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La linea di Cosmetici Madya è formulata e pensata nel rispetto dell'ambiente e soprattutto della tua pelle. 

Gli Ingredienti sono di origine vegetale, attentamente selezionati. Dermatologicamente testati, non

contengono  parabeni né derivati del petrolio e coloranti.

 

Abbiamo a cuore la tua Salute e per questo ti offriamo prodotti che si prendono cura della pelle del viso e del

corpo  in maniera naturale e delicata, dove ingredienti chimici e sostanze nocive  sono un vago ricordo.

Prodotti naturali, semplici, freschi per la tua skin beauty routine.

Tratta la tua pelle al meglio, rispettala il più possibile! 
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MADYA Cosmetica Naturale Made in Italy



TRATTAMENTI NATURALI 
PER LA CURA QUOTIDIANA

DELLA PELLE DEL VISO
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MADYA Cosmetica Naturale Made in Italy



INGREDIENTS: Aqua, Parfum, Isoamyl cocoate, Isoamyl laurate, Cocamidopropyl betaine, Phenethyl alcohol, Coco-
caprylate/caprate, Calendula officinalis flower extract, Salvia officinalis leaf extract, Lactic acid, Helianthus annuus
seed oil, Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Tocopherol.
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MOUSSE DETERGENTE VISO 

Una morbida e delicata mousse detergente per la
pelle del viso a base di estratti di Calendula e
Salvia officinalis.
Indicata anche per le pelli più delicate e sensibili.

Modo d’uso: Applicare la mousse sul viso e
procedere alla detersione, risciacquare
abbondantemente con acqua. Applicare il tonico
e seguire con il trattamento abituale.

Si consiglia di utilizzare il prodotto al mattino e
alla sera.

Formato da: 150 ml



INGREDIENTS: Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, Cannabis sativa seed oil, Glycerin, Helianthus annuus seed oil,
Cetearyl olivate, Phenethyl alcohol, Sorbitan olivate, Arctium lappa root extract, Calendula officinalis flower extract,
Butyrospermum parkii butter, Tocopherol, Tocopheryl acetate, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Parfum.
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LATTE DETERGENTE ALLA CALENDULA 

Latte detergente a base di Olio di mandorle dolci,
estratti di Canapa, Calendula, Bardana, burro di karitè. 

Rimuove perfettamente trucco e impurità con estrema
delicatezza, ideale per le pelli sensibili, idrata, rinfresca
e dona tonalità anche alle pelli più delicate e spente.

Modo d’uso: Applicare il latte detergente su del cotone,
quindi rimuovere il make-up con movimenti circolari. 
Non necessita il risciacquo. Successivamente applicare il
tonico e seguire con il trattamento abituale.

Formato da: 200 ml



INGREDIENTS: Chamomilla recutita flower water
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TONICO VISO ALLA CAMOMILLA 

Grazie alla presenza dell'estratto di Camomilla, questo
tonico è in grado di svolgere un azione protettiva,
addolcente e lenitiva. Calma ed ammorbidisce la pelle
secca o normale, riducendo le irritazioni. Anche le pelli
più reattive trovano giovamento dal suo impiego.

Completa la pulizia lasciando la pelle perfettamente
pulita e luminosa e prepara la pelle a ricevere e
beneficiare delle azioni dei  trattamenti successivi.

Modo d’uso: Bagnare con il tonico il batuffolo di
cotone, passarlo sul viso con gesti circolari e ad
operazione conclusa non asciugare ma lasciare
penetrare il prodotto, una volta asciugato applicare il
siero e la crema abituale.

Formato da: 200 ml
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GOMMAGE VISO AL SALE ROSA & ARGAN 

Esfoliante delicato per il viso a base di Sale Rosa, Olio di
Argan e Burro di Karitè, lascia la pelle setosa e luminosa.

Utile per accelerare delicatamente la naturale  esfoliazione
dello strato corneo. Purifica e deterge in profondità le pelli
più impure, ideale per tutti i tipi di pelle. 

Modo d'uso: Applicare una piccola quantità di prodotto
sulla pelle umida, massaggiare in senso circolare per
qualche minuto, risciacquare abbondantemente. Svolgere
un'azione più decisa nelle zone del viso generalmente più
ricche di punti neri o di impurità, mento e naso (escludere
dal trattamento il contorno occhi e le labbra). Subito dopo
l'esfoliazione nutrire la pelle applicando il trattamento
abituale.

