LISTINO PRODOTTI
NEGOZIO: Hierba Buena
Cod. prod.

Prodotto

CATEGORIA

gli oli essenziali puri

HB082

o.e. cipresso

HB083

o.e. citronella

HB085

o.e. finocchio

HB084

o.e. eucalipto

HB359

o.e. eucalipto - 50 ml

HB161

o.e. ylang ylang

HB351

o.e. zenzero

HB420

o.e. eucalipto e propoli

HB106

o.e. vaniglia (in olio)

HB107

o.e. verbena

HB105

o.e. timo

HB368

o.e. tea treee oil - 100 ml

HB367

o.e. tea treee oil - 50 ml

HB104

o.e. tea treee oil

HB101

o.e. salvia

HB102

o.e. salvia sclarea

HB103

o.e. sandalo

HB099

o.e. rosa (in olio)

HB100

o.e. rosmarino

HB098

o.e. pino silvestre

HB352

o.e. pepe nero

HB097

o.e. patchouly

HB349

o.e. petit grain Paraguay

HB354

o.e. origano

HB095

o.e. neroli

HB096

o.e. niaouli

HB094

o.e. muschio bianco

HB092

o.e. melissa

HB093

o.e. menta

HB365

o.e. menta - 50 ml

HB353

o.e. mirra

HB350

o.e. mirto

HB363

o.e. limone - 50 ml

HB091

o.e. mandarino

HB086

o.e. gelsomino

HB087

o.e. geranio

HB088

o.e. ginepro

HB089

o.e. lavanda

HB361

o.e. lavanda - 50 ml

HB090

o.e. limone

HB081

o.e. chiodi di garofano

HB080

o.e. cedro frutti

HB078

o.e. cannella

HB079

o.e. caprifoglio (in olio)

HB077

o.e. canfora

HB355

o.e. camomilla blu - 5 ml

HB076

o.e. bergamotto

HB075

o.e. basilico

HB074

o.e. arancio amaro

HB073

o.e. arancio dolce

CATEGORIA

gli oli per massaggi

HB204

olio di argan - 50 ml

HB205

olio di rosa moschata - 50 ml

HB162

olio di ricino - 100 ml

HB163

olio di iperico - 50 ml

HB371

olio relax - 100 ml

HB061

olio si sesamo - 100 ml

HB059

olio di borragine - 50 ml

HB062

olio di lino - 100 ml

HB055

olio di germe di grano - 100 ml

HB057

olio di calendula - 100 ml

HB054

olio all'arnica - 100 ml

HB056

olio "solaris" - per muscoli e articolazioni - 100 ml

HB060

olio di jojoba - 50 ml

HB058

olio di mandorle - 100 ml

HB182

olio di mandorle - 1 litro

HB409

olio di canapa - 100 ml

HB327

olio di cocco - 100 ml

CATEGORIA

le creme senza conservanti con il 25% - 30% di estratti di erbe

HB110

crema all'arnica 30% - senza profumo - 50 ml

HB188

crema all'arnica 30% - senza profumo - 100 ml

HB360

crema alla propoli con bardana e rosmarino per pelli impure - 50 ml

HB070

crema couperose con ippocastano, ginko e calendula - 50 ml

HB067

crema rinfrescante alla menta con ippocastano e calendula - 100 ml

HB191

crema solaris con artiglio,arnica,argilla 23% - 50 ml - x muscoli e articolaz.

HB208

crema solaris con artiglio,arnica,argilla 23% -150 ml - x muscoli e articolaz.

HB072

burro di karit bianco - 50 ml

HB112

crema professionale con edera, ippocastano e centella - 500 ml

HB372

fanghi tonificanti - con argilla, alghe, peperoncino e olii essenziali -350 g

HB222

unguento alla calendula - 50 ml

HB219

unguento all'arnica - 50 ml

HB065

crema idratante con malva e piantaggine 30% - 50 ml

HB066

crema idratante con malva e piantaggine 30% -100 ml

HB108

crema nutriente alla calendula 30% - 50 ml

HB189

crema nutriente alla calendula 30% - 100 ml

HB071

crema contorno occhi con calendula, olio argan, vit E- senza profumo . 30 ml

HB064

crema elicriso 30% con calendula,camomilla,olio di argan,rosa mosqueta e vit.E-senza...

