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L’azienda

Saimara, prodotti naturali per la pelle - Un nuovo modo di prenderti cura del tuo corpo

Ci prendiamo cura del tuo corpo: ecco il modo migliore per presentare la Saimara Bio, un’azienda che
si occupa della distribuzione di prodotti cosmetici naturali e biologici. Ma non solo, abbiamo ascoltato
le richieste dei nostri clienti. Così è nata l’idea: perché non fare qualcosa in più?
Abbiamo una tradizione forte alle nostre spalle, da oltre dieci anni ci occupiamo di prodotti cosmetici
che hanno un unico obiettivo: fondere la cura per il corpo con il rispetto per la natura. Ed ecco che è
arrivata l’idea: creare qualcosa di nuovo. Di innovativo.
Un deodorante naturale, semplice ed efficace, capace di rispettare la pelle e l’ambiente.
Il percorso per arrivare al deodorante Saimara non è stato semplice. Ma questo è chiaro, se vuoi qualcosa di speciale devi essere disposto a dare il massimo. Volevamo garantire freschezza senza utilizzare
componenti nocivi come alcool, cloridrati di alluminio, parabeni.
Siamo riusciti nell’impresa
Certo, ma non senza l’aiuto dei nostri punti di forza: l’esperienza nel campo dei prodotti naturali e i feedback dei clienti. Ci sono voluti molti mesi di studio, prove, test e analisi eseguite nei laboratori italiani
con oltre 4 decenni di esperienza nel settore.
Tutto questo è stato necessario per scegliere con la massima attenzione la formula e gli ingredienti per
creare un deodorante naturale, non aggressivo. Ma al tempo stesso efficace. I clienti ci hanno suggerito
fragranze e ne abbiamo scelte 5, tutte speciali.
Inoltre ci hanno ricordato di evitare prodotti che lasciano macchie bianche o gialle sugli abiti. Abbiamo
fatto attenzione alle necessità di chi cerca un deodorante capace di garantire la traspirazione, ridurre
la proliferazione batterica e i cattivi odori.

La qualità Saimara

Saimara, prodotti naturali per la pelle - Un nuovo modo di prenderti cura del tuo corpo

Abbiamo lavorato seguendo gli standard qualitativi più elevati, usando gli ingredienti in modo
da ottenere la certificazione AIAB e veganOK. La linea di deodoranti Saimara può fregiarsi di un
titolo: è il primo deodorante a base di bicarbonato in versione roll-on.
Ecco le caratteristiche essenziali:
• È un deodorante con bicarbonato di sodio e Aloe vera lenitiva.
• Non contiene alcool, cloridrato di alluminio, parabeni, PEG, ftalati.
• Si tratta di un prodotto naturale e sicuro che rispetta il corpo e l’ambiente.
• Riduce la proliferazione batterica responsabile dei cattivi odori.
• Non impedisce la traspirazione.
• Mantiene la pelle morbida e fresca per tutto il giorno.
• Si assorbe facilmente
• Protegge i vestiti dalle macchie bianche e/o gialle.
• Il packaging in roll-on lo rende pratico e facile da applicare

Il deodorante roll-on Saimara è perfetto per chi cerca un prodotto biologico con tutte le verifiche
in regola per essere usato da chi ha a cuore le esigenze vegan, nichel tested e cruelty free. Non
devi fare altro che trovare la fragranza adatta ai tuoi gusti.

Caratteristiche

Quando il rispetto per la pelle passa dal deodorante

Preferiamo il bicarbonato ai derivati dell’alluminio

La formulazione è a base di bicarbonato: questo è molto importante perché è naturale ed è alternativo ai derivati dell’alluminio. Che sono considerati pericolosi per la
salute.

Un deodorante che non impedisce la traspirazione

Il bicarbonato crea un ambiente alcalino che rende difficile la vita ai batteri. Questi, favoriti anche dall’ambiente umido creato dal sudore, sviluppano il tipico odore
sgradevole delle ascelle. Quindi hai un altro aspetto da considerare: con il deodorante Saimara rispetti l’ambiente, la tua pelle e chi ti sta intorno.

