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O/A
o f f i c i n a e a g r i c o l e

La fam. Colombi ha il piacere di pre-
sentarvi una linea sviluppata a base di 
oli essenziali estratti da piante offici-
nali dell’Az. Agr. Colombi. 

Risultato di anni di ricerca, di for-
mulazioni naturali, senza conservanti, 
perfezionata grazie alle vostre opin-
ioni sui prodotti forniti all’interno di 
FONDOBRUGAROLO NATURE&SPA.

Il nome che abbiamo scelto riassume 
il senso del percorso compiuto.

INFO
www.officinaeagricole.it/eshop
office@officinaeagricole.it
039 623735

INDIRIZZO
via A. Manzoni 15 Sulbiate (MB)
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CHI SIAMO

L’Azienda Florovivaistica nasce nel 1985 
per la passione del Sig.Angelo Colombi 
che al termine di varie esperienze nell’am-
bito farmaceutico produttivo sente il bi-
sogno di riavvicinarsi alla terra. 

Questa passione verà trasmessa ai 
suoi quattro figli che lo affiancheranno 
nell’Azienda.

Dopo minuziose ricerche nell’ambito del-
la produzione di cosmesi naturale la fam.
Colombi è riuscita a trovare collaborazioni 
qualificate nel settore fitoterapico in gra-
do di poter lavorare le materie prime colt-
ivate e raccolte in azienda.

Questi prodotti, contengono esclusiva-
mente essenze aromatiche e fitoterapiche 
estratte da piante officinali o vegetali, in-

serite in una filiera di controllo rigorosa. 
Hanno una formulazione concepita in 
esclusiva per OfficinaeAgricole, sulla base 
di piante autoctone con proprietà fitoter-
apiche che per molto tempo sono state 
trascurate dalla grossa distribuzione. 

Tutti i prodotti che proponiamo sono sen-
za coloranti chimici, non vengono testati 
su animali, non contengono tensioattivi 
nè schiumogeni, petrolati o SLS|SLE.

Il nostro obiettivo è quello di proporre pro-
fumazioni che ricreino il clima avvolgente 
e rilassante della Spa presente all’interno 
dell’ Azienda Agricola dei f.lli Colombi, 
FONDOBRUGAROLO Nature&Spa a dis-
posizione degli ospiti che ricrcano un re-
lax assoluto e di qualità.

Azienda Agricola dal 1987

fam Colombi
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LAVANDULA 
OFFICINALIS
LAVANDA
Sedativa e Riequilibrante dei disturbi del sistema 
nervoso nei casi di ipertensione, palpitazioni, ansia 
e insonnia. 

Antinfiammatoria, calma i  dolori  reumatici, 
di origine articolare e spasmi muscolari ( come i  
dolori artrosici di collo e schiena). 

 Balsamica, ottimo aiuto nel trattamento di  raf-
freddori, bronchiti, laringiti e tracheiti.  Utilizzata in 
caso di lieve insonnia e irritabilità dei bimbi.

In cosmesi invece trova un uso per le specifiche 
proprietà decongestionanti, rinfrescanti , leni-
tive e antisettiche. L’olio essenziale è indicato per 
pelli grasse ed acneiche e punture di insetti.

THYMUS 
CITRODORO
TIMO AL LIMONE 
Tonificante del sistema nervoso, se inalato, 
svolge un'azione stimolante e ricostituente. Risulta 
utile in caso di stanchezza fisica e mentale, mal di 
testa, astenia. Migliora la memoria e l’attività cere-
brale, contrastando insonnia e depressione. 

Antibiotico, è uno dei rimedi più potenti contro le 
infezioni batteriche che colpiscono le vie urinarie, il 
sistema respiratorio e l'intestino.

Balsamico aiuta a fluidificare ed espettorare 
il catarro da bronchi e polmoni, sfiamma le con-
gestioni del cavo orale, della gola, delle mucose 
polmonari, e nasali.

Antinfiammatorio, per uso esterno, grazie all'azi-
one analgesica, può essere massaggiato in caso di 
dolori reumatici, artrite,  contusioni, distorsioni e 
strappi muscolari.

