
LINEA NATURA
Benessere in Armonia



UNA FORZA COMMERCIALE.

L.R. Limited nata dall’esperienza di professionisti che da oltre 
40 anni operano nel campo della cosmesi sia in Italia che al-
l’estero, propone un’ampia gamma de prodotti naturali per la 
bellezza e la cura del viso e del corpo nel rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente.
L’elevata qualità dei prodotti è garantita dall’utilizzo delle più 
moderne tecnologie di ricerca e produzione che consentono un 
costante controllo lungo tutto il ciclo produttivo, dalle materie 
prime al confezionamento del prodotto finito.

    

UNA GAMMA COMPLETA.

Il mondo Linea Natura è una gamma completa di prodotti per 
la cura di viso, corpo, capelli e per l’igiene personale arricchi-
ti con ingredienti interamente naturali con seducenti e esotici 
fragranze.
I punti di forza di questa efficace linea sono l’alta qualità, l’ac-
curata selezione delle materie prime e l’attenta preparazione.
Dalla lunga e vasta esperienza è nata la linea “alta qualità” 
una collezione di prodotti TOP.
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OLIVA BAMBOO CANAPA LOTO MANGO AVOCADO PAPAYA

UN COCKTAIL DI BENESSERE E FRESCHEZZA.

Una sicura azione di idratazione, un effetto di morbidezza, 
freschezza e tono, grazie ai principi attivi di ogni naturale 
materia prima presente nella produzione di questa linea.
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OLIVA I

GIORNO 50ml
Crema viso idratante nutriente
COD. 8032668000230

Dall’antichità ai nostri giorni l’ulivo è considerato il re degli alberi per la sua 
bellezza e le sue virtù. Da frutti e foglie vengono estratti dei principi attivi 
con proprietà emollienti, ammorbidenti, antinfiammatorie e protettive che 
rendono efficace questa linea per la cura del viso, del corpo e dei capelli.

NOTTE 50ml
Crema viso per la notte
COD. 8032668000247

RUGHE 50ml
Crema antirughe contorno occhi
COD. 8032668000223

CREMA MANI 100ml
Crema idratante
COD. 8032668000179

CORPO 200ml
Crema idratante dopo bagno
COD. 8032668000094

LATTE 200ml
Detergente idratante
COD. 8032668000070

TONICO 200ml
Tonico idratante
COD. 8032668000087



OLIVA II

INTIMO 250ml
Detergente per l’giene intima
COD. 8032668000254

Un’armonia totale, che nasce dall’ulivo e giunge nel proprio bagno 
con le proprietà inalterate.

SAPONE 300ml
Detergente liquido per le mani
COD. 8032668000391

BALSAMO 200ml
Per capelli trattati
COD. 8032668000049

SHAMPOO 250ml
Per capelli normali
COD. 8032668000018

DOCCIA 250ml
Docciaschiuma
COD. 8032668000162

BAGNO 500ml
Bagno doccia emolliente
COD. 8032668000261
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LOTO

NOTTE 50ml
Crema viso notte
COD. 8032668000360

Il fiore di loto con sue proprietà altamente energizzanti, leviganti e 
toniche e grazie al profumo esotico fa di questo prodotto un’ottimo 
alleato contro lo stress quotidiano.

RUGHE 50ml
Crema viso antirughe
COD. 8032668000377

CORPO 200ml
Crema idratante dopo bagno
COD. 8032668000322

INTIMO 250ml
Detergente per l’igiene intima
COD. 8032668000315

BAGNO 500ml
Docciaschiuma
COD. 8032668000285
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GIORNO 50ml
Crema viso giorno idratante
COD. 8032668000353
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BAMBOO I
Il bamboo, con il suo profumo fresco e delicato, possiede un’alta 
azione rinfrescante e tonificante che mantiene la pelle tonica.
Fresca e delicatamente profumata.