INGREDIENTS: Sodium chloride, Aqua, Glycerin, Argania spinosa kernel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Malva
sylvestris extract, Butyrospermum parkii butter, Cetearyl olivate, Glycerin, Phenethyl alcohol, Sorbitan olivate, Parfum,
Xanthan gum, Limonene, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl acetate, Linalool.



www.madya.it 

MASCHERA VISO AL TEA TREE & LAVANDA 

Maschera in grado di purificare in profondità le pelli
grasse, con potere astringente e sebo equilibrante.
Ottima per combattere brufoli, punti neri e imperfezioni.

A base di Argilla verde, arricchita con olio essenziale di
lavanda vera che impedisce l’infiammazione delle
ghiandole sebacee e olio essenziale di tea tree dalle
proprietà antinfiammatorie, antisettiche, battericida e
cicatrizzanti. L'estratto di Malva lenisce e disinfiamma.

Modo d'uso: Applicare la maschera sul viso, tenere in posa
per 10/15 minuti e risciacquare con acqua tiepida
rimuovendo il prodotto. Applicare il trattamento abituale.

INGREDIENTS: Aqua, Solum fullonum, Glycerin, Argania spinosa kernel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Malva
sylvestris extract, Butyrospermum parkii butter, Cetearyl olivate, Lavandula angustifolia angustifolia herb oil, Phenethyl
alcohol, Sorbitan olivate, Melaleuca alternifolia oil, Xanthan gum, Tocopheryl acetate, Linalool, Ethylhexylglycerin,
Limonene, Geraniol, Terpinolene, Gamma-terpinene.
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SIERO VISO IDRATANTE E ANTI-AGE 

Un vero elisir di bellezza! 
Un fluido oleoso a base di Acido ialuronico, olio di
Rosa Mosqueta e Vitamina E.

Svolge un azione preventiva sui segni del tempo,
lenisce ed attenua rughe e cicatrici, idrata
intensamente, dona elasticità e tono regalando una
pelle visibilmente rimpolpata, compatta e luminosa.
Effetto filler antietà.

Modo d'uso: Applicare su viso e collo, mattina e sera,
attendere il completo assorbimento e procedere con
l'applicazione della crema abituale.

Formato da: 30 ml

INGREDIENTS: Aqua, Rosa moschata seed oil, tocopheryl acetate, Sodium hyaluronate.
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CONTORNO OCCHI E LABBRA ANTI-AGE 

Una formula a base di Rosa Mosqueta, Borragine, Idrolato di
Amamelide, Centella, Coenzima Q10 (Ubiquinone), Acido
Ialuronico, Vitamina E.

Il Contorno Occhi e Labbra Anti-age è un prodotto studiato
appositamente per cancellare i segni più evidenti di fatica e
stress, nonché di invecchiamento. Leviga le rughe della zona
perioculare e del contorno labbra. L’estratto di Centella
contribuisce a migliorare la circolazione e il microcircolo,
attenuando borse e occhiaie. Il Coenzima Q10 svolge azione
antiossidante.

Modo d’uso: Applicare il prodotto a viso deterso e pulito nella
zona del contorno occhi e labbra, massaggiare delicatamente 
fino al suo completo assorbimento. 
Formato da: 15 ml

INGREDIENTS: Hamamelis virginiana leaf water, Aqua, Borago officinalis seed oil, Glycerin, Rosa moschata seed oil,
Tocopheryl acetate, Alcohol, Cetearyl olivate, Centella asiatica extract, Sorbitan olivate, Phenethyl alcohol,
Butyrospermum parkii butter, Cera alba, Ubiquinone, Rosa canina fruit extract, Rumex crispus root extract,
Ethylhexylglycerin, Silica, Sodium Hyaluronate.



INGREDIENTS: Aloe barbadensis leaf juice, Helianthus annuus seed oil, Cetearyl olivate, Butyrospermum parkii butter,
Prunus amygdalus dulcis oil, Aqua, Theobroma cacao seed butter, Sorbitan olivate, Calendula officinalis flower extract,
Phenethyl alcohol, Ruscus aculeatus root extract, Viola tricolor extract, Ethylhexylglycerin, Malva sylvestris  extract,
Tocopheryl acetate, Parfum, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Linalool.www.madya.it 

CREMA VISO ALOE VERA 

Un trattamento quotidiano a base di ingredienti
naturali come: Aloe, burro di karitè, olio di
mandorle dolci, calendula, rusco, viola tricolor e
malva.

