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Aflofarm is one of the largest and most 
recognizable pharmaceutical companies 
in Poland. We have been operating  
in the healthcare sector for almost thirty  
years. The company’s broad product 
portfolio consists primarily of medicines 
(OTC and prescription), as well as cosmetics,  
medical devices and dietary supplements.  
At present, we are a leader in the OTC market 
with such brands as Diohespan, Neosine  
and Pulneo. Additionally, Aflofarm is number 
one in the market of dermocosmetics sold  
in pharmacies.

AiI Ltd. supplies: toiletries – shampoo, shower 
gel, body lotion, hand and nail creams, 
body creams, hand soap, hand sanitizer, hair 
conditioner, laundry gel and capsules, fabric 
softener, wc gel, scouring cream, cleaners 
(universal, kitchen, bathroom, glass, degreaser, 
descaler) dishwasher tabs, rinse aid, dishwasher 
and washing machine cleaners, car care range 
– cleaners, shampoo, de-icers. AiI delivers both  
its brands and private labels, all the products 
are made in full accordance with EU regulations.

Aflofarm è una delle società farmaceutiche 
più grandi e più riconoscibili in Polonia.  
È attivo nel settore dell’assistenza sanitaria 
da quasi trent’anni. L’ampio portafoglio 
di prodotti comprende principalmente 
farmaci (OTC e quelli a prescrizione medica) 
nonché cosmetici, dispositivi medici  
e integratori alimentari. Oggi l’azienda  
è un leader nel mercato dell’OTC con i marchi 
come Diohespan, Neosine e Pulneo. Inoltre 
Aflofarm è al primo posto sul mercato  
della vendita di dermocosmetici  
nelle farmacie.

AiI Ltd. fornisce: cosmetici - shampoo, gel 
doccia, lozione per il corpo, creme per 
le mani e le unghie, creme per il corpo, 
sapone per le mani, disinfettante per  
le mani, balsamo per capelli, gel per lavaggio 
e capsule, ammorbidente per il bucato,  
gel per gabinetti, latte detergente, detergenti 
(universali, da cucina, da bagno, da vetro, 
sgrassanti,prodotti anti-calcare), pastiglie 
per lavastoviglie, brillantanti, liquidi per  
la manutezione delle automobili- sbrinatori. 
AiI offre sia i suoi prodotti che i marchi 
privati, tutti i prodotti sono realizzati in piena 
conformità con le norme dell’UE. 

AFLOFARM 
Farmacja Polska Sp. z o.o. 

PARTYZANCKA 133/151
95-200 PABIANICE
POLAND
Phone: +48 42 225 31 00
e-mail: export@aflofarm.pl
www.aflofarm.pl

AII Sp. z o.o.

SOWIA 15
62-080 TARNOWO PODGORNE
POLAND
Phone: +48 501 504 056
Fax: +48 61 814 75 29
e-mail: andy@aii-company.com
www.aii-company.com
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Founded over 35 years ago ados cosmetics  
is one of the leading cosmetics producers 
offering a full range of nail polish, nail care 
products and make-up cosmetics for eyes, face 
and lips. All our brands: ados, art de Lautrec  
and Mr Nail are carefully selected from 
innovative components and conform  
to highest European standards. Customers 
interested in Private Label products are also 
welcomed, as we have huge experience  
in this field. Competitive prices and constant 
development within customer service area 
guarantee full client satisfaction. Our extensive 
consultancy experience starts from packaging 
choice through colour matching up to labeling 
and final product packing.

AFFECT provides high quality professional 
make-up cosmetics with affordable prices. 
The quality, deep pigmentation and modern 
design makes AFFECT able to compete with 
the best professional make-up brands. AFFECT 
is a dynamic company with big ambitions. 
From the beginning, our offer is complete;  
so on our products can be prepared each 
make-up. We cooperate with the best  
make-up artist. Development of our export 
is very dynamic. AFFECT products were  
used during many workshops, fashion shows  
and beauty contest.

Fondata più di 35 anni fa, la ditta ados 
cosmetics è uno dei leader nella produzione 
di cosmetici e offre una vasta gamma  
di prodotti per gli occhi, le labbra, il viso  
e preparati destinati alla cura delle unghie. 
Tutti i nostri brand: ados, art de Lautrec  
e Mr Nail sono ottenuti a partire dagli 
ingredienti accuratamente selezionati  
e in grado di soddisfare i più elevati  
standard europei. Prezzi competitivi  
e continua crescita nel servizio offerto  
ai clienti garantiscono la soddisfazione  
della clientela. Ben viste sono le ditte 
interessate alla produzione cosmetica  
col proprio marchio (Private Label). La 
nostra vasta esperienza in questo settore  
comprende consulenza per la selezione  
degli imballaggi attraverso la scelta dei colori, 
la creazione e l’etichettatura del prodotto 
finale.

AFFECT offre cosmetici per il trucco di alta 
qualità ad un prezzo accessibile. La qualità, 
la pigmentazione profonda e il design 
moderno ci permettono di competere  
con i migliori marchi del make-up. AFFECT 
è la ditta dinamica con grandi ambizioni. 
Fin dall’inizio la nostra offerta è completa  
e pertanto ogni trucco può essere  
preparato con i nostri prodotti.
Collaboriamo con i migliori professionisti 
del make-up. Lo sviluppo delle nostre  
esportazioni è molto dinamico. I prodotti 
AFFECT sono stati usati in tanti workshop, 
sfilate di moda e concorsi di bellezza.

ADOS COSMETICS 
BODYCHA 93
05-820 REGULY-PIASTOW
POLAND
Phone: +48 22 723 63 22
e-mail: ados@ados.pl
www.ados.pl

AFFECT COSMETICS
MICHALOWICZA 46/2
43-300 BIELSKO-BIALA
POLAND
Phone: +48  515 447 543; 606 911 062
e-mail: office@affectcosmetics.com
www.affectcosmetics.com
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Apis is a family business with 30 years’ tradition 
of producing multifunctional body and face 
skin-care cosmetics. The technologies of  APIS 
have been developed from the ground up 
and they combine the best natural ingredients 
with the latest developments in biotechnology 
and cosmetology. The results are new lines  
of professional cosmetics intended for 
SPA salons. We work in accordance with  
the requirements of the ISO 22716 TDC 
standard and achieved the TÜV Rheinlander 
GMP ISO 22716 in 2016.

Arkana is a modern Polish brand of advanced 
skincare that provides the latest achievements 
in the field of biotechnology and regenerative 
medicine. Arkana products work on the cellular 
level and cross the borders of traditional 
care. We believe, that individual and properly 
chosen professional therapy combined  
with home care is a reliable way to enjoy visible 
and tangible effects. Twice a year Arkana 
releases revolutionary novelty, and offers over 
200 products in 19 lines.

Apis Natura Cosmetics è un’azienda  
a conduzione familiare che da 30 anni 
produce cosmetici multifunzionali per  
la cura del viso e del corpo. Le tecnologie  
di APIS sono sviluppate da zero 
e costituiscono una combinazione dei 
migliori ingredienti naturali con i più recenti 
resultati nel campo della biotecnologia  
e della cosmetologia. Il risultato  
è l’introduzione di nuove linee di cosmetici 
professionali destinati ai saloni di bellezza 
SPA. Lavoriamo in conformità ai requisiti  
della norma ISO 22716 GMP e nel 2016 
abbiamo ottenuto TUV Rheinland GMP ISO 
22716.

Arkana è un moderno marchio polacco  
di prodotti professionali per la cura della 
pelle che fornisce ultime conquiste nel campo  
della biotecnologia e della medicina 
rigenerativa. I prodotti Arkana operano  
al livello cellulare. Crediamo che la terapia 
ben selezionata, domestica e professionale 
garantisca i resultati visibili e tangibili.  
Due volte all’anno Arkana lancia una novità 
rivoluzionaria e offre oltre 200 prodotti  
in 19 linee.

APIS NATURAL COSMETICS

LOCHOWSKA 40
85-372 BYDGOSZCZ
POLAND
Phone:        +48 798 879 471
e-mail:        export@apiscosmetics.pl
www.apiscosmetics.pl

ARKANA COSMETICS 
Sp. z o.o. Sp.K.

BACCIARELLEGO 54
51-649 WROCLAW
POLAND
Phone: +48 601 088 044
e-mail: export@arkana.pl
www.arkana.pl/en
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ALLVERNUM Sp. z o.o. - is a Polish cosmetics firm, 
established in 2013, with passion for cosmetics 
and based on friendship of its founders.
Our brands: Vitea, Allvernum.
We offer cosmetics for face, body, fragrance 
line and specially developed line of diffusers  
and candles for aromatizing interiors.
Our philosophy: We are inspired by nature, 
from where we obtain our plant extracts and 
natural ingredients of confirmed effectiveness. 
We create cosmetics making use of the latest 
advances in cosmetology and dermatology.  
It is important to us to provide comfort  
to three senses: sight, smell and touch. 
Cosmetics manufactured by ALLVERNUM 
are certified according to the new safety 
assessment standard and have been notified 
with CPNP. ALLVERNUM is a member of  
the Polish Union of Cosmetics Industry.

APACK is located 30 km from Poznan in Poland. 
We provide services of primary & secondary 
copacking. APACK offers wrapping, shrink 
wrapping, sleeve, labeling etc. We have modern 
devices for packing products into sachet  
and bags of the doypack type. APACK can 
design and produce packing, display, stand, 
and organize transport services. APACK stands 
out with the optimization and the complexity 
of entire supply chain processes, with  
the quality of provided services and the time  
of their realization.

ALLVERNUM Srl è stata fondata nel 2013  
per iniziativa di un gruppo di amici. Siamo 
una società con capitale polacco, basata  
sulla conoscenza e sull’esperienza. I nostri 
brand sono: Vitea, Allvernum. Offriamo 
cosmetici per il viso, per il corpo, una linea 
di profumi e una linea appositamente 
sviluppata di diffusori e candele  
per aromatizzare gli interni. La nostra 
filosofia: ci ispira la natura da cui traiamo 
estratti vegetali e ingredienti naturali  
con provata efficacia. Creiamo cosmetici sulla 
base dei più recenti risultati nel campo della 
cosmetologia e della dermatologia. Per noi è 
importante confortare i tre sensi: vista, olfatto 
e tatto. Cosmetici introdotti dall’ALLVERNUM 
sono certificati secondo il nuovo standard 
per la valutazione della sicurezza dei prodotti 
e registrati nel CPNP. ALLVERNUM è un 
membro dell’Unione Polacca dell’Industria 
Cosmetica.

APACK Srl è un centro logistico e di stoccaggio 
che presta servizi di imballaggio, reimballagio 
e cellofanatura (pellicola termoretraibile, 
sleeve, flowpack, bustine), etichettatura 
e marcatura fiscale di prodotti. La società 
prepara un set di promozione, display  
e stand. APACK si occupa della progettazione  
e della produzione degli imballaggi  
in cartone e quelli in plastica. Collaboriamo 
con principali aziende del settore FMCG  
che distribuiscono i loro prodotti attraverso 
le reti di commercio.

ALLVERNUM Sp. z o.o. 
GEN.SOWINSKIEGO 3
31-524 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 418 38 78
e-mail: export@allvernum.pl
www.allvernum.pl

APACK Sp. z o.o. 
KOWANOWO 22
64-600 OBORNIKI
POLAND
Phone: +48 61 646 32 60
e-mail: biuro@apack.pl
www.apack.pl
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Bell cosmetics have supported women all over 
the world in creating their image for over 30 
years. They always follow the latest fashion 
and beauty trends - we constantly work  
on new products and extend the offer to satisfy 
our clients. In 2014 we launched an innovative 
line of cosmetics - Bell HYPOAllergenic. It is  
the first, completely hypoallergenic line  
of make-up cosmetics in Europe,  
which changed lives of many women  
and helped them feel beautiful again.

Bell provides high-quality services in contract 
manufacturing of color cosmetics. We are 
proud of our products, which meet the highest 
global standards. Over 30 years of experience 
in creating various formulations, commitment 
to quality and flexible approach to every 
client ensure the highest level of efficiency. 
We create new cosmetics with passion  
and according to worldwide trends. Each season 
we present variety of new colors, textures  
and effects in lip, eye and face products. 
Moreover, our advantage is the fact that 
we design and produce packaging. Wide 
assortment of in-house produced packaging 
gives flexibility and shorter lead times.  
The success in the number of signed contracts 
is the result of dynamically changing offer  
of Bell company, perfect feeling of our clients’ 
expectations and the market trends.

La cosmetica Bell, da più di 30 anni, ispirano 
le donne di tutto il mondo nel creare  
la propria immagine. Seguiamo sempre  
le ultime tendenze della moda e della 
bellezza. Costantemente lavoriamo sui nuovi 
prodotti e in continuazione allarghiamo  
la nostra offerta per soddisfare i nostri clienti. 
Nel 2014 abbiamo lanciato sul mercato  
una serie di prodotti innovativi 
HYPOAllergenic. Questa serie di cosmetici  
per il trucco è la prima in Europa 
completamente anallergica ed ha cambiato 
la vita di molte donne, permettendo loro  
di sentirsi bene.

Bell Private Label fornisce servizi di alta qualità 
nella produzione conto terzo di cosmetici  
per il trucco. Siamo orgogliosi dei nostri prodotti 
perché soddisfano i più elevati standard 
mondiali. Più di 30 anni di esperienza nello 
sviluppo di prodotti cosmetici, l’impegno per la 
qualità e l’approccio flessibile per ogni cliente 
garantiscono il massimo livello di prestazioni. 
Creiamo nuovi prodotti con passione e secondo 
le tendenze globali. Per ogni stagione vi 
presentiamo una serie di nuovi colori, texture 
ed effetti in prodotti per labbra, occhi e viso. 
Inoltre, il nostro vantaggio sta nel progettare 
e realizzare da soli il nostro imballaggio. Una 
vasta gamma di contenitori, fabbricati nei 
nostri stabilimenti, permette flessibilità e tempi  
di consegna più brevi. Il successo nella quantità 
di contratti stipulati è il risultato di uno sviluppo 
dinamico dell’offerta della società Bell ed anche 
della perfetta conoscenza delle aspettative 
dei nostri clienti e delle tendenze del mercato 
mondiale.

BELL PPHU

GRANICZNA 79G
05-410 JOZEFOW
POLAND
Phone: +48 22 779 01 00
e-mail: export@bell.com.pl
www.bell-cosmetics.eu

BELL PRIVATE LABEL

GRANICZNA 79G
05-410 JOZEFOW
POLAND
Phone: +48 22 779 01 00
e-mail: bell@bell.com.pl
www.private-label.bell.com.pl
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Avanti was established in 1981 as  
a manufacturer, importer and a distributor  
of fashion jewellery, hair accessories, cosmetic 
bags and nail decoration accessories. We work 
closely with fashion industry and provide 
our customers with products, which follow 
the latest trends. We are a regular supplier  
of more than 1500 shops ranging from chain 
stores, drugstores and private boutiques. 
Our customers may choose from one of our 
registered brands or work with us on OEM / 
ODM terms.

Cosmetic products for perfumery shops – 
skin creams, emulsions, lotions, gels and oils 
(for hands, feet, face etc.) – hair conditioning 
products – Hair treatment products – Hair 
wash products (lotions, powders, shampoos) 
– Professional cosmetics for hair stylists – 
Cosmetic products for retail – Hair conditioning 
products – Hair treatment products – Hair 
styling products – Perming, straight-styling 
and fixing products – Hair wash products 
(lotions, powders, shampoos) – Hair colours 
and bleaches. Hello Nature: Hair care inspired 
by nature. Hello Nature is based on leading 
natural ingredients and 100% certified oils.  
It is distinguished by significant content 
of natural ingredients - up to 96%  
and formulations without silicones, MIT and CIT 
preservatives, mineral oils and artificial colours.
Represented brands: CECE OF SWEDEN, 
PRIVATE LABEL, TOTAL KERATIN COMPLEX.

Avanti è un’azienda familiare che  
dal 1981 si specializza nella produzione, 
nell’importazione, nella distribuzione  
della bigiotteria, degli ornamenti per 
capelli, delle buste per cosmetici nonché 
degli accessori per la nail art. Grazie  
alla stretta cooperazione con i designer  
e con l’industria della moda possiamo offrire 
ai clienti il design che corrisponde alle nuove 
tendenze. Riforniamo oltre 1500 punti  
di vendita in particolare le reti di commercio, 
le profumerie e le boutique private. I nostri 
prodotti offriamo con i nostri marchi registrati 
e realizziamo i progetti in base agli ordini  
e alle specifiche dei clienti.

