


CHI SIAMO
Il marchio ISHA COSMETICS nasce 
dall’idea di un gruppo giovane con la 
passione per le piante, oli e quanto 
di meglio la Natura ha da offrire, che 
desidera coniugare la tradizione e 
la cultura Orientale con la moderna 
cosmesi biologica e naturale, con 
l’intento di offrire prodotti di alta 
qualità nel rispetto dell’Ambiente.

ISHA è il marchio che vuole entrare nel cuore 
della gente, perché ISHA siamo tutti noi.

ISHA è un nome femminile arabo che significa “vita”, che in 
un’unica parola racchiude l’essenza della nostra azienda e il suo 
legame con gli ingredienti naturali con attenzione al loro ciclo 
biologico, con l’esperienza e la tradizione di popoli con una cultura 
millenaria, con la ricerca e la passione che portano alla nascita 
di cosmetici di altissima qualità, con l’obbiettivo e l’impegno 
quotidiano di dare nuova speranza e dignità alle donne nelle zone 
rurali della città di Aleppo.





Il nostro è un impegno quotidiano 
che trova nella soddisfazione della 
clientela la carica positiva per 
adoperarci sempre al meglio.

MISSION

L'obiettivo è di offrire prodotti naturali di influenza orientale 
con la qualità e il controllo di un'azienda radicata nel territorio 
italiano.

La flessibilità e artigianalità della nostra azienda ci rendono 
aperti a nuove collaborazioni o proposte lavorative.

Serietà e trasparenza sono le basi indissolubili su cui lavoriamo 
per offrire prodotti da amare.





L’AZIENDA
La nostra azienda si trova a Vigonza, 
nel padovano, poco distante 
dall’antica Serenissima,  crocevia 
di intensi scambi commerciali 
e culturali con l’Oriente ed è 
specializzata nella produzione 
artigianale di cosmetici naturali 
e biologici certificati per la cura 
del viso e del corpo oltre ad essere 
importatrice diretta del noto Sapone 
di Aleppo.

I nostri prodotti sono indirizzati a farmacie, erboristerie e centri 
estetici interessati a proporre  una cosmesi consapevole di alta 

qualità dall’ impronta tipicamente orientale.



STORIA

Il nostro gruppo si è occupato di importazione del tradizionale 
Sapone di Aleppo, seguendone l’intero processo produttivo nei 
luoghi di origine e successiva commercializzazione.

Dal 2010

Grazie ad una serie di importanti collaborazioni con aziende 
certificate in India, Marocco e Siria espandiamo la gamma 
degli articoli trattati con l’aggiunta di olio d’Argan, sapone nero 
ed oli pregiati.

Dal 2014

Nasce il marchio ISHA COSMETICS con l’obiettivo 
di proporre una linea di cosmetici naturali e certificati bio 
ispirata ai rituali di bellezza orientali e ai principi della medicina 
Ayurvedica.

Dal 2016

Viene costituita la ISHA S.R.L. ed ha inizio la produzione 
e la commercializzazione dei prodotti a marchio ISHA 
COSMETICS.

Dal 2017





ISHA S.R.L. cura l’ intero processo 
produttivo ed i controlli in Italia 
secondo il protocollo GMP in 
ottemperanza al regolamento 
1223/2009, come previsto dalla stessa 
normativa non viene svolto alcun 
test sugli animali.

Siamo in fase di ottenimento della certificazione ISO 9001:2008.

QUALITÀ
I nostri prodotti sono tutti testati al 
nichel e ai principali metalli pesanti

Tutte le materie prime e prodotti 
finiti sono attentamente controllati 
ed analizzati in Italia prima della 
loro immissione in commercio

Tutti i prodotti ISHA Cosmetics 
sono testati dermatologicamente 
su pelli normali o sensibili

Le nostre confezioni ed imballaggi 
sono prodotti interamente con 
carte certificate FSC garantendo 
il rispetto e la sostenibilità 
dell’ambiente.

ISHA SRL utilizza solo ed 
esclusivamente energia green da 
fonti rinnovabili.

100%
ENERGIA

VERDE





ECOLOGIA 
ED IMPEGNO 
SOCIALE
Riteniamo che una cosmetica 
consapevole debba prestare 
attenzione all’ambiente e alla sua 
eco-sostenibilità, ecco  perchè 
Riteniamo che una cosmetica 
consapevole debba prestare 
attenzione all’ambiente e alla sua 
eco-sostenibilità, ecco  perchè 
adoperiamo per le nostre confezioni 
ed imballaggi carta certificata FSC.