Dalle proprietà idratanti, nutrienti e lenitive è
adatta a tutti i tipi di pelle. 

Indicata anche per le pelli più sensibili che
tendono ad arrossarsi facilmente.

Le azioni rinfrescanti ed emollienti rendono
questa crema efficace contro eczemi e
scottature solari.



CREMA VISO PELLI IMPURE 

Crema viso idratante, dermopurificante e
astringente specifica per pelli grasse e impure a
base di estratti di Bardana, Rosmarino e Timo ad
azione purificante, olio di Argan e mallo di Noce.

Un trattamento quotidiano dalla texture leggera
e a rapido assorbimento, che protegge la pelle
grassa dai fattori ambientali normalizzando
progressivamente l'eccessiva secrezione
sebacea.

INGREDIENTS: Aqua, Helianthus annuus seed oil, Cetearyl olivate, Argania spinosa kernel oil, Simmondsia chinensis
seed oil, Sorbitan olivate, Juglans regia seed oil, Glycerin, Phenethyl alcohol, Theobroma cacao seed butter,
Butyrospermum parkii butter, Arctium lappa root extract, Rosmarinus officinalis leaf extract, Thymus vulgaris leaf
extract, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, , Tocopheryl acetate, Parfum, Citral, Limonene, Geraniol, Linalool.www.madya.it 



CREMA VISO ANTIAGE 

Crema viso indicata per pelli mature e per prevenire il
rilassamento e l'invecchiamento precoce della pelle.

Un trattamento quotidiano naturale a base di oli nutrienti
di Rosa Mosqueta, Enotera, Macadamia e Canapa ed
estratti di alga Clorella, Eleuterococco e Coenzina Q10.

Mantiene la pelle nutrita, stimola la rigenerazione dei
tessuti e attenua i segni del tempo.
Texture morbida e confortevole.

INGREDIENTS: Aqua, Oenothera biennis seed oil, Macadamia integrifolia seed oil, Cannabis sativa seed oil, Rosa
moschata seed oil, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Glycerin, Phenethyl alcohol, Theobroma cacao seed butter,
Butyrospermum parkii butter, Cera alba, Chlorella Sorokiniana Extract, Ubiquinone, Eleutherococcus senticosus root
extract, Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, Parfum.
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TRATTAMENTI NATURALI 

PER LA CURA QUOTIDIANA

DELLA PELLE DEL CORPO 
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Bagno-doccia con ingredienti di origine vegetale di alta
qualità, senza parabeni, coloranti, SLS - SLES.
I principi attivi di questo bagno doccia, profumato agli
agrumi, permettono una perfetta detersione ed un rispetto
totale delle pelli più delicate. 

Modo d'uso: Applicare una piccola quantità di prodotto sulla
pelle bagnata, massaggiare fino ad ottenere una soffice
schiuma, risciacquare.

Formato da: 250 ml

BAGNO-DOCCIA DELICATO
agli Agrumi 

INGREDIENTS: Aqua, Argan oil polyglyceryl-6 esters, Decyl glucoside, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Cocamidopropyl betaine, Parfum, Citral, Limonene, Geraniol, Linalool.www.madya.it 



Latte corpo nutriente con estratti di Equiseto, Malva,
Olio di Mandorle dolci e Jojoba e burro di karitè e
Cacao.

Una texture leggera a rapido assorbimento che darà
idratazione e nutrimento alla pelle del corpo.

Modo d'uso: Applicare il latte con massaggio circolare
fino al suo completo assorbimento.

Formato da: 500 ml con erogatore

LATTE CORPO IDRATANTE E LENITIVO 

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Malva sylvestris flower/leaf extract, Simmondsia chinenesis seed oil, Prunus
amygdalus dulcis oil, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Butyrospermum parkii butter, Theobroma cacao seed
butter, Equisetum arvense extract, Phenethyl Alcohol,  Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin,  Parfum, Citral,
Citronellol, Limonene, Hydroxycitronellal, Linalool.www.madya.it 



CREMA CORPO KARITÈ & MANDORLE DOLCI 

La crema corpo all'olio di mandorle dolci e karitè è il
trattamento cosmetico ideale per pelle secca e spenta che
ha perso di elasticità e tonicità. 

