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PRODOT TI
DA AMARE

UNA STORIA
DA RACCONTARE





Linea MammaBaby®, brand di Olcelli Farmaceutici, è una linea di 
prodotti detergenti-cosmetici pensata specificatamente per i bam-
bini e perfetta per gli adulti. E' un progetto d'amore nato dall'appas-
sionata convinzione di voler o�rire prodotti di altissima qualità ai 
più piccoli e alle famiglie, in armonia con l'ambiente.

Una vasta gamma di prodotti dedicati alla detergenza dei più picco-
li sono certificati Cosmos Natural e valutati sotto controllo pedia-
trico, tutti i prodotti sono formulati con estratti vegetali provenien-
ti da agricoltura biologica certificata, dermatologicamente testati, 
la maggior parte su pelli sensibili, testati per nichel, cromo e cobal-
to per ogni lotto di produzione, privi di coloranti, siliconi, PEG,  
Sodium Laureth Sulfate (SLES) e Sodium Lauryl Sulfate (SLS), con 
profumazione naturale.

La formulazione dei prodotti Linea MammaBaby® è frutto di una 
precisa e corretta filosofia formulativa: l’obiettivo è quello di 
ottenere il meglio selezionando i migliori ingredienti naturali, 
scelti in funzione delle finalità di ciascun prodotto.

L’intero sistema di formulazione, produzione e controllo di Linea 
MammaBaby® è e�ettuato secondo elevati standard qualitativi nel 
rispetto di criteri di certificazione della qualità e dell’ambiente, 
dettate da norme internazionali.

Per i prodotti di Linea MammaBaby® sono selezionate unicamente 
materie prime di altissima qualità sottoposte ai più severi test di 
laboratorio. L’intero ciclo di produzione è realizzato in Italia, ogni 
fase produttiva è 100% “Made in Italy”, nel pieno rispetto di impor-
tanti regole e normative ambientali.

Alla ottima qualità dei prodotti, si unisce la ricerca estetica di un 
packaging dalla grafica semplice, pulita ed accattivante, pensata 
per un immediato riconoscimento del prodotto da parte dei bambi-
ni più piccoli, che non sanno ancora leggere. Tutti i prodotti hanno 
un simbolo che li contraddistingue, che ha un nome come un vero 
personaggio amico di una favola.





La Pochette è il piccolo formato per 
viaggiare o per fare un regalo.

La Pochette contiene i seguenti prodotti 
certificati Cosmos Natural: 
Sapone Baby 100 ml, Bagno Baby 100 
ml, Doccia Shampoo Baby 100 ml, Olio 
di Mandorle Dolci Baby 100 ml.
La pochette rispetta  la normativa 
vigente  per il trasporto dei liquidi  
consentiti nel bagaglio a mano.

Modo d'uso
Si consiglia l’utilizzo dei diversi prodot-
ti secondo le caratteristiche di ognuno.

Formulazione
Fare riferimento ai singoli prodotti.

POCHETTE
4x100ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESNO
SLS-SLES

NO PEGDERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

MADE
IN ITALY





Il cuore, di nome Margherita, è il Sapone Baby 
Cosmos Natural per mani e viso.  

Sapone liquido formulato con detergenti di 
derivazione naturale e arricchito con acido 
ialuronico ad azione idratante, glicerina ed 
estratti da agricoltura biologica di calendola e 
olivo, particolarmente adatto alla detergenza 
delle pelli delicate e sensibili dei bambini. La 
calendola lenisce gli arrossamenti e l’olivo 
nutre e dona morbidezza alle mani. 
Ideale per l’igiene di mani e viso, per una pelle 
pulita, morbida e idratata.

Modo d’uso
Applicare una piccola quantità di prodotto sul 
palmo della mano, massaggiare e risciacquare 
con abbondante acqua fino a quando la pelle 
risulta pulita.

