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I nostri bimbi meritano il meglio, anche quando si tratta di cura della pelle e di igiene personale. 
La natura pura e i fiori e le erbe mediterranee Italiane sono la nostra fonte d’ispirazione e i valori che 
vogliamo condividere.

NATURALE ED ECO-BIO

SCELGO COSMETICI CLASSICI O ECO-BIO PER IL MIO BAMBINO?
I bambini sono esposti a una vasta gamma di sostanze i cui effetti a lungo termine non sono ancora 
del tutto conosciuti. La pelle di un bambino è molto più sottile della pelle di un adulto (anche 5 volte), 
quindi i nostri bambini sono più sensibili ai potenziali problemi causati dagli ingredienti contenuti  in certi 
cosmetici tradizionali. 

Ma anche la pelle della neo-mamma cambia, durante e dopo la gravidanza.  Dà prova di grande elasticità 
certo, ma ha anche bisogno di particolari attenzioni perché spesso, dopo il parto, fatica a ritrovare il tono 
e l’elasticità originali. È più fragile e più provata.

Your babies deserve the best also for their skin and personal hygiene.  We are inspired by nature, flowers 
and Italian Mediterranean plants and we wish to share these values with you.

NATURAL AND ECO-ORGANIC

SHOULD I CHOOSE CLASSIC OR ECO-ORGANIC COSMETICS FOR MY BABY?
Babies and young children are exposed to a wide range of substances whose long term effects are not yet 
fully known. A baby’s skin is much thinner than an adult’s (even 5 times), so it is more sensitive to potential 
problems caused by ingredients contained in certain traditional cosmetics.

During and after pregnancy the skin of a new mum also changes. It shows an amazing capacity to stretch 
but it also requires some tender loving care after pregnancy, to replenish elasticity and tone.  During and 
after pregnancy skin is more fragile and delicate.

NATURALE?
Le immagini di fiori e piante sulla confezione non bastano a garantire che quel prodotto è sicuro e buono 
per il nostro bimbo, che è completamente privo di sostanze nocive. Nemmeno una percentuale elevata di 
principi attivi è sinonimo di prodotto sicuro.
È IMPORTANTE CAPIRE COSA NON CONTIENE. Potrebbe essere interessante imparare tutto ciò che è 
davvero buono per la pelle dei nostri bambini.  Potrebbe, ma ci vorrebbe troppo tempo. Maternatura lo ha 
fatto al vostro posto. I nostri prodotti passano i rigorosi criteri.

ICEA (ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE)
Una certificazione basata su criteri rigorosi fornisce lo strumento più sicuro per identificare cosmetici 
Eco-Bio, rispettosi della natura, dell’ambiente e della pelle. I nostri prodotti sono infatti totalmente privi di 
sostanze potenzialmente dannose e il metodo di produzione biologico considera l’intero ecosistema agricolo 
salvaguardando l’ambiente, le persone, il benessere degli animali e lo sviluppo rurale.

IS IT REALLY NATURAL?
Pictures of plants on the packaging are not sufficient to guarantee that a product is safe, good for your 
baby and free from harmful substances.  A high percentage of active ingredients does not mean it is a 
safe product either.

IT IS IMPORTANT TO UNDERSTAND WHAT A PRODUCT DOES NOT CONTAIN. It would be interesting 
to be able to learn about all the things that are really good for your baby’s skin, but it would take too long.

Maternatura has done it for you. Our products meet strict criteria.

ICEA (ENVIRONMENTAL AND ETHICAL CERTIFICATION INSTITUTE)
This certification, based on strict criteria, is the safest instrument to identify Eco-Organic products that 
respect nature, the environment and skin. Our products are completely free from potentially harmful 
substances and the organic production method takes into account the entire agricultural eco-system, 
safeguarding the environment, people, animals and rural development.

Nickel tested < 0,0001% 
per il benessere di tutti i 
tipi di pelle, anche le più 
sensibili - for the wellbeing 
of all skin types, even the 
most sensitive.



SICURI E DI ALTA QUALITÀ
I prodotti della Linea Baby & Mamy di Maternatura supportano le funzioni della pelle dei neonati e la 
proteggono da fattori di stress esterni. 