I prodotti cosmetici per le profumerie- creme, 
emulsioni, lozioni, gel e oli (per le mani, i piedi, 
il viso etc.)- balsami per i capelli- prodotti  
per la cura dei capelli- prodotti per la pulizia 
dei capelli (lozioni, polveri, shampoo)- 
Cosmetici professionali per lo styling  
dei capelli- prodotti cosmetici per la vendita 
al dettaglio- prodotti per la cura dei capelli- 
prodotti per lo styling dei capelli, prodotti 
per la cura dei capelli, prodotti per lisciare 
i capelli- prodotti per la pulizia dei capelli 
(balsami, polveri, shampoo)- tinture per  
i capelli e decoloranti per i capelli. HELLO 
NATURE: Cura dei capelli ispirata alla natura. 
La linea Hello Nature è stata creata in base 
agli ingredienti naturali: fino al 96%, 100% 
oli certificati e formule senza silicone, 
conservanti del MIT e del CIT, oli minerali  
e coloranti artificiali. I brand: CECE  
OF SWEDEN, PRIVATE LABEL, TOTAL KERATIN 
COMPLEX.

AVANTI Fashion Jewellery  
and Hair Accessories 
ZBASZYNSKA 3
91-342 LODZ
POLAND
Phone: +48 42 640 72 10
e-mail: avanti@avantifashion.com
www.avantifashion.com

BELISO Sp. z o.o. 
KOSMATKI 16
03-982 WARSZAWA
POLAND
Phone/fax:      +48 22 671 75 55
e-mail:         info@beliso.eu
www.beliso.eu
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DERMEDIC is a dermocosmetic brand created 
on the basis of experience of dermatologists, 
cosmetologists and biotechnologists. Through 
specialists and targeted care DERMEDIC 
dermocosmetics meet the diverse needs  
of problematic sensitive and hypersensitive 
skin of any type restoring its maximum comfort 
and physiological balance. DERMEDIC brand 
provides a wide range of cosmeceuticals  
for complete skin care and treatment of most 
common skin problems including: sensitive, 
allergic and problematic skin, acne-prone 
skin, rosacea, atopic skin and dehydrated 
skin. Clinical and dermatological trials  
are conducted to demonstrate efficacy  
and safety of our products. Our products 
have received many prestigious awards  
and distinctions and are appreciated  
by the both healthcare professionals 
(dermatlogists, pharmacists) and patients. 
DERMEDIC products are recommended  
to be sold through pharmacies and drugstores.

We produce effective and natural cosmetics  
for scalp care and hair care based on black 
currant.
Scalp cleansing serum BIONIGREE BASIC_01, 
with addition of black currant oil.
Natural shampoo BIONIGREE BASIC_02  
with black currant extract.
Moisturizing conditioner BIONIGREE BASIC_03 
moisturizes, rebuilds and nourishes the scalp 
and hair damaged by cosmetic treatments.
Hair growth stimulating serum BIONIGREE 
BASIC_04 delays hair loss and stimulates hair 
growth.

DERMEDIC è un marchio dermocosmetico 
creato in base all’esperienza di dermatologi, 
cosmetologi e biotecnologi. Grazie all’elevato 
standard dei prodotti, dermocosmetici 
DERMEDIC soddisfano le diverse esigenze 
della pelle problematica e sensibile  
di qualsiasi tipo dando il massimo comfort  
e l’equilibrio fisiologico. Il brand DERMEDIC 
offre una vasta gamma dei dermocosmetici 
per la cura completa e per il trattamento 
dei più comuni problemi della pelle, tra cui: 
pelle sensibile, allergica e problematica, pelle 
acneica, acne rosacea, pelle atopica e pelle 
disidratata. Vengono effettuati studi clinici  
e dermatologici al fine di dimostrare l’efficacia 
e la sicurezza dei nostri prodotti. I nostri 
prodotti hanno ricevuto numerosi premi  
e riconoscimenti prestigiosi e sono apprezzati 
sia dal personale sanitario (dermatologi, 
farmacisti) sia dai pazienti. I prodotti 
DERMEDIC sono raccomandati per la vendita  
nelle farmacie e nelle profumerie.

Produciamo cosmetici efficaci e naturali  
per la cura del cuoio capelluto e dei capelli  
in base al ribes nero. Sieri detergenti per  
il cuoio capelluto BIONIGREE BASIC_01  
con aggiunta di olio del ribes nero.  
Lo shampoo eccellente BIONIGREE BASIC_02 
con estratto del ribes nero. Il balsamo 
idratante BIONIGREE BASIC_ umidifica, 
ristruttura e tonifica il cuoio capelluto  
ed i capelli danneggiati dai trattamenti 
cosmetici. Il siero BIONIGREE BASIC_04 
rallenta la caduta dei cappelli e stimola la loro 
crescita.

BIOGENED S.A.

POJEZIERSKA 99
91-342 LODZ
POLAND
Phone: +48 604 180 873
Fax: +48 42 651 30 61
e-mail: export@dermedic.pl
www.dermedic.pl

BIONIGREE Sp. z o.o.

SOLNA 4/2
59-500 ZLOTORYJA
POLAND
Phone: +48 690 269 558
e-mail: kris@bionigree.pl
www.bionigree.pl
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We are dynamic Polish producers  
and exporters of white and colored cosmetics. 
The prime mission in our manufacturing 
process is flawless quality and affordable prices. 
Our experience has allowed us to gain the trust 
of customers in over 20 countries. The efficacy 
and high recognition have been achieved 
through the use of unique technologies.  
We strive to be the best partner for our 
customers by updating and expanding our 
portfolio with the latest trends.

Bielenda Natural Cosmetics is a family 
company that was incorporated in 1990. 
Bielenda produces best quality natural face 
and bodycare cosmetics that help to maintain 
healthy, young and beautiful skin for many 
years. From the very beginning, the company 
has focused on innovative, state-of-the-art 
use of natural ingredients, offering the best 
of nature and science. Each year, Bielenda 
introduces new innovative products based  
on the original ideas of Bielenda’s experts.

Siamo un produttore polacco in rapida 
espansione ed esportatore di prodotti 
cosmetici bianchi e colorati. La nostra 
esperienza di tanti anni ha permesso  
di conquistare la fiducia dei clienti in oltre  
20 paesi. L’obiettivo più importante della 
nostra produzione è il miglior rapporto 
qualità prezzo. Efficacia e alto riconoscimento 
li abbiamo conseguiti grazie all’uso  
di tecnologie uniche. Ci sforza di essere 
il miglior partner per i nostri clienti, 
aggiornando e ampliando il nostro 
portafoglio con più moderni trend.

Bielenda Cosmetici Naturali è un’azienda 
familiare fondata nel 1990. Bielenda produce 
i cosmetici naturali di alta qualità per  
la cura del viso e del corpo che permettono 
di mantenere la pelle sana, giovane  
e bella per tanti anni. Fin dall’inizio l’azienda  
si è concentrata sull’uso innovativo  
e moderno degli ingredienti naturali, 
offrendo il meglio della natura e della 
scienza. Ogni anno Bielenda lancia prodotti 
nuovi e innovativi basati sulle idee originali  
degli esperti di Bielenda.

BELLE JARDIN COSMETICS 
SPORTOWA 1/5
05-532 BANIOCHA
POLAND
Phone: +48 22 727 50 33
Fax: +48 22 727 50 65
e-mail: office@bellejardin.com
www.bellejardin.com.fr

BIELENDA  
NATURAL COSMETICS
FABRYCZNA 20
31-553 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 510 130 556
e-mail: a.winiarz@bielenda.pl
www.bielenda.pl
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BluxCosmetics company was established in 
1992. Nowadays, we are one of the major 
manufacturers of high quality cosmetics; 
household cleaners and car care items in 
Poland. The company offer over 150 products, 
which we export to more than twenty 
countries worldwide. We supply to the major 
supermarket chains on the Polish market. 
BluxCosmetics company offers products under 
our brand names: Naturaphy, Blux, AutoLider 
and also under private labels.

Provocater brand means ultimate quality 
hybrid varnishes, encapsulated in beautiful, 
outstanding bottles. Our offer includes 
more than 110 carefully selected colours, 
together with solutions and accessories for 
hybrid manicure. Relying on our know-how  
and experience, we have developed unique 
and safe products. Our passion is what sets us 
apart, and our key message is customer care. 
We provide our customers with opportunities 
of discovering their own creative passion, 
without compromise!

La società BluxCosmetics Srl si afferma sul 
mercato dal 1992 come un grande produttore 
di prodotti cosmetici di alta qualità, di 
prodotti chimici per uso domestico e per le 
automobili. La sede dell’azienda si trova in 
Trzciana, vicino a Rzeszow. Offriamo oltre 
150 prodotti, esportati in oltre 20 paesi. Nel 
mercato polacco, i clienti BluxCosmetics 
includono le più grandi reti di grandi 
magazzini. Vendiamo i nostri prodotti con i 
marchi: Naturaphy, Blux, Auto Lider e propri 
marchi di distributori.

Il marchio Provocater significa smalti ibridi 
di qualità compresi in eccezionali flaconi. 
Nella nostra offerta troverete oltre 110 
colori accuratamente selezionati nonché 
prodotti e accessori indispensabili per fare 
una manicure ibrida. La nostra conoscenza 
ed esperienza ci hanno permesso di creare 
prodotti unici e sicuri. Ci distinguiamo  
per la passione e il nostro messaggio 
principale è la miglior cura del cliente al quale 
diamo la possibilità di scoprire la passione 
della creazione, senza compromessi. 

BLUXCOSMETICS 
TRZCIANA 243B
36-071 TRZCIANA
POLAND
Phone: +48 17 855 14 71
Fax: +48 17 855 10 63
e-mail: export@blux.com.pl
www.blux.eu

BLYSK Sp. z o.o. 
ROLNICZA 137
44-336 JASTRZEBIE ZDROJ
POLAND
Phone: +48 607 463 363
e-mail: bartosz.jonas@blysk.com.pl
www.provocater.pl
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Carla Norri together with Institut des 
Cosmétiques de la Nouvelle Génération  
“La Luxe” SARL in Paris has developed a brand 
La Luxe Paris which is a promise to women, 
invitation to the world of luxurious cosmetics 
with the best quality at a competitive price. 
In the brand’s offer you can find a series  
of specialized cosmetics for face, body  
and hand care, as well as make-up products 
that also have skin care properties. The mission 
of the brand is to carefully provide formulated 
recipes rich with active ingredients. La Luxe 
cosmetics are appreciated due to its high 
quality and beautiful packaging.

Chantal is a Polish manufacturer of hair care, 
hair coloring and hair styling cosmetics. 
Almost 30 years of experience has allowed 
to create unique portfolio of professional 
products for hairdresser’s salons: PROSALON 
and INTENSIS and cosmetics dedicated for the 
retail market: VARIETE, SESSIO and PROFILINE.
As part of the Prosalon Training Academy  
the Creative Team runs hairdressing courses  
on haircut, dyeing, styling and haircare 
treatments. The products are exported to over 
35 countries.

Carla Norri in collaborazione con l’Institut 
des Cosmétiques de la Nouvelle Génération 
„La Luxe” SARL di Parigi ha creato il brand  
La Luxe Paris che costituisce la bella promessa 
alle donne e l’invito al mondo dei migliori 
cosmetici di qualità ad un prezzo accessibile. 
Nella offerta del marchio si possono trovare 
serie di cosmetici specializzati per la cura  
del viso, del corpo e delle mani nonché  
i prodotti per il make-up che hanno anche 
proprietà curative. La missione del brand 
è quella di fornire formule accuratamente 
composte che si distinguono per  
la straordinaria ricchezza di principi attivi. 
I cosmetici La Luxe è la qualità unica  
dei prodotti compresa in bella confezione.

Chantal è un produttore polacco di cosmetici 
per la cura, per la colorazione e per lo styling 
dei capelli.
Quasi 30 anni di esperienza hanno permesso 
di creare un’offerta di prodotti unici,  
che costituiscono i cosmetici professionali 
rivolti ai saloni di parrucchieri: PROSALON 
e INTENSIS e anche dedicati al mercato  
al dettaglio: VARIETE, SESSIO e PROFILINE.
Nell’ambito della Prosalon Academy, un team 
creativo organizza i corsi di formazione per 
parrucchiere su taglio, colorazione e styling.
I prodotti vengono esportati in 35 paesi.

CARLA NORRI

CHALUBINSKIEGO 8
00-613 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 515 204 989
e-mail: sales@carlanorri.pl
www.carlanorri.pl

CHANTAL

WSPOLNA 1
05-462 DUCHNOW
POLAND
Phone: +48 22 255 34 45
e-mail: export@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl/en/prosalon_professional
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BodyBoom is one of the fastest growing 
producers that is renowned for its natural  
& innovative COFFEE SCRUB which is one  
of the hottest trends in the cosmetic industry 
today. It immediately conquered the hearts 
of consumers, beauty bloggers and also 
international magazines that honoured  
the product with the most prestigious 
awards in the industry. After merely 2 years of  
the presence on the market, BodyBoom 
products are available in 22 countries in  
the world including the biggest sales networks.

BOHOBOCO is a unique fashion brand created 
seven years ago by the Polish duo of designers 
- Kamil Owczarek and MichałGilbert Lach. They 
design collections that merge style of major 
fashion capitals: New York, London, Milan  
and Paris. The designers created also  
a BOHOBOCO • PERFUME collection, 8 unique 
scents produced in a 200-year-old French 
factory in Grasse.

BodyBoom è uno dei produttori di cosmetici 
con più rapida crescita che è famoso per  
il suo naturale e innovativo Peeling di Caffe,  
che oggi è ultimo grido della moda nella 
industria cosmetica. Velocemente ha 
conquistato il cuore dei consumatori, blogger 
e riviste internazionali che hanno assegnato 
al prodotto i più prestigiosi premi nel settore 
di bellezza. Soltanto dopo 2 anni di presenza 
sul mercato i prodotti BodyBoom sono 
disponibili in 22 paesi del mondo, tra cui  
le più grandi catene di distribuzione.

BOHOBOCO è un marchio di moda unico 
fondato da un duetto di disegnatori polacchi 
- Kamil Owczarek e Michał Gilbert Lach. 
Creano collezioni che sono combinazioni 
di stili delle più importanti capitali della 
moda - New York, Londra, Milano e Parigi.  
I disegnatori hanno creato anche la collezione  
BOHOBOCO • PERFUME, 8 fragranze 
eccezionali prodotte in una fabbrica di 200 
anni a Grasse in Francia.

BODYBOOM 
ANIELI KRZYWON 18
31-464 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 662 717 016 
e-mail: hello@bodyboom.pl
www.bodyboom.pl

BOHOBOCO MICHAL LACH
MOKOTOWSKA 67/7
00-530 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 602 383 712
e-mail: agata.muszynska@bohoboco.com
www.bohoboco.com
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Cosmoderma is a unique and innovative brand, 
which was created in order to meet the needs 
of the constantly evolving cosmetics market.
every woman wishes to see the quickest 
possible results from using cosmetics. in order 
to meet these expectations, we set the highest 
standards for ourselves. 
Cosmoderma’s mission is to create the highest 
quality cosmetics, while at the same time 
ensuring their effectiveness.

Introducing D’ALCHEMY’s new premium brand: 
a European anti-aging skincare of exceptionally 
high quality, aimed at conscious consumers 
who care about their health and physical 
condition. D’ALCHEMY care products contain 
the most remarkable natural and organic active 
ingredients, which work in perfect harmony 
with the skin. All products are free from 
harmful synthetics. Their effectiveness is based  
on advanced natural formulas, pure essential 
oils and extracts from organically-grown plants.

Cosmoderma è un marchio unico e innovativo 
che è stato creato per soddisfare le esigenze 
del mercato cosmetico in continua crescita. 
Ogni donna desidera che gli effetti della cura 
siano visibili quasi immediatamente. Per 
soddisfare queste aspettative, imponiamo 
standard elevati a noi stessi. La missione di 
Cosmoderma èquella di creare cosmetici di 
altissima qualità garantendo la loro efficacia. 

