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MADE IN MARCHE  

COSMESI NATURALE  

CONFORME AL BIODIZIONARIO 

MADE IN ITALY 



Dalla convinzione che sia giusto fare la nostra parte nel tentare di lasciare 

alle generazioni future almeno le stesse risorse che abbiamo avuto noi, 

nasce la cosmesi naturale ECO:Y, frutto dell’incontro tra due realtà 

marchigiane: ECO:Y e Arpa Cosmetics. Insieme gestiamo l'intero ciclo 

produttivo, dalla scelta degli ingredienti, alla produzione artigianale, fino ad 

arrivare alla distribuzione e commercializzazione.  

Il tutto nel pieno rispetto dell'ambiente e del nostro corpo.  

IL NOSTRO PROGETTO 
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I NOSTRI PRINCIPI GUIDA 

INGREDIENTI NATURALI 

Ingredienti naturali accuratamente selezionati 

tra le risorse del territorio marchigiano, 

promuovendo collaborazioni con piccoli 

produttori locali. Le nostre formulazioni sono 

semplici, funzionali per la nostra pelle e a basso 

impatto ambientale. 

NO A SOSTANZE TOSSICHE E INSOSTENIBILI 

Conformemente al Biodizionario, i nostri 

prodotti sono senza la presenza di sostanze 

dannose e insostenibili come parabeni, 

petrolatum, PEG, paraffina, siliconi, allergeni, 

coloranti artificiali, SLS, SLES e olio di palma. 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

I nostri cosmetici sono il risultato di una continua 

ricerca e sperimentazione, portate avanti con 

professionalità e passione, avvalendoci anche 

della collaborazione di entità importanti come il 

laboratorio di ricerca dell’Università di Camerino. 

ECOCOMPATIBILITA’ 

Coerentemente con i proncipi dell’eco 

sostenibilità abbiamo deciso di semplificare il 

packaging  eliminando le scatole di cartone 

e i fogli illustrativi, per ridurre al minimo 

l’impatto ambientale. 
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I NOSTRI PRODOTTI 
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La nostra linea di cosmesi naturale nasce dalla volontà di realizzare prodotti 

sani valorizzando le risorse del territorio marchigiano. 

 

Utilizziamo ingredienti naturali e a Km 0, in un processo produttivo artigianale 

e compatibile con l’ambiente in ogni sua fase. 

 

Quattro sono le linee della nostra gamma: Linea Viso, Linea Corpo, Linea 

Detergenza e Linea Bimbo. 



LINEA VISO 
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CREMA VISO NUTRIENTE ALLA VITE ROSSA E OLIO DI VINACCIOLI 

Il resveratrolo, ad alto potere antiossidante ed efficace nel contrastare l’azione 

dei radicali liberi, contribuisce a proteggere la pelle dal fotoinvecchiamento. 

L’estratto di vite rossa protegge i capillari, rendendo il prodotto adatto alle pelli 

sensibili e con couperose. I numerosi oli vegetali hanno azione elasticizzante e 

nutriente per la pelle e contribuiscono a mantenerla morbida e idratata a lungo.  

INCI 
Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stearate, Glyceryl stearate, Hydrogena-

ted castor oil, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, Vitis vinifera 

seed oil, Oryza sativa bran oil, Vitis vinifera leaf extract, Sorbitan stearate, Stearic acid, Butyl 

stearate, Resveratrol, Xanthan gum, Acacia Senegal, Parfum, Potassium sorbate, Sodium ben-

zoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl glicol, Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid.(50 ml)  

CREMA VISO RIGENERANTE ALLA BAVA DI LUMACA E ACIDO IALURONICO  

La bava di lumaca ha azione ammorbidente, idratante e antiossidante. Svolge 

un’azione preventiva contro i segni del tempo. L’acido ialuronico dona un rinnovato 

turgore alla pelle e filmandola contribuisce a creare un delicato effetto tensore, 

rendendola tonica e vellutata.  

