"In tutte le cose della natura
esiste qualcosa di meraviglioso"
Aristotele

Chi è Forsan

2

L'ecosostenibilità:
Green Planet e Treedom
Le certificazioni

3

Oli e Sieri di bellezza
Aloe Ialuronic
Creme della salute
Henné

6

4

14
20
24

L'impegno sociale

28

Green Planet specifiche dei prodotti

32

Info generali

35

Servizio Consumatori
Dove acquistare

Qualità e Sicurezza

36

1

Chi è Forsan
Forsan® è un marchio italiano di cosmetica naturale
che opera nella Distribuzione Moderna, apprezzato
da oltre 30 anni da tutti i consumatori che cercano in
ipermercati, supermercati e nel canale specializzato,
prodotti innovativi ed efficaci per la nostra bellezza e
il nostro benessere.
I prodotti Forsan sono composti da materie prime
naturali selezionate, di alta qualità e di riconosciuta
efficacia, che si ispirano alla biodiversità della natura,
ricercando i principi attivi più adatti a rispondere alle
nostre esigenze, con una forte attenzione alla
sostenibilità, alla tutela dell'ambiente e all'utilizzo di
materiali riciclabili.
Per questo tutti i prodotti Forsan sono "Green Planet".

®
Efficace, naturalmente.
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L’Ecosostenibilità
"Green Planet"
Per Forsan “Green Planet” è una filosofia di sviluppo ed offerta
prodotti che mira a soddisfare a 360˚ chi è attento all'efficacia, alla
naturalità e al consumo responsabile dei prodotti che cerca.
Per questo Forsan sceglie solo materie prime di qualità
superiore, rispettose delle tradizioni erboristiche locali, e
soluzioni di confezionamento ispirate al consumo responsabile
e basate su principi di ecosostenibilità e tutela ambientale.

planet
Il concetto di Green Planet viene
evidenziato su tutti i prodotti con
un logo appositamente creato e
con una bacheca riepilogativa.

•
•
•
•
•

100% naturale
di origine vegetale adatto ai vegani
con profumazione naturale
con cartoncino riciclato
con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
• con confezione 100% riciclabile
• sostiene il progetto Treedom

All’interno della filosofia "Green Planet",
Forsan sostiene il progetto Treedom.
Treedom è l’unica piattaforma web
al mondo che permette di piantare
un albero a distanza e seguirlo online.
Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini
locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali
ed economici.
Il Gruppo A&D, di cui Forsan fa parte, si riconsce come player
responsabile di questo ecosistema e pertanto quest’anno si
è impegnato a dare vita a una foresta di alberi di cacao in
Camerun.
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Le Certificazioni
Certificazione CCPB
CCPB è un organismo di certificazione e
controllo dei prodotti agroalimentari e no food
ottenuti nei settori del biologico,
eco-compatibile, eco-sostenibile.
Per essere definito naturale un prodotto
cosmetico deve contenere almeno il 90% di
materie prime naturali e nella sua produzione
non si possono utilizzare derivati di origine
petrolifera, paraffine, formaldeide e coloranti
di origine sintetica. Questi ingredienti sono
sostituiti da derivati vegetali, più sicuri per
la salute del consumatore e con maggiore
salvaguardia dell’ambiente.
I cosmetici certificati hanno maggiore affinità
con la pelle grazie alla limitata presenza di
sostanze di sintesi.

Prodotto di origine vegetale adatto ai vegani
Le nostre formulazioni non contengono elementi
o derivati di origine animale. Il consumatore è
così consapevole che, nel momento in cui va ad
acquistare un prodotto, sta facendo una scelta
etica che rispetta ogni essere vivente.

Prodotto in Italia
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• Dermatologicamente testato
• Testato per i metalli pesanti su ogni lotto
produttivo: Nichel, Cromo, Cobalto, Piombo.
(ciascuno inferiore a 0,0001%)

Per garantire l’alta tollerabilità è stato eseguito il
test per i metalli pesanti altamente allergizzanti:
Nichel, Cromo, Cobalto e Piombo. Il Nichel,
metallo maggiormente allergizzante, è contenuto
naturalmente in molti alimenti vegetali e nell’acqua.
Negli ultimi anni tuttavia anche Cromo, Cobalto e
Piombo hanno registrato un aumento dei casi di
sensibilizzazione. Attraverso test di laboratorio ne
abbiamo verificato la quantità residua, offrendo così
una maggiore garanzia a chi è allergico.