COME ABBIAMO SCELTO GLI INGREDIENTI DEI NOSTRI PRODOTTI?
Il nostro punto di partenza sono stati i bisogni dei neonati e dei piccoli. Abbiamo scelto solo ingredienti 
delicati e di alta qualità come primula, viola del pensiero, fiori di lino e di mandorlo, avena, calendula, oli 
vegetali di coltivazione biologica che rafforzano, nutrono e idratano la pelle delicata e spesso sensibile 
di un bimbo. 

La Linea Baby & Mamy Maternatura è progettata su misura
per la pelle delicata dei neonati, dei più piccoli e per le neo-mamme

SAFETY AND HIGH QUALITY
The products of the Maternatura Baby & Mamy line support the function of a baby’s skin and protect 
it against external factors.

HOW DO WE CHOOSE THE INGREDIENTS FOR OUR PRODUCTS?
We start by taking into account the needs of your babies and young children. We only choose gentle and 
high quality ingredients such as primrose, sweet violet, flax flowers, almond blossom, oats, calendula 
and organic vegetable oils that strengthen, nourish and moisturise the delicate and often sensitive skin 
of a baby.

The Maternatura Baby & Mamy line is tailored for the delicate skin
of babies, young children and new mums 

Baby&Mamy
L I N E A
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BAGNO & SHAMPOO DELICATO
AI FIORI DI LINO  
Pratico bagno&shampoo ideale per un uso quotidiano e 
per i primi mesi. Deterge i capelli e la pelle delicatamente, 
rispettando la fisiologia dell’epidermide di neonati e 
bambini. Soave, idratante e confortevole si prende cura 
della pelle con sostanze lavanti scelte per la loro delicatezza 
e biodegradabilità. Il loro pH è perfettamente tollerato 
anche dalla pelle dei neonati.
Estratti di calendula e di camomilla biologici forniscono 
un trattamento riparatore intenso, grazie alla loro naturale 
azione idratante e anti-infiammatoria. Olio di semi di lino 
e malva lasciano la pelle idratata e liscia proteggendola 
efficacemente da irritazioni e arrossamenti. Non fa 
lacrimare, è profumato naturalmente, un bagno&shampoo 
che è tutto ciò che serve per capelli facili da pettinare e un 
bimbo pulito, felice e tutto da coccolare.

FORMATO 500ml · COD 6200

OLIO  EMOLLIENTE CORPO ALL’AVENA
Il tatto è il senso più sviluppato alla nascita ed è la prima 
forma di comunicazione che il bambino capisce. Un 
massaggio dolce lo aiuta a tranquillizzarsi e lo fa sentire 
bene, a suo agio. L’olio emmoliente all’Avena Maternatura 
è un olio naturale realizzato con ingredienti biologici, che 
nutre e idrata la pelle delicata.
Un meraviglioso trattamento rilassante e confortante che 
contiene una combinazione di estratti di calendula achillea 
e lavanda per calmare e lenire la pelle del bambino e che lo 
aiuta a dormire quando viene usato dopo un bagno serale e 
prima di coricarsi.  A base di oli di girasole, sesamo, avena, 
argan, lino: nutrienti, ricchi di vitamina E e di acidi grassi 
essenziali, per idratare e mantenere la pelle morbida, liscia 
e profondamente sana.

FORMATO 150ml · COD 6202

GENTLE SHAMPOO & WASH
WITH FLAX FLOWERS   
Practical shampoo & wash, ideal for daily use and for the 
first months. It gently cleanses hair and skin respecting 
the physiology of the skin of babies and young children. 
Gentle, moisturising and pleasant, it nurtures skin with 
cleansing substances selected for their gentleness and 
biodegradability. Their pH is perfectly tolerated even 
by newborns’ skin. Extracts of organic calendula and 
chamomile provide an intense repairing treatment thanks 
to their natural moisturising and soothing action. Linseed 
oil and mallow leave the skin moisturised and smooth, 
effectively protecting it against irritations and redness. 
Tear-free and naturally scented shampoo & wash for easy 
to comb hair; for a clean, pampered and happy baby