INCI 
Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stearate, Glyceryl stearate, Hydrogena-

ted castor oil, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, Snail secretion 

filtrate, Sodium jaluronate, Oryza sativa bran oil, Sorbitan stearate, Stearic acid, Butyl steara-

te, Xanthan gum, Acacia Senegal, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, 

Caprylyl glicol, Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid.                                           (50 ml) 

 

 



LINEA VISO 
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Svolge un’ottima funzione idratante e lenitiva, presenta anche un’efficacia 

filmante che conferisce alla pelle un effetto lifting. Grazie alla bava di lumaca 

ha  azione ammorbidente, idratante e rigenerante, svolgendo un’azione prevent iva 

contro i segni del tempo.  

INCI 
Aqua, Glycerin, Sodium hyaluronate, Snail secretion filtrate, Xanthum gum, Potassium sorba-

te, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl glicol, Tetrasodium glutamate diacetate, Ci-

tric acid.                                                                                                                                 (30 ml) 

CONTORNO OCCHI LEVIGANTE ALL’ACIDO IALURONICO  

Un trattamento specifico pensato per la delicata zona intorno agli occhi. L’acido 

Ialuronico mantiene la forma e il tono dei tessuti prevenendo e riducendo i segni 

del tempo. 

INCI 
Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stearate, Glyceryl stearate, Hydrogena-

ted castor oil, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, Sodium hyaluro-

nate, Oryza sativa bran oil, Sorbitan stearate, Stearic acid, Ruscus aculeatus root extract, Ae-

sculus hippocastanum seed extract, Parfum, Xanthan gum, Acacia Senegal, Potassium sorba-

te, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol, Tetrasodium glutamate diacetate, Ci-

tric acid.                                                                                                                                 (30 ml) 

 

 

SIERO VISO RIGENERANTE ALLA BAVA DI LUMACA E ACIDO IALURONICO  
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Morbido, cremoso e idratante, deterge delicatamente rimuovendo le impurità ed i 

residui del make-up, rispettando il film idro-lipidico che naturalmente protegge 

la pelle.  

INCI 
Aqua, Glycerin, Cetearyl alcohol, Helianthus annuus seed oil, Glyceyl stearate, Cocamidopro-

pyl Betaine, Cocos nucifera oil, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, Glucose, Sodium hyaluro-

nate, Cyclodextryn, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl glicol, 

Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid.                                                                   (250 ml) 

CREMA LABBRA AL PROFUMO DI FRAGOLA  

Burro labbra a base di oli vegetali ad azione nutriente e protettiva. Lascia le 

labbra morbide ed idratate. 

INCI 
Cocos nucifera oil, Butyrospermum parkii butter, Hydrogenated castor oil, Prunus amygdalus 

dulcis oil, Helianthus annuus seed oil, Parfum.                                                                    (20 ml) 

 

 

LATTE DETERGENTE STRUCCANTE E NUTRIENTE 



LINEA CORPO 
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Nutriente e di rapido assorbimento. Il resveratrolo, ha potere antiossidante, efficace 

nel contrastare l’azione dei radicali liberi, contribuisce a proteggere la pelle 

dal fotoinvecchiamento. L’estratto di vite rossa presenta un effetto benefico 

sul microcircolo e i numerosi oli vegetali  hanno azione elasticizzante. Lascia la 

pelle morbida e protetta, visibilmente più compatta. 

INCI 
Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stearate, Glyceryl stearate, Hydrogena-

ted castor oil, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, Vitis vinifera 

seed oil, Simmondsia chinensis oil, Oryza sativa bran oil, Vitis vinifera leaf extract, Urea, Sor-

bitan stearate, Stearic acid, Butyl stearate, Resveratrol, Xanthan gum, Acacia Senegal, Par-

fum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl glicol, Tetrasodium 

glutamate diacetate,  Citric acid.                                                                                       (200  ml) 

CREMA CORPO RIGENERANTE ALLA BAVA DI LUMACA E ACIDO IALURONICO 

La bava di lumaca ha proprietà idratanti e antiossidanti. Svolge azione preventiva 

contro i segni del tempo. L’acido ialuronico presenta un’importante azione filmante 

della pelle. I numerosi oli vegetali hanno azione elasticizzante e nutriente. 

L’urea lascia la pelle morbida e visibilmente più compatta.  