Formulazione
Formula delicata ed e�cace, formulata secon-
do lo standard Cosmos Natural, dermatologica-
mente testata con profumazione naturale, con 
estratti da agricoltura biologica certificati, 
senza coloranti, senza PEG, senza Sodium 
Lauryl Sulfate (SLS), senza Sodium Laureth 
Sulfate (SLES), ogni lotto di produzione è testa-
to per Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1ppm).
97,7 % di origine naturale sul totale

SAPONE
BABY
100 | 500ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESDERMATOLOGICALLY
TESTED

NO
SLS-SLES

NO PEG MADE 
IN ITALY





Il pesciolino, di nome Pasqualino, è il Bagno 
Baby Cosmos Natural per il corpo.

Detergente specifico per l'igiene della pelle 
delicata dei bambini a base di tensioattivi di 
derivazione naturale, estratti da agricoltura 
biologica di olivo e camomilla e glicerina vege-
tale. L'olivo e la glicerina donano alla pelle 
morbidezza e idratazione, mentre la camomilla 
lenisce la pelle anche la più delicata.

Modo d’uso
Per il bagnetto del neonato versare una piccola 
quantità di prodotto in acqua tiepida, detergere 
e risciacquare delicatamente. Per la doccia 
versare una piccola quantità di prodotto sulla 
mano o sulla spugna, lavare il corpo e risciac-
quare delicatamente.

Formulazione
Formula delicata ed e�cace, formulata secon-
do lo standard Cosmos Natural, dermatologica-
mente testata su pelli sensibili con profumazio-
ne naturale, valutata sotto controllo pediatrico, 
con estratti da agricoltura biologica certificati, 
senza coloranti, senza PEG, senza Sodium 
Lauryl Sulfate (SLS), senza Sodium Laureth 
Sulfate (SLES), ogni lotto di produzione è testa-
to per Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1ppm).
97,7 % di origine naturale sul totale

BAGNO
BABY
100 | 500ml

VALUTATO
SOTTO CONTROLLO

PEDIATRICO

DERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESNO
SLS-SLES

NO PEG MADE 
IN ITALY





L’orso, di nome Giacomino, è il Doccia Shampoo 
Baby Cosmos Natural per corpo e capelli.

Detergente specifico per il corpo e i capelli, a 
base di tensioattivi delicati di origine naturale 
ed estratti d’agricoltura biologica di olivo, di 
avena e glicerina vegetale. Un unico prodotto 
che dona alla pelle idratazione e nutrimento, e 
al capello naturale forza e lucentezza. 

Modo d’uso
Applicare una piccola quantità di prodotto sul 
palmo della mano, applicare su tutto il corpo,  
sui capelli e sul cuoio capelluto  del bambino.  
Risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Formulazione
Formula delicata ed e�cace, formulata secon-
do lo standard Cosmos Natural, dermatologica-
mente testata su pelli sensibili con profumazio-
ne naturale, valutata sotto controllo pediatrico, 
con estratti da agricoltura biologica certificati, 
senza coloranti, senza PEG, senza Sodium 
Lauryl Sulfate (SLS), senza Sodium Laureth 
Sulfate (SLES), ogni lotto di produzione è testa-
to per Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1ppm).
97,7 % di origine naturale sul totale

DOCCIA SHAMPOO
BABY
100 | 500ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESNO SLS-SLES NO PEG

VALUTATO
SOTTO CONTROLLO

PEDIATRICO

MADE
IN ITALY

DERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN





La palla, di nome Guendalina, è l’Olio di Mandorle 
Dolci Baby Cosmos Natural per corpo e capelli.
Trattamento lenitivo indicato per la pulizia e il 
massaggio della cute dei bambini e delle pelli più 
sensibili. Favorisce l'idratazione e la protezione 
della pelle. Gli acidi grassi provenienti dall'olio di 
mandorle sono in grado di idratare in profondità 
anche le pelli più secche e screpolate, riportando 
morbidezza ed elasticità.

