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Il patrimonio di esperienza e ricerca scientifi ca accumulato negli 
ultimi 20 anni, ci ha portato alla realizzazione di una Linea Cosmetica 
che unisce le straordinarie proprietà lenitive, protettive e antiossidanti 
dell’Aloe alle tecnologie più all’avanguardia.

L’Aloe presente nei nostri prodotti cosmetici viene raccolta a mano 
da piante Certifi cate Biologiche coltivate nella nostra azienda e 
immediatamente stabilizzata per preservare il gel nella sua forma più 
pura. Abbiamo aggiunto sostanze rigorosamente di origine naturale 
eliminando tensioattivi, emulsionanti, conservanti e profumi chimici che 
sono i maggiori responsabili delle reazioni allergiche, ottenendo così 
prodotti tali da soddisfare le esigenze delle pelli più sensibili e delicate.L I N E A  C O S M E T I C A



Delicatissima crema in gel formulata sulla base di Aloe Barbadensis Biologica ed arricchita 
con Vitamina E. E’ risaputo fi n dall’antichità che il succo ricavato dalla pianta dell’Aloe 
vanta notevoli proprietà lenitive, rinfrescanti ed addolcenti. Queste sue caratteristiche lo 
rendono un prodotto duttile a tal punto da poter essere utilizzato in tutti i casi di abra-

sioni, irritazioni e scottature in quanto aiuta la 
rigenerazione cutanea donando un immediata 
sensazione di benessere.

Modalità di utilizzo: applicare la quantità di 
prodotto desiderata sulla zona da trattare.

Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il 
contatto con gli occhi e le mucose. Non utiliz-
zare il prodotto per scopi diversi da quelli pre-
visti. Conservare fuori dalla portata dei bam-
bini. Prodotti microbiologicamente controllati.

Ingredients: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Glycerin, Sclerotium Gum, Propane-
diol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Citric Acid, 
Dyglycerin, Polyglyceryl-4 Caprylate, Sodium 
Benzoate, Ascorbic Acid, Potassium Hydroxi-
de, Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl Glutama-
te, Decyl Glucoside, Benzoic Acid.

Morbida crema creata sulla base di Aloe Barbadensis Biologica arricchita dalla presenza 
di Metile Salicilato derivato dalla pianta di Gaulteria Procumbens. Il potere riscaldante ad 
esso attribuito permette di affrontare meglio i problemi di affaticamento e indolenzimento 
muscolare. L’applicazione di Active, accompagnata da un delicato massaggio, offre al 

muscolo un benessere immediato.

Modalità di utilizzo: applicare la quantità 
necessaria di prodotto sulla zona da trattare, 
massaggiare delicatamente fi no al completo 
assorbimento.

Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il 
contatto con gli occhi e le mucose. Non utiliz-
zare il prodotto per scopi diversi da quelli previ-
sti. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Prodotti microbiologicamente controllati.

Ingredients: Aloe Barbadensis Gel, Aqua, 
Methyl Salicylate, Decyl Oleate, Ceteareth-30, 
Cetearyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Dimethicone, 
Menthol, Eucalyptus Globulus Oil, Limonene.

Antiodorante di ultima generazione, unisce la naturalità dei principi attivi con l’effi cacia della formulazione 
nel rispetto della traspirazione e del PH cutaneo. Arricchito con l’estratto di Aloe vera prodotte presso 
la nostra azienda e con l’innovativo Triethyl Citrate, meglio conosciuto come molecola Cattura Odore, 
rende questo prodotto adatto a tutti i tipi di pelle. La sua particolare formulazione non ostruisce i pori ma 
consente alla pelle di traspirare naturalmente.
L’aspetto più importante è l’assenza di sali d’alluminio, un componente per il momento sotto osserva-
zione degli enti nazionali sulla salute di molti Paesi, ma certamente rischioso per la nostra salute. Per 
noi vale quindi il principio di precauzione: evitiamo l’utilizzo di sostanze non sicure e salvaguardiamo la 
nostra salute.
 
Modalità di utilizzo:
A pelle ben detersa e asciutta applicare una piccola quantità di deodorante; distribuirlo e massaggiare 
delicatamente.
 
