Informa

Qualità biodinamica dal 1924

7 buoni motivi
1 L’azienda agricola, pur nella sua unicità, è molto ben diversificata

2 Particolare attenzione al benessere dell’animale che viene
allevato nel rispetto del suo essere - le mucche hanno le corna
3 Il foraggio destinato all’alimentazione degli
animali deve essere per la maggior parte prodotto
all’interno dell’azienda Demeter e comunque il
100% è certificato da agricoltura biologica

4 Negli alimenti Demeter è permesso l’utilizzo
di meno di 20 additivi rispetto ai circa 300
oggi consentiti a livello mondiale

5 La vitalità delle piante coltivate
seguendo il metodo biodinamico
beneficia di una specifica selezione
delle sementi
6 I preparati biodinamici, che
sono un requisito necessario
per la certificazione dell’azienda
agricola Demeter, favoriscono
la fertilità del suolo
7 Equità e trasparenza
ispirano la filiera
produttiva e distributiva

Qualità biodinamica dal 1924

Caro lettore
Demeter Informa ha lo scopo di avvicinare il consumatore al produttore biodinamico e al prodotto a
marchio DEMETER.
L’ideale sarebbe che ognuno potesse visitare l’azienda
biodinamica dove si produce ciò che acquista, ma questo può avvenire raramente o mai. Dunque per recuperare questo distacco, questa separazione tra il mondo
della produzione e quello del consumo, noi di Demeter
Italia, con l’aiuto dei nostri soci, quelli che tutti i giorni
lavorano per far giungere nei negozi il prodotto Demeter, ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di portare le
nostre aziende più vicine a te, perché esse hanno tanto
da raccontare, ti vogliono comunicare il loro entusiasmo
per quello che fanno, i loro sacrifici quotidiani e anche
le loro soddisfazioni, una tra tutte: quella di offrirti e
farti apprezzare il frutto del proprio lavoro.
Dagli agricoltori biodinamici ai condizionatori/trasformatori e poi ai distributori sino al tuo negozio di

fiducia, il prodotto Demeter viaggia nelle mani sicure
di uomini e donne impegnati tutti per darti il meglio,
tutti insieme nella famiglia Demeter.

Demeter e il movimento biodinamico.
La storia
Mentre le aziende Demeter socie si racconteranno
in queste pagine, io mi assumo volentieri il compito di parlarti dell’Associazione Demeter Italia che
continua a pag. 4
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I negozi QUI DEMETER
Il progetto Qui Demeter, avviato nel
2012, ha l’obiettivo di creare un circuito
selezionato di punti vendita caratterizzati
da una superiore conoscenza della qualità
PIEMONTE
• A&G di Claudia Avonti di Torino
• Supercibarius di Torino
• Consorzio Natura e Alimenta di Agliè (TO)
LOMBARDIA
• Mirtilla di Como
• Centro Botanico di Milano (3 punti vendita)
• Il mangianatura di Cantu’(CO)
VENETO
• Archebio di Piombino Dese (PD)
• La spiga d’oro di Treviso
• Silene di Vicenza
• L’incontro di Thiene (VI)
• La Serenissima di Venezia

e dei valori Demeter. La collaborazione
tra i negozi aderenti e la nostra associazione è volta a rendere più facilmente reperibili i prodotti biodinamici certificati
TRENTINO ALTO ADIGE
• Biobazar di Brunico (BZ)
• Naturalia Bio Gusto di Bolzano
• Naturalia di Merano (BZ)
• Pronatura di Bressanone (BZ)

