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BIOKEM ITALIA SNC è un’azienda artigianale che produce prodotti na-
turali di alta qualità per la cura del corpo a base di oli vegetali naturali 
e oli essenziali.
Per Biokem scegliere prodotti naturali vuol dire essere in sintonia con 
l’ambiente, prendendosi cura di se stessi in modo sano.
Il nostro laboratorio produce creme corpo e viso, trattamenti piedi, 
rughe, cellulite, snellenti, rassodanti per corpo e seno, fanghi, siero an-
tietà, acido ialuronico, oli essenziali, detergenti intimo, bagnoschiuma, 
shampoo, creme mani, profumi, prodotti solari e molto altro.

I NOSTRI SERVIZI
- Vendita all’ingrosso e al dettaglio
- Prodotti professionali per massaggiatori, centri estetici, palestre, cen-
  tri benessere
- Linee cosmetiche personalizzate e per conto terzi
- Soddisfiamo richieste di ogni genere al di fuori del catalogo generale.
- Cosmetici personalizzati su preventivo
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OLI ESSENZIALI NATURALI - 10 ml. 

Gli oli essenziali sono miscele aromatiche complesse, costituite da sostanze organiche volatili, contenute in particolari tessuti di 
molte piante, dalle quali vengono estratte mediante distillazione, per mezzo di solventi o per spremitura delle stesse. La loro 
applicazione senza la supervisione di un medico o un esperto può essere pericolosa, l’applicazione pura sulla pelle è sconsigliata 
poiché può portare a infiammazioni e lesioni della cute e la loro ingestione è potenzialmente mortale.

L’interesse per gli oli essenziali è cresciuto negli ultimi anni grazie anche alla popolarità dell’aromaterapia. Essi coinvolgono, at-
traverso la percezione degli odori, emotività, memoria, sensibilità e tutte le aree cognitive correlate, oltre al sistema endocrino e 
quello immunitario. Il profumo influenza direttamente il cervello ed in particolare il sistema limbico.
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Bastano poche gocce di oli essenziali in un diffusore di essenze per respirarne i bene-
fici, purificando e profumando anche l’ambiente. Questo metodo può essere utilizzato 
anche per allontanare insetti molesti o dannosi, come le zanzare e le tarme, e allora 
scegliendo oli essenziali di Citronella (Melissa), Geranio, Melaleuca, Lavanda, Chiodi 
di Garofano. Per profumare la casa esistono oli essenziali in soluzione oleosa dalle 
più svariate profumazioni, come Arancio di Sicilia, Rosa, Cannella, Limone, Lavanda, 
Bergamotto, Verbena e tanti altri.
 
Le proprietà scientificamente attribuite agli oli essenziali sono principalmente l’azione 
antisettica, antibatterica, antivirale e quella antinfettiva, antiossidante, ma, a secon-
da della pianta dalla quale vengono estratti, troviamo anche un’azione balsamica ed 
espettorante, o rilassante, o anche stimolante, oppure nutriente e levigante della pelle 
ed altre ancora.
 
Gli oli essenziali si utilizzano per uso esterno, per la salute e la bellezza del corpo, ad 
esempio nel bagno o nella doccia, dove per effetto dell’acqua e del calore i pori della 
pelle si dilatano assorbendo maggiormente i vapori benefici, ricchi dei principi attivi da 
essi veicolati, che avranno una duplice via di assorbimento: quella cutanea e quella 
inalatoria attraverso il vapore acqueo. In quest’ultimo caso basta mettere qualche goc-
cia in una pentola di acqua molto calda e respirare i vapori balsamici che si sprigionano 
utili per liberare le vie respiratorie. 