Modo d'uso
Per la pulizia del corpo del neonato versare 
alcune gocce del prodotto su garza o un 
dischetto di cotone e detergere delicatamente 
la pelle del bebé ponendo particolare cura alla 
pulizia delle pieghe cutanee. Per il massaggio 
del neonato, dopo il bagno, versare nel palmo 
della mano alcune gocce del prodotto per 
portare l’olio a temperatura corporea; applicare 
sulla pelle ancora umida del bebé e procedere al 
massaggio con delicati movimenti circolari. 
Per il trattamento della pelle secca aggiungere 
alcune gocce del prodotto all’acqua del bagno 
oppure procedere ad un massaggio su tutto il 
corpo applicando alcune gocce di olio sulla 
pelle ancora umida dopo il bagno o la doccia. 
Formulazione
Olio di mandorle dolci biologico 100% di origi-
ne naturale sul totale, formulato secondo lo 
standard Cosmos Natural, mandorle dolci 
spremute a freddo, senza additivi chimici.
100 % di origine naturale sul totale

OLIO DI MANDORLE DOLCI
BABY
100 | 500ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NO CHEMICALS
ADDED

100%
PURE SWEET
ALMOND OIL

COLD
PRESSED

CONSIGLIATO DA A.I.M.I. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA

PER IL MASSAGGIO INFANTILE

MADE
IN ITALY





Il pulcino, di nome Clementino, è l'Amido 
di Riso Baby per il corpo.

L'Amido di Riso Baby puro al 100% , sciolto 
in acqua, è  la soluzione delicata e naturale 
per il bagnetto. E' un prodotto lenitivo, 
emolliente, rinfrescante, deterge la pelle, 
protegge la barriera cutanea, lenisce gli 
arrossamenti e allevia la sensazione di 
prurito cutaneo. 

Ideale fin dalla nascita e anche in caso di 
sudamina e arrossamenti della zona 
pannolino.
E' un buon alleato anche per gli adulti, 
soprattutto durante l’estate, dopo scottatu-
re o eritemi.

Modo d'uso
Versare una busta completa in una vasca di 
piccole dimensioni piena di acqua; mesco-
lare con la mano fino a quando l’amido si è 
completamente sciolto. E�ettuare il 
bagnetto e massaggiare delicatamente. 
Ogni busta contiene 30 grammi di prodot-
to, la giusta quantità per il bagno del 
neonato. 

AMIDO DI RISO
BABY
100% Naturale e Puro
150g | 5 buste da 30g

MADE
IN ITALY

100%
NATURAL AND PURE





.

LATTE DETERGENTE
BABY 
250ml

EXTRACTS 
FROM 
ORGANIC 
FARMING

NO PEGNO
SLS-SLES

NO DYESDERMATOLOGICALLY 
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

SILICONES
FREE

SENZA
RISCIACQUO

La pecorella, di nome Naldina, è il Latte Detergente 
Baby Cosmos Natural  per il corpo e il viso.
 
Detergente delicato e nutriente per viso e corpo, 
adatto alla pelle sensibile dei neonati e dei bambini. 
Con ingredienti da agricoltura biologica di aloe, 
avena, camomilla, olio di girasole e di mandorle 
dolci dalle note virtù emollienti, addolcenti, 
nutrienti e lenitive.
Adatto per il cambio pannolino 
senza l'uso di acqua e sapone.   
 
Modo d'uso
Applicare il prodotto su un batu�olo di cotone 
e passarlo sulla zona interessata. 
Ripetere l’applicazione più volte sino a completa 
detersione. Non necessita di risciacquo. 
Lascia un profumo delicato sulla pelle.
 
Formulazione
Formula delicata ed e�cace, formulata secondo lo 
standard Cosmos Natural, dermatologicamente 
testata su pelli sensibili con profumazione naturale, 
con estratti da agricoltura biologica certificati, 
senza siliconi, senza PEG, senza Sodium Lauryl 
Sulfate (SLS), senza Sodium Laureth Sulfate 
(SLES), ogni lotto di produzione è testato 
per Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1ppm).
99,8 % di origine naturale sul totale.

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

MADE
IN ITALY





NO TALCO
BABY 
100 ml

EXTRACTS 
FROM 
ORGANIC 
FARMING

3 STARCHPETROLATUM
AND FRAGRANCE
FREE

NO DYESDERMATOLOGICALLY 
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

MADE
IN ITALY

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

L'ombrello, di nome Carmelino, è il No Talco Baby 
per il corpo.