FORMAT 500ml · COD 6200

SOFTENING BODY OIL WITH OATS    
Touch is the first sense newborns acquire and it is the first 
form of communication that babies understand. A gentle 
massage is soothing and helps babies to feel happy and 
relaxed. Maternatura’s Softening Body Oil with Oats is a 
natural oil made with organic ingredients, which nourishes 
and moisturises delicate skin. A wonderful relaxing and 
comforting treatment that contains a combination of 
extracts of calendula, achillea and lavender to soothe and 
calm your baby’s skin; massaged on your baby’s skin after 
a bath before going to bed at night it encourages sweet 
dreams.  It contains sunflower oil, sesame oil, oat oil, argan 
oil and linseed oil: nourishing, rich in vitamin E and essential 
fatty acids to nourish the skin and maintain it supple, soft 
and deeply healthy.

FORMAT 150ml · COD 6202



CREMA VISO & CORPO PROTETTIVA
ALLA VIOLA MAMMOLA
Crema protettiva e idratante per il viso e per il corpo.
La pelle è serena e protetta dalle irritazioni provocate da 
agenti esterni come vento e condizioni meteorologiche, 
inquinamento o pannolini. È un dolce trattamento naturale a 
base di ingredienti biologici che supporta le funzioni naturali 
della pelle e mantiene la pelle del viso e del corpo del nostro 
bambino morbida e liscia. I fiori di calendula, camomilla, 
achillea e hamamelis calmano l’infiammazione e forniscono 
uno strato protettivo efficace, rimediando screpolature 
e arrossamenti. La Viola mammola, stimolando i naturali 
processi di idratazione della pelle,  la rende tonica, elastica, 
morbida e previene le irritazioni cutanee da pannolino. 
Gli acidi grassi essenziali di olio di mandorle dolci e di 
sesamo sono facilmente assorbiti dalla pelle del bambino 
per migliorare e mantenere la sua naturale idratazione.

FORMATO 100ml · COD 6203

PASTA CAMBIO LENITIVA ALLA PRIMULA
La pelle delicatissima dei bimbi può reagire nella zona 
pannolino con irritazioni, arrossamenti ed eruzioni cutanee. 
L’umidità e il calore aggravano la situazione. Una crema 
di uso quotidiano per prevenire e trattare questi problemi 
deve proteggere, lenire ma non impedire alla pelle di 
respirare. Maternatura ha studiato appositamente la Pasta 
Cambio Lenitiva alla Primula per combattere e prevenire gli 
arrossamenti e le irritazioni. La Pasta Cambio Lenitiva alla 
Primula è una crema-barriera al 100% naturale le cui materie 
prime provengono da agricoltura biologica. Protegge dalle 
irritazioni causate da pannolino e assorbe l’umidità grazie a 
cera d’api e ossido di zinco che formano uno strato protettivo 
sulla pelle dei bambini. Primula, Calendula, Camomilla e 
Hamamelis sono il rimedio ideale in caso di arrossamenti 
ed irritazioni cutanee. Oli vegetali di sesamo, jojoba, oliva 
e burro di karitè nutrono la pelle e la mantengono protetta 
donando freschezza, sollievo e benessere.

FORMATO 100ml · COD 6201

PROTECTIVE FACE & BODY CREAM
WITH SWEET VIOLET
Protective and moisturising face and body cream. Skin is 
protected and safe against irritations caused by external 
factors such as wind, weather conditions, pollution and 
nappies. It is a gentle natural treatment with organic 
ingredients that supports the skin’s natural functions and 
maintains your baby’s face and body soft and supple. 
Calendula, chamomile, achillea and witch hazel flowers calm 
inflammations and provide an effective protective layer that 
soothes redness and chapping.
Sweet violet stimulates the skin’s natural hydration 
process, leaves it toned, elastic and soft, and prevents 
nappy rash. The essential fatty acids of sweet almond 
and sesame oils are easily absorbed by the baby’s skin 
improving and maintaining its natural moisture balance.

