
WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

 Beauty & Toiletries Selection



Osmo•Wall: un selezione di prodotti cosmetici ad alta efficacia per donna, uomo e bambino.
 

Osmosi - State of the Art Technology – Test - Qualità.

12 Prodotti: Collezione 2017 per la tua Bellezza

CREME
Osmo Day Cream

Osmo Night Cream
Osmo Fluid - Contorno Occhi
Osmo Tonique - Body Lotion

SIERI
Osmo Ultra Serum Eternal Eyes

Osmo Ultra Serum Silk Décolleté
Osmo Ultra Serum Velvet Lips

TOILETRIES
Osmo Hand Wash
Osmo Shower Gel
Osmo Shampoo

Osmo Baby Bath & Shampoo
Osmo Toothpaste

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

 Beauty & Toiletries Selection



L’acqua è un elemento essenziale per lo strato corneo, per la funzione barriera e per garantire 
il corretto funzionamento della pelle. Lo strato corneo è lo strato più esterno della pelle ed è in 
costante rinnovamento per proteggere il nostro corpo dall’ambiente circostante, mantenen-
do i livelli adeguati d’acqua nell’epidermide. Quando il suo livello di idratazione diminuisce, si 
genera un deficit idrico cutaneo e un’alterazione del ritmo di desquamazione che può causa-
re seri problemi alla pelle. Se questo meccanismo è danneggiato, c’è una maggiore perdita 
trans-epidermica di acqua e il risultato è una pelle secca, ruvida e tesa. 

Una buona idratazione contribuisce a preservare l’elasticità, la morbidezza e il colorito della 
pelle donando una sensazione confortevole e un effetto sano. La pelle possiede propri mec-
canismi e strutture per prevenire la perdita d’acqua ma, in determinate condizioni, questi pos-
sono non essere sufficienti. 
La esclusiva formula WaterWall ProTech favorisce la naturale idratazione della pelle stimolan-
done i propri meccanismi dall’interno:

 • Regola il processo di desquamazione e rinnovamento cellulare.
 • I meccanismi e gli elementi della funzione barriera sono rafforzati.
 • La pelle recupera la sua idratazione e appare più liscia, luminosa, giovane e vitale.
 • Dona una sensazione di comfort e benessere.

L’acqua osmotizzata, prodotta in laboratorio attraverso il processo di Reverse Osmosis, pos-
siede un pH assimilabile a quello dell’acqua pura dei ghiacciai himalayani, del liquido amnioti-
co materno e del sangue umano: tre fonti di vita, salute e bellezza naturali. 

La linea di prodotti Osmo•Wall si avvale dalle preziose proprietà degli ingredienti utilizzati 
ed è studiata per garantire la soluzione ideale per ogni necessità della pelle e del corpo, sia 
in termini di bellezza che di benessere. Osmo•Wall propone, di volta in volta, un prodotto 
esclusivo per ogni diversa esigenza cosmetica e di detergenza, con uno specifico dosaggio e 
abbinamento di principi attivi e naturali, ottimizzati per un trattamento efficace e quotidiano.
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Con l’aumentare dell’età rallenta la divisione cellulare. Inoltre aggressioni esterne quali raggi 
UV e radicali liberi danneggiano le nostre cellule. Risultato: il tessuto connettivo si inde-
bolisce, la pelle perde elasticità e compaiono le rughe. Un’ottima idratazione e una buona 
protezione dall’ambiente circostante risultano essenziali per mantenere una pelle giovane e 
luminosa.

La pelle della zona perioculare possiede alcune caratteristiche che la differenziano rispetto 
al resto del viso. E’ evidentemente più sottile, il contenuto in fibre elastiche e collagene è 
inferiore, la circolazione linfatica/sanguigna è piuttosto ridotta. Tutto ciò si traduce in una 
naturale predisposizione all’apparizione di rughe d’espressione e in uno sguardo spento do-
vuto alla formazione di borse e occhiaie.
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LE CREME



Azioni: Per una pelle morbida e delicata. Dona un incarnato più luminoso. Contrasta le aggres-
sioni esterne esercitando una marcata azione antiradicali e antiossidante. Idratazione profonda 
e di lunga durata.
Punti di forza: Un prodotto per combattere i segni del crono-invecchiamento in un solo gesto.
Risultato: La pelle è visibilmente più levigata e appare più morbida al tatto.
Caratteristiche
Texture: Crema leggera e delicata a rapido assorbimento.
Ingredienti:

  •Molecole “soft-focus” per un’azione uniformante e illuminante dell’incarnato.
 •Mix sinergico di Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare e dei suoi Oligomeri per  
    mantenere il grado d’idratazione e compattezza della pelle. 
  •Filtri UVB e UVA bilanciati per assicurare un’ottima protezione dalle radiazioni solari e Vitamina E per 
   un potente azione antiossidante.

