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L ’ E R B O L A R I OIl nostro impegno
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore 
di uno sviluppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti: 
• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso nel 
verde del Parco Naturale dell’Adda Sud, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di Buona 
Fabbricazione GMP (UNI EN ISO 22716), senza discriminazione né sfruttamento del lavoro, 
in condizioni di ottimale salubrità e sicurezza; 
• non abbiamo mai delocalizzato alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli 
nei quali i diritti umani e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati; 
• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le nostre proposte cosmetiche con test clinici 
supervisionati dall’Università di Pavia; 
• aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri prodotti sono 
garantiti da LAV (Lega Anti Vivisezione); 
• abbiamo scelto di dotarci, fin dal lontano 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale 
(certificazione UNI EN ISO 14001), impegnandoci così a perseguire sempre nuovi ambiziosi 
obiettivi per migliorare, anno dopo anno, la nostra performance ambientale;
• utilizziamo, per tutte le nostre attività, esclusivamente energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili in gran parte autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico da 977 kWp. Grazie 
a questa scelta, ogni anno, in condizioni meteorologiche medie, evitiamo l’emissione di oltre 
500.000 kg di CO

2
, pari a un bosco di 3500 alberi; 

• sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali riciclati e a loro 
volta riciclabili e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, Green PE e Green PET - 
ottenute da fonti rinnovabili, quali la canna da zucchero;
• utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale cartaceo cer-
tificato FSC®, secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship Council®, 
a supporto di una corretta e responsabile gestione delle risorse forestali; 
• fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente biologiche – con 
ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB (Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica); 
• contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle attività del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano.

Scopri di più sul nostro impegno etico su erbolario.com

Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi



croccanti. Femminile e maschile, questa 
fragranza si sposa a preziosi attivi vegetali 
per declinarsi in una linea completa di 
prodotti per la cura del corpo. 

La dolceamara radice  
dei barbari

Sembra che la denominazione del Ra-
barbaro derivi da Rha, antico nome del 
fiume Volga, e da barbarum. Sulle rive del 
fiume Volga cresceva infatti questa pianta, 
di cui venivano raccolti i rizomi: da rha, 
che nelle antiche lingue locali significava 

Un profumo,  
due anime

Pianta semplice e al tempo stesso ma-
estosa, il Rabarbaro rivela il suo dualismo 
già al primo sguardo, attraverso il con-
trasto dei suoi colori: dal verde profondo 
delle sue ampie foglie a quello più acceso 
dei suoi gambi striati, che virano al rosso 
porpora, sfumando nel viola. Fresco ed 
erbaceo il suo odore, dolcemente aspro il 
gusto. Un ossimoro di sensazioni che ab-
biamo raccolto e trasportato nel profumo 
Rabarbaro, pungente e dolceamaro come 
l’aria che si respira passeggiando, all’alba, 
in un orto rigoglioso di piante ed erbe 



Fresco e acidulo è il sapore delle varietà 
con i piccioli verdi, più dolce il gusto di 
quelle in cui prevale il rosso. 

Per caratterizzare le efficaci prepara-
zioni cosmetiche della linea Rabarbaro, 
abbiamo scelto di cogliere tutta l’essenza 
di questa pianta affascinante tramite due 
differenti processi lavorativi.

In primis abbiamo ottenuto dai rizomi 
decorticati ed essiccati un estratto con-
centrato dal bel colore bruno, ricco in 
tannini e acidi organici, successivamente, 
abbiamo sottoposto il residuo di questa 
lavorazione a una raf f inata tecnica di 
distillazione in corrente di vapore, per re-
cuperare le profumate frazioni essenziali 
e ottenere così una gradevolissima acqua 
aromatica.

appunto radice, prese nome il fiume e de-
rivò il latino Rheum. Rabarbaro è dunque 
la radice che i barbari raccolgono nelle 
regioni del fiume Rha. 

Pianta erbacea perenne orig inaria 
dell’Asia, più precisamente della Cina e 
del Tibet, diffusa in seguito anche nelle 
regioni temperate dell’Europa, il Rabar-
baro viene coltivato per le sue proprietà 
curative e per uso alimentare. I suoi ri-
zomi, dal caratteristico sapore gradevol-
mente amaro, vantano proprietà eupep-
tiche e benefiche sull’apparato digestivo 
e gastrointestinale e vengono utilizzati in 
liquoreria ed erboristeria. I suoi piccioli 
fogliari o gambi, dai colori brillanti che va-
riano dal verde al rosso, sono impiegati in 
ambito alimentare, in ricette dolci o salate. 



narsi alla carezza addolcente 

del distillato di Vaniglia. 

