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.

COS’È IL MICROBIOMA?

LINEA
VISO
INTAJ
MICROBIOMA
COMPLEX
LINEA VISO

La pelle rappresenta una barriera fisica che si oppone al
passaggio di sostanze dannose e funge da protezione.
È un ecosistema sul quale vivono un’ampia gamma di
microrganismi, oltre che le classiche cellule cutanee.
In particolare è colonizzata da varie popolazioni microbiche
definite “microbiomi” che occupano vari distretti anatomici
e che convivono in perfetto equilibrio.
Studi scientifici hanno dimostrato che un disequilibrio di
questo microbiota causa varie problematiche cutanee come
ad esempio acne, xerosi, dermatiti, psoriasi, eczemi, ecc.
Da questo focus INTAJ ha sviluppato la nuova linea viso che
si basa su un complesso che va a riequilibrare il microbiota
cutaneo per migliorare la pelle e tutte le sue problematiche.
Inoltre in ogni cosmetico è stato inserito il fico d’india
come olio o come estratto date le sue eccezionali proprietà
antiossidanti e rigenerative.

Perché usare
la linea viso INTAJ?
Riequilibrando il microbiota cutaneo viene migliorato lo
stato di salute della pelle e si possono prevenire o trattare
problematiche cutanee come acne, dermatite, psoriasi,
eczemi, xerosi.…
La nuova linea si compone di un contorno occhi, due sieri e due creme.

LINEA VISO

CREMA
CONTORNO OCCHI
ELISIR NUTRIENTE
ANTIAGE

CON OLIO DI FICO D’INDIA
E SUCCO DI ALOE VERA
BIOLOGICO

Contorno occhi nutriente, antiossidante e rigenerante
grazie all’olio di fico d’india molto ricco di omega 3,6 e 9
che sono le componenti fondamentali per le membrane
cellulari. La carenza di questi grassi provoca una perdita
di acqua che causa secchezza severa. Inoltre, quest’olio
essendo sebosimile viene assorbito perfettamente dalla
pelle senza rendere grassa la pelle.
Il succo di aloe vera biologico essendo costituito da zuccheri,
vitamine, enzimi e oligoelementi idrata a fondo la pelle e
stimola la produzione di collagene ed elastica contrastando,
così, l’invecchiamento precoce. La presenza del bisabololo,
ottenuto dalla camomilla, garantisce un’azione calmante degli
arrossamenti e irritazioni. Infine, l’estratto di camomilla stimola
il microcircolo per alleviare le borse e le occhiaie e donare uno
sguardo fresco e riposato.
COME E QUANDO SI USA?
Applicare mattina e sera sul contorno occhi, picchiettando fino ad
assorbimento.
A COSA SERVE?
Idrata il contorno occhi e migliora le occhiaie e le borse per uno sguardo
più disteso.
INGREDIENTS: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice (*), Cetearyl alcohol,
Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Acacia senegal gum, Cetearyl
glucoside, Glyceryl stearate, Persea gratissima fruit extract, Opuntia
ficus-indica extract, Chamomilla recutita flower extract (*), Hydrolyzed
rhizobian gum, Bisabolol, Phenoxyethanol, Potassium sorbate, Xanthan
gum, Ethylhexylglycerin, Lecithin, Citric acid, Tocopherol, Ascorbyl
palmitate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol.
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica

Formato: 30 ml

LINEA VISO

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
NICHEL TESTED < 1ppm

Certification:

Crema Contorno Occhi
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LINEA VISO

BOOSTER
ANTIAGE EFFETTO LIFT
MICROBIOMA
COMPLEX
CON OLIO DI FICO D’INDIA
E OLIGOPEPTIDI LIFTANTI
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Booster Antiage Effetto Lift

Siero viso con estratto di fico d’india che nutre e favorisce
la rigenerazione della pelle grazie alla presenza di omega
3,6 e 9. Gli oligopeptidi liftanti donano sostegno alla pelle
e distendono le rughe, per una pelle più liscia ed elastica.
Il pool di attivi che riequilibrano il microbiota cutaneo
(alghe brune, alghe verdi, acqua marina) favorisce
l’equilibrio della flora cutanea a favore dei microrganismi
che rendono la pelle visibilmente più sana. Dopo una sola
applicazione i rossori sono attenuati, l’incarnato appare
più sano e omogeneo.

