


Intaj Cosmetics 
nasce dalla passione per il settore cosmetico, in 
particolare per il mondo della cosmesi naturale e 
biologica.
Ad oggi il marchio INTAJ è sinonimo di affidabilità e 
professionalità. Importiamo pregiate materie prime 
cosmetiche e prodotti direttamente dal Marocco per 
soddisfare le esigenze del mercato amante della 
filosofia araba, contraddistinta da profumi e stili 
fascinosi.

Nella gamma di prodotti Intaj sono presenti 
preziose referenze come l'Olio di argan puro al 
100% e certificato Ecocert®, il Savon Noir che 
viene utilizzato da secoli nell’Hammam grazie alle 
sue proprietà esfolianti e detergenti per la pelle, la 
maschera viso all'argilla marocchina Ghassoul e 
la maschera viso all'argilla rossa per un'azione 
purificante e rigenerante. 

Attraverso i prodotti Intaj i nostri clienti avranno la 
possibilità di provare un rituale di bellezza unico 
potendo immaginare di vivere l’esperienza di un 
viaggio in Marocco oppure sentirsi coccolati e curati 
come all’interno di un vero e proprio Hammam.



La Mission di Intaj è condividere gli antichi segreti 
di bellezza araba attraverso prodotti naturali 
originali ma sotto il controllo di un’azienda italiana: 
caratteristiche indissolubili che conferiscono ai 
prodotti un elevato standard qualitativo.
Il nostro impegno quotidiano trova grande forza in 
una clientela soddisfatta che è serena di essersi 
affidata ad un’azienda seria e trasparente.

I prodotti importati sono tutti accompagnati da 
dichiarazioni che garantiscono la qualità e la prove-
nienza: disponiamo di materie prime certificate 
da importanti enti come ECOCERT, IGP, USDA 
Organic.
Inoltre tutti gli ingredienti cosmetici e i prodotti 
vengono attentamente analizzati e controllati sia in 
Marocco che in Italia prima dell’immissione in 
commercio.
L’olio di Argan 100% Puro Biologico, è prodotto e 
confezionato in Marocco e tutti i prodotti a base di 
olio dʼArgan di Intaj sono garantiti e certificati 
nel rispetto delle normative europee CEE-BIO 
20292/2091.

Mission

Certificazioni
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L’Hammam è l’antico rituale arabo meglio conosciuto come 
“bagno turco” ed è considerato uno dei trattamenti di bellez-
za più conosciuto in tutto il mondo. Si tratta di un vero e 
proprio momento di relax che ha effetti benefici non solo per 
il corpo, ma anche per lo spirito, infatti il vapore presente 
nelle apposite stanze stimola l’apertura dei pori della pelle e 
favorisce l’eliminazione delle tossine, attivando la circolazio-
ne sanguina cutanea.

È un luogo suggestivo caratterizzato inoltre da profumi 
speziati e stili orientali che infondono pace e serenità.
Il rituale prevede prima il passaggio nel Tepidarium, a 
temperatura di circa 36°, a cui segue la pulizia con il Savon 
Noir, tradizionale sapone che purifica la pelle in profondità; 
successivamente si passa nel Calidarium a temperatura di 
45° dove il vapore fa aumentare la sudorazione che aiuta a 
rendere la pelle molto più luminosa.

A questo punto si effettua il gommage con il guanto per il 
corpo Kessa che esfolia l’epidermide meccanicamente e poi 
si sciacqua il corpo. Si conclude il rituale nel Frigidarium 
dove ci si immerge in una vasca con acqua a temperatura di 
28° che chiude i pori e tonifica.

I cosmetici utilizzati nell’Hammam sono altamente selezionati 
e racchiudono materie prime esclusive e ricercate, proprio 
per garantire non solo la pulizia della pelle, ma anche 
stimolare la psiche attraverso profumi e incensi. 
Ulteriori trattamenti realizzati sono la maschera all’argilla 
Ghassoul o all’acqua di Rosa Damascena o Fiori d’arancio e 
massaggi all’olio di Argan.

La sensazione finale è un benessere psicofisico profondo e 
appagante, unico nel suo genere.
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Il Kit Hammam è composto dal guanto Kessa, esfoliante e naturale al 
100%, e dal Savon Noir, straordinario trattamento rigenerante per la 
pelle, entrambi protagonisti del rituale dell’Hammam.

Utilizzati per purificare ed esfoliare la pelle del corpo, la sinergia di 
questi due prodotti permette di eliminare le cellule morte, le tossine e le 
impurità dalla pelle in accordo con la tradizione marocchina. Grazie 
alla particolare trama di lavorazione il guanto Kessa è perfetto per 
esfoliare più e più volte la pelle senza perdere d’ efficacia, mentre il 
Sapone Nero, ricco di acidi grassi e vitamina E, pulisce a fondo e nutre 
la pelle delicatamente. Il Kit Hammam rappresenta un completo 
trattamento di bellezza arabo.