D’ALCHEMY è un nuovo marchio di cosmetici 
anti-aging per la cura di qualità eccezionale, 
rivolto a consumatori consapevoli che  
si prendono cura della salute, della bellezza 
e del benessere fisico.I preparati D’ALCHEMY 
contengono solo principi attivi naturali 
e organici che operano sinergicamente 
in perfetta armonia con la pelle. Tutti  
i prodotti sono privi di sostanze sintetiche. 
L’efficacia delle formule cosmetiche si basa 
su ingredienti vegetali, oli extravergini, oli 
essenziali puri ed estratti vegetali provenienti 
da coltivazione biologica.

COSMODERMA

TASMOWA 1
02-677 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 603 554 575
e-mail: cosmoderma@cosmoderma.pl
www.cosmoderma.pl

D’ALCHEMY

JAGIELONSKA 55A
03-301 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 500 032 010
e-mail: office@dalchemyskincare.com
www.dalchemyskincare.com

PA
V.

 2
9,

 S
TA

N
D

 2
9 

B2
4-

C2
3B

  www.cosmeticreporter.com

VISIT US AT INTERCHARM   PAV. 13  STAND 13F30

Coloris is a manufacturer of cosmetics from 
Poland led and managed by people with many 
years of experience in cosmetics business. We 
create, develop and manufacture cosmetics 
under our brands and provide OEM services all 
over the world.
Our products are innovative, efficient, safe and 
price sensible. 
Our main expertise are lip care products. We 
offer unique cosmetics for eye lash growth. 
We manufacture them in our own production 
facility near Warsaw, Poland (EU). Our new 
brand is Roomcays dedicated for beard care.

Combinath is a producer of corrugated 
cardboard - the most important raw material  
in packaging industry. We are supporting all 
kinds of branches. We specialize in producing 
inlets for perfumes and cosmetic packaging.
We can do product dedicated to all kinds 
of bottles and boxes. Inlets have particular 
custody to support product and a box. The 
luxury mass-coloured kraft liner, used to 
production has an aesthetic issue. We prepare 
prototype and make tests.
Combinath produce all types of corrugated 
cardboard boxes and advertising packaging. 
Our special carton with open flute and hot 
stamping technology is a luxury product great 
as a gift box.

Coloris è una società di produzione polacca 
gestita dalle persona con molti anni di 
esperienza nella industria cosmetica. 
Creiamo, sviluppiamo e produciamo i 
cosmetici con i nostri brand. Forniamo 
anche servizi B2B. I nostri cosmetici sono 
innovativi, efficaci, sicuri ed economicamente 
accessibili. Siamo specializzati nei preparati 
per la cura delle labbra, delle mani, dei piedi 
e delle unghie. Offriamo cosmetici unici che 
stimolano la crescita delle ciglia. Il nostro 
brand nuovo- Roomcays - prodotti per la cura 
della barba.

Combinath è un produttore di cartone 
ondulato, la materia base nel settore  
del packaging. Ci siamo specializzati  
nella produzione di foglietti illustrativi 
per profumi e cosmetici, in conformità  
alle dimensioni del prodotto. Gli inserti 
sono realizzati in materiale grezzo tinto, che  
in realtà aumenta il valore estetico  
del prodotto confezionato. Prepariamo  
i prototipi ed eseguiamo vari test.
Produciamo anche imballaggi cumulativi, 
decorativi e di tipo display. Abbiamo  
una vasta gamma di prodotti di confezioni 
regalo in cartone nudo onda, che sottolinea 
il contenuto della confezione. Usiamo diversi 
tipi di trattamento come la stampa a caldo, 
fogli, stampa speciale.

COLORIS Sp. z o.o.
MOSCISKA, ESTRADY 11A
05-080 IZABELIN
POLAND
Phone/fax:       +48 22 751 00 31
e-mail:          coloris@coloris.biz
www.coloris.biz

COMBINATH
RUDACKA 122
87-100 TORUN
POLAND
Phone: +48 530 872 182
e-mail: joanna.wyrwas@combinath.pl
www.combinath.pl
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Delia Cosmetics is a major Polish cosmetic 
producer and exporter with an established 
position on the global market. Its portfolio 
includes over 2500 hair, body & make-up 
products, exported more than 80 markets 
worldwide and available in more than 
100  000 stores. Innovative formulas together  
with quality materials, newest technologies, 
and extraordinary sales support guarantee  
the company’s success.

Chantal is a Polish company founded in 1989 
and from the very beginning it has been 
producing cosmetics for hair care, hair coloring 
and styling. It also offers comprehensive private 
label services, including:
-Preparation of formulations (we have our own 
R&D laboratory)
-Packaging design
-Purchase of raw materials
-Production of cosmetic masses
-Packaging
-Labeling
We attach the highest importance to the 
quality of manufactured products. We are ISO 
9001 and GMP certified.

Delia Cosmetics è un leader polacco  
nella produzione e nell’esportazione  
di cosmetici con una posizione molto forte 
nei mercati globali. Il portafoglio dell’azienda 
comprende oltre 2500 prodotti per  
i capelli, il corpo e il trucco che sono immessi  
nei mercati globali e sono disponibili  
in oltre 100.000 negozi. Le formule innovative  
con le materie prime di altissima qualità, con 
le nuove tecnologie e con l’ampio supporto 
alla vendita garantiscono il successo 
dell’azienda.

Chantal e’ un azienda polacca che opera dal 
1989 e sin dall’inizio produce i cosmetici per 
curare, colorare e stilizzare i capelli. Offre 
pure degli servizi nel settore private label 
come:
-Sviluppiamo delle ricette (abbio il propprio 
labboratorio R&D)
-Design dell’imballaggio
-Acquisto di materie prime
-Produzione di masse cosmetiche
-Imballaggio
-Etichettatura
Attribuiamo la massima importanza alla 
qualità dei prodotti fabbricati. Siamo 
certificati secondo le norme ISO 9001 e GMP.

DELIA COSMETICS Sp. z o.o.

LESNA 5
95-030 RZGOW
POLAND
Phone: +48 42 225 44 47
e-mail: export@delia.pl
www.delia.pl

CHANTAL PRIVATE LABEL

KACKA 16
05-462 WIAZOWNA
POLAND
Phone: +48 22 255 34 45
e-mail: export@chantal.com.pl
www.chantal.com.pl/en/prosalon_professional
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Czcionka: Arial Rounded MT Bold

PANTONE 431 C

DAX Cosmetics, one of the leaders on  
the Polish cosmetic market, has over 30 years 
of experience in manufacturing cosmetics. 
In 2014, Dax  Cosmetics became part  
of the Rohto Pharmaceuticals Group. 
The main focus of Dax  Cosmetics is  
the production and sales of face and body  
care cosmetics as well as suntanning 
preparations and  make-up products. 
Our portfolio comprises almost 80 lines 
of cosmetics, manufactured under 
seven brands: YOSKINE, PERFECTA, 
CASHMERE, DAX SUN, DAX MEN, CELIA,  
and HADA LABO.

Our company is an alternative to the revolutio-
nary, innovative and creative glass decorating. 
DEKORGLASS offers creative packaging. Almost  
20 YEARS OF EXPERIENCE helps us better 
understand expectations of our customers. 
We offer NOT ONLY INNOVATIVE SOLUTIONS 
in glass decorating but above all we offer 
CONSULTING, INDIVIDUAL APPROACH TO YOU 
AND YOUR EXPECTATIONS.  We appreciate 
it therefore we are improving our service 
year after year.  Available techniques: water 
based coating, metallization, screen printing, 
precious screen printing, hot stamping, acid 
etching, digital printing ink jet, laser etching, 
decal application.

Dax Cosmetics è una delle aziende leader 
di cosmetici sul mercato polacco che vanta 
oltre 30 anni di esperienza nella produzione 
di cosmetici. Da giugno 2014 Dax Cosmerics 
appartiene al gruppo Rohto Pharmaceuticals. 
Dax Comsetics si specializza nella produzione 
e nella vendita di cosmetici per la cura del viso 
e del corpo, di prodotti per l’abbronzatura,  
e inoltre offre anche prodotti per il make-up. 
Il portafoglio di Dax Cosmetics comprende 
attualmente circa 80 linee cosmetiche con 
sette brand: YOSKINE, PERFECTA, CASHMERE, 
DAX SUN, DAX MEN i CELIA oraz HADA LABO.

La nostra azienda è un’alternativa al mercato 
rivoluzionario, innovativo e creativo  
della decorazione del vetro. Quasi 20 anni 
di esperienza ci aiutano a comprendere  
le aspettative dei clienti. Noi non solo offriamo 
soluzioni innovative nella decorazione  
del vetro, ma soprattutto, offriamo consulenza 
e approccio personalizzato per soddisfare  
i clienti più esigenti. Tecniche di decorazione: 
pittura ad acqua, metallizzazione, serigrafia, 
serigrafia di metalli preziosi, stampa a caldo, 
stuoia Chemical (Decapaggio, Morsura),  
a getto d’inchiostro, laser cottura, 
applicazione Tracing.

DAX COSMETICS 
Rohto Pharmaceuticals Group  
DUCHNOW, SPACEROWA 18
05-462 WIAZOWNA
POLAND
Phone: +48 22 779 05 00
Fax: +48 22 779 05 01
e-mail: export@dax.com.pl
www.dax.com.pl

DEKORGLASS 
DZIALDOWO S.A.
GRUNWALDZKA 35
13-200 DZIALDOWO
POLAND
Phone: +48 23 697 06 31
Fax: +48 23 697 06 00
e-mail: marketing@dekorglass.pl
www.dekorglass.pl
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Efektima is a Polish cosmetics company 
founded in 2000. At the beginning it specialized 
in anti-aging cosmetics and has progressively 
extended to face and body care cosmetics for 
everyday use and special body treatments. 
The company observes with great interest the 
recent developments and trends in cosmetic 
world and uses in its production the newest 
resources that are of utmost efficiency. Our 
products won numerous awards.

Elpes has over 20 years of experience  
in the production of laminate tubes.  
We manufacture tubes with diameter  
from 25 to 50mm made of ABL and PBL. 
Our offer includes a wide range of closures 
standard caps, toothpaste caps, flip tops  
with various orifices. Our printing possibilities 
allow us to print on 10-color Gallus machine 
in flexo technology, screen printing and cold 
stamping. We support clients with our practice 
and skills that our staff has. We invite you  
to cooperation!

Efektima è una società polacca di 
cosmetici fondata nel 2000. Inizialmente 
si è concentrata sui cosmetici antiaging, 
inserendo gradualmente nella sua 
produzione cosmetici per la cura di tutti i 
giorni e trattamenti specializzati per specifici 
problemi estetici. L’azienda segue con 
interesse gli ultimi sviluppi e tendenze del 
mondo cosmetico, utilizzando le più recenti 
ed efficaci materie prime. I nostri prodotti 
ricevono numerosi premi.

Elpes ha oltre 20 anni di esperienza  
nella produzione di tubi laminati. Produciamo 
tubi di diametro da 25 a 50 mm con ABL e PBL. 
La nostra offerta comprende anche una vasta 
gamma delle chiusure, dai dadi standard  
ai dadi al dentifricio e chiusure tipo flip top.  
Il laminato è stampato su una macchina Gallus 
a 10 colori in tecnologia flexo, sulla serigrafia 
e sulla stampa a freddo. Supportiamo  
i clienti con le nostre pratiche e competenze  
che possiede il nostro personale. Ti invitiamo 
alla cooperazione! 

EFEKTIMA

WIKLINOWA 7
91-495 LODZ
POLAND
Phone: +48 42 658 96 77
Fax: +48 42 658 97 32
e-mail: efektima@efektima.pl
www.efektima.eu/eng

ELPES Sp. z o.o.

OBRONCOW TOBRUKU 29/86
01-494 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 81 470 75 00
e-mail: office@elpes.com
www.elpes.com
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For the last 20 years, our firm has been a leading 
supplier of various types of capping and closure 
systems for cosmetic bottles. Our offer mainly 
includes caps and screw caps manufactured 
from such materials as ABS, PP, SAN, or Surlyn.  
We specialize in the production of screw caps 
for aftershaves and aftershave balms. In this 
category we hold an unquestionable leader 
position. Almost half of the entire production 
of these products, available on the Polish 
market, is manufactured in our factory. Our 
offer also includes a wide range of caps  
for atomizers. All our closure systems are 
designed and manufacture to be fitted into  
the majority of bottles available on the market. 
We kindly invite you to learn more about our 
offer.

ECOntur Sp.o.o. S-ka is a company with 100% 
Polish capital, which was founded in 2014. 
The assortment available on the Polish market 
includes many variants of makeup brushes.   
Our collections are dedicated to different 
customers, from the beginner bloggers  
to professional make-up artists. Our goal 
is to provide the best products available  
at attractive prices. We set ambitious goals  
and engage in innovative projects. With our 
recent implementation, we are the first on  
the Polish mass market. We are proud of our 
offer and therefore we present it at numerous 
international cosmetic trade fairs, resulting  
in numerous business contacts and the ever 
growing number of orders. In our work we 
focus on people, and to our employees adhere  
the principle of work/life balance. We believe that 
a happy employee is a good employee. Thanks  
to efficient management and personnel policy, 
each week thousands of brushes leave our factory.

La nostra azienda da oltre 20 anni offre 
diversi tipi delle chiusure per le bottiglie 
di cosmetici. Di maggior parte offriamo  
i cappucci ed i dadi fatti di materiali tipo: 
ABS, PP, SAN, Surlyn. Siamo specializzati  
nei dadi per le bottiglie dei cosmetici tipo aftre 
shave. In questa categoria senza dubbi siamo 
il leader. A parte dei dadi offriamo una vasta 
gamma dei cappucci per gli atomizzatori. 
Tutte le nostre chiusure sono progettate  
e costruite in modo che possa essere adattato 
a maggior parte delle bottiglie presente  
sul mercato. Vi invitiamo a conoscere  
la nostra offerta.

ECOntur Srl è una società con 100% capitale 
polacco che è stata fondata nel 2014.  
Il portafoglio disponibile sul mercato polacco 
presenta molte varianti di pennelli per  
il trucco. Le nostre collezioni sono dedicate  
a diversi destinatari: dai blogger principianti  
ai truccatori professionisti. Il nostro obbiettivo  
è quello di fornire i migliori prodotti ad  
un prezzo interessante. Siamo ambiziosi  
e siamo impegnati in progetti innovativi.  
Con la nostra ultima implementazione siamo 
primi sul mercato di massa polacco. Siamo 
orgogliosi della nostra offerta e quindi  
ci presentiamo alle fiere internazionali,  
il che comporta tanti contatti commerciali  
e il numero crescente di ordini. Nel nostro 
lavoro ci concentriamo sull’essere umano  
e applichiamo la regola del lavoro/dell’equilibrio 
della vita ai nostri dipendenti. Crediamo che 
un dipendente felice sia un buon impiegato. 
Grazie alla gestione efficiente e alla politica del 
personale dalla nostra fabbrica ogni settimana 
escono migliaia di spazzole. 

DOŁOWY PT 
TRAKT BRZESKI 117
ZAKRET
05-077 WESOLA
POLAND
Phone:  + 48 22 872 27 01
Fax: + 48 22 773 23 54
Mob.:  + 48 601 292  006
e-mail: jandolowy@op.pl
www.dolowy.cdx.pl

ECONTOUR 
Brush factory Sp. z o. o.

PRZEMYSLOWA 30
00-450 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 575 900 929
e-mail: office@brushfactory.eu
www.brushfactory.eu
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The Laboratory of Natural Cosmetics FARMONA 
is one of the Polish leading manufacturers 
and exporters of cosmetics and dermo-
cosmetics for face, body and hair care.  
The company’s portfolio also includes 
professional cosmetics, recommended  
for beauty salons and spas. The products 
are based on natural ingredients  
and innovative formulas, created in own R&D 
Laboratory in collaboration with scientists 
and dermatologists. The quality, uniqueness 
and effectiveness of Farmona’s cosmetics 
are confirmed by many prestigious awards 
and trust of an ever-growing number  
of satisfied customers and business partners. 
The cosmetics are exported to more than  
60 countries all over the world, including, USA, 
Japan, South Korea, Spain, Saudi Arabia, Russia, 
Vietnam and Malaysia. We also liaise with a big 
American chain store ROSS. The Laboratory 
of Natural Cosmetics FARMONA have 
implemented international standards, such as: 
ISO 9001:2008 and GMP ISO 22716:2007.
We invite you to visit our website: www.
farmona.pl/en

For more than 20 years FIRMA MATT has been 
a major supplier of nail & body art. Due to 
our experience and exceptional emphasis  
on the quality of our products we supply most 
of major and minor nail industry companies 
in Europe. We focus on manufacturing natural 
pigments, glitter dust and special “MAXI” gel 
formula full of glitter or pigments. We also offer 
excellent glues for nail, lips, eyes and body 
art. The total novelty on the cosmetic market  
is a - three-day tattoo spray made in Europe 
without henna, ready in 2 minutes. Welcome - 
we are looking for distributors.