Antiparassitario elimina parassiti di vario tipo, che 
affliggono la pelle (scabbia, pidocchi ecc.) e che 
provocano dermatiti, su cui svolge anche un'azi-
one cicatrizzante, e quelli intestinali (tenia).
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MENTHA 
PIPERITA
MENTA
Digestivo, l’olio essenziale di menta piperita è 
esplica azione stomachica, carminativa, colagoga 
e antispasmodica. È utile in caso di meteorismo, 
flatulenza, indigestioni, colite, diarrea, spasmi.

Antibatterico, l’olio essenziale di menta esplica 
azione antisettica e antipiretica che giova in caso di 
malattie da raffreddamento ed influenza.

Antiparassitario, è utilizzato in uso interno, per 
eliminare vermi intestinali, in quanto favorisce, in 
breve tempo, l’espulsione di parassiti. 

Rinfrescante, è un disinfettante del cavo orale, 
molto utile per deodorare l’alito, contro l’alitosi. 
Grazie alle sue proprietà antisettiche, antinfiamma-
torie ed antipruriginose è utile nel trattamento di 
foruncoli, tigna, scabbia e dermatosi.

Antinfiammatorio, se massaggiato localmente è 
utile per tutti i tipi di mal di testa, da quelli digestivi 
a quelli provenienti dal cambio di pressione.  

MELISSA
OFFICINALIS
MELISSA
Riequilibratore del sistema ormonale, impiegato 
per le problematiche legate alla menopausa.

Digestivo, assunta dopo i pasti la melissa aiuta la 
digestione, sollecitando l’attività gastrica e rilassan-
do le pareti dello stomaco.

Sedativo, esercita un’azione rilassante sul sistema 
nervoso, calma la tensione e l’ansia e tutte le 
manifestazioni di natura psicosomatica collegate a 
queste condizioni, come le palpitazioni, la cefalea, 
la gastrite.

Cardiaco, la sua energia solare tonifica il cuore, 
regola pressione, seda gli stati di ansia e stress e 
quindi i loro effetti sul sistema circolatorio.
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ROSMARINUS
OFFICINALIS
ROSMARINO
Stimolante, sul sistema nervoso se inalato, dona 
energia, favorisce la concentrazione e migliora 
la memoria.

Cardiotonico, questa essenza incide marcata-
mente sul cuore, per questa ragione è indicato 
in caso di astenia, pressione bassa, debolezza e 
stanchezza, anche mentale. 

Anticellulite, viene impiegato come ingrediente 
nei prodotti cosmetici e nei fanghi contro la 
cellulite o l’adiposità localizzata.

Astringente, sulla pelle ha un effetto tonico, an-
tisettico e purificante. È utile nella cura dell’acne 
e delle macchie scure cutanee. Per queste propri-
età viene impiegato anche come ingrediente In 
lozioni e shampoo per capelli grassi, con forfora 
e per contrastarne la caduta.

SALVIA 
OFFICINALIS
SALVIA
Contiene tannini astringenti ed antiossidanti, 
flavonoidi antinfiammatori, battericida, 
antisudorifera,  riduce la formazione di catarro 
bronchiale, azione ipoglicemizzante ed aumenta le 
capacità mnemoniche. 

Impiegata per regolarizzare la sudorazione 
eccessiva, infiammazioni alla gola, cavo orale, afte 
e stomatiti.

Come altre piante officinali, avendo una azione 
lenitiva e sgrassante unita ad un effetto antibatter-
ico è ottima per il trattamento di capelli e pelli 
grasse o con forfora. 

L’aroma balsamico è energizzante ed espetto-
rante.
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VANILLA
VANIGLIA
L’olio essenziale di vaniglia illumina i capelli in 
modo naturale rendendoli più morbidi, setosi, 
luminosi e aiuta a districarli.

Questo olio essenziale annovera importanti 
proprietà in campo dell’aromaterapia. 

I suoi effetti benefici possono essere sfruttati 
mediante la diffusione in ambiente o grazie a 
massaggi. Tra le proprietà più apprezzate segna-
liamo quelle ansiolitiche, calmanti, antistress.

Ha proprietà curative per l’epidermide princi-
palmente antirughe grazie alla sua azione an-
tistress e distensiva, è un’ottima profumazione 
delicata e persistente.

JUNIPERUS
GINEPRO 
Antinfiammatorio, viene usato con beneficio 
contro il mal di testa, dolori reumatici, stimola 
attraverso il massaggio la produzione corporea 
di cortisone, con uno spiccato effetto analgesico.

