Ardes, dal 1971 l’eccellenza nella cosmesi naturale
Ardes oggi è una importante realtà nel settore della cosmetica naturale, 40 anni fa è stata una grande intuizione:
quella di Romano Ravaglia, che in un periodo di entusiasmo collettivo per la plastica e la chimica, fece una
scelta pionieristica e, anticipando mode e tendenze, imboccò con decisione la strada della formulazione di
cosmetici a base di materie prime di origine vegetale.
Egli, titolare di un centro estetico e fisioterapico, inizialmente creò prodotti da utilizzare nella propria
attività, quindi, negli anni 80 entrò nel mercato erboristico con una linea di Hydroprofumi non alcolici che
suscitò subito un grande interesse.
Da allora, con perseveranza e immutato entusiasmo, Romano e il figlio Riccardo hanno mantenuto saldamente
il timone dell’Azienda, che è rimasta fedele ai suoi principi ispiratori: attivi naturali, innovazione, qualità e un
perfetto equilibrio tra tradizione antica arte erboristica e innovazione tecnologica.
Nel corso degli anni la gamma dei prodotti è stata rapidamente ampliata: attualmente il catalogo Ardes
comprende 25 linee e oltre 150 referenze che offrono soluzioni concrete in risposta a qualsiasi tipo di
esigenza dei consumatori di oggi.
Tutti i prodotti sono ideati e realizzati nello stabilimento di Busalla (Genova) che vanta laboratori costruiti
secondo norme farmaceutiche e dove si produce e confeziona in atmosfera controllata (classe 10.000
farmaceutica).
Affiliata a Unipro- Federchimica dal 1984, dal 1999 Ardes è in possesso della certificazione di qualità
specifica per il settore cosmetico rilasciata da RTC-Unipro. In ottemperanza alle norme ISO 9000, l’azienda
opera secondo GMP (Good Manufacturing Practice), standard internazionale che garantisce pratiche di
buona fabbricazione.

I prodotti Ardes sono in vendita nelle migliori erboristerie.
Per conoscere l’indirizzo di quella più vicina: www.ardescosmetici.com
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