BOOSTER
UNIFORMANTE E
OPACIZZANTE
MICROBIOMA
COMPLEX
CON FICO D’INDIA
E COMPLESSO
PORE MINIMIZER

Siero viso formulato con estratto di fico d’india ad azione
antiossidante e rigenerante. L’acido salicilico di origine
naturale favorisce l’esfoliazione delicata della pelle per un
blando effetto peeling che dona alla pelle un aspetto più
luminoso. Il complesso pore minimizer aiuta a restringere
i pori dilatati che sono causa della formazione di punti
neri e brufoli e agisce da seboregolatore. Il complesso
riequilibrante il microbiota cutaneo, costituito da
alghe verdi, alghe brune e acqua marina, supporta i
microrganismi cutanei migliorando l’aspetto della pelle
donando un incarnato levigato e uniforme.

COME E QUANDO SI USA?
Applicare il siero mattina e sera su viso ben deterso e massaggiare fino a
completo assorbimento.

COME E QUANDO SI USA?
Applicare il siero mattina e sera su viso ben deterso e massaggiare fino a
completo assorbimento.

A COSA SERVE?
Per una pelle più idratata e per prevenire e attenuare le rughe.

A COSA SERVE?
Per una pelle più liscia e levigata e riduzione dei pori dilatati.

INGREDIENTS: Rosa damascena flower water (*), Propanediol, Glycerin,
Aqua, Hydroxyethylcellulose, Persea gratissima fruit extract, Retinyl
palmitate/carrot polypeptide, Arginine/lysine polypeptide, Calendula
officinalis flower extract (*), Lycium barbarum fruit extract (*), Olea
europaea fruit oil, Chlorella vulgaris extract, Laminaria digitata extract,
Opuntia ficus-indica extract, Helianthus annuus seed oil, Tocopheryl
acetate, Allantoin, Glucose, Caffeine, Polyglyceryl-4 caprate, Sodium
lactate, Niacinamide, Sodium PCA, Benzyl alcohol, Oryza sativa starch,
Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum, Ethylhexylglycerin, Citric
acid, Linalool, Amyl cinnamal, Hexyl cinnamal, Sodium benzoate,
Fructose, Glycine, Urea, Inositol, Lactic acid, Hydroxycitronellal, Benzyl
benzoate, Eugenol, Benzyl salicylate, Tocopherol, Maris aqua, Sorbic
acid, Phenethyl alcohol, Saccharide isomerate, Potassium sorbate.
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Betaine, Niacinamide,
Propanediol, Pistacia lentiscus gum, Rosmarinus officinalis extract,
Aloe barbadensis leaf juice (*), Persea gratissima fruit extract, Opuntia
ficus-indica extract, Laminaria digitata extract, Chlorella vulgaris
extract, Viola tricolor extract (*), Benzyl alcohol, Polyglyceryl-4 caprate,
Alcohol, Xanthan gum, Parfum, Salicylic acid, Tetrasodium glutamate
diacetate, Ethylhexylglycerin, Lecithin, Maris aqua, Phenoxyethanol,
Citric acid, Phenethyl alcohol, Saccharide isomerate, Sodium benzoate,
Potassium sorbate.
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica

Formato: 30 ml

Formato: 30 ml

Certification:

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
NICHEL TESTED < 1ppm

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
NICHEL TESTED < 1ppm

Certification:

Booster Uniformante e Opacizzante
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LINEA VISO

CREMA VISO
NUTRIENTE ANTIAGE
MICROBIOMA
COMPLEX
CON ESTRATTO
DI FICO D’INDIA
E KIGELIA AFRICANA
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Crema Viso Nutriente Antiage

Crema viso ad azione nutriente grazie alla presenza
dell’estratto di fico d’india ricco di grassi tra cui omega 3,
6 e 9. Invece l’estratto di kigelia africana svolge un’azione
idratante e liftante che sostiene la pelle contrastando le
rughe. Inoltre, la presenza di alghe, insieme al Pullulan,
fornisce protezione e tonificazione. Il complesso che
riequilibra il microbiota cutaneo composto da alghe
verdi, alghe brune e acqua marina favorisce lo sviluppo
dei microrganismi che sulla pelle svolgono un’azione di
difesa e visibile miglioramento dell’aspetto cutaneo.

