
Esclusivo burro a base di latte di asina, proveniente da allevamento certificato BIO, super nutriente e 
riparatore, effetto filler, ricchissimo di vitamine e sali minerali, ideale per pelli disidratate. Grazie alle sue 
preziose proprietà rende la pelle del viso e del collo turgida e luminosa, perfetto anche come contorno 
occhi. Ideale in caso di pelli atoniche e da rimpolpare. Si rivela ideale per pelli sensibili ed in presenza di 
couperose. Per pelli molto aride abbinare a Huin Siero viso-occhi antietà.
Uso: Crema giorno-notte ricca ma di facile assorbimento. Stendere su tutto il viso e collo, massaggiare 
delicatamente, picchiettando con la punta della dita.
Principi attivi: Latte d’asina, olio extravergine d’oliva, Rosa Moschata, Rosa Canina, Achillea, Calendula, Elicriso.
Specifiche INCI: esente da profumi, siliconi e petrolati.
Protocollo Bio certificato Hur - flacone da 50 ml – PAO 5 mesi – Lipidi 48 – non esporre a più di 28 °C
Ingredienti: Aqua (Water), Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Lac (Milk), Glycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Cetearyl Alcohol, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Alcohol, Glyceryl Caprylate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Stearic 
Acid, Rosa Moschata Seed Oil, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Theobroma 
Cacao (Cocoa) Seed Butter, Juglans Regia (Walnut) Shell Extract, Styrax Benzoin Resin Extract, Citrus Grandis (Grapefru-
it) Seed Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Cetearyl, Glucoside, Caprylic/capric Triglyceride, Lavandula Angu-
stifolia (Lavender) Flower/leaf/stem Extract, Limonene, Dodecane, Linum, Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Tocopheryl 
Acetate, Cannabis Sativa Seed Oil, Cera Alba (Beeswax), Rosa Canina (Dog Rose) Seed Extract, Aloe Arborescens Leaf 
Juice, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Algae, Lecithin, Glyceryl Undecylenate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Lavandula 
Spica (Lavender) Flower/leaf/stem Extract, Achillea Millefolium Extract, Vinegar, Lactic Acid, Allantoin, Helichrysum 
Italicum Extract, Citric Acid, P-anisic Acid, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Mandelic Acid, Levulinic Acid, Salicylic 
Acid, Sodium Levulinate.

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
HUIN - Siero viso-occhi anti-age
ELEIVA - Crema sapone viso purificante e rassodante

 
anti-age viso occhi supernutriente

latte d’asina rosa moschata e calendula

TUSNA, il cigno dal bianco candore simbolo 
di guarigione, di purezza e di bellezza.

TUSNa

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

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.

TUSNA “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


