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Squalene vegetale d’oliva: Estratto dall’olio d’oliva, è un derivato 
dello squalene che è un componente naturale del sebo umano. 
La sua eccellente affinità con la pelle e le sue proprietà emollienti 
ne fanno un principio attivo ideale. Rafforza la barriera lipidica 
cutanea, ammorbidisce la pelle e la protegge dalla disidratazione. 

Il 100% D INGREDIENTI NATURALI

Le tinte e i colori di questo campionario donano una rappresentazione approssimativa dei 
nostri prodotti. Per ragioni tecniche ci è impossibile riprodurli alla perfezione.

I prodotti cosmetici Zao sono formulati a partire da componenti unicamente 
naturali, come oli vegetali, cere, estratti vegetali (bambù, burro di karité, 
albicocca, mais, ecc...), senza aggiunta di conservante né di profumo di 
sintesi. Per un trucco responsabile, gli ingredienti provenienti dall’agricoltura 
ecologica o biologica sono privilegiati in formule certificate Bio da Ecocert*, 
rispettose della pelle e dell’ambiente. I colori che compongono la gamma sono 
esclusivamente ottenuti grazie a pigmenti naturali (minerali o vegetali). Gli 
ingredienti sono scelti in funzione delle loro proprietà specifiche per combinare 
al meglio l’efficacia del make-up (colori, tenuta, resa, texture…) e i benefici per 
la pelle. Eccone alcuni…

Bambù: L’ingrediente star del brand Zao. Utilizzato sotto forma 
di idrolato, di polvere e di macerato, nei prodotti Zao, il bambù 
è estremamente ricco di silice organica il cui apporto esterno è 
necessario per mantenere l’elasticità dei tessuti e della pelle. 

Burro di karité: La composizione in acidi grassi gli conferisce 
proprietà idratante e nutriente. È raccomandato come 
stimolante della cicatrizzazione, protettore contro gli UV, 
calmante e lenitivo.

Gomma d’acacia: La gomma d’Acacia o gomma arabica che 
proviene dalla resina secretata dall’albero Acacia Senegal, è 
utilizzata come agente d’adesione, per migliorare la tenuta dei 
mascara e eyeliner Zao. 

Polvere di riso: La polvere di riso è uno degli ingredienti cosmetici 
più antichi. Ha la facoltà di donare un finito morbidissimo e di 
opacizzare la pelle, senza ostruire i pori, regolando la secrezione 
sebacea. 

Olio di ricino: Il suo acido grasso specifico, l’acido ricinoleico, fa 
di quest’olio un trattamento di bellezza dalle virtù stupefacenti e 
già conosciute dall’Antichità. Dà sollievo alle affezioni della pelle 
grazie alla sua azione purificante, ammorbidente e cicatrizzante.

Polvere d’argento: Presente in tutti i prodotti Zao, eccetto nelle 
matite, l’argento puro gioca un ruolo fondamentale come 
conservante naturale grazie alle sue qualità antibatteriche ma 
anche di antisettico per la pelle. 
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