Il Laboratorio Cosmetici Naturali FARMONA 
Srl e ‘uno dei principali produttori  
ed esportatori polacchi di prodotti cosmetici 
e dermo-cosmetici per viso, corpo e capelli. 
Nella nostra offerta ci sono anche cosmetici 
professionali dedicati a interventi di chirurgia 
estetica e saloni spa. I nostri prodotti sono 
basati su componenti naturali e ricette 
innovative, elaborate nei nostri laboratori 
di ricerca e sviluppo, in collaborazione  
con scienziati e dermatologi. Qualità, unicità 
ed efficacia dei prodotti Farmona sono 
confermati da prestigiosi riconoscimenti  
e dalla fiducia del sempre crescente 
numero di clienti soddisfatti e dai partner 
commerciali. I nostri cosmetici sono esportati 
in oltre 60 paesi in tutto il mondo, tra  
cui Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, 
Spagna, Arabia Saudita, Russia, Vietnam  
e Malesia. Lavoriamo anche con una grande 
catena di vendita al dettaglio negli Stati 
Uniti, Ross. Il Laboratorio Cosmetici Naturali 
FARMONA ha certificati ISO 9001: 2008 e 
ISO 22716 GMP: 2007. V’invitiamo a visitare  
il nostro sito: www.farmona.pl/en

La Ditta MATT, da più di 20 anni  è fornitore 
leader di ornamenti decorativi per le unghie 
e il corpo. Non solo 20 anni di esperienza 
ma onestà, eccezionale attenzione  
alla qualità e professionalità sono i vantaggi  
che ci hanno fatto conquistare la fiducia  
dei clienti. Produciamo per le più 
grandi aziende del settore delle unghie, 
naturalmente senza dimenticare i clienti 
più piccoli. Seguendo le aspettative  
del mercato e le tendenze della moda, 
abbiamo introdotto pigmenti naturali  
e una speciale formula gel per unghie  
“ MAXI” - piena e satura di glitter o pigmento. 
Offriamo anche colle per applicazioni 
decorative sulle unghie, labbra, palpebre  
e in tutto il corpo. Il nostro ultimo progetto 
è un tatuaggio a spruzzo della durata  
di tre giorni - HIT assoluto sul mercato. 
V’invitiamo alla cooperazione.

FARMONA 
Natural Cosmetics Laboratory 

JUGOWICKA 10C
30-443 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 252 70 75
e-mail: export@farmona.org
www.farmona.pl/en

FIRMA MATT 
BOGUSŁAW SZCZUROWSKI

CZORSZTYNSKA 11 A
71-201 SZCZECIN
POLAND
Phone/fax:      +48 91 48 74 659
e-mail:         firmamatt@wp.pl; 
         biuro@firmamatt.pl
www.firmamatt.pl
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Equalan Pharma is a dynamically developing 
cosmetic company that specializes  
in manufacturing of:
- Dermocosmetics (Acne Treatment, Whitening 
Treatment, Dry and Atopic Skin Treatment, Anti 
Hair Loss Treatment, Stretch Mark Treatment, 
Cosmetics for Pregnant Women)
- Organic Oils Hair Care (Argan, Macadamia, 
Coconut)
- Home Skin Treatment (with Gold, Collagen 
and Caviar, Foot Care, Eyelash and Brow 
Enhancers, Hand and Nail Care)
Trying to meet our clients’ expectations  
and satisfy their needs we focus on high quality 
products, innovative solutions and constant 
development.

Eveline Cosmetics is the largest Polish 
manufacturer and exporter of cosmetics. 
Today, the brand is present in over 90 
countries around the world and pursuits 
further expansion. Eveline beauty products  
are an outcome of the passion  
and engagement of over 500 highly qualified 
specialists. Wide product portfolio comprises 
of skin care, body care, make-up, nail care  
and hair care categories. As a market leader, 
Eveline Cosmetics takes care to implement 
innovative technologies and modern 
packaging design, achieve highest quality  
of products undergoing constant control  
and promptly react to market trends.

Equalan Pharma è una società cosmetica 
in rapido sviluppo, specializzata  
nella produzione di:
- Dermo-cosmetici (prodotti per l’acne e pelle 
grassa, decolorazione, pelle secca e atopica, 
contro la caduta dei capelli, per le donne 
incinte, cicatrici)
- Cosmesi con oli biologici per la cura  
dei capelli (olio di argan, macadamia, noce  
di cocco)
- Cura della pelle (con l’oro, collagene  
e caviale, prodotti per la cura del piede  
e prodotti per ciglia e sopracciglia, mani  
e unghie)
Per soddisfare le aspettative dei clienti  
e le loro esigenze, ci concentriamo su prodotti 
di alta qualità, con soluzioni innovative  
e costante sviluppo.

Eveline Cosmetics è il più grande produttore 
ed esportatore polacco di cosmetici. Oggi  
il marchio è presente in oltre 90 paesi  
e prevede una ulteriore espansione.  
I cosmetici Eveline sono il risultato  
della passione e dell’impegno di più di 500 
specialisti altamente qualificati. Il portafoglio 
dei prodotti comprende cosmetici per la cura 
del viso e del corpo, per il trucco, per la cura 
delle unghie e per la cura dei capelli. Essendo 
un leader di mercato, Eveline Cosmetics  
si preoccupa di applicare tecnologie 
innovative, moderno design dei contenitori, 
prodotti di altissima qualità sottoposti  
a monitoraggio continuo e anche rapida 
risposta alle tendenze del mercato.

EQUALAN PHARMA 
EUROPE Sp. z o.o. 
GEN. W.ANDERSA 38A
15-113 BIALYSTOK
POLAND
Phone: +48 85 653 73 47
e-mail: biuro@equalanpharma.eu
www.equalanpharma.eu

EVELINE COSMETICS
ZYTNIA 19
05-506 LESZNOWOLA NEAR WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 22 322 56 06
e-mail: sales@eveline.com.pl
www.eveline.eu 
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Firma GORGOL specializes in the production  
of high quality FSC certified wooden hair brushes 
for professional and personal applications.  
40 years of experience allows the company  
to offer products of exceptional quality, 
durability and style. Added to which  
the products are of European origin  
and competitive prices combine to offer you 
a great product at a great price. Recently 
company’s portfolio has been enriched with 
a wide variety of barber’s accessories such  
as beard brushes and combs.

Hairpin’s Factory IzA was founded in 1928.  
We are the biggest producer in Poland and one 
of the biggest in Europe. We offer hair pins, hair 
grips, bobby pins, Japanese pins with different 
lengths and widths in different colors as well. 
We produce items under private labels. Our 
products are available in either plastic or carton 
boxes and in new metal cans. Both wholesale 
and retail companies will find our products 
interesting.
Are you looking for a reliable supplier? Contact 
us and check the offer!

L’azienda Gorgol è specializzata nella produz-
ione di spazzole per capelli, realizzate  
in legno di alta qualità. I prodotti sono 
realizzati in legno certificato FSC. 40 anni 
di esperienza di produzione permette 
all’azienda di offrire ai propri clienti prodotti 
di lunga durata e di qualità eccezionale. 
Prodotti di origine europea, combinati  
con il prezzo competitivo, creano  
una proposta commerciale interessante.  
Una novità nell’offerta Gorgol sono  
le spazzole e i pettini per la cura della barba, 
offerti con marchio BEARDYMAN.

La fabbrica delle spille per i capelli IZA  
è stata fondata nel 1928. Siamo il più grande 
produttore delle forcine e delle spille  
per i capelli in Polonia e uno dei più grandi 
in Europa. Nella nostra offerta troverete  
i prodotti di varie lunghezze, forme e colori. 
La nostra offerta è destinata sia ai grossisti 
sia ai negozi e saloni di parrucchiere.  
Il prodotto finito standard è imballato in una 
scatola di 500g oppure 250g però per i nostri 
clienti prepariamo imballaggi personalizzati. 
Contattaci e vedi la nostra offerta!

GORGOL FIRMA

KMICICA 37
42-200 CZESTOCHOWA
POLAND
Phone: +48 34 365 90 10
Fax: +48 34 365 9270
e-mail: gorgol@gorgol.pl
www.gorgol.pl; www.beardyman.eu

HAIRPIN’S FACTORY 
IZA SINCE 1928

OKRZEI 2B
64-100 LESZNO
POLAND
Phone: +48 65 529 72 59
Fax: +48 65 529 97 03
e-mail: natalia@szpilki.com.pl
www.szpilki.com.pl; www.iza-hairpins.com
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FLOSLEK Cosmetic Laboratory is a Polish 
company with over 20 years of experience 
in producing cosmetics for complete 
face and body care and protection.  
The offer includes about 300 dermocosmetics  
of various categories. FLOSLEK cosmetics  
are created in the modern R&D laboratory  
and are based on innovatory formulas  
and natural active ingredients, characterized 
with high effectiveness and safety of use.  
Our new line - SELFIE - line of cosmetics 
for active women, who want to look fresh  
and attractive since the morning. Delicate flavor 
and light texture will provide a nice start to  
the day. The Selfie Effect Technology™, thanks 
to a unique combination of active ingredients 
and advanced technologies, harmoniously 
fulfills the needs of the skin during the day, 
refreshes, brings out its natural glow and gives 
an attractive look. Every day the skin is perfectly 
beautiful and ready for a celebrity-style selfie.

Founded in 2011, GLOV is revolution  
in makeup removing. With patented micro-
fiber technology, it gently removes makeup 
and excess of sebum with water only.  
The unique GLOV fibers are one hundred times 
thinner than a human hair and shaped like  
a star to grab all skin impurities like a magnet.
GLOV products are currently available in more 
than 50 countries. 

Laboratorio Cosmetico FLOSLEK – produttore  
di cosmetici e dermo-cosmetici per la cura completa 
del viso e del corpo. Nella nostra offerta abbiamo 
circa 300 prodotti per donne, uomini e bambini. 
Nel nostro laboratorio creiamo prodotti cosmetici 
per l’uso quotidiano. Creiamo anche prodotti 
particolari, che sono complementari delle terapie 
utilizzate dai dermatologi. Qualità e sicurezza 
dei prodotti cosmetici sono confermate da studi 
dermatologici e le applicazioni sono effettuate 
da strutture indipendenti specializzate nella 
cura della pelle, con soddisfazione di milioni di 
clienti. Creiamo dermocosmesi che proteggono  
e nutrono la pelle bisognosa. Ogni giorno cerchiamo 
modi per soddisfare le esigenze dei nostri clienti  
e la loro soddisfazione riteniamo che sia la migliore 
misura dell’efficacia dei nostri sforzi. Presenteremo  
la nostra nuova linea di cosmetici SELFIE per le donne 
attive, che dalla mattina vogliono apparire fresche  
e attraenti. Delicato profumo e leggera consistenza 
forniranno un buon inizio di giornata. Selfie effect 
technology™ grazie a una combinazione unica  
di principi attivi e la tecnologia avanzata risponde 
armoniosamente alle esigenze della pelle durante 
il giorno, dando freschezza, mettendo in risalto  
la luce naturale e fornendo un aspetto attraente. 
Ogni giorno il colorito è perfettamente bello, pronto 
per un selfie in stile celebrità.

Ditta Phenicoptere - produttore di guanti 
innovativi per rimuovere il trucco GLOV. 
Realizzati con tecnologia micro-fibra, sono 
100 volte più sottili di un capello umano 
e grazie alle proprietà elettrostatiche 
attraggono contaminanti come magnesio 
e rimuovono il trucco e il sebo in eccesso, 
utilizzando solo acqua.
GLOV è presente sui mercati in più di 50 paesi.

FLOSLEK 
COSMETIC LABORATORY 
GEODETOW 154
05-500 PIASECZNO
POLAND
Phone: +48 22 270 11 16
e-mail: sekretariat@floslek.pl; 
 b.jastrzebska@floslek.pl
www.floslek.pl

GLOV PHENICOPTERE
CHOCIMSKA 14A/101
00-791 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 669 111 996
Fax: +48 22 479 49 22
e-mail: info@phenicoptere.com
www.glov.eu
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HEAN is a manufacturer of color cosmetics 
and skin care (est. 1980) includes a wide 
range depending on the type of distribution: 
economy, premium and professional products. 
High quality, excellent quality-price ratios, 
ever improving formulae, on-trend colours  
are the result of over 30 years of experience 
in make up world. We have our own R&D 
laboratory where experienced team  
of specialists creates original recipe based 
on the modern technology and the best raw 
materials only from reputable sources. HEAN 
is a proud holder of the GMP Certificate, 
certified by TÜV Rheinland. Strategy of Hean 
brand associated with high specialization  
in color cosmetics range and implementation 
of advanced professional cosmetic formulas. 
The company has also more than 15 years  
of experience in creating private label projects.
Thanks to advances in the field of B2B we better 
understand the market and can flexibly adapt 
to its needs.

HERLA is a Premium brand of luxury cosmetic 
face & body care products that combines  
the latest scientific developments with 
the richness of the most valuable natural 
ingredients. With innovative, patented recipes, 
the highest quality, proven effectiveness  
and holistic approach to skin care, HERLA helps 
to achieve harmony between inner and outward 
beauty.The mission of HERLA – We inspire  
the modern women - each individually,  
all around the world.

HEAN è un produttore di cosmetici  
per il trucco e per la cura della pelle (est. 
1980). La gamma di prodotti comprende 
prodotti economici, premium e prodotti 
professionali. Abbiamo il nostro laboratorio 
di ricerca e di sviluppo in cui creiamo ricette 
originali basate sulle tecnologie innovative 
e sulle migliori materie prime disponibili. 
Abbiamo ricevuto numerosi premi  
e riconoscimenti per l’introduzione  
sul mercato della nuova qualità dei prodotti. 
I cosmetici HEAN vengono esportati in 
tanti paesi in Europa e nel Medio Oriente. 
L’azienda ha oltre 15 anni di esperienza 
nella creazione di progetti private labels.

HERLA è un marchio di prodotti cosmetici 
di lusso per la cura che combina i più 
recenti resultati scientifici con la ricchezza 
di preziosi ingredienti naturali. Tramite  
le ricette innovative brevettate, la massima 
qualità, l’efficacia comprovata e l’approccio 
olistico alla cura, HERLA aiuta a raggiungere 
l’armonia tra bellezza interna ed esterna. 
La missione di HERLA: Inspiriamo le donne 
moderne- individualmente in tutto il mondo.

HEAN COSMETICS FACTORY 
MOCHNACKIEGO 20
30-652 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 655 46 47
Fax: +48 12 655 36 95
e-mail: export@hean.pl; sale@hean.pl
www.hean.pl

HERLA Sp. z o.o.
POJEZIERSKA 90
91-341 LODZ
POLAND
Phone: +48 605 151 135
e-mail: export@herla.eu
www.herla.eu

PAV.16, STAND H7

PAV.21, STAND P1

  cosmetic reporter  I-VI 2018     98       cosmetic reporter   I-VI 2018

CR 61 REKLAMY .indd   9 25/02/2018   00:00



  cosmetic reporter   I-VI 2018     4342       cosmetic reporter   I-VI 2018

JOANNA Cosmetics Laboratory is a dynamically 
developing Polish company, which has been 
specializing in production of high quality 
cosmetics from more than 35 years. 
We operate in a constantly growing segment 
of hair and body cosmetics and professional 
products. JOANNA is a leader of depilatories 
and hair colorants sales on Polish market.  
We constantly improve our formulas  
and expand the range of new products  
in accordance with market trends.