I suffumigi sono efficaci anche per purificare la pelle impura e acneica, poiché ne faci-
litano la pulizia profonda. Per questo scopo è caldamente consigliabile l’utilizzo del Tea 
Tree oil, dalla potente azione antibatterica. Può essere usato puro o diluito a seconda 
dei casi. Utile in caso di herpes labiale, afte, problemi gengivali, sanguinamento delle 
gengive, irritazioni del cavo orale in genere. Facendo toccature locali con l’olio puro, 
più volte al giorno si può avere immediato beneficio; inoltre è indicato per tonsilliti, 
raffreddore e naso chiuso. Estremamente efficace per micosi della pelle e delle unghie, 
acne, infezioni vaginali, candida.   
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IO L’olio di mandorle dolci è da sempre conosciuto ed apprezzato 
per le sue straordinarie proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti 
e lenitive. Combatte l’invecchiamento cutaneo ed è utilizzato so-
prattutto per le pelli secche, arrossate e particolarmente sensibili 
come quelle dei bambini. È un ottimo coadiuvante nella preven-
zione delle smagliature e in questi casi l’olio va massaggiato quo-
tidianamente sulle zone critiche. Importante ed indispensabile per 
la cura e la salute dell’epidermide, ne mantiene a lungo la sua to-
nicità ed elasticità. Da evitare sulle pelli grasse e acneiche, perchè 
può peggiorare la situazione provocando l’insorgenza di punti neri.
 

L’olio di sesamo è uno dei più usati per il massaggio in particolare 
per quello ayurvedico.
Ottimo ricostituente per la pelle, ustioni e irritazioni. Ottenuto con 
la spremitura a freddo dei semi della pianta, questo olio presen-
ta ottime proprietà emollienti, antiossidanti e seborestitutive. Ha 
inoltre proprietà nutritive e lenitive, è dunque utile anche nel trat-
tamento di pelli secche, fragili e atone. L’olio di sesamo si conserva 
a lungo. 

L’olio di Edera ha una spiccata azione cosmeti-
ca, tonificante e rassodante su tutte le parti del 
corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono. 
Indicato per tutti coloro che praticano sport a 
scopo dimagrante.

OLIO DI MANDORLE DOLCI - 500 ml. 

OLIO DI SESAMO - 500 ml.

OLIO DI EDERA - 500 ml.
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Per rimuovere dolcemente gli eventuali residui di cera liposolubile. 
Rende la pelle morbida e idratata. 
 

Grazie ai principi attivi dati dell’olio essenziale di basilico, 
dotato di proprietà stimolanti, antisettiche, tonificanti, que-
sto prodotto migliora la circolazione sanguigna. Unito all’o-
lio essenziale di rosmarino viene usato in caso di contusio-
ni, previene i gonfiori e i crampi ai polpacci e dona sollievo 
alle gambe affaticate. La presenza dell’estratto vegetale di 
camomilla, avente proprietà decongestionanti, emollienti e 
toniche, lo rende particolarmente indicato dopo uno sport 
intenso, in quanto allevia l’affaticamento e la tensione mu-
scolare.

Quest’olio drenante stimola il drenaggio dell’acqua delle tossine presenti nei tessuti più 
profondi e  favorisce una buona circolazione. Durante il massaggio favorisce il defluire dei 
liquidi e della linfa ottenendo buoni risultati già dalle prime applicazioni. Ideale per profes-
sionisti, massaggiatori ed estetiste.

SOLVENTE DOPOCERA - 500 ml. 

OLIO ENDURANCE - 500 ml.

OLIO DRENANTE - 500 ml.
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SERUM GEL (acido ialuronico) - 10 ml. 

L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente prodotta dal nostro organismo con lo scopo di idratare e 
proteggere. La sua concentrazione all’interno del tessuto connettivo cutaneo tende a diminuire con l’a-
vanzare dell’età, quindi è opportuno ripristinare il giusto tasso di umidità rallentando in modo fisiologico 
il processo di evaporazione dell’acqua che porta alla formazione di rughe.
L’utilizzo quotidiano dell’acido ialuronico aiuta a colmare piccole cicatrici, previene e attenua le rughe di 
espressione della bocca, della fronte, del contorno occhi, del collo, del decolté ecc.. rendendo la pelle 
più giovane, elastica e distesa senza dover ricorrere al ritocchino chirurgico.
Grazie alle sue proprietà e alla sua attività idratante anti-age regala alla pelle del viso una maggiore 
tonicità, compattezza e la lucidità perduta creando un effetto lifting.  

FLUIDO ANTIETÀ (contorno occhi e rughe di espressione) - 10 ml.

