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VI I SPECIALE BELLEZZA

Domenica 30 maggio 2021

lancio del brand è l’Advanced
OBIETTIVO BENESSERE L’ultimo
Body Detox, il trattamento corpo mirato

LA PDT COSMETICI DI PUTIGNANO a contrastare gli inestetismi della cellulite

L’attenzione per l’ambiente è alla base
anche dell’ultima generazione di solari
contraddistinta dal logo «Save the ocean»

Scienza e natura, il segreto
del successo di Physio Natura
l Ingredienti naturali, passioni e profumi made in Puglia sono
il segreto del successo del brand
Physio Natura. Il marchio ideato
e realizzato in Terra di Bari dalla
Pdt cosmetici di Putignano,
azienda leader in campo internazionale nel settore della cosmesi naturale. Detergenti, creme e
oli per viso e corpo, shampoo, gel
e bagnoschiuma, sono il frutto del
costante impegno nella ricerca e
nello sviluppo di prodotti in cui i
principi attivi di origine naturale
si fondono per donare alla pelle
bellezza e splendore.
RICERCA -«La cosmetica è una
scienza, perciò alle spalle di ogni
prodotto ci sono degli studi», afferma Monica Canniello, che si
occupa dello sviluppo delle formulazioni in sinergia con tutto il
team di Ricerca e sviluppo, a cui
sovrintende il deus ex machina
della Pdt cosmetici, Giovanni De
Tommasi.
«Procediamo
dall’idea al prototipo, passando
per tutta una serie di prove e test
che contemplano anche la compatibilità con il packaging. È fondamentale valutare come il prodotto si comporti in condizioni di
stress per essere certi che, nel
tempo di vita, mantenga inalterate le sue caratteristiche. Per
questo valutiamo profumo, colore, consistenza, e “stressiamo” il
prodotto esponendolo a condizioni estreme di luce e temperatura.
Alla fine tra idea e lancio di un
prodotto passa almeno un annetto», spiega ancora la dottoressa
Canniello.
«Quando si pensa al mondo del
beauty erroneamente lo si associa a qualcosa di effimero, in realtà affinché un prodotto sia vincente si parte da studi e valu-

NATURALITÀ E SOSTENIBILITÀ La linea
Advanced Body Detox di Physio Natura e il team
Ricerca & sviluppo col dott. Giovanni De Tommasi
tazioni estremamente rigide e
meticolose che devono poi evolversi in una comunicazione evocativa ed accattivante», aggiunge.
CREAZIONI - L’ultimo lancio
del brand è l’Advanced Body Detox tm, il nuovo trattamento corpo, pensato per contrastare efficacemente i principali inestetismi della cellulite. «È una linea a
base di estratti naturali combinati con attivi hi-tech pensata sia
per uso professionale, in combinazione ad un trattamento e un
protocollo in cabina, sia per uso
personale, a casa, attraverso
l’azione sinergica di diversi prodotti. Una novità di massima efficacia per prevenire e contrastare l’accumulo di adipe, detossinare, contrastare il senso di pesantezza e gonfiore degli arti inferiori e combattere la ritenzione
idrica», spiega.

VERSIONI - Due le versioni:
Treatment (per il trattamento in
cabina) e Care (per il cliente finale). «La decisione di realizzare
prodotti diversi è legata ad esigenze differenti. Advance Body
Care Emulgel Detox è un prodotto veloce, pratico, smart, dedicato
alla donna che lavora ed ha poco
tempo, da tenere sul comodino.
Una texture leggera ed evanescente, per un’applicazione veloce al mattino, che garantisce un
senso di benessere per tutta la
giornata. Il trattamento in cabina
invece prevede, dopo la fase di
detersione, l’applicazione della
Comfort essence a base di rusco,
edera e ippocastano. A seguire,
l’applicazione di un fango crema
all’argilla nera, Black mud, e infine, dopo un momento di posa,
l’applicazione del siero concentrato formulato con escina liposomiale e Bodyfit tm e della crema corpo Detox. Tutti i prodotti
del trattamento professionale so-