Consigli di applicazione: Applicare ogni mattina su viso e collo appropriatamente detersi e to-
nificati, massaggiando con piccoli movimenti circolari.
Prezzo: EURO 75

 50ml (1,7 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO DAY CREAM
CREMA VISO SETA ANTIRUGHE GIORNO
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 50ml (1,7 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO NIGHT CREAM
CREMA VISO VELLUTO IDRATANTE NOTTE
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Azioni: Crema rinnovante, riequilibrante ad azione antirughe. Contribuisce a ridurre la dimensio-
ne e la profondità delle rughe. Migliora l’aspetto dell’epidermide aumentando compattezza ed 
elasticità. Idratazione profonda e di lunga durata.
Punti di forza: Azione ultra-rinnovante, protezione mirata. 
Risultato: Pelle rigenerata, idratata e protetta. Visibilmente più liscia e morbida.
Caratteristiche
Texture: Crema ricca e confortevole a rapido assorbimento.
Ingredienti:

  •Vitamina C stabilizzata: Svolge un’azione antiossidante, stimola il rinnovamento cellulare e favorisce la 
   sintesi di collagene. Inoltre assicura un’efficace azione illuminante.
  •Mix sinergico di Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare e dei suoi Oligomeri per mantenere 
   il grado d’idratazione e compattezza della pelle. 
  •Burro di Karitè e Pantenolo, scelti in virtù della loro spiccata azione idratante e lenitiva, arricchiscono 
   ulteriormente la formula.

Consigli di applicazione: Applicare ogni sera su viso e collo appropriatamente detersi e tonifi-
cati, massaggiando con piccoli movimenti circolari.
Prezzo: EURO 75



 30ml (1 Fl. Oz.) – Made in Italy 
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OSMO FLUID
FLUIDO COMPATTANTE CONTORNO OCCHI

 Beauty & Toiletries Selection

Azioni: Freschezza e vitalità dello sguardo. Contribuisce a distendere le rughe d’espressione. 
Svolge una duplice azione d’idratazione: profonda e di lunga durata. Attenua occhiaie e borse.
Punti di forza: Una soluzione completa in un solo prodotto per combattere tutti i segni d’invec-
chiamento caratteristici di una zona delicata come il contorno occhi.
Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere il contorno occhi più vivo e disteso, per uno 
sguardo luminoso. Caratteristiche
Texture: Emulsione fluida setosa, consistenza vellutata e di rapido assorbimento.
Ingredienti:

  •Associazione di Oligopeptidi e Flavonoidi appositamente studiata per donare tono attenuando le borse, 
  e per eliminare i pigmenti fonte del colore delle occhiaie. 
  •Mix sinergico di Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare e dei suoi Oligomeri per mantenere il  
   grado d’idratazione e compattezza della pelle. 
 •Filtri UVB e UVA bilanciati per assicurare un’ottima protezione dalle radiazioni solari.
 •Vitamina E per un potente azione antiossidante.

Consigli di applicazione: Applicare ogni sera su viso e collo appropriatamente detersi e tonifi-
cati, massaggiando con piccoli movimenti circolari.
Prezzo: EURO 79



250ml (8,5Fl. Oz.) – Made in Italy

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO TONIQUE
BODY LOTION COMPATTANTE
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Azioni:
Punti di forza: Nutre, ripara e rigenera. Il prodotto si fonde perfettamente con la pelle assicuran-
do istantanea morbidezza e benessere assoluto.
Risultato: Pelle rigenerata, idratata e protetta. Visibilmente più liscia e morbida
Caratteristiche
Texture: Pelle rigenerata, idratata e protetta. Visibilmente più liscia e morbida.
Ingredienti:

  •Olio di Jojoba: Noto per le sue proprietà emollienti e condizionanti, rende la pelle immediatamente più 
   morbida.
  •Burro di Karitè: Scelto in virtù della sua spiccata azione idratante e nutriente.
  •Sodio PCA: Componente del NMF (Natural Moisturizing Factor) completa l’ottima azione idratante del 
   prodotto.
  •Aminoacidi essenziali: Stimolano il metabolismo della pelle e il rinnovo cellulare.

Consigli di applicazione: Dopo il bagno o la doccia applicare sulla pelle asciutta e massaggiare 
fino a completo assorbimento. In caso di pelle particolarmente secca, ripetere l’applicazione 
due volte al giorno.
Prezzo: EURO 65



Il siero è un alleato di bellezza prezioso. La sua formulazione leggera e molto concentrata 
consente di veicolare attraverso gli strati cutanei una elevata quantità di ingredienti funzio-
nali. Ne bastano poche gocce applicate sulla pelle pulita e asciutta prima di qualsiasi altro 
prodotto. In più, stimola l’epidermide rendendola più ricettiva, per accogliere i trattamenti 
cosmetici successivi quali creme giorno e notte.