Questo sensazionale fluido unisce le proprietà di ben CINQUE olii con proprietà emollienti, addolcenti, 
nutrienti e lenitive. L’olio di avocado distende le piccole rughe del contorno occhi o/e bocca, mentre gli 
altri olii contenuti nella crema nutrono la pelle rendendola elastica.
Per un utilizzo serale bastano poche gocce per ridonare luminosità al viso e contrastare gli antiestetici 
segni del tempo.
Molto consigliabile l’abbinamento con il Serum gel (acido ialuronico). Non unge, idrata, distende e atte-
nua le rughe durante il giorno, per un effetto lifting assicurato!
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CREMA VISO ROSA MOSQUETA E ACIDO IALURONICO - 50 ml.

Crema ristrutturante, ricca di elementi naturali ad azione riepitelizzante e idratante.
Grazie agli acidi grassi polinsaturi presenti nell’olio di Rosa mosqueta attenua le ru-
ghe di espressione, agisce sull’invecchiamento prematuro dei tessuti cutanei, sulla 
pelle secca e sciupata e sulla pelle rovinata dall’acne.
La sua applicazione rende la pelle più fresca, liscia ed elastica.
L’associazione con l’acido ialuronico consente di stimolare la funzionalità cellulare, 
donando alla pelle la compattezza e la lucidità perduta con effetto lifting.

Crema per pelli delicate e/o con couperose, ricca di principi attivi in grado di idra-
tare, proteggere, nutrire, riequilibrare, lenire e disarrossare le pelli fragili, secche o 
facili agli arrossamenti, riportandole al naturale splendore.  Grazie alla sua struttura 
molto fine  risulta di facile ed immediato assorbimento, giorno dopo giorno, pro-
tegge la pelle del viso, lasciandola più tonica e luminosa. Addolcisce la pelle par-
ticolarmente sensibile, già provata da vento, freddo e sbalzi termici, e ne migliora 
sensibilmente l’aspetto estetico. Consigliata per pelli sensibili, grazie all’azione di 3 
erbe: il tiglio, la tormentilla e la ratania.

CREMA VISO PELLI SENSIBILI E DELICATE - 50 ml. 
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CREMA VISO PLURIVITAMINICA AL BAOBAB - 50 ml. 

Crema basata sui principi attivi derivati dal baobab che, contiene ben 7 vitamine 
(vitamina C, riboflavina o vitamina B2, niacina o vitamina PP o B3, calcio, potassio, 
fosforo, acido alfa-linoleico). Svolge una funzione antiossidante e antirughe, emol-
liente, levigante ed elasticizzante nutrendo a fondo e rendendo il viso morbido e 
vellutato.
L’uso quotidiano della crema all’estratto di Baobab aiuta a contrastare i segni del 
tempo. E’ ideale per il trattamento delle pelli secche che sono maggiormente pre-
disposte alla formazione di rughe.

La crema alla calendula si ricava dai fiori dorati della pianta omonima, molto utiliz-
zata fin dai tempi antichi.
È consigliata a chi presenta irritazioni alla pelle, scottature solari, dermatiti, arros-
samenti della pelle del viso. Favorisce la ricrescita dei tessuti, è efficace in caso di 
ferite purulente che non si rimarginano, infiammazioni, geloni, duroni e leggere 
ustioni.
E’ un ottimo emolliente soprattutto per le labbra screpolate a causa del freddo o in 
seguito a un’infezione da Herpes simplex.
Inoltre è anche un grande alleato delle neo mamme in quanto se usata con costan-
za addolcisce le mammelle e ridona elasticità e morbidezza al seno. È perfetta per 
le pelli secche ed arrossate del neonato e del bambino.
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CREMA VISO ALLA CALENDULA - 50 ml. 
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CREMA ALLA PROPOLI (PELLI ACNEICHE) - 50 ml. 

Crema fine dalle proprietà antisettiche antibatteriche e sebo equilibranti; è destina-
ta in particolar modo a pelli acneiche, grasse, impure, con presenza di punti neri, 
e pori dilatati.
Grazie all’azione della propoli, o altrimenti detta “ l’antibiotico naturale”, aiuta a ri-
durre le secrezioni sebacee, rinfresca e purifica, donando compattezza e splendore 
alla pelle. Si assorbe rapidamente e non lascia la pelle unta.