KIT HAMMAM
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Straordinario trattamento rigenerante che nasce 
dall’antica cultura marocchina e viene utilizzato 

da secoli negli Hammam per il benessere della pelle.

Ottenuto attraverso un processo 100% naturale di 
saponificazione dellʼolio di oliva, appare come 
una pasta filante dal colore bruno che migliora 

l’aspetto della pelle già dal primo utilizzo. 

Esercita un’azione di profonda pulizia 
dell’epidermide senza l’utilizzo di esfolianti 

meccanici o chimici; inoltre con un semplice 
massaggio con il guanto Kessa si attivano 

la circolazione capillare e linfatica che tonificano il 
corpo. Fonte di antiossidanti e di vitamine A ed E che 
rende la pelle più sana, luminosa e liscia come la 
seta. Indicato per tutti i tipi di pelle, anche quella 
sensibile. Grazie alle sue notevoli proprietà è un 

prodotto unico nel suo genere ed è utilizzato 
 da molti anni come detergente quotidiano 
proprio per la sua delicata azione pulente.

MODO D’USO :

Il Savon Noir viene applicato con movimenti circolari su 
viso e corpo precedentemente inumiditi, si lascia agire 
per qualche minuto, poi si massaggia con il guanto 

apposito e infine si risciacqua con acqua calda. 
Sono disponibili quattro versioni:

•Con olio di Argan

•Con olio essenziale di eucalipto 

•Con profumazione ai fiori dʼarancio

•Con profumazione alle rose

SAVON NOIR
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Formato: 200 g. 

INCI: Potassium 
Olivate, Aqua, 
Argania Spinosa 
Kernel Oil.

Formato: 200 g. 

INCI: Potassium 
Olivate, Aqua, 
Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Limonene.

SAVON NOIR Olio di argan

SAVON NOIR Olio essenziale di eucalipto

Savon Noir con sublime olio di Argan dalle 
note proprietà antiossidanti, elasticizzanti 
e idratanti.
Queste caratteristiche sono dovute agli acidi 
grassi mono e polinsaturi presenti nell'olio, 
oltre che alla frazione insaponificabile ricca di 
vitamina E, steroli, carotene e xantofilline.
Questa versione di Savon Noir oltre che 
esfoliare e pulire l'epidermide dona morbidezza 
e protegge la pelle dalle aggressioni esterne 
che sono causa dell'invecchiamento precoce.

Savon Noir arricchito con olio essenziale di 
eucalipto che dona alla formulazione una 
sensazione di freschezza durante l'applicazione 
e inebria con una profumazione balsamica 
favorendo emozioni positive e di benessere.
Questo olio essenziale, inoltre, ha un'azione 
antibatterica sulla pelle e attraverso il massaggio 
tonifica il corpo stimolando la circolazione 
sanguigna migliorando, così, l'elasticità 
e contrastando gli inestetismi della pelle.
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Formato: 200 g. 

INCI: Potassium 
Olivate, Aqua, 
Parfum, Linalool, 
Citronellol.

Formato: 200 g. 

INCI: Potassium 
Olivate, Aqua, 
Pafum, Citronellol, 
Geraniol, Linalool.

SAVON NOIR  Fiori d’arancio

SAVON NOIR  Alle rose

Savon Noir ai fiori d'arancio contiene una 
energizzante profumazione che aiuta a calmare 
lo stress e attraverso il massaggio sul corpo 

tonifica la pelle. Grazie alle proprietà 
rigeneranti e astringenti dell'essenza di fiori 
d'arancio permette di migliorare visibilmente lo 
stato dell'epidermide. Dopo la pulizia la pelle 

sarà più morbida, luminosa e profumata.

Savon Noir alle rose deterge e profuma la pelle 
con una delicata fragranza che favorisce 
l'armonia e la serenità. Il profumo di rosa in 
aromaterapia viene impiegato sin dall'antichità 
per il suo potere distensivo e per la sua capacità 

di far ritrovare il buon umore.
Il suo utilizzo permette una efficace detersione 

ed esfoliazione accompagnata 
da piacevoli note floreali.
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LE CARATTERISTICHE

Elimina le cellule morte, le impurità e le tossine

Riattiva la circolazione sanguigna

Rende la pelle liscia e vellutata

Pulisce a fondo i pori

Prepara dolcemente all’epilazione

Guanto naturale al 100%

MODO D’USO :

Bagnare la pelle con acqua calda, per fare aprire i 
pori e ammorbidire l’epidermide, successivamente 
passare il sapone nero e lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare, tamponare leggermente la pelle e 
passare il guanto in maniera delicata con movimenti 
circolari corpo e viso. 