Distensivo, ottimo decontratturante per il 
sistema muscolare e tendineo scioglie i muscoli 
ed è indicato soprattutto per gli atleti dopo 
l’attività fisica sportiva.

Espettorante e anticatarrale, per inalazione, 
è consigliato nel trattamento delle affezioni 
dell’apparato respiratorio, come tosse e 
raffreddore.

Antisettico delle vie urinarie, come tutti gli 
olii essenziali svolge un’azione antinfettiva e 
antibatterica, ma nel caso del ginepro, è specifica 
per l’apparato genito-urinario.
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CUCUMIS SATIVUS
CETRIOLO
Il cetriolo è ricco di zolfo, quindi è molto indicato 
per curare la pelle: infatti è in grado di schiarire 
le macchie dell’età, grazie alle sue proprietà 
decongestionanti. È anche consigliato dagli 
esperti dermatologi per lenire le scottature solari 
e se usato con continuità rappresenta una buona 
soluzione per “migliorare” le rughe. 

In cosmesi, viene utilizzata la polpa per ottenere 
maschere per il viso rinfrescanti e idratanti, i semi 
invece per maschere tonificanti e rassodanti, il 
succo per impacchi lenitivi su pelli irritabili. La 
polpa di cetriolo e molto indicata per il trattamento 
dell'epidermide, ha azione detergente, riduce e 
pulisce i pori dilatati o occlusi ed è adatta anche 
alle pelli più sensibili che non tollerano né 
sapone né acque dure.

FICUS CARICA
FICO
Gli Acidi fenolici e i Flavonoidi sono sostanze 
dotate di un elevato potere antiossidante in grado 
di neutralizzare i radicali che si liberano durante 
i processi metabolici o per azione degli agenti 
esogeni.

L’estratto presenta una interessante quantità di 
composti lipofilici tra cui gli Acidi grassi, inseriti nel 
modo giusto all’interno di un cosmetico, gli acidi 
grassi, contribuiscono a mantenere la corretta 
idratazione della pelle e svolgono un’importante 
azione rivitalizzante anti-age.

I Fitosteroli presenti nell’estratto di Ficus carica nel-
la cosmesi sono impiegati in quanto possiedono 
ottime proprietà dermofile ed emollienti. Il loro 
utilizzo in cosmetica è anche importante dal punto 
di vista tecnologico, in quanto possono essere 
impiegati sia come modificatore reologico (della 
fluidità del prodotto) che stabilizzante.
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CARATTERISTICHE DELLA LINEA COSMETICA:

Prodotti esenti da coloranti e conservanti di sintesi 
e da petrolati;

>Non contengono tensioattivi aggressivi ( SLES, 
SLS);

>Prodotti eco-compatibili non testati su animali;

>Materie prime impiegate di origine vegetale;

>Sostanze funzionali preziose ed efficaci per il ben-
essere della pelle;

>Il packaging scelto per struttura e materiale man-
tiene inalterate le caratteristiche del prodotto;

SCRUB 
CREMA CORPO
SHAMPOO DOCCIA
Tutti i prodotti della Linea OFFICINAEAGRICOLE 
sono a base di acqua vitalizzata.
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TIMO E MELISSA
SCRUB VISO CORPO PERLE DI ZUCCHERO

Caratteristiche:
Ottimo per viso e corpo, grazie alla deli-
cata esfoliazione delle perle di zucchero 
la pelle apparirà rigenerata e ammorbid-
ita ,avvolta dalla fresca profumazione di 
melissa e timo.
Modo d’uso:
Applicare su pelle bagnata e pulita e 
massaggiare energicamente aiutandosi, 
di tanto in tanto, con acqua fino a com-
pleta dissoluzione. Risciacquare.
Prezzo: € 45,00
Quantità: 200 ml

FICO INTEGRALE
SCRUB VISO CORPO PERLE DI ZUCCHERO

Caratteristiche:
Ottimo per viso e corpo. Grazie alla deli-
cata esfoliazione delle perle di zucchero 
la pelle apparirà rigenerata e ammorbid-
ita, avvolta dalla dolce profumazione del 
fico.
Modo d’uso:
Applicare su pelle bagnata e pulita e 
massaggiare energicamente aiutandosi, 
di tanto in tanto, con acqua fino a com-
pleta dissoluzione. Risciacquare.
Prezzo: € 45,00
Quantità: 200 ml
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CETRIOLO E ZEOLITE
SCRUB VISO PER PELLI SENSIBILI

