
NUTRI LA TUA BELLEZZA.



IL NOSTRO
IDEALE

DI BELLEZZA
SI MOSTRA

SULLA PELLE.

Ognuna delle nostre formulazioni nasce
per prevenire l’invecchiamento, proteggendo

e rafforzando costantemente la nostra pelle
sin dalla giovane età, è possibile rallentare

la comparsa dei segni del tempo.

La nostra mission è fornire prodotti organici
derivati da approcci completamente naturali,
grazie alla scelta di materie prime eccellenti,

accurati studi scientifici e costante ricerca. 
La filiera produttiva di alkemy è assolutamente

controllata e programmata nei dettagli garantendo
tempi di produzione davvero precisi.



TRASPARENZA,
SEMPLICITÀ

E PROFESSIONALITÀ 
SONO I VALORI
CHE ANIMANO

IL NOSTRO LAVORO.

Intendiamo diventare un punto di riferimento
globale nella formulazione di prodotti organici

a base di microalga Klamath sia in termini
di innovazione che di qualità, rispettando
la natura senza forzarne i tempi e creando

nuovi standard nella formulazione intelligente
e consapevole con un’estetica moderna ed accattivante.



IN PIENA 
CONNESSIONE

CON LA NATURA.

alkemy è il nome di questo programma
per rimanere giovani per sempre, in piena
connessione con la propria vita scegliendo
di rispettarne il ritmo naturale.

Dei veri e propri preparati alchemici,
alghe selezionate e raccolte in periodi specifici,
in luoghi incontaminati che danno vita
a formulazioni stabilizzate per 90 giorni,
realizzate su misura sotto l’influenza lunare.



DAI LUOGHI
PIÙ DURI
E INACCESSIBILI
DEL PIANETA.
Dal buio dei fondali marini, degli oceani e dei laghi.
Dalle foreste e dalle giungle più remote, dove la competizione
millenaria per la sopravvivenza e l’adattamento ha selezionato
le microalghe, le piante, i frutti e i semi più forti,
ricchi di proprietà nutritive e sostanze attive.



ALLA GIUNGLA
D’ASFALTO
DELLE 
METROPOLI.
Per combattere in modo organico e naturale gli effetti
dell’inquinamento, dei raggi UV e di una vita frenetica,
che stanca, stressa, disidrata e aggredisce la pelle, 
doniamo alle nostre formulazioni componenti unici 
che creano una barriera protettiva.



ALKEMY
POWER SHIELD.

LA FORMULA 
ESCLUSIVA,

A BASE DI ALGHE 
E FITOCOMPLESSI, 
PER PROTEGGERE 

LA PELLE.





UN VERO SISTEMA
DI DIFESA AI VERTICI
DELL’INNOVAZIONE
COSMETICA.
PER COMBATTERE
I DANNI CAUSATI DA
RADICALI LIBERI,
SMOG, LUCE BLU
E RAGGI UV. 

Un estratto selettivo dell’alga bruna Ascophyllus Nodosum,
raccolta nei mari estremi del nord e lavorata a basse temperature
per preservare le sue eccellenti qualità. Un cocktail di vitamine,
acido ialuronico, peptidi della soia e ceramidi pure,
unito alla migliore tapioca dell’Amazzonia, all’estratto di pompelmo, 
arancia e pesca è racchiuso nelle nostre formulazioni.

+41%*

DI PROTEZIONE
DELLA PELLE
CONTRO LO SMOG

+33%*

DI PROTEZIONE
CONTRO
I RADICALI
LIBERI

*Test “in vitro”
  del fattore anti-pollution
  presente in alkemy Power Shield.



IL TRAGUARDO
PIÙ ALTO

RAGGIUNTO
DALLA NOSTRA

RICERCA.

Cosmetica naturale.
Per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate.
Prodotti dermatologicamente testati.
Prodotti in Italia sotto l’influenza lunare.
No parabeni, petrolati, paraffine, siliconi, sles, conservanti, allergeni.