Stampa con inchiostri Food Grade
Per la stampa dei nostri astucci utilizziamo
degli inchiostri a base vegetale, che vantano
la Certificazione Eco-Print, una certificazione
che garantisce un processo di stampa a basso
impatto ambientale.

• Cartone Riciclato FSC
• Cartoncino proveniente da foreste
gestite responsabilmente

Confezione 100% riciclabile
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®
Efficace, naturalmente.

Oli e Sieri
di bellezza
Una selezione completa di Oli e Sieri
con preziosi attivi di origine naturale
e funzionalità specifiche per la cura di
viso, corpo e capelli.
Tutti i prodotti di linea esaltano le
proprietà e l'efficacia di ogni materia
prima attraverso formulazioni naturali e
rispettose della pelle.

planet
7

Siero

ACIDO IALURONICO
VISO
ANTI-AGE

Il Siero Acido Ialuronico Forsan è un siero
concentrato dalla formula esclusiva a base di
Acido Ialuronico, Aloe, Fitoestratto di
Quercia Marina, Olio di Argan ed
Antiossidanti di origine naturale.
L'Acido Ialuronico è un componente fondamentale della pelle che, idratandola in
profondità, sostiene le fibre di collagene
ed elastina, ridonando tono ed elasticità ai
tessuti. La sua azione, in sinergia con gli altri
preziosi elementi, dona alla pelle un livello
di idratazione ottimale ed aiuta a contrastare
l'invecchiamento.

Siero

BAVA di LUMACA
VISO
RIGENERANTE

Il Siero Bava di Lumaca Forsan è un
siero concentrato dalla formula esclusiva
a base di Bava di Lumaca, Collagene
vegetale, Olio Jojoba ed Antiossidanti
di origine naturale.
La Bava di Lumaca, naturalmente ricca
di sostanze nutritive ed antiossidanti,
esercita un’azione rigenerante sulla
pelle contribuendo a stimolare la formazione di collagene ed elastina ed aiuta a
rallentare il processo di invecchiamento
per una pelle più elastica e tonica.
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Siero

PAPPA REALE

VISO
NUTRIENTE ANTI-ETA'

Il Siero Pappa Reale Forsan è un siero concentrato
dal delicato profumo di miele e dalla formula
esclusiva all’estratto di Pappa Reale ed Antiossidanti di
origine naturale. La Pappa Reale, naturalmente ricca di
flavonoidi, esercita un’azione nutriente ed antiossidante
contribuendo a rallentare l’invecchiamento cutaneo per
una pelle più tonica e radiosa.

Olio secco

PREZIOSO

VISO
TRATTAMENTO SETIFICANTE
L’Olio Prezioso Forsan è un olio secco dalla
formula esclusiva.
Grazie ad un mix di oli preziosi e naturali, tra cui
l’olio di Jojoba, l’olio di Germe di Grano e l’olio
di Maracuja, famosi per le loro proprietà
anti-età, l’Olio secco è per la pelle un trattamento
setificante che la rende morbida, elastica e
nutrita, senza ungerla.
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ARGAN
VISO
ANTI-ETA’

L’Olio Argan Forsan contiene Olio di Argan, ricavato dal
pregiato frutto dell’albero di Argania Spinosa pianta
caratteristica del Marocco. I millenari alberi di Argan sono
stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
L’Olio di Argan, detto anche “Oro Liquido”, grazie alle
note proprietà antiossidanti, aiuta a prevenire i segni
dell’invecchiamento donando alla pelle trattata un aspetto
rinnovato.