L’azione nutritiva ed elasticizzante del miele rende la pelle morbida e setosa. Idrata 
e tonifica rendendone l’aspetto più giovane. Inoltre, grazie alla combinazione con 
l’aloe, la pianta della bellezza, rinforza le difese naturali della pelle del viso e la 
tutela dall’invecchiamento, aiutando la prevenzione e il trattamento delle rughe.

CREMA VISO MIELE E ALOE - 50 ml. 
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CREMA VISO LICOPENE E ACIDO IALURONICO - 50 ml. 

Crema ricca di principi attivi che si trasformano in un veicolo di Energia e Lumino-
sità per la pelle. L’alta percentuale di Licopene, potente antiossidante del pomo-
doro, e l’azione dell’olio essenziale di mandarino, assicurano un’azione profonda e 
duratura migliorando il tono della pelle. Protegge dai radicali liberi, idrata in pro-
fondità,  rigenera e distende la pelle fornendo un visibile effetto rimpolpante senza 
la sgradevole sensazione “dell’effetto lucido” sulla pelle. Morbida, ma facilmente 
assorbibile, lascia la cute idratata, nutrita e delicatamente profumata. L’acido ialu-
ronico assicura un effetto idratante e riempitivo, sia in superficie che in profondità. 
Indicata per le pelli normali e grasse.

Una novità assoluta per combattere rughe ed invecchiamento della pelle del viso 
per tutto il giorno. La combinazione del burro di cupuacu con il licopene svolge 
un’efficace azione antiradicalica, dermoriparatrice e protettiva dagli effetti dannosi 
dei raggi UV mantenendo una profonda idratazione cutanea, contrastando l’invec-
chiamento cellulare ed i piccoli inestetismi come rughe, cicatrici e macchie cutanee. 
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CREMA VISO NOTTE LICOPENE E CUPUACU - 50 ml. 
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GEL CONTORNO OCCHI - 30 ml. 

Grazie agli estratti di malva, elicriso e camomilla questo prezioso gel è un rimedio 
efficace e naturale per occhiaie e occhi appesantiti e gonfi.
Dona una sensazione di freschezza immediata. 
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MASCHERA DI ARGILLA ALLA PROPOLI - 150 ml.                  

Maschera astringente per pelli miste e grasse. La combinazione tra l’azione nor-
malizzatrice e astringente dell’argilla e la proprietà purificante della propoli aiuta 
a ridurre gli inestetismi cutanei e a rimuovere le cellule desquamanti. Applicatela 
con regolarità (1 o meglio 2 volte a settimana) e massaggiate delicatamente. Dopo 
circa 15 minuti risciacquate con abbondante acqua corrente e completate la pulizia 
con un batuffolo impregnato di Acqua d’Ungheria Biokem. La pelle del vostro viso 
diverrà subito più chiara, fresca e luminosa.

Maschera studiata per nutrire, addolcire e rendere elastiche le pelli secche, aiu-
tandole anche a prevenire la comparsa dei segni del tempo. Grazie all’aggiunta 
dell’acido ialuronico la vostra pelle risulterà sorprendentemente liscia e vellutata. 
Applicatela con regolarità (1 o meglio 2 volte a settimana) e massaggiate delicata-
mente. Dopo circa 15 minuti risciacquate con abbondante acqua corrente. La pelle 
del vostro viso diverrà subito più chiara, fresca e luminosa.
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MASCHERA DI ARGILLA NUTRIENTE - 150 ml.
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Prodotto tonificante per la pelle del 
viso realizzato secondo il  rispetto 
dell’antica tradizione cosmetica. 
L’acqua d’Ungheria è a base di 
miscele di componenti di elevata 
purezza ed olii essenziali di agru-
mi, rosmarino e lavanda. Applicato 
dopo la usuale detergenza con il 
latte, purifica, tonifica e rende la 
pelle pulita, morbida e umettata.

Questo prodotto tonificante per la 
pelle del viso è realizzato secondo 
il  rispetto dell’antica tradizione co-
smetica ed è a base di miscele di 
componenti di elevata purezza ed 
olii essenziali vegetali. È un ottimo 
rimedio naturale per far tornare a 
splendere il nostro viso. Applicato 
dopo la usuale detergenza con il 
latte, purifica, tonifica e rende la 
pelle pulita, morbida ed umettata.