ISHA s.r.l oltre a selezionare scrupolosamente materie 
prime sicure e a basso impatto ambientale, favorisce e 
sostiene cooperative e produttori che garantiscono una giusta 
retribuzione e diritti ai loro lavoratori.

Serietà e trasparenza sono le basi indissolubili su cui lavoriamo 
per offrire prodotti da amare.



Sosteniamo inoltre progetti a favore dei diritti delle donne e lo 
sviluppo delle zone rurali in Africa e Medio Oriente per mezzo 
dell’associazione no profit Insieme si può fare. 

Nasce come gruppo nel 2013, dal 2014 diventa Onlus 
con il nome “Insieme si può fare” convinti che l’unione e la 
collaborazione siano vincenti.
Si occupa di spedire aiuti all’ interno del territorio siriano e 
creare progetti mirati sia in Siria che al confine turco siriano.

L’istruzione e la cura dei feriti di guerra rappresentano la priorità 
dell’associazione.

Per informazioni dettagliate sui progetti visitare il sito: 

insiemesipuofare.org



STORIA E CARATTERISTICHE 
DEL SAPONE DI ALEPPO

Il Sapone di Aleppo è un prodotto 
tipico della città di Aleppo in Siria, 
ottenuto dalla saponificazione 
naturale per mezzo di soda caustica 
dell’olio di oliva e una percentuale 
variabile di olio d’alloro.

È il più antico in assoluto dei saponi duri, le prime testimonianze 
archeologiche rinvenute in Babilonia risalgono al 2500 a.C.
Gli stessi francesi appresero la tecnica di saponificazione 
dalla città di Aleppo ai tempi delle crociate, nacque così il 
figlio minore conosciuto come sapone di marsiglia.

Il Sapone di Aleppo è completamente vegetale e 
biodegradabile senza aggiunta di conservanti, coloranti o 
profumi aggiunti.
L’olio di Alloro è conosciuto per le sue ottime proprietà 
antifiammatorie, antisettiche e disinfettanti.
È indicato come rimedio naturale per combattere eczemi, 
psoriasi, acne e dermatiti.

Emolliente e delicato sulla pelle, è indicato anche per i 
bambini, ottimo anche come maschera per il viso se lasciato 
in posa per qualche minuto o come sostitutivo della schiuma 
da barba.



FASI DI REALIZZAZIONE  
DEL SAPONE DI ALEPPO

Il Sapone di Aleppo viene prodotto 
versando i preziosi oli di oliva e 
alloro in grandi calderoni in pietra 
anticamente alimentati a legna di 
olivo.

Mediante l’uso di soda caustica i 
maestri saponieri siriani iniziano il 
processo di saponificazione.

Raggiunta la giusta consistenza ed 
alcalinità l’ impasto ancora caldo 
viene versato su tavole in legno stese 
a pavimento.
La superficie viene livellata e resa 
omogenea con apposite spatole.

Dopo circa 24/48 ore si conclude il 
processo naturale di saponificazione e 
l’impasto perde buona parte della sua 
umidità rendendolo idoneo al taglio.

I maestri saponieri con apposite 
lame modellano il sapone nella loro 
classica forma a  cubo impremendo 
il loro marchio di fabbrica tramandato 
di generazione in generazione.

È solito usare un timbro differente 
per ogni tipologia di sapone la cui 
percentuale di olio d’alloro varia.

Il sapone di Aleppo originariamente 
verde viene lasciato stagionare 
naturalmente  all’ aria per un periodo 
di almeno 12 mesi.

In questo periodo di maturazione 
inizia a cambiare colore assumendo 
il suo tipico aspetto dorato.

Ciò avviene a causa della clorofilla 
dell’ olio di oliva che a causa della 
luce produce questo cambiamento 
cromatico.



INGREDIENTS Olea Europaea Fruit Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Laurus Nobilis Leaf Oil.

DESCRIZIONE

Il Sapone di Aleppo al 5% di olio d’ Alloro è indicato per pelli normali ed uso 
frequente per corpo e viso. Emolliente e delicato sulla pelle, è indicato anche per i 
bambini. Ottimo anche come maschera per il viso se lasciato in posa per qualche 
minuto o come sostitutivo di schiuma da barba.
Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle o sul viso sull’area interessata con movimenti circolari fino 
al raggiungimento di una schiuma delicata. Evitare il contatto con parti sensibili 
come gli occhi. Lasciare in posa per qualche secondo e sciacquare con abbondante 
acqua corrente.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con abbondante acqua corrente.

ref. SA001  200 g e 7.05 oz 12 pezzi per imballo Paese di origine: Siria

INGREDIENTS Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Leaf Oil, Aqua, Sodium Hydroxide.