CREMA VISO
OPACIZZANTE
MICROBIOMA
COMPLEX
CON ESTRATTO
DI FICO D’INDIA
E COMPLESSO
PORE MINIMIZER

Crema viso formulata con un attivo innovativo pore
minimizer che aiuta a restringere i pori dilatati che
favoriscono la formazione di punti neri e acne. Vengono
attenuati anche i rossori e la componente irritativa
dell’acne lieve. L’estratto di fico d’india aiuta a favorire la
rigenerazione della pelle per un incarnato visibilmente
più sano. L’acido salicilico rimuove delicatamente lo
strato di cellule morte per una pelle più liscia e luminosa.
Il complesso riequilibrante il microbiota cutaneo aiuta
l’equilibrio della pelle per favorire la flora cutanea e
attenuare rossori e imperfezioni.

COME E QUANDO SI USA?
Applicare la crema mattina e sera dopo aver massaggiato il booster
antiage effetto lift e massaggiare fino a completo assorbimento.

COME E QUANDO SI USA?
Applicare la crema mattina e sera dopo aver massaggiato il booster
uniformante opacizzante e massaggiare fino a completo assorbimento.

A COSA SERVE?
Per una pelle più nutrita e per un aspetto più liftato e disteso.

A COSA SERVE?
Per una pelle più liscia e per ridurre ed eliminare le imperfezioni cutanee.

INGREDIENTS: Aqua, Propanediol, Glycerin, Coco-caprylate, Cetearyl
alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Glyceryl stearate, Dicaprylyl
carbonate, Aloe barbadensis leaf juice (*), Oryza sativa starch,
Ethylhexyl stearate, Panthenol, Vitis vinifera seed oil (*), Opuntia
ficus-indica extract, Laminaria digitata extract, Persea gratissima
fruit extract, Kigelia africana fruit extract, Lycium barbarum fruit
extract (*), Quillaja saponaria bark extract, Nannochloropsis oculata
extract, Hydrolyzed hyaluronic acid, Tocopherol, Ascorbyl palmitate,
Pullulan, Parfum, Benzyl alcohol, Polyglyceryl-6 palmitate/succinate,
Hydroxyethylcellulose, Xanthan gum, Benzoic acid, Phytic acid, Lecithin,
Linalool, Dehydroacetic acid, Amyl cinnamal, Citric acid, Hexyl cinnamal,
Hydroxycitronellal, Benzyl benzoate, Potassium sorbate, Eugenol,
Benzyl salicylate, Cinnamal, Isoeugenol, Maris aqua, Phenethyl alcohol,
Chlorella vulgaris extract, Saccharide isomerate, Phenoxyethanol,
Sodium benzoate. (*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Cetearyl alcohol, Dicaprylyl carbonate,
Propanediol, Glyceryl stearate, Macadamia ternifolia seed oil, Mica,
Borago officinalis seed oil, Butyrospermum parkii butter, Caprylic/
capric triglyceride, Niacinamide, Aloe barbadensis leaf juice (*),
Pistacia lentiscus gum, Rosmarinus officinalis extract, Viola tricolor
extract (*), Opuntia ficus-indica extract, Persea gratissima fruit extract,
Laminaria digitata extract, Chlorella vulgaris extract, Maris aqua,
Salicylic acid, Allantoin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Benzyl
alcohol, CI 77891, Parfum, Alcohol, Sodium lauroyl glutamate, Sodium
stearoyl lactylate, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate,
Ethylhexylglycerin, Citric acid, Phenoxyethanol, Phenethyl alcohol,
Saccharide isomerate, Sodium benzoate, Potassium sorbate.
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica

Formato: 50 ml

Formato: 50 ml

Certification:

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
NICHEL TESTED < 1ppm

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI
NICHEL TESTED < 1ppm

Certification:

Crema Viso Opacizzante
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TONICO SPRAY BIO

ATTIVI ADDOLCENTI
TONIFICANTI, IDRATANTI
ANTI-AGE

Contiene:
succo di aloe vera biologico
acido ialuronico alto peso molecolare
acqua attiva di frutto d’oliva
estratto di avena biologica
oligoelementi biodisponibili
Tonico ideale per un uso quotidiano, per completare la pulizia della
pelle ed aiutare a ripristinare la naturale idratazione. Arricchito
con acido ialuronico ed estratto di avena biologica, che donano
una pelle setosa e piena di benessere. La pelle coccolata è pronta
a ricevere i trattamenti complementari.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO SU PELLI SENSIBILI.
IDEALE: Per tutti i tipi di pelle.

