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Chi è Forsan
Marchio storico nella Distribuzione Moderna, apprezzato 
da oltre 25 anni da tutti i consumatori che cercano nei 
supermercati e ipermercati, cosmetici e integratori alimentari 
formulati con competenza e passione per la Tradizione 
Erboristica.

I prodotti Forsan coniugano i principi della Tradizione 
Erboristica con la massima attenzione alla qualità e all'efficacia
grazie ad una tecnologia avanzata e ad una costante ricerca
scientifica che garantiscono elevate concentrazioni delle 
componenti e la loro totale integrità, privilegiando l'utilizzo 
di sostanze funzionali naturali, nel massimo rispetto 
dell'ambiente, della natura e del pianeta. 
Per questo tutti i prodotti Forsan sono "Green Planet".
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"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, selezionate in tutto il mondo e rispettose delle 
tradizioni erboristiche locali. 
Specialisti altamente qualificati studiano le formule migliori 
da offrire al consumatore ed un processo severo di controllo 
della filiera produttiva garantisce standard qualitativi assoluti 
e rigorosi. Le soluzioni di confezionamento adottate da 
Forsan sono ispirate dalla cura per il consumo responsabile 
e basate su principi di ecosostenibilità e tutela ambientale.

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

(vedere pag 35 - 38)
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Oli e Elisir 
di bellezza

Una selezione preziosissima di Oli 
con riconosciute funzionalità specifiche 

per la cura di viso, corpo e capelli.

Gli Oli di Argan, Jojoba, Macadamia, 
Mandorle Dolci, Ricino e Semi di Lino 

sono puri al 100%.

®

Efficace, naturalmente.
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ACIDO IALURONICO 
VISO  
ANTI AGE

L'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. In sinergia
con gli altri preziosi elementi, dona alla 
pelle un livello di idratazione ottimale ed 
aiuta a contrastare l'invecchiamento
delle cellule esercitando un'azione 
rigenerativa. La sua formulazione è studiata 
per ottimizzarne l'assorbimento e fornirne 
un'efficacia rapida e visibile.

senza parabeni
 e petrolati

Siero 
BAVA di LUMACA 
VISO  
RIGENERANTE
La 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.
Un potente elisir di bellezza adatto a 
tutti i tipi di pelle.
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JOJOBA  
VISO  CORPO  CAPELLI   
NUTRIENTE INTENSIVO

L'Olio Jojoba Forsan viene ricavato mediante un processo di spremitura a freddo dei semi 
di Simmondsia Chinensis, senza l'utilizzo di solventi. E' un emolliente naturale dalle 
straordinarie proprietà rigeneranti che idratano e nutrono la pelle in profondità. Grazie 
alle sue caratteristiche è particolarmente indicato per le zone delicate del viso e del corpo. 
Applicato sui capelli agisce da ristrutturante naturale senza appesantirli.

JJJJJJOOOOOOJJJJJJOOOOOOBBBBBBBAAAAAAAA
VIVVIVIVISOSSOSOSO  CCCCORRRORORORPPPOPOPOPO  CCCCAPAPAPPAPAPEELELELELLILILILI   
NNNUNUNUNUNUNUTRTRTRTRRTRTRTRIEEEIEIEIEIEIENNNTNTNTNTNTNTEEEEEEEE ININNNININININTETETEEETETETENSNSNSNSNSNSNSNSIVIIVIVIVIVIVOOOOOO

L'OlOlioo JJojojobobaa FoForsrsanan vvieienene rricicavavatato o memedid anantete uunn prprococesessoso ddi spspreremimituturara aa ffrereddddo dedei sesemim  
did SSimimmomondndsisia a ChChininenensisis,s ssenenzaza ll'uutitilil zzzzoo did ssololveventnti. EE' unun eemomollllieentnte e nanatuturaralel ddalalle 
ststraraorordidinanaririee prpropopririetetà ririgegenenerarantnti chchee ididraatatanono ee nnututroronono laa pepelllle inin pprorofofondnditità. GGrarazizie e
alallele ssueue ccararatatteteririststicichehe èè pparartiticocolalarmrmenentete iindndiccatato o peperr lele zzononee dedelil cacatete ddelel vvisisoo ee dedell cocorprpoo. 
ApApplpliccatato o susuii cacapepelllli agagisiscece dda a ririststruruttttururanantete nnatatururalalee sesenznza a apappepesasantntirirlli.

MACADAMIA  
VISO  
RIGENERANTE ANTIETA’

L'Olio Macadamia Forsan si ottiene 
dalla spremitura a freddo delle noci 
della pianta di Macadamia Ternifolia, 
nativa delle foreste pluviali australiane. 
Ricco di antiossidanti naturali, aiuta a 
prevenire i segni dell'invecchiamento 
stimolando la formazione di collagene 
ed idratando la pelle in profondità. 
Da sempre riconosciuto per le sue 
proprietà rigeneranti, ristrutturanti e 
nutritive, è considerato un valido alleato 
per la bellezza della pelle. Adatto ad ogni 
tipo di pelle, si assorbe rapidamente 
donandole un'idratazione intensa.

MMMMMMMAAAAAAACCCCCCCAAAAAAADDDDDDDAAAAAAAMMMMMMMIIIIIIAAAAAAA
VIVVIVIVISSOSOSOSO  
RRRRIRIRIRIRIGEGEGEGEEGEGEGENENENENENENENENERARARARARARARARANTNNTNTNTNTNTNTEEEEEEEE ANANANANANANANANTITITITITITIETEETETETETETETA’AAAA’A’A’

L'OlOlioo MMacacadadamamiaia FFororsasann sis oottttieienene 
dadallla a spspreremimituturara aa ffrereddddo dedellle nonocic  
dedelllla a pipianantata ddi MaMacacadadamimia a TeTernrnififololiaa, 
nanatitivava ddelellle ffororesestete ppluluvivialali auauststraralliananee. 
RRicccco o did aantntioiossssididanantit nnatatururalali, aaiuiutata aa 
prpreveveneniriree i sesegngni dedellll'invnvececchchiaiamementnto o
ststimimololanandod lla a foformrmazazioionene ddi cocolll agagenenee 
eded iidrd atatanandod  la a pepelllle inin pprorofofondnditità. 
DaDa ssememprpree riricoononoscsciuiutoto pperer lle e susuee 
prpropopririetetà ririgegenenerarantnti, rrisistrtrututtuturarantnti e e
nunutrtrititivivee, èè ccononsisidederaratoto uunn vavalil dod aalllleaeatoto 
peperr lala bbelellelezzzza a dedelllla a pepelllle.e AAdadatttto o adad oogngni 
titipopo ddi pepelllle,e ssi asassosorbrbe e rarapipidadamementnte e
dodonanandndolole unun'idrdratatazazioionene iintntenensasa.

ARGAN  
VISO  CORPO  CAPELLI  UNGHIE   
RIGENERANTE 

L'Olio Argan Forsan viene ricavato dal 
pregiato frutto dell'albero di Argania Spinosa,
pianta caratteristica del Marocco. L'Olio di 
Argan, detto anche “Oro Liquido”, grazie 
alle sue proprietà antiossidanti, aiuta a 
prevenire i segni dell'invecchiamento 
donando alla pelle trattata un aspetto 
rinnovato. Rinforza unghie fragili e capelli 
secchi ai quali dona forza e lucentezza.

AAAARRRRGGGGAAAANNNN 
VIVIVIVIVISSOSOSOSO  CCCCORRRORORORPPPOPOPOPO  CACACAACAPEPEPEPEPEPELLLLLLLLIIII  UUUUNNGNGNGNGHIHIHIHIHIEEEEEE   
RRRRIRIRIRIRIGEGEGEGEEGEGEGENENENENENENENENERARARARARARARARANTNTNNTNTNTNTNTEEEEEEEE

L'OlOlioo AArgrganan FFororsasann vivienenee riricacavavatoto ddalal 
prpregegiaiatoto ffruutttto o dedellll'aalblbereroo did AArgrgananiaia SSpipinonosasa,
pipianantata ccararatatteteririststicica a dedell MaMarorocccco.o  L'OOllio o did  
ArArgagann, ddetettoto aancnchehe ““OrOro o Liiququidido”o”, grgrazazieie 
alalle ssueue pproroprprieietàt aantntioiossssididanantit , aiaiututa a a a
prpreveveneniriree i sesegngni dedellll'iinvnvececchchiaiamementnto o
dodonanandndo alallala ppelellle ttrarattttatata a unun aaspspetettoto 
ririnnnnovovatato.o RRinnfoforzrza a ununghghieie ffraagigilil ee ccapapelellli 
sesecccchhi aai ququalali dodonana ffororzaza ee llucucenentetezzzza.a
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MANDORLE DOLCI  
CORPO  
ELASTICIZZANTE RILASSAMENTO CUTANEO

L'Olio Mandorle Dolci Forsan è ricavato dalla spremitura a 
freddo dei semi maturi di Prunus Amygdalus Dulcis, processo 
di estrazione che consente di mantenere inalterate tutte le 
caratteristiche e le proprietà funzionali derivate dalle mandorle. 
E' un ottimo elasticizzante dei tessuti epidermici, ideale per 
prevenire il rilassamento cutaneo e le smagliature. Nutre ed 
idrata le pelli secche senza ungere. 
Adatto anche alle più sensibili. 

E' disponibile nel formato 250 ml 
nelle profumazioni Agrumi e 
Mandorle Amare o puro al 100%.

MANDORLE DOLCI
COCOCOCORPRPRPRPRPRPOOOO  
EEEELELELELELASASASASASASASASTITTITITITICCICICCICICIZZZZZZZZZZZZANANANANANANANANTETETEETETETETE RRRIRIRIRIRIRILALALALAAAALASSSSSSSSSSSSSSSAMAMAMAMAMAMAMAMENENENENENENENENTOTOTOTOTOTO CCCCCCCUTUTUTUTUTUTANANANANANANANANEEOEOEOEOEOEOEO

L'OlOlioo MManandodorlrle DoDollci FoForsrsanan èè rricicavavatato o dadalllla a spspreremimituturara aa 
frfrededdod ddeie ssememi mamatuturir ddi PrPrununusus AAmymygdgdalalusus DDululciiss, pprorocecessssoo 
did eeststraraziziononee chchee coconsnsenentete ddi mamantntenenereree ininalalteteraratete ttututtete lle e
cacararattttererisistitichchee ee lel pproroprprieietàt ffununziziononalali dederirivavatete ddalallele mmanandodorlrle. 
EE' uunn otottitimomo eelalaststicicizzzazantntee dedei tetessssututi epepididerermimicic , idideaalele pperer 
prpreveveneniriree ili rrililasassasamementntoo cucutataneneo o ee lele ssmamaglgliaatuturere. NuNutrtree eded 
ididraatata llee pepelllli sesecccchehe ssenenzaza uungngereree. 
AdAdatattoto aancnchehe aalllle e pipiùù sesensnsibibilili. 

EE' dddisispoponinin bibilele nnnelel fforormaamatoto 225050 mmmll 
nennelllle e prprofofofumummazazioioninin AAgrgrumumumii ee 
MaMaandndndororo lele AAmammarere oo pppururoo alala 110000%%.
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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.

