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BAGNOSCHIUMA / SHOWERGEL
Idrata e deterge delicatamente la pelle, rispettandone il pH fisiologico. La sua formula naturale è ideale 
per uso quotidiano ed è adatta a tutta la famiglia (dai 3 anni). Il succo di Aloe Vera Biologica dona alla pelle 
idratazione e freschezza, contribuendo a lasciarla morbida e setosa. Con estratto di Baobab.
Funzioni: EMOLLIENTE. EXTRA DELICATO.
Gently hydrates and cleanses the skin gently, while respecting the physiological PH. Its natural formula 
is ideal for daily use and is suitable for the whole family (from 3 years old).  Organic Aloe Vera 
juice gives hydration and freshness to the skin, leaving it smooth and silky.
Functions: SOOTHING. EXTRA DELICATE.
Codice 08502

ADATTO AI VEGANI
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DETERGENTE INTIMO / INTIMATE WASH 
Detergente intimo indicato per un uso quotidiano. Aiuta a contrastare secchezza cutanea e cattivi odori, 
rispettando il pH fisiologico delle parti intime. Con succo di Aloe Vera biologico e Glicerina vegetale per 
un’azione idratante e lenitiva. Contiene Acido lattico per un’azione equilibrante e protettiva.
Funzioni: PROTETTIVO E IDRATANTE.
Intimate wash indicated for daily use. Helps to combat dryness and bad odors, respecting the physiological 
pH of the intimate parts. With organic Aloe Vera juice and vegetable glycerin for a moisturizing 
and soothing action. Contains lactic acid for a balancing and protective action.
Functions: PROTECTIVE AND MOISTURIZING
Codice 08507

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY
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DOCCIA SHAMPOO / SHOWER-SHAMPOO 
Doccia Shampoo idratante e rigenerante. Pratico e ideale per un utilizzo quotidiano, anche fuori casa. Idrata 
pelle e capelli grazie al succo di Aloe Vera biologico e all’estratto glicerico di Baobab.
Funzioni: IDRATANTE E RIGENERANTE.
Shower Shampoo moisturizing and regenerating. Practical and ideal for daily use, home and outside. 
Hydrates skin and hair thanks to organic Aloe Vera juice and Baobab extract.
Functions: MOISTURIZING AND REGENERATING.
Codice 08506
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IDRATANTE - MOISTURIZING 

AloeVera e Baobab

VEGAN FRIENDLY

ADATTO AI VEGANI

VEGAN FRIENDLY

PURO Aloe Vera e Baobab

LATTE CORPO / BODY LOTION
Con OLIO di MANDORLA e OLIO di BABASSU 
Idrata e ammorbidisce la pelle, nutrendola in profondità. La sua texture fluida  e non grassa penetra 
rapidamente e avvolge la pelle con un profumo fresco e leggero.  Il succo di Aloe Vera Biologica aiuta 
a idratare e rinfrescare la pelle. L’Olio di Mandorle favorisce idratazione e nutrimento profondi. L’Olio di 
Babassu contribuisce a svolgere una funzione emolliente, elasticizzante ed anti-età. Con estratto di Baobab.
Funzioni: PELLE NORMALE E SECCA. USO QUOTIDIANO.
With ALMOND and BABASSU oil 
Hydrates and softens the skin, nourishing it deeply. Its texture, fluid and not greasy  rapidly penetrates 
and wraps the skin with a fresh and light scent. Organic Aloe Vera juice helps to hydrate and refresh the 
skin. Almond oil promotes deep hydration and nourishment. Babassu oil contributes to play a 
soothing, firming and anti-aging function. 
Functions: NORMAL OR DRY SKIN. DAILY USE.
Codice 08501

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY
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ADATTO AI VEGANI