Emulsione ai 3 amidi a rapido assorbimento è  
indicata per rinfrescare e idratare la pelle. I 3 amidi 
assicurano un elevato assorbimento del sudore, 
lasciando la pelle asciutta e morbida. Mantiene la 
naturale traspirazione della pelle. Il burro di karitè 
abbinato ad oli vegetali ed estratti naturali 
garantiscono un’azione addolcente, lenitiva ed 
emolliente. Particolarmente indicata per pelli 
delicate e sensibili come quelle dei bambini, 
indicata dopo il bagnetto quotidiano del bambino. 
La formulazione in crema elimina il rischio di 
inalazione da parte dei bambini. Senza Talco. 

Avvertenze
Uso esterno. Non applicare su cute lesa.
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi.

Modo d'uso
Applicare 1 o 2 volte al giorno o quando necessario 
sulla cute e massaggiare fino a completo
assorbimento.
 
Formulazione
Formulazione dermatologicamente testata su pelli 
sensibili ai 3 amidi con estratti di agricoltura 
biologica, Vitamina E, senza talco, senza petrolati, 
senza coloranti, senza profumo. Ogni lotto di 
produzione è testato per Nichel*, Cromo*, Cobalto* 
(*<1ppm). Made in Italy filiera garantita.





Il sole, di nome Momina,  sono le Salviettine 
Baby per corpo e viso.

Salviettine con estratti vegetali di origine natu-
rale, ideali per detergere con delicatezza la 
pelle del bambino, al cambio del pannolino o in 
qualsiasi momento della giornata. 

Arricchite con olio vegetale e olio di mandorle, 
pantenolo (provitamina b5), aloe, vitamina E.
A ph fisiologico. Dermatologicamente testate. 
      
 
Prodotto certificato ICEA Cosmesi Naturale.

Modo d'uso
Da utilizzare su tutto il corpo,  soprattutto al 
cambio pannolino. Dopo l’uso, richiudere con 
cura la confezione per mantenere l’ottimale 
umidità delle salviettine.  

Formulazione
Formula con estratti vegetali naturali,
dermatologicamente testata su pelli sensibili, 
senza Sodium Laureth Sulfate (SLES), senza 
Sodium Lauryl Sulfate (SLS), senza coloranti, 
senza PEG, senza alcool, senza donatori 
di formaldeide.

pH fisiologico.

SALVIETTINE
BABY
20pz

MADE
IN ITALY

NO PEGNO
SLS-SLES

NO DYESDERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

ALCOHOL
FREE





Il pannolino, di nome Mariuccina, è la Crema 
Cambio Baby Cosmos Natural per il cambio 
pannolino.

Crema cambio idratante, lenitiva e protettiva, 
specifica per il cambio pannolino, ideale per 
pelli delicate, sensibili e screpolate. Previene gli 
arrossamenti e le irritazioni della pelle grazie a 
ingredienti naturali e da agricoltura biologica 
di calendula, burro di karité, olio di girasole. 
L'ossido di zinco forma una barriera che assor-
be l'umidita' e lenisce la pelle sottostante. Gli oli 
vegetali invece nutrono la pelle e la mantengo-
no elastica e morbida.
    
Modo d'uso
Applicare una piccola quantità di prodotto sulla 
pelle asciutta e pulita ad ogni cambio pannoli-
no. 

Formulazione
Formulazione certificata Cosmos Natural, 
dermatologicamente testata su pelli sensibili 
con estratti di agricoltura biologica certificati e 
fragranza naturale certificata, senza petrolati, 
coloranti, PEG. Ogni lotto di produzione è testa-
to per Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1 ppm).
Made in Italy filiera garantita.
100%  di origine naturale sul totale

CREMA CAMBIO
BABY
100ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESDERMATOLOGICALLY 
TESTED 
ON SENSITIVE SKIN

PETROLATUM
FREE

NO PEG MADE
IN ITALY





La stella, di nome Carlottina, è la Crema Viso 
Corpo Baby Cosmos Natural per viso e corpo.