Demeter da parte delle persone interessate. Ad oggi i negozi Qui Demeter sono
24 (per ulteriori informazioni vedere il
sito www.demeter.it):
FRIULI VENEZIA GIULIA
• Cooperativa Aurora di Codroipo (UD)
• Cooperativa Aurora di Udine
EMILIA ROMAGNA
• Ti Voglio Bio di Rimini
• La bottega della natura - Lugo (RA)
• Al granaio di Mirandola (MO)
MARCHE
• Chiccoteca di Pesaro
CAMPANIA
• Armonia di San Prisco – Caserta
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personalmente ho visto nascere circa trent’anni fa grazie
ad alcuni pionieri dell’agricoltura biodinamica in Italia.
Prima di Demeter Italia naturalmente cercherò di
dare alcune notizie utili per conoscere il movimento
biodinamico.
Come saprai il movimento biodinamico, come quello
biologico, non ha confini nazionali.
Il biologico nasce da movimenti vicini alla cultura ecologista, nel rispetto dell’ambiente, della produzione pulita
e della salute dell’uomo in armonia con la natura.
Il movimento biodinamico, pur essendo oggi vicino alla
cultura ecologista in senso ampio, si distingue dalle
altre agricolture rispettose dell’ambiente per la sua
precisa collocazione storica e culturale: nasce come
esigenza di un gruppo di agricoltori che negli anni
venti del secolo scorso hanno avuto la sensibilità e
l’intuizione di capire che l’agricoltura aveva preso una
strada sbagliata, quella dello sfruttamento del suolo e
non quella del mantenimento della sua fertilità, che
invece aveva garantito all’umanità diecimila anni di
agricoltura. Cosa ha fatto questo gruppo di agricoltori? Non si è rivolto ai tecnici agronomi e nemmeno
alle Università, si è rivolto ad un uomo che aveva fatto
parlare di sé come un innovatore del sociale, un ricercatore dello spirito e della natura, un portatore di un
messaggio ampio, coinvolgente tutte le attività umane,
il fondatore di un pensiero che prende il nome di Antroposofia. Quest’uomo si chiamava Rudolf Steiner e
nel 1924 a Koberwitz (attualmente una cittadina della
Polonia), ospite di una grande azienda agricola, tenne
le ormai famose conferenze sull’agricoltura davanti ad
un centinaio di agricoltori.
In queste conferenze Rudolf Steiner dà un’immagine
dell’agricoltura che trascende il semplice significato di

attività umana tesa a produrre alimenti, si arricchisce di
connessioni sottili tra i regni della natura e tra essi ed il
cosmo che ci circonda, la microflora e microfauna del
suolo, le piante, gli animali, gli elementi, la luna, il sole
ed i pianeti sono tutti connessi tra loro da meravigliosi
ritmi.

L’agricoltore biodinamico
deve giungere ad un grado di conoscenza della natura
tale da creare gli equilibri giusti perché tali ritmi si
esprimano a beneficio della salute delle piante e degli
animali della sua azienda. Questo comporta che si riesca
a produrre un vero alimento che possa trasferire all’uomo quelle forze vitali delle quali si è arricchito grazie alla
coltivazione col metodo biodinamico.
Con questa visione il ruolo di settore primario dell’agricoltura nell’economia, da mera definizione scolastica
quale è diventato, risulta non solo necessario, ma inderogabile se si vuole dare un futuro all’umanità. Ma
non dell’agricoltura oggi dominante qui si parla, quella
responsabile del maggior inquinamento delle nostre
campagne e nemmeno dell’agricoltura che rifiuta l’uso
della chimica trovando alternative “naturali”, ma di un
agricoltura nuova, appena nata, anche se ha già 90 anni
di vita, che rispetto ad una prospettiva di crescita nel
futuro non solo in termini di ettari e di tonnellate, si
realizza attraverso gesti ed iniziative coscienti del nuovo
agricoltore.
Grazie per avermi seguito sin qui,
cordialmente
Antonello Russo

Presidente di Demeter Italia
www.demeter.it

Cooperativa biodinamica fondata nel 1988:
con l’intenzione di offrire ai nostri clienti prodotti biodinamici, dei quali possiamo garantire
la qualità e tracciabilità, essi vengono commercializzati presso rivenditori in tutta l‘Europa
varietà di prodotti:
mele, pere, patate, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more e ribes),
kiwi, succo di mela e succo concentrato di mela
2 tipi di detersivi: - detergente neutro multiuso
- un pulitore anticalcare all’aceto
serviamo anche privati e gruppi d’acquisto

Coop. Osiris - Soc. agr. per l’agricoltura biodinamica - Via Stazione, 24 - 39014 POSTAL (BZ) - www.osiris-coop.it