DESCRIZIONE

Il Sapone di Aleppo al 16% di olio d’ Alloro è indicato per pelli normali e pelli affette 
da comparsa sporadica di eczemi, psoriasi, acne, eczemi e dermatiti. Emolliente e 
delicato sulla pelle, è indicato anche per i bambini. Ottimo anche come maschera 
per il viso lasciato agire per qualche minuto o come sostitutivo di schiuma da barba.
Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle o sul viso sull’ area interessata con movimenti circolari fino 
al raggiungimento di una schiuma delicata. Evitare il contatto con parti sensibili 
come gli occhi. Lasciare in posa per qualche secondo e sciacquare con abbondante 
acqua corrente.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con abbondante acqua corrente.

ref. SA002  200 g e 7.05 oz 12 pezzi per imballo Paese di origine: Siria

SAPONE DI ALEPPO SOLIDO
5% OLIO DI ALLORO

SAPONE DI ALEPPO SOLIDO
16% OLIO DI ALLORO



INGREDIENTS Olea Europaea Fruit Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Laurus Nobilis Leaf Oil.

DESCRIZIONE

Il Sapone di Aleppo al 5% di olio d’ Alloro è indicato per pelli normali ed uso 
frequente per corpo e viso. Emolliente e delicato sulla pelle, è indicato anche per i 
bambini. Ottimo anche come maschera per il viso se lasciato in posa per qualche 
minuto o come sostitutivo di schiuma da barba.
Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle o sul viso sull’area interessata con movimenti circolari fino 
al raggiungimento di una schiuma delicata. Evitare il contatto con parti sensibili 
come gli occhi. Lasciare in posa per qualche secondo e sciacquare con abbondante 
acqua corrente.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con abbondante acqua corrente.

ref. SA001  200 g e 7.05 oz 12 pezzi per imballo Paese di origine: Siria

INGREDIENTS Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Leaf Oil, Aqua, Sodium Hydroxide.

DESCRIZIONE

Il Sapone di Aleppo al 16% di olio d’ Alloro è indicato per pelli normali e pelli affette 
da comparsa sporadica di eczemi, psoriasi, acne, eczemi e dermatiti. Emolliente e 
delicato sulla pelle, è indicato anche per i bambini. Ottimo anche come maschera 
per il viso lasciato agire per qualche minuto o come sostitutivo di schiuma da barba.
Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle o sul viso sull’ area interessata con movimenti circolari fino 
al raggiungimento di una schiuma delicata. Evitare il contatto con parti sensibili 
come gli occhi. Lasciare in posa per qualche secondo e sciacquare con abbondante 
acqua corrente.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con abbondante acqua corrente.

ref. SA002  200 g e 7.05 oz 12 pezzi per imballo Paese di origine: Siria

SAPONE DI ALEPPO SOLIDO
5% OLIO DI ALLORO

SAPONE DI ALEPPO SOLIDO
16% OLIO DI ALLORO





INGREDIENTS Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Leaf Oil, Potassium Hydroxide.

DESCRIZIONE

Il Sapone di Aleppo al 25% di olio d’ Alloro è indicato per pelli grasse affette da 
comparsa frequente di eczemi, psoriasi, acne e dermatiti. Emolliente e delicato sulla 
pelle.

Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle o sul viso sull’ area interessata con movimenti circolari fino al 
raggiungimento di una schiuma delicata.
Evitare il contatto con parti sensibili come gli occhi. Lasciare in posa per qualche 
secondo e sciacquare con abbondante acqua corrente.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con abbondante acqua corrente.

ref. SA009  250 ml e 8.45 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Siria

INGREDIENTS Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Leaf Oil, Potassium Hydroxide.

DESCRIZIONE

Il Sapone di Aleppo al 25% di olio d’ Alloro è indicato per pelli grasse affette da 
comparsa frequente di eczemi, psoriasi, acne e dermatiti. Emolliente e delicato sulla 
pelle.

Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle o sul viso sull’ area interessata con movimenti circolari fino al 
raggiungimento di una schiuma delicata.
Evitare il contatto con parti sensibili come gli occhi. Lasciare in posa per qualche 
secondo e sciacquare con abbondante acqua corrente.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con abbondante acqua corrente.

ref. SA010 500 ml e 16.907 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Siria

SAPONE DI ALEPPO LIQUIDO
25% OLIO DI ALLORO

SAPONE DI ALEPPO LIQUIDO
25% OLIO DI ALLORO





INGREDIENTS 100% Argania Spinosa Kernel Oil.

DESCRIZIONE

Olio 100% naturale e vegetale ottenuto dalla spremitura delle mandorle prodotte 
della pianta Argania Spinosa. È un olio con spiccate proprietà antiossidanti, nutritive 
e cicatrizzanti.  Ottimo per pelle secca, capelli fragili e sfibrati, per rinforzare le unghie 
ma anche come veicolante per creme viso e corpo. Non unge.
Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Dopo la detersione, aplicare qualche goccia sul viso, collo e dècolletè con un 
movimento rotatorio. Se si applica una crema da notte, applicarla dopo che l’olio è 
stato assorbito.  Ottimo dopo la doccia su pelle umida massaggiando fino a completo 
assorbimento e grazie alle proprietà emollienti ed elasticizzanti previene le smagliature 
in gravidanza. Sui capelli umidi lasciato in posa 20 minuti prima dello shampoo 
restituisce morbidezza alla chioma e massaggiate alcune gocce sul cuoio capelluto 
allevia il disturbo della forfora. Massaggiando qualche goccia sulle unghie aiuta ad 
ammorbidire le cuticole e rinforzare la lamina ungueale.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con 
abbondante acqua corrente.

ref. OL001 50 ml e 1.69 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Marocco

OLIO DI ARGAN
BIOLOGICO 100% PURO

OLIO DI  

ARGAN
Il prezioso olio si ricava dalla spremitura 
delle mandorle dell’Argania Spinosa, 
albero che caratterizza le zone aride del 
Marocco. 

È composto per il 99% da trigliceridi (acido oleico e linoleico) 
insieme a carotene, tocoferolo, steroli e xantofilline con spiccate 
proprietà antiossidanti, nutrienti ma anche cicatrizzanti. 

Pertanto contribuisce a proteggere la pelle dalle aggressioni 
esterne quali vento, smog e sole con proprietà antietà e antirughe.

Viene rapidamente assorbito dalla pelle donandole morbidezza ed 
elasticità ma anche dai capelli secchi, sfibrati e fragili lasciandoli 
soffici e luminosi.
Certificato ECOCERT, uno dei più importanti enti del biologico nel 
mondo.





INGREDIENTS 100% Opuntia Ficus Indica Seed Oil.

DESCRIZIONE

Pregiato olio 100% naturale e vegetale ottenuto per spremitura a freddo dei semi 
dell’Opuntia ficus indica. Grazie alle sue nobili proprietà protegge, idrata a fondo e 
nutre la pelle prevenendo la formazione di rughe, donando tonicità ed elasticità.
Adatto a viso, corpo e unghie. Non unge. 
Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Dopo aver deterso la pelle, massaggiare alcune gocce di olio direttamente su viso, 
collo e décolleté. Se si utilizza una crema da notte, applicarla dopo che l’olio è stato 
assorbito. Applicato su capelli umidi come trattamento pre-shampoo e lasciato in 
posa almeno 10 minuti dona luminosità e forza alla fibra capillare.
Direttamente sulla pelle o nella crema per il corpo ha proprietà elasticizzanti e 
antismagliatura in gravidanza. Nutre i talloni rovinati se massaggiata una buona 
quantità sui piedi e ammorbidisce le cuticole, rinforanzando la struttura dell’unghia.
Ottimo rimedio anche per le labbra molto secche e screpolate.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con 
abbondante acqua corrente.

ref. OL002 30 ml e 1.01 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Tunisia

OLIO DI FICO D’ INDIA
BIOLOGICO 100% PURO

OLIO DI 

FICO D’INDIA
Il fico d’India Opuntia ficus indica 
è originario del Sud America e 
contiene solo il 5% di olio, infatti i 
semi vengono separati dalla polpa, 
lavati accuratamente, asciugati e poi 
conservati in un luogo fresco e asciutto; 
successivamente per spremitura a freddo 
si ricava un olio molto ricco e prezioso. 

L’olio di fico d’India ottenuto contiene oltre l’85% di acido 
grasso insaturo con oltre il 60% di acido linoleico (omega 
6) che è considerato un acido grasso essenziale per diversi 
processi metabolici dell’organismo, dato che non è in grado 
di auto produrre questo acido. 