Crema delicata per viso e corpo, nutre, ammor-
bidisce e idrata la pelle delicata e sensibile del 
bambino in modo del tutto naturale grazie agli 
estratti di agricoltura biologica certificata  di 
aloe vera, olio di avocado , estratto biologico di 
camomilla  e burro di karité.
  
Modo d'uso
Applicare il prodotto sulla pelle del viso e del 
corpo ben deterse, massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento. 

Formulazione
Formulazione certificata Cosmos Natural, 
dermatologicamente testata su pelli sensibili 
con estratti di agricoltura biologica certificati e 
fragranza naturale certificata, senza petrolati, 
coloranti, PEG. Ogni lotto di produzione è 
testato per Nichel*, Cromo*, Cobalto* 
(*<1ppm).
Made in Italy filiera garantita.
100%  di origine naturale sul totale

CREMA VISO CORPO BABY
COSMOS NATURAL
100ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESDERMATOLOGICALLY 
TESTED 
ON SENSITIVE SKIN

PETROLATUM
FREE

NO PEG MADE
IN ITALY





DERMATOLOGICALLY 
TESTED 
ON SENSITIVE SKIN

La bacchetta magica, di nome Stellina, è la 
Crema Sos Baby per il corpo.

Crema protettiva, lenitiva ed antiarrossamento, 
ideale per le pelli più delicate. Grazie all’elevato 
contenuto di Ossido di Zinco, Olio d’Oliva e 
Vitamina E è indicata per dermatiti da pannoli-
no e per il trattamento di arrossamenti 
e irritazioni in zone soggette a sfregamento 
meccanico. Previene ed asciuga le zone cutanee 
soggette a macerazione.  

Avvertenze
Dato il suo elevato contenuto d’olio di oliva, 
si consiglia di agitare il tubetto prima dell’uso.
  
Modo d'uso
Dopo aver pulito accuratamente la cute, 
stendere uno strato sottile di crema nelle 
pieghe cutanee e sulle zone arrossate.  Ripetere 
l’applicazione più volte al giorno.

Formulazione
Formulazione dermatologicamente testata su 
pelli sensibili con 50% di ossido di zinco e 
Vitamina E, non contiene acqua, senza conser-
vanti chimici, petrolati, coloranti, senza profu-
mo. Ogni lotto di produzione è testato per 
Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1ppm.)
Made in Italy filiera garantita.
100% origine naturale sul totale

CREMA SOS BABY
30ml

100% 
NATURAL ORIGIN

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

FRAGRANCE
FREE

50%
ZINCO OXIDE

PETROLATUM
FREE

MADE
IN ITALY





Le onde, di nome Ughino,
sono lo Shampoo Baby No Tears per i capelli.

Specifico shampoo antilacrima, pensato per i 
più piccoli, detergente delicato con
schiumogeni di origine vegetale con proteine 
idrolizzate di germogli  di frumento dalle 
proprietà idratanti e nutrienti che
conferiscono lucentezza al capello, rendendolo 
morbido e pettinabile. Arricchito con estratti 
biologici di camomilla e calendula dalle 
proprietà lenitive ed emollienti.

Modo d'Uso
Applicare una piccola quantità sul palmo della 
mano, frizionare sui capelli umidi, massaggiare 
delicatamente e risciacquare con acqua.  

Formulazione
Formula dermatologicamente testata su pelli 
sensibili con estratti di agricoltura biologica, 
senza siliconi, senza coloranti,  senza Sodium 
Lauryl Sulfate (SLS), senza Sodium Laureth 
Sulfate (SLES), senza PEG. Ogni lotto di produ-
zione è testato per Nichel*, Cromo*, Cobalto* 
(*<1ppm).
Profumazione talcata senza allergeni. 
 
Prodotto ipoallergenico e oftalmologicamente 
testato (Abich Test).

SHAMPOO BABY 
NO TEARS
250ml

NO TEARS
OPHTAMOLOGICALLY
TESTED

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO
DYES

SILICONES
FREE

NO SLS
NO SLES

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

DERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

MADE
IN ITALY





La nuvola, di nome Pierino, è il Balsamo Baby 
per i capelli.