INCI 
Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stearate, Glyceryl stearate, Hydrogena-

ted castor oil, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, Snail secretion 

filtrate, Sodium jaluronate, Simmondsia chinensis oil, Oryza sativa bran oil, Urea, Sorbitan 

stearate, Stearic acid, Butyl stearate, Xanthan gum, Acacia Senegal, Potassium sorbate, So-

dium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl glicol, Tetrasodium glutamate diacetate,  Citric 

acid.                                                                                                                                     (200 ml) 

 

 

CREMA CORPO NUTRIENTE ALLA VITE ROSSA E OLIO DI VINACCIOLI 
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Gel contenente granuli vegetali dai gusci di mandorle e nocciole, con azione di scrub 

meccanico per il corpo e il viso molto delicata. La loro azione stimola il rinnovamento 

cellulare favorendo l’eliminazione delle cellule morte, lasciando la pelle più compatta, 

morbida e levigata. L’estratto di equiseto ha proprietà rimineralizzanti e svolge un delicato 

peeling sulla pelle. L’estratto di calendula presenta proprietà lenitive e rinfrescanti. 

L’estratto di vite rossa ha attività vasoprotettive, lenitive e disarrossanti.  

INCI 
Aqua, Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder, Corylus Avella-

na Shell Powder, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl glicol, Ca-

lendula officinalis Flower Extract, Equisetum arvense extract, Vitis vinifera extract, Tetraso-

dium glutamate diacetate.                                                                                                  (2 00 ml) 

CREMA MANI IDRATANTE E NUTRIENTE AL MIELE E PROPOLI 

L’urea, il pantenolo ed il miele assicurano una buona idratazione a lungo termine. I 

numerosi oli vegetali proteggono le mani dalle aggressioni esterne e lasciano la pelle 

morbida e vellutata. La propoli svolge un’azione antimicrobica naturale. 

INCI 
Aqua, Glycerin, Helianthus annuus seed oil, Sucrose stearate, Hydrogenated castor oil,  

Glyceryl stearate, Cetyl alcohol, Cera alba, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, 

Triticum vulgare germ oil, Mel, Urea, Sorbitan stearate, Stearic acid, Butyl stearate, Xanthan 

gum, Acacia Senegal, Panthenol, Potassium sorbate,Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, 

Caprylyl glicol, Propolis extract, Tetrasodium glutamate diacetate,  Citric acid.              (50 ml)  

 

 

SCRUB VISO-CORPO ESFOLLIANTE ALLE MANDORLE E NOCCIOLE 



LINEA CORPO 
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Crema corpo nutriente, di rapido assorbimento, contiene estratti di ippocastano, fucus, ru-

sco, centella, olio di mandorle e un attivo di origine marina con effetto snellente, che la 

rendono un ottimo coadiuvante cosmetico contro gli inestetismi della cellulite. I numerosi 

oli vegetali presenti hanno azione emolliente e mantengono la pelle morbida ed elastica. 

L’urea, sostanza ad azione cheratolitica delicata ed idratante, aiuta a migliorare 

l’effetto visivo della classica “buccia d’arancia”. 

INCI 
Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stearate, Glyceryl stearate, Hydrogenated 

castor oil, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, Simmondsia chinensis 

oil, Oryza sativa bran oil, Urea, Aesculus hippocastanum extract, Centella asiatica extract, Fucus 

vesiculosus extract, Ruscus aculeatus extract, Sorbitan stearate, Stearic acid, Butyl stearate, 

Parfum, Plankton extract, Xanthan gum, Acacia Senegal, Potassium sorbate, Sodium benzoa-

te,  Tocopheryl acetate, Menthol, Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol, Tetrasodium glutamate diace-

tate, Citric acid.                                                                                                                         (200 ml) 

 

CREMA CORPO ANTICELLULITE 

Crema nutriente e filmante. Contiene oli vegetali ad azione emolliente ed elasticizzante 

che filmando la pelle, la aiutano a ripristinare il corretto bilancio idrico. L’Olio di mallo 

di noce contribuisce ad esaltare il colore dell’abbronzatura. Il bisabololo, l’oleolito di 

Calendula e l’acido glicirretico presentano azione lenitiva dei rossori e delle irritazioni 

dovute all’esposizione al sole. La vitamina E, grazie alle sue proprietà antiossidanti, 

contribuisce a proteggere la pelle dai danni del fotoinvecchiamento.  