Inoltre è anche ricco di tocoferoli (antiossidanti) che aiutano 
a stabilizzare le membrane cellulari e proteggono i tessuti 
della pelle, degli occhi e del seno che sono più sensibili 
all’ossidazione. 

Certificato ECOCERT, uno dei più importanti enti del biologico 
nel mondo.





INGREDIENTS Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Potassium Hydroxide, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 
D-limonene.

DESCRIZIONE
Testato al nichel <0,0001% Testato dermatologicamente

MODALITÀ D’USO

Applicare sulla pelle o sul viso sull’ area interessata con movimenti circolari fino al 
raggiungimento di una schiuma delicata.
Evitare il contatto con parti sensibili come gli occhi. Lasciare in posa per qualche 
secondo e sciacquare con abbondante acqua corrente.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
con abbondante acqua corrente.

ref. SA014 250 ml e 8.45 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Siria

COMPOSIZIONE 
LATO ARGENTO 90% polyamide  10% metallic / silver

COMPOSIZIONE 
LATO SPUGNA 80% cotton, 20% poliestere

CONTENUTO Un guanto esfolliante in una pratica confezione richiudibile

MODALITÀ D’USO

Inumidire con acqua tiepida il viso e il guanto e passarlo dalla parte in microfibra 
su tutte le parti truccate (compresi gli occhi e le labbra) in modo tale da pulire e 
preparare la pelle al successivo passaggio della parte in tessuto contenente argento 
così da esfoliare la pelle delicatamente lasciandola pulita. 
The Beauty Glove prima di essere riposto sull’apposito appendino va lavato con 
del sapone liquido per mani (può essere lavato anche in lavatrice a 40°C) e se ne 
raccomanda la sostituzione ogni 6 mesi.

COLORI Colore bianco Ref. OG001 Colore nero Ref. OG002

6 pezzi per imballo Paese di origine: Italia

SAPONE NERO
CON OLIO ESSENZIALI DI EUCALIPTO

GUANTO IN COTONE
FILO D’ARGENTO





INGREDIENTS Lawsonia Inermis Leaf Powder

DESCRIZIONE

Conferisce un colore rosso intenso con ottima coprenza anche su capelli bianchi, 
trattati o decolorati. Da usarsi singolarmente o in aggiunta ad altre erbe tintorie, 
donerà corpo e lucentezza alla vostra chioma.
La tonalità finale dipenderà dalla base di partenza e dalla tipologia di capello, si 
consiglia di provare la tinta su una piccola ciocca per valutarne il risultato prima della 
stesura completa.

MODALITÀ D’USO

La confezione è sufficiente per un’applicazione su capelli di media lunghezza. 
Attenersi alle dosi riportate sulla busta all’interno. Versarne il contenuto in una ciotola di 
ceramica o vetro e, mescolando con un cucchiaio di legno, aggiungere gradualmente 
acqua calda a temperatura di circa 70°C fino ad ottenere un impasto di media 
densità, liscio ed omogeneo. Applicare immediatamente il composto con un pennello, 
ciocca per ciocca, dalla radice alle punte. Si consiglia un lavaggio ed asciugatura 
preventiva dei capelli con uno shampoo delicato e privo di siliconi della linea ISHA®.
Raccogliere i capelli coprendoli con una cuffia o pellicola. Avvolgere la testa 
possibilmente con un asciugamano per potenziare il rilascio di colore

AVVERTENZE

Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua.
Lasciare in posa per circa 2/3 ore in base all’intensità desiderata. Lavare infine i 
capelli con sola acqua tiepida per consentire alla tinta di fissarsi al capello. 

ref. ER001 100 g. e 3.52 oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: India

HENNÈ
del RAJASTHAN

Tinta vegetale rosso intenso

La finissima polvere di Hennè ISHA® proviene dai migliori raccolti del Rajasthan, 
regione a nord dell’India rinomata per la qualità superiore delle sue erbe.



INDIGO

Tinta vegetale per toni scuri

La finissima polvere di Indigo ISHA® proviene dal sud dell’India, rinomata per 
la qualità superiore delle sue erbe. Conferisce un colore variabile dal castano al 
nero con riflessi blu scuro ed ottima coprenza anche su capelli bianchi, trattati 
o decolorati.