Dalla texture soffice, questa crema donerà immediatamente
confort, nutrimento e luminosità alla pelle del tuo corpo.

Il potere lenitivo dell'olio di Calendula e  quello super
idratante del Burro di Karitè rendono questo trattamento
cosmetico utile anche come dopo sole e post depilazione. 
Formato da: 250 ml 

INGREDIENTS: Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, Helianthus annuus seed oil, Cetearyl olivate, Butyrospermum parkii
butter, Theobroma cacao seed butter, Sorbitan olivate, Glycerin, Cannabis sativa seed oil, Oenothera biennis seed oil,
Calendula officinalis flower extract, Malva sylvestris flower extract, Cetraria islandica extract, Equisetum arvense root
extract, Tocopheryl acetate, Parfum, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Linalool, Phenethyl alcohol,  Ethylhexylglycerin.www.madya.it 



CREMA MANI AL MIELE & CALENDULA 

Crema mani con calendula, canapa, iperico, camomilla e
miele di acacia, ingredienti utili per proteggere la pelle delle
mani dal freddo e dalla aggressione dei fattori ambientali.  
Efficace contro screpolature ed arrossamenti grazie
all’estratto di Malva. 

La crema al miele e calendula è consigliata inoltre per chi
quotidianamente lavora con le mani a contatto con detersivi,
acqua, polvere, solventi. 
Non unge, si assorbe facilmente e  mantiene la pelle delle
mani liscia e morbida a lungo. 

Formato da: 100 ml 

INGREDIENTS: Aqua, Helianthus annuus seed oil, Butyrospermum parkii butter, Cetearyl olivate, Glycerin, Malva sylvestris
extract, Cannabis sativa seed oil, Mel, Sorbitan olivate, Phenethyl alcohol, Calendula officinalis flower extract, Chamomilla
recutita flower extract, Hypericum perforatum flower extract, Tocopheryl acetate, Parfum, Ethylhexylglycerin, Tocopherol,
Benzyl salicylate, Linalool, Hydroxycitronellal, Benzyl alcohol, Hexyl cinnamal, Limonene, Alpha-isomethyl ionone, Amyl
cinnamal.
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CREMA PIEDI ALLA MENTA & SALVIA  

Con burro di Karitè e Cacao la nostra crema piedi ammorbidisce
la pelle inspessita e indurita da calli e duroni.
L'olio essenziale di Salvia con le sue proprietà antimicrobiche
aiuta a regolare la sudorazione dei piedi.
L'estratto di Timo conferisce proprietà antibatteriche ed
antisettiche, mentre l'aggiunta di Mentolo dona freschezza ed
aiuta ad alleggerire, soprattutto in estate la sensazione di
pesantezza. 
Può essere applicata anche sulle gambe.
In estate può essere applicata fresca tenendola conservata in
frigorifero.

Formato da: 100 ml 

INGREDIENTS: Aqua, Helianthus annuus seed oil, Cetearyl olivate, Simmondsia chinensis seed oil, Butyrospermum parkii butter,
Sorbitan olivate, Theobroma cacao seed butter, Glycerin, Phenethyl alcohol, Alcohol denat., Equisetum arvense leaf extract,
Malva sylvestris extract, Calendula officinalis flower extract, Thymus vulgaris extract, Verbascum thapsus extract, Menthol,
Tocopheryl acetate, Salvia officinalis oil, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Limonene.www.madya.it 



GEL IGIENIZZANTE MANI 

Il Gel igienizzante Madya è formulato con
ingredienti che aiutano a disinfettare, pulire e
profumare le mani, utilizzabile ogni volta che si
desidera.

Arricchito con olio essenziale di limone che regala
una gradevole e fresca profumazione.

Formato tascabile da 100 ml

INGREDIENTS: Alcohol, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Citrus limon peel oil, Limonene, Citral, Geraniol.
www.madya.it 



Cosmetica Solida 
Aromaterapica
naturale - etica - sostenibile
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...i vantaggi 

Estremamente pratici, puoi portarli con te ovunque, anche in aereo senza
pensare al formato!
Durano molto di più rispetto ai cosmetici fluidi, quindi ti permettono di
risparmiare economicamente!
Hanno formulazioni delicate, arricchite con oli  ed estratti vegetali e Oli
essenziali!
Non inquinano l'ambiente!
Non sono testati su animali, quindi Cruelty free!
Non contengono conservanti chimici, petrolati, parabeni ne siliconi!
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Cosmetica Solida Aromaterapica
naturale - etica - sostenibile

LINEA CORPO



Formato da 50 gr. 