MACADAMIA
VISO
IDRATAZIONE INTENSA

L’Olio Macadamia Forsan viene ricavato dalle
noci della pianta di Macadamia Integrifolia.
Ricco di antiossidanti naturali, aiuta a prevenire
i segni dell’invecchiamento.
L’Olio di Macadamia è da sempre riconosciuto
per le sue proprietà rigeneranti, ristrutturanti
e nutritive ed è considerato un valido alleato
per la bellezza della pelle.
Adatto ad ogni tipo di pelle, si assorbe
rapidamente donandole un’idratazione intensa.
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ARNICA
MONTANA

CORPO
AFFATICAMENTO MUSCOLARE*
L’Olio Arnica Forsan contiene un olio ricavato dalla
macerazione dei fiori di Arnica Montana.
Conosciuta sin dal Medioevo per facilitare il riassorbimento
di lividi e per le contusioni, l’Arnica, con il suo alto contenuto
di flavonoidi, è un alleato prezioso nel contrastare
l’affaticamento muscolare.
È ideale per massaggi prima e dopo l’attività sportiva.
* olio cosmetico per il corpo

COCCO

CORPO  CAPELLI
NUTRIENTE
L’Olio Cocco Forsan è ottenuto dalla
spremitura a freddo della parte più
interna del Cocus Nucifera.
L’elevato contenuto di acidi grassi
esercita sulla pelle un’azione
dermoprotettiva, nutriente ed
emolliente, indicato come rimedio
naturale per la pelle secca e come
doposole. Applicato sui capelli
secchi e sfibrati esercita un’azione
ristrutturante senza ungerli.

MONOI

CORPO  CAPELLI
VELLUTANTE
L’Olio Monoï è un olio tipico della
tradizione polinesiana, a base di
fiori di Tiarè macerati nell’olio di cocco. Noto per le sue
proprietà nutrienti, è un rituale di bellezza dal profumo
esotico e avvolgente. E’ un olio ricco che restituisce alla pelle
e ai capelli la naturale elasticità ed idratazione per un aspetto
meravigliosamente vellutato.
L’Olio Monoï Forsan è arricchito da Olio di Karitè e Vitamina
E che ne potenziano e rafforzano i benefici.
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RICINO

CAPELLI  CIGLIA  UNGHIE
RINFORZANTE
L’Olio Ricino Forsan, dalle note proprietà nutrienti, si
ottiene dalla spremitura a freddo dei semi della pianta di
Ricinus Communis. Conferisce forza e resistenza ai
capelli rendendoli luminosi, soffici e facilmente
pettinabili. Specifico anche per il rinforzamento delle
unghie fragili e per la cura e l’infoltimento delle ciglia.

MANDORLE DOLCI
CORPO
ELASTICIZZANTE

L’Olio Mandorle Dolci Forsan è
ricavato dalla spremitura a freddo
dei semi maturi di Prunus
Amygdalus Dulcis. Questo processo
di estrazione consente di
mantenere inalterate tutte le
caratteristiche e le proprietà
funzionali derivate dalle mandorle.
È un ottimo elasticizzante dei tessuti epidermici, ideale per
prevenire il rilassamento cutaneo
e le smagliature.
Nutre ed idrata le pelli secche
senza ungerle ed è eccezionale
per il trattamento della pelle delle
donne in gravidanza. E’ adatto
anche alle pelli più sensibili.
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Disponibile anche nella versione profumo
agli agrumi, per una piacevole sensazione
di freschezza.

31 ERBE

KRÄ
KR
ÄUTER
UTERÖ
ÖL PURI
CORPO
BALSAMICO  DEFATICANTE
L’Olio 31 Erbe Forsan nasce da un’antica ricetta
tramandata fino ai nostri giorni che miscela in
modo sapiente gli oli essenziali di piante,
accuratamente selezionate, per trarne molteplici
usi e benefici.
L’Olio 31 è ideale per massaggi defaticanti dopo
prestazioni sportive o sforzi fisici, per il bagno
come aroma terapia e per il trattamento del
cuoio capelluto.

MASSAGGIO

CELLULITE*

CORPO
INESTETISMI CUTANEI
L’Olio Massaggio Cellulite Forsan è uno specifico
trattamento tonificante per contrastare gli inestetismi
cutanei della cellulite. I fitoestratti di Hedera Helix e
gli oli essenziali di Anice Stellato, Ginepro e
Rosmarino, agendo in sinergia, sono un valido aiuto
per la riduzione degli inestetismi cutanei associati
alla cellulite. L’azione tonificante aiuta a prevenire
l’antiestetico rilassamento dei tessuti.
* inestetismi cutanei della cellulite

13

14

®
Efficace, naturalmente.

