
 

Recensione dei nostri clienti su campione crema ai Colloidali 

Gentili Clienti, Cari Amici,  

Riportiamo, qui sotto, un estratto sulle recensioni ricevute sul campione di crema inviato ai 

nostri clienti. Leggerete a seguire i pareri di molte persone. Ringraziando tutti coloro che 

hanno partecipato, vorremmo precisare che il campione inviato, era un "prototipo" con tutti 

gli ingredienti tranne la profumazione  al fine di non influenzare il giudizio. Ovviamente un 

minimo di profumazione è stata aggiunta al prodotto  nella versione definitiva che sarà messa 

in vendita a breve sul nostro sito . Grazie a tutti 

Recensione 1 

Sono dieci gg ke uso la vs crema. Inizialmente pensavo fosse troppo liquida x la mia pelle, la sua 

consistenza fluida ( abituata a creme più corpose) trae in inganno, essa in verità è molto idratante, si 

assorbe subito lasciando la pelle non lucida e compatta. Mi sembra di aver cambiato luminosità e 

che le rughe attorno agli occhi si siano attenuate. Ho 40anni e i segni dell'età cominciano a bussare 

alla porta. Nn ho ancora finito la campionatura x cui vi aggiornerò alla sua conclusione in modo 

definitivo. 

Unica nota negativa: LA PROFUMAZIONE …. conclusione della mia prima recensione... 

OTTIMA crema, non vedo l'ora di acquistarla! A.P. 

Recensione 2 

Gent. mo Staff,  ecco le mie valutazioni: innanzitutto l'odore della crema non è piacevole; poi (ed è 

l'ultimo "difetto" per così dire) la consistenza rimanda più ad un fluido che ad una crema. Detto 

questo passiamo ad elencare i pregi:l' INCI è fantastico, l'assorbimento è rapido, la pelle è idratata e 

morbida, il colorito uniforme; ho notato anche un effetto illuminante dell'incarnato. Spero che le 

mie opinioni possano essere utili. Seguirà la recensione di mio marito che ha testato la crema 

insieme a me. Cordialità 

Dr.sa A.Dg. 

Recensione 3 

Buongiorno, grazie per la crema di prova. La consistenza è leggera ma nutre bene la pelle, io la 

prova del nove la faccio sulle labbra, la parte più bisognosa di nutrimento del mio viso.  Gli effetti 

si vedranno sulla lunga distanza,ma l'impressione sulla pelle è buona. Bisogna stare attenti a 

metterla ben lontano dagli occhi che altrimenti si irritano. Cordiali saluti. E. 

Recensione 4 

conclusione della mia prima recensione... OTTIMA crema, non vedo l'ora di acquistarla! A. 

Recensione 5 



Ho provato il campione di crema ai colloidali, l'ho trovata molto nutriente e idratante, la pelle la 

sento più distesa e compatta. L'unica nota negativa potrebbe essere la profumazione. Grazie.M.N. 

Recensione 6 

Buongiorno, la mia recensione è decisamente positiva. 

Ho avuto occasione di provare la Vostra crema sia in giornate con temperature calde, sia in giornate 

con temperature fredde, è il mio risultato è stato che nei giorni caldi la mia pelle con la Vostra 

crema risultava idratata perfettamente senza essere lucida o ancora peggio sudata, come mi è invece 

accaduto con altre creme anche di alta qualità. Con i primi freddi invece la Vostra crema ha 

impedito alla pelle del viso di seccarsi troppo, idratandola sempre perfettamente. A quasi un mese 

di utilizzo mi ritengo estremamente soddisfatta dei risultati.  Inizialmente odore e colore mi hanno 

lasciata perplessa ma successivamente i risultati sono stati talmente buoni da farli passare in 

secondo piano. Grazie dell'occasione. Cordiali saluti. S.V. 

Recensione 7 

Buongiorno, ho praticamente finito il vostro campioncino di crema ai colloidali, mi sono trovata 

molto bene perchè lascia la pelle morbida e ha un effetto "lisciante" piacevole, l'ho usata di giorno 

su viso, collo e decoltè, peraltro, ha una consistenza giusta che permette di spalmarla bene, l'unica 

cosa che mi piacerebbe fosse diverso è il suo odore. 

Effettivamente appena messa, per un bel pò sotto il naso mi rimane questo odore intenso un pò 

acido che sembra un misto tra l'odore di aceto e la salsa di soia che dà un pò fastidio, è possibile 

aggiungere qualche goccia di un'essenza profumata naturale che sia compatibile con la pelle? 