Avvertenze:
Utilizzare il prodotto nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. Solo per uso esterno. 
Evitare il contatto con gli occhi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione 
accidentale consultare il medico. Prodotto fi nito microbiologicamente controllato.

Ingredients:
Aqua, Glycerin, Ethylhexylstearate, Glyceryl Stearate, Myristyl Myristate, Cetyl Alcohol, Sorbitol, Triticum 
Vulgare Starch, Polyglyceryl-3 Caprylate, Propanediol, Triethyl Citrate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Talc, 
Citric Acid, Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, Parfum, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic 
Acid, Potassium Metabisulphite.

CREMA GEL 100 ML
LENITIVA A BASE DI ALOE BIOLOGICA E VITAMINA E

ACTIVE 100 ML
RISCALDANTE A BASE DI ALOE BIOLOGICA E METILE SALICILATO

DEO 24ORE 30 ML
DEODORANTE SENZA SALI D’ALLUMINIO



Delicatissimo Shampoo formulato con i migliori tensioattivi naturali impreziosi-
to con Aloe Barbadensis Biologica, Olio di Oliva, Melissa e Calendula, deterge 
rispettando il pH cutaneo lasciando i capelli morbidi e ben detersi. L’Aloe Barba-
densis Gel Biologica è ottenuta per incisione profonda delle foglie, contiene am-

minoacidi, lipidi, steroli, tannini ed enzimi, ha proprietà 
cicatrizzanti, antinfi ammatorie cutanee ed idratanti.

Modalità di utilizzo: applicare lo shampoo direttamen-
te sul capello bagnato, massaggiare la cute con lievi 
movimenti circolari e per tutta la lunghezza dei capelli. 
Risciacquare con acqua abbondante fi no all’eliminazio-
ne della schiuma. Ripetere l’applicazione se necessario.

Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il contatto con 
gli occhi e le mucose. Non utilizzare il prodotto per scopi 
diversi da quelli previsti. Conservare fuori dalla portata 
dei bambini. Prodotti microbiologicamente controllati.

Ingredients: Aqua, Potassium Olivoyl/Lauroyl Wheat 
Aminoacids, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Diso-
dium Coco-Glucoside Citrate, Sodium Lauroyl Sarcosi-
nate, Xantham Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Olea 
Europaea Fruit Oil, Calendula Offi cinalis Flower Extract, 
Melissa Offi cinalis Extract, Sodium Chloride, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Dehydroacetic Acid, Parfum, Benzyl 
Alcohol.

Delicata crema arricchita con preziosa Aloe Barbadensis Gel Biologica ottenuta per incisione profonda 
delle foglie. L’Aloe contiene amminoacidi, lipidi, steroli, tannini ed enzimi, ha proprietà cicatrizzanti, antin-
fi ammatorie cutanee ed idratanti. Hands è un ottimo alleato nel contrastare i radicali liberi. Nutriente ed 
emolliente è adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più delicate e sensibili. L’aggiunta dell’Estratto Vegetale di 

Calendula, ammorbidisce la pelle delle mani e cicatrizza i piccoli 
tagli provocati da fattori climatici e dalla detersione. Per poten-
ziare il prodotto sono stati inseriti gli Estratti Vegetali di Melissa 
e Propoli e Olio di Crusca di Riso. L’utilizzo costante aiuterà ad 
avere mani sempre morbide e vellutate.
Modalità di utilizzo: applicare un leggero strato di crema sulle 
mani e massaggiare fi no al completo assorbimento. Ripetere 
l’operazione se si ritiene necessaria.
Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il contatto con gli oc-
chi e le mucose. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da 
quelli previsti. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Ingredients: Aqua, Propanediol, Glycerin, Myristyl Myristate, Ce-
tearyl Alcohol, Sorbitol, Aloe Barbadensis Gel, Sucrose Cocoate, 
Glyceryl Stearate, Calendula Offi cinalis Flower Extract, Oryza 
Sativa Bran Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Melissa Offi cinalis 
Extract, Tocopheryl Acetate, Propolis, Lecithin, Daucus Carota 
Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Zea Mays Germ Oil, Cetearyl 
Glucoside, Benzyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, 
Parfum, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 
Cinnamal, Geraniol, Alpha Isomethyl Ionone, Eugenol, Linalool.