INGREDIENTS Indigofera Tinctoria Leaf Powder

DESCRIZIONE

Da usarsi singolarmente su capelli scuri e con un primo passaggio di hennè ISHA® su 
capelli bianchi o naturalmente chiari. donerà corpo e lucentezza alla vostra chioma.
La tonalità finale dipenderà dalla base di partenza e dalla tipologia di capello, si 
consiglia di provare la tinta su una piccola ciocca per valutarne il risultato prima della 
stesura completa.

MODALITÀ D’USO

La confezione è sufficiente per un’applicazione su capelli di media lunghezza. 
Attenersi alle dosi riportate sulla busta all’interno. Versarne il contenuto in una 
ciotola di ceramica o vetro e, mescolando con un cucchiaio di legno, aggiungere 
gradualmente acqua calda a temperatura di circa 50°C fino ad ottenere un impasto 
di media densità, liscio ed omogeneo. Applicare immediatamente il composto con 
un pennello, ciocca per ciocca, dalla radice alle punte. Si consiglia un lavaggio ed 
asciugatura preventiva dei capelli con uno shampoo delicato e privo di siliconi della 
linea ISHA®. Raccogliere i capelli coprendoli con una cuffia o pellicola.
Avvolgere la testa possibilmente con un asciugamano per potenziare il rilascio di 
colore. Lasciare in posa per circa 2/3 ore in base all’intensità desiderata. Lavare infine 
i capelli con sola acqua tiepida per consentire alla tinta di fissarsi al capello.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua.

ref. ER002 100 g. e 3.52 oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: India



CASSIA
HENNÉ NEUTRO

Erba Vegetale riflessante

La finissima polvere di Cassia ISHA® proviene dal sud dell’India, rinomata per la 
qualità superiore delle sue erbe. Rinforza e ravviva naturalmente i riflessi di tutte 
le tipologie di capello.

INGREDIENTS Cassia Obovata Leaf Powder.

DESCRIZIONE

Da usarsi singolarmente o in aggiunta ad altre erbe tintorie, donerà corpo e lucentezza 
alla vostra chioma. La resa finale dipenderà dalla base di partenza e dalla tipologia 
di capello, si consiglia di provare l’erba su una piccola ciocca per valutarne l’effetto 
prima della stesura completa

MODALITÀ D’USO

La confezione è sufficiente per un’applicazione su capelli di media lunghezza. 
Attenersi alle dosi riportate sulla busta all’interno.
Versarne il contenuto in una ciotola di ceramica o vetro e, mescolando con un 
cucchiaio di legno, aggiungere gradualmente acqua calda a temperatura di circa 
50°C fino ad ottenere un impasto di media densità, liscio ed omogeneo.
Applicare immediatamente il composto con un pennello, ciocca per ciocca, dalla 
radice alle punte.Si consiglia un lavaggio ed asciugatura preventiva dei capelli con 
uno shampoo delicato e privo di siliconi della linea ISHA®.
Raccogliere i capelli coprendoli con una cuffia o pellicola. Avvolgere la testa 
possibilmente con un asciugamano per potenziare il rilascio di colore. Lasciare in 
posa per circa 2/3 ore in base all’intensità desiderata. Lavare infine i capelli con sola 
acqua tiepida per consentire alla tinta di fissarsi al capello

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua

ref. ER003 100 g. e 3.52 oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: India



INGREDIENTS Emblica Officinalis Fruit Powder

DESCRIZIONE

Rinforza e ravviva naturalmente i riflessi di tutte le tipologie di capello. Da usarsi 
singolarmente o in aggiunta ad altre erbe tintorie, donerà corpo, lucentezza e migliore 
pettinabilità alla vostra chioma.
Un utilizzo prolungato di Amla potrebbe scurire leggermente la naturale tonalità del 
capello

MODALITÀ D’USO

La confezione è sufficiente per un’applicazione su capelli di media lunghezza. 
Attenersi alle dosi riportate sulla busta all’interno. Versarne il contenuto in una 
ciotola di ceramica o vetro e, mescolando con un cucchiaio di legno, aggiungere 
gradualmente acqua calda a temperatura di circa 50°C fino ad ottenere un impasto 
di media densità, liscio ed omogeneo.
Applicare immediatamente il composto con un pennello, ciocca per ciocca, dalla 
radice alle punte. Si consiglia un lavaggio ed asciugatura preventiva dei capelli con uno 
shampoo delicato e privo di siliconi della linea ISHA®. Raccogliere i capelli coprendoli 
con una cuffia o pellicola. Avvolgere la testa possibilmente con un asciugamano per 
potenziare il rilascio degli attivi. Lasciare in posa per circa 2/3 ore e lavare infine i 
capelli con uno shampoo delicato

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua

ref. ER004 100 g. e 3.52 oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: India

AMLA
del RAJASTAN

Erba Rinforzante e condizionante per capelli

La finissima polvere di Amla ISHA® proviene dai migliori raccolti del Rajasthan, 
regione a nord dell’India rinomata per la qualità superiore delle sue erbe.