VEGAN FRIENDLY

MASCHERA CAPELLI / HAIR MASK
Idrata e addolcisce in profondità la cute e i capelli, senza appesantirli. La sua formula naturale è ideale per 
uso frequente e per capelli trattati, delicati e/o molto secchi. Con Olio di Babassu, districante e lucidante.
Con estratto di Baobab.
Funzioni: CAPELLI NORMALI E SECCHI. USO QUOTIDIANO.
Deeply hydrates and soothes scalp and hair, without weighing it down. Ideal for frequent use 
and for treated, fine and/or very dry hair. With Babassu oil, detangling and polishing.
Functions: NORMAL OR DRY HAIR. DAILY USE.
Codice 08504
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SHAMPOO / SHAMPOO 
Deterge, addolcisce e nutre in profondità la cute e i capelli, senza appesantirli. Ideale per lavaggi frequenti 
e per capelli trattati, delicati e/o molto secchi.  Il succo di Aloe Vera Biologica aiuta a purificare la cute, 
idratare e ammorbidire i capelli. Con estratto di Baobab.
Funzioni: CAPELLI NORMALI E SECCHI. USO QUOTIDIANO.
Deeply cleanses, softens and nourishes scalp and hair, without weighing it down. Ideal for 
frequent use and for treated, fine and/or very dry hair. Organic Aloe Vera juice helps to purify 
the scalp and to hydrate and soften the hair.
Functions: NORMAL OR DRY HAIR. DAILY USE.
Codice  08503

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY
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I PRODOTTI NON CONTENGONO:  PARABENI - PEG - ALCOOL 
- SILICONI - COLORANTI ARTIFICIALI - PETROLATI. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO. CRUELTY FREE.



BAGNOSCHIUMA / SHOWER GEL 
Deterge e purifica delicatamente la pelle, rispettandone il pH fisiologico. La sua formula 
naturale è ideale per uso quotidiano  ed è adatta a tutta la famiglia (dai 3 anni). Il Carbone 
vegetale attivo purifica e rimuove le impurità, l’estratto biologico di Zenzero svolge una 
funzione rivitalizzante e tonificante.
Funzioni: DETOSSINANTE NATURALE. RIVITALIZZANTE.
Gently cleanses and purifies the skin, respecting its physiological PH. Its natural formula is 
ideal for daily use and is suitable for the whole family (from 3 years old). The active charcoal 
purifies and removes the impurities, the organic Ginger extract performs a revitalizing 
and toning action.
Functions: NATURAL DETOXIFYING REVITALIZING.
Codice 08512
ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY
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DETERGENTE INTIMO  / INTIMATE WASH 
Detergente intimo Bio indicato per uso quotidiano. Aiuta a contrastare secchezza cutanea e 
cattivi odori, rispettando il pH fisiologico delle parti intime. Grazie al carbone vegetale, svolge 
un’azione purificante della cute. L’estratto di zenzero biologico e la presenza di olio essenziale 
di menta, svolgono un’azione rinvigorente e rinfrescante.
Funzioni: PURIFICANTE E RINFRESCANTE.
Bio intimate wash indicated for daily use. Helps to reduce dryness and bad odors, while 
respecting the physiological pH of the intimate parts. Charcoal allows a purifying action of 
the skin. The organic ginger extract and the presence of essential mint oil, have an 
invigorating and refreshing action.
Functions: PURIFYING AND REFRESHING.
Codice 08517
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BIO PURIFICANTE - PURIFYING  
Carbone e Zenzero 
I PRODOTTI NON CONTENGONO: PARABENI - SLES - PEG - ALCOOL 
- SILICONI - COLORANTI ARTIFICIALI - PETROLATI. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO. CRUELTY FREE.
Organic Certificate AIAB n.101301

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY

DOCCIA SHAMPOO / SHOWER-SHAMPOO 
Doccia Shampoo purificante e rinvigorente. Pratico e ideale per un utilizzo quotidiano, anche 
fuori casa, purifica capelli e pelle grazie al carbone vegetale proveniente dalla pianta di 
bamboo ed estratto di zenzero biologico. Gli oli essenziali di tea tree,  menta e limone, donano 
una nota fresca e rivitalizzante.
Funzioni: PURIFICANTE E RINVIGORENTE. USO QUOTIDIANO.
Purifying and invigorating shower shampoo. Practical and ideal for daily use, home and 
outside, it purifies hair and skin thanks to vegetable charcoal from the bamboo plant and 
organic ginger extract. The essential oils of tea tree, mint and lemon give a fresh and 
revitalizing note.
Functions: PURIFYING AND REVITALIZING. DAILY USE.
Codice 08516
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SHAMPOO / SHAMPOO 
Deterge, purifica e riequilibra in profondità la cute e i capelli, senza appesantirli. La sua formula 
naturale è ideale per lavaggi frequenti e per capelli che tendono a sporcarsi presto, grassi e cute 
con sebo in eccesso. Il Carbone vegetale aiuta a rimuovere impurità, residui di smog e sebo in 
eccesso. Lo Zenzero, dalle proprietà energizzanti e seboequilibranti, contribuisce a purificare 
la cute.
Funzioni: CAPELLI NORMALI E GRASSI. USO QUOTIDIANO.
Deeply purifies and balances scalp and hair, without weighing it down. Its natural formula is 
ideal for frequent use and for hair that easily get dirty, oily-type and with sebum overproducing 
scalp. The charcoal helps to remove impurities, pollution residues and excess sebum.
The ginger, with its energizing and rebalancing properties, helps to purify the scalp.
Functions: NORMAL AND OILY HAIR TYPE. DAILY USE.
Codice 08513