Inoltre, per evitare la contaminazione che potrebbe esserci mettendoci dentro le dita, che per quanto 

pulite hanno sempre una carica batterica, potreste dotarla di una spatolina o un cucchiaino in 

plastica (meglio se riciclabile o compostabile) per prelevarla dal vasetto?  Grazie della possibilità 

offertami e porgo cordiali saluti, Roberta  

Recensione 8 

Buongiorno a tutti! Complimenti per il Vs. nuovo prodotto. Confermo che la crema, che sto finendo 

di testare, è un prodotto di alta qualità. Ho riscontrato benefici soprattutto per impurità della pelle 

(es. puntini neri, "palline" di grasso) che non ho più avuto (è il caso dei puntini neri) o che sono in 

via di "estinzione"...! Ottima per la protezione da agenti atmosferici (freddo, vento, etc) e confermo 

che la pelle risulta molto idratata e liscia. Direi quindi VALUTAZIONE: OTTIMA!!!! 

Buon lavoro a tutti! e ancora complimenti! Cinzia 

Recensione 9 

La crema mi è sembrata abbastanza buona negli effetti ma non sono riuscita ad abituarmi all'odore. 

Tiziana 

Recensione 10 

Che dire per me visti gli ingredienti è ottima , sulla mia pelle,  per poco che ne metta mi fa sudare e 

rimane un po' unta . Io la sto usando di notte ed è perfetta . Ma penso che il problema sia mio ho 

una sudorazione abbondante. Grazie mille Marco  



Recensione 11 

Buonasera, ho provato la crema ai Colloidali per quindici giorni e la pelle del viso risulta 

visibilmente più idratata. La crema è ottima sia come consistenza che come ingredienti, l'unica 

pecca è la profumazione poco piacevole, ma se i risultati sono quelli sopra citati direi che l'odore 

poco importa. Spero di trovarla al più presto nello shop online!! Grazie. Saluti Caterina 

Recensione 12 

Ciao! Ho anticipato alcuni giorni fa a Riccardo le mie sensazioni sulla crema. C'è voluto solo un 

attimo per abituarmi alla consistenza molto morbida della crema. La sensazione al tatto che ho 

avuto giorno dopo giorno è stata quella di una pelle nutrita in profondità. Anche l'aspetto è 

migliorato fin da subito. La pelle appariva luminosa ma non unta. Io Ho una pelle mista. Ora che è 

finita e sto usando un'altra crema, vedo la differenza. L'unico dubbio che ho è se nei periodi estivi 

quando fa molto caldo, si conserverà bene o andrà messa al fresco. Bravi e grazie di cuore. Quando 

siete pronti ne ordinerò subito una confezione. A presto. Alessia 

Recensione 13 

Ciao, Ho appena finito il campione di crema. L'ho trovata nutriente, ma da usare in piccola dose, 

altrimenti mi lasciava la pelle troppo lucida (non ho la pelle grassa, ma normale tendente al secco). 

Mi sembra che le rughette si siano un pochino attenuate e la pelle sia più distesa. Unica nota 

negativa la profumazione non piacevole, che per fortuna va via subito. Miei dati: 37 anni 

Usato crema giorno e notte. Silvia 

Recensione 14 

Profumo poco gradevole (anche se col passare dei giorni ci ho fatto l'abitudine), unico dettaglio 

secondo me da migliorare.  

Trovo la crema molto valida, immediata sensazione di pelle idratata e più elastica. Rapido 

assorbimento e non unge, nonostante la prima impressione dovuta alla consistenza un po' liquida. 

Nel complesso la trovo una buona crema. Ho 37 anni e ho gradito la sensazione di pelle più 

"nutrita". Grazie Cordiali saluti. Silvia 

Recensione 15 

Buongiorno, ho utilizzato la crema mattina e sera per circa tre settimane. Alle prime applicazioni la 

pelle è rimasta piuttosto lucida e ho pensato che la crema fosse troppo grassa per il mio tipo di 

pelle; dal terzo giorno in poi l’effetto lucido è decisamente migliorato ed ho avuto la sensazione che 

la pelle avesse raggiunto un grado di idratazione ideale. La crema si stende facilmente e ne basta 

davvero poca per trattare l’intero viso; il profumo è gradevole. La consiglierei come crema notte. 

Cordiali saluti. Francesca 

Recensione 16 

Posso sicuramente dire che ho trovato il vostro prodotto davvero ottimo e ho potuto notare l'effetto 

distensivo sul viso e una marcata attenuazione di alcune linee sottili di lato agli occhi e sulla fronte. 

Io poi l'ho utilizzata su delle macchie della pelle sul dorso della mano ed ho notato che dopo circa 

quindici giorni alcune sono visibili ancora in modo impercettibile e in generale tutte si sono 

notevolmente de-intensificate. 



Spero di poter trovare presto questa crema tra i vostri prodotti in vendita sul sito. Vi ringrazio 

dell'omaggio che mi avete fatto e vi auguro un buon lavoro O.M. 

Recensione 17 

Premetto che ho 48 anni e quindi per la mia pelle è stata un poco leggera, ma la consistenza, 

l'idratazione e la stesura ottima. Unica nota negativa … la non compatibilità con il fondo tinta. 