INGREDIENTS Trigonella Foenum-Graecum Seed Powder.r

DESCRIZIONE
Rinforza e condiziona tutte le tipologie di capello. Da usarsi singolarmente previa 
corretta idratazione, donerà corpo, lucentezza e migliore pettinabilità alla vostra 
chioma.

MODALITÀ D’USO

La confezione è sufficiente per diverse applicazioni su capelli di media lunghezza. 
Attenersi alle dosi riportate sulla busta all’interno. Versarne il contenuto in una ciotola di 
ceramica o vetro e, mescolando con un cucchiaio di legno, aggiungere gradualmente 
acqua calda a temperatura di circa 50°C fino ad ottenere un impasto di media 
densità, liscio ed omogeneo. Attendere almeno 12 ore aggiustando eventualmente la 
consistenza finale con nuova acqua. Applicare il composto con un pennello, ciocca 
per ciocca, dalla radice alle punte. Si consiglia un lavaggio ed asciugatura preventiva 
dei capelli con uno shampoo delicato e privo di siliconi della linea ISHA®. Raccogliere 
i capelli coprendoli con una cuffia o pellicola. Avvolgere la testa possibilmente con un 
asciugamano per potenziare il rilascio degli attivi. Lasciare in posa per circa 2/3 ore 
e lavare infine i capelli con uno shampoo delicato.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua.

ref. ER005 100 g. e 3.52 oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: India

FIENO GRECO
METHI

Rinforzante e condizionante naturale per capelli

La finissima polvere di Fieno Greco ISHA® proviene dai migliori raccolti del 
Rajasthan, regione a nord dell’India rinomata per la qualità superiore delle sue 
erbe e piante.



INGREDIENTS

Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice*, Coco-
glucoside, Cocamidopropyl betaine, Inulin, Ricinus communis seed oil, Withania 
somnifera root extract, Terminalia bellerica fruit extract, Emblica officinalis fruit extract, 
Terminalia chebula fruit extract, Sodium lauroyl glutamate, Saccharide isomerate, 
Trehalose, Sodium PCA,Glyceryl oleate, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, 
Parfum**, Sodium phytate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, 
Lactic acid, Citric acid, Sodium citrate.
*: Da agricoltura biologica - Organic **:Da estratti naturali
Testato dermatologicamente,  Testato al nickel <1ppm

MODALITÀ D’USO Applicare il prodotto sui capelli bagnati  massaggiando con movimenti circolari. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario. 

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua.

ref. SH001 200 ml.  e 6.76 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Italia

SHAMPOO
PER CAPELLI SECCHI

E SFIBRATI

Con estratti di Triphala e Ashwagandha, 
Olio di Ricino e succo di Aloe BIO

Lo shampoo capelli secchi e sfibrati ISHA è formulato con tensioattivi naturali e 
arricchito di estratti ayurvedici di Triphala e Ashwagandha.

Il Triphala nasce dall’unione sapiente di tre piante, Amla, Haritaki e Bibhitaki che 
vantano proprietà eccezionali per l’idratazione del capello.
L’estratto di Ashwaganda, chiamato anche ginseng indiano, stimola il microcircolo 
per capelli sani e forti.

Arricchito con Olio di Ricino, succo di Aloe BIO e saccaridi in grado di preservare 
l’umidità naturale del capello, i vostri capelli assumeranno un aspetto sano, forte e 
lucido fin dalle prime applicazioni.



INGREDIENTS

Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice*, Coco-glucoside, 
Cocamidopropyl betaine, Inulin, Rosa damascena flower water*, Ricinus communis 
seed oil, Emblica officinalis fruit extract, Withania somnifera root extract, Ocimum 
sanctum leaf extract, Sodium lauroyl glutamate, Saccharide isomerate, Trehalose, 
Sodium PCA, Glyceryl oleate, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Parfum**, 
Sodium phytate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Lactic acid, 
Citric acid, Sodium citrate, Limonene**.  *: Da agricoltura biologica - Organic **: Da 
estratti naturali Testato dermatologicamente,  Testato al nickel <1ppm

MODALITÀ D’USO Applicare il prodotto sui capelli bagnati  massaggiando con movimenti circolari. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario. 