RRRRRIIIICCCCCIIINNNNNOOOOO
CACACAACAPEPEPEPEPEPELLLLLLLLIIII  CCCCIGIGIGIGLILILILIAAAAA  UUUUNNGNGNGNGHIHIHIHIHIEEEEEE  
RRRIRIRIRIRIRINFNFNFNFNFNFNFNFORORORRORORORORZAZAZAZAZAAZAZANTNNTNTNTNTNTNTEEEEEEEE

L'OlOlioo RRiccininoo FoForsrsanan, dadalllle nonotete 
prpropopririetetà nunutrtrieientnti, ssi otottitienenee dadalllla a
spspreremimituturara aa ffrereddddo dedei sesemim ddelellala 
pipianantata ddi RiR cicinunuss CoCommmmununisis. 
Coonfnfererisiscece ffororzaza ee rresesisistetenznzaa aia  
cacapepelllli rerendndenendodolil llumumininososi, ssofofffici 
ee faacicilmlmenentete ppetettitinanabibilil . SpSpececifificoo
ananchche e peperr ilil rrininfoforzrzamamenentto ddelellele 
ununghghieie ffraagigilil ee pperer lla a cucurara ee
l'l ininfofoltltimimenentoto ddelellele ccigigllia.a

SEMI DI 
LINO  
CAPELLI  
RISTRUTTURANTE

L'Olio Semi di Lino Forsan viene 
ricavato mediante un processo di 
spremitura a freddo dei semi della 
pianta di Linum Usitatissimum. 
E' ideale per tutti i tipi di capelli, in 
particolar modo per quelli secchi 
e trattati, grazie alle sue proprietà  
ristrutturanti e nutrienti che donano 
morbidezza, volume e lucentezza.

SESESEMIMMI DDDII
LLIINNNOOO
CACACACAAPEPPEPEPEPELLLLLLLLIIII  
RRRRIRIRIRIRISTSTSTSTSTSTSTRRRRURURURURUTTTTTTTTTTTTTTURURURRRURURURANANANANANANANANTETETEETETETETE

L'OlOlioo SSememi did  Lininoo FoForsrsanan vvieienene 
riricacavavatoto mmedediaantntee unun pprorocecessssoo did  
spspreremimituturara aa ffrereddddo dedei sesemim ddelellaa 
pipianantata ddi Liinunumm UsUsititatatisissisimumumm. 
E'E iidedealale e peperr tututttti i titipip ddi cacapepelllli, iinn
papartrticicololarar mmododo peperr ququelellli ssececchchi 
ee trtratattatatit , grgrazazieie aalllle susuee prpropopririetetà  
ririststruruttttururanantit ee nnututririenentit cchehe ddononanano o
momorbrbididezezzaza, vovolulumeme ee llucucenentetezzzza.a
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COCCO 
CORPO  CAPELLI  
DERMOPROTETTIVO NUTRIENTE

L'Olio Cocco Forsan, di origine 
vegetale, è ottenuto dalla 
spremitura a freddo della parte 
più interna del Cocus Nucifera. 
L'alto contenuto di acidi grassi 
esercita sulla pelle un'azione 
dermoprotettiva, nutriente ed 
emolliente, indicato soprattutto 
come rimedio naturale per la 
pelle secca. E' un eccellente 
doposole in grado di restituire 
subito morbidezza ed 
elasticità alla pelle. 
Applicato sui capelli secchi e 
sfibrati esercita un'azione 
ristrutturante senza ungerli.

31 ERBE
CORPO  CAPELLI  
MISCELA DI OLI OFFICINALI 
KRÄUTERÖL

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. 
E' ideale per massaggi defaticanti 
dopo prestazioni sportive o sforzi 
fisici, per il bagno come aroma 
terapia e per il trattamento del 
cuoio capelluto.
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tutti con attivi naturali
al 100% 

MASSAGGIO 

CELLULITE* 
CORPO  
TRATTAMENTO INESTETISMI 
CUTANEI CELLULITE

L'Olio Massaggio Cellulite Forsan è 
uno specifico trattamento tonificante 
per contrastare gli inestetismi cutanei 
della cellulite. I fitoestratti di Alga 
Fucus e 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

MASSAGGIO

CELLULITE*
COCOCOCORPRPRPRPRPRPOOOO  
TRTRTRTRTRTRTRTRATATATATATATATATTATATAAATATATAMEMEMEMEMEMEMEMENTNTNNTNTNTNTNTOOOOOO ININININININININEESESESESESESESTETETEETETETETETITTTITITITISMSMSMMSMSMSMSMIIIII 
CUCUCUCUCUCUCUTATATATATAATATANENENENENENENENEIIII CECECECEECECECELLLLLLLLLLULULUULULULULITITTITITITITEEEEEEE

L'OlOlioo MMasassasaggggioio CCelellululilitete FFororsasann è è
ununoo spspececifificoo trt atattatamementntoo totoninifif caantntee 
peperr cocontntraraststararee glgli ininesestetetitismsmi cucutatanenei 
dedellla a cecellllululititee. I ffititoeoeststraratttti did AAlglga a
FuFucucuss e e HeHedederara HHelelixx ee gglli oolli
esessesenznziaalli ddi AnAnicicee StStelellalatoto, GiGineneprproo 
ee RoRosmsmararinino,o aagegendndo inin ssininerergigia,a  
sosonono uunn vavallidod aaiuiutoto pperer la a ririduduziziononee
dedeglgli ininesestetetitismsmi cucutatanenei asassosociciatati alallala 
cecelll ululitite.e  L'aaziziononee totoninifif caantntee aiaiututa a a a
prpreveveneniriree l'l anantitiesestetetiticoco rrililasassasamementnto o
dedei tetessssututi.
*  ineinestestetistismi m cutcutaneanei ddellella ccellelluliulitet

ttuttttii co

MONOI   
CORPO  CAPELLI  
IDRATANTE VELLUTANTE

L'Olio Monoi di Tahiti è un olio tipico
della tradizione polinesiana, a base
di fiori di Tiarè macerati nell'olio di
Coprah, olio estratto dalla polpa della
noce di cocco. Noto per le sue proprietà
nutrienti, restituisce la naturale elasticità
ed idratazione.
E' un olio ricco e profumato che
dona alla pelle e ai capelli un aspetto
meravigliosamente setoso.
Massaggiato sui capelli prima dello
shampoo, li nutre e protegge rendendoli
morbidi e setosi.
L'Olio Monoi di Tahiti Forsan è
arricchito da Olio di Karitè e Vitamina
E che ne potenziano e rafforzano i
benefici.

MMOONNOOII   
COCOCOCORPRPRPRPRPRPOOOO  CCCCAPAPAPPAPAPEEELELELELLILILILI  
IDDIDIDIDIDIDRARARARARARARARATATATATAATATATANTNNTNTNTNTNTNTEEEEEEEE VEVEEEVEVEVEVELLLLLLLLLLUTUTUTTUTUTUTANANANANANANANANTETETEETETETETE

L'L'OlOlOlioioo MMMonononoioio dddii TaTaTahihihititit èèè uuunnn olololioioo tttipipipiciicooo
dededelllllaaa trtrtradadadizizzioioionenene pppolololinninesesesiaiaiananana, aaa bababasesese
diddi fffioioorirri dddii TiTTiarararèè è mamamacececerararatitit nnnelelell'l'olololioioo dddii
CoCoCoprprprahahah, olololioioo eeestststrararattttttooo dadadalllllaaa popopolplplpaaa dededellllllaaa
nononocecece dddii cocococcccccooo. NNNotototoo pepeperrr lelel sssueueue ppprororoprprprieieietàtàt
nununutrtrtrieieientntntii, rrresesestitititututuisisiscecece llaaa nananatututurararalelel eeelalalastststicicicitititàà
ededed iiidrddratatatazazazioioionenene.
EE'E' uuunnn olololioioo rrriciiccococo eee ppprororofufufumamamatototo ccchehehe
dododonanana aaallllllaaa pepepelllllee eee aiaia cccapapapelelellilil uuunnn asasaspepepettttttoo
mememerararaviviviglglglioioosasasamemementntnteee sesesetototosososo.
MaMaMassssssagagaggigigiatatatooo sususuii cacacapepepellllllii prprprimimimaaa dededellllloo
shshshamamampopopooo,o lllii nununutrtrtreee eee prprprotototegegeggegege rrrenenendededendndndolololii
momomorbrbrbidididii eee sesesetototosisis .
L'L'OlOlOlioioo MMMonononoioio dddii TaTaTahihihititti FFForororsasasannn èèè
arararriririccccchihihitototo dddaaa OlOlOlioioo dddii KaKaKaririritètètè eee VVitiitamamaminininaaa
EEE chchcheee nenene pppotototenenenzizzianananooo eee rararafffffforororzazazanonono ii
bebebenenenefifficici.
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Creme 
della salute
Una linea esclusiva di Creme 

dalla texture morbida 
e facilmente assorbibile

con funzionalità specifiche 
attribuite nella tradizione erboristica

ai principi che le caratterizzano

®

Efficace, naturalmente.
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ARNICA 
MONTANA 
CORPO 
LENITIVO  SOLLIEVO

Arnica Montana Forsan è un'emulsione che, 
grazie alle sue proprietà lenitive, dona alla 
pelle un'immediata sensazione di sollievo.

ARNICCAA 
MONTAANAA
COCOCOCORPRPRPRPRPRPOOOO
LELELEEEELELENININININININITTITITITITITITIVOVOVOVOVOVO  SOSOSSOSOSOSOSOLLLLLLLLLLIEIEIEIEEIEIEIEVOVOVOVOVOVOVO

ArArninicaca MMonontatanana FFororsasann è è unun'eemumulslsioionene cchehe, 
grgrazazieie aalllle e susuee prpropopririetetà leleninititiveve, dodonana aalllla a
pepelllle e unun'iimmmmedediaatata ssenensasaziziononee did ssolollilievevo.o

ARTIGLIO 
DEL DIAVOLO 
CORPO 
ARTICOLAZIONI

Artiglio del Diavolo Forsan è 
un'emulsione che dona elesticità e 
benessere alle zone cutanee del corpo 
trattate. L'applicazione con un prolungato 
massaggio ne favorisce l'efficacia.

ARTTIGLIOO 
DEEL L DDDIAVOLOO
COCOCOCORPRPRPRPRPRPOOOO
ARARARARARARARARTITITITITITICOCCOCOCOCOCOLALALALALAAALAZIZIZZIZIZIZIONONONNONONONONIIIII

ArArtitiglglioo ddelel DDiaavovolol FFororsasann èè
unun'eemumulslsioionene cchehe ddononaa elelesestiticicitàt ee 
bebenenessssereree alallele zzononee cucutataneneee dedell cocorprpoo
trtratattatatete. L'apapplpliccazazioionene cconon uunn prprololunungagatoto 
mamassssagaggigioo nene ffavavororisiscece ll'eefffficacaciaa.