ALOE

IALURONIC
I prodotti della nuova linea Forsan ALOE IALURONIC

sono a base di Aloe Vera biologica arricchita con Acido
Ialuronico di origine naturale.
Il principio attivo dell’Aloe Vera, di cui la coltivazione
biologica mantiene inalterate le proprietà, lenisce ed
idrata la pelle rispettandone il naturale equilibrio.
L’Acido Ialuronico da biofermentazione, con il suo potere
rimpolpante ed il suo peso molecolare medio-alto, è
complementare all’Aloe: in sinergia i due componenti
donano alla pelle una doppia idratazione agendo su strati
diversi dell’epidermide.
Tutte le referenze viso e corpo della linea Forsan ALOE
IALURONIC sono per oltre il 90% di origine naturale* e
vantano una percentuale minima di Aloe pari al 50%.
Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati e testati
per i metalli pesanti: Nichel, Cromo, Cobalto e Piombo,
per garantire ai consumatori più sensibili un’offerta
adatta alle proprie esigenze.

planet

* secondo i criteri ISO 16128. % minima garantita dallo standard
internazionale delle materie prime derivate da fonti naturali.
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ALOE IALURONIC
CREMA VISO
ULTRA RICCA 24h
NUTRIENTE INTENSIVA

Aloe Ialuronic Crema Viso Ultra Ricca 24 h Forsan è
una crema morbida e corposa che, grazie alla sua
formulazione con il 50% di Aloe Vera bio e Acido
Ialuronico di origine naturale, dona alla pelle una
doppia idratazione. Arricchita con Olio di Cocco,
Olio di Mandorle Dolci, Olio di Ricino e Burro di
Karitè, nutre intensamente la pelle del viso
restituendole la naturale compattezza e
morbidezza.
Adatta ad ogni tipo di pelle, si assorbe
velocemente senza ungere donando una
sensazione di benessere per 24 h.

ALOE IALURONIC
GEL VISO
LIFTING

Aloe Ialuronic Gel Viso Forsan con Aloe Vera
bio e Acido Ialuronico di origine naturale,
grazie ai suoi principi attivi, idrata la pelle e
protegge la pelle, aiutando ad attenuare le
rughe e donando un effetto tensore.
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ALOE IALURONIC
MASCHERA VISO
RIMPOLPANTE

Aloe Ialuronic Maschera Viso Forsan grazie
alla sua texture in gel e all’azione sinergica
dell’Aloe Vera bio con l’Acido Ialuronico di
origine naturale, rigenera e idrata naturalmente
la pelle ridefinendo i contorni del viso ed
attenuando le rughe per un effetto rimpolpante.
Dermatologicamente testata per pelli sensibili.

ALOE IALURONIC
CREMA MANI
NUTRIENTE

Aloe Ialuronic Crema Mani Forsan avvolge le
mani delicatamente e le nutre senza ungerle.
Grazie all’azione sinergica dell’Aloe Vera bio
con l’Acido Ialuronico di origine naturale idrata
e protegge la pelle rendendo le mani morbide
e vellutate.
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ALOE IALURONIC
CREMA CORPO
IDRATANTE

Aloe Ialuronic Crema Corpo Forsan, grazie alle
straordinarie proprietà dell’Aloe Vera bio, aiuta
a contrastare la secchezza cutanea donando alla
pelle il naturale livello di idratazione.
La sua formulazione, arricchita con Acido
Ialuronico di origine naturale, Olio di
Macadamia ed Olio di Mandorle Dolci,
nutre la pelle donandole tono e compattezza.
Si assorbe rapidamente senza ungere.