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua.

ref. SH002 200 ml.  e 6.76 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Italia

SHAMPOO
PER USO FREQUENTE

con estratti di Amla, Ashwagandha e Tulsi,
Olio di Ricino e succo di Aloe Bio

Lo shampoo capelli uso frequente ISHA è formulato con tensioattivi naturali 
e arricchito di estratti ayurvedici di Amla, Ashwagandha e Tulsi. L’Amla vanta 
proprietà eccezionali per l’idratazione del capello, l’Ashwaganda, chiamato 
anche ginseng indiano, stimola il microcircolo per capelli sani e forti.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                             
Il Tulsi, chiamato anche basilico santo, unitamente all’idrolato di rosa damascena BIO, 
sono forti riequilibranti e calmanti contro prurito e rossori. 

Arricchito con Olio di Ricino, succo di Aloe BIO e saccaridi in grado di preservare 
l’umidità naturale del capello, i vostri capelli assumeranno un aspetto sano, forte e 
lucido fin dalle prime applicazioni.



INGREDIENTS

Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice*, Coco-
glucoside, Cocamidopropyl betaine, Inulin, Citrus aurantium dulcis flower water*, 
Ricinus communis seed oil, Nigella sativa seed oil, Azadirachta indica leaf extract, 
Ocimum sanctum leaf extract, Emblica officinalis fruit extract, Sodium lauroyl 
glutamate, Saccharide isomerate, Trehalose, Sodium PCA, Glyceryl oleate, Guar 
hydroxypropyltrimonium chloride, Parfum**, Sodium phytate, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Benzyl alcohol, Lactic acid, Citric acid, Sodium citrate.
*:Da agricoltura biologica - Organic **:Da estratti naturali Testato dermatologicamente,  
Testato al nickel <1ppm

MODALITÀ D’USO Applicare il prodotto sui capelli bagnati  massaggiando con movimenti circolari. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario. 

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi risciacquare 
con abbondante acqua.

ref. SH003 200 ml.  e 6.76 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Italia

SHAMPOO
PER CAPELLI GRASSI

con estratti di Neem, Tulsi ed Amla,
Olio di Nigella Sativa e Succo di Aloe BIO

Lo shampoo capelli grassi ISHA è formulato con tensioattivi naturali e arricchito 
di estratti ayurvedici di Neem, Tuls ed Amla.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Il Neem è una pianta dalle ottime proprietà sebo regolatrici e 
riequilibranti.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Il Tulsi, chiamato anche basilico santo, unitamente all’idrolato di fiori d’arancio dolce 
BIO, sono forti riequilibranti e calmanti contro prurito e rossori. L’Amla vanta proprietà 
eccezionali per l’idratazione del capello.Arricchito con Oli di Ricino e Nigella Sativa, 
succo di Aloe BIO e saccaridi in grado di preservare l’umidità naturale del capello, i 
vostri capelli assumeranno un aspetto sano, forte e lucido fin dalle prime applicazioni.



INGREDIENTS Aqua (Water), Rosa Damascena Flower Water, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Geraniol, Linalool, Citronellol

MODALITÀ D’USO Applicare su viso e collo con un dischetto di cotone subito dopo la normale detersione.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare 
accuratamente con acqua.

ref. 0047 150ml.  e 5.07 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Italia

ACQUA 
DI ROSA 
DAMASCENA BIO

Tonico naturale  per pelli normali e delicate

Idrolato ottenuto dai petali di rosa damascena dalle proprietà lenitive, idratanti 
e tonificanti. Immediata sensazione di freschezza e benessere della pelle.



INGREDIENTS Aqua (Water), Citrus Aurantium Dulcis (Orange ) Flower Water, Benzyl Alcohol, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Limonene, Linalool, Citral

MODALITÀ D’USO Applicare su viso e collo con un dischetto di cotone subito dopo la normale detersione.

AVVERTENZE Prodotto cosmetico per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare 
accuratamente con acqua.

ref. 0047 150ml.  e 5.07 fl.oz. 12 pezzi per imballo Paese di origine: Italia

ACQUA FIORI
DI ARANCIO 

DOLCE BIO

Tonico naturale  per pelli normali e miste

Idrolato ottenuto dai fiori d’arancio dolce dalle proprietà rinfrescanti, 
riequilibranti e purificanti. Previene le rughe e distende la pelle.
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