Risciacquare la pelle con acqua tiepida, non calda.  
Fare asciugare il guanto dopo ogni utilizzo.

Applicare olio di Argan (secondo la tradizione 
marocchina, l’olio di Argan è ideale dopo 
l’esfoliazione con il guanto kessa).

GUANTO 
ESFOLIANTE 
KESSA
100% viscosa

Lavabile e riutilizzabile

Azione esfoliante

Antibatterico naturale

Azione detergente
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Olio di Argan biologico ottenuto dalla spremitura 
dei noccioli dei frutti dell'Argania spinosa, chiamato 
"albero della vita", diffuso negli aridi territori del 
Marocco.

Utilizzato da secoli per la sua versatilità e per le sue 
eccezionali proprietà che lo rendendono un olio 
intramontabile.
Svolge un'azione antiossidante, elasticizzante e 
nutriente grazie alla presenza di acidi grassi mono e 
polinsaturi e alla frazione insaponificabile molto 
ricca di vitamina E, steroli e carotene.

L'olio di Argan è un meraviglioso alleato per 
rallentare l'invecchiamento della pelle e 
garantisce rinforzo e nutrimento per la barriera 
cutanea.

OLIO DI ARGAN BIO 
Biologico 100% puro 

12



Tra tradizioni ancestrali, antichi segreti e 
affascinanti rituali della bellezza araba, l’olio 
di Argan è un ingrediente magico per la cura 
del corpo, apprez- zato in tutto il mondo per 
le sue virtù cosmetiche e curative.
L’albero della vita, l’Argania spinosa, è 
patrimonio del Marocco: esso è dispensato-
re di benefici nutritivi per la pelle e mezzo di 
sostentamento per l’economia rurale delle 
popolazioni marocchine.
L’olio di Argan deriva dal frutto di questo 
prezioso albero, ossia le bacche, che 
assumono un colore giallo/marrone una 
volta raggiunta la maturazione.

Quando le bacche sono mature vengono 
raccolte e lavorate spremendo a freddo i 
semi: un processo antico che permette di 
ottenere un olio dalla qualità eccellente.
Considerato uno degli elementi della bellez-
za araba è un vero e proprio elisir, consiglia-
to per nutrire corpo, capelli e unghie.

Gli usi molteplici dell’olio di Argan

Sulla pelle del viso e del corpo protegge dalle 
aggressioni esterne e dalla formazione dei 
radicali liberi causa dell'invecchiamento, 
svolgendo un'azione anti-età e antirughe;

Elasticizzando la pelle aiuta a contrastare la 
formazione di smagliature e applicato nel pre o 
post depilazione aiuta a lenire eventuali rossori;

Sulle unghie, massaggiato più volte al giorno, 
aiuta a contrastare lo sfaldamento e la fragilità 
della lamina ungueale;

Sui capelli umidi prima di lavarli aiuta a rinfor-
zare la fibra capillare, mentre massaggiata 
qualche goccia sul cuoio capelluto contrasta i 
disturbi della forfora; prima dell'asciugatura 
svolge un'azione termo-attiva e un effetto 
antistatico per il capello nonché renderà la 
chioma brillante 

L’Elisir di lunga giovinezza, l’olio di Argan , che 
tutto il mondo invidia al Marocco, è ricco di 
vitamina E, vitamina A, acido linoleico, Omega 
3 e 6 e acidi grassi essenziali che contribuiscono 
a mantenere giovane e idratata la pelle.

Grazie alla sua composizione ricca di antiossi-
danti, capaci di contrastare la formazione dei 
radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento, 
è un antirughe naturale che aiuta la pelle a 
rimanere giovane.
L’olio di Argan agisce su due fondamentali 
proteine, l’elastina e il collagene, presenti nei 
nostri tessuti connettivi e, utilizzandolo 
quotidianamente rende più elastica e tonica la 
pelle. Dalla testa ai piedi, il suo utilizzo è 
estremamente importante: rafforza unghie e 
capelli, donando lucentezza e vigore, previene 
la formazione di smagliature, e applicato sul 
cuoio capelluto in piccole dosi, combatte la 
forfora.

COS’È L’ARGAN LE PROPRIETÀ

Formato: 50 ml, 
100 ml.

INCI: Argania 
Spinosa 
Kernel Oil.
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La maschera Ghassoul con i loro preziosi oligoelementi e le 
vitamine naturalmente contenuti nell’argilla donano a questa 
formula un’azione detergente e purificante senza aggredire il 
film idrolipidico.
La formulazione è arricchita con olio di Argan biologico che 
svolge un’azione antiossidante, elasticizzante e di rinforzo 
della barriera cutanea. Grazie alla sua delicata azione è 
adatta anche alle pelli più delicate. L’utilizzo della maschera 
1 o 2 volte a settimana permette di lenire gli eczemi, miglio-
rare l’acne, eliminare i punti neri e ridurre i pori dilatati.