ALOE IALURONIC
CREMA CELLULITE*
INESTETISMI CUTANEI

Aloe Ialuronic Crema Cellulite Forsan ha una formula
esclusiva appositamente studiata per contrastare gli
inestetismi cutanei della cellulite. L’azione sinergica dei
suoi preziosi elementi, Aloe Vera bio, Acido Ialuronico
di origine naturale, Alga Marina, Escina, Hedera Helix,
Caffeina e Capsico, permette di ridurre visibilmente
l'effetto antiestetico a buccia d'arancia tipico della
cellulite, rendendo la pelle più levigata, tonica e
compatta fin dalle prime applicazioni.
* inestetismi cutanei della cellulite
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ALOE IALURONIC
DERMOGEL CORPO
MULTIATTIVO LENITIVO

Aloe Ialuronic Dermogel Corpo Forsan è un
gel corpo composto al 98% di gel d’Aloe Vera
bio ed arricchito con Acido Ialuronico di origine
naturale.
Grazie alla sua azione lenitiva e dermo
equilibrante, dona sollievo alla pelle
di tutta la famiglia in caso di arrossamenti
cutanei, esposizione prolungata al sole,
rossore da sfregamento, sudore e rasatura o
depilazione.
Si assorbe rapidamente senza ungere.

Lo sapevi che ..
L'Aloe Vera è conosciuta dall'uomo da migliaia di anni e, grazie alle sue
proprietà antinfiammatorie e rigeneranti, ha sempre avuto ed ha tutt'oggi
un ruolo importante nella medicina e nella cura della bellezza.
Gli antichi Egizi la consideravano pianta dell'immortalità.
Per Cleopatra e Nefertiti, l'Aloe Vera era l'elemento centrale del programma
di bellezza quotidiano.
Delle sue particolari proprietà era a conoscenza anche Alessandro Magno,
egli infatti ne portava sempre in grandi quantità durante le sue campagne
militari.
Gli indiani d'America adoravano l'Aloe come una delle 16 piante sacre.
Colombo la battezzò il "medico in vaso" e la portava sempre con sè nei suoi
lunghi viaggi in mare.
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®
Efficace, naturalmente.

Creme della Salute
Le Creme della Salute Forsan sono una
linea di creme dalla texture morbida e
facilmente assorbibile, con attivi che
la tradizione erboristica riconosce per
funzionalità specifiche ed azioni mirate.
Le erbe sono le medicine per il nostro
benessere quotidiano, Forsan le propone
in preparati cosmetici ciascuno con un
carattere unico, per prendersi cura di
ogni esigenza.

planet
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TEA TREE
CALENDULA

ARNICA

CORPO
MULTI-USO  LENITIVO

CORPO
AFFATICAMENTO MUSCOLARE*

La Crema Tea Tree Calendula Forsan è una
crema multi-uso dalle proprietà lenitive e
protettive, che dona sollievo alla pelle
contrastando arrossamenti ed irritazioni.
Grazie alle tradizionali proprietà antiinfiammatorie della Calendula ed
anti-settiche del Tea Tree, questa crema
è indicata nel trattamento cosmetico di
scottature, irritazioni ed arrossamenti cutanei.
Favorisce inoltre un livello ottimale
d’idratazione della pelle.

La Crema Arnica Montana Forsan è
un alleato prezioso nel contrastare
l’affaticamento muscolare. Con il suo
alto contenuto di flavonoidi dona
alla pelle un’immediata sensazione
di sollievo.

MONTANA

* crema cosmetica per il corpo

ARTIGLIO
DEL DIAVOLO
CORPO
ARTICOLAZIONI*

La Crema Artiglio del Diavolo Forsan è un
trattamento che dona elasticità e benessere
alle zone cutanee del corpo trattate.
L’applicazione con un prolungato massaggio
ne favorisce l'assorbimento e l’efficacia.
* crema cosmetica per il corpo

ARGAN

MACADAMIA
VISO
RIGENERANTE  ANTI-ETA’

MASCHERA

ARGILLA
CARBONE

VISO
PURIFICANTE
La Maschera Argilla Carbone Forsan
è una maschera purificante, dalla
texture cremosa e delicata, che
agisce in profondità grazie all’azione
sinergica dell’Argilla Verde e del
Carbone. L’Argilla Verde permette di
eliminare le impurità, mentre il
Carbone Vegetale è un detossinante
naturale; insieme rendono la pelle
fresca e luminosa.

La Crema Argan Macadamia Forsan è una
crema viso nutriente che, grazie alle note
proprietà antiossidanti dei suoi principi
attivi, aiuta a prevenire
i segni dell'invecchiamento stimolando la
formazione di collagene ed idratando la
pelle in profondità.
La sua texture ricca
e vellutata dona tono
ed elasticità
all’epidermide.
Adatta ad ogni tipo di
pelle, si assorbe velocemente senza ungere.
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®
Efficace, naturalmente.