ECOCERA brand has been created thinking 
of safe and effective skin care with the use  
of natural, derived from nature, cosmetic raw 
materials and we make products from them. 
Therefore, the amount of cosmetic fillers is kept 
to a minimum or we do not use them at all.  
We avoid synthetic ingredients that are not 
devoid of nourishing values.
Our goal is to create only natural and effective 
cosmetics that safely support the condition 
and appearance of the skin. 

Il Laboratorio Cosmetico Joanna è  
una società polacca con sviluppo dinamico  
e con esperienza nel mercato da oltre 35 anni, 
specializzata nella produzione di cosmetici  
di alta qualità.
Operiamo in un segmento sempre crescente 
di prodotti per i capelli e la cura del corpo, 
con prodotti anche professionali. JOANNA  
è leader nel mercato polacco, nella vendita 
di tinture per capelli e prodotti di rimozione 
dei peli. Stiamo migliorando costantemente 
le nostre formule e allarghiamo la gamma  
dei nuovi prodotti in linea con le tendenze  
del mercato.

Il marchio ECOCERA è stato creato ai fini 
della cura della pelle sicura ed efficace 
utilizzando cosmetici naturali ottenuti  
dalla natura. In base agli ingredienti naturali 
sono stati creati prodotti finiti e la quanitià  
di riempitivi cosmetici è stata ridotta  
al minimo oppure non è stata usata affatto. 
Evitiamo ingredienti sintetici privi di valori 
di cura. Il nostro obbiettivo è quello di creare 
cosmetici naturali ed efficaci che migliorano 
in modo sicuro la condizione e l’aspetto  
della pelle.

JOANNA 
Cosmetics Laboratory

GENERALA JOZEFA ZAJACZKA 11 C2
01-510 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 22 331 92 10
Fax: +48 22 331 92 29
e-mail: joanna@joanna.pl
www.joanna.pl

KADORNA Sp. z o.o. Sp.k.

SLAWECINSKA 12, MACIERZYSZ
05-850 OZAROW MAZOWIECKI
POLAND
Phone: +48 603 952 126, 
 +48 660 439 886
e-mail: agnieszka@kadorna.pl; 
 adam@kadorna.pl
www.ecocera.pl
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IMPA is a world’s leading PUR pumice 
producer. Our products are considered as  
a pumice quality benchmark. Our diversified 
offer consists of over 30 variations of pumice 
sponges including pedicure handles, brushes, 
pumice powder, wooden foot files, etc. We have 
introduced revolutionary pumice products 
enriched with Vitamin E, Argan oil, Bamboo 
Charcoal, colloidal silver and other natural 
components. IMPA specializes in private labels 
production on professional and retail market.

The Invex Remedies company provides 
cosmetic and dietary supplements based  
on monoionic gold, silver and silica.  
The company relying on INWEX research 
output, developed and patented advanced 
technologies for the beauty industry. Using 
those technologies it is possible to obtain 
elemental particles that are over ten times 
smaller than nanoparticles. Parcels of active 
ingredients delivered with technology provide 
the most efficient combination of components, 
readily assimilated into skin.
Innovate formulas on which Invex Remedies 
cosmetics and diet supplements are based, 
are protected by numerous patents, patent 
applications and trademarks.

IMPA è un produttore leader nella produ-
zione di pomice cosmetica (PUR). La nostra 
offerta comprende più di 30 articoli, 
come ad esempio: cubetti, rettificatrici, 
spazzole, peeling, rettificatrici di legno.  
Il nostro prodotto rivoluzionario è una pomice 
arricchita con vitamina E, olio di argan, 
bambu carbonizzato, argento colloidale  
e altri elementi naturali. IMPA si specializza 
nella produzione di pomice cosmetica sotto 
marchi privati nel mercato professionale  
e nel mercato al dettaglio.

L’azienda Invex Remedies è stata creata 
sulla base tecnologica della struttura INWEX  
(Unità dell’Innvovazione e dell’Implementa-
zione) che nel 1987 è stata fondata  
dal chimico e inventore Stanislaw 
Szczepaniak. Offre integratori alimentari  
e cosmetici, prodotti sulla base di monoione 
oro, argento e silicio. I preparati si basano 
sulla tecnologia avanzata dei monoioni. 
Grazie a tale tecnologia è possibile ottenere 
particelle di elementi, che sono più di dieci 
volte piccoli delle nanoparticelle. Dati sotto 
questa forma, i principi attivi sono più 
efficaci e facilmente assorbiti dalla pelle e dal 
corpo, fornendo la combinazione necessaria  
di microelementi alla vita del nostro 
organismo.

I.M.P.A. 
AL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6D
87-800 WLOCLAWEK
POLAND
Phone: +48 54 230 91 11
Fax: +48 54 235 52 51
e-mail: impa@pumice.pl; export@pumice.pl
www.pumice.pl

INVEX REMEDIES
AL.SOLIDARNOSCI 34
25-323 KIELCE
POLAND
Phone: +48 41 346 52 32
e-mail: biuro@invexremedies.pl
www.invexremedies.pl
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LA RIVE is one of the main perfume 
manufacturers in Poland and in Europe. 
Together with the best perfume makers 
around the world, we create unique fragrance 
compositions that give a sense of luxury to even 
the most demanding Customers. For us making 
perfumes is art, we pay attention to every 
detail – from a beautiful fragrance composition  
to our flacons, caps and packaging. We export 
our products to over 80 countries and every 
year we penetrate new markets.

Happy Soaps are handmade glycerin soaps, 
available in many shapes and in wide choice 
of colours and fragrances options. Soaps  
are manufactured according to company`s 
own formulation. Their main components 
- apart from the highest quality vegetal 
glycerine - are three noble butters: shea,  
cocoa and mango. They moisturize skin  
and protect it from transepidermal loss  
of water. Happy Soaps don’t contain SLS, 
SLES and PEG. Moreover, their fragrance 
compositions are free from potential allergens.

LA RIVE è uno dei principali produttori  
di cosmetici profumati in Polonia  
e in Europa. Collaborando con i migliori 
creatori di profumi del mondo, riusciamo 
a creare fragranze uniche che danno  
la sensazione del lusso anche ai clienti  
più esigenti. Per noi, creare il profumo 
è un’arte in cui ogni dettaglio ha la sua 
importanza. Da accattivanti composizioni 
aromatiche, attraverso bottiglie originali 
create da noi, alle chiusure uniche  
e ai confezionamenti. Attualmente i nostri 
prodotti sono esportati in oltre 80 paesi,  
con un numero in aumento ogni anno. 

Happy Soaps è una linea di saponi alla glicerina 
fatti a mano del marchio LaQ disponibili  
in decine di design e in diverse versioni 
di colori e di fragranze. I saponi sono fatti 
secondo la nostra ricetta e il loro ingrediente 
principale - tranne glicerina vegetale  
di altissima qualità - costituiscono tre burri 
preziosi: karitè, cacao e mango, che curano  
la pelle evitando il suo essiccamento.  
E una cosa importante - i saponi  
non contengono SLS, SLES e PEG.

LA RIVE S.A.

SKLADOWA 2-6
86-300 GRUDZIADZ
POLAND
Phone: +48 56 692 81 03
Fax: +48 56 461 09 60
e-mail: eksport@larive.pl
www.larive-parfums.com

LaQ

SOSNOWA 22
62-006 BOGUCIN
POLAND
Phone: +48 605 077 959
e-mail: office@laq.pl
www.laq.pl
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KAJ offers the world’s largest range of roll-ons. 
Since 15 years we are producing and improving 
roll-ons dedicated mostly to cosmetic industry. 
We are still discovering new applications  
of roll-on,  in pharmaceutical, automotive 
industry and for households. We are presenting 
new solutions to make your product even 
better! We are offering you our experience 
and support from the project stage to the final 
product. We are not afraid of new challenges; 
let us invite you to our roll-ons world!

For several years, KRIDOS has been producing 
hand-crafted designer furniture for SPA centers, 
hair and beauty salons. Our Family brand offers 
only carefully selected products, which are 
manufactured wholeheartedly.
Thanks to our knowledge and experience  
we are able to maintain our services  
at the highest level. We creat, design  
and develop for you.

KAJ offre una grande varietà di roll-on  
al mondo. Da 15 anni produciamo  
e miglioriamo roll-on, prevalentemente 
per l’industria cosmetica. Continuamente 
scopriamo nuove applicazioni di roll-on 
nel settore farmaceutico, automobilistico  
e domestico. Presentiamo nuove soluzioni 
per questo tipo di imballaggio per migliorare 
il vostro prodotto. Vi offriamo la nostra 
esperienza e il nostro supporto dalla fase  
di preparazione fino al prodotto finale.  
Non abbiamo paura delle sfide difficili,  
vi invitiamo al nostro mondo di roll-on!

Da alcuni anni equipaggiamo centri benes-
sere SPA, saloni di bellezza e di parrucchiere  
con i mobili fatti a mano. Il nostro marchio  
di famiglia offre solo i prodotti accuratamente 
selezionati in cui realizzazione mettiamo 
tutto il cuore. Grazie alla conoscenza  
e all’esperienza manteniamo i nostri servizi 
al livello elevato. Creiamo, progettiamo  
e sviluppiamo per Voi. 

KAJ Sp. z o.o. 
GRUNWALDZKA 44
13-200 DZIALDOWO
POLAND
Phone: +48 23 651 43 29
e-mail: sales@kaj-plastics.eu
www.kaj-plastics.eu

KRIDOS
GAWLA 17
67-106 OTYN
POLAND
Phone: +48 683 550 219
e-mail: jm@kridos.pl
www.kridos.pl
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MARION Sp. z o.o. was established in 1991.  
The company specializaes in the production 
of quality cosmetics for hair, face and body. 
MARION products are recognised both  
in Poland and all over the world. Customers 
value their superb quality offered at attractive 
price, while business institutions appreciate  
the innovation and excellent service 
standards of the company. MARION, the best 
family business in Poland 2015 according  
to representatives of Gutmann Bank, Vienna, 
is recording the steady growth in sales  
and is entering new markets. MARION is present 
in the Czech Republic, Egypt, Kuwait, Iraq, 
Taiwan, the United States, Bulgaria, Albania, 
Macedonia, Spain, and many more. Marion 
has been intensively developing new markets.  
The company was celebrating the 25th 
anniversary of its establishment last year.

La società Marion Cosmetics Srl è stata fondata 
da Waldemar Ostrowski nel 1991 a Gdynia.  
La principale area di business è la produzione 
di cosmetici di alta qualità per capelli, viso  
e corpo. I prodotti Marion sono riconosciuti 
in Polonia e in tutto il mondo. Molti anni  
di esperienza sul mercato, specialisti 
qualificati così come la capacità di rispondere 
alle esigenze dei consumatoti più esigenti, 
hanno permesso di creare una società  
che offre prodotti di alta qualità. L’obbiettivo 
principale dell’azienda è quello di produrre 
prodotti di alta qualità, offerti ad un prezzo 
accessibile. MARION è stata premiata, come 
azienda polacca a conduzione familiare  
nel 2015 dalla Banca Gutmann a Vienna. 
Presente in molti mercati esteri, tra  
cui Repubblica Ceca, Egitto, Kuwait, Iraq, 
Taiwan, Stati Uniti d’America, Bulgaria, 
Macedonia, Spagna è in continua espansione. 
L’anno scorso l’azienda ha festeggiato 25 anni 
di attività.

MARION Sp. z o.o.

CHWASZCZYNSKA 131A
81-571 GDYNIA
POLAND
Phone: +48 58 782 64 00
Fax: +48 58 782 64 01
Export Department
Phone: +48 539 945 655, +48 883 372 210
e-mail: sales@marionkosmetyki.pl; 
 export@marionkosmetyki.pl
www.marioncosmetcs.com
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Lart Nails is a world of innovative manicure 
products, full of passion, creative ideas,  
and safe manicure solutions. Lart products  
are extremely durable thanks to the revolutio-
nary Infinity System. Infinity Base, which  
is also perfect for damaged, uneven, weak, 
and stained nails, naturally levels out the nail 
plate. Together with Infinity Top it creates  
an ideal, durable system that prevents the color 
from chipping off, air-locking, and staining. 
With more than 100 colors to choose from  
you can create real masterpieces, and thanks 
to the handy bottle and brush you will enjoy 
doing it.

Marba, as a family company, has been  
on the market for 10 years, successfully 
competing with the world’s biggest concerns. 
Our products are available all over the world. 
We are the manufacturer of a wide range 
of household chemicals, including laundry 
and dishwasher gel and powder capsules, 
dishwasher, toilet and laundry tablets as well 
as air fresheners and cosmetics. We create 
formulae for our  products and also for specific 
requirements of our clients. Year by year our 
scope is expanding, both in terms of product 
range, as well as market in which we operate.

LART è un mondo di prodotti innovativi  
per la manicure in cui la passione e la creatività 
si combinano con la cura delle tue unghie. 
Nei nostri smalti ibridi non troverai parabeni, 
toluene e DBP e la sicurezza è garantita grazie 
agli ingredienti naturali tra cui mica e silice. 
Il rivoluzionario sistema Infinity compensa  
le unghie danneggiate e irregolari 
permettendo di raggiungere la durata  
del colore senza sfaldature e scolorimento.

Marba, come azienda familiare, opera 
sul mercato da 10 anni, competendo  
con successo con le più grandi multinazionali. 
I nostri prodotti sono disponibili in tutto  
il mondo. Siamo il produttore di una vasta 
gamma di prodotti chimici per la casa, tra 
cui capsule in gel e in polvere per il bucato  
e per il lavaggio, nonché pastiglie  
per la lavastoviglie, per il WC e per le lavatrici  
e anche deodoranti per l’ambiente e cosmetici. 
Creiamo ricette per i nostri prodotti, che 
sono anche adattati alle esigenze specifiche  
dei clienti. Di anno in anno ampliamo la nostra 
attività sia per quanto riguarda l’assortimento 
che i mercati nei quali operiamo.

LART NAILS 
GORSKA 6
43-300 BIELSKO-BIALA
POLAND
Phone: +48 88 277 16 81
e-mail: info@vkcosmetic.pl
www.lartnails.com

MARBA Sp. z o.o. Sp.k. 
GLOGOWSKA 10A, RACULA
66-004 ZIELONA GORA
POLAND
Phone: +48 68 451 23 00
Fax: +48 68 451 23 12 
e-mail: office@emarba.com
www.emarba.com

PAV.36, STAND P13

PAV.16, STAND M7

PAV.16, STAND I3

The Mazovia Chemical Cluster was established 
in 2014, its leader is the Plock Industrial 
and Technological Park. MCHC is active  
on international stage and participates in  
the supports the development of the chemical 
industry in Mazovia Region. At the present, 
more than 120 entities are members of  
the cluster. The purpose of MCHC activity  
is to improve competitiveness and increase 
the innovative potential of companies in  
the chemical sector through the exchange  
of knowledge and experience. MCHC supports 
industry groups, the Cosmetics Group is  
the strongest one.

MKCH opera dal 2014, il suo leader è Płocki 
Park Przemysłowo-Technologiczny (il Parco 
Industriale e Tecnologico di Płock). 
Supporta lo sviluppo di una forte industria 
chimica in Masovia, associando oltre 120 
entità che rappresentano imprenditori, 
enti di ricerca scientifica, università, 
amministrazione, ONG e IOB (istituzioni 
del contesto imprenditoriale). L’obbiettivo 
dell’attività di MKCH è quello di migliorare 
la competitività e di aumentare il potenziale 
innovativo delle aziende nel settore chimico 
attraverso lo scambio di conoscenze  
e di esperienze. Nell’ambito di MKCH operano 
gruppi industriali, il Gruppo Cosmetico  
è il più forte.

MAZOVIA 
Chemical Cluster 
IGNACEGO LUKASIEWICZA 39
09-400 PLOCK
POLAND
e-mail: izabela.zochowska@pppt.pl
www.klasterchemiczny.com

PAV.20, STAND E28
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NEW

ABOUT OUR COSMETICS
Our cosmetics embody the true Swiss values of 
purity, quality and positive well-being. 
Powerful, natural ingredients are specially 
selected to provide visible results.
All our brands and products are created 
to provide consumers with exceptional 
experience in all price segments.
We strive to avoid parabens, unnecessary fillers, 
artificial colors, harsh preservatives, mineral 
oils, alcohol or paraffins.

