aziende

L’incontro di elementi
primordiali
L’acqua proveniente dalla Fonte
di San Martino di Castrozza e il porfido
dolomitico rappresentano il fulcro
di un ‘elisir’ che dona vitalità ed energia

D

olomitic Water Eau
D’Altitude, la prima
linea cosmetica che
utilizza i principi attivi delle sorgenti dolomitiche, nasce dallo straordinario connubio
tra marketing, scienza e arte. Protagonisti di questa storia l’artista
della pietra, Paolo Colombini, che
creando le sue sculture in porfido,
ha intuito e approfondito le potenzialità di utilizzo in campo cosmetologico, e Vittoria Chiappero,
imprenditrice affermata nel mondo del marketing e della comunicazione che ha sposato il progetto,
creando il brand Dolomitic Water.
Intuito ed esperienza si sono incontrati e, grazie al contributo del Prof. Antonio Bettero, dell’Università di Padova coadiuvato dal Prof. Fabio Brunetta, hanno permesso
di mettere in evidenza i benefici dell’acqua dolomitica
(ricca di elementi plastici come calcio, magnesio, sodio
e potassio) e di sviluppare un processo biotecnologico
innovativo in grado di veicolare in profondità i principi
attivi delle sostanze. Se l’acqua dolomitica è l’ingrediente
chiave della linea cosmetica, il porfido del Trentino rappresenta la ‘ciliegina sulla torta’. Sottoposto a un complesso procedimento di polverizzazione, micronizzazione e setacciatura, il porfido dolomitico Pietra®, costituito
da ossidi di zinco, alluminio, titanio, ferro, calcio, magnesio, potassio e sodio, garantisce un effetto di sweet
peeling meccanico e uniforme, che è alla base, non solo

del processo terapeutico, ma
anche dell’esperienza sensoriale, tattile e visiva.

Acqua fonte di bellezza
per viso e corpo
Una gamma completa, adatta a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle più mature.
Ogni prodotto contiene ingredienti attivi specifici, ad
esempio, acido ialuronico e
coenzima Q10 nella crema
giorno, estratto di echinacea
nella crema notte ed estratto
di rusco nel contorno occhi.
Nella linea corpo l’acqua
dolomitica si combina con vitamine e principi attivi naturali di provata efficacia, come luppolo, edera e caffeina
per nutrire la pelle, idratarla, rassodarla e rigenerarla. Dolomitic Water si impegna ad utilizzare sostanze di origine
naturale nella formulazione dei suoi prodotti. I conservanti, che non siano legalmente certificati, sono completamente banditi e il sistema di conservazione si basa su
un mix di ingredienti autorizzati e certificati ECOCERT.
Test dermatologici vengono regolarmente eseguiti presso
il Centro Cosmetico dell’Università di Ferrara.

DOLOMITIC
WATER
www.dolomiticwater.com
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