


 Linea Fitoterapica
Prodotti ricavati da gemme, fiori o foglie di piante da noi coltivate o cre-
sciute sulle nostre montagne. Estratti e lavorati con cura e pazienza per 
raccoglierne tutti i principi attivi.

Olio essenziale di Lavandula angustifolia.
Da fiori di lavanda coltivati con metodo biologico nei nostri 
campi in Valle di Susa, raccolto a mano e distillato con un 
lungo procedimento in corrente di vapore.
Proprietà e utilizzi:
Aromatizzante, digestiva, carminativa, balsamica, spasmo-
litica, vulneraria, sedativa, antisettica, rilassante. Boccetti-
ni da 10 ml e da 30 ml con contagocce o pipetta.

	 	 	 	 Acqua	floreale	alla	Lavanda
Acqua floreale ottenuta direttamente dalla distillazione dei 

fiori di lavanda; ottimo tonico per la pelle; indicata anche per 
profumare il ferro da stiro e i diffusori dei termosifoni. 

	 	 	 	 Acqua	floreale	al	Rosmarino
Acqua floreale ottenuta direttamente dalla distillazione dei 

fiori di rosmarino, ottima come tonico per la pelle, dalle spic-
cate proprietà  energizzanti e antibatteriche.

Flaconi da 150 ml con nebulizzatore.

Olio	massaggi	alla	Lavanda
Olio per massaggi prodotto con Olio di mandorle dolci e olio essen-
ziale di lavanda (circa  il 10%). Permette un ottimo assorbimento 
delle proprietà antinfiammatorie dell’olio essenziale di lavanda.
Flacone da 100 ml con contagocce.

 Stick labbra alla calendula e arancio dolce
Contiene ingredienti naturali dalle ottime proprietà: la 
cera d’api svolge una forte azione nutritiva, il burro di 

Karité è un ottimo cicatrizzante, elasticizzante e antios-
sidante, l’oleolito di calendula è emolliente, addolcente e 
lenitivo; la vitamina E è un potentissimo antiossidante e 
antiage. Delicatamente profumato con olio essenziale di 

arancio dolce.



Arnica	montana	(unguento	e	olio)
Unguento e oleolito ottenuto dalla macerazione dei fiori di 
Arnica montana in olio extravergine di oliva; dotato di pro-
prietà antinfiammatorie e analgesiche sui traumi del siste-

ma circolatorio, dei muscoli e dell’apparato osteoarticolare. 
Flacone da 50 ml.

Calendula	officinale	(unguento	e	olio)
Unguento e oleolito ottenuto dalla macerazione dei fiori di 
Calendula officinalis in olio extravergine di oliva, utile in uso 
esterno per le sue attività antinfiammatorie, antisettiche, 
cicatrizzanti, rinfrescanti, emollienti e dermopatiche che la 
rendono il rimedio elettivo per scottature, ferite, arrossamenti 
e irritazioni della pelle, delle ulcere della bocca e per infiam-
mazioni gengivali. Flacone da 50 ml.

Olio di Iperico
Oleolito ottenuto dalla macerazione dei fiori di Hypericum perforatum 
in un olio extravergine di oliva, ricco di carotene e flavonoidi è dotato 
di una potente azione cicatrizzante, utilissimo in caso di ustioni, scot-
tature, ferite e piaghe da decubito. Flacone da 50 ml con spruzzino.

Tintura Madre di Iperico
Preparazione che concentra le proprietà antidepressive, ansiolitiche 
e sedative dell’Hypericum perforatum. Da utilizzare previo consiglio 
medico, farmaceutico o erboristico. Flacone da 50 ml con contagoc.

Ribes	nigrum	estratto
Macerato glicerico ottenuto dalle gemme di Ribes nigrum. 
Antinfiammatorio ad azione cortisone-simile, per l’appara-
to respiratorio, digestivo e urinario. Ottimo antistaminico 
naturale.
Flacone da 50 ml e da 100 ml con contagocce.

Rosa	canina	estratto	
Macerato glicerico ottenuto dalle gemme di Rosa canina. 
Da utilizzare negli stati infiammatori, generalmente acuti, 
localizzati. Ottimo come preventivo per le malattie tipiche 

della stagione fredda. Da utilizzare previo consiglio medico, 
farmaceutico o erboristico. Flacone da 50 ml e da 100 ml con 

contagocce.



Biancospino estratto 
Tintura madre e macerato glicerico di Biancospino di monta-
gna; favorisce una corretta funzionalità cardiaca, facilitando 
la regolarizzazione del ritmo del cuore e della pressione ar-
teriosa. Da utilizzare previo consiglio medico, farmaceutico o 
erboristico.
Flacone da 50 o da 100 ml con contagocce.

Sciroppo	alle	gemme	di	Pino	
Efficace rimedio in caso di tosse e mal di gola; fluidifi-
cante. Ideale per l’età pediatrica. Ottimo anche sciolto 
nell’acqua calda. Flacone da 100 e da 200 ml.

Propolgola	spray	alla	menta
Estratto idroalcolico di propoli ricco in principi attivi aroma-

tizzato con olio essenziale di menta. Da spruzzare in gola in 
caso di infiammazioni del cavo orale. 