CHI SIAMO
I nostri cosmetici riflettono i veri valori 
svizzeri: la pulizia, la qualità e lo stile di vita 
sana. Tutti i nostri marchi e prodotti sono 
creati per i nostri consumatori per offrire 
loro un’esperienza unica in tutti i segmenti 
di prezzo. Ci prendiamo cura di evitare 
parabeni, riempitivi non necessari, coloranti 
artificiali, conservanti, oli minerali, alcool o 
paraffine.

MINCER PHARMA  
MCR Corporation Sp. z o.o. 

GRANICZNA 4
05-816 PECICE
POLAND
Phone:+48 533 012 725
e-mail: katarzyna.milczarek@baseloltenpharm.com
www.mincerpharma.com
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Dobry Stolarz is a manufacturer of natural, 
certified cosmetic accessories for the care 
and protection of feet. In our offer there are 
3 product brands: MiaCalnea®, PodoShop®  
and NordiCare. 
What makes these products special?
1. The highest quality and functionality  
– waterproof, precise finishing.
2. Attention to detail – beautiful products  
and packaging.
3. Concern for the environment – FSC/PFSC 
certification.
4. Safety – innovative antibacterial SILD coating.

Bioteq is a synergy of modern biotechnology 
and traditional cosmetology actively 
supporting health, youth and beauty.
Bioteq Biology & Technology – these are not 
only natural preparations produced from 
curative plants. These are high-quality products 
with effect targeted to the problems of the 
skin, hair and nails. Excellent efficacy results 
from composition of carefully selected active 
components and bio-substances, developed 
by team of biotechnologists, pharmacists and 
cosmetologists.

Dobry Stolarz è un produttore degli accessori 
cosmetici naturali e certificati per la cura e per 
la protezione dei piedi. Nella sua offerta ha tre 
marchi: MiaCalnea®, PodoShop® e NordiCare. 
Che cosa distingue i prodotti Dobry Stolarz:
1. Altissima qualità e funzionalità 
- impermeabilità, finitura precisa
2. Attenzione al dettaglio-prodotti  
e confezionamenti bellissimi
3. Tutela ambientale- certificazione FSC/PFSC
4. Sicurezza- innovativo rivestimento 
antibatterico SILD

Bioteq è una sinergia della biotecnologia 
moderna e della cosmetologia tradizionale 
che promuove la salute, la giovinezza e la 
bellezza.
Bioteq Biology&Technology- non solo sono 
preparati naturali prodotti in base alle piante 
medicinali. Si tratta di prodotti di alta qualità 
che hanno un effetto mirato sui problemi 
della pelle, dei capelli e delle unghie. Efficacia 
eccellente risulta da una composizione 
accuratamente selezionata di componenti 
attivi e biosostanze che sono sviluppati 
da un team di biotecnologi, farmacisti e 
cosmetologi. 

MIA CALNEA/
DOBRY STOLARZ
Dobry Stolarz Gąska Sp.J.

MALINIE 283A
39-331 CHORZELOW
POLAND
Phone: +48 177 743 700
Fax: +48 177 743 717
e-mail: kate.winiarz@miacalnea.com
www.miacalnea.pl; www.podoshop.pl; 
www.nordicare.pl

MICHEL LABORATORY 
Bioteq Biology&Technology
GEODETÓW 31
05-500 PIASECZNO
POLAND
Phone: +48 22 750 75 59; 
 +48 22 798 215 873
e-mail: elzbieta.pawluczuk@michellaboratory.com
www.bioteq.eu; www.michellaboratory.com
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Chopin is a collection of unique perfumes, 
whose compositions were created from 
the most precious and carefully selected 
ingredients. They combine classic fragrances 
with modern ways of interpreting them. 
Sophisticated fragrances, which are inspired 
by the magic of Fryderyk Chopin’s music, give 
the perpetual beauty and character of his 
dreamy compositions. Chopin is a perfume 
of Miraculum SA - the oldest Polish cosmetic 
company founded in 1924. Miraculum SA 
products are present in 40 markets around the 
world.

Chopin è una collezione di profumi unici i cui 
composizioni sono stati creati in base agli 
ingredienti più preziosi ed accuratamente 
selezionati. Combinano fragranze classiche 
con modi moderni per interpretarle. 
Fragranze sofisticate sono ispirate alla magia 
della musica di Fryderyk Chopin, riflettono 
la bellezza e il carattere eterno delle sue 
composizioni oniriche. Chopin è un profumo 
Miraculum SA- fondata nel 1924 la più 
antica azienda cosmetica polacca. I prodotti 
Miraculum SA sono presenti in 40 mercati in 
tutto il mondo.

MIRACULUM S.A. 
KASPRZAKA 2/8
01-211 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 22 203 48 85
Fax: +48 22 205 06 05 
e-mail: export@miraculum.pl
www.miraculum.pl

PAV.16, STAND I2
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MPS International - one of the largest private 
label producer in Poland, specializes in hair 
care, skin (body & face), suntan, babies/
children, toiletries, fragrances. Large resources 
in the area:
• production: mixers 250-10000 liters, 20 filling 
lines
• formulation: 11 people in R&D
• manufacturing bottles: 24 lines for bottles • 
production of PE HD, PE HD/PP, PET, PET-G, PP 
plus 4 printing machines 
• certificates: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716 
(cGMP), ISO 13485, EcoCert, Cosmos, RSPO, 
SMETA (currently during preparation for 
implementation of IFS HPC)

We provide our customers with top quality 
natural skin and hair care products with real 
skin and hair care benefits, at reasonable price, 
so that everyone can afford them. Our products 
are distinguished among other natural 
cosmetics by their beautiful pastel colours  
and seductive fragrances. We give them  
a little twist of colour to make them pleasing  
to the eye and aroma to make them smell 
amazing, so that your daily skin and hair care 
treatments were delightful in every possible 
way. Nacomi label designs, product names 
and delicious fragrances also correspond 
to the latest trend in which skin and hair 
care products are associated with food. Our 
products contain no parabens, SLS/SLES  
or mineral oils and are safe and mild,  
so they are ideal for those with sensitive skin  
and those who suffer from allergies or other 
skin problems. A great number of our products 
is suitable for vegetarians and vegans too.

MPS International è uno dei più grandi 
produttori del marchio privato in Polonia. E’ 
specializzata nella produzione di prodotti 
per: capelli, corpo, viso e prodotti per la 
protezione dal sole, per neonati e bambini 
e articoli da toeletta e di profumeria. Le 
caratteristiche principali della società sono:
• capacità di produzione: miscelatori 250-
10000 litri, 20 linee di confezionamento
• laboratorio R&D  - 11 specialisti
• produzione di bottiglie in PE HD/PP, PET, 
PET-G, PP – 24 linee + 4 macchine per la 
stampa
• certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, ISO 
22716 (cGMP), ISO 13485, EcoCert, Cosmos, 
RSPO, SMETA (attualmente in preparazione 
per l’implementazione del certificato IFS HPC)

Forniamo ai nostri clienti cosmetici naturali  
di altissima qualità per la cura della pelle  
e dei capelli ad un prezzo ragionevole,  
in modo che tutti possano permetterseli. 
I nostri prodotti si distinguono da altri 
cosmetici naturali per bellissimi colori 
pastello e profumi seducenti. Diamo un po ‘ 
di colore per rendere i nostri prodotti 
piacevoli alla vista, un pizzico di aroma 
per rendere il profumo sorprendente e per 
rendere i trattamenti quotidiani per la cura 
della pelle e dei capelli meravigliosi in ogni 
modo possibile. Etichette, nomi di prodotti 
e fragranze corrispondono anche all’ultima 
tendenza nella quale i prodotti per la cura 
sono associati al cibo. I nostri prodotti 
non contengono parabeni, SLS / SLES  
o oli minerali, sono sicuri e delicati, ideali  
per le persone con la pelle sensibile  
e per le persone con allergie o altri problemi 
della pelle. La maggior parte dei cosmetici 
sono adatti ai vegetariani e ai vegani.

MPS  International

BOHATEROW WARSZAWY 30
75-211 KOSZALIN
POLAND
Phone: +48 94 348 42 00
Fax: +48 94 347 05 30
e-mail: office@mps.koszalin.pl
www.mps.koszalin.pl

NACOMI Natural Cosmetics

CIECINA, MICKIEWICZA 43
34-350 WEGIERSKA GORKA
POLAND
Phone/fax:            +48 33 864 05 70
e-mail:               export@nacomi.eu
www.nacomi.eu
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Miya Cosmetics is dynamically growing 
Polish cosmetic brand. We create bestselling 
products in affordable prices, based on 
natural ingredients and with trendy image; 
loved by bloggers, makeup artists, editors 
and consumers. Our products are available 
in hundreds of drugstores (eg. Rossmann, 
SuperPharm, Hebe), in online and trendy 
concept stores. We are proud of our certificates: 
Cruelty Free PETA and Viva for vegans and 
vegetarians and beauty awards honored  
by Glamour and In Style magazines.

MOLLON PRO PROFESSIONAL IS THE FRENCH 
TECHNOLOGY, QUALITY AND STYLE. While 
creating professional nail styling and care 
products we use the latest technological 
solutions and cosmetic trends in quality  
and innovation. Mollon PRO inspiration is  
to create with passion, while caring for woman’s 
beauty and style.

Miya Comsetics è un marchio polacco  
in rapida crescita. Creiamo i migliori cosmetici 
ad un prezzo accessibile con gli ingredienti 
naturali e con l’immagine alla moda.  
I nostri prodotti sono apprezzati da blogger, 
celebrità, truccatori, stampa e clienti. Siamo 
disponibili in più grandi profumerie (tra cui 
Rossmann, SuperPharm, Hebe), negozi online 
e boutique alla moda. Abbiamo le seguenti 
certificazioni: Cruelty Free PETA e Viva  
per vegani e vegetariani e anche premi 
assegnati dalle riviste Glamour e In Style.

Mollon PRO Professional è un sinonimo  
della tecnologia, della qualità e dello stile 
francese. Creando i nostri prodotti per  
lo styling e per la protezione professionale 
delle mani e delle unghie, utilizziamo  
le ultime tecnologie e tendenze. L’idea  
di Mollon PRO è quella di creare  
con la passione offrendo al contempo la cura 
della salute e dello stile delle donne.

MIYA COSMETICS/
KANANI EUROPE Sp. z o.o. 
MARSZALKOWSKA 111
00-102 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 691 776 088
e-mail: hello@kananieurope.com
www.miyacosmetics.com

MOLLON COSMETICS Sp. z o.o.
GEODETOW 31A
05-500 PIASECZNO
POLAND
Phone: +48 22 750 53 03
e-mail: info@molloncosmetics.com
www.mollonpro.com
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New Anna Cosmetics was founded in 1991. 
The company firstly started its activity only  
on the pharmaceutical local market  
and quickly gained the trust and loyalty  
of clients. Our products are available not only 
in Europe but also in Asia, Middle East, USA  
and Canada. 
We believe in innovation as a source of business 
and place emphasis on creative solutions.  
Our clients’ and business partners’ trust is  
the best indicator of quality and effectiveness 
of our products.

The products under PROSALON brand  
are NEWECO Sp. z o.o. Sp. k. is a manufacturer 
of packaging machines or thermoplastic 
(polyethylene, polypropylene, laminated)  
and aluminum tubes. Our products include:
- tube filling and sealing / crimping machines 
- tube sealers and tube crimpers
- pumps for dense fluids

L’azienda New Anna Cosmetics è stata fondata 
nel 1991. Inizialmente, l’attività aziendale 
comprendeva il mercato farmaceutico 
locale, guadagnando rapidamente la fiducia 
e la fedeltà dei clienti. I nostri prodotti sono 
disponibili non solo in Europa, ma anche  
in Asia, Medio Oriente, Stati Uniti e Canada. 
Noi crediamo nell’innovazione come fonte  
di business e mettiamo l’accento  
sulle soluzioni creative. La fiducia dei nostri 
clienti e partner è il migliore indicatore  
della qualità ed efficacia dei nostri prodotti. 

NEWECO Srl è un produttore di macchine 
confezionatrici per tubi dei materiali 
termosaldabili (di polietilene, polipropilene, 
laminato) e dell’alluminio. Tra i nostri prodotti 
troverete:
-tubatrici
-saldatrici e chiuditrici 
-pompe per masse di spessore

NEW ANNA COSMETICS 
Sp. z o.o.

SZYPOWSKIEGO 1
39-460 NOWA DEBA
POLAND
Phone: +48 530 739 155
e-mail: export@annacosmetics.pl
www.annacosmetics.com.pl

NEWECO Sp. z o.o. Sp.K.

DOMANIEWSKA 47/10
02-672 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 22 846 64 60
Fax: +48 22 300 06 12
e-mail: kontakt@neweco.biz
www.neweco.biz
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We are a modern company that manufactures 
abrasive products used in beauty industry. 
Thanks to innovative technology and full 
involvement we offer the products that 
successfully meet the expectations  
of the most demanding customers. Through 
high quality, one of a kind products  
and professional approach to trading partners, 
we’ve become one of the biggest companies  
in this industry in Poland. We have  
the possibility of individual imprints - which 
will result in better publicity of your company. 
We invite You to cooperate with us.

As one of the leading international companies 
specialising in professional nail care supplies, 
we keep our customers close by providing 
them with unique and innovative products.
Our product line is addressed to professionals 
in the manicure and pedicure industry.
We supply a wide range of customers from  
the beauty salon owners and staff, to manicure 
and pedicure service providers, Spa & Wellness 
centres and private individuals. We are trusted 
and backed by many customers.

Siamo un’azienda moderna che produce 
prodotti abrasivi usati nella cosmetica. 
Grazie alla tecnologia innovativa e al pieno 
impegno offriamo i prodotti che soddisfano 
con successo le aspettative dei clienti  
più esigenti. Tramite alta qualità, 
prodotti unici ed approccio professionale  
ai contraenti, siamo diventati una delle più 
grandi aziende in questo settore in Polonia. 
Abbiamo la possibilità di stampati individuali 
il che garantirà la pubblicità più forte  
della tua azienda. Ti invitiamo!

Come una delle aziende internazionali 
leader nella categoria dello styling e della 
cura delle unghie, restiamo vicini ai nostri 
clienti, offrendo prodotti unici e innovativi. 
Raggiungiamo un vasto pubblico che sono 
proprietari e dipendenti dei centri estetici, 
saloni per manicure e pedicure, centri SPA  
e Wellness e privati. Molti clienti ci hanno  
già dato fiducia.

Nail files and Med caps 
Producer Aba Group 
KLIMASA 41C/11
50-515 WROCLAW
POLAND
Phone: +48 53 691 70 22
e-mail: abagroup@wp.pl
www.e-abagroup.com

NEONAIL COSMO GROUP Sp. z o.o.
JASIELSKA 10A
60-476 POZNAN
POLAND
Phone: +48 612 502 467
e-mail: export@neonail.pl
www.neonail.pl
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A Polish make-up brand, Paese is an Italian 
word meaning ”land”. A beauty land for 
women with all skin and beauty types. A 
brand of high quality and wide colour range 
of products, innovative formulas and attractive 
packaging. Paese’s own production process 
chooses the best ingredients carefully not 
only for their functionality, but also for their 
nutritiveproperties. Cosmetics are created 
based on natural, nutritious components.

Paper&Nonwoven Mem Group is a company 
that combines professionalism, experience, 
high quality products and competitive 
prices. Manufacturer of higiene products for  
the cosmetics indrusty, hairdressing, spa  
and medical. We produce towels, bedsheets, 
strip for epilation, nonwoven wipes, disposable 
underwear, etc.

Paese è soprattutto una bella sensazione 
della comunità e della comprensione. La 
qualità affidabile è il fondamento su cui 
realizziamo le nostre idee condivise dalle 
donne di tutto il mondo: la bellezza, il senso 
del valore e dell’unicità. Puntando su questi, 
forniamo ai clienti cosmetici e servizi grazie 
a quali le donne si sentono belle e con più 
fiducia espongono se stesse. Questo è il 
segreto della bellezza.

Paper&Nonwoven Mem Group è una società 
che unisce professionalità, esperienza, alta 
qualità dei prodotti e prezzi competitivi. 
Produciamo i prodotti monouso per l’igiene 
per l’industria cosmetica, per parrucchieri, 
per medici e per centri benessere.  
Nella nostra offerta si trovano asciugamani, 
strisce per la depilazione, sciarpe  
di trattamento, indumenti monouso ecc.  
La nostra linea dei prodotti EXLUSIV - prodotti 
monouso in bellissimi colori è un’essenza  
dei nostri sforzi e delle nostre idee 
sull’approccio non convenzionale ai clienti  
e ai suoi bisogni.