Il latte detergente alla rosa è 
un’emulsione delicata e cremosa 
a base di principi funzionali vege-
tali. Asporta delicatamente e con 
facilità trucco ed impurità  senza 
irritare e lasciando la pelle pulita,  
morbida e fresca. Svolge un’azione 
idratante, addolcente e rinfrescan-
te e giova alle superfici cutanee 
particolarmente delicate.

ACQUA D’UNGHERIA - 200 ml. ACQUA ROSAE - 200 ml. LATTE DETERGENTE  - 200 ml. 
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BURRO DI KARITÈ - 50 ml. 

CUPUACU - 30 ml. 

È una meravigliosa sostanza che si estrae dai frutti di una pianta africana. Ricchissimo di vitamine tra cui A, B, E e F, possiede 
proprietà rigeneranti straordinarie: cicatrizzanti, emollienti, elasticizzanti, idratanti, antiossidanti, lenitive e riepitelizzanti, filmanti, 
protettive e combatte le smagliature e le rughe. Essendo un ottimo emolliente e lenitivo è adatto a  mani affaticate dal lavoro, 
per esempio chi è in contatto con sostanze chimiche, saponi ecc., oppure pelli che si squamano, ne ammorbidisce le callosità e 
la secchezza. Utile come protettivo contro l’azione del sole, del vento, della salsedine e dei radicali liberi, rende la pelle morbida 
e vellutata. Grazie alla presenza degli insaponificabili può essere utilizzato per il viso e il décolleté, rallenta l’invecchiamento cu-
taneo, attenua le rughe già esistenti mantenendo la pelle giovane ed elastica e migliorandone la tonicità. Il suo uso è consigliato 
anche durante la gravidanza, perché previene la formazione delle regadi, delle smagliature sia sull’addome sia sul seno e inoltre 
protegge la pelle del neonato dall’arrossamento dovuto al contatto col pannolino.
Senza profumo e senza coloranti, solo puri estratti vegetali, si presenta con una consistenza burrosa, ma fonde alla temperatura 
corporea e può quindi essere steso facilmente e piacevolmente sulla pelle.

Burro idratante, nutriente, elasticiz-
zante, restitutivo. Indicato anche dopo 
la depilazione e la rasatura. 
Il cupuacu è un frutto amazzonico 
dalle proprietà eccezionali. Migliora le 
piccole imperfezioni della pelle quali 
rughe, cicatrici e smagliature. Attenua 
il rossore e l’irritazione post depilazio-
ne e rasatura. 
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8 FOR CELL (trattamento intensivo cellulite) - 250 ml.CUPUACU - 30 ml. 

Associazione esclusiva di 8 principi attivi vegetali (tarassaco, ginko biloba, vite ros-
sa, fucus, rusco, meliloto, estratto e olio di semi di pompelmo) per aiutare a com-
battere gli inestetismi della cellulite.
Per un’azione rimodellante, tonificante e levigante della vostra silhouette!
L’uso quotidiano e regolare di questa crema favorisce la riduzione degli inestetismi 
dovuti alle adiposità localizzate e l’attenuazione dell’inestetismo cutaneo “a buccia 
d’arancia”; la pelle tende a riacquistare quella compattezza e quel giusto grado di 
idratazione che la rendono tonica e vitale.

Grazie alla sua elevata concentrazione di principi attivi vegetali, contrasta gli ineste-
tismi dell’adiposità localizzata. Massaggiare circolarmente  mattino e/o sera  le parti 
interessate fino a completo assorbimento. Per un’azione rimodellante, tonificante 
e levigante. 
 

ALGA ACTIVE  (trattamento cellulite avanzata) - 500 ml. 
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CREMA DA MASSAGGIO ALL’ARNICA - 500ml. 

Trattamento locale di stati traumatici come lividi, ematomi, contusioni, contratture, 
distorsioni, slogature e crampi muscolari. Applicare sulle parti interessate dall’i-
nestetismo con un leggero massaggio circolatorio fino al completo assorbimento. 

Grazie alla sua elevata concentrazione e combinazione di principi attivi vegetali, 
questa crema attenua, previene le smagliature e tonifica i tessuti. Massaggiare 
circolarmente mattino e/o sera le parti interessate fino al completo assorbimento. 
Per un’azione rimodellante, tonificante e levigante. 