CALENDULA 
VISO  CORPO
LENITIVO  PROTETTIVO

Calendula Forsan è un gel che, 
grazie alle sue proprietà lenitive 
e protettive, dona sollievo alla 
pelle contrastando arrossamenti 
ed irritazioni. Favorisce, inoltre, 
un livello ottimale d'idratazione 
della pelle.

CCALENDULA
VIVIVIVIVISSOSOSOSO  CCCCORORRORORORPPPOPOPOPO
LELELEEEELELENININNININININITTITITITITITIVOVOVOVOVOVOVO  PRPRPRPRPRPRPRPROTOTOTTOTOTOTOTEETETETETETETETTITITTITITITIVOVOVOVOVOVO

CaCalelendndulula a FoForsrsanan èè uunn gegell chche,e  
grgrazazieie aalllle e susuee prpropopririetetà leleninititiveve ggg
e prprototetettitiveve, dodonana ssolollil evevoo alallala eeee
pepellllee cocontntraraststanandod aarrrrosossasamementnti pppp
eded iirrrrititazazioionin . FaFavovoririscsce,e iinonoltltrere, eeee
unun llivvelellol oottttimimalale d'd ididraratataziziononee uuuu
dedellllaa pepelllle.edddd
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MASCHERA 
ARGILLA
VISO 
DERMOPURIFICANTE  IMPURITA’

Maschera Argilla Forsan è 
un'emulsione che ha un'azione 
dermopurificante, che permette di 
eliminare le impurità rendendo la 
pelle fresca e luminosa. 
L'Argilla e l'Estratto di Rosmarino 
favoriscono sinergicamente il 
recupero del benessere cutaneo.

MMMMMAAAASSSSCHERA 
AAARGGGGILLA
VIVIVIVIVISSOSOSOSO 
DEDEDEDEDEDEDEDERMRMRMRMRMRMRMRMOPOPPPOPOPOPOPURURURRRURURURIFIFFIFIFIFIFIFICICCICICICICANANANANANANANANTETETETETETETETE  IMIMMIMIMIMIMIMPPUPUPUPUPUPUPURRIRIRIRIRIRIRITATATATATATATA’’’’

MaMascscheherara AArgrgilillala FFororsasann èè
unun'eemumulslsioionene cchehe hha a unun'aaziziononee 
dedermrmopopururifificanantete, chchee pepermrmetettete ddi 
elelimmininararee lele iimpmpururitità rerendndenendod la a
pepellllee frfresescaca ee llumumininososaa. 
L'ArArgigilllla a ee l'l'EsEstrtratattoto ddi RoRosmsmararininoo
fafavovoririscscononoo sisinenergrgicicamamenentete iil 
rerecucupeperoro ddelel bbenenesesseserere ccututananeoeo.

MACADAMIA 
ARGAN 
VISO  
RIGENERANTE ANTI-ETA’
Macadamia Argan 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.

MACADAAAMMMIIIIIIAAAAAA 
ARGAN
VIVIVIVIVISOSSOSOSO 
RRRIRIRIRIRIRIGEGEGEGEEGEGEGENENENENENENENENERARARARARARARARANTNTNNTNTNTNTNTEEEEEEEE ANANANANANANANANTTTITITITI-E-EEEEE-E-ETATATATAATATATA’’’’
MaMacacadadamimia a ArArgagann FoForsrsanan èè 
ununa a crcrememaa vivisoso nnututririenentete cchehe, 
grgrazazieie aallllee nonotete pproroprprieietàt  
anantitiosossisidadantnti dedei susuoioi ppririncncipipii
atattitiviv , aiaiututaa aa pprereveveninirere i ssegegnin  
dedellll'invnvececchchiaiamementntoo ststimimololanandod lla a
foformrmazazioionene ddi cocollllagagenenee eded iidrdratatanandod  
laa ppelellele iinn prprofofonondiditàt . 
Laa ssuaua ttexextuturere rrici caca ee vvelellulutatatata ddononaa 
totonono eed d elelasastiticicitàt aallll'eepipidedermrmidide. 
AdAdatattata aadd ogognin ttipipoo did ppelellele, sis aassssororbebe 
vevelolocecemementnte e sesenznza a unungegerere.

tutti 
con attivi naturali

al 100% 
t
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Creme viso corpo

Una linea a base di Aloe Vera dalle 
proprietà' emollienti e idratanti, 

formulate con l'aggiunta di Oli specifici, 
quali Argan, Jojoba, Macadamia, Mandorle, 

o Acido Ialuronico 
per un'azione completa ed efficace.

®

Efficace, naturalmente.
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ALOE VERA 
VISO  OCCHI
SALVIETTE STRUCCANTI
Aloe Vera Salviette Struccanti viso e occhi 
Forsan con Aloe, Olio di Argan ed oli di origine 
vegetale, grazie al loro speciale tessuto extra 
morbido ed alla loro formula delicata, 
rimuovono efficacemente il trucco eliminando 
le impurità della pelle, donando la sensazione 
di una pelle perfettamente pulita, idratata e 
tonica. Ideale anche per il trucco waterproof.

AAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA
VIVIVIVIVISOSSOSOSO  OOOOCCCCCCCCHIHHIHIHI
SASASASASASASASALVLVVVLVLVLVIEIEEIEIEIEIEIETTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEE STSTSTSSTSTSTSTRRRURURURURURUCCCCCCCCCCCCCANANANANANANANANTTTTITITITI
AlAloeoe Verera a SaSalvlvieietttte e StStruruccccanantit vvisisoo ee ococchchi
FoForsrsanan cconon AAloloee, OOllio o did AArgrganan eed d ololi did ooririgiginene 
vevegegetatalele, grgrazazieie aall lolororo sspepecic alale tetessssututo o exextrtraa
momorbrbidido eded aallla a lolororo fforormumulala ddeleliccatata,a  
ririmumuovovononoo efeffficaacecemementntee ilil ttrurucccco o elelimmininanandod  
lele iimpmpururitità dedellla a pepelllle,e ddononanandod lla a sesensnsazazioionene 
did uunana ppelelle ppererfefettttamamenentete ppululitita,a iidrdratatatata a e e
totoninicaca. IdIdeaalel aancnchehe pperer iill trtrucuccoco wwatatererprproooof.f

ALOE VERA gel
VISO 
EFFETTO LIFTING NATURALE
Aloe Vera Gel Forsan con Aloe e Acido Ialuronico, grazie ai suoi principi 
attivi, aiuta a potenziare le naturali capacità di recupero della pelle, 
idratandola efficacemente e attenuando le rughe.

AAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA gell
VIVIVIVIVISOSSOSOSO 
EFEFEFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFEFEFETTTTTTTTTTTTOOOOOO LILILIIILILIFFFTFTFTFTFTFTININNNININININGGGGGGG NANANANANANANANATUTUTUUTUTUTURARARARARARARARALELELEEEELELE
AlAloeoe Vereraa GeGell FoForsrsanan cconon AAloloee e e AcAcidido IaIaluluroroninicoco, grgrazazieie aai susuoio ppririncncipipi
atattitiviv , aiaiututa a a a popotetenznziaarere llee nanatuturaralli ccapapacacitità did rrececupupereroo dedelllla a pepellle, 
ididraratatandndolola a efefficaacecemementnte e e e atattetenunuanandod llee rurughghee.

ALOE VERA 
VISO 
CREMA ULTRA RICCA
NUTRIENTE INTENSIVA 24h
Aloe Vera Crema Ultra Ricca 24h 
Forsan è una crema morbida e 
vellutata che, grazie alla sua 
eccezionale concentrazione di 
Aloe, Olio di Jojoba, Olio di 
Mandorle Dolci, Olio di Cocco e 
Burro di Karitè, nutre intensamente 
la pelle restituendole la naturale 
compattezza e morbidezza. 
Adatta ad ogni tipo di pelle, si 
assorbe velocemente senza 
ungere donando una sensazione 
di benessere per 24h.

AAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA
VIVIVIVIVISSOSOSOSO 
CRCRCRCRRCRCRCREMEMEMEMEMEMEMEMAAAAAAAA ULULULULULULTRTRTRTRTRTRTRTRAAAAAAAA RIRRRIRIRIRIRICCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA
NNUNUNUNUNUNUNUTRTRTRTRRTRTRTRIEIEIEEIEIEIEIENTNNTNTNTNTNTNTEEEEEEEE ININNINININININTETETEETETETETENSNSNSNSNSNSNSNSIVIIVIVIVIVIVAAAAAAA 24242444242424hhhhhh
AlAloeoe Verera a CrCrememaa UlUltrtraa RRiccccaa 244hh
FoForsrsanan èè uunana ccreremama mmororbibidada ee 
vevellllututatataa chchee, ggrarazizie e alallala ssuaua 
ececceceziziononalale e coconcncenentrtrazazioionene ddi 
AlAloeoe, OlOlioo ddi JoJojojobaba, OlOlioo ddi 
MaMandndororlel DDololci, OlOlioo ddi CoCoccccoo ee
BuBurrrroo did KKararititè,è nnututrere iintntenensasamementnte e
lala ppelellele rresestititutuenendodolel  la a nanatuturaralel  
cocompmpatattetezzzza a e e momorbrbididezezzaza. 
AdAdatattaa aadd ogognin ttipipoo did ppelellele, sis  
asassosorbrbee vevelolocecemementnte e sesenznza a
unungegerere ddononanandod uunana ssenensasaziziononee 
did bbenenesesseserere pperer 24h4h.

tutti 
con attivi naturali

al 100% 
t
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ALOE VERA 
CORPO  
IDRATANTE  NUTRIENTE
Aloe Vera Crema Corpo 
Forsan, grazie alle proprietà 
straordinarie dell'Aloe, 
contrasta efficacemente la
secchezza cutanea donando 
alla pelle il naturale livello 
di idratazione. La sua 
formulazione, arricchita 
con Olio di Macadamia ed 
Olio di Mandorle Dolci, nutre 
e tonifica intensamente la pelle, 
restituendole subito morbidezza 
ed elasticità. Ideale per tutti 
i tipi di pelle, si assorbe 
rapidamente senza ungere.

AAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA
COCOOCOCORPRPRPRPRPRPOOOO  
IDIDDIDIDIDIDIDRARARARARARARARATATATATATATATANNTNTNTNTNTNTNTEEEEEEEE  NNUNUNUNUNUNUNUTRTRTRTRRTRTRTRIEIEIEEIEIEIEIENTNNTNTNTNTNTNTEEEEEEEE
AlAloeoe Verera a CrCremema a CoCorprpoo
FoForsrsanan, grgrazazieie aalllle e prpropopririetetà 
ststraraorordid nanaririe e dedellll'AAloloee, 
cocontntraraststa a efeffficaacecemementntee lala
sesecccchehezzzza a cucutataneneaa dodonanandndo
alallala ppelellel iill nanatuturaralel llivvelellol  
did iidrd atatazazioionene. Laa ssuaua 
foformrmululazazioionene, ararriricccchihitata 
coconn OlOlioo ddi MaMacacadadamimia a eded 
OlOlioo ddi MaMandndororlle DDololci, nunutrtree 
ee totoninifif caa iintntenensasamementntee laa ppelellele, 
rereststititueuendndolole susubibitoto mmororbibidedezzzza a
eded eelalaststicicitità. IIdedealale e peperr tututttti 
i titipipi ddi pepelllle,e ssi asassosorbrbee 
rarapipidadamementnte e sesenznza a unungegerere.