La certificazione Demeter

La garanzia che Demeter Associazione Italia
dà al consumatore di prodotti a marchio Demeter
Il prodotto riportante in etichetta il
logo “Demeter” che il consumatore
acquista presso un punto vendita è
la conclusione dell’iter di controllo e
certificazione svolto da Demeter Associazione Italia che, qui di seguito, viene
schematicamente descritto.
L’azienda agricola, il trasformatore ed
il distributore, per ottenere l’autorizzazione all’uso del marchio Demeter sui
prodotti deve rispettare in toto:
1 la Normativa sull’Agricoltura Biologica e cioè i Reg. UE 834/07 e Reg.
UE 889/08 ed ulteriori modifiche ed
integrazioni;
2 gli standards Demeter di produzione, se azienda agricola,
gli standards Demeter di trasformazione se trasformatore o
distributore con trasformazione;
3 gli standards di etichettatura Demeter se sull’etichetta, oltre
alle diciture dell’agricoltura biologica compare il logo Demeter
o diciture che fanno riferimento alla agricoltura biodinamica.
Il consumatore per riconoscere un prodotto biodinamico certificato, nel leggere l’etichetta, deve sempre trovare:
a) le diciture previste dall’agricoltura biologica;
b) il logo Demeter
c) eventualmente altre diciture che attestino la provenienza
“biodinamica®” del prodotto.
Le diciture anzidette sono conseguenti al duplice controllo:
uno per parte dell’organismo di controllo del bio per quanto
riguarda la certificazione biologica, l’altro per parte di Demeter Associazione Italia per quanto riguarda la certificazione
biodinamica®.
L’organismo di Controllo del bio verifica che l’azienda produttrice del prodotto - sia esso prodotto agricolo fresco o trasformato - sia conforme alla normativa dell’agricoltura biologica.
Il controllo da parte di Demeter Associazione Italia, verifica che
l’azienda produttrice del prodotto sia conforme agli standard
Demeter di produzione se trattasi di prodotto agricolo, agli
standards Demeter di trasformazione se trattasi di prodotto
trasformato.
Poniamoci la seguente domanda: perché al prodotto biodinamico Demeter necessitano due tipi di controllo?
La risposta è semplice: occorre fare 2 controlli perché la cornice
entro cui opera l’agricoltura biologica (Norme UE) è più ampia
di quella dell’agricoltura biodinamica ai sensi degli standards

Demeter, pertanto il consumatore di
prodotti biodinamici certificati dev’essere doppiamente garantito nel senso
che il prodotto che acquista rispetta
l’agricoltura biologica sicuramente, ma
rispetta anche gli standards Demeter
che sono più restrittivi delle norme di
agricoltura biologica.
Viene da porci un’altra domanda: ma
dov’è questa maggiore garanzia per il
consumatore? Gli standard Demeter
per la produzione agricola, o per la
trasformazione dei prodotti, danno la
garanzia al consumatore che nel prodotto biodinamico a marchio Demeter ci
sono meno principi attivi per la difesa delle piante dai parassiti,
meno additivi e conservanti per i prodotti trasformati rispetto
agli standard del biologico.
A questo punto viene da chiederci: se produrre con l’agricoltura biologica è più difficile dell’agricoltura convenzionale,
come si fa a produrre con l’agricoltura biodinamica che a sua
volta è più restrittiva dell’agricoltura biologica?
La risposta è nella innovazione che l’agricoltura biodinamica
porta nella sua caratterizzante essenzialità rispetto all’agricoltura biologica.
L’azienda agricola biodinamica va impostata in modo tale da
ottimizzare i rapporti che intercorrono tra i diversi comparti
dell’azienda stessa come il terreno, le piante, gli animali, per
raggiungere l’obiettivo di incrementare la resistenza delle piante
e degli animali a noi utili all’attacco dei parassiti ; tale obiettivo
si raggiunge con l’uso sistematico dei preparati biodinamici
che vengono dati al terreno ed alle piante e con l’uso sapiente
di pratiche agricole rispettose della struttura del terreno e del
benessere degli animali.
Con l’agricoltura biodinamica si hanno meno malattie e
meno parassiti alle piante e agli animali. 90 anni di prove e
sperimentazioni in agricoltura biodinamica hanno realizzato
questo obiettivo.
Chi acquista e consuma un prodotto biodinamico a marchio Demeter è garantito perché ha un prodotto sicuramente biologico, anzi, biodinamico perché ottenuto con pratiche
agricole e di trasformazione rispettose dei sottili equilibri
naturali e che conserva le qualità intrinseche del prodotto
stesso, per cui all’assaggio si nota che il prodotto è più gustoso
e piacevole al palato e cura il nostro corpo e il nostro spirito…
basta non abusarne…
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L

