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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

Nel 2004 nasce Natyr (www.altromercato.it/natyr/natyr ),
prima linea di cosmesi equosolidale in Italia, con una
trentina di prodotti. Le prime linee, quella al Tè Verde e
quella all'Aloe Vera restano degli evergreen di Natyr, ma
hanno fatto tanta strada in termini di naturalità ed
evoluzione. Nel 2005 ci dedichiamo ai piccoli, con una
linea che poi diventerà Bio.
Nel 2007 dalle nostre materie prime equosolidali nasce un sistema detergente innovativo che arricchisce la
pelle, declinato poi in tutti i nostri prodotti di detergenza per viso, corpo e capelli. Crediamo anche nella
bellezza che sa valorizzare il passare del tempo, ciò nonostante pensiamo a una linea che migliori la pelle
matura grazie alle proprietà di Mango e Papaya e olio di Argan, testata nella sua efficacia.
Di lì a poco avremo i primi saponi equosolidali con oli essenziali, lavorati interamente nella foresta
amazzonica da Fundacion Chankuap, a cui si aggiungeranno, più avanti, quelli lavorati in Palestina dalle
donne di AOWA: un gesto semplice per aiutare a tenere i frutti di queste terre nelle mani dei loro legittimi
proprietari. Nel 2008 prende il via Bio Natyr, un nuovo orizzonte di ricerca di sostenibilità e innovazione che
accosta i criteri equosolidali a quelli di una cosmesi Bio certificata, secondo standard seri.
E da lì la linea Uomo, Bio e con packaging riciclabili, la Home Spa collection per il proprio benessere a casa,
e poi ancora l'Argan massicciamente presente in un'intera gamma di prodotti, il Karité e il Miele...fino alle
prime BB cream Bio ed Equosolidali della linea Colorequo.
I prodotti Natyr sono formulati nel rispetto dei seguenti criteri:
- filiera equo solidale: le materie prime di Natyr sono acquistate secondo i principi adottati da Altromercato
riguardanti equità nel prezzo, continuità nei rapporti, rispetto della dignità e dei diritti dei produttori;
- oltre 50% di ingredienti del commercio equo: i nostri prodotti hanno una percentuale di ingredienti fair
trade sempre superiore al 50% in peso o in valore (acqua esclusa);
- oltre il 95% di ingredienti di derivazione naturale: la nostra gamma offre prodotti gradevoli e funzionali,
garantendo una percentuale di materie prime di origine naturale sempre superiore al 95%; le
profumazioni sono create utilizzando oli essenziali naturali puri o miscele di essenze prive di allergeni;
- produzioni artigianali: tutti i prodotti Natyr sono realizzati con cura artigianale da piccoli laboratori di
cosmesi naturale specializzati nella produzione di cosmetici biologici;
- qualità e sicurezza: i prodotti Natyr sono dermatologicamente testati e nessun prodotto Natyr è risultato
irritante al test. Sono sottoposti a controllo microbiologico e chimico fisico nel rispetto delle normative.
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AREA GEOGRAFICA

Ingredienti e produttori equosolidali: Tè verde (Sri Lanka),
Camomilla, mela, ananas (Bolivia), Guaranà (Brasile), Olio di
sesamo (Nicaragua), Olio essenziale di menta e di
lemongrass (Nepal) , Olio di noci Amazzonia (Perù), Noci del
sapone (India), Olio di argan (Marocco), Olio di Unguraua
(Ecuador), Pompelmo rosa (Cuba), Zucchero (Paraguay),
Aloe Vera (Tailandia), Olio di cocco (Filippine), Burro di
karitè, Burro di cacao (Rep. Dominicana), Miele (Argentina).
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I PRODOTTI

La linea Natyr al Tè Verde abbina le proprietà purificanti del tè verde a quelle astringenti del pompelmo
rosa, arricchendo ogni formulazione con estratti di ananas, mela e guaranà. Gli oli essenziali di menta e di
lemongrass aggiungono alla linea note fresche e agrumate.
L'idratazione e il nutrimento sono assicurati dallo zucchero bio, l'olio di argan e di noci dell'amazzonia bio, e
dal burro di karité. In gel, evanescente, fresca e leggera, agisce purificando in profondità e mantenendo
morbida e idratata la pelle. Contiene profumi senza allergeni ed è testata dermatologicamente.
Il tè verde si ricava dalle foglie di camelia sinensis che, non subendo alcun processo fermentativo,
conservano inalterata la clorofilla, responsabile della caratteristica colorazione.
Gli estratti di tè verde, titolati in polifenoli, rappresentano una fondamentale risorsa per la cosmesi
naturale grazie alle dimostrate azioni antiossidante, astringente e seboregolatrice, ideali per mantenere la
pelle tonica e luminosa.
La Linea nutriente idratante Natyr all’Aloe Vera accosta proprietà nutrienti ed idratanti dell’aloe vera a
quelle emollienti di pregiati ingredienti naturali come l’olio di cocco, l’olio di noci dell'Amazzonia bio , l’olio
di argan, il burro di Karité, il burro di cacao ed il miele. Ogni formulazione è arricchita inoltre con estratti
naturali di fiori (camomilla) e di frutta (pesca, mango) che apportano principi lenitivi e addolcenti.
Aloe Vera è una pianta succulenta della famiglia delle Aloaceae che predilige i climi caldi e secchi (Nord
Africa, Arabia, Madagascar, Moldavia, Messico, Santo Domingo, Argentina, Paraguay, Colombia, Cuba, SudEst Asiatico).
Gli imballi dei prodotti Natyr sono tutti riciclabili. Molti materiali di confezionamento sono prodotto di
un’attività di riciclo delle plastiche, come le confezioni in PET 100%, e quelle contrassegnate dal marchio
“PE 40%”, che contengono uno strato composito di plastica in parte già riciclata.
Infine, nel 2009, sono state introdotte alcune confezioni in PLA (acido polilattico), una bioplastica ricavata
dalla fermentazione di zuccheri vegetali, compostabile industrialmente con l'umido, completamente
biodegradabile e tra le prime in Italia prodotte con questo materiale.
Ove possibile, si preferiscono confezioni riutilizzabili o fatte a mano da artigiani partners equosolidali di
ALTROMERCATO, come ad esempio le pochettes in fibra naturale sinamay intrecciata a mano dalle
artigiane di CCAP Filippine del set viaggio uomo.
Alcuni prodotti della linea Tè Verde viso, corpo, capelli, igiene orale:

Crema – gel viso idratante, purificante

Crema – gel gambe piedi
defaticante, rinfrescante

Shampoo purificante, delicato

Dentifricio gel omeocompatibile

Alcuni prodotti della linea Aloe Vera viso, corpo, capelli:
Latte detergente idratante,
addolcente

Crema mani – nutriente,
protettiva

Balsamo capelli nutriente,
ristrutturante

Crema corpo nutriente, idratante
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