Caratteristiche:
Avvolgente freschezza purificante del 
cetriolo.
Indicato per pelli grasse e affaticate, rido-
na morbidezza e brillantezza all’epider-
mide. Indicato per pelli sensibili.
Modo d’uso:
Applicare su pelle bagnata e pulita e 
massaggiare energicamente aiutandosi, 
di tanto in tanto, con acqua fino a com-
pleta dissoluzione. Risciacquare.
Prezzo: € 29,00
Quantità: 100 ml

LAVANDA E MENTA
SCRUB CORPO CON CRISTALLI DI SALE

Caratteristiche:
Ottimo per viso e corpo indicato per  
purificare  pelli impure. Il tessuto ap-
parirà visibilmente rigenerato , fresco e 
luminoso grazie alla delicata esfoliazione 
dei piccoli cristalli di sale e alle proprietà 
della lavanda.
Modo d’uso:
Applicare su pelle bagnata e pulita e 
massaggiare energicamente aiutandosi, 
di tanto in tanto, con acqua fino a com-
pleta dissoluzione. Risciacquare.
Prezzo: € 45,00
Quantità: 200 ml
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LAVANDA
CREMA CORPO

Caratteristiche:
Riequilibrante sensazione di armonia 
e benessere attraverso la fresca nota 
balsamica della lavanda. Indicata per 
pelli arrossate e disidratate. La lavanda 
ha ottime proprietà antisettiche.
Modo d’uso:
Applicare sulla pelle pulita e massagg-
iare delicatamente fino ad assorbimento.
Prezzo: € 23,00
Quantità: 100 ml

FICO INTEGRALE
SHAMPOO DOCCIA

Caratteristiche:
Morbidezza e relax in un dolce e avvol-
gente aroma di miele con la delicata 
fragranza del fico. Ottimo per prendersi 
cura dei capelli lunghi e delicati.
Modo d’uso:
Applicare massaggiando per creare una 
morbida schiuma. 
Per cute e capelli lasciare agire in posa 
per alcuni minuti. Risciacquare e ripetere 
se necessario.
Prezzo: € 12,00
Quantità: 200 ml
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MENTA E VANIGLIA
SHAMPOO DOCCIA

Caratteristiche:
Adatto anche per la pelle più sensibile 
avvolgendola nella fresca fragranza della 
menta con una dolce nota di vaniglia. 
Ottimo per prendersi cura dei capelli che 
hanno perso brillantezza.
Modo d’uso:
Applicare massaggiando per creare una 
morbida schiuma. 
Per cute e capelli lasciare agire in posa 
per alcuni minuti. Risciacquare e ripetere 
se necessario.
Prezzo: € 12,00
Quantità: 200 ml

LAVANDA E MENTA
SHAMPOO DOCCIA

Caratteristiche:
Riequilibrante sensazione di armonia 
e benessere attraverso la fresca profu-
mazione della lavanda e la pungente 
nota balsamica della menta. Ottimo per 
prendersi cura dei capelli grassi e della 
cute irritata. antisettico e lenitivo.
Modo d’uso:
Applicare massaggiando per creare una 
morbida schiuma. 
Per cute e capelli lasciare agire in posa 
per alcuni minuti. Risciacquare e ripetere 
se necessario.        
Prezzo: € 12,00
Quantità: 200 ml
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MELISSA E TIMO AL LIMONE
SHAMPOO DOCCIA

Caratteristiche:
Sensazione di pulizia e soffice idratazi-
one con una nota agrumata ed erbacea. 
Ottimo per prendersi cura dei capelli 
stressati e per riequilibrare la cute.
Modo d’uso:
Applicare massaggiando per creare una 
morbida schiuma. 
Per cute e capelli lasciare agire in posa 
per alcuni minuti. Risciacquare e ripetere 
se necessario.
Prezzo: € 12,00
Quantità: 200 ml