a conversione da azienda biologica al metodo biodinamico si
compie nel 2007, anno in cui le prime
produzioni ortofrutticole sono state autorizzate all’uso del marchio DEMETER;
il passaggio da una conduzione biologica
ad una biodinamica è stato graduale in
quanto l’azienda, la sua proprietà ed i suoi
collaboratori hanno negli anni preso piena
consapevolezza che questo metodo di
conduzione desse a tutti (terreno-animaliuomini) una “vitalità” diversa fatta da un
perfetto equilibrio tra le esigenze della
natura e le necessità dell’uomo.
La consapevolezza che coltivando il terreno nel rispetto dell’ambiente, della natura,
dei suoi tempi e cicli, crea una azienda
“sostenibile” nel tempo e per le future
generazioni; genera in ogni individuo che
lavora nella nostra azienda un senso di
soddisfazione e di tranquillità interiore
che lo tiene in equilibrio con se stesso,
con gli altri e con tutto il mondo vivente.
L’azienda si caratterizza per l’allevamento
di suini di razza “Casertana” allo stato
semi brado e mucche da carne in modo

Rucola

Pescheto

Magazzino
di lavorazione

Linea lavorazione
zucca

Cumulo biodinamico
da poter recuperare il letame proveniente
dalla lettiera su cui riposano e formare
i cosiddetti “cumuli aziendali”; ad essi
si affiancano cumuli di origine vegetale
che vengono formati in azienda partendo
dagli scarti di lavorazione degli ortaggi in
magazzino. La concimazione si completa
con la semina di essenze da sovescio che
tengono conto della interazione positiva
che si crea nella coltivazione contemporanea di essenze diverse (brassicaceae,
leguminose, cereali etc.).
Le coltivazioni, a seconda delle varie fasi
di crescita, vengono trattate con i preparati biodinamici, veri bio-attivatori di una
serie di processi microbiologici e chimici
che favoriscono la crescita e la protezione
delle piante.

Macchine
confezionatrici

Centrifuga

Pesatrice
Imbustatrice
Prodotti IV Gamma
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Sede operativa: via Grotte San Lazzaro, 9 - 81043 CAPUA (CE) - tel. +39(0)823-968262 / fax +39(0)823-997063
e-mail: info@amicobio.net - www.amicobio.net

Demeter nel mondo

Regole omogenee in tutto il mondo e trasparenza
per tutti i produttori e trasformatori associati.
Arance dalla Sicilia, the dall’India, cotone dall’Egitto, semi di girasole dall’Ungheria o banane
dalla Repubblica Dominicana - i prodotti Demeter da agricoltura biodinamica provenienti da
tutte le regioni del mondo sono sempre più richiesti. Demeter è l’unico marchio internazionale
nel settore dei prodotti biologici ad essere presente in tutti i continenti. Dall’Argentina
all’Ungheria, circa 4.700 produttori agricoli, 147.000 ettari coltivati in oltre 50 paesi sono in
regola con le norme (standards) di produzione e trasformazione uniformi a livello mondiale.

Principi di base sono: la protezione e
lo sviluppo delle diverse culture locali e
il rispetto delle realtà regionali. La rete
internazionale dei produttori Demeter,
in risposta alla globalizzazione e alle
eccessive pressioni economiche, lavora
nel rispetto di prezzi equi, di criteri socialmente accettabili, della biodiversità
e di uno sviluppo sostenibile.
Le associazioni Demeter, che riuniscono
produttori, trasformatori e distributori
presenti nella varie nazioni, hanno dato
vita nel 1997 alla Demeter International
con sede in Germania a Darmstadt, che
coordina gli aspetti legali di protezione
del marchio ed approva i disciplinari
tecnici. Tali disciplinari richiedono per
tutti i prodotti a marchio Demeter anche la certificazione biologica prevista
dal regolamento comunitario 834/07.
Oggi questa organizzazione no-profit
comprende 17 paesi membri da Europa,
America, Africa e Oceania e ovunque

l’interesse per la certificazione Demeter
è in costante crescita. Un risultato di ciò
è che ogni anno vengono avviati nuovi
progetti Demeter e di conseguenza anche nuovi prodotti Demeter.

