
La linea di cosmetici e prodotti per il corpo Rio Cavo è 
unica nel suo genere ed è il massimo dell’esclusività, in 
quanto è prodotta con gli estratti officinali delle erbe e 
delle piante coltivate solo ed esclusivamente nei terreni 
dell’Azienda Agricola B.A Rio Cavo, tutelando l’ambiente 
e nell’interesse del benessere e della bellezza delle 
persone.

La storia
Rio Cavo è una giovane azienda con radici profonde, 
infatti l’Azienda Agricola B.A Rio Cavo nasce nel 1948, a 
Pavullo Nel Frignano a 670 metri s.l.m., nel cuore 
dell’ appennino tosco-emiliano.
Qui, nonno Alfonso originariamente si dedicava 
all’allevamento di bestiame per l’industria casearia del 
luogo, in seguito, il nipote Simone Giusti ha sviluppato 
una forte passione e attaccamento al territorio, che lo 
hanno spinto a continuare a occuparsi dei terreni di 
famiglia.
In questi ultimi anni ha destinato alcuni terreni del fondo 
Rio Cavo esclusivamente alla coltivazione delle erbe 
officinali e piante da impiegare nella conseguente linea di 
cosmetici naturali a marchio Rio Cavo.

Cosmetici naturali
a base di piante

Officinali
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Non testati sugli animali

Profumo per ambiente 
A base di idrolato e olio essenziale 
di melissa, con note agrumate di 
limone.
Fornisce all’ambiente in cui viene 
posizionato una profumazione 
intensa e naturale.
Confezione: 250 ml con o senza 
bastoncini

Deodorante Corpo
A base di allume di rocca, lavanda, 
melissa e pantenolo.
L'allume di rocca agisce sulla 
prolificazione batterica contrastando i 
cattivi odori.
Ideale sia per donna che per uomo.
Confezione: 125 ml

Balsamo labbra
Labbra morbide, protette 
grazie alla cera d’api, alla 
lavanda e alla calendula.
Il potere antiossidante della 
Vitamina E naturale combinato 
con l’azione rigenerante della 
calendula, rendendo le labbra 
morbide e vellutate, 
Confezione: 10 ml

Stick labbra alla calendula
Alla cera d’api, olio d’oliva, calendula, burro di 
karitè e vitamina E.
Nel suo formato ultra pratico lo stick labbra 
idratante protegge e lenisce le labbra 
screpolate o secche in qualsiasi momento 
della giornata.
Confezione: 5 ml

Unguento balsamico
Con estratti di timo, menta, 
melissa e oli essenziali di 
eucalipto, menta piperita, pino 
mugo, timo bianco e mentolo. 
Ha proprietà emollienti ed è 
utile per alleviare i sintomi di 
tosse e raffreddore, può essere 
utilizzato anche per purificare 
l'aria e favorire la respirazione.
Confezione: 30 ml
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Bagno doccia alle erbe
Con estratti di menta, melissa, lavanda e 
calendula dalle proprietà protettive e 
rinfrescanti, idrata la pelle lasciando una 
delicata profumazione.
Ricco di detergenti vegetali e privo di SLS e 
SLE (tensioattivi).
Confezione: 250 ml

Crema piedi balsamica
Grazie alla sua formulazione balsamica e 
di rapido assorbimento, dona una 
sensazione di rilassamento e benessere ai 
piedi affaticati. Contiene Menta, Timo 
(tonificante, balsamico), e Melissa 
(apprezzata per l’azione addolcente e 
antiossidante).
Confezione: 100 ml

Siero contorno occhi
Antietà dalla texture ricca e vellutata, con 
foglie di vite (protegge il microcircolo), 
burro di karitè ed echinacea. 
Ha un'azione nutriente e antietà, 
migliora l'elasticità della pelle nella zona 
contorno occhi.
Confezione: 15 ml

Crema gambe rinfrescante
L’azione sinergica e bilanciata della 
Menta e della Melissa, dona un 
immediato sollievo grazie all’effetto 
rinfrescante e antiossidante; la texture 
leggera e non grassa regala una 
piacevole freschezza ed una duratura 
percezione di benessere.
Confezione: 100 ml

Siero viso antiossidante
È un siero fresco, di facile assorbimento 
ideale per combattere i segni del tempo 
mantenendo la pelle morbida e idratata. 
Effetto “lifting” immediato. A base di 
estratto di Echinacea, Lavanda e di 
Acido Jaluronico ai tre pesi molecolari.
Confezione: 30 ml

Crema mani protettiva
Ricca miscela di olii vegetali e 
vitamina E naturale che nutre la 
pelle e ne migliora l'elasticità. Con 
estratti di melissa, lavanda e rosa 
canina dalle proprietà protettive e 
schiarenti. Rende la pelle morbida e 
la protegge dai segni del tempo.
Confezione: 100 ml

Acqua Micellare purificante
Ricca di Acqua di Fiordaliso e Acqua di 
Lavanda, idrata piacevolmente la pelle, 
anche quella più stressata. L’acido 
jaluronico poi lascia la pelle morbida e 
vellutata. La cute appare idratata, più 
tonica e fresca.
Confezione: 200 ml

Shampoo alle erbe
Con estratti di menta, melissa e timo 
dalle proprietà purificanti e proteine 
del grano dalle proprietà riparatrici 
e districanti, dona lucentezza e 
morbidezza ai capelli. Adatto a tutti i 
tipi di capello. Protegge la cute per 
un lavaggio delicato
Confezione: 200 ml

Latte corpo rassodante
Emulsione ricca di estratti idratanti e 
olii naturali ultra nutrienti, rigenera e 
protegge la cute in profondità. Con 
estratti di calendula, menta e 
melissa. La sua consistenza cremosa, 
dalla fragranza delicata, viene 
assorbita rapidamente lasciando solo 
un velo satinato sulla pelle.
Confezione: 200 ml

Scrub viso levigante
A base di Granuli Vegetali 
derivati dalla triturazione di 
gusci di mandorle e nocciole 
che favorisce il turnover 
cellulare della cute del viso. 
La delicata esfoliazione 
meccanica aiuta la 
rigenerazione naturale della 
pelle che così riacquista 
luminosità e levigatezza.
Confezione: 50 ml

Crema viso antietà
Con olio d'avocado, estratto di 
echinacea e calendula, burro 
di karitè, vitamina E naturale.
Nutre e protegge la pelle dai 
radicali liberi e agenti 
atmosferici, previene 
l'invecchiamento del viso.
Confezione: 50 ml

Maschera viso antiossidante
Ideale per effettuare un 
trattamento urto ristrutturante. 
L’ estratto di Echinacea, aiuta a 
rassodare e tonificare la cute, 
mentre la Vitamina E la 
protegge dall’azione dannosa 
dei radicali liberi, prevenendo
la comparsa di rughe precoci.
Confezione: 50 ml
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