ALOE VERA 
MANI  
RESTITUTIVA
PROTETTIVA
Aloe Vera Crema Mani 
Forsan avvolge le mani 
delicatamente e le nutre 
senza ungerle. Grazie 
all'azione sinergica dei 
suoi preziosi elementi, 
Aloe, Jojoba, Burro di 
Karitè, Avocado, Olio 
di Mandorle Dolci e 
Calendula, idrata e 
protegge la pelle 
rendendo le mani 
morbide e vellutate.

AAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA
MAMAMAMAMANNINININI  
RERERERERERERERESTSTSTSTSTSTSTITITTITITITITUTUTUTTUTUTUTIVIVIVIVIVIVAAAAAAAA
PRPRPRPRPRPRPRPROTOTOTOTOTOTOTETETETETETETETTITITITITITIVAVAVAAVAVAVA
AlAloeoe Verera a CrCrememaa MaManin  
FoForsrsanan aavvvvololgege lle e mamanin  
dedellicacatatamementnte e ee lele nnututrere 
sesenznzaa unungegerlrle. GGraraziziee 
alall'l azazioionene ssininerergigicaca ddeie  
susuoioi pprereziziososi elelememenentit , 
AlAloeoe, JoJojojobaba, BuBurrrroo did  
KaKariritètè, AvAvococadado, OOllioo
did MManandodorlrle DoDolcl i ee 
CaCalelendndulula,a iidrd atata a ee 
prprototegeggege llaa pepelllle e
rerendndenendod lle e mamanin  
momorbrbidide e e vevellllututatate.e

ALOE VERA 
TRATTAMENTO CORPO 
CELLULITE*
Aloe Vera Crema 
Cellulite Forsan ha 
una formula esclusiva, 
appositamente studiata 
per contrastare gli 
inestetismi cutanei 
della cellulite. 
L'azione sinergica dei 
suoi preziosi elementi, 
Aloe, Alga Laminaria, 
Escina, Hedera Elix, 
Bromelina, Caffeina e 
Capsico permette di 
ridurre visibilmente 
l'antiestetico effetto 
a buccia d'arancia 
tipico della cellulite, 
rendendo la pelle più 
levigata, tonica e 
compatta fin dalle 
prime applicazioni.
* inestetismi cutanei 
 della cellulite

AAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA
TRTRTRTRTRATAATATATTATATATAMMEMMEMEMENTNTNTNTOOOO COCOCOCORPRPRPRPRPRPOOOO
CECECECEECECECELLLLLLLLLLULULULULULULITITITITITITEEEE*E*E*E*E*
AlAloeoe Vereraa CrCrememaa 
CeCellllululititee FoForsrsanan hhaa
ununaa foformrmulula a esesclclususivivaa, 
apappoposisitatamementntee ststududiaatata 
peper r cocontntraraststararee glgli 
ininesestetetitismsmi cucutatanenei 
dedellla a cecellllululititee. 
L'azazioionene ssininerergigicaca ddeie  
susuoioi pprereziziososi elelememenentit , 
AlAloeoe, AlAlgaga Lamamininarariaia, 
EsEscicinana, HeHedederara EElil x,x  
BrBromomelelinna,a CCafaffefeinina a e e
CaCapspsicico o pepermrmetettete ddi 
riridudurrrree vivisisibibilmlmenentete 
ll'anantitiesestetetiticoco eeffffetettoto 
a a bubucccciaia dd'aararancnciaia 
titipipicoco ddelellala ccelellululilitete, 
rerendndenendod  la a pepelllle e pipiùù
lelevivigagatata, totoninicaca ee 
cocompmpatattata ffinn ddalalle 
prprimimee apapplpliccazazioionin .
* iinesnestettetismismi ccutautaneine  

dedellal cecellullulitl e
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Natural World è la linea Forsan 
ispirata ai segreti naturali di bellezza 
delle popolazioni di tutto il mondo

®

BELLEZZA NATURALE DAL MONDO
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SCRUB CORPO
all'estratto di

DATTERO MAROCCO
con oli essenziali
Il Dattero, grazie al suo straordinario 
olio naturalmente ricco di sostanze 
nutrienti e protettive, contribuisce a 
rendere la pelle tonica e compatta. 
Lo Scrub Corpo Forsan con Dattero 
del Marocco esercita un'azione 
esfoliante ed idratante donando una 
pelle morbida e vellutata.
Arricchito con oli essenziali, 
regala un effetto seta su tutto il corpo.

SSSSSCCCCCRRRRRUUUUUBBBBB CCCCCOOOOORRRRRPPPPPOOOOO
alala ll'esestrtratattoto ddii

DDDDDDDDAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOO MAMAMAMAMARRORROROROCCCCCCCCCOOOO
coconn n ololii esessesenznziaiaalili
IlIl DDatatteteroro, grgrazazieie aall susuo o ststraraorordid nanaririo o
ololioo nnatatururalalmementnte e riricccco o did ssosostatanznzee 
nunutrtrieientnti e e prprototetettitiveve, cocontntriribubuisiscece aa 
rerendndereree lala ppelellel ttononicica a ee cocompmpatattata. 
Loo SScrrubub CCororpopo FFororsasann coconn DaDatttterero o
dedel MaMarorocccco o eseserercicitata uunn'azazioionene 
esesfofolil anantete eedd ididraratatantntee dodonanandndo ununa a
pepelllle e momorbrbidida a e e vevellllututatata.a
ArArriricccchihitoto cconon oolli eessssenenziz alali, 
reregagalala uunn efeffefetttto o sesetata ssuu tututttto o ilil ccororpopo.

BURRO CREMA
all'estratto di

MURUMURU BRASILE
CORPO
NUTRIENTE SETIFICANTE
Il Burro di Murumuru è ricavato dai 
semi di una pianta tipica del Brasile 
e, grazie ai suoi principi attivi, è un 
potente idratante ed antiossidante. 
Il Burro Crema Forsan con Murumuru
Brasiliano nutre e rigenera la pelle 
del corpo migliorandone il tono 
e l'elasticità. 
La sua texture, più ricca di una crema 
e più leggera di un burro, lascia la 
pelle morbida e liscia, senza ungere.

BBBBBBBUUUUUUURRRRRRRRRRRRRROOOOOOO CCCCCCCRRRRRRREEEEEEEMMMMMMMAAAAAAA
alala ll'esestrtratattoto ddi

MMMMMMMMUUUUUUURRRRRRRRUUUUUUUMMMMMMMMUUUUUUURRRRRRRRUUUUUUU BRBRBRBRBRBRASASASASASILILILILEEEEEE
COCORPRRPOO
NUNNUNUNUNUTRRRTRTRTRTRIEEIEIEIEIENTNNTNTNTNTEEEEEE SESESESESESETITITITITIFIFIFIFIFIFICACACACACACANTNNTNTNTNTEEEEEE
IlIl BBururroro ddi MuMururumumururu èè rricicavavatatoo dadai
sesemim ddi ununa a pipianantata ttipipicica a dedel l BBrasasililee
e,e ggrarazizie e aia ssuouoii prprinincicipipi aattttivivi, èè uunn 
popotetentntee ididraatatantnte e eded aantntioiossssididanantete. 
IlI BBururroro CCreremama FFororsasann coconn MuMururumumururu
BrBrasasililiaanono nnututrere ee rrigigenenerera a lala ppelelle 
dedell cocorprpoo mimiglglioorarandndononee ili ttonono o
e e l'l elelasastiticicitàt .
Laa ssuaua ttexextuturere, pipiùù ririccca a did uunana ccreremama 
e e pipiùù leleggggerera a did uunn buburrrro,o  lasascicia a laa 
pepelllle e momorbrbidida a ee lil scsciaa, sesenznza a unungegerere.

tutti 
con attivi naturali

al 100% 
t
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CREMA 
GIOVINEZZA
all'estratto di

GOJI ASIATICO
VISO
RIGENERANTE
Le Bacche di Goji, ricche di 
antiossidanti, contrastano 
i radicali liberi prevenendo 
l'invecchiamento precoce 
della pelle. 
La Crema Giovinezza Forsan 
con estratto di Goji Asiatico 
esercita un'azione rigenerante 
per un viso tonico e compatto. 
Adatta ad ogni tipo di pelle si
assorbe velocemente senza ungere.

CCCCCCRRRRRREEEEEEMMMMMMAAAAAA 
GGGGGGIIIIIIOOOOOOVVVVVVIIIIIINNNNNNEEEEEZZZZZZZZZZZZAAAAAA
alala l'l'esestrtratattoto ddi

GGGGGGGGOOOOOOOOJJJJJJJIIIIII ASASASASASIAIAIAAIATITTITITICOCOCOCO
VIVISOSO
RRIRIRRIRIGEGEGEEGEENENENENENENERARARARARAR NTNNTNTNTEEEEE
Lee BBacacchchee did GGojoji, rricicchchee did  
anantitiosossisidadantnti, cconontrtrasastatanono 
i raradid cacalil llibibereri prprevevenenenendod  
ll'ininvevecccchihiamamenentoto pprerecococece 
dedelllla a pepelllle.e  
Laa CCreremama GGioiovivinenezzzza a FoForsrsanan 
coconn esestrtratattoto ddi GoGojij AAsisiataticico o
eseserercicitata uun'n azazioionene rrigigenenereranantete 
peperr unun vvisisoo totoninicoco ee ccomompapatttto.o  
AdAdatattata aadd ogognin ttipipoo did ppelellee ssi
asassosorbrbee vevelolocecemementntee sesenznza a unungegerere.

MASCHERA LIFTING 
all'estratto di

NEEM INDIANO
VISO
ANTIAGE
L'Olio di Neem, tipico della tradizione 
ayurvedica indiana, è ricco in vitamina E 
ed è un valido aiuto per contrastare 
l'invecchiamento della pelle, idratandola 
e rendendola liscia ed elastica.
La Maschera Lifting Gel Viso Forsan 
con Neem Indiano e Acido Ialuronico, 
esercita un'azione rivitalizzante sulla pelle 
aiutandola ad eliminare le impurità ed a 
rallentarne il processo di invecchiamento, 
per una pelle tonica, compatta e luminosa.