MASCHERA / HAIR MASK
Purifica e riequilibra in profondità la cute e i capelli, senza appesantirli. 
Ideale per uso frequente e per capelli che tendono a sporcarsi presto, grassi e cute con sebo in 
eccesso. Il Carbone vegetale aiuta a rimuovere impurità. Lo Zenzero, dalle proprietà energizzanti 
e seboequilibranti, contribuisce a purificare la cute. L’Olio di Babassu svolge una funzione 
emolliente, districante e lucidante. Formula arricchita con Mentolo, rinfrescante e rigenerante.
Funzioni: CAPELLI NORMALI E GRASSI. USO QUOTIDIANO.
Deeply purifies and rebalances scalp and hair, without weighing it down. Ideal for frequent use 
and for hair that easily get dirty, oily-type and with sebum overproducing scalp. The charcoal 
helps to remove impurities. The ginger, with its energizing and rebalancing properties, helps to 
purify the scalp. Babassu oil performs a soothing, detangling and polishing function. 
Formula enriched with refreshing and regenerating Menthol.
Functions: NORMAL AND OILY HAIR TYPE. DAILY USE.
Codice 08514

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY

BIO PURIFICANTE - PURIFYING  
Carbone e Zenzero 

PURO Carbone e Zenzero
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ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY



BAGNOSCHIUMA / SHOWER GEL 
Deterge delicatamente la pelle, rispettandone il pH fisiologico. 
La sua formula extra naturale è ideale per uso quotidiano ed è adatta a tutta la famiglia (dai 
3 anni). Grazie alla Profumazione 100% naturale, questo bagnoschiuma lascia la pelle fresca 
e piacevolmente odorosa.
Funzioni: PELLE DELICATA. USO QUOTIDIANO.
Gently cleanses the skin, respecting the physiological PH. Its extra natural formula is ideal for 
frequent use and is suitable for the whole family (from the age of 3). Thanks to its 
100% natural scent, this shower gel leaves the skin fresh and pleasantly fragrant.
Functions: SENSITIVE SKIN. DAILY USE.
Codice 08522

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY
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SHAMPOO / SHAMPOO 
Deterge dolcemente ed in modo naturale la cute e i capelli, senza appesantirli. La sua formula 
extra naturale, è ideale per lavaggi frequenti e per capelli e cute delicati. Perfetto per tutta la 
famiglia  (dai 3 anni). Grazie alla Profumazione 100% naturale, lascia i capelli freschi, leggeri 
e piacevolmente odorosi.
Funzioni: CAPELLI DELICATI. USO QUOTIDIANO.
Gently cleanses scalp and hair, without weighing it down. Its extra natural formula is ideal 
for frequent use and for sensitive scalp and hair. Perfect for the whole family (from the age 
of 3). Thanks to its 100% natural scent, it will leave your hair fresh, lightweight and 
with a nice scent.
Functions: BRITTLE/DELICATE HAIR. DAILY USE.
Codice 08523
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BIO DELICATO - GENTLE 

ZERO SENZA% 
I PRODOTTI NON CONTENGONO: PARABENI - PEG - ALCOOL 
- SILICONI - COLORANTI ARTIFICIALI - PETROLATI. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO. CRUELTY FREE.
Organic Certificate AIAB n.101301

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY

DOCCIA SHAMPOO / SHOWER SHAMPOO
Doccia Shampoo delicato e rinfrescante. Naturalmente delicato, rispetta pelle e capelli 
ed è arricchito con estratto di Te verde biologico e olio essenziale di Arancia e Bergamotto.
Funzioni: DELICATO E RINFRESCANTE. USO QUOTIDIANO.
Delicate and refreshing Shower shampoo. 
Naturally delicate, respects skin and hair and is enriched with green tea extract organic 
and essential oil of Orange and Bergamot.
Functions: DELICATE AND REFRESHING. 
DAILY USE.
Codice 08526