Sapone in forma liquida, indispensabile per una corretta igiene quotidiana. A base di Aloe Biologica, 
Acido Lattico, Olii Essenziali di Limone, Menta, Arancio Amaro ed Estratti di Cipresso, Verbena e 
Sandalo. L’Aloe Barbadensis Gel Biologica è ottenuta per incisione profonda delle foglie, contiene 
amminoacidi, lipidi, steroli, tannini ed enzimi, ha proprietà cicatrizzanti, antinfi ammatorie cutanee 

ed idratanti. Basic deterge delicatamente in modo effi cace rispettando 
il pH fi siologico della pelle. Dopo l’applicazione lascia la pelle detersa, 
vellutata e setosa

Modalità di utilizzo: distribuire il prodotto sulla pelle bagnata frizionan-
do dolcemente, quindi risciacquare

Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le 
mucose. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Coco-Gluco-
side, Citrate, Potassium Olivoyl/Lauroyl Wheat Aminoacids, Glycerin, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polyglyceryl-4 Caprylate, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Mentha Piperita Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Santalum 
Album Extract, Citrus Aurantium Amara Oil, Verbena Offi cinalis Extract, 
Cupressus Sempervirens Cone Extract, Sorbitol, Lactic Acid, Xantham 
Gum, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric Acid, Sodium Chloride, Etha-
nol, Decyl Glucoside, Dyglycerin, Dehydroacetic Acid, Parfum, Benzyl 
Alcohol, Limonene.

Delicato bagno doccia formulato con i migliori tensioattivi naturali, Estratti di 
Aloe Biologica, Biancospino, Acido Lattico e Olio di Oliva, deterge delicatamen-
te la cute lasciandola morbida, nutrita e ben idratata. L’Aloe Barbadensis Gel 
Biologica è ottenuta per incisione profonda delle foglie, contiene amminoacidi, 

lipidi, steroli, tannini ed enzimi, ha proprietà cicatrizzan-
ti, antinfi ammatorie cutanee ed idratanti

Modalità di utilizzo: distribuire il prodotto sulla pelle 
bagnata frizionando dolcemente, quindi risciacquare. 

Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il contatto 
con gli occhi e le mucose. Non utilizzare il prodotto per 
scopi diversi da quelli previsti. Conservare fuori dalla 
portata dei bambini. Prodotti microbiologicamente con-
trollati.

Ingredients: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, Decyl Glucoside, Potas-
sium Olivoyl/Lauroyl Wheat Aminoacids, Aloe Barba-
densis Leaf Juice, Olea Europaea Fruit Oil, Lactic Acid, 
Crataegus Oxyacantha Extract, Xantham Gum, Sodium 
Chloride, Sodium Cocoyl Glutamate, Dehydroacetic 
Acid, Parfum, Benzyl Alcohol.

SHAMPOO 200 ML BASIC 250 ML
SAPONE DETERGENTE

HANDS 100 ML
CREMA MANI PROTETTIVA ED IDRATANTE CON ALOE BARBADENSIS GEL, BURRO DI KARITÈ, CALENDULA E PROPOLI

BODY 200 ML
BAGNO DOCCIA



HYDRA 50 ML
CREMA IDRATANTE

ANTIAGE 50 ML
CREMA ANTIRUGHE

RELAX 250 ML
CREMA CORPO IDRATANTE E NUTRIENTE ARRICCHITA CON ALOE BARBADENSIS GEL, BETULLA, ACHILLEA E GLICERINA VEGETALE

LIPS 4,5 CC
PROTETTIVO EMOLLIENTE

Ricca crema idratante, adatta a tutte le età e per ogni tipologia di pelle. L’idratazione è alla 
base del benessere e della bellezza della nostra pelle e deve essere mantenuta elevata in 
tutte le fasce di età. L’Aloe Barbadensis Gel Biologica è ottenuta per incisione profonda 
delle foglie, contiene amminoacidi, lipidi, steroli, tannini ed enzimi, ha proprietà cicatriz-
zanti, antinfi ammatorie cutanee ed idratanti.