Balsamo per capelli, dalla formula ricca di 
principi attivi che contribuiscono a rendere
i capelli morbidi, pettinabili, corposi e
luminosi. Arricchito da estratti da agricoltura 
biologica di calendula e camomilla
con proprietà addolcenti e protettive. 
Contiene olio di jojoba con proprietà nutrienti 
e rinforzanti, burro di karitè con proprietà 
rivitalizzanti,  ristrutturanti ed emollienti.

Modo d'uso
Distribuire uniformemente il prodotto sui 
capelli bagnati. 
Lasciare agire qualche minuto e risciacquare 
con cura. 

Formulazione
Formula dermatologicamente testata con 
estratti di agricoltura biologica , senza coloran-
ti, senza EDTA, senza PEG. Ogni lotto di produ-
zione è testato per Nichel*, Cromo*, Cobalto* 
(*<1ppm).

BALSAMO
BABY
250ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

DERMATOLOGICALLY
TESTED

NO SLS
NO SLES

NO PEG MADE
IN ITALY

NO DYES





La coccinella, di nome Elenina, è l’Intimo Baby 
per l’igiene intima.

Delicata mousse detergente specifica per 
l’igiene intima dei bambini, ad azione
protettiva, emolliente e lenitiva con principi 
attivi di aloe, fiori di elicrisio e camomilla.

Modo d'uso
Distribuire direttamente sulle parti intime, 
detergere e risciacquare con acqua tiepida, 
asciugare con cura.

Formulazione
Formula delicata ed e�cace, 
dermatologicamente testata su pelli sensibili, 
senza coloranti, senza Sodium Lauryl Sulfate 
(SLS) e Sodium Laureth Sulfate (SLES), senza 
PEG, senza siliconi, senza EDTA. pH neutro. 
Ogni lotto di produzione è testato per Nichel*, 
Cromo*, Cobalto* (*<1ppm). 
Profumazione  senza allergeni.

INTIMO
BABY
150ml

NO SLS
NO SLES

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYES NEUTRAL
pH

NO PEGDERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

MADE
IN ITALY





Il fiore, di nome Goghina, è l’Acqua Profumata 
Baby Cosmos Natural per il corpo.

Acqua profumata con estratti da agricoltura 
biologica di calendola. Rinfresca la pelle, 
donandole una sensazione di sollievo e profu-
mo. Non contiene alcool ed è adatta alle pelli 
più delicate e sensibili dei bambini, aiutandone 
a mantenere la cute morbida e profumata.

Modo d'uso
Applicare il prodotto dopo il bagnetto 
o il cambio pannolino. Vaporizzare, prestando 
molta attenzione a non dirigere lo spruzzo 
verso il viso del bambino.

Formulazione    
Formula delicata ed e�cace, formulata secon-
do lo standard Cosmos Natural,
dermatologicamente testata su pelli sensibili 
con profumazione naturale, 
con estratti da agricoltura biologica certificati, 
senza alcool, senza coloranti, senza conservan-
ti,  ogni lotto di produzione è testato per 
Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1ppm).
100% di origine naturale sul totale

ACQUA PROFUMATA
BABY
150ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO
DYES

NO SLS
NO SLES

NO
PEG

ALCOHOL
FREE

MADE
IN ITALY

DERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN





L’arcobaleno, di nome Mariolino, è lo Spray 
Igienizzante Baby, per igienizzare mani e non 
solo.

Soluzione idroalcolica composta dal 70% di 
alcool, acqua distillata di Hamamelis e gliceri-
na vegetale con proprietà idratanti e nutrienti.

La speciale formulazione, pronta all’uso e senza 
necessità di risciacquo, lo rende perfetto in 
tutte le situazioni in cui non ci sia possibilità di 
detersione delle mani. Per la mamma adatto per 
igienizzare le mani ad ogni cambio di pannoli-
no, da tenere sempre nella borsa del cambio, 
comodo in viaggio. Per il bambino in mancanza 
di acqua, per pulire e igienizzare le manine. 
Il prodotto, da tenere sempre a portata di mano, 
è utile anche per igienizzare mascherine, indu-
menti, fazzoletti.