PAESE COSMETICS 
Euphora Grzegorz Wnęk 
Spolka Jawna
ORSZANSKA 43
30-698 KRAKOW
POLAND
Phone: + 48 516 142 188 
e-mail: biuro@euphora.pl
www.paese.com

PAPER & NONWOVEN 
MEM GROUP Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa
PONIATOWSKIEGO 50
32-050 SLOMNIKI
POLAND
Phone: +48 662 524 080, +48 604 348 789
e-mail: export@panw.com.pl
www.panw.com.pl
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PHARMENA SA is a publicly traded bio-
technological company, which develops 
and markets innovative products based  
on a patented, physiological and natural active 
substance Regen7 molecule. The company  
has well diversified portfolio, covering 
indications such as: excessive hair loss, 
dandruff, mild/moderate acne, sunburns, skin 
allergies and anti-aging. At the same time,  
we are engaged in the development of new  
oral medicines for the treatment  
of cardiovascular diseases and other disorders.

POLCHARM company for almost 20 years has 
been occupying with the activity supporting 
Polish cosmetics exporters, mainly by helping 
them to participate during the international 
fairs. For many years it has been the official 
trade partner on such events as interCharm, 
interCharm Ukraine, Cosmoprof, Cosmoprof 
Asia. POLCHARM is also a publisher of beauty 
business industry magazine Cosmetic Reporter, 
which presents up to date reports on Polish  
and abroad beauty markets. It is targeted  
to Polish and foreign cosmetics producers.  
If you are interested in entering Polish market 
– no doubt Cosmetic Reporter is the very best 
channel to promote yourself.

PHARMENA SPA è una società pubblica  
di biotecnologia la cui attività principale 
è lo sviluppo e la commercializzazione  
dei prodotti innovativi, basati sul principio 
attivo brevettato, fisiologico e naturale 
sostanza Regen7. Le attività della società  
si focalizzano sui settori della ricerca clinica 
sul farmaco innovativo antiaterogenico,  
della produzione dei dermocosmetici 
innovativi e dell’implementazione di  
un innovativo integratore alimentare  
sul mercato.

La Società POLCHARM da 20 anni promuove 
le aziende polacche di cosmetici, soprattutto 
attraverso l’aiuto organizzativo in occasione 
di fiere internazionali. Da molti anni è  
il partner ufficiale per eventi come 
interCharm, interCharm Ucraina, Cosmoprof, 
Cosmoprof Asia. POLCHARM è anche editore 
di Cosmetic Reporter, rivista del settore 
cosmetico che pubblica resoconti correnti  
sul mercato cosmetico in Polonia e all’estero. 
Il periodico è indirizzato a produttori polacchi 
e stranieri di cosmetici. Se siete interessati 
ad entrare nel mercato polacco, senza 
dubbio Cosmetic Reporter è il miglior canale  
di promozione.

PHARMENA SA

WOLCZANSKA 178
90-530 LODZ
POLAND
Phone/fax:         +48 42 291 33 70
e-mail:            export@pharmena.eu
www.pharmena.eu

POLCHARM
Anna Godek

JODLOWA 44
WARSZAWA-WESOLA
POLAND
Phone: +48 502 22 90 90
e-mail: info@polcharm.com.pl
www.polcharm.com.pl
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Our main brand – Bond is dedicated to men 
in all ages. Carefully chosen active ingredients 
and unique recepies guarantee effective  
and safe care. Bond cosmetics are the answer 
to problems and needs of men’s skin. In our 
portfolio we have: after shaves, after shave 
balms, shaving foams and gels, shaving creams, 
deo sprays, eau de toilettes and shower gels.

We provide „botox-like” and „collagen-boost” 
effect. We designed anti-wrinkle Laboratoire 
du peptide™ series rich in highly powerful 
biomimetic peptides to efficiently fight  
the signs of aging. We use liposomal technology 
to make active ingredients penetrate  
the deepest layers of the skin and to take care 
of it in a very comprehensive and effective 
way.We developed aesthetic series to improve 
skin regeneration and minimize side effects.  
We offer Innovation, Performance and Safety. 
We are Pharmann.

Il nostro principale marchio - Bond  
è destinato a uomini di tutte le età. 
Principi attivi accuratamente selezionati 
e ricette uniche dei cometici garantiscono  
una cura sicura ed efficace. Cosmetici Bond  
è la risposta ai problemi e alle esigenze 
della pelle maschile. Il Marchio Bond  
nel suo portafoglio comprende: dopobarba, 
lozioni dopobarba, schiuma da barba,  
creme da barba, deodoranti, gel doccia  
e profumi.

Garantiamo l’effetto di “botox-like”  
e “collagene-boost”. Abbiamo progettato 
una serie anti-invecchiamento - Laboratoire 
du peptide ™ che è ricca di potenti peptidi 
biomimetici che ritardano visibilmente  
i segni dell’invecchiamento. Utilizziamo  
la tecnologia liposomiale grazie  
alla quale le sostanze attive raggiungono 
gli strati più profondi della pelle in modo 
più efficace. Abbiamo sviluppato una serie 
estetica che accelera significativamente  
la rigenerazione della pelle e riduce  
al minimo gli effetti collaterali  
dei trattamenti. Offriamo Innovation, 
Performance e Safety. Siamo Pharmann.

PHARMA C FOOD Sp. z o.o. 
MOKRA 7
32-005 NIEPOLOMICE
POLAND
Phone: +48 12 28 13 500
Fax: +48 12 28 13 400
e-mail: info@pharmacf.com.pl; 
 sales@pharmacf.com.pl
www.pharmacf.com.pl

PHARMANN Sp. z o.o. 
DOSTAWCZA 17
93-231 LODZ
POLAND
Phone: +48 721 657 766
Fax: +48 42 657 70 40
e-mail: office@pharmann.eu
www.pharmann.eu
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PROSALON INTENSIS is a full range  
of professional cosmetics for hair care, 
colouring and styling such as 
• Color Art – colouring creams, 
• Colorpeel - colour remover, 
• Keratin Style - smoothing treatment.
All top quality products, distinguished  
by unique fragrances and best ingredients 
are destined for hairdresser’s salons only, also 
exported to over 35 markets worldwide.
We also supply training courses & master classes 
by our creative team at PROSALON ACADEMY 
run at our premises or at our partner’s.

QUISKIN Quick & Professional Makeup 
Remover. Innovative product, which eliminates 
traditional methods of removing make-up  
with cleansers. Quiskin and water are 
able to remove make-up professionally  
in a few minutes. QUISKIN OZONE CUBE 
The composition of essential oils and ozone 
molecule. For washing and disinfection  
of the skin. Oxygenates the skin and enhances 
the effects of cosmetics. Quiskin Ozone Cube 
regenerates hydro-lipid layer of your skin 
through oxygenation and nutrition of skin cells.

PROSALON INTENSIS è una gamma completa 
di cosmetici professionali polacchi per la cura 
dei capelli e dello styling, come ad esempio:
•   Color Art - colorazione,
• Colorpeel – prodotto per la rimozione  
del colore
• Keratin Style – trattamento levigante  
alla cheratina.
I prodotti di altissima qualità destinati 
esclusivamente ai parrucchieri vengono 
esportati in oltre 35 mercati in tutto  
il mondo. Forniamo anche corsi di formazione 
e masterclass condotti da un team creativo 
presso l’ACADEMY PROSALON presso  
la nostra sede o i nostri partner.

QUISKIN Quick & Profesional Makeup 
Remover – un prodotto innovativo  
che elimina il tradizionale metodo di pulizia 
della pelle uttillizando cosmetici. Grazie  
a Quiskin e all’acqua siamo in grado  
di operare una professionale rimozione  
del trucco in pochi minuti. QUISKIN 
OZONE CUBE – un prodotto per la pulizia  
e la disinfezione del corpo. Ossigena la pelle  
e rafforza l’effetto dei cosmetici. L’Ozone Cube 
rigenera lo strato idrolipidico ossigenando  
e nutrendo le cellule della pelle.

PROSALON INTENSIS

WSPOLNA 1
05-462 DUCHNOW
POLAND
Phone: +48 22 255 34 45
e-mail: export@chantal.com.pl
http://chantal.com.pl/en/prosalon_professional/

QUISKIN

J.CONRADA 63
31-357 KRAKOW
POLAND
Phone: +48 12 444 15 11
Fax: +48 12 444 15 21
e-mail: info@quiskin.com
www.quiskin.com
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The POLIPACK company is specializing in  
the manufacture of high quality PP, PS, PE  
and PET packaging for cosmetics, 
pharmaceuticals and dietary supplements. 
Our packaging is made both according to our 
own designs and according to our customers’ 
individual orders. We provide packaging 
decoration on flat, cylindrical and oval 
products, using printing and hot-stamping 
methods. Thanks to our decorations, your 
product will stand out from the rest - it will  
be easily distinguishable, identifiable  
and original.

Politech is an innovative Polish brand  
with twenty years of experience. We specialize 
in design and manufacture of closures  
of perfume bottles. We use a lot of plastic 
materials, especially Surlyn. Furthermore 
we complement our offer with production 
of injection moulds, which allows us  
to control manufacturing process from  
the very beginning. We like to face the new 
challenges, so tell us what do you need, 
and we will convert your idea into finished 
product.

POLIPACK è specializzata nella produzione 
d’imballaggi in plastica per prodotti cosmetici, 
farmaceutici e integratori alimentari. I nostri 
imballaggi sono prodotti in base ai nostri 
disegni, ma anche su ordini dei clienti. 
Offriamo anche decorazioni per contenitori 
con il metodo di serigrafia, tampografia  
e stampa a caldo e anche con la tecnologia 
nuova: stampa digitale. Desideriamo che  
il nome POLIPACK sia sempre il sinonimo  
di ottima qualità per i nostri clienti.

Politech è un’azienda familiare innovativa 
con 20 anni di esperienza. Siamo specializzati 
nella progettazione e nella produzione  
di chiusure di profumi. Per la loro produzione 
usiamo una serie di materie plastiche, 
incluso Surlyn. Grazie alla produzione  
di stampi a iniezione, controlliamo il processo 
di produzione sin dall’inizio, garantendo  
la massima qualità. Ci piacciono le sfide, 
quindi dicci cosa vuoi e trasformeremo la tua 
idea in un prodotto finito!

P.P.H.U. POLIPACK 
S.J. I. WIĘCKOWSKA 
I K. KOLMETZ 
HANDLOWA 21
84-241 GOSCICINO
POLAND
Phone: +48 58 572 02 02
Fax: +48 58 677 59 62
e-mail: polipack@polipack.eu
www.polipack.com.pl

POLITECH Sp. z o.o. 
JANA PAWLA II 79
86-031 OSIELSKO
POLAND
Phone: +48 52 375 63 00
Fax: +48 52 375 63 17
e-mail: info@politech.pl
www.politech.pl
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ROYX PRO is the only Polish producer of sugar 
paste, which meets European standards. 
The company has its own production  
and is certified to GMP number 484698.  
All cosmetics have been tested and evaluated 
in terms of safety. ROYX PRO offers first class 
products, which have been generated based 
on its own recipes. It creates sugar pastes  
for each type of hair and skin. Its offer includes 
as many as seven types of sugar pastes as well 
as beauty cosmetics.

Serpol-Cosmetics is the leading manufacturer 
of personal and household care products 
as well as plastic packaging (PET, HDPE 
and DOYPACK) with 26 years of experience. 
The key field of activity of the company 
is cooperation with the leading retail 
networks and distributors within the scope  
of manufacturing products in the Private-Label 
sector.

ROYX PRO è l’unico produttore polacco  
di pasta di zucchero che soddisfa gli standard 
europei. L’azienda ha una produzione propria 
e possiede un certificato GMP n. 484698.  
Tutti i cosmetici sono stati sottoposti  
ai controlli e hanno valutazioni di sicurezza. 
ROYX PRO offre i prodotti di alta qualità 
che sono creati in base alle proprie ricette. 
Forniamo paste di zucchero per ogni tipo 
di capelli e pelle. L’offerta comprende 
sette tipi di paste zuccherate e cosmetici 
periprocedurali.

La società Serpol-Cosmetics è leader 
nella produzione di cosmetici, prodotti 
chimici per la casa e imballaggi  
in plastica come PET, HDPE e DOYPACK. 
Ha oltre 26 anni di esperienza. Un settore 
chiave della società è quello di lavorare 
con principali catene di distribuzione  
e distributori nel campo della produzione 
in Private Label. Ci prendiamo cura  
che la nostra offerta soddisfi le esigenze 
dei clienti. Tutte le ricette di prodotti 
sono create dal personale specializzato 
che lavora su moderne apparecchiature 
da laboratorio nei dipartimenti di ricerca 
e di implementazione. Il laboratorio 
microbiologico supervisiona la purezza 
microbiologica.

ROYX PRO

PLONÓW 24
41-200 SOSNOWIEC
POLAND
Phone: +48 32 326 80 35
e-mail: biuro@royxpro.com
www.royxpro.com

SERPOL-COSMETICS 
Sp. z o.o. Sp.k.

NOWA 2
62-290 MIESCISKO
POLAND
Phone/fax:      +48 61 427 80 79
e-mail:         biuro@serpol-cosmetics.pl
www.serpol-cosmetics.pl
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The BIM Enterprise – manufacturer of the Quiz 
cosmetics was established in 1983. For over 
30 years we have been running a wide range  
of services and production activity, such as:
- production of cosmetic packaging
- production of our own cosmetic brand– Quiz 
Cosmetics
- production of cosmetic bulk
- confectioning services
- Private Label 
In order to meet the expectations  
and requirements of our customers  
and to conform ourselves to the European 
standards our Firm have GMP ISO 22716:2007 
certification.

Resibo is a Polish natural skincare manufacturer. 
Our products combine nature’s best  
with achievements of new technology. They  
are enclosed in beautiful eco-friendly 
packaging. Resibo also combines effectiveness 
with safety. In our products, you will find 
ingredients, which are most efficient and,  
at the same time, are safe even for the most 
sensitive skin type. All the products are vegan 
and cruelty free what was awarded by PETA 
with Cruelty Free and Vegan mark. The present 
line of Resibo cosmetics comprises of thirteen 
products for body and face. The large number 
of satisfied customers is the best evidence  
of the highest quality of our products, awarded 
the Golden Medal Quality International 2016 
and 2017.

PPH BIM è una società che produce cosmetici 
per il trucco e per la cura, anche sotto marchio 
QUIZ. E’ stata fondata nel 1983. Da oltre  
30 anni offre una vasta gamma di servizi 
come ad esempio: 
produzione di imballaggi cosmetici 
produzione di cosmetici a marchio Quiz 
Cosmetics
produzione di masse cosmetici
confezionamento di prodotti cosmetici
PRIVATE LABEL
Per soddisfare le aspettative e le esigenze 
dei nostri clienti e per adattarsi agli standard 
europei, la nostra azienda ha il certificato 
GMP ISO 22716: 2007.

Resibo è un produttore polacco di cosmetici 
naturali. I nostri prodotti uniscono il meglio 
della natura con le ultime conquiste della 
tecnologia. Tutti i prodotti sono racchiusi 
in una confezione bellissima, ecologica  
e biodegradabile. Resibo combina l’efficienza 
con la sicurezza. Nei nostri prodotti trovate 
ingredienti efficaci e sicuri anche per le pelli 
più sensibili. Tutti i cosmetici sono vegani  
e prodotti nel rispetto degli animali il che  
è confermato dall’organizzazione PETA  
con il marchio Cruelty Free e Vegan.  
I cosmetici Resibo costituiscono attualmente 
tredici prodotti per la cura del viso  
e del corpo. Un numero crescente di clienti 
soddisfatti è la migliore prova dell’alta  
qualità dei nostri prodotti, già premiati due 
volte col Premio d’Oro Quality International 
2016 e 2017. 