Modalità di utilizzo: applicare un velo di crema su tutto il viso, massaggiare fi no a com-
pleto assorbimento.

Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Non uti-
lizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Conservare fuori dalla portata dei 
bambini.

Ingredients: Aqua, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Octododecyl My-
ristate, Triticum Vulgare Starch, 
Sorbitol, Cetyl Alcohol, Propane-
diol, Glyceril Stearate, Aloe Bar-
badensis Leaf Juice, Oryza Sati-
va Bran Oil, Cetearyl Glucoside, 
Olea Europaea Fruit Oil, Ascorbyl 
Palmitate, Rosa Canina Fruit Ex-
tract, Citric Acid, Ascorbic Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium 
Metabisulphite, Dehydroacetic 
Acid, Benzoic Acid, Phenoxie-
thanol, Parfum.

Ricca crema antirughe, adatta sia alle pelli più giovani a titolo preventivo sia a quelle più ma-
ture per contrastare e migliorare la texture della pelle riducendo le rughe. L’Aloe Barbaden-
sis Gel Biologica è ottenuta per incisione profonda delle foglie, contiene amminoacidi, lipidi, 
steroli, tannini ed enzimi, ha proprietà cicatrizzanti, antinfi ammatorie cutanee ed idratanti.

Modalità di utilizzo: applicare un velo di crema su tutto il viso e massaggiare delicatamen-
te fi no a completo assorbimento.

Avvertenze: solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Non uti-
lizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Conservare fuori dalla portata dei 
bambini.

Ingredients: Aqua, Isopropyl Myristate, Triticum Vulgare Starch, Glycerin, Oryza Sativa 
Bran Oil, Sucrose Cocoate, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerilstearate, Ce-

tearyl, Alcohol, Stearic Acid, 
Sodium Lauroyl Glutamate, 
Tribehenin, Aloe Barbadensis 
Gel, Olea Europaea Fruit Oil, 
Retinyl Palmitate, Lecithin, 
Helianthus Annuus Seed 
Oil, Glyceryl Dibehenate, 
Glyceryl Behenate, Parfum, 
Dehydroacetic Acid, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Unalo-
ol, Benzyl Alcohol.

Morbida crema appositamente studiata per permettere una buona scorrevolezza delle mani per facilitarne l’applica-
zione. Adatta a tutte le età e per ogni tipologia di pelle, è arricchita con Aloe Barbadensis Biologica, Betulla, Achillea 
e Olio di Oliva. L’Aloe Barbadensis Gel Biologica è ottenuta per incisione profonda delle foglie, contiene amminoa-
cidi, lipidi, steroli, tannini ed enzimi, ha proprietà cicatrizzanti, antinfi ammatorie cutanee ed idratanti.

Modalità di utilizzo:
Applicare la crema Relax direttamente sul corpo eseguendo movimenti circolari, dal basso verso l’alto, fi no a com-
pleto assorbimento.

Avvertenze:
solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da 
quelli previsti. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Prodotti microbiologicamente controllati.

Ingredients:
Aqua, Isopropyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Octyl-
dodecanol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Caprylic/
Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Propanediol, Stearyl Alcohol, Olea Europaea Fru-
it Oil, Betula Alba Leaf Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Potassium Metabishulphite, Cetearyl Gluco-
side, Ascorbic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, 
Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Parfum, Dehydroa-
cetic Acid.

Lips stick per labbra protettivo ed emolliente arricchito con Aloe 
Barbadensis. Protegge le labbra lasciandole morbide ed idratate.

Modalità di utilizzo:
applicare ripetutamente il prodotto sulle labbra durante tutto l’ar-
co della giornata, soprattutto quando si sta molto all’aria aperta.

Avvertenze:
solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Con-
servare fuori dalla portata dei bambini.

Ingredients:
Ricinus Communis Oil, Candelilla Cera, Sim-
mondsia Chinensis Oil, Octyldodecanol, Cera 
Alba, Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus Ar-
meniaca Kernel Oil, Olea Europaea Oil, Theo-
broma Cacao Butter, Hydrogenated Palm Oil, 
Plukenetia Volubilis Seed Oil, Aloe Barbadensis 
Feaf Juice, Titanium, Dioxide (Ci 77891), Toco-
pheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Aluminium 
Hydroxide, Stearic Acid, Silica, Aroma.



