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La linea PHYSIA è nata nel 2004 con l'intento di promuovere un nuovo modo di concepire
i prodotti per uso tricologico professionale. La passione e l'ausilio di indispensabili
conoscenze scientifiche avanzate hanno permesso di ottenere quello che per molti è
ancora irraggiungibile: la qualità in prodotti che fondano le radici nel rispetto e nell'utilizzo
cosciente delle materie prime che la natura da sempre ci dona. Qualità che ha spinto
DEMERAL a curare l'aspetto di PHYSIA‚ come un tributo a prodotti di alta categoria che
meritano un "vestito" prezioso almeno quanto quello che contengono‚ fatto di materiali
reciclabili ed eco compatibili.

NO ALCOOL. NO SLS. NO SLES 
L'alcool etilico‚ il Sodium Laureth Sulphate (SLES) e il Sodium Lauryl Sulphate (SLS)
sono sostanze aggressive per la pelle in quanto alterano il normale pH fisiologico
rendendo la cute sicuramente pulita‚ ma secca‚ priva delle proprie difese naturali e
inerme contro le aggressioni degli agenti esterni. Altri effetti attribuiti a tali sostanze sono:
irritazione di pelle e occhi‚ ritardo della cicatrizzazione delle ferite‚ inquinamento del
nostro organismo e dell'ambiente. Tutti i prodotti della linea PHYSIA‚ rispettando lo stato
di benessere del nostro organismo e dell'ambiente‚ non utilizzano questi elementi ma si
avvalgono di sostanze detergenti delicate di origini naturali. Perché detergere non
significhi più danneggiare‚ grazie all'utilizzo degli oli essenziali.

OLI ESSENZIALI: COSA SONO?
Sono princìpi aromatici‚ complessi naturali di molecole sintetizzati dalle piante grazie
all'energia solare e presenti sottoforma di minuscole goccioline nelle foglie‚ nei petali dei
fiori‚ nella buccia dei frutti‚ nella resina‚ nel legno. Sostanze naturali molto potenti‚ con
elevata capacità di penetrazione ed effetti facilmente verificabili‚ gli OLI ESSENZIALI
contengono al loro interno principi attivi che racchiudono in sè tutta l'energia della luce
solare e dei processi di rinnovamento. La difficoltà di lavorazione e la grande quantità di
materia vegetale necessaria (basti pensare che per ottenere una sola goccia di olio
essenziale di rosa ci vogliono trenta fiori)‚ fanno di questi pregiati oli l'oro vegetale che‚
da secoli‚ la natura continua a donarci. Sfruttando al meglio le proprietà degli OLI
ESSENZIALI‚ la linea PHYSIA ha puntato sulle diverse azioni specifiche che ognuno di
loro possiede: energizzante‚ detossinante‚ deforforante‚ normalizzante‚ lenitiva. Da
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usare a casa od in istituto.
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