QUIZ COSMETICS (PPH BIM) 
PARKOWA 2
96-321 OSOWIEC NEAR WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 22 755 28 00
Fax: +48 46 857 89 14/15
e-mail: quiz@quiz.com.pl
www.quiz.pl

RESIBO
JASKOLCZA 2
58-100 SWIDNICA
POLAND
Phone: +48 693 475 499
e-mail: piotr.betlej@resibo.com
www.resibo.com
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Sylveco  is natural skincare company 
specializing in products that combine top-
quality dermocosmetic agents with traditional 
Polish-grown herbal ingredients. We offer three 
distinctive personal care brands –  SYLVECO, 
BIOLAVEN, VIANEK  – that suit the needs  
of modern consumers, both eco-minded  
and mainstream. Each of our products features 
real plant extracts in a hypoallergenic, paraben-
free formula. We offer numerous specialty 
solutions created to tackle specific skin  
and hair-care challenges.

Théo Marvée is a brand taking advantage  
of technologies developed globally. Our team 
of specialists creates revolutionary recipes 
and in collaboration with many of the world’s 
leading laboratories produces amazing 
products for a growing number of satisfied 
customers. Combining magic, tradition  
and modern technology, Théo Marvée targets 
the needs of the customers worldwide to stop 
time and make it no longer relevant. Now, also 
you can become a part of this magic choosing 
Théo Marvée products.

SYLVECO è un produttore polacco  
di cosmetici naturali creati dalla passione  
e dall’affascinazione della ricchezza naturale. 
Il nostro obbiettivo è quello di promuovere 
la vita in armonia con la natura creando 
cosmetici naturali rispettosi dell’uomo  
e dell’ambiente. I nostri marchi: SYLVECO, 
BIOLAVEN e VIANEK sono stati creati  
per clienti esigenti che scegliono la cura sana 
e naturale e pertanto garantiscono il meglio 
per la pelle.

Théo Marvée è un marchio globale che 
utilizza tecnologie sviluppate in tutto  
il mondo. Il nostro team di specialisti crea 
ricette rivoluzionarie e, in collaborazione 
con i migliori laboratori del mondo, produce 
cosmetici che stupiscono un numero 
crescente dei clienti. Combinando magia, 
tradizione e modernità, Théo Marvée ferma 
il tempo e lo rende insignificante. Ora puoi 
diventare un partecipante a questa magia 
scegliendo i prodotti Théo Marvée.

SYLVECO

LAKA 260F
36-004 LAKA
POLAND
Phone: +48 17 771 38 30
Fax: +48 17 771 38 35
e-mail: biuro@sylveco.pl
www.sylveco.pl

THÉO MARVÉE

WYSLOUCHA 32
52-424 WROCLAW
POLAND
Phone: +48 71 363 44 74
e-mail: info@theomarvee.com
www.theomarvee.com
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Silcare Sp. z o.o. Sp.k. in digits (OEM Factory):
More than 13 years on market, More than 450 
employees, More than 5000 different products, More 
than 10 000 m2 surface, More than 2000 active clients. 
Do you need a product, which guarantees success  
on the market to you and your clients? That is why 
Silcare OEM factory wants to offer you a line of hybrid 
gels that include such brands like:
-Rock it
-Color it
-Color it Premium - best seller!
-Flexy 
Each line has different properties, which allow you 
to choose the best one according to your needs 
and satisfaction. Our current best seller, that sells  
in millions of pcs every month, is COLOR IT PREMIUM 
line, which currently has more than 250 colors, we will 
be introducing new ones in every season to reach our 
final goal of 600 different colors. These rich and highly 
saturated shades perfectly cover the nail plate with 
just one layer. You can select between Silcare brand 
or your very own with an ergonomic package, which 
make application comfortable and easy.

SNS NAILS - THE INVENTION OF DIPPING 
POWDERS. In 1990, the company introduced 
a breakthrough innovation: SNS Dipping 
Powders. With the powders came a base that 
is packed with nutrients —vitamins A, E, D, E 
and B5, plus calcium. As for everyday wear, 
the nails become super-strong, with a durable 
surface that lasts for weaks. Health is half  
the story. The other half is beauty. SNS 
launched a growing choice of dazzling colors, 
all produced in a unique system that gives nails 
a stunningly rich and radiant surface.

Silcare Srl con capitale polacco (produttore OEM): 
oltre 13 anni sul mercato, oltre 450 dipendenti, oltre 
5000 diversi prodotti, oltre 10.000 m2 di superficie, 
oltre 2.000 clienti attivi. Hai bisogno di un prodotto 
che garantisca il successo sul mercato? Abbiamo 
indovinato? Lo pensavamo anche noi. Per questo 
motivo Silcare, un produttore OEM, vorrebbe offrire 
una linea di gel ibridi che include linee come:
-Rock it!
-Colore!
-Colore! Premium - bestseller!
-Flexy
Ogni serie ha le proprietà diverse che consentono 
di scegliere il prodotto migliore garantendo 
la soddisfazione al 100%. Il nostro attuale 
bestseller che si vende in milioni di pezzi al mese 
è la linea COLOR IT! PREMIUM, attualmente con 
oltre 250 colori. Ma non è tutto: ogni stagione 
ne presenteremo di nuovi per raggiungere  
il nostro obiettivo: 600 colori diversi. Questi colori 
altamente saturi nascondono perfettamente  
la lamina ungueale naturale utilizzando un solo 
strato. È possibile scegliere tra i marchi Silcare  
o i propri, entrambe le possibilità nella confezione 
ergonomica che rende l’applicazione del prodotto 
semplice e conveniente. Prova i nostri prodotti  
e scopri quanto accontentano i tuoi clienti!

SNS sono i primi prodotti al mondo  
per Manicure Titanium. Da 20 anni l’azienda  
è un leader nei naturali processi produttivi 
nella categoria dei prodotti per le unghie.
I prodotti SNS non danneggiano  
la lamina ungueale naturale ma la nutrono  
e la rafforzano. SNS è un modo completa-
mente rivoluzionario per unghie sane e ben 
curate e anche è un’alternativa perfetta  
per le unghie in gel, unghie ibride e acriliche. 
SNS è consigliato per le persone che cercano 
un metodo di stilizzazione sano senza 
rinunciare alla loro durata.

SILCARE Sp. z o.o. Sp.k. 
KOSTRZYNSKA 1
66-400 GORZOW WLKP.
POLAND
Phone: +48 95 722 75 74, +48 535 855 288
Fax: +48 95 725 03 17 ext.33
e-mail: mt@silcare.com
www.silcare.com, www.oem.silcare.com

SNS NAILS
V&K COSMETIC

GORSKA 6
43-300 BIELSKO BIALA
POLAND
Phone: +48 882 771 681
e-mail: biuro@vkcosmetic.pl
www.vkcosmetic.pl 

Italian Distributor:
SNS Italia by Estetica New Time srl
Via Alessandra, 30 Mugnano 06132 (Perugia)
Phone: +075 /695898
e-mail:       info@esteticanewtimesrl.it
www.snsitaly.it
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Verona Products Professional is a multi-
brand cosmetics company with Polish capital. 
We started our activity in 2003, developing 
unique recipes of products for make-up, face  
and body care, hair coloring, and fragrances too. 
Our cosmetics enjoy trust among customers 
both from Poland and from more than 60 other 
countries. We managed to achieve this through 
a combination of experience and passion,  
and by clearly defined values, which guide 
us from the beginning. In our daily work,  
we follow global trends, considering the quality 
backed up by research, unique design and 
originality. Our mission is to create cosmetics 
that our customers need.

Victoria Vynn™ – an American brand of top 
quality products for nail artists. The modern and 
trendy formulas offer unlimited possibilities 
for decoration, creating nail art designs  
and working with the product in the salon. 
When creating new collections of products 
for nail care and decoration we draw from  
the latest trends from NYC – the world capital  
of fashion and design.

Verona Products Professional è una società 
di cosmetici multibrand con capitale polacco. 
Abbiamo iniziato la nostra attività nel 2003,  
e oggi abbiamo una reputazione e un posto 
tra i principali produttori nazionali di 
cosmetici. Sviluppiamo ricette uniche 
per il trucco, la cura del viso e del corpo,  
la colorazione e la cura dei capelli e anche per  
i profumi. I nostri cosmetici hanno conquistato 
la fiducia dei clienti provenienti dalla Polonia 
e da oltre 60 paesi di tutto il mondo. Siamo 
riusciti a farlo grazie alla combinazione 
dell’esperienza e della passione e anche 
grazie ai valori precisamente definiti che 
ci hanno guidato sin dall’inizio. Nel nostro 
lavoro quotidiano seguiamo le tendenze 
internazionali e ci basiamo sulla qualità 
supportata dalla ricerca, sul design unico  
e sull’originalità. La nostra missione è quella 
di creare cosmetici di cui i nostri clienti hanno 
bisogno. Rispondiamo alle loro aspettative 
con la qualità e il prezzo dei nostri prodotti.

Victoria Vynn ™ - un marchio americano  
di prodotti di alta qualità per le unghie. 
Formule moderne offrono illimitate 
possibilità della decorazione, della creazione 
di stilizzazione e di decori, del lavoro  
con il prodotto nel salone. Creando 
collezioni per lo styling e per la cura  
delle unghie, attingiamo dalle ultime  
tendenze nella capitale del design  
e della moda globale di New York.

VERONA 
Products Professional 
Sp. z o.o.

ANDRZEJOW DURANOWSKI 27B
96-500 SOCHACZEW
POLAND
Phone: +48 46 863 08 88
Fax: +48 46 863 08 96
e-mail: biuro@vpp.pl
www.veronacosmetics.com

VICTORIA VYNN
VYNN Group Sp. z o.o.

ZWIROWA 18
05-506 WILCZA GORA
POLAND
Phone: +48 575 999 780
e-mail: victoriavynn@victoriavynn.com
www.victoriavynn.com
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V.Laboratories, the owner of such brands  
as Vellie, RenoVital, Vital Pharma+, Destivii,  
is a manufacturer of a wide range of cosmetic 
products such as: shampoos, soaps, shower 
gels, hair conditioners, full range of cream 
emulsions (body, face, hands, feet), tonics, 
dual phase liquids, gels, hair styling products 
and bleaching powders. Our R&D and QC 
departments guarantee the highest quality 
of raw materials and packaging. Professional 
and experienced management as well as fully 
qualified personnel in the key departments 
(R&D, Marketing) guarantee the highest 
standards of customer service offered  
by V.Laboratories.

Venita is a leading Polish producer of hair color 
cosmetics. The company exports its products 
to over 40 countries all over the world. Thanks 
to 27 years of experience on the global market 
we offer wide range of products meeting 
individual needs of different consumer groups.
Our mission is to provide high quality products 
at competitive prices.

V.Laboratories, proprietario di marchi come 
Vellie, RenoVital, Vital Pharma+, Destivii  
è il produttore di una vasta gamma  
di cosmetici: shampoo, saponi liquidi, gel 
doccia, una gamma completa di emulsioni  
in crema (creme e lozioni per il corpo, viso, 
mani e piedi, lozioni e balsami per capelli 
etc.), tonici multifase, prodotti per lo styling 
dei capelli, tinture per capelli. V. Laboratories 
ha un proprio R&D, studio di design, 
marketing e un collaudato gruppo di fornitori 
di componenti, garantendo materie prime  
e componenti di altissima qualità. 

Venita è un produttore leader polacco  
di cosmetici per la colorazione dei capelli. 
L’azienda esporta i suoi prodotti in oltre 
40 paesi in tutto il mondo. Con 27 anni  
di esperienza nel mercato internazionale, 
offriamo una vasta gamma dei prodotti  
su misura per le esigenze individuali dei 
diversi gruppi di consumatori. La nostra 
missione è quella di fornire prodotti di alta 
qualità a prezzi competitivi.

V. Laboratories Sp. z o.o. Sp.k. 
ZORZY 1, KLAUDYN
05-080 IZABELIN
POLAND
Phone: +48 22 817 90 55
Fax: +48 22 817 90 64
e-mail: biuro@vlaboratories.pl
www.vlaboratories.pl

VENITA 
HAIR COLOR COSMETICS
POJEZIERSKA 90A
91-341 LODZ
POLAND
Phone: +48 42 254 29 22
e-mail: export@venita.com.pl
www.venita.eu
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YOPE brand appeared as a dream come true 
for creating unique products of daily use. YOPE 
products are distinguished by three features: 
FORMULAS – more than 90% of natural 
ingredients, no parabens, SLS, SLES, PEG  
or silicone, FRAGRANCES – sophisticated, long-
lasting and original DESIGN. YOPE product 
range includes cosmetic and kitchen soaps, 
hand and body lotions, hand creams, soaps  
for kids, candles, washing up liquids  
and cleaners. Yope products are totally safe  
and gentle on the skin.

ZIGLER is a producer of machinery for product 
filling into aerosol cans, glass bottles and other 
containers. The highest quality is enabled  
by continuous development of technologies 
and quality check. We are applying the ISO 
standards and ATEX, also 24-month warranty 
for ZIGLER products. ZIGLER provides: full 
aftersales service, development of technology 
for selected products, technical support, staff 
training, spare parts, and help with selection 
and purchase of components. 
WWW.ZIGLER.EU

Il marchio YOPE è un sogno realizzato  
di creare prodotti unici e di uso quotidiano. 
YOPE si distingue per tre caratteristiche: 
RICETTA - oltre il 90% d’ingredienti naturali, 
senza parabeni, SLS, SLES, PEG e siliconi, 
FRAGRANZE - sofisticate, resistenti e DESIGN 
- confezione originale. L’offerta di YOPE 
comprende saponi cosmetici e da cucina, 
lozioni per le mani e il corpo, creme per  
le mani, saponi per bambini, candele, 
liquidi per stoviglie e prodotti per la pulizia.  
I cosmetici YOPE sono completamente sicuri 
e delicati per la pelle.

ZIGLER è un produttore di macchine per  
il riempimento di prodotti aerosol, prodotti 
in contenitori di vetro e altri contenitori.  
La massima qualità è garantita dallo sviluppo 
della tecnologia e dal controllo della qualità. 
Utilizziamo le norme ISO e ATEX e anche 
una garanzia di 24 mesi sui prodotti ZIGLER. 
ZIGLER fornisce: un servizio post-vendita 
completo, lo sviluppo della tecnologia  
per i prodotti selezionati, l’assistenza 
tecnica, la formazione del personale,  
i pezzi di ricambio, l’assistenza nella scelta  
e nell’acquisto di componenti. 
WWW.ZIGLER.EU

YOPE

WISNIOWA 38/1A
02-520 WARSZAWA
POLAND
Phone: +48 690 932 500
e-mail: basia@yope.me
www.yope.me

ZIGLER POLSKA

BRACI GUTMANOW 7
43-600 JAWORZNO
POLAND
Phone: +48 600 248 400
e-mail: biuro@zigler.pl
www.zigler.pl
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Wega Elektronik was founded in 1991. 
We are a manufacturer of automatic and semi-
automatic wrapping machines, cartoners 
vertical and horizontal.

Yasumi is a dynamically developing Polish 
enterprise. For the last thirteen years we have 
been successfully conducting operations  
in the widely comprehended trade  
of Beauty, SPA and Wellness. We have created 
a strong, recognizable franchise brand as well  
as a professional and retail cosmetic lines 
based on knowledge we gained as a franchise 
operator. Our cosmetic products are unique, 
advanced and based on professional products 
used in SPA salons.

La società Wega Elektronik è stata 
fondata nel 1991. Siamo un produttore  
di macchine automatiche e semi-
automatiche di confezionamento. La nostra 
offerta comprende macchine per foliazione 
nel sistema busta stagnola, astucciatrici 
orizzontali e verticali.

Yasumi è una società polacca in rapida 
crescita. Negli ultimi tredici anni abbiamo 
operato nel settore Beauty, Spa e Wellness. 
Abbiamo costruito un forte e riconosciuto 
marchio in franchising e utilizzando  
la conoscenza acquisita durante la gestione 
delle SPA, abbiamo creato linee professionali 
e al dettaglio di prodotti cosmetici. I nostri 
prodotti sono unici, avanzati e basati  
su prodotti utilizzati da professionisti  
nelle beauty SPA. 

WEGA-ELEKTRONIK 
KAMIENNA 11
61-423 POZNAN
POLAND
Phone: +48 61 830 03 11
e-mail: office@wega-elektronik.pl
www.wega-elektronik.pl

YASUMI
KOPERNIKA 13
62-800 KALISZ
POLAND
Phone: +48 600 069 976
e-mail: contact@yasumi.pl
www.yasumi-cosmetics.com
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