
Vuoi vivere la cura del corpo come un rito prezioso per nutrire 
la tua bellezza ogni giorno?

PuraVida Bio è una linea di BioEcoCosmetici a base di 
ingredienti biologici certificati. L’utilizzo nella formulazione 
di ingredienti naturali, prodotti secondo i precisi dettami che 
regolamentano l’agricoltura biologica, uniti alla scienza e alla 
tecnologia odierna, genera prodotti di alta qualità: efficaci, 
sicuri, dermatologicamente testati, nichel tested e senza 
parabeni.

Alce Nero è il marchio di oltre 1000 produttori che hanno 
scelto di coltivare solo secondo il metodo dell’agricoltura 
biologica rispettando la terra, rifiutando l’uso di sostanze 
chimiche e producendo, da oltre 30 anni, cibi genuini, buoni 
e sani.

Questi sono gli ingredienti che rendono unici i BioEcoCosmetici 
PuraVida Bio!

UN INNO ALLA PURA VIDA 
Dalla nostra esperienza pluridecennale nel campo 
della BioEcoCosmetica nasce la linea PuraVida Bio: 
la scelta di una cosmesi viva e attiva, senza compromessi.

MATERIE PRIME BIO DI ALCE NERO
Gli agricoltori Alce Nero coltivano le materie prime biologiche, 
che sono state scelte come ingredienti base dei nostri 
BioEcoCosmetici.

TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI
Per potenziare i principi funzionali naturali degli alimenti 
biologici Alce Nero, li bio-trasformiamo grazie all’aiuto di enzimi 
e a processi di fermentazione naturale.

Per ottenere i nostri lisati vegetali, tra cui i bioliquefatti, le materie prime biologiche 
vengono raccolte  e  attivate con processi di fermentazione naturale (“elisione”), 
ad estrazione enzimatica o ultrasuoni, che ne potenziano i principi antiossidanti 
e rivitalizzanti. Questi metodi di biotrasformazione mirano ad esaltare la 
dermocompatibilità degli alimenti e tutte le loro proprietà benefiche e cosmetiche. 
La preparazione scientifica sviluppata, altamente tecnologica e innovativa, 
non avviene in modo forzato, ma semplicemente “assistito”, senza l’aggiunta 
di nessuna sostanza chimica di sintesi.

Vuoi saperne di più? Vai su puravidabio.it

MATERIE PRIME BIO
DI ALCE NERO BIO-TRASFORMAZIONE PRODOTTI

PURAVIDA BIO

Camorak
Via Della Tecnica, 73 

40068 San Lazzaro di Savena 
Bologna - Italia 



Jaluronio Siero
System (30ml)
Per idratare in profondità 
la pelle dai 25 anni, 
mantenendola tonica 
grazie a un confortevole 
effetto lifting. Per le pelli 
più mature si consiglia di 
procedere con il programma 
di trattamento d’urto, che 
prevede nelle fasi successive 
Elastenio Siero System e 
Neugene Siero System.

Elastenio Siero
System (30ml)
Per bloccare 
l’ossidazione del 
collagene e restituire un 
aspetto elastico, tonico 
e luminoso alla pelle del 
viso. Usalo per la fase 
2 di riprogrammazione 
della pelle.

Neugene Siero
System (30ml)
Per rigenerare la pelle, 
proteggendola dalle 
rughe, stimolando 
nuovo collagene 
e per distendere le 
piccole rughe. Una 
volta completato il 
trattamento, proseguire 
con il siero preferito.
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Detergente
Intimo Menta
e Camomilla 
(300ml)
Deterge con delicatezza 
rispettando e 
proteggendo l’ambiente 
intimo maschile e 
femminile.

Idrata Blocca Rigenera

Bagno Doccia (250ml)
Un vero cosmetico ricco di:
bioliquefatto di pomodoro,
aloe vera e succo di limone,
che deterge e idrata la
pelle, avvolgendola con note
sofisticate e naturali.

Scegli la tua fragranza
Zenzero e Vaniglia
Note speziate, avvolgenti,
ricche di fascino e seduzione.

Miele e Neroli
Fragranza fresca, elegante dove i fiori 
di arancio si mescolano agli agrumi 
e alla dolcezza del miele.

Iris e Mimosa
Riporterà al profumo antico
delle ciprie, all’infanzia, inevitabilmente
alla purezza.

