La linea dei make-up
dei farmacisti preparatori
Dolomia si trova ESCLUSIVAMENTE IN FARMACIA perchè è la linea di make-up dei "Farmacisti Preparatori",
che uniscono alla loro competenza di farmacisti la qualificata attività di ricerca scientifica e l'aggiornamento
costante. Dal lavoro dei "Farmacisti preparatori" nasce una gamma completa di risposte efficaci, sicure e
innovative che rispondono alle richieste in continua evoluzione delle consumatrici, alla loro crescente
necessità di tutela della propria salute e dell'ambiente, senza rinunciare alla piacevolezza d'uso e alla
ricerca della bellezza.

Il laboratorio dei Farmacisti Preparatori si trova nelle Dolomiti, nel territorio eletto a Patrimonio mondiale
dell'Umanità UNESCO. Dolomia make-up richiama inevitabilmente al suo "luogo di nascita": queste
montagne sono fonte di ispirazione per la creazione di un make-up rispettoso della pelle, autentico e carico
di colore, proprio come il mondo dolomitico

PURA LUCE
Quando all’imbrunire la luce raggiunge il cuore della roccia, le Dolomiti si trasformano in uno spettacolo
naturale di rara bellezza. Le vette pallide si accendono di rosa e tutta l’atmosfera si esalta per qualche
minuto, sprigionando riflessi caldi e dorati che pervadono l’aria pura e cristallina. DOLOMIA si è ispirata a
questo fenomeno per creare un make- up unico, dove la sublime espressione del colore si accompagna alla
massima purezza e sicurezza. L’ESPRESSIONE DEL COLORE NEL RISPETTO DELLA PELLE
Dolomia make-up pura luce è una proposta di polveri, cere, lacche ed emulsioni raffinate, capaci di esaltare
con la suggestione dei riflessi e del colore la bellezza naturale di ogni donna, senza dimenticare il rispetto
della pelle. Il make-up Dolomia ha una resa ottimale del colore e delle nuance, grazie ad una tecnologia
cosmetica avanzata e a texture di ultima generazione che ne esaltano i riflessi e la luminosità. La massima
performance tecnica è legata alla tollerabilità anche sulle pelli sensibili: i prodotti sono stati formulati senza

profumo o con profumi allergen free (o ancora con fragranze a contenuto di potenziali allergeni al di sotto
dello 0,001% nel prodotto finito), selezionati per ridurre i rischi di sensibilizzazione, senza conservanti a
rischio e con contenuti di metalli pesanti a rischio costantemente controllati e verificati (nickel, cromo,
cobalto, piombo, mercurio e arsenico).