CREMA  
PER IL CORPO

Dopo il bagno o la doccia, e 

tutte le volte che la pelle del 

cor po rec lama at ten z ion i , 

questa Crema fluida e leggera 

si prodiga per regalare nutri-

mento, morbidezza e tonicità, 

grazie ai preziosi attivi del Ra-

barbaro, dell’Arancia amara e 

della Vaniglia, uniti a ricchi oli 

e burri vegetali. La scia profu-

mata di Rabarbaro, persistente 

ma delicata, vi accompagnerà 

con la sua vivace freschezza 

per tutta la giornata.

PROFUMO

Per lei e per lui, un profumo 

stuzzicante e fresco, che si apre 

su note agrumate e frizzanti, 

per cedere il passo a una scia 

vellutata e delicatamente spe-

ziata.

Note di:  
Limone, Rabarbaro,  
Zafferano, Tè nero,  

Muschio.

BAGNOSCHIUMA

L’estratto di rizoma di Rabar-

baro, la sua acqua disti l lata 

e quella di scorza di Arancia 

amara agiscono in questo friz-

zante Bagnoschiuma per offrire 

al corpo un momento di tonifi-

cante freschezza. Ritemprata, 

la pelle potrà quindi abbando-



Rabarbaro si sposa a questa 

formulazione spray per garan-

tire una sensazione di freschez-

za che duri tutta la giornata. L’e-

stratto di rizoma di Rabarbaro, 

il Trietilcitrato da biotecnologia 

e i fitocomplessi da Cocco e 

da Equiseto e Salvia sono i tre 

validissimi attivi impegnati in 

questa efficace azione deodo-

rante e rinfrescante.

FRAGRANZA  
PER LEGNI 

PROFUMATI

Un raffinato flacone per rinfre-

scare piacevolmente l’ambien-

te in cui si soggiorna, ricreando 

l’atmosfera che si respira pas-

seggiando tra le ampie foglie 

del Rabarbaro, in un limpido 

mattino estivo. 

SAPONE PROFUMATO

Per le mani e per il corpo, un 

Sapone dal profumo delicata-

mente fresco. La base deter-

gente è costituita da una pasta 

vegetale da oli di Cocco, Gira-

sole e Colza, a cui si aggiungo-

no gli estratti di rizoma di Ra-

barbaro e di scorza di Arancia 

amara, tonificanti, e gli oli di 

semi di Arancia dolce e di Pru-

gna, dalle proprietà nutrienti. 

Ad ogni utilizzo, l ’epidermide 

sarà detersa e accudita con 

dolcezza.

LOZIONE 
DEODORANTE 

RINFRESCANTE

Perfetta per l’uomo e la donna, 

la fr izzante profumazione di 



I prodotti di trattamento per il corpo della 

linea Rabarbaro contengono il  

97% di ingredienti di origine naturale.*

Senza parabeni, conservanti cessori  

di formaldeide, potenziali fonti di glutine, 

acrilati, siliconi, petrolati, peg-derivati, 

coloranti sintetici, tensioattivi solfati.

*La restante percentuale di ingredienti  
garantisce stabilità e gradevolezza dei prodotti.

La BeautyBag - Duo contiene il 

Bagnoschiuma e la Crema per il 

Corpo nei formati di vendita, ri-

spettivamente 250 ml e 200 ml.

La BeautyBag - Trio racchiu-

de il Profumo 50 ml insieme 

a Bagnoschiuma e Crema per 

il Corpo in due pratici tubi da 

100 ml: un kit perfetto anche da 

portare in viaggio!

BEAUTY-SET

Prof umo, Bag noschiuma e 

Crema per il Corpo, in forma-

to da viaggio: tutto il necessai-

re da portare con sé, per non 

rinunciare mai alla freschezza 

dolceamara di Rabarbaro.

BEAUTYBAG

Due proposte raf f inatissime, 

da regalare e regalarsi, in un’e-

legante borsa a secchiello dalla 

fantasia floreale, creata per ce-

lebrare il quarantesimo anni-

versario de L’Erbolario.