Grazie  Loredana 

Recensione 18 

Aspettavo per vedere a distanza di un po' di tempo i risultati. Applico, da quando l'ho ricevuta, la 

crema tutte le mattine (contorno occhi e viso). Devo dire che da una settimana circa inizio a vedere 

un miglioramento della texture.  Sta agendo bene anche sulle piccole rughe di espressione ed ha un 

buon effetto idratante senza appesantire. Direi che promette bene, avendo costanza. Dovrei poterla 

valutare anche su pelli "segnate"... Sono titolare di un centro benessere e potrebbe interessarmi 

anche da proporre alle clienti (come rivendita), se a voi può interessare, ma devo valutare il prezzo 

di vendita all'ingrosso e al pubblico. Fatemi sapere. Grazie Loredana 

Recensione 19 

Buongiorno gentile Sante Naturels, innanzitutto chiedo scusa per il ritardo nel mio feedback. 

Relativamente alla test sulla crema, utilizzata da mia moglie, è stato totalmente positivo, in 

particolare: 

- la pelle del viso notevolmente più morbida e idratata 

- sensazione di rilassatezza che durava fino a sera 

- alcune piccole rughe sembravano riassorbirsi (età 41 anni) 

La richiesta di mia moglie era stata di poter avere ancora crema perchè ci si stava trovando 

veramente bene, ma purtroppo era solo un campione test. Se avete necessità di ulteriori dettagli 

rimaniamo ovviamente disponibili. Grazie mille. A presto. Christian 

Recensione 20  

La crema di prova  ai colloidi, l’ha usata mia moglie 55 anni, la sera prima di andare a letto e ne è 

rimasta molto soddisfatta, l’ha usata sul viso e secondo Lei la crema si assorbe moto bene ,e la pelle 

rimane asciutta e morbida , elastica e la mattina il viso sembra più luminoso. L’ha usata un paio di 

volte anche mio figlio di 20 anni, con precedenti di acne, ma non ci ha capito niente però ha avuto 

una sensazione che la pelle del viso fosse più liscia. Peccato che la confezione di prova fosse 

ridotta. E’ molto buono anche il detergente intimo all’argento colloidale . Un Saluto ed al prossimo 

ordine 

Recensione 21  

Buongiorno, 



Per testare al meglio la crema ai Colloidali la ho usata solo su una metà del viso. Dopo 15 giorni di 

utilizzo ho potuto notare sulla parte trattata, a differenza dell'altra metà del viso che era stata trattata 

solo con burro di karité, una pelle più luminosa e con una grana più sottile. 

Per quanto riguarda le rughe ho notato un miglioramento delle rughe più sottili come quelle sulla 

fronte ma nessuna diversità per quanto riguarda le rughe più profonde tipo quelle sotto gli occhi ai 

lati della bocca. Probabilmente ci vorrebbe un uso più prolungato per avere un riscontro migliore. 

In sintesi una crema con un' ottima testura, di facile assorbimento ed efficace per migliorare 

l'aspetto generale della pelle. 

Con l'occasione vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon lavoro. Ketty 

Recensione 22 

Salve, sono ……. una vostra cliente. Ho testato il campione di crema ai colloidali che mi avete 

spedito e le mie impressioni sono le seguenti:   

trovo che sia un vantaggio la fluidità della crema, perchè a differenza di altri prodotti si stende 

benissimo. L'effetto sulla pelle è ottimo, idrata non unge e si assorbe completamente. La pelle del 

viso dopo alcune applicazioni risulta più luminosa e vellutata al tatto. In complesso direi che la 

trovo molto molto buona, però l'unica cosa che andrebbe un pò migliorata ( secondo il mio gusto) è 

la profumazione. Saluti. Marilena 

Recensione 23 

Buongiorno, 

premetto di avere pelle molto sensibile, generalmente molto secca e con couperose. ho trovato la 

crema davvero ottima per molti aspetti. Il fatto che sia piuttosto oleosa e densa rappresenta una 

caratteristica importante nel momento della stesura perchè permette un buon massaggio senza 

avvertire fastidio, i primi giorni appena applicata sembrava che la pelle la bevesse e nel riapplicarla 

non ha generato palline di crema in eccesso.  In ogni caso pur essendo "grassa" una volta stesa non 

produce quell'effetto oleoso e lucido nemmeno dopo l'applicazione del fondotinta.  Altra cosa 

importantissima la tenuta, in genere nel pomeriggio ho la sensazione di avere la pelle secca che tira 

in corrispondenza degli zigomi con questa vostra crema invece nessuna sensazione di fastidio fino a 

sera.  Mi sembra di riscontrare una sensibile riduzione di una vecchia macchia solare, la pelle risulta 

comunque molto più distesa e liscia, nell'applicazione del mattino le rughe del cuscino spariscono 

molto più velocemente.   L'ho provata anche un pò sulle mani un giorno che erano molto screpolate 

avvertendo un'immediata sensazione lenitiva.  

Vi ringrazio per avermi concesso la possibilità di partecipare, spero essere stata utile, rimango a 

disposizione per ulteriori informazioni io possa aver trascurato. Resto in attesa di trovarla 

disponibile nel vostro sito. Ancora grazie, saluti . Valentina 

 


