


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.

intajcosmetics.com



Hammam

L’Hammam è l’antico rituale arabo, “bagno turco”, ed è considerato 
uno dei trattamenti di bellezza 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 circolazione 
sanguina cutanea.

É 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 filato d’argento 
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 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 è 
appagante, unico nel suo genere.



S A V O N  N O I R

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.
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SAVON NOIR
CON OLIO DI ARGAN

Ispirato al rituale Hammam, questo sapone nero 
esfolia delicatamente la pelle, eliminando le cellule 
morte e riattivando la circolazione. Antiossidante e 
antibatterico è adatto all’uso quotidiano, per una 
pelle più morbida, nutrita e ossigenata. Formula 
anti-aging con Olio di Argan, ricco di vitamine e acidi 
grassi essenziali, ad azione elasticizzante e levigante. 
Adatto anche alle pelli più sensibili.

SAVON NOIR
CON OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO

Ispirato al rituale Hammam, questo sapone nero 
esfolia delicatamente la pelle, eliminando le cellule 
morte e riattivando la circolazione. Antiossidante e 
antibatterico è adatto all’uso quotidiano, per una pelle 
più morbida, nutrita e ossigenata. Formula arricchita 
con olio essenziale di Eucalipto, dall’azione energizzante 
e tonificante, con un’intensa profumazione balsamica. 
Adatto anche alle pelli più sensibili.

SAVON NOIR
FIORI D’ARANCIO

Ispirato al rituale Hammam, questo sapone nero 
esfolia delicatamente la pelle, eliminando le cellule 
morte e riattivando la circolazione. Antiossidante e 
antibatterico è adatto all’uso quotidiano, per una 
pelle più morbida, nutrita e ossigenata. L’essenza 
di fiori d’arancio dalle proprietà rigeneranti e 
astringenti rende l’epidermide luminosa, compatta 
e profumata. Adatto anche alle pelli più sensibili.

SAVON NOIR
ALLE ROSE

Ispirato al rituale Hammam, questo sapone nero 
esfolia delicatamente la pelle, eliminando le cellule 
morte e riattivando la circolazione. Antiossidante e 
antibatterico è adatto all’uso quotidiano, per una pelle 
più morbida, nutrita e ossigenata. Savon noir alle rose, 
con il suo potere distensivo e rilassante, deterge la 
pelle lasciando una piacevole profumazione floreale. 
Adatto anche alle pelli più sensibili.

Formato: 200 g
INCI: Potassium Olivate, Aqua, 
Argania Spinosa Kernel Oil.

Formato: 200 g
INCI: Potassium Olivate, Aqua, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene.

Formato: 200 g
INCI: Potassium Olivate, Aqua, 
Parfum, Linalool, Citronellol.
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Formato: 200 g
INCI: Potassium Olivate, Aqua, 
Parfum, Citronellol, Geraniol, Linalool.
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M A S C H E R A  V I S O  G H A S S O U L

MASCHERA VISO GHASSOUL
CON OLIO D’ARGAN E FIORI D’ARANCIO

Detossinante e purificante, l’argilla Ghassoul 
deterge la pelle in profondità, senza disidratare. 
Ricca di oligoelementi assorbe l’eccesso di sebo, 
restringe i pori e contrasta la formazione di punti 
neri. Formula potenziata con Olio di Argan Bio, 
nutriente e lenitivo. Texture cremosa e vellutata, 
facile da stendere e da rimuovere.

Formato: 150 g
INCI: Aqua, Moroccan Lava Clay, Glycerin, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum, 
Limonene, Linalool, Citronellol.
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M A S C H E R A  V I S O  A R G I L L A  R O S S A

MASCHERA VISO ARGILLA ROSSA
ESSENTIAL FRUIT

Purificante, lenitiva e rigenerante, questa maschera è 
indicata per pelli miste, grasse e a tendenza acneica. 
L’argilla rossa ricca di vitamine e oligoelementi 
promuove il rinnovamento cellulare e ripara la pelle 
danneggiata, favorendo la riduzione di irritazioni e 
rossori cutanei. Texture cremosa e vellutata,facile da 
stendere e da rimuovere.