SPRAY IGIENIZZANTE
BABY
100ml

Modo d'uso
Si usa senz'acqua, vaporizzare la lozione e 
frizionare le mani fino a completa asciugatura. 
Azione immediata. Non spruzzare sul viso.

Formulazione     
Formula delicata ed e�cace, dermatologica-
mente testata su pelli sensibili con profumazio-
ne naturale, senza coloranti, senza Sodium 
Laureth Sulfate (SLES), senza Sodium Lauryl 
Sulfate (SLS), senza PEG, ogni lotto di produ-
zione testato per Nichel*, Cromo*, Cobal-
to*(*<1ppm).

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESNO SLS
NO SLES

NO PEGDERMATOLOGICALLY
TESTED
ON SENSITIVE SKIN

MADE
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Il cavallo a dondolo, di nome Cesarino, è il 
Sapone Bio per viso, mani e corpo.

Sapone solido, di origine vegetale, formulato 
con amido di riso biologico dalle proprietà 
emollienti e idratanti. Ideale per la detersione 
quotidiana delicata e naturale di viso e corpo, 
perfetto per l’igiene di pelli delicate 
e sensibili di bambini e adulti.

Modo d'uso
Sfregare delicatamente per qualche istante il 
sapone tra le mani.
Massaggiare e risciacquare con abbondante 
acqua fino a quando la pelle risulta pulita.

Formulazione
Formula dermatologicamente testata su pelli 
sensibili, con estratti d’agricoltura biologica, 
senza coloranti, senza Sodium Lauryl Sulfate 
(SLS), senza Sodium Laureth Sulfate (SLES), 
senza EDTA, senza PEG. Ogni lotto di produzio-
ne è testato per Nichel*, Cromo*, Cobalto* 
(*<1ppm). 
Profumazione senza allergeni.

SAPONE BIO
100g

NO SLS
NO SLES

FRAGRANCE
WITHOUT
ALLERGENS

NO
DYES

NO
PEG

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

DERMATOLOGICALLY
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ON SENSITIVE SKIN
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GIFT
BOX

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESNO 
SLS-SLES

NO PEG

Il Trenino di Linea MammaBaby® 
è la confezione regalo che contiene 
gli indispensabili per la cura e l’igiene 
dei nostri bambini.

La Gift Box contiene:   
Bagno Baby Cosmos Natural 500 ml, 
Crema Cambio Baby Cosmos Natural 
100 ml, Crema Viso Corpo Baby 
Cosmos Natural 100 ml, Salviettine 
Baby 20 pz.
 
Modo d'uso
Si consiglia l’utilizzo dei diversi 
prodotti secondo le caratteristiche di 
ognuno.

Formulazione
Fare riferimento ai singoli prodotti.
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PRODOT TI
DA AMARE

UNA STORIA
DA RACCONTARE



La doccia, di nome Gustavino,  
è il Doccia Shampoo per corpo e capelli.

Detergente specifico, arricchito da componenti 
dermoprotettivi ed estratti glicerici di agricol-
tura biologica di cardamomo, foglie d’olivo, con 
funzione emolliente e lenitiva. Un unico prodot-
to che dona alla pelle idratazione e nutrimento 
e al capello naturale forza e lucentezza. Contie-
ne estratto di capelvenere ad attività normaliz-
zante sul cuoio capelluto e lucidante sui capelli.

Modo d'uso
Applicare una piccola quantità di prodotto sul 
palmo della mano, massaggiare su tutto il corpo 
e sui capelli bagnati, poi procedere con il 
risciacquo con abbondante acqua tiepida.

Formulazione
Formula dermatologicamente testata
con estratti di agricoltura biologica, senza 
coloranti, senza PEG, senza Sodium Lauryl 
Sulfate (SLS), senza EDTA.
Ogni lotto di produzione è testato per Nichel*, 
Cromo*, Cobalto* (*<1ppm).

DOCCIA SHAMPOO
500ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESDERMATOLOGICALLY
TESTED

NO
SLS

NO PEG MADE
IN ITALY



L’ala, di nome Gelsomina, è il Mamma Intimo 
per l’igiene intima.