Il primo deodorante al bicarbonato roll-on

Ci sono molti deodoranti al bicarbonato, ma solo in versione stick. Quindi hai un
prodotto solido, a tratti difficile da applicare soprattutto quando le temperature diventano rigide. Inoltre sono ricchi di burri che lasciano macchie e aloni bianchi o
giallastri sui vestiti.
E i deodoranti al bicarbonato a crema? Ci sono ma risultano poco pratici nell’applicazione, specialmente fuori casa. La versione roll-on, invece, è una soluzione ideale,
basta togliere il tappo del contenitore e passare l’applicatore, la classica sfera. Senza
lasciare macchie sui vestiti.

Certificazioni

Quando il rispetto per la pelle passa dal deodorante

Certificati AIAB e veganOk

AIAB è una delle tante agenzie di certificazione biologica in Italia. Analizza la formulazione e gli ingredienti di un prodotto, verifica la procedura di lavorazione del
deodorante, studia i test e le analisi di laboratorio effettuate durante la formulazione. E abbiamo parere positivo.
VeganOK è un ente italiano che certifica (più o meno con le stesse modalità di AIAB)
che il prodotto sia conforme alle linee guida. Sono parametri che assicurano il meglio alle persone che hanno scelto il mondo vegan. Anche in questo caso abbiamo
ricevuto il via libera.

Lavoriamo per un deodorante lontano dal nichel

Ciò significa che sono state svolte analisi per verificare che il contenuto di nichel,
considerato pericoloso per la salute e responsabile di reazioni allergiche, sia minimo. Oggi, in una produzione aziendale è di fatto impossibile realizzare prodotti
cosmetici completamente nickel-free.
Ma è possibile porre particolare attenzione nella selezione degli ingredienti di partenza. Un passaggio che noi facciamo con scrupolo per proporre la minore percentuale di nickel nel deodorante. Sempre per rispettare la pelle e la natura.

La gamma Saimara

Quando il rispetto per la pelle passa dal deodorante

Wild Sense

Profumo esotico
(Melograno)

Il nome chiarisce subito che
qui le note sono più decise,
ma comunque attente a
non farsi notare troppo.
C’è sempre il bisogno di
essere delicati ma qui trovi
un profumo esotico che
ricorda il melograno, frutto
dell’abbondanza e della
fertilità.

9,90 €

Gentle Rain

Profumo floreale,
delicato (fiori
d’Arancio)

La pioggia che lava tutto
ma che non si fa notare
troppo, gentile come
indica il nome di questo
deodorante naturale. Il
profumo riprende il tema
floreale ed è noto per essere
particolarmente delicato.
Un dettaglio: ricorda
l’odore dei fiori d’arancio.

9,90 €

Sun Dance

Profumo fresco di
agrumi (Pompelmo e
Mandarino)

Danza del sole, profumi
del mediterraneo. Sembra
di ritrovarsi in un antico
giardino siciliano affacciato
sul Mediterraneo: intorno
a te c’è il profumo fresco
degli alberi di agrumi, con
il mandarino e il pompelmo
che regnano incontrastati.

9,90 €

Sweet Dream
profumo dolce,
delicato

La dolcezza è sovrana
in questo deodorante
naturale per ascelle. Il
roll-up lascia un profumo
delicato ed è perfetto per
chi preferisce profumazioni
meno intense. Ovviamente
senza rinunciare
alle caratteristiche e
all’efficienza del prodotto.

9,90 €

Tropical Wood
Profumo orientale
legnoso (Sandalo)

Qui regna il profumo
orientale che ricorda
l’aroma di sandalo. C’è il
legno, c’è la materia base
della terra, c’è la natura.
Impossibile non cogliere
la freschezza di questo
deodorante bio. Così come
è difficile separarsi da
queste essenze.

9,90 €

Distributore di cosmetici e prodotti di bellezza biologici per rivenditori italiani
Via Urbino, 11 - 61010 Tavullia (PU)
+39 0721 394172
info@bioimportservice.it

www.bioimportservice.it