INCI 
Aqua, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stearate, Glyceryl stearate, Hydrogenated 

castor oil, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Butyrospermum parkii butter, Simmondsia chinensis 

oil, Oryza sativa bran oil, Urea, Aesculus hippocastanum extract, Centella asiatica extract, Fucus 

vesiculosus extract, Ruscus aculeatus extract, Sorbitan stearate, Stearic acid, Butyl stearate, 

Parfum, Plankton extract, Xanthan gum, Acacia Senegal, Potassium sorbate, Sodium benzoa-

te,  Tocopheryl acetate, Menthol, Phenethyl alcohol, Caprylyl glycol, Tetrasodium glutamate diace-

tate, Citric acid.                                                                                                                         (200 ml) 

CREMA CORPO DOPO SOLE IDRATANTE E LENITIVA 

 



LINEA DETERGENZA 
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Detergente delicato formulato con tensioattivi di origine vegetale, adatto ad un uso 

frequente. Contiene oleolito di calendula, con azione emolliente, elasticizzante e 

addolcente e glicerina con azione idratante e protettiva. Grazie alle proteine del grano, 

ha azione nutriente  e condizionante per pelle e capelli.                                   

INCI 
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium chloride, Glycerin, Hydrolized 

wheat protein, Lavandula angustifolia oil, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenethyl al-

cohol, Caprylyl glicol, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula officinalis Flower Extract, Tetra-

sodium glutamate diacetate,  Citric acid, d-limonene, Geraniol, Linalool.                      (250 ml)  

 

 

BAGNO DOCCIA-SHAMPOO DELICATO ALLA CALENDULA 

 

Detergente delicato, rinfrescante e lenitivo, formulato con tensioattivi di origine 

vegetale, adatto dopo l’esposizione al sole, favorisce il prolungamento dell’abbronzatura. 

Contiene olio di mallo di noce che contribuisce ad esaltare il colore dell’abbronzatura, 

bisabololo e oleolito di calendula con azione idratante e lenitiva.  

INCI 
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium chloride, Glycerin, Hydroli-

zed wheat protein, Parfum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl 

glycol, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula officinalis Flower Extract, Junglas regia shell 

extract, Bisabolol, Tocopheryl acetate, Tetrasodium glutamate diacetate,  Citric acid.(250 ml)  

 

BAGNO DOCCIA DOPO SOLE RINFRESCANTE E LENITIVO 



LINEA BIMBO 
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Crema viso-corpo, nutriente e protettiva di rapido assorbimento. Contiene oleolito 

di calendula, acqua di camomilla e bisabololo con azione addolcente e lenitiva, e 

oli vegetali con proprietà elasticizzanti e nutrienti. 

INCI 
Aqua, Chamomilla recutita Flower Water, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose stea-

rate, Hydrogenated castor oil, Glyceryl stearate, Cetyl alcohol, Myristyl myristate, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Calendula officinalis Flower Extract, Squalane, Butyrospermum parkii but-

ter, Oryza sativa bran oil, Sorbitan stearate, Stearic acid, Butyl stearate, Xanthan gum, Bisa-

bolol, Acacia Senegal, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, Caprylyl gli-

col, Tetrasodium glutamate diacetate,  Citric acid.                                                          (100 ml) 

 

CREMA PROTETTIVA VISO-CORPO ALLA CALENDULA 

 

Detergente delicato formulato con tensioattivi di origine vegetale, adatto ad un 

uso frequente. Contiene oleolito di calendula e acqua distillata di camomilla, con 

azione emolliente, elasticizzante e addolcente e glicerina con azione idratante e 

protettiva. Contiene proteine del grano, ad azione nutriente  e condizionante per 

pelle e capelli. 

INCI 
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Chamomilla recutita Flower Water, 

Sodium chloride, Glycerin, Hydrolized wheat protein, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Phenethyl alcohol, Caprylyl glicol, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula officinalis Flower 

Extract, Tetrasodium glutamate diacetate,  Citric acid.                                                   (250 ml)  

 

DETERGENTE DELICATO PER CORPO E CAPELLI 
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Seguici su Facebook  

http://www.facebook.com/pages/ECOY/164348566997545 

Seguici su Twitter 

http://twitter.com/#!/ECOY_store  

http://www.facebook.com/pages/ECOY/164348566997545
http://twitter.com/#!/ECOY_store