Detergente specifico per l’igiene intima perso-
nale e quotidiana, a base di sostanze naturali ed 
estratti glicerici di mirtillo e calendula prove-
nienti da agricoltura biologica, dalle note 
proprietà lenitive e rinfrescanti.

Modo d'uso
Distribuire direttamente sulle parti intime, 
detergere e risciacquare con acqua tiepida, 
asciugare con cura.

Formulazione
Formula dermatologicamente testata, con 
estratti di agricoltura biologica, senza coloran-
ti, senza Sodium Lauryl Sulfate (SLS), senza 
PEG, pH 4.5. Ogni lotto di produzione è testato 
per Nichel*, Cromo*, Cobalto* (*<1ppm).

MAMMA
INTIMO
500ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO
DYES

NO
SLS

NO
PEG

pH 4.5 MADE
IN ITALY

DERMATOLOGICALLY
TESTED



Il vortice, di nome Rubina, è la Crema Corpo 
per il corpo.

Crema corpo nutre le pelli più delicate lascian-
dola morbida e vellutata. Grazie agli estratti 
bioglicerici di aloe, calendula e olio di crusca di 
riso ha proprietà idratanti, elasticizzanti, 
rigeneranti ed emollienti.

Modo d'uso
Applicare il prodotto sulla pelle asciutta del 
corpo, distribuire uniformemente e massaggia-
re delicatamente fino al completo assorbimen-
to. 

Formulazione
Formula dermatologicamente testata con 
estratti di agricoltura biologica, senza coloran-
ti, senza PEG, senza EDTA. Ogni lotto di produ-
zione è testato per Nichel*, Cromo*, Cobalto* 
(*<1ppm).

CREMA CORPO
500ml

EXTRACTS 
FROM ORGANIC
FARMING

NICKEL*, CHROME*
COBALT* TESTED
(*<1ppm)

NO DYESDERMATOLOGICALLY
TESTED

NO SLS
NO SLES

NO PEG MADE
IN ITALY



La goccia, di nome Ernestino, è il Deogel 24
per il corpo.

Deodorante in gel ipoallergenico a lunga 
durata, capace di un’azione deodorante per tutti 
i tipi di pelle, grazie alla sua particolare formu-
lazione con achillea millefoglie. Dona alla pelle 
una gradevole sensazione di freschezza, 
combatte la formazione di cattivi odori, senza 
impedire la naturale traspirazione della pelle.

Modo d'uso
Applicare una piccola quantità di prodotto sulla 
zona interessata, massaggiare delicatamente 
fino all’assorbimento.

Formulazione
Formula dermatologicamente testata,
senza coloranti,  senza PEG.

DEOGEL 24 
50ml

NO DYES NO PEGDERMATOLOGICALLY
TESTED

MADE
IN ITALY





Il libro di Linea MammaBaby®, edito da ElectaKids (Mondadori), 
è dedicato ai quattro personaggi della linea, Margherita, Pasqualino, 
Giacomino e Guendalina.

Quattro incantevoli favole, illustrate da Daniela Villa e scritte da Maria 
Elena Olcelli, che raccontano le avventure dell’allegra compagnia di 
Linea MammaBaby®: Margherita la bambina che va alla ricerca della 
felicità perduta del suo papà; Pasqualino il pesciolino ghiotto di dolci 
che non si lava mai i denti; Giacomino l’orso triste che non ha un vero 
amico del cuore e Guendalina, una palla a strisce, che vive in un paese 
tutto a pois dal quale si sente emarginata.

Quattro a�ascinanti storie, che raccontano i preziosi valori dell’amici-
zia, da leggere insieme alla mamma e al papà per imparare a crescere 
circondati da veri amici.

AMICI PER LA PELLE



Il PEFC è un'Associazione senza fini di lucro 
che promuove la gestione sostenibile delle foreste. 
E' un'organizzazione ad ombrello basata sul mutuo riconoscimento 
degli standard nazionali di gestione forestale sostenibile.

Questa stampa è su carta certificata PEFC



www.lineamammababy.com

facebook.com/lineamammababy

lineamammababy