TUTTO CIÒ
DI CUI ABBIAMO

BISOGNO ESISTE
IN NATURA.

MATERIE PRIME PURISSIME,
RACCHIUSE IN FORMULAZIONI 

ALL’AVANGUARDIA PER DARE
BENESSERE ALLA TUA BELLEZZA.



IL FUTURO 
DELLA COSMETICA
È NEI NUTRIMENTI 

NATURALI 
PIÙ ANTICHI.



LA NATURA
IDRATA

E DISTENDE.

3

99%
INGREDIENTI 
NATURALI



MICROALGA KLAMATH.
IL NUTRIMENTO

PIÙ PREZIOSO PER
LA NOSTRA PELLE. 

65% DI PROTEINE NOBILI
VITAMINE

PREZIOSI MINERALI RARI
OMEGA 3 E OMEGA 6 
VENTI AMMINOACIDI 

ESSENZIALI
BETACAROTENI

È sotto l’azzurro cielo dell’Oregon riflesso
sulla superficie di calde acque verdi e incontaminate,
che prende vita la microalga Klamath, ultimo
supercibo selvatico presente sul pianeta.
La sua storia inizia 7000 anni fa, quando sul fondo
del lago Upper Klamath, in seguito a un’eruzione vulcanica,
si formò una sedimentazione fangosa ricchissima
di preziosi nutrienti, che diede vita alla microalga.

Cosmetica naturale.
Per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate.
Prodotti dermatologicamente testati.
Prodotti in Italia sotto l’influenza lunare.
No parabeni, petrolati, paraffine, siliconi,
sles, conservanti, allergeni.



LA NATURA
LENISCE

E PURIFICA.
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94%
INGREDIENTI 
NATURALI



LA NATURA
NUTRE E RIATTIVA

L’ORGANISMO.

0
Un concentrato di sostanze nutritive,
puro acido ialuronico ad alto peso molecolare
e collagene marino idrolizzato per un effetto 
antiossidante totale. alkemy 0.1 FEED
è un integratore alimentare multiattivo
che riattiva e dà benessere a tutto l’organismo.

Azione anti ossidante.
Effetto benessere integrale.

Contrasta la secchezza oculare e cutanea,
favorisce la salute di cartilagini e articolazioni. 



LA NOSTRA
GAMMA.

Creme, rimedi e integratori dalla forza profonda,
affini al corpo umano e facilmente assimilabili, 

che ristorano e rivitalizzano pelle, organismo
ed emozioni e restituiscono equilibrio.
La cosmesi del futuro ha radici antiche



FACE SOFT
Crema viso delicata.

CLEANSING WATER
Pura acqua detergente.

MASK
Maschera viso anti-stress.

NIGHT REPAIR
Siero viso riparatore notte.

EYES
Contorno occhi illuminante.

HYALURONIC ELISIR WITH VITAMIN C
Siero viso anti-smog

BODY
Crema corpo rivitalizzante.

50 ml 150 ml

50 ml

30 ml15 ml

30 ml

100 ml



FACE ADVANCED
Crema viso nutriente.

FIX
Crema specifica per le 
problematiche della pelle.

PEELING
Esfoliante enzimatico.

LIP BALM
Balsamo labbra intensivo.

CLEANSING CREAM
Crema detergente delicata.

RECOVERY
Crema mani nutriente.

MASK
Maschera viso energizzante.

FEED
Integratore alimentare di acido ialuronico ad
alto peso molecolare e collagene marino idrolizzato.

50 ml 50 ml

30 ml 15 ml

150 ml 30 ml

50 ml 30 ml

SERUM
Siero viso contorno occhi.

FLOW
Crema gel specifica per il microcircolo.15 ml 100 ml







Via Alfieri, 6 - 10121 - Torino
+39 011 5581755

info@myalkemy.it

www.myalkemy.it