ADATTO AI VEGANI VEGAN FRIENDLY
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DETERGENTE INTIMO / INTIMATE WASH 
Indicato per un uso quotidiano. Aiuta a contrastare secchezza cutanea e cattivi odori, 
rispettando il pH fisiologico delle parti intime. Contiene Acido lattico e Glicerina vegetale per 
un’azione equilibrante,protettiva ed emolliente. Arricchito con estratto di Tè verde biologico e 
olio essenziale di Arancia e Bergamotto.
Funzioni: EXTRA DELICATO.
Indicated for daily use. Helps to reduce dryness and bad odors, while respecting the 
physiological pH of the intimate parts. Contains lactic acid and glycerin vegetable for a 
balancing, protective and emollient action. Enriched with Organic Green Tea extract and 
Orange and Bergamot essential oil.
Functions: EXTRA DELICATE.
Codice 08527

VEGAN FRIENDLY
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OLIO CORPO-VISO-CAPELLI
BODY-FACE-HAIR OIL
Idrata ed elasticizza la pelle, nutrendola in profondità. Ideale per tutte le pelli, incluse quelle 
più delicate. L’Olio di Mandorle favorisce idratazione e nutrimento profondi. La Vitamina E 
contribuisce a svolgere una funzione antiossidante e aiuta a combattere  i radicali liberi, con 

li protegge e illumina. 
Funzioni: IDRATANTE ED ELASTICIZZANTE. ANTIOSSIDANTE.
Hydrates and stretches the skin, nourishing it deeply. Ideal for all skin types, including 
the more sensitive ones. Almond oil promotes deep hydration and nourishment. Vitamin E 
contributes to perform an antioxidant function and helps fight free radicals, with an 

it protects and polishes it.
Functions:     HYDRATING AND FIRMING. ANTIOXIDANT.
Codice 08521
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PURO Zero Senza%

ADATTO AI VEGANI

VEGAN FRIENDLYADATTO AI VEGANI



PURO Personal care BIO

Carbone e Zenzero 
- CARBONE VEGETALE DI BAMBOO: PURIFICANTE
 Il Carbone vegetale aiuta a rimuovere impurità e residui di smog 

dalla cute, dai capelli e dalla pelle. 
 Nello Shampoo e Maschera contribuisce a ridurre il sebo 
 in eccesso e lascia i capelli puliti più a lungo.
- ZENZERO BIOLOGICO: RIVITALIZZANTE
 Lo Zenzero è una spezia nota per le sue molteplici proprietà 
 e PURO utilizza esclusivamente quello da agricoltura biologica 

certificata. Grazie alle sue proprietà energizzanti e seboequilibranti, 
contribuisce a purificare e rivitalizzare la cute e la pelle.

PURO Personal Care

Aloe e Baobab
- ALOE VERA BIOLOGICA: 
 IDRATANTE ED EMOLLIENTE
 L’Aloe Vera è una pianta di origini antichissime e nota da 

millenni per le sue incredibili proprietà. 
 In questi prodotti, PURO utilizza solo succo di Aloe biologica 
 per donare a pelle e capelli idratazione e freschezza, contribuendo 

a lasciarli morbidi e setosi.
- BAOBAB: NUTRIENTE
 Il Baobab è considerato l’Albero della Vita della Madre Terra 

Africana. Dal suo frutto si estrae una polpa ricca di principi attivi, 
vitamine e minerali che, da millenni, è usata in Africa per nutrire, 
ammorbidire e illuminare pelle e capelli.

PURO Personal Care BIO

Zero Senza%
La scelta della purezza è stata totalizzante e si è proceduto 
per sottrazione. Il risultato? Prodotti delicati e naturalmente 
trasparenti, profumazioni 100% naturali, ideali per tutte le pelli, 
anche quelle più delicate e sensibili.

URAGME s.r.l.
Via della Bufalotta, 374/376 – 00139 Roma
Tel. 06 87201556/1580 – info@uragme.it 
www.purobyforhans.it
www.forhans.it
www.uragme.it

SOSTANZE FUNZIONALI
PRESE IN PRESTITO 
DALLA NATURA

Cod. 19116