CREMA MASSAGGIO (rassodante - smagliature) - 500 ml.
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CREMA MASSAGGIO CALENDULA E VANIGLIA - 250 ml. 

Crema indicata per pelli secche e screpolate che, grazie alle proprietà lenitive ed 
emollienti della calendula, nutre e idrata lasciando un delicato aroma di vaniglia. 

Fine emulsione scorrevole a base di olii vegetali ed olii essenziali purissimi e naturali 
indicato per mobilizzare e contrastare la formazione delle adiposità localizzate su 
ventre e fianchi, restituendo una linea perfetta. L’olio di crusca di riso rende la pelle 
morbida e vellutata. L’olio essenziale di geranio favorisce la circolazione. Applicare 
la quantita’ necessaria con leggero massaggio sulle zone interessate fino a com-
pleto assorbimento. Far precedere, preferibilmente, da un trattamento gommante. 
Evitare contatto con occhi e mucose.

CREMA SNELLENTE (ventre - fianchi) - 500 ml. 
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CREMA EMOLLIENTE IDRATANTE - 150 ml. 

Una crema emolliente, con ingredienti di particolare qualità quali il licopene e l’a-
cido ialuronico. Grazie all’esclusiva formulazione idrata e nutre la pelle del corpo e 
la ristruttura migliorandone il tono. Regala alla pelle elasticità, setosità, morbidezza 
ed un aspetto visibilmente più strutturato. Studiata per le pelli aride, sensibili o ar-
rossate, questa crema intreccia nutrimento intenso, idratazione profonda, aumento 
della tonicità, compattezza ed elasticità cutanea grazie all’Acido Ialuronico.

Prodotto cosmetico a base di olii vegetali ed olii essenziali purissimi indicato per 
detergere e per eliminare le cellule esauste stagnanti sullo strato corneo dell’epi-
dermide. Ha un’azione rimineralizzante ed ossigenante della cute. Gli olii essenziali 
provvedono all’azione antisettica, lenitiva e sono coadiuvanti per rendere la pelle 
brillante e setosa. Prelevare la quantità necessaria, applicare sulle zone interessate 
senza aggiungere acqua ed effettuare un delicato massaggio circolatorio. Essendo 
anche un prodotto detergente (scrub) e autoemulsionante è sufficiente sciacquare 
abbondantemente con acqua. Non lascia depositi solidi negli scarichi.

CREMA GOMMANTE CORPO (con sali del mar morto) - 250 ml. 
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CREMA SENORASSODANTE ALLA KIGELIA AFRICANA - 150 ml. 

L’ingrediente naturale di questa crema è la Kigelia africana, una pianta il cui frutto è 
ricco di flavonoidi e saponosidi steroidei a cui viene riconosciuto un effetto tensore 
e rassodante.
Le donne senegalesi ne ricavano una polpa da spalmare sul seno e sul décolleté per 
migliorarne l’aspetto estetico.
Infatti, grazie ai suoi principi attivi, rassoda, aiuta a prevenire il rilassamento, toni-
fica ed idrata il seno, donando compattezza al derma.
Applicare massaggiando con delicati movimenti rotatori dal basso verso l’alto.

Il deodorante è una lozione realizzata con componenti naturali che permettono una 
fisiologica traspirazione, lasciando inalterato l’equlibrio della flora batterica cutanea 
e annullando i cattivi odori causati dalla sudorazione. 
L’assenza di alcohol, spesso causa di irritazioni, rende completa la tollerabilità al 
prodotto.

DEODORANTE NATURALE  (talco) - 100 ml. 
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CREMA MASSAGGIO BASE ALL’OLIO D’OLIVA - 1000 ml. 

Emulsione morbida, scorrevole e non untuosa. Ottima base per preparazioni con oli 
specifici al trattamento estetico da effettuare. Puo essere utilizzata anche così come 
si presenta, infatti, la scelta dell’olio di oliva come unica componente lipidica della 
crema, rende unica la percezione finale di compattezza e morbidezza, indice dello 
stato di benessere della pelle.