MODO D’USO: Applicare il tonico sulla pelle detersa con un dischetto di
cotone, effettuando leggeri sfioramenti su viso e collo evitando la zona
perioculare. Un gesto quotidiano da ripetere mattina e sera.
INGREDIENTS: Aqua, Aloe barbadensis leaf juice (*), Propanediol,
Avena sativa kernel extract (*), Olea europaea fruit extract (*), Betula
alba leaf extract, Betaine, Sodium hyaluronate, Parfum, Benzyl
alcohol, Saccharomyces/magnesium ferment, Saccharomyces/copper
ferment, Saccharomyces/silicon ferment, Saccharomyces/zinc ferment,
Saccharomyces/iron ferment, Glycerin, Tetrasodium glutamate
diacetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium
benzoate.
*ingrediente proveniente da agricoltura biologica

Formato: 100 ml

Certification:

TONICO SPRAY BIO
Tonico Spray
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ACQUA SPRAY
MOLECOLARE BIO

BOOSTER
IDRATANTE, EFFETTO LIFT

Contiene:
acido ialuronico
complesso attivante acquaporine detox
oligoelementi biodisponibili
succo di aloe vera biologico
Uno spray ideato con acido ialuronico ed un complesso di
oligoelementi biodisponibili, che in sinergia con estratto di
bardana e succo di aloe vera biologico, regalano una pelle piena
di benessere ed arricchiscono la formulazione. Un prodotto ideale
per tutti i tipi di pelle in ogni momento della giornata anche in
sostituzione del tonico. Grazie alla sua leggerezza avvolge la pelle
con un effetto idratante che dona comfort.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATA SU PELLI SENSIBILI.
IDEALE: Per tutti i tipi di pelle. Ideale anche per il corpo.

MODO D’USO: Perfetto da solo in ogni momento della giornata, prima
dei sieri o del proprio abituale prodotto di trattamento per ottimizzarne
gli effetti. Nebulizzare tenendo il flacone a circa 30 cm di distanza
evitando il contatto con gli occhi.
INGREDIENTS: Aloe barbadensis leaf juice (*), Propanediol, Malva
sylvestris leaf extract, Rosa centifolia flower water, Arctium lappa
root extract, Sodium hyaluronate, Aqua, Parfum, Jania rubens
extract,
Saccharomyces/copper
ferment,
Saccharomyces/silicon
ferment, Saccharomyces/zinc ferment, Saccharomyces/iron ferment,
Saccharomyces/magnesium ferment, Benzyl alcohol, Polyglyceryl-4
caprate, Glycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin,
Potassium sorbate, Phenoxyethanol.
*ingrediente proveniente da agricoltura biologica

Formato: 100 ml

Certification:

ACQUA SPRAY MOLECOLARE BIO
Tonico Spray
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Nato dall’antica tradizione marocchina e ricco di preziosi oli
naturali, il Savon Noir liquido Intaj nutre e deterge a fondo la pelle,
lasciandola luminosa e morbida al tatto.
Grazie alla combinazione di tre oli, Argan, Oliva e Cocco, questo
sapone vellutato purifica e idrata la cute, senza impoverirne il film
idro-lipidico.

SAVON NOIR LIQUIDO
Savon Noir Liquido
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SAVON NOIR LIQUIDO
ESSENTIAL FRUIT

SAVON NOIR LIQUIDO
MUSCHIO AROMATIC RITUAL

Nato dall’antica tradizione marocchina e ricco di
preziosi oli naturali, il Savon Noir liquido Intaj nutre
e deterge a fondo la pelle, lasciandola luminosa
e morbida al tatto. Grazie alla combinazione di tre
oli, Argan, Oliva e Cocco, questo sapone vellutato
purifica e idrata la cute, senza impoverirne il film
idro-lipidico. Arricchito con una miscela di note
fresche e fruttate, tonificante ed energizzante,
regala un momento di benessere e relax ogni volta
che lo desideri. Formula priva di tensioattivi, adatta
alle pelli sensibili.