Geranio e Ylang Ylang
Tavolgente! Un’esplosione di fresche note fiorite 
per non farsi dimenticare.

Latte Corpo (200ml)
A base di cristalli liquidi naturali, 
questo latte corpo è arricchito 
con olio di baobab e burro di 
karitè. Idrata e nutre in profondità 
la pelle del corpo, lasciandola 
piacevolmente profumata.

Olio Corpo (150ml)
Olio molto ricco e prezioso che 
riunisce in un unico prodotto le 
qualità nutrienti ed elasticizzanti 
degli oli biologici contenuti.
La sua consistenza setosa ne 
permette il rapido assorbimento, 
lasciando sulla pelle piacevoli note 
profumate.

Mousse Detergente
Dermopurificante
Viso (200ml)
Evita la formazione di 
punti neri ed un’eccessiva 
produzione sebacea, causa 
dello sgradevole “effetto 
lucido” sulla pelle.

Crema Idratante
Pelle Secca
(50ml)
Mantiene una corretta 
idratazione per tutta la 
giornata anche negli 
ambienti più secchi o 
climatizzati.

Acqua Micellare
Struccante 
Viso/Occhi (200ml)
Elimina le impurità 
della pelle e rimuove 
il make-up da viso 
e occhi in un solo gesto.
Lascia la pelle idratata 
e luminosa.

Crema Idratante
Effetto Mat (50ml)
Idrata ogni giorno la 
pelle senza appesantirla, 
eliminando “l’effetto 
lucido” su fronte, naso
e mento.

Scrub Viso (75ml)
Per una pulizia perfetta 
e profonda del viso, 
una combinazione di 
idrossiacidi da frutta e 
microsfere vegetali per 
una pulizia profonda 
del viso.

Crema Mani 
(75ml)
Protegge e idrata 
la pelle delle mani, 
lasciandole morbide 
e vellutate. Difende da 
screpolature dovute al 
freddo.

Detergente
Mani e Corpo 
(300ml)
Un detergente adatto 
all’uso quotidiano 
per tutta la famiglia 
composto da
tensioattivi delicati
ed eco-compatibili.

Maschera Viso
Antipollution  
(75ml)
Idratante e antiossidante. 
Applicata alla sera, 
contrasta i danni 
da smog sulla pelle, 
purificandola. 

Racchiude prodotti di detersione quotidiana per tutta la famiglia e per 
il trattamento delle pelli più giovani. Texture leggere e fragranze fruttate 
delicate, ispirate alla natura.

LINEA HIGH PERFORMANCELINEA NICE&EASY LINEA EXPERIENCE

Studiata per le pelli mature 
più esigenti e per poter offrire 
un risultato sicuro e veloce, 
abbiamo selezionato 
i migliori attivi per efficacia 
dimostrata dai test. 
Nella linea troverete prodotti 
specifici anche per prevenire 
le prime rughe e per 
rimodellare il corpo.

SIERI SYSTEM - TRATTAMENTO D’URTO
Scegli il tuo Siero System per un’azione mirata antirughe oppure usali in 
sequenza per riprogrammare la tua pelle in 3 mesi!

Una linea olfattiva creata per vivere un’esperienza di puro piacere sulla pelle, 
con fragranze ricercate, 100% naturali.

Crema Pelli Sensibili (50ml)
Per proteggere e idratare con 
delicatezza ed efficacia anche le 
pelli più reattive o con couperose, 
difendendole dagli arrossamenti.

Crema Antirughe (50ml)
Per combattere ed attenuare 
efficacemente i segni del tempo 
sul viso, nutrendo e idratando 
profondamente la tua pelle. Ideale 
per applicazioni ripetute, sia di 
giorno che di sera.

Crema Antirughe 24h 
(50ml)
Per agire profondamente sulla pelle 
secca contrastando tutti i segni 
del tempo e nutrendo la cute 
con efficacia, sia di giorno che di 
notte. Ideale per un’applicazione 
quotidiana: mattino e sera.

Fluido Antirughe
Effetto Mat (30ml)
Attenua visibilmente le rughe 
del viso ed è indicato per le pelli 
miste e grasse. Grazie alla sua 
texture leggera, è ottimo anche 
durante le stagioni più calde. 
Previene le prime rughe.

Crema Contorno
Occhi e Labbra (30ml)
Per sorridere senza dover mai 
temere l’insorgere di rughe 
d’espressione sul tuo viso. 
Ideale per un uso quotidiano.