Henné
Gli Henné sono piante conosciute fin dalla
antichità come coloranti naturali e sono
tradizionalmente indicate nella letteratura
erboristica per tingere i capelli, rafforzarli
e mantenerli sani.
Gli Henné agiscono sulla superficie esterna
dei capelli, creando una guaina impermeabile
che li protegge dagli agenti esterni
rendendoli più resistenti, sani e visibilmente
luminosi.

planet
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HENNÉ NEUTRO

CAPELLI  RINFORZANTE

Henné Neutro Forsan, a base di
Cassia Italica, priva di pigmenti
coloranti, si usa a scopo curativo
per capelli sfibrati e spenti. Tende
a rinforzare il capello ravvivandone
il colore naturale.

HENNÉ ROSSO EGIZIANO
CAPELLI  RIFLESSANTE

Henné Rosso Egiziano Forsan, a base di
Lawsonia Inermis, dona ai capelli riflessi
ramati, li rafforza e li rende più lucenti. Nei
capelli scuri risalta la loro tonalità con riflessi
rossi, mentre nei capelli rossi e castani rende
la naturale tonalità più brillante.

Ogni confezione contiene
2 buste di prodotto:
utilizzare 1 busta per i capelli corti,
2 buste per i capelli lunghi.
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con guanti

monouso

HENNÉ CASTANO
CAPELLI  RIFLESSANTE

Henné Castano Forsan, a base di Henna e Cassia
Italica, nei capelli chiari risalta la loro tonalità con
riflessi castano dorato o ramati, nei capelli scuri rende la naturale tonalità più brillante. Può essere utile
per coprire i capelli bianchi o grigi.

new

HENNÉ CASTANO SCURO
CAPELLI  RIFLESSANTE

Henné Castano Scuro Forsan, a base di Cassia Italica
arricchito con estratti di Melograno, Rabarbaro e Campeggio, dona ai capelli riflessi naturali di colore castano
scuro rivitalizzandoli. Nei capelli chiari scurisce il colore
con riflessi marroni, mentre nei capelli scuri rende la naturale tonalità più brillante ed intensa. Può essere utile
per coprire i capelli bianchi o grigi.

new
HENNÉ BIONDO DORATO
CAPELLI  RIFLESSANTE

Henné Biondo Dorato Forsan, a base di Henna e
Cassia Italica arricchite con Curcuma e Rabarbaro,
dona ai capelli chiari luminosi riflessi d’oro per un
effetto naturale e lucente. Può essere utile per
coprire i capelli bianchi o grigi.
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®
Efficace, naturalmente.

L’impegno
sociale
Il Gruppo di cui fa parte A&D S.p.A,
con i suoi marchi Matt® e Forsan®,
partecipa e sostiene
progetti di solidarietà
in Italia e nel mondo.