I fanghi di alghe marine agiscono localmente sulle parti interessate andando ad 
attenuare il problema estetico della cellulite. Dopo poche applicazioni infatti è pos-
sibile notare una pelle più tonica, una diminuzione della pelle a buccia d’arancia e 
un assottigliamento del girocoscia.
L’applicazione è molto semplice: stendere il prodotto sulla parte interessata con un 
leggero massaggio, assicurandosi di coprire bene la coscia, o la pancia e si avvolge 
poi la pelle in una pellicola trasparente. Il fango deve agire per circa trenta o qua-
ranta minuti, per poi essere tolto con acqua tiepida. Alla fine di tutto il processo 
è consigliabile l’utilizzo del GEL FREDDO. Non utilizzare durante il ciclo mestruale.

FANGO DI ALGHE MARINE - 1000 ml. 
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OLIO DI NIGELLA - 50 ml. 
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La Nigella sativa o grano nero è molto conosciuta 
e apprezzata per le sue virtù in Medio Oriente e 
in India. Rigenera, nutre e protegge. Viene indi-
cato soprattutto per pelli che presentano disturbi 
cutanei come acne, dermatiti, psoriasi, micosi, 
eczemi, dermatosi, infiammazioni, herpes, verru-
che e scottature. Rafforza i capelli deboli e opachi 
alla radice. Applicare alcune gocce sulle zone in-
teressate con leggero massaggio circolatorio fino 
a completo assorbimento. 

OLIO DI NIGELLA - 50 ml. 

{ }Gli ingredienti 

sani e natura-

li utilizzati per i 

prodotti Biokem li 

rendono più sicu-

ri ed efficaci.



FLUPCAP GEL - 250 ml. 

Prodotto cosmetico coadiuvante nel trattamento  della fragilità capillare, ne rinforza 
la tonicità  favorendo la circolazione e donando sollievo alle gambe. Applicare sulle 
parti interessate con leggera frizione fino a completo assorbimento.

La crema al timo e rosmarino per i piedi ridona elasticità, morbidezza, nutrimento 
e freschezza all’epidermide dei piedi secchi, stanchi e irritati.
E’ il trattamento ideale per un massaggio rilassante e rigenerante dopo una gior-
nata intensa di lavoro. Svolge un’intensa attività lenitiva e riparatrice, che rende la 
pelle morbida e vellutata, e, grazie agli estratti naturali, previene e regola l’eccessi-
va sudorazione dei piedi conferendo grande benessere.
Massaggiare delicatamente il piede trattando sia l’ampia zona della pianta sia quella 
interdigitale.
 

CREMA TRATTAMENTO PIEDI (timo e rosmarino) - 250 ml. 
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CREMA MANI (con acido ialuronico) - 50 ml. 

Ricca e morbida crema per una delicata e profumata cura delle proprie mani. Dona 
sollievo immediato  preservandone la bellezza. Non unge.

Studiato per ammorbidire e la pelle indurita della pianta del piede, è un trattamento 
rivitalizzante a base di materie prime naturali. Consigliato per eliminare duroni, calli 
e pelle secca.
Questa associazione di oli pregiati e essenziali determina una ripresa metabolica del 
ricambio cellulare del piede consentendo la graduale sostituzione degli accumuli di 
tessuto morto con tessuto vivente.
Applicandolo ogni sera su tutto il piede con un massaggio di 5 minuti determinerà 
la scomparsa di calli e duroni in modo totalmente naturale e delicato. Il beneficio si 
noterà su tutto l’organismo in quanto si riattiveranno i centri nervosi posti sotto la 
pianta del piede (riflessologia plantare).

OLIO PIEDE (elimina calli e duroni) - 50 ml. 
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GEL ARNICA  - 50 ml. e 250 ml. 

L’arnica sotto forma di gel, è efficace per ogni tipo di trauma, come lividi, contusio-
ni, ematomi, contratture, distorsioni, slogature, dolori, crampi muscolari, tendiniti 
e mal di schiena.
È un prodotto che non deve mancare nelle vostre case! Molto utilizzata per gli infor-
tuni sportivi, ma anche casalinghi, lavorativi dove i piccoli incidenti sono all’ordine 
del giorno.
Disponibile in versione Roll dal 50 ml. comodo da portare sempre con sé, o in 
contenitore da 250 ml. grazie al quale è possibile utilizzarne una maggior dose per 
eseguire bendaggi con cellophane, in modo da proteggere e prolungare l’effetto del 
gel possibilmente anche durante la notte.