I sieri Osmo Wall sono frutto di un’accurata e moderna ricerca di laboratorio, studiati e dosa-
ti per il trattamento di aree specifiche del viso particolarmente sensibili e delicate: contorno 
occhi, labbra e décolleté.
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 15ml (0,5 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO ULTRA SERUM 
ETERNAL EYES

SIERO OCCHI ULTRACONCENTRATO
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Azioni: Aiuta a combattere i segni del crono-invecchiamento. Mantiene il grado d’idratazione e 
contribuisce a restituire compattezza alla pelle.
Punti di forza: Un prodotto ad alta performance per combattere i segni d’invecchiamento tipici 
della zona particolarmente delicata del contorno occhi.
Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere il contorno occhi più disteso, uniforme e fre-
sco per uno sguardo luminoso.
Caratteristiche
Texture: L’uso quotidiano contribuisce a rendere il contorno occhi più disteso, uniforme e fresco 
per uno sguardo luminoso.
Ingredienti:

  •Mix sinergico di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare e i suoi oligomeri

Consigli di applicazione: Utilizzando l’apposito contagocce, dosare il siero sui polpastrelli (1 o 2 
gocce) e applicare nella zona picchiettando delicatamente per favorire l’assorbimento. 
Prezzo: EURO 85



 15ml (0,5 Fl. Oz.) – Made in Italy  
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OSMO ULTRA SERUM 
SILK DÉCOLLETÉ

SIERO DÉCOLLETÉ ULTRACONCENTRATO
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Azioni: Contribuisce a mantenere le caratteristiche di consistenza, elasticità, idratazione e resi-
stenza della pelle contro il passare del tempo e contro gli stress climatici e ambientali.
Punti di forza: Un prodotto ad alta performance per combattere i segni d’invecchiamento tipici 
della zona particolarmente delicata del Décolleté. Effetto Seta uniformante.
Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere l’epidermide del décolleté armoniosa e natu-
rale, per un effetto “Smooth Skin” morbido e senza increspature.
Caratteristiche
Texture: Esclusivamente fluida e leggera. Siero delicato, di facile assorbimento e non untuoso.
Ingredienti:

  •Esclusivo Mix ad alta concentrazione di aminoacidi, componenti integranti e fondamentali del  
     tessuto connettivo e del collagene 

Consigli di applicazione: Utilizzando l’apposito contagocce, dosare il siero sui polpastrelli (1 o 2 
gocce) e applicare nella zona picchiettando delicatamente per favorire l’assorbimento.
Prezzo: EURO 85



 15ml (0,5 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO ULTRA SERUM 
VELVET LIPS

SIERO LABBRA ULTRACONCENTRATO
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Azioni: Contribuisce a mantenere le caratteristiche di consistenza, elasticità, idratazione e com-
pattezza delle labbra contro gli stress climatici o ambientali e in ausilio alla naturale turgidità.
Punti di forza: Un prodotto ad alta performance che, grazie ad un’alta concentrazione di vitami-
ne, agisce a sostegno di un effetto “Rich Lips”.
Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere l’aspetto della zona labbra ricco e brillante, 
per un effetto naturale di volume & consistenza.
Caratteristiche
Texture: Morbida e vellutata. Siero ricco dall’effetto tonificante, lucidante e consolidante.
Ingredienti:

  •Vitamina B5 (Pantenolo) Idratante e lenitiva
  •Vitamina C Elasticizzante, favorisce la sintesi di collagene
  •Vitamina E Antiossidante
 
Consigli di applicazione: Utilizzando l’apposito contagocce, dosare il siero sui polpastrelli  
(1 o 2 gocce) e applicare nella zona picchiettando delicatamente per favorire l’assorbimento.
Prezzo: EURO 85



Ogni giorno è essenziale una pulizia frequente ed equilibrata per eliminare le impurità prove-
nienti dall’ambiente circostante e per preparare puntualmente la pelle ad accogliere i tratta-
menti cosmetici prescelti e abituali.
Una detersione troppo leggera potrebbe risultare insufficiente. Al contrario una detersione 
aggressiva priverebbe la pelle e i capelli delle loro difese naturali. 
Le Toiletries Osmo•Wall  sono state appositamente studiate con questo proposito.

Il complesso WaterWall ProTech è presente in tutti i prodotti per assicurare la giusta idrata-
zione di pelle e capelli, mentre la presenza del Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura 
biologica garantisce delle straordinarie proprietà emollienti, idratanti e addolcenti.

L’abbinamento con Tensioattivi Dermoaffini favorisce una detersione delicata e al tempo 
stesso efficace. Infine l’utilizzo di Acqua Osmotizzata nella preparazione garantisce ai prodot-
ti il pH ideale per un’azione specifica, attiva e delicata.