MODO D’USO :

Applicare la maschera su viso inumidito evitando il contorno occhi 
per al massimo dieci minuti. 
Sciacquare con abbondante acqua e applicare una crema o l'olio 
di argan.
In caso di pelle sensibile applicare la maschera sono sulla zona T 
(fronte, naso e mento) e non superare i cinque minuti.
Sono disponibili due versioni:

•Con olio di Argan e fiori dʼarancio

•Con argilla rossa Essential Fruit

MASCHERE VISO 
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MODO D'USO:

-

Formato: 150 g. 

-

Formato: 150 g. 

MASCHERA VISO GHASSOUL   Olio di argan e fiori d’arancio

MASCHERA VISO ARGILLA ROSSA   Essential fruit

INCI: Moroccan lava 
clay, Aqua, Glycerin, 
Citric acid, Benzyl 
alcohol, Parfum, 
Argania spinosa kernel 
oil, Dehydroacetic acid, 
Linalool, Citronellol.
Senza siliconi, paraffina 
e parabeni.

Applicare su viso precedentemente inumidito 
e massaggiare con movimenti circolari. 
Lasciare in posa dai 10 ai 20 minuti a seconda del tipo di 
pelle e sciacquare abbondantemente. Ripetere una o due 
volte a settimana. Evitare il contorno occhi.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto 
con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. 
Uso esterno. Non ingerire. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto.

INCI: Illite, Aqua, 
Glycerin, Citric acid, 
Benzyl alcohol, Parfum, 
Dehydroacetic acid, 
Linalool, Benzyl 
salicylate, Hexyl 
cinnamal
Senza siliconi, paraffina 
e parabeni.

Maschera purificante che deterge delicatamente la pelle. 
Il Ghassoul è ricco di vitamine, minerali e oligoelementi 
come ferro, zinco, magnesio, fosforo e silicio che lo 
rende un eccellente disintossicante e rigenerante 
naturale. L'olio di argan, con le sue proprietà nutrienti e 
ristrutturanti, migliora l'elasticità della pelle e favorisce il 
rinnovamento cellulare.

MODO D'USO:
Applicare su viso precedentemente inumidito e 
massaggiare con movimenti circolari. Lasciare in posa dai 
10 ai 20 minuti a seconda del tipo di pelle e sciacquare 
abbondantemente. Ripetere una o due volte a settimana. 
Evitare il contorno occhi.

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto 
con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. 
Uso esterno. Non ingerire. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto.

Maschera purificante che deterge delicatamente la pelle. 
Essendo ricca di vitamine, minerali e oligoelementi 
rigenera la pelle naturalmente. Dona luminosità alla pelle 
rimuovendone le impurità.
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LE CARATTERISTICHE

Ha funzione struccante, elimina il make-up ed è 
waterproof.

Ha una delicata funzione esfoliante e pulisce a fondo i 

pori della pelle.

Ossigena e rigenera la tua cute.

Dopo l’uso è facilmente lavabile con sapone neutro e si 

asciuga molto velocemente.

Utilizzabile fino a 280 lavaggi

Tessuto in microfibra 100% made in Italy.

MODO D’USO :

Per un corretto trattamento struccante indossa il guanto 
Intaj sulle dita della mano, dopo averlo dopo averlo 
inumidito con acqua tiepida, successivamente strofinalo 
per eliminare da viso, occhi e collo il make-up. 
La microfibra del guanto Intaj ha una delicata azione 
esfoliante che eliminando le cellule morte aiuta ad 
ossigenare e rigenerare la cute.

GUANTO 
STRUCCANTE
In microfibra

Lavabile e riutilizzabile

Azione esfoliante

Azione detergente

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto 
con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. 
Uso esterno. Non ingerire. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto.
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Quantità
Vaso | Guanto | Flacone

200 gr. 

200 gr. 

200 gr. 

200 gr. 

Note

Note

Note

Note

Note

PRODOTTI Fragranza

SAVON NOIR Olio di argan

SAVON NOIR Olio di Eucalipto

SAVON NOIR Fiori d’arancio

SAVON NOIR Alle Rose

GUANTO KESSA 100% viscosa



100 ml.
50 ml. 

150 gr. 

150 gr. 

Vaso | Guanto | Flacone

PRODOTTI Fragranza Quantità

OLIO DI ARGAN 100% Biologico

MASCHERA VISO 
GHASSOUL 

Olio di Argan  
Fiori di Arancio

MASCHERA VISO 
ARGILLA ROSSA 

Essential Fruits

GUANTO STRUCCANTE In microfibra

Note

Note

Note

Note