Formato: 150 g
INCI: Illite, Aqua, Glycerin, Citric acid, Benzyl alcohol, 
Parfum, Dehydroacetic acid, Linalool, Benzyl salicylate, 
Hexyl cinnamal.



GUANTO STRUCCANTE
100% MICROFIBRA MADE IN ITALY

• Ha funzione struccante, elimina il make-up
• Waterproof
• Ha una delicata funzione esfoliante
• Pulisce a fondo i pori della pelle
• Ossigena e rigenera la tua cute.
• Facilmente lavabile con sapone neutro
• Si asciuga molto velocemente
• Utilizzabile fino a 280 lavaggi

Lavabile
e riutilizzabile

Azione
esfoliante

Azione
detergente

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.

15Guanti - INTAJ Cosmetics

G U A N T O  S T R U C C A N T E



Lavabile
e riutilizzabile

Antibatterico
naturale

Azione
esfoliante

Azione
detergente
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GUANTO KESSA
100% VISCOSA

• 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).

G U A N T O  E S F O L I A N T E
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OLIO DI ARGAN BIO
BIOLOGICO 100% PURO

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.

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 rinforzare 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

Formato: 50 ml
INCI: Argania Spinosa Kernel Oil.

O L I O  D I  A R G A N  B I O



I Capelli sono l’espressione esteriore
di ciò che siamo dentro.

La linea capelli Intaj Cosmetics è stata progettata e sviluppata per 
essere un vero trattamento di bellezza per pelle e capelli. Tutto nasce 
dal concept “dalla natura alla performance” per promuovere un 
capello sano che cresce più forte, più folto e più pulito. Le formule dei 
prodotti del brand Intaj Cosmetics nascono dalla ricerca e selezione 
di ingredienti di derivazione naturale che lavorano sinergicamente 
per purificare il cuoio capelluto e la fibra del capello, nel rispetto del 
film idroacidolipidico e del pH fisiologico e per rendere il capello più 

setoso, pettinabile e luminoso.

I prodotti della linea Intaj Cosmetics si avvalgono di estratti biologici 
che gli conferiscono un elevato indice di naturalità e un buon grado 

di bio-degradabilità.
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L I N E A  C A P E L L I



SHAMPOO CUTE SENSIBILIE
CON OLIO DI OLIVA
OZONIZZATO E ARGAN

Prodotto studiato appositamente per la cura del 
cuoio capelluto ideale per contrastare ipercheratosi 
e disidratazione eccessiva e i fastidi da essa derivata. 
La presenza dell’olio di oliva ozonizzato, ovvero un 
rimedio del tutto naturale, sarà in grado di prevenire 
gli inestetismi ed accelerare il processo di riparazione 
della barriera cutanea. Grazie alle proteine della seta 
rende morbidi e forti i capelli. 
Da abbinare alla lozione coadiuvante specifica.

SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
CON TE’ VERDE
E ALOE VERA

Shampoo ideale per un uso frequente.
Ricco di principi attivi idratanti mentre detergente 
cute e capelli ripristina la corretta idratazione. Una 
sinergia di componenti naturali aiuta a normalizzare 
la struttura cutanea, rinforzata ed idratata in 
profondità.

INDICE DI NATURALITÀ 98%

Deterge e purifica cute e capelli
Lenitivo
Riossigenante
Antibatterico
Vegan 100%
Non contiene sls, sles, siliconi
Contiene Estratti vegetali
Contiene Olio di oliva ozonizzato

INDICE DI NATURALITÀ 90%

Deterge e purifica cute e capelli
Idrata
Remineralizza
Vegan 100%
Non contiene sls, sles
Contiene Estratti biologici
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Formato: 200 ml Formato: 200 ml



SHAMPOO NUTRIENTE ALL’ARGAN
PROFUMO
FIORI D’ARANCIO

Shampoo a base di detergenti delicati ideale per 
prendersi cura della bellezza e del benessere dei 
propri capelli. 
Questo shampoo consente di nutrire ed idratare 
tutti i tipi di capelli colpiti da disidratazione. I suoi 
attivi nutrienti come l’estratto di foglie di argania 
spinosa e le proteine della seta donano ai capelli 
morbidezza e lucentezza per una chioma più folta 
ed elastica ritrovando un volume pieno, morbido e 
brillante.