Nato dall’antica tradizione marocchina e ricco di
preziosi oli naturali, il Savon Noir liquido Intaj nutre
e deterge a fondo la pelle, lasciandola luminosa e
morbida al tatto. Grazie alla combinazione di tre
oli, Argan, Oliva e Cocco, questo sapone vellutato
purifica e idrata la cute, senza impoverirne il film
idro-lipidico. La delicata profumazione al muschio,
dolce e avvolgente, regala un intenso istante di
piacere, un’esperienza home spa ogni volta che lo
desideri. Formula priva di tensioattivi, adatta alle
pelli sensibili.

INGREDIENTS: Aqua, Potassium olivate, Cocos nucifera
oil, Argania spinosa kernel oil, Parfum, Linalool, Benzyl
salicylate, Hexyl cinnamal.

INGREDIENTS: Aqua, Potassium olivate, Cocos nucifera
oil, Parfum, Argania spinosa kernel oil, Limonene,
Coumarin.

INDICE DI NATURALITÀ 99%

INDICE DI NATURALITÀ 98%

MODO D’USO:
Bagnare la pelle con acqua calda, per far aprire
i pori e ammorbidire l’epidermide. Massaggiare
un’adeguata quantità di prodotto su viso e corpo,
evitando il contorno occhi e le mucose, fino ad
ottenere una soffice schiuma.

MODO D’USO:
Bagnare la pelle con acqua calda, per far aprire
i pori e ammorbidire l’epidermide. Massaggiare
un’adeguata quantità di prodotto su viso e corpo,
evitando il contorno occhi e le mucose, fino ad
ottenere una soffice schiuma. Attendere qualche
minuto e risciacquare.

Formato: 250 ml

Formato: 250 ml

AI TRE OLI: ARGAN, OLIVA E COCCO
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Savon Noir Liquido

AI TRE OLI: ARGAN, OLIVA E COCCO

Savon Noir Liquido
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SAVON NOIR LIQUIDO
ORIENTALE AVVOLGENTE

SAVON NOIR LIQUIDO
VERBENA EXTRA PURIFICANTE

Nato dall’antica tradizione marocchina e ricco di
preziosi oli naturali, il Savon Noir liquido Intaj nutre
e deterge a fondo la pelle, lasciandola luminosa
e morbida al tatto. Grazie alla combinazione di tre
oli, Argan, Oliva e Cocco, questo sapone vellutato
purifica e idrata la cute, senza impoverirne il film
idro-lipidico. L’intensa profumazione speziata e
legnosa rimanda ad atmosfere calde e avvolgenti,
un viaggio verso terre lontane, per un momento
intenso e rigenerante per corpo e mente. Formula
priva di tensioattivi, adatta alle pelli sensibili.

Nato dall’antica tradizione marocchina e ricco di
preziosi oli naturali, il Savon Noir liquido Intaj nutre
e deterge a fondo la pelle, lasciandola luminosa e
morbida al tatto. Grazie alla combinazione di tre
oli, Argan, Oliva e Cocco, questo sapone vellutato
purifica e idrata la cute, senza impoverirne il film
idro-lipidico. Arricchito con olio essenziale di
verbena, dalle proprietà rilassanti e calmanti, lascia
una persistente profumazione f resca e agrumata,
un rituale di benessere e armonia per corpo e
mente. Formula priva di tensioattivi, adatta alle
pelli sensibili.

AI TRE OLI: ARGAN, OLIVA E COCCO
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Savon Noir Liquido

AI TRE OLI: ARGAN, OLIVA E COCCO

INGREDIENTS: Aqua, Potassium olivate, Cocos nucifera
oil, Parfum, Argania spinosa kernel oil, Hexyl cinnamal,
Citronellol, Geraniol, Benzyl alcohol, Alpha-isomethyl
ionone.

INGREDIENTS: Aqua, Potassium olivate, Cocos nucifera
oil, Argania spinosa kernel oil, Parfum, Limonene, Citral.

INDICE DI NATURALITÀ 98%

INDICE DI NATURALITÀ 99%

MODO D’USO:
Bagnare la pelle con acqua calda, per far aprire
i pori e ammorbidire l’epidermide. Massaggiare
un’adeguata quantità di prodotto su viso e corpo,
evitando il contorno occhi e le mucose, fino ad
ottenere una soffice schiuma. Attendere qualche
minuto e risciacquare.