Fiducia e controllo
L’International Certification Office
(ICO) di Demeter International è incaricato di seguire i progetti negli stati
dove non è ancora presente un’associazione Demeter locale.
I produttori ed i trasformatori Demeter
utilizzano l’agricoltura biodinamica
perché sono convinti del valore e della
sostenibilità di questo metodo agricolo.
Ogni produttore e trasformatore Demeter viene controllato almeno una vota
all’anno per accertarne la conformità
alle norme Demeter valide su scala mondiale. Quindi, ogni consumatore può es-

sere sicuro che il prodotto sarà di qualità
biodinamica se ha il marchio Demeter.
Le singole associazioni Demeter, facenti
parte di Demeter International, realizzano operativamente la certificazione sul
territorio di loro competenza. Il processo di certificazione viene esaminato con
continuità a livello mondiale per essere
certi della sua affidabilità e qualità.
Conseguentemente la trasparenza lungo
tutta l’organizzazione fino al più piccolo
socio produttore è garantita.
Per quanto riguarda l’Italia, l’Associazione Demeter Italia, nata nel 1985 e con
sede a Parma, conta circa 300 associati
(produttori; trasformatori e distributori)
in tutte le regioni italiane. Essa svolge
un’attenta azione di controllo sulla produzione, trasformazione e distribuzione
dei prodotti biodinamici, seguendo ogni
fase della filiera fino al rilascio della certificazione e dell’etichettatura, difendendo così il marchio da eventuali abusi.
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La qualità degli Oli essenziali
è un punto di vista sostanziale.
Gli oli essenziali sono miscele complesse di
sostanze organiche volatili di costituzione
chimica diversa, contenute nelle piante dalle
quali vengono ricavate mediante distillazione in corrente di vapore o per mezzo di
procedimenti meccanici idonei.
Tutti gli oli essenziali, oltre ad avere origini
agricole garantite, devono essere sottoposti
a continui esami per garantirne la qualità,
analisi dei componenti, attente campionature delle diverse annate ed esami gascromatografici per la determinazione dell’esatto
chemiotipo.
La certificazione dei prodotti agricoli di
origine biodinamica, da cui si estraggono
gli oli essenziali, è una scelta delle migliori
aziende che rispecchiano una precisa filosofia di vita. L’agricoltura biodinamica
promuove infatti la pluralità delle specie,
la rotazione delle colture, la concimazione
organica naturale, la fertilità del terreno e
il rispetto dei cicli biologici sia della pianta
che del suolo.
Occorre evitare sempre di acquistare un
prodotto adulterato, sofisticato e quindi di

bassa qualità, ben lontano dalle aspettative
che il consumatore richiede.
Per tutelarsi è consigliato analizzare sempre
le diciture presenti sulla confezione di ogni
olio essenziale, per riconoscere gli standard
aziendali di selezione della qualità.
Queste sono le specifiche di qualità indispensabili: specie botanica, parte di pianta
utilizzata e paese di provenienza, metodo di
coltivazione BIO-DEMETER e metodo di
estrazione, identificazione di aroma naturale
per alimenti per un uso anche alimentare ed infine la chiara identificazione del

produttore. Altrettanto importanti sono il
flaconcino di vetro scuro, il sigillo di garanzia e il tappo per la sicurezza a prova di
bambino.
In Aromaterapia gli oli essenziali puri 100%
agiscono sul sistema olfattivo e limbico, stimolando tutte le funzioni neurovegetative:
memoria e ricordi, sensualità, emozioni,
sistema respiratorio e digestivo.
Nell’assorbimento respiratorio le molecole
odorose degli oli essenziali puri 100% rinforzano il sistema immunitario e facilitano
la respirazione.
Per il loro impiego e trarne così tutti i benefici, è importante ricordare che gli oli essenziali sono sostanze molto concentrate, da non
utilizzare mai puri bensì diluiti, evitando il
contatto con occhi e mucose, seguendo sempre le indicazioni presenti sulle confezioni.
Possiamo così goderci il magico e intenso
profumo dell’olio essenziale puro 100%
che scegliamo, per gustarne a pieno le sue
straordinarie proprietà benefiche.
Mario Rosario Rizzi

Cosmesi naturale, convenzionale
e ingredienti Demeter
Nella cosmesi tradizionale ancora oggi
non ci si preoccupa di migliorare la
qualità intrinseca del prodotto, ma
di colpire sempre più a fondo la sfera
emotiva delle persone, attraverso promesse, profumi e nuovi packaging. Il
cosmetico tradizionale di fatto è una
bellissima scatola, molto attraente, ma
vuota. Nella cosmesi naturale invece
si da molta importanza alla qualità
intrinseca del prodotto. La cosmesi tradizionale si rivolge ad un consumatore
non consapevole, mentre la cosmesi
naturale si rivolge ad un consumatore
più consapevole.