Latte Detergente (200ml)
Per detergere efficacemente
e dolcemente la pelle del viso, 
rimuovendo il make-up e tutte le 
impurità dovute agli agenti esterni.
Ideale in abbinamento al Tonico 
Attivo e ad una crema viso delle 
linee PuraVida Bio.

Tonico Attivo (200ml)
Ideale per rivitalizzare la 
pelle del viso, completando la 
pulizia quotidiana e favorendo 
l’assorbimento dei principi funzionali. 
Consigliato prima di applicare 
una crema viso PuraVida Bio, 
perché ne aumenta l’efficacia. 

Trattamento
Rimodellante Corpo
(200ml)
Per contrastare, in maniera 
mirata, gli inestetismi cutanei. 
Restituisce alla pelle del corpo 
un aspetto tonico e compatto. 



Bagno Doccia (250ml)
Un vero cosmetico ricco di:
bioliquefatto di pomodoro,
aloe vera e succo di limone,
che deterge e idrata la
pelle, avvolgendola con note
sofisticate e naturali.

Scegli la tua fragranza
Zenzero e Vaniglia
Note speziate, avvolgenti,
ricche di fascino e seduzione.

Miele e Neroli
Fragranza fresca, elegante dove i fiori 
di arancio si mescolano agli agrumi 
e alla dolcezza del miele.

Iris e Mimosa
Riporterà al profumo antico
delle ciprie, all’infanzia, inevitabilmente
alla purezza.

Geranio e Ylang Ylang
Tavolgente! Un’esplosione di fresche note fiorite 
per non farsi dimenticare.

Latte Corpo (200ml)
A base di cristalli liquidi naturali, 
questo latte corpo è arricchito 
con olio di baobab e burro di 
karitè. Idrata e nutre in profondità 
la pelle del corpo, lasciandola 
piacevolmente profumata.

Olio Corpo (150ml)
Olio molto ricco e prezioso che 
riunisce in un unico prodotto le 
qualità nutrienti ed elasticizzanti 
degli oli biologici contenuti.
La sua consistenza setosa ne 
permette il rapido assorbimento, 
lasciando sulla pelle piacevoli note 
profumate.

LINEA EXPERIENCE
Una linea olfattiva creata per vivere un’esperienza di puro piacere sulla pelle, 
con fragranze ricercate, 100% naturali.

Detergente
Intimo Menta
e Camomilla 
(300ml)
Deterge con delicatezza 
rispettando e 
proteggendo l’ambiente 
intimo maschile e 
femminile.

Mousse Detergente
Dermopurificante
Viso (200ml)
Evita la formazione di 
punti neri ed un’eccessiva 
produzione sebacea, causa 
dello sgradevole “effetto 
lucido” sulla pelle.

Crema Idratante
Pelle Secca
(50ml)
Mantiene una corretta 
idratazione per tutta la 
giornata anche negli 
ambienti più secchi o 
climatizzati.

Acqua Micellare
Struccante 
Viso/Occhi (200ml)
Elimina le impurità 
della pelle e rimuove 
il make-up da viso 
e occhi in un solo gesto.
Lascia la pelle idratata 
e luminosa.

Crema Idratante
Effetto Mat (50ml)
Idrata ogni giorno la 
pelle senza appesantirla, 
eliminando “l’effetto 
lucido” su fronte, naso
e mento.

Scrub Viso (75ml)
Per una pulizia perfetta 
e profonda del viso, 
una combinazione di 
idrossiacidi da frutta e 
microsfere vegetali per 
una pulizia profonda 
del viso.

Crema Mani 
(75ml)
Protegge e idrata 
la pelle delle mani, 
lasciandole morbide 
e vellutate. Difende da 
screpolature dovute al 
freddo.

Detergente
Mani e Corpo 
(300ml)
Un detergente adatto 
all’uso quotidiano 
per tutta la famiglia 
composto da
tensioattivi delicati
ed eco-compatibili.

Maschera Viso
Antipollution  
(75ml)
Idratante e antiossidante. 
Applicata alla sera, 
contrasta i danni 
da smog sulla pelle, 
purificandola. 

Racchiude prodotti di detersione quotidiana per tutta la famiglia e per 
il trattamento delle pelli più giovani. Texture leggere e fragranze fruttate 
delicate, ispirate alla natura.

LINEA NICE&EASY
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