Burro di Karitè
Cera di riso
Burro di Cacao 
Estratto di Camomilla (fiori)
Succo di Aloe vera
Semi di amaranto

OLI ESSENZIALI: Arancio dolce, Lemongrass, Eucalipto globulus, Menta
piperita, Carvi, Pompelmo.

INGREDIENTI:

SRUB SOLIDO
Con semi di amaranto 
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BAGNOSCHIUMA SOLIDO

Burro di Karitè
Olio di Cocco
Estratto di Rosa canina

OLI ESSENZIALI: Legno di Ho, Bergamotto, Limone, Arancio dolce,
Sandalo, Anice stellato, Geranio. 

Formato da 80 gr. 
www.madya.it 

INGREDIENTI:



Cosmetica Solida Aromaterapica
naturale - etica - sostenibile

LINEA CAPELLI 



SHAMPOO SOLIDO
Uso Frequente

Burro di Karitè
Olio di Cocco
Shikakai dell'India - Acacia Concinna fruit extract
Dattero del deserto - Balanites aegyptiaca fruit extract
Gypsophila Paniculata - Gypsophila Paniculata Root Extract 
Succo di Aloe vera

OLI ESSENZIALI: Sedano, Artemisia bianca, Carvi, Legno di Ho, Cannella,
Limone, Arancio dolce, Mirra, Citronella, Eucalipto globulus, Chiodi di
garofano, Anice, Iris, Ginepro, Lavanda vera, Camomilla blu, Cajeput, Niaouli,
Melissa, Menta di campo, Noce moscata, Basilico, Pino mugo, Rosmarino,
Salvia, Benzoino, Timo, Vaniglia, Aneto. 
 

INGREDIENTI:

Formato da 100 gr. 
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SHAMPOO SOLIDO
Capelli grassi

Burro di Karitè
Olio di Cocco
Sali del mar morto
Shikakai dell'India - Acacia Concinna fruit extract
Dattero del deserto - Balanites aegyptiaca fruit extract
Gypsophila Paniculata - Gypsophila Paniculata Root Extract 
Estatto di radice di Zenzero

OLI ESSENZIALI: Zenzero e Limone

INGREDIENTI:

Formato da 100 gr. 
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Formato da 100 gr. 
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SHAMPOO SOLIDO
Capelli secchi e trattati

Burro di Karitè
Olio di Cocco
Olio di Jojoba 
Shikakai dell'India - Acacia Concinna fruit extract
Dattero del deserto - Balanites aegyptiaca fruit extract
Gypsophila Paniculata - Gypsophila Paniculata Root Extract 
Rucola foglie - Hydrolyzed eruca sativa leaf
Estratto di noce - Hydrolyzed walnut extract
Estratto di Rosa centifolia

OLI ESSENZIALI: Legno di Ho,  Bergamotto, Limone, Arancio dolce,
Ginepro, Mandarino, Ylang ylang, Palmarosa, Anice, Lavandula  ibrida, Benzoino.
 

INGREDIENTI:



Formato da 100 gr. 
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Burro di Karitè
Olio di Cocco
Olio di Avocado 
Shikakai dell'India - Acacia Concinna fruit extract
Dattero del deserto - Balanites aegyptiaca fruit extract
Gypsophila Paniculata - Gypsophila Paniculata Root Extract 
Estratto di noce - Hydrolyzed walnut extract
Gemmoderivato di vite - Vitis vinifera fruit meristem cell culture
Rucola foglie - Hydrolyzed eruca sativa leaf
Estratto di Rosa centifolia

OLI ESSENZIALI: Ylang ylang, Legno di Ho,  Arancio amaro, Bergamotto, Limone,
Mandarino. Pompelmo, Arancio dolce, Coriandolo, Ginepro, Palmarosa, Lavandula
ibrida, Camomilla blu, Camomilla del Marocco (Ormenis multicaulis), Geranio. 

BALSAMO SOLIDO
Per tutti i tipi di capelli 

INGREDIENTI:



MADYA Cosmetica Naturale Made in Italy
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