HB069

crema mani, con ginkgo, calendula, argan e vit.E 100 ml

HB337

crema nutriente senza profumo per viso e corpo con argan, jojoba, karite, 250 ml

CATEGORIA

la pulizia del viso - senza conservanti

HB124

maschera di argilla e tea tree oil 100 ml

HB120

tonico per il viso - acqua distillata di lavanda - 100 ml

HB383

acqua distillata di ortica e rosmarino - per viso, capelli e dopobarba - 100 ml

HB123

tonico per il viso - acqua distillata di camomilla - 100 ml

HB211

crema schiuma da barba 150 ml

HB125

argilla verde ventilata - 400 g

HB223

caolino, argilla bianca in polvere - 500 g

HB187

peeling - 200 ml

HB119

tonico per il viso - acqua distillata di rosa - 100 ml

HB118

latte detergente alla camomilla - 200 ml

CATEGORIA

i dentifrici - in tubo di alluminio (premere dal basso) - senza conservanti

HB220

dentifricio Mentosan al Tea tree oil (dentifricio salino) - 50 ml

HB142

dentifricio lenitivo alla Malva - 50 ml

HB140

dentifricio rinfrescante alla Salvia, Menta ed Eucalipto - 50 ml

HB141

dentifricio Mentosan alla Menta (dentifricio salino) - 50 ml

CATEGORIA

altri prodotti - senza conservanti

HB228

pietra pomice - 40 g

HB374

henn in polvere rosso ramato - 200 g

HB373

deostick, allume di potassio in stick - 60 g

HB146

deostick, allume di potassio in stick - 100 g

HB145

antiodorante naturale allume di potassio, pietra - 150 g

HB144

antiodorante spray allume di potassio

HB143

antizanzara alla citronella spray - 125 ml

HB217

dopopuntura alla menta, malva e camomilla - 20 ml

HB432

stick per labbra alla canapa - 6 ml

HB139

stick per labbra alla calendula - 6 ml

CATEGORIA

i profumi - senza conservanti

HB224

profumo solido alla verbena - 30 ml

HB225

profumo solido vaniglia e mandarino - 30 ml

HB226

profumo solido patchouly o - 30 ml

CATEGORIA

i profumambienti - senza conservanti

HB341

Profumambienti al mandarino 100 ml

HB342

Profumambienti alla citronella 100 ml

HB343

Profumambienti all'arancio 100 ml

HB344

Profumambienti alla lavanda 100 ml

HB345

Profumambienti al caprifoglio 100 ml

HB346

Profumambienti alL'eucalipto 100 ml

CATEGORIA

le saponette naturali alle erbe - 100 g

HB249

saponetta rosa

HB250

saponetta sandalo

HB240

saponetta lavanda

HB241

saponetta mandorle

HB239

saponetta latte e miele

HB247

saponetta patchouly

HB234

saponetta camomilla

HB233

saponetta calendula

HB251

saponetta zolfo

HB001

sapone di marsiglia - 300 g

HB192

confezione regalo - saponi pezzi misti in sacchetto 400 g

CATEGORIA

i saponi senza conservanti

HB404

sapone di aleppo liquido con 25% di olio di alloro - 1 litro

HB214

sapone di aleppo liquido con 25% di olio di alloro - 500 ml

HB147

marsiglia liquido - 500 ml - per mani, viso e corpo

HB381

marsiglia liquido - 1 litro - per mani, viso e corpo

CATEGORIA

I saponi artigianali senza conservanti, confezionati da 3B Cooperativa

HB416

sapone al mirtillo - 100 g

HB401

sapone alla menta - 100 g

HB402

sapone alla vaniglia - 100 g

HB414

sapone al caff - 100 g

HB415

sapone alla canapa - 100 g

HB400

sapone alla lavanda - 100 g

HB399

sapone Rosa di maggio - 100 g

HB398

sapone alla calendula - 100 g

HB397

sapone all'argilla e tea tree oil 100 g

HB002

sapone di aleppo - 200 g

HB417

confezione regalo - portasapone in legno e due saponi artigianali a scelta

HB418

confezione regalo - portasapone in legno e tre saponi artigianali a scelta

HB419

portasapone in legno

CATEGORIA

gli shampoo - 200 ml - con tensioattivi naturali senza conservanti

HB126

shampoo antiforfora con ortica e bardana - 200 ml

HB127