MMMMMMAAAAAASSSSSSCCCCCCHHHHHHEEEEEERRRRRRAAAAAA LLLLLLIIIIIIFFFFFFTTTTTTIIIIIINNNNNNGGGGGG
alala ll'esestrtratattoto ddi

NNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMM INININININDIDDIDIDIANANANANANOOOOO
VIVISOSO
ANANANANANTITTITITIAGAGAGAGAGEEEEE
L'OlOlioo ddi NeNeemem, titipipicoco ddelellala ttraradid ziziononee 
ayayururvevedid caca iindndiaanana, è è ririccccoo inin vvititamaminina a EE 
eded èè uunn vavalil dod aaiuiutoto pperer cconontrtrasastatarere 
l'l ininvevecccchihiamamenentoto ddelellaa ppelellel , ididraatatandndolola a
ee rerendndenendodolala llisscic a a eded eelaaststicica.a
Laa MMasaschchereraa Liiftftiningg GeGell ViV soso FFororsasann 
coconn NeNeemem IIndndiaanono ee AAcicidod IIalalururononicico,o  
eseserercicitata uun'n azazioionene rrivivititalalizzzazantnte e susulllla a pepellllee
aiaiututanandodolala aadd elelimimininararee lel iimpmpururitità eded aa 
raralll enentatarnrnee ili pprorocecessssoo did iinvnvececchchiaiamementnto,o  
peperr ununaa pepelllle e totoninicaca, cocompmpatattata ee llumumininososaa.
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con attivi naturali
al 100% 

FANGO 
D’ALGHE MARINE 
AUSTRALIANE
TRATTAMENTO CORPO
RIDUCENTE RIMODELLANTE
Le Alghe Marine, naturalmente 
ricche in vitamine e minerali, 
aiutano a favorire l'eliminazione 
delle tossine restituendo tono e 
compattezza alla pelle.
Il Fango D'Alghe Marine Forsan con 
Alghe Marine dell'Oceano Pacifico 
e Hedera Helix è un trattamento 
cosmetico contro gli inestetismi 
cutanei della cellulite in grado di
contribuire alla riduzione 
dell' ”effetto antiestetico a buccia 
d'arancia”.

FFFFFFAAAAAANNNNNNGGGGGGOOOOOO
DDDDDDDD’’’’’AAAAAAAALLLLLLLGGGGGGGGHHHHHHHHEEEEEEEE MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE 
AUAUAUAAUSTSTSTSTSTRARARARARRALILILILIANANANANANEEEEEE
TRTRATATTATAMEMEM NTNTOO COCORPRRPOO
RRIRIRIRIRIDUDUDUDUDUCECECECECENTNTNTNTNTEEEEE RIRRIRIRIRIMOMOMOMOMODEDEEDEDEDELLLLLLLLLANANANANANANTETETETETE
Lee AAlglghehe MMararininee, nnatatururalalmementntee 
riricccchehe iin n vivitatamiminene ee mmininereralali, 
aiaiututananoo a a fafavovoririrere ll'eelil miminanaziziononee
dedelllle e totossssininee rereststititueuendndo totonono ee 
cocompmpatattetezzzza a alallala ppelellele.
IlIl FFanangogo DD'AAlglghehe MMararininee FoForsrsanan cconon 
AlAlghghee MaMaririnene ddelell'l'OcOceaeanono PPacacifificoo 
ee HeHedederara HHelelixx èè uunn trtratattatamementntoo
cocosmsmeteticicoo cocontntroro gglil iineneststetetisismim  
cucutatanenei dedelllla a cecellllululittee inin ggraradod ddi
cocontntriribubuiriree alallala rrididuzuzioionene 
dedellll' ”eeffffetettoto aantntieieststeteticicoo a a bubucccciaia 
d'd araranancic a”a”.

FANGO 
D’ARGILLA MINERALE 
ITALIANA
TRATTAMENTO CORPO
BENESSERE CUTANEO
Fin dai tempi degli antichi Egizi, 
l'Argilla è sempre stata considerata 
un valido aiuto per il recupero del 
benessere cutaneo.
L'argilla contenuta nel Fango 
D'Argilla Minerale Forsan è estratta
da cave montuose situate sugli 
Appennini ed è ottenuta da rocce 
marine sedimentate attraverso un 
processo di essiccazione che ne 
preserva le proprietà naturali.

FFFFFFFFAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGOOOOOOOO
DDDDDDDD’’’’’AAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGGIIIIIIILLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA MMMMMMMMIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLEEEEEEEE 
ITITITITALALALALA IAIAIAAIANANANANANA
TRTRATATTATAMEMEM NTNTOO COCORRPRPOO
BEBBENENESSSSERREREE CUCUTATANENEOO
FiFinn dadaii tetempmpi i dedeglgli anantitichchi EgEgizizi, 
ll'ArArgigilll a a è è sesempmprere sstatatata ccononsisidederaratata 
unun vvalaliddo aiaiututo o peperr ili rrececupuperero o dedel l
bebenenesssserere e cucutataneneo.o
L'arargigillla a cocontntenenututa a nenell FaFangngoo
DD'ArArgigillla a MiMineneraralel FFororsasann è è esestrtratattata
dada ccavavee momontntuouosese ssitituauatete ssuguglil  
ApAppepennnninini eded èè oottttenenututa a dada rrococcece 
mamaririnene ssededimmenentatatete aattttraraveversrso o unun 
prprococesessoso ddi esessisiccccazazioionene cchehe nnee 
prpreseserervava lle e prpropopririetetà nanatuturaralil .



25

DEODORANTE 
MINERALE 
ALLUME DI POTASSIO 
ASIATICO
CORPO
PROTEZIONE INVISIBILE
L'Allume di Potassio, estratto da
una cava nelle Filippine, è noto
per le sue proprietà deodoranti in 
grado di neutralizzare il cattivo odore
prevenendone la formazione, nel
rispetto dell'equilibrio fisiologico.
Il Deodorante Minerale Forsan è
un cristallo minerale di Allume di
Potassio naturale al 100%.

Disponibile nei formati stick e spray

DDDDDDEEEEEEOOOOOODDDDDDOOOOOORRRRRRAAAAAANNNNNNTTTTTTEEEEEE 
MMMMMMIIIIIINNNNNNEEEEEERRRRRRAAAAAALLLLLLEEEEEE
AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUMMMMMMMMEEEEEEEE DDDDDDDDIIIIIII PPPPPPPPOOOOOOOTTTTTTTTAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIOOOOOOO 
ASASASASASIAIAIAAIATITTITITICOCOCOCO
COCORPRRPOO
PRPRPRPROTTOTOTEZEZEZEZIOIOIONENENENE IIIINNVNVNVISISISISIBIBIBIBILILILI EEEE
L'AlAllulumeme ddi PoPotatassssioio, esestrtratattoto ddaa
ununa a cacavava nnelellle FFililipippipinene, è è nonototo
peperr lele ssueue pproroprprieietàt ddeoeododorarantnti inin 
grgradado did nneueutrtralalizzzazarere iil cacattttivivo o ododororee
prprevevenenenendodonene laa foformrmazazioionene, nenell
ririspspetettoto ddelell'l eqequiuililibrbrioio ffissioiolologigicoco.
IlIl DDeoeododorarantnte e MiMineneraralele FFororsasann èè
unun ccririststalallol mmininereralale e did AAllllumumee did
PoPotatassssioio nnatatururalale e alal 110000%.%

DiDispsponnonibibilile e nenneii foformrmatata ii ststicickk ee spsprarayy

con attivi naturali
al 100% 

        prodotti
100% naturale
       

MASCHERA 
NUTRIZIONE INTENSA
capelli
all'estratto di

MONOI TAHITI
RISTRUTTURANTE SETIFICANTE
L'Olio di Monoi di Tahiti è un olio tipico della 
tradizione polinesiana a base di fiori di Tiarè 
macerati nell'olio di Coprah, olio estratto dalla 
polpa della noce di cocco ed è noto per le sue 
proprietà idratanti e nutrienti. La Maschera 
Nutrizione Intensa Forsan è un trattamento con 
Olio di Monoi mirato a ristrutturare ed a donare 
luminosità a tutti i tipi di capelli. La sua formula, 

arricchita con Olio 
di Argan, ricco di 
vitamine e acidi 
grassi essenziali, 
agisce su tutto 
il capello 
rivitalizzandolo. 
Una sinergia 
efficace per capelli 
che ritrovano 
lucentezza e 
corposità.

MMMMMMAAAAAASSSSSCCCCCHHHHHHEEEEERRRRRAAAAAA
NNNNNNUUUUUTTTTTTRRRRRRIIIIIIZZZZZZIIIIIOOOOOONNNNNNEEEEEE IIIIIINNNNNNTTTTTTEEEEEENNNNNNSSSSSAAAAAA
cccccaaaaapppppeeeeeelllllllllliii
alala ll'esestrtratattoto ddi

MMMMMMMMOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOIIIIIII TATATATATAHIHIHHHIHITITITITTI
RIRIRRIRIRISTSTSTSTSTRRURURURRUTTTTTTTTTTURURURRRURANANANANANTETETETETE SSSSSETETETETETIFIFIFIFIFICICICICICANANANANANTETETETETE
L'OlOlioo ddi MoMononoii did TTahahititi è è unun oollio o titipipicoco ddelellala 
trtradadizzioionene ppololinnesesiaianana aa bbasasee did ffioorir ddi TiT ararèè 
mamaceceraratit nnelell'l ololioo ddi CoCoprprahah, ololioo eeststraratttto o dadalllla a
popolplpaa dedelllla a nonocece ddi cococcccoo eded èè nnototo o peperr lele ssueue 
prpropopririetetà ididraratatantnti ee nunutrtrieientnti. Laa MaMascscheherara 
NuNutrtrizizioionene IIntntenensasa FFororsasann è è unun ttrarattttamamenentoto cconon 
OlOlioo ddi MoMononoii mimiraratoto aa rrisistrtrututtuturararere eedd a a dodonanarere 
lulumiminonosisitàt aa ttututtit  i ttipipi did ccapapelellil . Laa ssuaua fforormumulala, 

ararriricccchihitata cconon OOlil oo
did AArgrganan, riricccco o did  
vivitatamiminene ee aacicidid  
grgrasassis eessssenenziz alali, 
agagisiscece ssuu tututttto o
ili ccapapelellol  
ririvivitatalil zzzzanandodolol . 
UnUna a sisinenergrgiaia 
efeffficaacece pperer ccapapelellli 
chchee riritrtrovovanano o
lulucecentntezezzaa ee 
cocorprposositità.
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HENNE’ NEUTRO
CAPELLI

Henné Neutro Forsan, a base 
di Cassia Obovata, priva di 
pigmenti coloranti, si usa a 
scopo curativo per capelli 
sfibrati e spenti. 
Tende a rinforzare il capello 
ravvivandone il colore naturale. 
La confezione contiene 
2 buste da 50 g e guanti monouso.

’’’’’ RRRRROOOOOOOHHHHHHHEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEE’’’’’’ NNNNNNNNNEEEEEEEEEUUUUUUUTTTTTTTTRRRRRRROOOOOOOO
CACACAACAPEPEPEPEPEPELLLLLLLLIIII

HeHennnné é NeNeututroro FFororsasann, aa bbasasee 
did CCasassisia a ObObovovatata,a ppririvava ddi 
pipigmgmenentit ccololororanantit , sis uusasa aa 
scscopopoo cucuraratitivovo pperer ccapapelellli 
sfsfibibraratit ee sspepentnti. 
TeTendnde a a ririnfnfororzazarere iill cacapepellllo
raravvvvivivanandodonene iill cocololorere nnatatururalale. 
Laa ccononfef ziziononee cocontntieienene 
2 bubustste e dada 5500 g g ee guguanantit mmononouousoso.

HENNE’ 
ROSSO EGIZIANO 
CAPELLI 

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. 
La confezione contiene 
2 buste da 50 g e guanti monouso.