planet
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LA FONDAZIONE MATTEO SACCHI
“Un
progetto
di
accoglienza,
scolarizzazione ed educazione nella
Casa Matt a Cuddalore-Tamil NaduIndia, per preparare bambine orfane,
disagiate e vittime di soprusi a credere in
un sogno, quello di un futuro migliore.”
Il Progetto nasce in memoria di Matteo, che amava gli studi, lo
sport, i viaggi, l’India ed i suoi figli.
La storia inizia nel 2004 quando lo tsunami colpisce l’Oceano
Indiano ed in particolare la regione del Tamil Nadu.
Il Progetto Matt, che interpreta ciò che Matteo avrebbe fatto,
è finalizzato ad accogliere, scolarizzare ed educare in Casa
Matt, bambine orfane, disagiate e spesso vittime di soprusi e
regalare loro un sogno, quello di credere in un futuro migliore
per essere rispettate come figlie, come mogli, come mamme,
come lavoratrici, come professioniste, come donne libere ed
indipendenti.
Le bambine, che oggi sono 35, dai 4 ai 17 anni, vivono,
studiano e si preparano al domani nella nuova e moderna Casa
Matt a Cuddalore-Tamil Nadu-India e sono assistite da uno Staff
selezionato di 8 persone.
Casa Matt è il primo riconosciuto esempio di moderna casa di
accoglienza, scolarizzazione ed educazione in Tamil Nadu-Sud
India.
Maggiori informazioni sul sito www.matt.it
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FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA
“Ricerca e cura delle malattie
oncologiche e pediatriche”
Dal 1994 Fondazione Città della Speranza
si pone l’obiettivo di migliorare le
condizioni di cura e assistenza dei bambini
con patologie oncoematologiche, nonché
di finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico. Grazie
all’aiuto di imprese, associazioni, privati cittadini e alla forza del
volontariato, ha realizzato e sostiene:
- la Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova, centro
di riferimento nazionale per la diagnosi di leucemia, linfomi e
sarcomi. Ciò significa che a tutti i bambini, residenti in Italia o
provenienti dall’estero, sono garantiti una diagnosi certa entro
30 ore e i migliori protocolli di cura;
- l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, il più
grande centro di ricerca europeo in questo ambito, che tratta le
patologie pediatriche sotto differenti aspetti per moltiplicare le
possibilità di successo in termini di nuove scoperte. Le aree di
ricerca maggiormente rappresentate sono: oncologia pediatrica,
trapianto di cellule staminali e terapia genica; medicina
rigenerativa; nanomedicina; genetica e malattie rare; medicina
predittiva; immunologia e neuroimmunologia.
L’azione di Città della Speranza ha contribuito fortemente ad
innalzare i tassi di guarigione, portandoli dal 30% circa del
1994 all’85% di oggi. I protocolli di cura, messi a punto nei suoi
laboratori, sono adottati in 51 Paesi al mondo.
Maggiori informazioni sul sito www.cittadellasperanza.org
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Le specifiche dei prodotti
Acido Ialuronico
 con attivi naturali al 100%
 con attivi ad alta concentrazione
 con acido ialuronico di derivazione
naturale da biofermentazione
 nessun ingrediente di origine
animale, adatto ai vegani
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino privo di sbiancanti
ottici e di cloro
 con confezione 100% riciclabile
 con inchiostri di stampa a basso
impatto ambientale

Olio secco Prezioso
Olio secco P
 con attivi naturali al 100%
 con attivi ad alta concentrazione
 nessun ingrediente di origine
animale, adatto ai vegani
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con confezione 100% riciclabile

Siero Bava di Lumaca e
Siero Pappa Reale
 con attivi naturali al 100%
 con attivi ad alta concentrazione
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino privo di sbiancanti
ottici e di cloro
 con confezione 100% riciclabile
 con inchiostri di stampa a basso
impatto ambientale

Olio Argan - Olio Cocco
 100% naturale
 di origine vegetale adatto ai vegani
 senza profumo
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente
da foreste gestite responsabilmente
 con confezione 100% riciclabile

Olio 31 Erbe e Olio Massaggio Cellulite
 con attivi naturali al 100%
 con oli essenziali
 nessun ingrediente di origine
animale, adatto ai vegani
 naturalmente profumato
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 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con confezione 100% riciclabile

Olio Macadamia - Olio Ricino

Olio
Olio Monoi
Monoi

 puro 100%
 100% naturale
 di origine vegetale adatto ai vegani
 senza profumo
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con confezione 100% riciclabile

 100% naturale
 di origine vegetale adatto ai vegani
 con profumazione naturale
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con confezione 100% riciclabile

Olio Mandorle Dolci
 puro 100%
 100% naturale
 di origine vegetale adatto ai vegani
 senza profumo
 con confezione 100% riciclabile

Olio Mandorle Dolci prof. Agrumi
 100% naturale
 di origine vegetale adatto ai vegani
 con profumazione naturale
 con confezione 100% riciclabile

Tutte le Creme della salute
 con attivi naturali al 100%
 con attivi ad alta concentrazione

 con confezione 100% riciclabile

Henné Rosso Egiziano e Neutro
 100% naturale
 di origine vegetale adatto ai vegani
 senza additivi chimici
 senza conservanti

 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino privo di cloro

Henné Castano Henné, Castano Scuro e Henné Biondo Dorato
 con coloranti vegetali
 di origine vegetale adatto ai vegani
 con cartoncino riciclato