FORMAT 100ml · COD 6203

SOOTHING NAPPY CHANGE PASTE 
WITH PRIMROSE
A baby’s very delicate skin can react with irritations, redness 
and rashes in the nappy area.   Dampness and heat make 
things worse. A cream for daily use to prevent and treat these 
problems must protect and soothe the skin while letting it 
breathe.  Maternatura has specially created the Soothing 
Nappy Change Paste with Primrose to fight and prevent 
redness and irritations. Soothing Nappy Change Paste 
with Primrose is a 100% natural barrier-cream with organic 
ingredients. It protects the skin against irritations caused by 
nappies and absorbs the dampness thanks to beeswax and 
zinc oxide that create a protective layer on the baby’s skin. 
Primrose, Calendula, Chamomile and Witch hazel are the 
ideal remedy in case of skin redness and irritations. Sesame, 
jojoba and olive oils and shea butter nourish the skin and 
protect it for a fresh and comfortable feeling.

FORMAT 100ml · COD 6201



OLIO CORPO ELASTICIZZANTE
AI FIORI DI MANDORLA
L’olio elasticizzante ai Fiori di Mandorla Maternatura è 
un olio naturale ricco di sostanze nutritive che idrata e 
leviga la pelle. Specificamente formulato per la donna 
in gravidanza e la neomamma, grazie all’associazione 
di oli 100% vegetali aiuta a prevenire la formazione 
delle smagliature. Il mix di oli di girasole, mandorlo, 
argan, sesamo mantiene la pelle nutrita e morbida. 
La rosa mosqueta migliora l’elasticità della pelle e le 
permette di resistere meglio alla distensione dei tessuti 
intanto che il bimbo cresce. Burro di cacao e olio di 
oliva idratano e proteggono. L’uso regolare dell’Olio 
elasticizzante ai Fiori di Mandorla aiuta a prevenire le 
smagliature su pancia, cosce, glutei e seno ed essendo 
fatto esclusivamente di ingredienti sicuri e naturali, non 
ci si deve preoccupare di applicare, durante un periodo 
così delicato, prodotti chimici discutibili.

FORMATO 150ml · COD 6204 

LA LINEA BABY & MAMY MATERNATURA NON CONTIENE 
• PARABENI  
• PARAFFINA 
• OLI MINERALI 
• SLS E SLES 
• DEA 
• OGM E NON USIAMO COMPONENTI DI ORIGINE ANIMALE

LA LINEA BABY & MAMY MATERNATURA È
• Nickel tested < 0,0001% per il benessere di tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili 

• 100% made in Italy

• Realizzata con l’uso privilegiato di ingredienti altamente nutritivi come fiori provenienti      
 da coltivazioni biologiche e di piante selvatiche. 

• Eco-biologicamente certificata ICEA e Vegan OK

THE MATERNATURA BABY & MAMY LINE DOES NOT CONTAIN
• PARABENS
• PARAFFIN
• MINERAL OILS
• SLS AND SLES
• DEA
• GMO AND WE DO NOT USE INGREDIENTS OF ANIMAL ORIGIN

THE MATERNATURA BABY & MAMY LINE IS
• Nickel tested < 0.0001% for the wellbeing of all skin types, even the most sensitive ones

• 100% made in Italy

• Made with special highly nourishing ingredients such as organically grown flowers or wild plants.

• Eco-organic certified by ICEA and Vegan OK

SKIN ELASTICITY BODY OIL
WITH ALMOND BLOSSOM 
Maternatura’s Skin Elasticity Body Oil with Almond 
Blossom is a natural oil packed with nourishing 
substances that moisturise and smooth the skin. 
Specifically formulated for pregnant women and new 
mums, it helps prevent stretch marks thanks to a mix 
of 100% vegetable oils. The blend of sunflower, almond, 
argan and sesame oils keeps the skin nourished 
and soft. Musk rose improves skin elasticity helping 
the tissues to stretch more comfortably as the baby 
grows. Shea butter and olive oil moisturise and protect 
the skin. Regular use of Skin Elasticity Body Oil with 
Almond Blossom helps prevent stretch marks on 
tummy, thighs, buttocks and breast. The ingredients 
are all natural and safe so you do not have to worry 
about applying questionable chemical products during 
such a delicate period.

FORMAT 150ml · CODE 6204 



www.maternatura.com
info@maternatura.it