GIORNO 50ml
Crema viso giorno idratante
COD. 8032668100107

RUGHE 50ml
Crema viso antirughe restitutiva
COD. 8032668100121

NOTTE 50ml
Crema viso notte idratante
COD. 8032668100114

CORPO 200ml
Crema dopo bagno
COD. 8032668100077

SAPONE 300ml
Detergente liquido per le mani
COD. 8032668100053
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BAMBOO II
Una linea completa, con aroma ispirato all’oriente, adatto all’uomo 
e alla donna.

INTIMO 250ml
Detergente per l’igiene intima
COD. 8032668100060

DOCCIA 250ml
Docciaschiuma
COD. 8032668100046

BAGNO 500ml
Bagno doccia antistress
COD. 8032668100039

SHAMPOO 250ml
Per capelli deboli e sfibrati
COD. 8032668100015

BALSAMO 250ml
Per capelli deboli e sfibrati
COD. 8032668100022



LINEA NATURA

AVOCADO
L’ avocado, frutto di origine centro-americana, per il suo alto contenuto 
di grassi non saturi, in particolare l’acido linoleico, rende questo
prodotto un vero toccasana per le pelli troppo secche e delicate.

GIORNO 50ml
Crema viso idratante giorno
COD. 8032668000193

RUGHE 50ml
Crema viso antirughe con vitamina A
COD. 8032668000216

NOTTE 50ml
Crema viso notte
COD. 8032668000209

INTIMO 250ml
Detergente intimo rinfrescante
COD. 8032668000278
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CANAPA
La canapa con sue proprietà altamente toniche, emmenagoghe e 
emolliente donano morbidezza ed elasticità all’epidermide lasciando 
un gradevole e intenso profumo.

SAPONE 300ml
Detergente liquido per le mani
COD. 8032668000308

DOCCIA 250ml
Docciaschiuma
COD. 8032668000292

SHAMPOO 250ml
Per tutti i tipi di capelli
COD. 8032668000032

BALSAMO 200ml
Azione ammorbidente
COD. 8032668000063



LINEA NATURA

PAPAYA
La papaya è conosciuta come il frutto anti età. Contiene l’enzima 
proteolitico Papaina che favorisce l’eliminazione delle cellule morte, 
è ricca di vitamine A  E e C, antiossidanti e rigeneranti per eccellen-
za che aiutano a mantenere la pelle fresca e giovane.

SHAMPOO 250ml
Per capelli normali
COD. 8032668000025

BAGNO 500ml
Bagno doccia
COD. 8032668000100
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MANGO
L’estratto del frutto di mango, grazie alle sue proprietà, è altamente 
idratante e nutriente.

CORPO 200ml
Crema corpo idratante
COD. 8032668000131

DOCCIA 250ml
Docciaschiuma
COD. 8032668000117

SAPONE 300ml
Detergente liquido per le mani
COD. 8032668000124

BALSAMO 200ml
Azione ammorbidente
COD. 8032668000056
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KIT VIAGGIO
Un praticissimo kit “tutto in uno”: 4 flaconcini da 100 ml in una 
comoda busta trasparente, ideale per chi viaggia in aereo.

BAGNODOCCIA 100ml
Bagnoschiuma al Ginseng

BALSAMO 100ml
All’olio di Mandorle dolci

CREMA CORPO 100ml
All’olio di Sesamo

SHAMPOO 100ml
Alla Magnolia

COD. 8032668110243
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IGIENE MANI
Sapone e gel igienizzante mani protegge, igienizza e lascia le mani
 fresche e pulite.

Con dispenser compatto

Senza dispenser

COD. 8034003990145

COD. 8034003990138

SAPONE IGIENIZZANTE
MANI 500ml

GEL IGIENIZZANTE
MANI 100ml

GEL IGIENIZZANTE
MANI 100ml

Con dispenser
COD. 8034003990206



LINEA NATURA
LA LINEA NATURA ALTA QUALITÀ,
PRODOTTI SPECIALI.