L’estratto della radice dell’Artiglio del Diavolo si è dimostrato particolarmente effi-
cace in situazioni come tendiniti, osteoartrite, artrite reumatoide, mal di schiena, 
dolori articolari e muscolari che causano dolore ed infiammazione.
E’ possibile compiere bendaggi con cellophane in modo da proteggere e  prolungar-
ne l’azione il più possibile anche durante la notte.
Essendo in formato gel, risulta di facile assorbimento. Stendere massaggiando sulla 
parte interessata fino a completo assorbimento 2 o 3 volte al giorno.
Ha una profumazione naturale ottenuta utilizzando olii essenziali puri ed estratti 
vegetali.
 

ARTIGLIO DEL DIAVOLO - 50 ml. e 250 ml.
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{ }La natura e le 

sue proprietà al 

servizio dei no-
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Prodotto cosmetico a composizione esclusivamente vegetale, pri-
vo di untuosità e idoneo a rendere la pelle luminosa, morbida e 
vellutata, utile per un’abbronzatura rapida e intensa. Grazie all’olio 
di carota, fonte principale di carotene e vitamina A, mantiene la 
pelle sana ed elastica e la protegge dai raggi solari nocivi. Appli-
care una piccola quantità di prodotto sulla pelle e masaggiare fino 
ad assorbimento completo. 

La formula di questa crema è stata studiata per consentire un’ab-
bronzatura intensa e durevole. Adatto ad ogni tipo di pelle, aiuta 
ad affrontare l’esposizione solare rinforzando i suoi naturali mec-
canismi protettivi, velocizzando i tempi di abbronzatura ma anche 
assicurando idratazione e protezione. Applicare generosamente 
sulla pelle di tutto il corpo e anche su quella del viso. 

Questa crema altamente idratante 
è ricca di principi attivi che lenisco-
no e calmano istantaneamente le 
sensazioni di disagio provocate dalla 
prolungata esposizione al sole o dalle 
lampade solari (scottature, eritemi, 
senso di calore)  

OLIO ABBRONZANTE VEGETALE - 100 ml. 

CREMA ABBRONZANTE 
(al betacarotene) - 125 ml.

CREMA DOPOSOLE
(all’iperico) - 200 ml.
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{   }Una bella abbronzatura dona a tutte 

noi un tocco di colore, uniformità della 

pelle e benessere. Godiamoci quindi la 

stagione più bella dell’anno e approfit-

tiamo del sole e dell’aria aperta con gli 

abbronzanti e le protezioni dei prodotti 

Biokem Linea Sole.



SHAMPOO DOCCIA
VARIE PROFUMAZIONI - 250 ml. 

Detergono dolcemente senza irritare, adat-
ti per l’uso frequente, sono indicati anche 
per le pelli più sensibili.
Formulati con tensioattivi di sola origine 
vegetale, generano poca schiuma e sono 
profumati con oli essenziali. 

E’ un olio realizzato con base vegetale 
di Olio di Cocco e Burro di Karitè. Idra-
ta e nutre la pelle rendendola elastica, 
morbida e luminosa. Grazie alla sua 
originale forma, è possibile impugnarlo 
e massaggiarlo direttamente sulla pel-
le durante la doccia.
Il naturale calore del corpo farà am-
morbidire il panetto di olio, che rilasce-
rà sulla pelle le sue preziose sostanze 
nutritive. Ideale da applicare anche su 
gomiti, ginocchia e talloni, per chi ha 
problemi di screpolatura e disidrata-
zione.

Prodotto ideale per l’igiene maschile e 
femminile. A base di delicate sostanze 
detergenti ed estratto di Propolis, è  
appositamente studiato per rispettare 
l’acidità del manto protettivo evitando 
quindi una detergenza troppo aggres-
siva. Per un azione naturale rinfre-
scante e igenizzante.
pH 5,5 

OLIO SOLIDO 
(diverse profumazioni) - 100 gr. 

DETERGENTE INTIMO AL 
PROPOLI KARESS -150 ml. 

L
IN

E
A

 D
O

C
C

IA
 /

 IN
T

IM
O

30



31



BIOKEM ITALIA

Via delle Genziane 134
16148 genova
Tel/Fax 010.39.43.50
Cell. Alessio 340.28.31.354
Cell. Viola 348.7028.556

www.biokemitalia.it