BALSAMO 
ADDOLCENTE DISTRICANTE
CON OLIO DI ARGAN
E DI OLIVA

Balsamo capelli addolcente e districante. 
Grazie all’olio di cocco e a quello di argan dona 
morbidezza e lucentezza alla fibra capillare.
Il suo effetto condizionante districa i capelli e li rende 
pettinabili e pronti per qualsiasi tipo di acconciatura. 
dall’ossidazione e dalla secchezza. 
L’acqua termale contenuta nel balsamo capelli li 
rende brillanto e sani. 

INDICE DI NATURALITÀ 90%

Deterge e purifica cute e capelli
Contrasta la disidratazione
Rinforza
Nutre
Remineralizza
Vegan 100%
Non contiene sls, sles
Contiene Estratti vegetali

INDICE DI NATURALITÀ 95%

Addolcente
Districante
Contrasta la disidratazione
Lucidante
Vegan 100%
Non contiene siliconi
Con Estratti biologici
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Formato: 200 ml Formato: 200 ml



MASCHERA CAPELLI
RISTRUTTURANTE
CON OLIO DI ARGAN
E OLIGOELEMENTI TERMALI

Maschera impacco capelli ristrutturante ed idratante 
ideale per donare vitalità e morbidezza ai capelli. 
Grazie all’olio d’argan protegge e nutre la fibra 
capillare dall’ossidazione e dalla secchezza. L’acido 
ialuronico che contiene ripristina l’idratazione del 
capello donando volume e un aspetto sano.

INDICE DI NATURALITÀ 90%

Nutre i capelli
Dona morbidezza
Ristruttura
Dona volume
Remineralizza
Vegan 100%
Con estratti biologici

Formato: 200 ml
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PRODOTTO Quantità Unit

GOMMAGE
Savon Noir con Olio di Argan 200 g

Savon Noir con Olio Essenziale 
di Eucalipto

200 g

Savon Noir ai Fiori d’Arancio 200 g

Savon Noir alla Rosa 200 g

MASCHERA VISO
Maschera di Ghassoul
con Profumo Orientale

300 g

Maschera di Argilla Bianca 
ai Fiori d’Arancio

300 g

Maschera Verde
di Argilla con verbena

300 g

PRODOTTO Quantità Unit

OLI DA MASSAGGIO
Vegetale Profumato 250 / 500 ml

Vegetale senza Profumo 250 / 500 ml

Mondorle 
con Profumo di Verbena

250 / 500 ml

Vegetale 
con Profumo Fiori d’Arancio

250 / 500 ml

OLI SPREMUTI A FREDDO
Olio di Argan Spremuto a Freddo 
100% Puro

50 ml

Olio di Mandorle Dolci 
100% Puro

50 ml

Olio di Jojoba 
100% Puro

50 ml

LINEA CAPELLI
Shampoo Cute Sensibile 200 ml

Shampoo Lavaggi Frequenti 200 ml

Shampoo Nutriente all’Argan 200 ml

Balsamo 
Addolcente Districante

200 ml

Maschera Capelli
Ristrutturante

200 ml
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CONDIVIDIAMO GLI ANTICHI SEGRETI DI BELLEZZA ARABA
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Certificazioni

I prodotti importati sono tutti accompagnati da dichiarazioni che 
garantiscono la qualità e la provenienza: 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 certif icati nel rispetto delle normative europee  

CEE-BIO 20292/2091.



INTAJ Cosmetics
Via Oltre Brenta N°52, Noventa Padovana (PD) Italy

Tel.Fax. +39 049 490 6495

info@intajcosmetics.com
intajcosmetics.com