Commercializzati con un marchio appositamente studiato per 
differenziare l’alta qualità di questa sezione della Linea Natu-
ra, i prodotti FytoTonic hanno una eccellente resa.
Gli ingredienti speciali, la linea grafica professionale, le confe-
zioni rigide, conferiscono un livello alto di gradimento presso le 
fasce di mercato medio e medio alto.

Alta Q
ualita’
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SHAMPOO
La pappa reale è una sostanza prodotta dalla secrezione ghiandolare
delle api nutrici. Contiene molte vitamine e amminoacidi liberi ed è assai 
ricca di principi attivi. Ottima nella prevenzione della caduta dei capelli.
Il Ginseng è considerato un elisir di lunga vita. I principi attivi estratti dalle 
radici hanno un’alta azione stimolante che dona vigore e lucentezza ai 
capelli.

PAPPA REALE 250ml
Shampoo rivitalizzante
COD. 8032668110038

GINSENG 250ml
Shampoo stimolante
COD. 8032668110045

Alta Q
ualita’
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LOZIONI
Coordinate agli shampoo con gli omonimi principi, forniscono una 
completa e sicura azione per la salute e la bellezza dei capelli.

PAPPA REALE 12 fiale
Lozione rivitalizzante per capelli
COD. 8032668110021

GINSENG 12 fiale
Lozione stimolante per capelli
COD. 8032668110014

Alta Q
ualita’
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CREME
Aloe+Calendula: l’alta azione idratante, cicatrizzante, lenitiva ed 
emolliente del’aloe unite alle proprietà altrettanto lenitive e antinfiam-
matorie della calendula formano una combinazione adatta per pelli 
spente e delicate.
Malva+Melissa: le proprietà emollienti e lenitive della malva combi-
nate all’alta azione sedativa e idratante della Melissa fanno di questa 
crema un toccasana adatto a pelli delicate e stressate.
Echinacea+Carota: l’azione rassodante ed emolliente proprio della 
echinacea assieme ai principi attivi della carota che agiscono come col-
lagene donano elasticità, tonicità e morbidezza alla pelle.

ALOE+CALENDULA 50ml
Crema giorno idratante
COD. 8032668110076

ECHINACEA+CAROTA 50ml
Crema antirughe rassodante
COD. 8032668110236

MALVA+MELISSA 50ml
Crema notte lenitiva
COD. 8032668110069

Alta Q
ualita’
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PRO HAIRSTYLE
Prodotti dedicati ai professionisti dell’acconciatura,
con formulazioni di alta qualità.

Alta Q
ualita’

ANTICRESPO 50ml
Alla Sericina - Senza risciacquo
COD. 8032668110274

CRISTAL LOTION 250ml
Balsamo bifase - Cristalli liquidi e olio di lino
COD. 8032668110175

HAIR WAX 100ml
Cera per capelli
COD. 8032668110205

OIL NON OIL 250ml
Protettivo lucidante ristrutturante
COD. 8032668110182

GEL MODELLANTE 250ml
Cristalli liquidi e olio di lino
COD. 8032668110199

CRISTALLI LIQUIDI 50ml
Semi di lino - Volume e lucentezza
COD. 8032668110229



Con dispenser compatto

Senza dispenser

COD. 8034003990169

COD. 8034003990152

SAPONE IGIENIZZANTE
MANI 500ml

GEL IGIENIZZANTE
MANI 100ml

GEL IGIENIZZANTE
MANI 100ml

Con dispenser
COD. 8032668110281

Sapone e gel igienizzante mani protegge, igienizza e lascia le mani
 fresche e pulite.

Alta Q
ualita’
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IGIENE MANI
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Prodotti e distribuiti da:
L.R. LIMITED srl

Sede amministrativa: Via Lago di Lugano, 15
36015 Schio (VI) Italy

Laboratorio: Via Ponte d’oro, 8/S
36015 Schio (VI) Italy

tel e fax: +39 0445 512414
email: info@lr-limited.com
web: www.lr-limited.com