 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino privo di cloro
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Aloe Ialuronic
Crema Viso Ultraricca 24h
 95% di naturalità secondo la ISO 16128
 con attivi ad alta concentrazione
 composta al 50% da Aloe Vera da
agricoltura biologica certificata
 con acido ialuronico di derivazione
naturale da biofermeantazione
 nessun ingrediente di origine
animale, adatto ai vegani

 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino privo di sbiancanti
ottici e di cloro
 con confezione 100% riciclabile
 con inchiostri di stampa a basso
impatto ambientale

Aloe Ialuronic
Gel Viso - Dermogel Corpo
 98% di naturalità secondo la ISO 16128
 con attivi ad alta concentrazione
 composta al 50% da Aloe Vera da
agricoltura biologica certificata
 senza profumo

 con acido ialuronico di derivazione
naturale da biofermentazione
 nessun ingrediente di origine
animale, adatto ai vegani
 con confezione 100% riciclabile

Aloe Ialuronic
Maschera Viso - Crema Mani - Crema Corpo - Crema Cellulite
 più del 90% di naturalità secondo la ISO
16128
 con attivi ad alta concentrazione
 composta al 50% da Aloe Vera da
agricoltura biologica certificata
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 con acido ialuronico di derivazione
naturale da biofermentazione
 nessun ingrediente di origine
animale, adatto ai vegani
 con confezione 100% riciclabile

Info generali
Servizio Consumatori
Un team di esperti e laureati è a disposizione dei Consumatori
Forsan per qualsiasi informazione sui prodotti e per fornire consigli
utili sul loro utilizzo. Ogni richiesta di informazioni o approfondimento
viene gestita individualmente, con risposte dedicate e personalizzate
per ogni singolo Consumatore.
Il Servizio viene fornito tramite il nostro Numero Verde attivo:
da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.30
il venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure tramite email: servizioconsumatori@aedgruppo.it

Dove acquistare
Trovi tutti i prodotti Forsan nei migliori supermercati ed ipermercati
d'Italia, nei negozi specializzati e presso il Matt Store di Milano.
Tutti coloro che lo desiderano hanno la possibilità di acquistare in tutta
sicurezza direttamente sul sito www.shopdelbenessere.it
Attraverso il Numero Verde potrai ricevere informazioni circa lo stato dell’ordine,
tempistiche di consegna e comunicare eventuali modifiche per la spedizione.
E’ inoltre possibile effettuare un ordine telefonico grazie ai nostri operatori.
Il numero è attivo con i seguenti orari
da lunedì al giovedì 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30
il venerdì 9:00 – 13:00 / 14.30 – 16.30.

Forsan online  www.forsan.it
Sul nostro sito trovi tante informazioni e approfondimenti sui
prodotti oltre alle ultime novità e a tanti consigli utili per migliorare
il tuo benessere.
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Qualità e Sicurezza
Forsan cura la qualità dei suoi prodotti attraverso una costante ricerca
dell'eccellenza a 360˚ in tutti gli aspetti formulistici, di sicurezza dei
prodotti e di soddisfazione dei suoi consumatori. Per questo motivo,
vengono seguite procedure operative standard e rigorosi sistemi
di controllo che coinvolgono ogni fase produttiva e distributiva dei
nostri prodotti.
Tutte le produzioni Forsan vengono effettuate esclusivamente
presso fornitori omologati, che offrono un elevato standard di
qualità e sicurezza e soddisfano tutte le necessarie esigenze di
affidabilità e garanzia negli approvvigionamenti.
Tutti i fornitori vengono costantemente controllati e valutati con
periodiche visite approfondite nelle diverse unità produttive volte a
confrontare i processi produttivi con le linee guida definite.
Tutti i lotti dei prodotti Forsan, prima di essere immessi in commercio,
vengono sottoposti a rigorosi controlli per verificarne il rispetto alle
specifiche qualitative e di sicurezza definite nei capitolati di acquisto.
Numerose analisi periodiche vengono effettuate presso laboratori
esterni certificati e riconosciuti a livello internazionale, per verificare
analiticamente la Qualità e la Sicurezza dei prodotti finiti.
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