no pensati per permettere alla
professionista di costruire un
protocollo di trattamento mirato,
abbinando le manualità di massaggio più opportune. Advance
Body Care Detox Emulgel è un
prodotto completo essenziale per
il mantenimento a casa formulato con Bodyfit tm ed escina liposomiale in grado di ridurre visibilmente i principali inestetismi della cellulite come la ritenzione idrica e prevenire l’accumulo di adipe. Estratti di rusco,
centella e menta ne potenziano
gli effetti benefici e agiscono in
sinergia per garantire un senso
di leggerezza e freschezza agli arti inferiori».
BENEFICI - La linea Advanced
Body Detox, associata ad uno stile di vita sano, consente quindi di
contrastare visibilmente i principali inestetismi della cellulite,
prevenire e contrastare l’accumulo di adipe, ritrovando benes-

sere e leggerezza. Per il brand
Physio Natura, sono fondamentali gli aspetti legati alla naturalità strettamente connessi alle
competenze scientifiche, al fine
di realizzare prodotti innovativi,
tecnologici e altamente performanti senza mettere da parte la
sostenibilità. «La sostenibilità
per Physio Natura è un tema fondamentale. L’azienda è spinta dal
profondo rispetto della natura,
ecco perché la scelta di astucci in
carta Fsc e di packaging certificati “I’m Green”, prodotti solo
con plastica riciclabile derivante
dalla canna da zucchero. In questo modo è possibile produrre meno rifiuti e sprecare meno energia per doverli smaltire rendendo
così la filiera più sostenibile».
TRE SOLARI - L’attenzione per
l’ambiente è il tema fondamentale anche dell’ultima generazione di solari, che si contraddistingue per il logo «Save the ocean»,
dedicato all’ecosistema marino.
Si tratta di due formule solari in
latte per il corpo in emulsione
leggera ed una per il viso, per le
quali sono stati selezionati filtri
di ultima generazione - non inseriti nella black list di numerosi
Paesi - che non danneggiano i coralli. Il latte solare (fattore di protezione da 30 a 50%) protegge la
pelle del corpo dai raggi Uva e
Uvb, anche grazie alla formula
resistente all’acqua, che assicura
una maggiore protezione della
pelle e allo stesso tempo, maggiore salvaguardia dell’ambiente
grazie alla minore dispersione di
prodotto in mare. «Ricerca, naturalità e rispetto dell’ambiente:
nei prossimi mesi contiamo di
continuare a camminare in questa direzione», conclude.
[n.p.]

AZIENDA LEADER
Pdt cosmetici
la favola nata
in un garage
alla conquista
del Far East
La Pdt cosmetici di
Putignano è nata 25 anni fa per un’intuizione di
Giovanni De Tommasi,
laurea in Farmacia e pallino per la ricerca, e della moglie Maria Antonietta Plantone, attuale
amministratore unico
dell’impresa. L’azienda
barese produce la linea
Physio Natura, marchio
proprio ormai ben noto
in tutto il sud-est asiatico - in particolare in Corea, Cina, Vietnam, Malesia, Hong Kong, ma
anche
Ucraina -,
con
l’Europa che
gradualmente
sta diventando sempre più
un mercato di riferimento.
Oltre 2,5 milioni di euro
di fatturato nel 2020 e
una forza lavoro al 90%
femminile, con oltre
venti unità tra addette
impegnate in uffici, magazzini e laboratori di
produzione e ricerca e
sviluppo in uno spazio
produttivo che si estende per oltre tremila metri quadrati, dopo il pionieristico avvio in un garage.
L’azienda putignanese
si occupa di cosmesi
naturale - detergenti,
creme e oli per viso e
corpo, shampoo, gel e
bagnoschiuma -, partendo dalla trattazione
delle materie prime fino
ad arrivare al prodotto
finale, dedicato sai al
consumatore finale sia
ai centri estetici.