SALVIA E ROSMARINO
SHAMPOO DOCCIA

Caratteristiche:
Riequilibrante sensazione di armonia 
e benessere attraverso la fresca profu-
mazione della lavanda e la pungente 
nota balsamica della menta. Ottimo per 
prendersi cura dei capelli grassi e della 
cute irritata. antisettico e lenitivo.
Modo d’uso:
Applicare massaggiando per creare una 
morbida schiuma. 
Per cute e capelli lasciare agire in posa 
per alcuni minuti. Risciacquare e ripetere 
se necessario.
Prezzo: € 12,00
Quantità: 200 ml
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MELISSA E TIMO AL LIMONE
FLUIDO CORPO

Caratteristiche:
Nota agrumata ed erbacea che dona una 
sensazione energizzante e tonificante 
con una soffice idratazione. Protettiva e 
nutriente, rende la pelle vellutata. Propri-
età distensive e rilassanti.
Modo d’uso:
Dopo un’accurata detersione, massaggi-
are una piccola quantità sul viso, collo e 
decolté, applicare mattino e sera.
Prezzo: € 28,00
Quantità: 200 ml

GINEPRO E CETRIOLO
SHAMPOO DOCCIA

Caratteristiche:
Energizzante e riequilibrante dopo l’at-
tività sportiva, fragranza secca e speziata 
del ginepro con avvolgente freschezza 
purificante del cetriolo.
Ottimo per rinvigorire il capello.
Modo d’uso:
Applicare massaggiando per creare una 
morbida schiuma. 
Per cute e capelli lasciare agire in posa 
per alcuni minuti. Risciacquare e ripetere 
se necessario.
Prezzo: € 12,00
Quantità: 200 ml



LISTINO PRODOTTI / 2018

16

ISTRUZIONI PER L’USO: versare due cucchiai da 
tavola  rasi di miscela in mezzo litro d’acqua 
fredda. Portare ad ebollizione e lasciar bollire 
per 5 minuti. Colare, dolcificare( eventualmente 
con miele) e sorseggiare il decotto ottenuto.

THÈ 
TISANE 
INFUSI

Solo materie prime di altissima 
qualità selezionate, coltivate con 
principi di sostenibilità, senza con-
servanti o coloranti. La nostra ricer-
ca sulle profumazioni della macchia 
mediterranea per valorizzare la 
Natura che ci circonda.
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LAVANDA
THÈ 50 gr

Prorpietà:
Diuretico , Tonico ed Energizzante, 
azione Sedativa sul sistema ormonale, 
calma la fame Nervosa.
Ingredienti: 
Meliloto Sommità, Arancio Dolce 
Scorze, Agnocastano Frutti, Lavanda 
Fiori 5%.
Prezzo:
€ 10,00

LAVANDA
TISANA TONICA 50 gr

Prorpietà:

Digestiva, Depurativa , Diuretica, Carmi-
nativa (contrasta i Gonfiori Addominali), 
Stimola l’Energia Vitale.
Ingredienti:
Finocchio Semi, Galega Sommità, Anice 
Verde Semi, Ortica Foglie, Cardo Maria-
no Semi, Lavanda Fiori 5%.
Prezzo:
€ 10,00
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Prorpietà:

Diuretico , Tonico ed Energizzante, 
azione Sedativa sul sistema ormonale, 
calma la fame Nervosa.
Ingredienti:
Meliloto Sommità, Arancio Dolce 
Scorze, Agnocastano Frutti, Lavanda 
Fiori 5%.
Prezzo:
€ 10,00

Prorpietà: 
Aiuta la digestione,  calma la nausea 
ed è utile in caso di emicranea. Antin-
fiammatorio, dissetante, rinfrescante, 
decongestionante e balsamico. Azione 
tonica e benefico per il diabete gra-
zie alla presenza di the verde. Aiuta il 
sistema immunitario per la presenza di 
ginseng.
Ingredienti:
Thè verde foglie, Mentuccia Foglie,Gin-
seng radice
Prezzo:
€ 10,00

SALVIA, ROSMARINO E TIMO
TISANA 50 gr

MENTA
THÈ 50 gr





INDIRIZZO

via A.Manzoni 15, Sulbiate, MB 20884

ONLINE

www.officinaeagricole.it/eshop

office@officinaeagricole.it

SERVIZIO CLIENTI

(0039) 039-623735

OFFICINAEAGRICOLE