shampoo per lavaggi frequenti con camomilla e olio di lino - 200 ml

HB129

shampoo all'henne' neutro e cannella - 200 ml

HB128

shampoo alle proteine vegetali, ortica, rosmarino e menta - 200 ml

HB130

balsamo alle erbe e olio d'oliva - 200 ml - non contiene condizionante

CATEGORIA

gli shampoo - 1 litro - con tensioattivi naturali, senza conservanti

HB184

shampoo antiforfora con ortica e bardana - 1 litro

HB172

shampoo per lavaggi frequenti con camomilla e olio di lino - 1 litro

HB186

shampoo alle proteine vegetali, ortica, rosmarino e menta - 1 litro

HB196

shampoo doccia base, senza profumo - 1 litro

HB206

balsamo alle erbe e olio d'oliva - 1 litro - non contiene condizionante

CATEGORIA

i bagnodoccia - 200 ml - con tensioattivi naturali, senza conservanti

HB137

shampoo doccia alla melissa profumato all'arancia - 200 ml

HB138

sapone intimo alla calendula, timo e tea tree oil - 500 ml

HB135

bagnodoccia al tea tree oil - 200 ml

CATEGORIA

i bagnodoccia - 1 litro - con tensioattivi naturali, senza conservanti

HB183

sapone intimo alla calendula, timo e tea tree oil -1 litro

HB160

shampoo doccia alla melissa profumato all'arancia - 1 litro

HB203

bagnodoccia alle alghe profumato alla lavanda - 1 litro

HB177

bagnodoccia al sandalo - 1 litro

HB180

bagnodoccia al tea tree oil - 1 litro

HB175

bagnodoccia al muschio bianco 1 litro

CATEGORIA

Linea animali - senza conservanti - Novità

HB431

antizanzara al neem e tea tree oil - spray - 1 litro

HB430

antizanzara al neem e tea tree oil - spray - 125 ml

HB429

Shampoo neutro delicato 200 ml

HB428

Shampoo antiparassitario con olio di Neem ed estrstto di Quassia 200 ml

HB427

Impacco all'argilla e arnica - 600 ml

HB426

Impacco all'argilla e arnica - 150 ml

CATEGORIA

i detergenti ecologici per la casa senza conservanti

HB153

pavimenti liquido - 1 l

HB154

lavatrice polvere - 3 kg

HB209

ammorbidente - 1 l

HB331

marsiglia liquido per il bucato - 5 l

HB150

lavatrice e bucato a mano liquido - 1 l

HB179

marsiglia liquido per il bucato - 1 l

HB149

piatti liquido - 5 l

HB148

piatti liquido - 1 l

HB152

lavavetri multiuso - 1 l - ricarica (spruzzino acquistabile separatamente)

HB190

noci da bucato - 250 g

HB394

lavatrice e bucato a mano 5 l SENZA PROFUMAZIONE

HB151

lavatrice e bucato a mano liquido - 5 l

HB334

sgrassatore universale - 1 l - spruzzino universale acquistabile separatamente

HB413

lavastoviglie pastiglie - secchiello da 3 Kg, circa 150 pastiglie

HB171

acido citrico - 500 g

HB174

percarbonato sbiancante puro - 1 kg

HB335

sgrassatore universale - 5 l

HB210

ammorbidente - 5 l

HB332

detersivo marsiglia liquido - fusto 25 litri - prezzo al litro 2,70

HB194

lavatrice e bucato a mano - fusto 25 litri - prezzo al litro 2,70

HB193

detersivo per i piatti liquido - fusto 25 litri - prezzo al litro 2,10

HB195

detersivo polvere lavastoviglie 2 kg

HB425
HB155

lavastoviglie pastiglie - 25 pz

HB333

pavimenti liquido - 5 l

CATEGORIA

confezioni vuote

HB380

spruzzino universale, adatto alle bottiglie da 1 litro

HB379

flacone in plastica bianca semitrasparente, con tappo a scatto, 200 ml

HB378

flacone in vetro brunato, 50 ml con tappo

HB377

stick vuoto in plastica bianca, 6 ml

HB376

vaso in vetro trasparente con coperchio in plastica bianco, 50 ml

CATEGORIA

le materie prime

HB390

gomma Xantana - 25 g (xanthan gum)

HB389

glicole vegetale - 1 L (propanediol)

HB388

vitamina E - 10 ml (tocopheryl acetate)

HB387

alcool cetilico - 500 g (cetyl alcohol)

HB386

cera d'api - 500 g (cera alba)

HB385

stearina - 500 g (stearic acid)

NUMERO PRODOTTI: 209

