
COSMESI 



La passione per la ricerca e la voglia di creare innovazione, generano nuove
idee e opportunità. 
Dalla nostra consolidata esperienza nell'industria chimica, nasce la linea di
cosmesi Filo, che ci conduce sempre più vicini ad obiettivi quali la sostenibilità,
e l'economia circolare. Il riutilizzo della glicerina grezza che residua dai nostri
processi produttivi, diventa materia prima. 

I nostri prodotti sono ispirati alla bellezza della terra a cui apparteniamo, la
Calabria, ai suoi profumi e alla gentilezza con cui ci ha cresciuti; è legata alla
tradizione in ogni fase del suo sviluppo, alle nostre nonne, alle nostre madri e ai
nostri figli. 

COME NASCE LA LINEA DI COSMESI FILO?

PASTA LAVAMANI 
La pasta lavamani green ed ecosostenibile con
ingredienti di derivazione naturale. Rimuove  dalle mani
lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi
(come olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, nero di
carbone, inchiostro, grassi in genere ecc.). Consente
un’accurata e veloce pulizia delle mani senza
screpolare la pelle grazie alla presenza di glicerolo,
dotato di note proprietà emollienti e idratanti.

SAPONE SOLIDO GREEN 

Sapone green proveniente da materie prime di
origine naturale. Questa delicata e innovativa
formulazione garantisce una profonda detersione,
senza aggredire la pelle. Infatti, grazie alla presenza
consistente di glicerolo, protegge la pelle,
lasciandola morbida e idratata. Sapone inodore in
virtù dell'assenza di profumi o di altri conservanti
aggiunti.



SAPONE ALL'OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA

GEL IGIENIZZANTE MANI

Deterge e igienizza le mani dopo possibili
contaminazioni dovute a strette di mano, contatto con
denaro, utilizzo di mezzi pubblici. Formula a base
alcolica conforme alle linee guida dell’OMS.
Conforme alla nota del Ministero della salute 22-2-
2020 (DGPRE circolare del ministero 5443) in materia di
contenimento del Covid-19.

SPRAY IGIENIZZANTE MANI

Questo prodotto a base alcolica garantisce una
profonda igienizzazione delle mani. A seguito di
contatti con superfici quali scrivanie, tavoli, banconi
dei bar, e di oggetti contaminati dalla presenza di
germi e batteri, è necessario oggi più che mai
assicurarsi di pulire le mani con frequenza. Grazie alla
sua delicata formulazione, non danneggia la pelle.
Conforme alla nota del Ministero della salute 22-2-
2020 (DGPRE circolare del ministero 5443) in materia
di contenimento del Covid-19.

SAPONE MANI LIQUIDO

SAPONE DA BARBA

Sapone solido ideale per la detersione di mani e corpo.
Cosmetico a base di olio di oliva extravergine
saponificato e prodotto artigianalmente. Deterge
efficacemente lasciando una gradevole sensazione di
pulito e di freschezza.

Sapone liquido indicato per la detersione quotidiana
di tutti i tipi di pelle. Formulazione a pH fisiologico.
Ideale per la detersione di mani e corpo. La sua
formula delicata, disponibile nelle fragranze Papaya e
Agrumi, Limone, e Cytrus, lascia sulla pelle una
durevole sensazione di pulito e di idratazione. 

Prodotto cosmetico artigianale ideato per la rasatura
quotidiana. A base di olio di oliva saponificato e
prodotto artigianalmente, permette una rasatura facile
e efficace. La presenza di ( o.e. di bergamotto o
lavanda) dona al prodotto una gradevole
profumazione.