MODO D’USO:
Bagnare la pelle con acqua calda, per far aprire
i pori e ammorbidire l’epidermide. Massaggiare
un’adeguata quantità di prodotto su viso e corpo,
evitando il contorno occhi e le mucose, fino ad
ottenere una soffice schiuma. Attendere qualche
minuto e risciacquare.

Formato: 250 ml

Formato: 250 ml

Savon Noir Liquido
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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.

SAVON NOIR
Savon Noir
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SAVON NOIR

SAVON NOIR

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.

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.

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

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

CON OLIO DI ARGAN

SAVON NOIR

SAVON NOIR

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.

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,
Parfum, Linalool, Citronellol.

Formato: 200 g
INCI: Potassium Olivate, Aqua,
Parfum, Citronellol, Geraniol, Linalool.

FIORI D’ARANCIO
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CON OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO

Savon Noir

ALLE ROSE

Savon Noir
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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.

MASCHERA VISO GHASSOUL
Maschere Viso
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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.

MASCHERA VISO ARGILLA ROSSA
Maschere Viso
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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
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 makeup. La microfibra del guanto Intaj ha una delicata
azione esfoliante che eliminando le cellule morte
aiuta ad ossigenare e rigenerare la cute.

Lavabile
e riutilizzabile

Azione
esfoliante

Azione
detergente

GUANTO STRUCCANTE
Guanti
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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).

Lavabile
e riutilizzabile

Antibatterico
naturale

Azione
esfoliante

Azione
detergente

GUANTO ESFOLIANTE
Guanti
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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.

OLIO DI ARGAN BIO
Olio Di Argan Bio
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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.

LINEA CAPELLI
Linea Capelli
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SHAMPOO CUTE SENSIBILE

SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI

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 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%

INDICE DI NATURALITÀ 90%

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

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

Formato: 200 ml

Formato: 200 ml

CON OLIO DI OLIVA
OZONIZZATO E ARGAN
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Linea Capelli

CON TE’ VERDE
E ALOE VERA

Linea Capelli
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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.
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Linea Capelli

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%

INDICE DI NATURALITÀ 95%

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

Addolcente
Districante
Contrasta la disidratazione
Lucidante
Vegan 100%
Non contiene siliconi
Con Estratti biologici

Formato: 200 ml

Formato: 200 ml

Linea Capelli
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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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Linea Capelli

PRODOTTO

Quantità

Unit

LINEA VISO

PRODOTTO

Quantità

Unit

MASCHERA VISO

Crema Contorno Occhi
Elisir Nutriente Antiage

30

ml

Maschera di Ghassoul
con Profumo Orientale

300

g

Booster Antiage Effetto Lift
Microbioma Complex

30

ml

Maschera di Argilla Bianca
ai Fiori d’Arancio

300

g

Booster Uniformantee Opacizzante
Microbioma Complex

30

ml

Maschera Verde
di Argilla con verbena

300

g

Crema Viso Nutriente Antiage
Microbioma Complex

50

ml

Crema Viso Opacizzante
Microbioma Complex

50

ml

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

TONICI SPRAY
Acqua Spray Molecolare Bio

100

ml

Tonico Spray Addolcente

100

ml

LINEA CAPELLI

OLI DA MASSAGGIO
Vegetale Profumato

250 / 500

ml

Savon Noir Liquido Essential Fruit

250

ml

Vegetale senza Profumo

250 / 500

ml

Savon Noir Liquido Muschio

250

ml

250 / 500

ml

Savon Noir Liquido Orientale

250

ml

Mandorle
con Profumo di Verbena

Savon Noir Liquido Verbena

250

ml

Vegetale
con Profumo Fiori d’Arancio

250 / 500

ml

Olio di Argan Spremuto a Freddo
100% Puro

50

ml

BAGNO DOCCIA

OLI SPREMUTI A FREDDO

GOMMAGE
Savon Noir con Olio di Argan

200

g

Savon Noir con Olio Essenziale
di Eucalipto

200

g

Olio di Mandorle Dolci
100% Puro

50

ml

Savon Noir ai Fiori d’Arancio

200

g

ml

200

g

Olio di Jojoba
100% Puro

50

Savon Noir alla Rosa

CONDIVIDIAMO G L I A N TI C H I S EG R E TI DI B E L L E Z Z A A R A B A
Prodotti - INTAJ Cosmetics
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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.

54

Certificazioni - INTAJ Cosmetics
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