Parlare della cosmesi,
in un certo senso,
è come parlare
dell’alimentazione.
Se per cucinare un piatto si utilizzano
degli ingredienti di buona qualità, il
piatto finale rispecchierà, attraverso il
sapore, il profumo e il colore, la bontà
di tali ingredienti. Se per preparare un
cosmetico impieghiamo materie prime
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di alta qualità, il prodotto che ne deriverà sarà di buona qualità. La qualità
degli ingredienti è uno dei pilastri su
cui si fonda la cosmesi naturale. Nella
cosmesi, come nel cibo, si possono
impiegare 3 tipi di ingredienti: convenzionali, certificati bio o Demeter.
Gli ingredienti convenzionali oggi non
danno sufficienti garanzie di purezza e
di qualità, mentre gli ingredienti bio
e quelli Demeter offrono le maggiori
garanzie.
Per ottenere un cosmetico naturale
di qualità, il primo passo da fare per
ciò, è la scelta di ingredienti sicuri e
certificati, come lo sono quelli bio e
Demeter. Quando si mangia una carota
certificata Demeter, si sente un buon
sapore e un buon profumo perchè è
sana e non è contaminata da concimi
chimici e pesticidi, che magari possono
dare al frutto un bell’aspetto ma ne
uccidono il potere nutritivo e il sapore.
Una crema cosmetica per il viso o per
le mani formulata con erbe officinali,
oli vegetali, oli essenziali certificati
Demeter, porta sulla pelle delle qualità
eudermiche uniche che si traducono in

alta funzionalità. Le erbe officinali, gli
oli vegetali, gli oli essenziali a marchio
Demeter, grazie al particolare metodo
di coltivazione biodinamico, sono puliti
e non contaminati da concimi chimici
e pesticidi, e sono ricchi di principi
attivi. Tali ingredienti Demeter, più di
altri, portano sulla pelle la fecondità
della terra, le forze vitali della luce del
sole, quella argentine della luna, e il
ritmo dei pianeti, qualità che al cibo
conferiscono sapore e nutrimento e
ai cosmetici sicurezza, funzionalità ed
efficacia.
La cosmesi tradizionale basata sugli
ingredienti di sintesi, che in altre parole
sono sostanze saline, tende ad indurire
la pelle, mentre la cosmesi naturale con
i suoi ingredienti bio e Demeter, tende
a mantenere la pelle nel suo migliore
stato fisiologico. Questa è la grandissima differenza tra il cosmetico convenzionale e quello naturale. Il cosmetico
naturale e in particolare quello formulato con ingredienti Demeter, lo si può
pensare come il cosmetico del futuro.
Dott. Giuseppe Ferraro

La qualità assoluta
è frutto di una scelta precisa.
Nasce la nuova linea Demeter di Argital,
realizzata con oltre il 90% di materie prime Demeter.
Qualità assoluta, in linea con i valori e i princìpi dell’antroposofia,
da sempre riferimento fondamentale di Argital
nella creazione di cosmetici naturali senza conservanti.

Prodotti creati per il benessere di chi li usa,
e con la massima attenzione per la natura, a partire dalle confezioni,
in vetro viola scuro e senza astuccio, per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

LA LINEA COMPRENDE:

• 4 Oleoliti per il corpo
Oleolita all’Equiseto, Oleolita all’Iperico e
Oleolita alla Calendula, da utilizzare insieme per
agire sui tre strati della pelle e Oleolita balsamico,
molto efficace per contrastare i rigori
dell’inverno, è adatto anche per i bambini;

• Unguento con Galega, da utilizzare per il
seno sia durante la gravidanza che l’allattamento,
contro le smagliature e per mantenere la pelle
elastica e morbida.
• Oli Essenziali di Lavanda, Menta, Timo,
Limone, Arancio, Mandarino, ecc...

www.argital.it

Qualità biodinamica

Qualità che nutre corpo,
anima e spirito.

D

emeter è un marchio collettivo di garanzia
e qualità che certifica i prodotti provenienti
da agricoltura biodinamica.
Vi convincerete da soli che la qualità dei prodotti
Demeter nutre corpo, anima e spirito.
Se volete sapere di più sulla agricoltura biodinamica cliccate su www.demeter.it; oppure visitate
direttamente un agricoltore Demeter nelle vostre
vicinanze scrivendoci per informazioni al seguente
indirizzo e-mail: info@demeter.it
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