Propolgola spray senza alcool
Estratto senza alcool di propoli, ricco in principi attivi. Da 

spruzzare in gola in caso di infiammazioni del cavo orale. Fla-
cone da 30 ml con spruzzino per gola.

Elicriso	estratto	(unguento	e	olio)	
Efficace rimedio utile per prevenire cicatrici, rughe, sma-
gliature, psoriasi e adatto come contorno occhi. Flacone 

da 50 ml.



Bagnodoccia	alla	Lavanda	e	Timo. 
Indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sen-
sibili. Lascia la pelle delicatamente profumata, 
fresca e vellutata. Formula concentrata. Flacone 
da 200 ml.

Sapone liquido alla Lavanda.  
Sapone liquido fresco e delicato, adatto anche per 

tutto il corpo. Flacone con dispenser da 250 ml.
Ricarica per il sapone liquido. Flacone da 1000 ml.

Shampoo	alla	Lavanda.
Ultradelicato per lavaggi frequenti, indicato per 

tutta la famiglia e anche per chi soffre di irri-
tazioni e cute sensibile. Prodotto concentrato. 

Flacone da 200 ml.

Saponette olio extravergine di oliva
Per pelli delicate grazie all’azione idratante dell’olio 
extravergine d’oliva, dell’olio di mandorle dolci e alle 
proprietà del burro di karitè, arricchite da estratti e oli 
essenziali.  
Lavanda	e	Camomilla	(idratante)
Rosmarino	e	Alloro (antibatterica)
Calendula e Iperico (lenitiva e cicatrizzante)
Elicriso e arancia (cicatrizzante)

Linea Cosmetica
Prodotti cosmetici realizzati con ingredienti di origine vegetale nel rispetto 
della natura e della salute. Non contengono SLES, OGM, PEG o PARABENI 
ma solo materie prime naturali e a basso impatto ambientale..



Crema	mani	alla	Lavanda.		
A rapido assorbimento, ricca di aloe vera, burro 
di karitè, olio di argan e olio extravergine di oliva, 
nutre la pelle in profondità. Vasetto da 60 ml. 
 

Crema	viso	alla	Lavanda.		
Crema,leggera e di facile assorbimento è ideale per le 

pelli grasse e miste che non tollerano creme eccessiva-
mente nutrienti. Idrata in profondità lasciando la pelle 

morbidissima. Flacone “airless” da 50 ml.
  

Crema	Corpo	alla	Lavanda,	Timo	e	
Bergamotto.		
Con Olio Extravergine d’Oliva, Olio di Argan, Burro 
di Karitè e Proteine del Grano lascia la pelle idratata, 
luminosa e vellutata.  Vasetto da 200 ml. 

Acqua	di	Colonia	alla	Lavanda	e	Bergamotto.		
Fresco bouquet floreale, dai sentori agrumati e 

aromatici intensi. Adatto sia per l’uomo che per la 
donna, per l’uso quotidiano. Boccetta da 100 ml.

Deoambiente	alla	Lavanda.
Deodorante per l’ambiente, con olio essenziale di 
lavanda. Fresco e naturale, per la biancheria e ogni 
tipo di tessuto; non lascia tracce né aloni.
Flacone da 100 ml con nebulizzatore. 



 Linea Tisane Istantanee
infusi alle erbe della Valle di susa pronti all’uso: è sufficente metterne un 
cucchiaino in una tazza di acqua calda! Ricavate da fiori, foglie o radici di 
piante da noi coltivate o cresciute sulle nostre montagne. 

Fiori	di	Sambuco		
Espettorante, febbrifuga.

                  Vasetto da 150 g. 
 

Canapa e Miele  
Rilassante.
Vasetto da 150 g.  

Menta e Liquirizia  
Digestiva, rinfrescante.
Vasetto da 150 g.  

Malva,	Melissa	e	Tarassaco		
Depurativa del fegato.

                 Vasetto da 150 g. 

Tiglio,	Ortica	e	Liquirizia		
Depurativa.
Vasetto da 150 g.  

Salvia	e	Limone		
Digestiva.
Vasetto da 150 g.  

Rosa	Canina	e	Mirtillo		
Stimolante delle difese immuni-

tarie.
                      Vasetto da 150 g. 
 



Coltiviamo piante officinali ed aromatiche sugli assolati terrazzamen-
ti in pietra della Valle di Susa. Le raccogliamo a mano e distilliamo 

lentamente per raccoglierne tutti gli aromi. Ne estraiamo tutti i prin-
cipi attivi con lunghe e pazienti infusioni.

Tutti i nostri prodotti sono artigianali, semplici e genuini, coltivati e 
trasformati secondo il metodo biologico. 

Crediamo in una economia basata sul rispetto della terra e sull’uti-
lizzo sostenibile delle risorse. Crediamo in una agricoltura su piccola 
scala che faccia del bene all’ambiente, alle persone e alla loro salute.

Azienda Agricola Biologica IL BRUSAFER
Fraz. Combe 33, Mattie (TO)

tel. 3402570505 - ilbrusafer@gmail.com
www.essenzealpine.it


