
Eccezionale crema-siero concentrata ma molto leggera che rende la pelle straordinariamente elastica ed 
idratata. Texture simile ad un siero che penetra in profondità senza ungere, mantenendo a lungo la pelle 
compatta e luminosa.
Uso: Stendere uniformemente su viso e collo, massaggiando delicatamente. Indicata per tutti i tipi di pelle, 
nata come crema da giorno per le pelli più giovani, ottimo siero per le pelli più mature, da utilizzare prima 
della crema abituale nei mesi più freddi, da sola nei periodi estivi. Se ne consiglia l’uso mattina e sera.
Principi attivi: Rosa Moschata, Elicriso, Acido Jaluronico, Rosa Centifolia.
Specifiche INCI: esente da conservanti, siliconi, profumi e petrolati. 
Protocollo Bio certificato Hur – Flacone Airless 50 ml Pao: 7M - Ph: 4,5 - Lipidi: 35 - non esporre a più di 30 °C
Ingredienti: Aqua (Water), Propylene Glycol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Caprylic/capric Triglyceride, Ceteareth-22, Rosa 
Moschata Seed Oil, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, Lecithin, Glycerin, Theobroma Cacao (Co-
coa) Seed Butter, Tocopheryl Acetate, Palmeth-2, Achillea Millefolium Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Heli-
chrysum Italicum Extract, Echinacea Angustifolia (Coneflower) Root Extract, Propolis Wax, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Rosa Canina (Dog Rose) Fruit Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated 
Lanolin, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Wine, Al-
gin, Cera Alba (Beeswax), Sodium Hyaluronate, Panthenol, Vinegar, Commiphora Myrrha Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Oil, Allantoin, Rosa Centifolia (Cabbage Rose) Flower Oil, Salicylic Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol/glycerin/
polyacrylic Acid Copolymer, Caprylhydroxamic Acid, Glycolic Acid, Citric Acid, Ascorbic Acid, Citronellol, Geraniol, Cinnamyl 
Alcohol, Propanediol, Methyl Eugenol.

TUSNA - Crema viso-occhi super nutriente anti-age
THESAN - Crema contorno occhi drenante anti-age
TURAN - Tonico levigante ed astringente
TAGES - Olio corpo idratante anti-stress
THALNA - Latte detergente viso ad azione nutriente
MARIS - Rimedio viso-occhi super idratante e lenitivo
KRONINON - Pasta antietà per mani e unghie
NETHUNS - Schiuma struccante viso-occhi
FUFLUNS - Maschera enzimatica purificante
ELEIVA - Crema sapone viso purificante e rassodante

 
siero viso-occhi anti-age

rosa moschata elicriso acido jaluronico
rosa centifolia

HUIN, come “la primavera”, simbolo della rinascita e del ritorno della luce

HUIN

Oggi, a San Gimignano, in 
Toscana, come gli antichi pro-
fumieri etruschi che per primi 
molti secoli orsono scopriro-
no le preziose proprietà delle 
argille termali, di moltissimi 
fiori, arbusti e radici e riusci-
rono a catturarne i benefici e 
le fragranze, riscopriamo la 
misteriosa capacità di saper 
interpretare la natura.
L’Azienda artigianale, che ope-
ra nel cuore della Toscana in 
un ambiente remoto e incon-
taminato, ha ideato una linea 
unica nella quale i cosmetici 
sono realizzati con estratti di 
piante e fiori, sia selvatici che 
coltivati (con metodo biologi-
co, biodinamico e nutraceuti-
co).
Le essenze sono estratte dalla 
pianta fresca e formulate in 
sinergia con materie prime 
pregiate, eccellenze di questo 
territorio, come l’olio extraver-
gine d’oliva, l’uva, lo zafferano 
e molte altre ancora, sempre 
provenienti dalle nostre col-
line toscane perseguendo la 
filosofia del Km. Zero.
Vicus Tuscus infatti  vive e la-
vora in armonia con il calmo 
ed antico succedersi delle sta-
gioni, attende pazientemente 
durante i lunghi inverni l’ar-

rivo della primavera con la 
sua esplosione di profumi e 
fragranze,  per poi nel tiepido 
autunno raccogliere i frutti nel 
momento di massima ricchez-
za delle loro proprietà, donate 
dal caldo sole dell’estate medi-
terranea.
Per questa ragione il numero 
e la disponibilità dei preparati 
Vicus Tuscus sono limitati e 
legati alla stagionalità dei fiori, 
delle erbe e delle piante, le cui 
preziose proprietà ci sono state 
svelate dalle antiche consue-
tudini di questa nostra antica 
Toscana.
Vicus Tuscus, ispirato da un 
profondo amore per la Madre 
Terra nel suo significato più 
ampio, naturalistico e cultura-
le, propone cosmetici naturali, 
certificati biologici indicati 
dal bollo PureBIO, che non 
contengono siliconi, petrolati, 
parabeni e non sono testati su 
animali. 
Gli Enti Certificatori dei no-
stri cosmetici BIO sono IMC 
(Istituto Mediterraneo di Cer-
tificazione), BIOAGRICERT e 
ICEA.

Vicus Tuscus, antichi segreti,  
sana bellezza 

Nella Roma Imperiale, era così denominato il quartiere etrusco (Vicus Tuscus) in prossimità del  
Foro, oggi Via San Teodoro presso il Velabro. Una vera e propria via dei profumieri  per le sue bot-
teghe e laboratori medici e cosmetici etruschi. Oggi, grazie ad una profonda ricerca nel campo del-
le coltivazioni agricole biologiche, Vicus Tuscus propone prodotti cosmetici di grande originalità. 

Vicus Tuscus 

In un ecosistema ancora intatto la cultura della bellezza ed i suoi 
antichi segreti ovvero un laboratorio vivente che vogliamo svelare.

La Natura è la nostra unica maestra e legge!
Vicus Tuscus: antichi segreti sana bellezza

HUIN “riscoperta” da Vicus Tuscus a San Gimignano
e formulata dal cosmetologo Roberto Bonfanti- Hur Firenze

 
Contattaci: 00 39 0577 941972

www.vicustuscus.it  info@vicustuscus.it

Altri prodotti 
della linea 

Vicus Tuscus

Vicus Tuscus è un marchio registrato

VICUS TUSCUS
T O S C A N A

Tutti i cosmetici Vicus Tuscus 
sono formulati e realizza-
ti all'interno dei Laboratori 
HUR (indicati con Pure BIO 
- Pure Natural e Pure PRO). 
Pure BIO: ingredienti BIO da 
coltivazioni locali esenti da 
profumi, parabeni, siliconi, 
oli minerali, peg, sis e derivati 
animali. Pure Natural: ingre-
dienti naturali e Bio esenti da 
parabeni, siliconi, oli minerali, 
peg, sis. Pure Pro: ingredienti 
finalizzati sia a trattamenti 
domiciliari che a quelli pro-
fessionali esenti da parabeni, 
bha, bht.