NOVITÀ:
LINEA DESTER ALOE PET CARE

Dopo il successo ottenuto dalla linea cosmetica “Aloe 
Body Care” abbiamo deciso di mettere a disposizione 
dei nostri amici animali le grandi potenzialità dell’Aloe.

E senza trascurare la naturalità dei componenti, ab-
biamo ottenuto un’ottima qualità nei risultati.

I prodotti sono tre: due shampoo per la pulizia del 
pelo ed il condizionante da utilizzare dopo il lavaggio. 
Per animali felici!!

CONDIZIONANTE SCIOGLI NODI 200 ML
PER TUTTI GLI ANIMALI

SHAMPOO SECCO 200 ML
PER TUTTI GLI ANIMALI

SHAMPOO 200 ML
PER TUTTI GLI ANIMALI

Morbido balsamo condizionante spray nato come un vero e proprio trattamento di bellezza 
per i nostri amici animali. Formulato con le migliori materie prime in grado di apportare 

nutrimento, morbidezza e protezione nel rispetto nel naturale 
pH fi siologico. Arricchito con l’Estratto d’Aloe prodotto presso 
l’Azienda Agricola Dester, Proteine del Germe di Grano, Pante-
nolo e Estratto Vegetale di Melissa. SENZA PROFUMO aggiunto, 
rende questo prodotto delicato ed adatto a tutti i tipi di animali 
senza dare fastidio durante l’applicazione.

Modalità di utilizzo:
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Nebulizzare il Condizio-
nante sul pelo da trattare, massaggiare con movimenti circolari 
e risciacquare con abbondante acqua. Ripetere l’applicazione se 
necessario.

Avvertenze:
Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le muco-
se. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Sostanze biofunzionali:
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Proteine del germe di grano, Melis-
sa estratto vegetale, Pantenolo, Glicerina vegetale.

Innovativo Shampoo secco nato come un vero e proprio trattamento di bellezza per i nostri 
amici animali. Formulato con le migliori materie prime ed arricchito con l’Estratto d’Aloe 

prodotto presso l’Azienda Agricola Dester, è in grado di apportare 
nutrimento, morbidezza e protezione nel rispetto nel naturale pH 
fi siologico. SENZA PROFUMO aggiunto, rende questo prodotto 
delicato ed adatto a tutti i tipi di animali.

Modalità di utilizzo:
Distribuire lo Shampoo, massaggiare con movimenti circolari e 
rimuovere con un pettine per pelo facendolo passare su tutta la 
lunghezza.

Avvertenze:
Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le mucose. 
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Con-
servare fuori dalla portata dei bambini.

Sostanze biofunzionali:
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Camomilla estratto vegetale, Malva 
estratto vegetale, Pantenolo, Acido lattico, Glicerina vegetale.

Delicatissimo Shampoo nato come un vero e proprio trattamento di bellezza per i nostri 
amici animali. Formulato con le migliori materie prime in grado di apportare nutrimento, 

morbidezza e protezione nel rispetto nel naturale pH fi siologico. 
Arricchito con l’Estratto d’Aloe prodotto presso l’Azienda Agrico-
la Dester, Acido Lattico, Estratto di Camomilla e del Pantenolo. 
SENZA PROFUMO aggiunto, rende questo prodotto delicato ed 
adatto a tutti i tipi di animali.

Modalità di utilizzo:
Distribuire lo Shampoo, massaggiare con movimenti circolari e 
risciacquare con abbondante acqua. Ripetere l’applicazione se 
necessario.

Avvertenze:
Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi e le muco-
se. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Sostanze biofunzionali:
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Camomilla estratto vegetale, Malva 
estratto vegetale, Pantenolo, Acido lattico, Glicerina vegetale.



Prodotti e confezionati in esclusiva per Az. Agricola Dester da:
Uniest s.c. - Calcinato (BS) Italy - www.uniest.it

Distribuito da:
Dester Gardens - Crociale di Manerba (BS) Italy - Tel. 0365 651056 - Fax 0365 651812

www.gardendester. i t