HHHHHHEEEEEENNNNNNNNNNNNEEEEEE’’’’ 
RRRRRROOOOOOSSSSSSSSSSSSOOOOOO EEEEEEGGGGGGGIIIIIIZZZZZZIIIIIAAAAAANNNNNNOOOOOO
CACACACAAPEPPEPEPEPELLLLLLLLIIII

HeHennnné é RoRossssoo EgEgiziziaanono FFororsasann, aa bbasasee 
did  Lawawsosoninia a InInerermimis,s ddononaa aia ccapapelellil  
ririflflesessis rramamatati, lli raraffffororzaza ee lli rerendnde pipiù ù
lulucecentnti. NNeie ccapapelellli sscucurir rrisisalaltaa la a loororo 
totonanalilitàt cconon rrififleessssi rorossssi, mmenentrtree nenei 
cacapepelllli rorossssi ee cacaststanani rerendnde lala nnatatururalalee
totonanalilitàt ppiùiù bbririllllanantete. 
Laa ccononfef ziziononee cocontntieienene 
2 bubuststee dada 550 0 g g e e guguanantit mmononouousoso.

100% naturali

con guanti
 monouso

Gli Henné sono piante conosciute fin dall'antichità 
come coloranti naturali e sono tradizionalmente indicati 

nella letteratura erboristica per tingere i capelli, 
rafforzarli e mantenerli sani.

GGlli HHeennnnnéé ssoonnnoo pppiiaannnttee ccoonnnoosscciiuuuttee ffinn ddaallll''aannnttiicchhiittàà 
ccoommmee ccoolloorrraannnttii nnnaaattuurraalli eee ssoonnnoo ttrraaddizzziioonnnaallmmeennnttee iinnddiiccaattii 

nnneellllaa lleeetttteerrraattuurraa eeerrrbboorrriissttiiccaa pppeeerrr ttiinnggeerrree ii ccaappeelllli, 
rrraaffffoorrrzzzaarrlli eee mmmaannntteennneerrrlli ssaannnii.
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HENNE’ CASTANO 
CAPELLI 

Henné Castano Forsan, a
base di Lawsonia Inermis e 
Cassia Obovata, dona ai capelli 
riflessi castani. Nei capelli chiari
risalta la loro tonalità con riflessi 
castano dorato o ramati, nei 
capelli scuri rende la naturale
tonalità più brillante. 
Viene utilizzato anche per 
coprire i capelli bianchi o grigi.
La confezione contiene 
2 buste da 50 g e guanti monouso.

HHHHHHHHHHEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEE’’’’’’’’ CCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOO
CACACAACAPEPEPEPEPEPELLLLLLLLIIII

HeHennnnéé CaCaststanano o FoForsrsanan, aa
babasese ddi Laawswsononiaia IInenermrmisis ee 
CaCassssiaia OObobovavatata, dodonana aai cacapepelllli
ririflflesessis ccasastatanin . NeNei cacapepelllli chchiaiarir
ririsasaltl aa lala llororoo totonanalilitàt cconon rrififlelessssi
cacaststananoo dodoraratoto oo rramamatati, nneie  
cacapepelllli scscururi rerendnde lala nnatatururalalee
totonanalilitàt ppiùiù bbririllllanantete. 
ViVienenee ututililizzazatoto aancnchehe pperer 
cocoprpririree i cacapepelllli bibiananchchi o o grgrigigi.
Laa ccononfef ziziononee cocontntieienene 
2 bubuststee dada 550 0 gg ee guguanantit mmononouousoso.

con coloranti vegetali

Non solo per i capelli, la polvere 
di henné è nota anche per essere 
utilizzata nell'arte decorativa 
(il mehndi) di mani e piedi.

QUALCHE CURIOSITÀ 
SUL TATUAGGIO ALLE MANI
L'arte del mehndi è un vero tributo alle 
mani. È un tatuaggio a lunga 
tenuta (supera in certi casi anche le 24h) 
elaborato e può concentrarsi anche solo 
sulle dita, il dorso o il palmo. Le forme 
più classiche s'ispirano alle figure 
geometriche della tradizione marocchina, 
ai lavori a filigrana del Pakistan e agli 
intricatissimi decori indiani che ricordano
un guanto di pizzo. Molto richiesti sono 
anche i disegni di fiori, frutta, viti e 
spirali. Il tatuaggio può prevedere, inoltre, 
anche la tintura della punta delle dita. 
Metodo tradizionale indiano, 
profondamente legato all'erotismo 
ed alla bellezza femminile. 

QUALCHE CURIOSITÀ 
SUL TATUAGGIO AI PIEDI
Si narra che le tribù nomadi dell'Africa 
e del medio Oriente utilizzassero 
inizialmente l'henné per rinfrescarsi la 
pianta del piede e proteggerla dalle 
sabbie bollenti. Il tatuaggio è stato il 
passaggio successivo. L'intensità di 
colore rimane identica a quella delle 
mani, ci sono però zone in cui il 
decoro risulta più evidente come il 
tallone, l'alluce e il margine del piede 
e altre, in cui tende a scolorire con 
facilità come la caviglia. 
Più insolito ma altrettanto impattante è 
il tatuaggio sotto la pianta del piede. 
Con un'avvertenza: è richiesta una 
pazienza "faraonica" per l'asciugatura 
del decoro.
fonte: vanityfair.it

NoNonn sosololo pperer i ccapapelellli, lala ppololveverere 
did hhenennéné èè nnotota a ananchchee peperr esesseserere 
ututililizzazatata nnelelll'arartete ddececororatativivaa
(i(ill memehnhndidi) did mmanani ee pipiededi.

QUQUQUQUQ ALALALLCHCHCHC E E E E CUCUCUCCURIRIRR OSOSOSOO ITITITTÀ À
SUL TAATUTUTUTUT AAGAGA GIIO O O ALALALA LELELELEL MMMMANANANANIII
L'L'L'L araaa te del mmmmehehehhehnnndn iii è è unu  vereroo trtribbbuuto alle 
maaaninnnn . È uun ttttatatuauauaaggggioiooio a lunnnngagagagag  
tenunn taaaa (((sususuupepepperaraaaa iiiin n cececertrtrtrtii cacaasisisis aaaancnchehh  le e 22242 h)) 
elelaababa orororatatooo eee pupuuuò ò ò ò coc nccccenenntrtrtrrarararsssi anccchehehe ssolo 
susuulllllle e e diditataa, il dororrsososos  o iiilll papapapalmlmlmlmoo.oo  Le fofoormrmr e e e
pipipip ùùù clclclc asasa sisis che s'issspiraaanononon aaalllllll eee fffif gugug reree 
gegegeg ommettriririchchchc e e e dededed llaa trtrt adadadizzzioioionenenee mmmmara occcchchchc ini a, 
aiaiai lllavavavorororiii aaaa ffifif liligrgrgrgg anananaa a dededel PaPaPaakikikikistststananannn eee aaglglglglii i
iintricattisisissssisisimimim dddecececcorororriii ininindididiananananiii chchche ee e riricococordrddanana oo
unununu gggguuau ntntntooo didididi ppppizizizzooo. . MoMoMoMoltlttttoooo riririr chchchchieieestststi i sososononono 
anana chchchc eee ii ddisegni di fioioooriririr ,, frfrututuuttataaa, , viviviv tititi eee 
spsps irrrraali. Ill tatatutuuagagaga gigg o o pupuupuòòòò prprpreveveve ededederereree,e,e iinononon ltltltltrere, 
aanana cheee lalalaaa tttininnntutuuturarar ddelelllalal pppunununntatata dddelelelellelelel dddditititi a.a.a. 
MMeM tooododod ttradizionononala e ee ininndididiianananno,o,o,o, 
pprp ofoffofonononondadaaaamemm nttte e leleleegagato aalllllll'e'e'erorororotitititismsmsmsmmooo
edede aaaalllllla a a a bbebeb llllezee zaa ffffemememmmmimm nilee. 

QUQUQUALALALCHCHC E E E E CUCUCC RIRIR OSO ITITTI À À 
SUSUSUUS LLL LL TATATATUTUT AGAA GIGIGG O O AIAIA PPIEIEEEDIDIDID
SSiS  nararrrrarara cccchehehhe lle trrribibbibùùùùù nononon mmadidididi dddeelee l'Affririririr cacacaca 
e dedd ll mmemem didididio o o o OrO ieeentntntn e e e e uututili izzazaaasssssssserereee o oo
iinizziaiaiaialmlmlmmenennntetetete l'hennnnnénénéé ppppeeree rrrininnnfrfrfrfresesesescaaaarsrsrsi iii la 
pipip anannantatata delelel pppiede e pprorooroteteteeggggggg ererererrlalalala dddalleelee 
sasasasaabbbbbbb ieieiee bbbololoo lelelelentntntti.i.ii IIll tatatutuuagagagagggigigigigioo èèè ststststatatata o o o ililil 
papapapassssss agagagggigigioooo sususus cccccccesesessisiss voo. L'L'L'inininntetetensità ddi 
cococolololorerer rrrimmmmmananane e e e idididi enenentititit cacaca aaa qqqueuu lla delle 
mamamaninininn , ,,, cicici ssssonononno oo o pepepep ròròròr zzzononone ee ininnn ccui il
dededecocococ rorororoo rrrisisisululu tata piùù eviidedeed ntnntnte e e comememem iiil ll
tatatallllllononono e,e,ee lll'a'a' lluce e e ilil mmargigigg nene delell pieededede 
ee alalltrtre,e,e,, iinnn cui teeennndn e ee a a a scscsccooolorirreeee cocc n
fafafaf cicicilililitàtàtàtà ccccomomomme lalalal ccccavigliia.a  
PPiù insooolil toooo mmmma a a a aaltrettantttto o o o imimimpaatttttttt anananana tetete èèèè  
il tatuaaagggggggioioio sottoo lllaa a pipipip ananaa ta ddddelelel ppieddede.. .
CoCoCoCoonn unn'a'a'avvvvvererertetetet nznznzza:a:a:: èèè richiiesstatatata uuuunananana 
papppp zizizizz enee zaa "fafafaffarararaaonononoonicicici aaa" perr llll'a'ascscscs iuugagggg turaaa 
ddedell ded cororr .
fonfonte:te: vavaav nitnitninityfayfayfay air.ir.ir.r.ititii
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Integratori
alimentari

Studiati da un'equipe di specialisti nel
totale rispetto della Tradizione Erboristica, 
gli Integratori alimentari Forsan contengono,

nella concentrazione ottimale, 
un singolo principio attivo naturale 
per offrire una soluzione efficace 

e mirata ad una specifica esigenza.

®

Efficace, naturalmente.
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AGLIO
PRESSIONE

L'Aglio è da sempre conosciuto 
per le sue proprietà in grado di 
favorire le funzionalità dell'apparato 
cardiovascolare e la regolarità 
della pressione arteriosa.

AAAAAAAAAGGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOOO
PRESSIONE

L'AgAgllioo è è dada ssememprpree cocononoscsciuiutoto 
peperr lel ssueue pproroprprieietàt iinn grgradado did  
faavovoririrere lle e fufunznzioionanalilitàt ddelelll'apappapararatoto 
cacardrdioovavascscololararee ee lala rregegololarariti à 
dedelllla a prpresessisiononee ararteteririososa.a

ALOE VERA 
DEPURATIVO

La formulazione con 
succo puro 100% è ricca di 
preziosi pezzi di polpa, 
ricavati direttamente 
dalla parte interna 
delle foglie, ed è ottenuta 
mediate una lavorazione 
a freddo che permette 
di salvaguardare le 
componenti originali. 
L'Aloe Vera, da sempre 
conosciuta per le sue 
benefiche proprietà, 
è utile per favorire la 
funzione depurativa 
dell'organismo.

AAAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOOEEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEEERRRRRRRRRAAAAAAAAA
DEPURATIVO

Laa fforormumulalaziziononee coconn
susuccccoo pupuroro 110000% % è è riricccca a did  
prprezezioiosis ppezezziz ddi popolplpa,a  
riricacavavatit ddirretettatamementnte e
dadalllla a papartrtee ininteternrna a
dedelllle e fofoglgliee, eded èè oottttenenututa a
memedid atate e ununa a lalavovoraraziziononee 
a a frfrededdod cchehe pperermemettttee 
did ssalalvavaguguarardadarere lle e
cocompmpononenentit ooririgiginanalli. 
L'AlAloeoe Verera,a dda a sesempmprere 
cocononoscsciuiutata pperer lle e susuee 
bebenenefif chchee prpropopririetetà, 
èè ututilile e peperr faavovoririrere la a
fufunznzioionene ddepepururatativiva a
dedellll'oorgrgananisismomo.

ARTIGLIO 
DEL DIAVOLO 

ARTICOLAZIONI

L'Artiglio del Diavolo 
è una pianta cespugliosa 
che cresce spontanea nel 
deserto africano del Kalahari 
ed è tradizionalmente utilizzata 
per favorire la funzionalità 
articolare.

AAAAAAAAARRRRRRTTTTTTIIIIIIIGGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIOOOOOOOOAAAAAAAAARRRRRRRRRTTTTTTTTTIIIIIIIIGGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOOO 
DEDEDEDEDEDEDEDELLLLLL DDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAAAVVVVVVVVOOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOO

ARTICOLAZIONI

L'ArArtitiglglioo ddelel DDiaavovolol  
è è ununaa pipianantata ccesespupuglglioosasa 
chchee crcresescece sspopontntananeaea nnelel 
dedesesertrto o afafriricaanono ddelel KKalalahaharari 
eded èè ttraradid ziziononalalmementntee ututililizzzazatata 
peperr fafavovoririrere la a fufunznzioionanalilitàt  
arartiticocolalarere.

ANANAS
DRENANTE

L'Ananas facilita il drenaggio 
dei liquidi corporei in eccesso 
contrastandone l'accumulo nei tessuti. 
E' inoltre un valido coadiuvante per il 
trattamento degli inestetismi cutanei 
della cellulite.

AAAAAAAAANNNNNNNNNAAAAAAAAANNNNNNNNNAAAAAAAAASSSSSSSSS
DRENANTE

L'AnAnananasas ffacacililitita a ilil ddrerenanaggggioio 
dedei lil ququididi cocorprpororeie iinn ececceessssoo
cocontntraraststanandodonene ll'aaccccumumululo nenei tetessssututi. 

trere uunn vavalil dod ccoaoadid uvuvanantete pperer iilEE' iinonoltlt
mementnto o dedeglgli ininesestetetitismsmi cucutatanenei trtratattatamm
ceellllululitite.ededelllla a cc
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CARBONE VEGETALE 
GONFIORI E GAS

Il Carbone Attivo Vegetale è da 
sempre conosciuto per le sue proprietà 
adsorbenti conferitegli da un particolare 
trattamento di attivazione a cui viene 
sottoposto per aumentarne la porosità. 
Il Carbone Attivo contribuisce alla 
riduzione dell'eccessiva flatulenza che 
si può formare dopo il pasto.

CCCCCCCCCAAAAAAAAARRRRRRRRRBBBBBBBBBOOOOOOOOONNNNNNNNNEEEEEEEEE VVVVVVVVEEEEEEEEEGGGGGGGGGEEEEEEEEETTTTTTTTTAAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEEE
GONFIORI E GAS

IlIl CCararbobonene AAttttivivo o Veegegetatalle èè dda 
sesempmprere ccononososciciututo o peperr lele ssueue pproroprprieietàt  
adadsosorbrbenentit ccononfefeririteteglgli dada uunn papartrticicololararee
trtratattatamementnto o did aattttivivazazioionene aa ccuiui vvieienene 
sosottttopoposostoto pperer aaumumenentatarnrnee lala ppororosositità. 
IlIl CCararbobonene AAttttivivo o cocontntriribubuisiscece aalllla a
ririduduziziononee dedellll'eeccccesessisivava fflalatutulelenznza a chchee
sis ppuòuò fforormamarere ddopopoo ilil ppasastoto.

CENTELLA 
CIRCOLAZIONE

La Centella risulta utile per favorire 
la funzionalità del microcircolo, in 
presenza di sensazione di pesantezza 
delle gambe; può inoltre essere un 
aiuto per contrastare gli inestetismi 
cutanei della cellulite.

CCCCCCCCCEEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTTEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAA
CIRCOLAZIONE

Laa CCenentetelllla a ririsusullta a ututilile e peperr fafavovoririrere 
laa ffununziziononalalitità dedel mimicrcrococirircocolol , inin 
prpresesenenzaza ddi sesensnsazazioionene ddi pepesasantntezezzaza 
dedelllle e gagambmbee; ppuòuò iinonoltltrere eessssereree unun 
aiaiututo o peperr cocontntraraststararee glgli ininesestetetitismsmi 
cucutatanenei dedelllaa cecellllululititee.

FINOCCHIO 
DIGESTIONE e GAS INTESTINALI

Il Finocchio è da sempre conosciuto 
per le sue note proprietà digestive. 
Aiuta, inoltre, a favorire l'eliminazione 
dei gas gastrointestinali, attenuando di 
conseguenza i gonfiori addominali.

FFFFFFIIIIINNNNNNNOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHIIIIIIIOOOOOOOOFFFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIOOOOOOOOO
DIGESTIONE e GAS INTESTINALI

IlIl FFininococchchioio èè dda sesempmprere ccononososciciututoo
peperr lele ssueue nnototee prpropopririetetà did gegeststivivee. 
AiAiututa,a iinonoltltrere, a a fafavovoririrere ll'eelil miminanaziziononee 
dedei gagass gagaststroroininteteststininalali, aattttenenuauandndo did  
coconsnsegegueuenznza a i gogonfnfioorir aaddddomomininalali.

BUON SONNO 
SONNO E RELAX

La Bacopa monnieri è una delle piante 
più conosciute nella tradizione Indiana. 
Il suo utilizzo aiuta il rilassamento e a 
ritrovare calma e serenità. La Melissa, 
oltre ad avere un'attività antiossidante, 
favorisce il rilassamento. La Passiflora 
favorisce il sonno e il rilassamento in 
presenza di stress.

BBBBBBBBBUUUUUUUUOOOOOOOOONNNNNNNNN SSSSSSSSSOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOO
SONNO E RELAX

Laa BBacacopopaa momonnnnieierir èè uunana ddelellele ppiaiantntee
pipiùù cocononoscsciuiutete nnelellala ttraradid ziziononee InIndid anana.a  
IlI ssuouo uutitilil zzzzoo aiaiututa a ilil rrililasassasamementnto o ee a a
riritrtrovovararee cacalmlmaa ee seserereninitàt . Laa MMelelisssasa, 
ololtrtree adad aaveverere uun'n atattitivivitàt aantntioiossssididanantete, 
fafavovoririscscee ili rrililasassasamementnto.o  La a PaPassssififlolorara 
fafavovoririscscee ili ssononnono ee iil ririlalassssamamenentoto iinn
prpresesenenzaza ddi ststreressss.
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FUCUS 
STIMOLO del METABOLISMO

Il Fucus è un'alga naturalmente ricca 
di iodio, che stimola il metabolismo 
favorendo l'equilibrio del peso 
corporeo. 
Può essere quindi un valido aiuto 
come coadiuvante nell'ambito di diete 
ipocaloriche per il controllo del peso.

FFFFFFFFFUUUUUUUUCCCCCCCCCUUUUUUUUSSSSSSSSS
STIMOLO del METABOLISMO

IlIl FFucucusus èè uun'n alalgaga nnatatururalalmementnte e riricccca a
did iiododioo, chchee ststimimolola a ili mmetetababololissmomo 
fafavovorerendndo l'l eqequiuililibrbrioio ddelel ppesesoo 
cocorprpororeoeo. 
PuPuò ò esesseserere qquiuindndi unun vvalaliddo aiaiututo o
cocomeme ccoaoadid uvuvanantete nnelelll'amambibitoto ddi did etete e
ipipococalalororicichehe pperer iil cocontntrorolllo dedell pepesoso.

GINSENG 
TONICO FISICO MENTALE

Il Ginseng, considerato molto 
prezioso dai popoli orientali, è 
utilizzato per i suoi effetti 
tonico-adattogeni in presenza di 
stanchezza fisica e mentale.

GGGGGGGGGIIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSSEEEEEEEEENNNNNNNNGGGGGGGGG
TONICO FISICO MENTALE

IlIl GGininsesengng, coconsnsididereratatoo momoltltoo 
prprezezioiososo ddaia ppopopololi ororieientntalali, èè 
ututililizzzazatoto pperer i ssuouoi efeffefetttti
totoninicoco-aadadattttogogeneni inin ppreresesenznza a did  
ststananchchezezzaza ffissicica a ee mementntalale.e

GINKGO BILOBA 
MEMORIA

Antichissima pianta originaria 
della Cina, di cui si usano 
le foglie dalla tipica forma bilobata, 
il Ginkgo Biloba è un valido aiuto per 
la memoria e per le funzioni cognitive; 
può inoltre favorire le funzionalità 
del microcircolo.

GGGGGGGGGIIIIIIIINNNNNNNNKKKKKKKKGGGGGGGGGOOOOOOOOO BBBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLOOOOOOOOOBBBBBBBBBAAAAAAAAA
MEMORIA

AnAntitichchisissisimama ppiaiantnta a ororigigininarariaia 
dedellla a CiCinana, did ccuiu ssi ususananoo
lele ffogoglliee dadallla a titipipicaca fforormama bbililobobatata,a  
ilil GGininkgkgoo BiBilolobaba èè uunn vavallidod aaiuiutoto pperer 
lala mmememororiaia ee pperer lle e fufunznzioionin ccogogninititiveve; 
pupuò ò ininololtrtree fafavovoririrere lle fufunznzioionanalil tà 
dedell mimicrcrococirircocolol .

GLUCOMANNANO 
PERDITA di PESO

Il Glucomannano contribuisce 
alla perdita di peso nel contesto 
di una dieta ipocalorica.

GGGGGGGGGLLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCCOOOOOOOOOMMMMMMMMMAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAANNNNNNNNNOOOOOOOOO
PERDITA di PESO

IlIl GGlulucocomamannnnanano o cocontntriribubuisiscece 
alallala ppererdiditata ddi pepesoso nnelel ccononteteststo o
did uunana ddieetata iipopocacaloloriricaa.
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GRANI DI LEGGEREZZA 
REGOLARITÀ QUOTIDIANA

Grani di Leggerezza è stato formulato 
con ingredienti vegetali accuratamente 
selezionati. La Senna, la Malva, l'Aloe, 
la Frangula, il Rabarbaro e la Cannella 
favoriscono la regolarità del transito
intestinale. La Verbena e i Chiodi di 
Garofano aiutano la funzione digestiva 
e contribuiscono a una regolare motilità 
gastrointestinale.

AGGGGGGGGGRRRRRRRRRAAAAAAAAANNNNNNNNNIIIIIIII DDDDDDDDIIIIIIII LLLLLLLLEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEERRRRRRRRREEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAA
REGOLARITÀ QUOTIDIANA

GrGranani did  Legeggegererezzzzaa èè ststatato o foformrmululatatoo
coconn iningrgrededieentnti vevegegetatalil aaccccururatatamamenentete 
seseleleziziononatati. La a SeSennnna,a lla a MaMalvlva,a ll'AAloloee, 
lala FFrarangngulula,a iil RaRababarbrbararo o e e lala CCanannenelllla a
fafavovoririscscononoo laa rregegololararitità dedel l trtranansisitoto
ininteteststininalale.e  La a Veerbrbenena a e e i ChChioiodid ddi 
GaGarorofafanono aaiuiutatanono lla a fufunznzioionene ddiggesestitivava 
ee cocontntriribubuisiscoconono aa uunana rregegololararee momotitililitàt  
gagaststroroininteteststininalale.e

GUARANA’
TONICO

I semi di questa secolare 
pianta amazzonica sono 
molto apprezzati per le 
loro proprietà toniche 
utili in caso di 
stanchezza fisica 
e mentale.

GGGGGGGGGUUUUUUUUAAAAAAAAARRRRRRRRRAAAAAAAAANNNNNNNNNAAAAAAAAA’’’’’’’’
TONICO

I sesemim ddi ququesestata ssececololararee 
pipianantata aamamazzzzononicica a sosonono 
momoltlto o apapprprezezzaatit pperer lle e
lolororo pproroprprieietàt ttononicichehe 
ututilili inin ccasasoo did  
ststananchchezezzaa ffissicica a
ee mementntalale.

MIRTILLO 
VISTA e MICROCIRCOLO

Il Mirtillo risulta utile per favorire 
la funzionalità del microcircolo, 
in presenza di sensazione di 
pesantezza delle gambe; è inoltre 
utile per favorire il benessere della 
vista.

MMMMMMMMMIIIIIIIIRRRRRRRRRTTTTTTTTTIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOO
VISTA e MICROCIRCOLO

IlIl MMirirtitillllo ririsusullta a ututililee peperr fafavovoririrere 
lala ffununziziononalalitità dedell mimicrcrococirircocolol ,
inin ppreresesenznza a did ssenensasaziziononee did  
pepesasantntezezzaza ddelelle ggamambebe; è è ininololtrtree 
ututilile e peperr fafavovoririrere iil bebenenessssereree dedelll a a
viviststa.a

MIGLIO 
CAPELLI

Il Miglio favorisce il benessere 
di capelli e unghie ed è inoltre 
noto per le sue proprietà 
ricostituenti e di sostegno.

GGGGGGGGG OOOOOOOOMMMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOOO
CAPELLI

IlIl MMigigllioo fafavovoririscscee ilil bbenenesesseserere 
did ccapapelellli ee uungnghihiee eded èè iinonoltltrere 
nonototo pperer lle e susuee prpropopririetetà 
riricocoststititueuentnti ee did ssosostetegngnoo.
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SPIRULINA 
RICOSTITUENTE

La Spirulina è un'alga 
di acqua dolce che può 
risultare utile per un effetto 
ricostituente e di sostegno.

SSSSSSSSSPPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRRUUUUUUUULLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAAA
RICOSTITUENTE

Laa SSpipirurullinana èè uun'n alalgaga 
did aacqcquaua ddololcee cchehe ppuòuò 
ririsusultl araree ututili e peperr unun eeffffetettoto 
riricocoststititueuentntee ee did ssosostetegngno.o

PANCIA PIATTA 
GAS INTESTINALI

Pancia Piatta è un integratore a 
base di Carvi, Finocchio e Menta, 
utili per favorire l'eliminazione 
dei gas e la funzione digestiva.

PPPPPPPPPAAAAAAAAANNNNNNNNNCCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAAA PPPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAA
GAS INTESTINALI

PaPancnciaia PPiaatttta a è è unun iintntegegraratotorere aa 
babasese ddi CaCarvrvi, FFininococchchioio ee MMenentata, 
ututilili peperr fafavovoririrere ll'eelilimiminanaziziononee
dedei gagass e e lala ffununziziononee did gegeststiviva.a

TARASSACO 
DEPURATIVO

Il Tarassaco, una delle erbe officinali 
più note nel nostro Paese, esplica una 
funzione depurativa dell'organismo 
favorendo la fisiologica funzionalità 
del fegato; facilita inoltre la digestione.

TTTTTTTTTAAAAAAAAARRRRRRRRRAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAACCCCCCCCCOOOOOOOOO
DEPURATIVO

IlIl TTararasassasacoco, ununa a dedelllle e ererbebe oofffficininalali 
pipiùù nonotete nnele nnosostrtro o PaPaesesee, eespsplil caca uunana 
fufunznzioionene ddepepururatativivaa dedellll'oorgrgananisismomo 
fafavovorerendndo lala ffissioiolologigicaca ffununziziononalalitità 
dedel l fefegagatoto; fafacicililitata iinonoltltrere laa did gegeststioionene.

RISO ROSSO 
COLESTEROLO

La Monacolina K del riso rosso 
contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di colesterolo nel sangue. 

RRRRRRRR SSSSSSSSSOOOOOOOO RRRRRRRRROOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSSOOOOOOOOO RRRRRRRRROOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOO
COLESTEROLO

Laa MMononacacololinna a KK dedell ririsoso rrosossoso 
cocontntriribubuisiscece aall mamantntenenimimenentoto ddi llivevelllli 
nonormrmalali did ccololesesteterorolol nnelel ssananguguee. 
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planet

Gli Oli Mandorle Dolci - Ricino - Semi di Lino
 100% naturale
 puro 100%
 senza coloranti
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da 
 foreste gestite responsabilmente

 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Per Forsan “Green Planet” significa privilegiare l'utilizzo di 
efficaci sostanze funzionali naturali, nel massimo rispetto della

Tradizione Erboristica, dell'ambiente, della natura e del pianeta.
Scopri le specifiche Green Planet di ogni prodotto.

Olio Argan

 100% naturale
 puro 100%
 senza coloranti
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente 
 da foreste gestite responsabilmente
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Olio Jojoba

 100% naturale
 puro 100%
 senza coloranti
 ricavato senza l'utilizzo di solventi
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da foreste
 gestite responsabilmente
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Olio Macadamia
 100% naturale
 puro 100%
 senza coloranti
 senza conservanti
 senza siliconi
 senza solventi
 con cartoncino proveniente da 
 foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino riciclato
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Oli e Monoi
 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 senza conservanti
 senza siliconi
 senza solventi
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da 
 foreste gestite responsabilmente
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili
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Aloe Vera Crema Mani - Crema Corpo - Crema Cellulite

 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati
 senza siliconi

 con fragranza senza allergeni
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Gli Oli 31 Erbe - Cocco - Massaggio Cellulite
 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da 
 foreste gestite responsabilmente

 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 

utilizza energia da fonti rinnovabili

Tutte le Creme della salute

 con attivi naturali al 100%  
 senza coloranti 

 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Acido Ialuronico

 con attivi naturali al 100%
 con acido ialuronico di derivazione
 naturale da biofermentazione
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati
 senza siliconi
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da 
 foreste gestite responsabilmente 
 con cartoncino privo
 di sbiancanti ottici e di cloro
 con confezione 100% riciclabile

 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati
 senza siliconi
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da 
 foreste gestite responsabilmente 
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Siero Bava di Lumaca

Aloe Vera Gel Viso - Crema Ultra Ricca 24 h
 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati
 senza siliconi

 con fragranza senza allergeni
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili
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Aloe Vera Salviette Struccanti
 con attivi naturali al 100%
 senza alcool
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza PEG

Natural World Crema Giovinezza - Maschera gel Viso

 con attivi naturali al 100%
 senza alcool
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati

 senza siliconi
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Natural World Burro Crema

 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati

 senza siliconi
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Natural World Maschera Intensiva capelli

 con estratti vegetali
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati

 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Natural World Scrub Corpo

 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 senza parabeni
 senza petrolati

 senza siliconi
 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

 con tessuto 100% in viscosa
 con tessuto composto da fibre di origine
 naturale completamente biodegradabili

 con attivi naturali al 100%
 senza coloranti
 senza PEG

 con confezione 100% riciclabile
 prodotto in uno stabilimento che 
 utilizza energia da fonti rinnovabili

Natural World Fango d'Alghe Marine - Fango d'Argilla Minerale
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Tutti gli Integratori Alimentari

 con ingredienti di origine vegetale 
 con cartoncino proveniente da foreste gestite responsabilmente
 prodotti in uno stabilimento che utilizza 100% Energia Verde 
 da fonti rinnovabili
 prodotti in uno stabilimento che applica le buone pratiche 
 per la sostenibilità ambientale

 100% naturale 
 senza additivi chimici
 senza conservanti
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
 foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino privo di cloro

Henne' Rosso Egiziano e Neutro
 con coloranti vegetali  
 con cartoncino riciclato
 con cartoncino proveniente da
 foreste gestite responsabilmente
 con cartoncino privo di cloro

Henne' Castano

 con attivi naturali al 100%
 senza gas
 senza parabeni
 senza profumo
 senza SLS, SLES e PEG

Natural World
Deodorante Minerale spray

 naturale al 100%
 puro 100%
 senza alcool
 senza conservanti
 senza profumo
 senza SLS, SLES e PEG
 con confezione 100% riciclabile

Natural World
Deodorante Minerale stick
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Forsan on line  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. 
Per ogni singolo prodotto trovi le specifiche Green Planet.

Dove acquistare 
Trovi tutti i prodotti La Tradizione Erboristica Forsan nei migliori supermercati ed 
ipermercati d'Italia e nei negozi specializzati. Cerca il punto vendita più vicino a te 
chiamando il Numero Verde.  

Sul sito www.shopdelbenessere.it puoi effettuare i tuoi acquisti 
on line e scoprire tutti i vantaggi e le promozioni Forsan.

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 lunedi' a giovedi' dalle 14.30 alle 17.30 - il venerdi' dalle 14.30 alle 16.30 
oppure tramite email   servizioconsumatori@aedgruppo.it

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 rigo-
rosi 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 analitica-
mente la Qualità e la Sicurezza dei prodotti finiti. 

Info generali
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Questo Manuale di bellezza è stampato 

interamente su carta certificata