WaterWall ProTech®
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LE TOILETRIES



 250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
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OSMO HAND WASH 
GEL LAVAMANI EMOLLIENTE
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Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a uso frequente. Crea una barriera protettiva  
naturale.
Punti di forza: Effetto emolliente e vellutato. 
Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica, ripetibile e crea effetto “mordidezza”.
Caratteristiche
Texture: Fresca e facilmente risciacquabile. 
Ingredienti:

  •Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie proprietà emollienti, 
idratanti 
   e addolcenti 
  •Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso efficace

Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sulle mani umide, strofinare delicata-
mente, risciacquare.
Prezzo: EURO 18



 250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO SHOWER GEL 
GEL DOCCIA RILASSANTE
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Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a uso quotidiano. Crea una barriera protettiva  
naturale.
Punti di forza: Effetto emolliente e vellutato.
Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica, ripetibile e crea effetto “morbidezza”. 
Caratteristiche
Texture: Fresca e facilmente risciacquabile. 
Ingredienti:

  •Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie proprietà emollienti, 
idratanti 
   e addolcenti 
  •Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso efficace

Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sulle mani umide, strofinare delicata-
mente, risciacquare.
Prezzo: EURO 24



 250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO SHAMPOO
SHAMPOO DELICATO USO QUOTIDIANO
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Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a un uso quotidiano. Crea una barriera protettiva 
naturale.
Punti di forza: Effetto “Naturally Clean”. 
Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica e predispone i capelli a ogni trattamen-
to cosmetico successivo. 
Caratteristiche
Texture: Fresca e facilmente risciacquabile. 
Ingredienti:

  •Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie proprietà emollienti, 
idratanti 
   e addolcenti 
  •Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso efficace

Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sui capelli umidi, strofinare delicata-
mente, risciacquare.
Prezzo: EURO 24



 250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
 Con Acqua Osmotizzata

OSMO BABY CARE 
BAGNO-SHAMPOO NEUTRO BAMBINI
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Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a uso quotidiano. Crea una barriera protettiva  
naturale. 
Punti di forza: Detergente unico per corpo e capelli. Formula “No Cry” con una specifica 
attenzione riservata alla sensibilità della pelle infantile e alla non lacrimazione. 
Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica e può essere ripetuto anche più volte al 
giorno in caso di necessità.
Caratteristiche
Texture: Fresca e facilmente risciacquabile. 
Ingredienti:

  •Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie proprietà emollienti, 
idratanti 
   e addolcenti 
  •Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso efficace

Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente su corpo e capelli, strofinare delicata-
mente, risciacquare.
Prezzo: EURO 20



 100ml (3,4 Fl. Oz.) – Made in Italy  

WaterWall ProTech®
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OSMO TOOTHPASTE  
GEL DENTIFRICIO AZIONE ALITO FRESCO 
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Azioni: L’acqua osmotizzata garantisce il pH ideale per un’azione attiva e delicata all’interno 
della cavità orale, con particolare attenzione alla sensibilità di gengive e mucose. Effetto “Ali-
to Fresco” a lunga durata. 
Punti di forza: Un prodotto unico, di alta qualità, svolge sia funzioni cosmetiche di profuma-
zione sia funzioni preventive e protettive.
Risultato: L’uso quotidiano previene e protegge dalla carie. Alito Fresco a lunga durata.
Caratteristiche
Texture: Aroma “Super Fresh”, distintivo e unico dato dalla Menta Piemontese. 
Ingredienti:

  •Combinazione di 2 Sali di Fluoro dalle caratteristiche abbinabili e distinte: immediato e lento 
   rilascio
  •Xilitolo prevenzione e protezione dalla carie
  •Menta Piemontese preziosa e dalla profumazione intensa e inconfondibile

Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sullo spazzolino, strofinare delicata-
mente, risciacquare.
Prezzo: EURO 20



OSMO PLUS
Dieci qualità per un’eccellenza

1. OSMO - UP TO DATE – Novità&Tendenza (Ricerca - Tradizione - Innovazione) - Tutti i prodotti Osmo•Wall 
nascono in un laboratorio con oltre 40 anni di esperienza nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti 
cosmetici top di gamma a livello nazionale ed Internazionale. Costante innovazione + Esperienza = Prodotti 
innovativi e con solida tradizione

2. OSMO – INGREDIENTS – Scelta dei componenti (Ricerca - Selezione - Qualità) - Ogni formulato Osmo•Wall 
utilizza i più moderni ed efficaci principi attivi funzionali, selezionati con accurata ricerca nel panorama  
mondiale della cosmesi al fine di poter massimizzare l’effetto del prodotto in cui sono contenuti.  
Continua ricerca = Prodotti di alta qualità e altamente performanti

3. OSMO – BEST EFFECT – Ottimizzazione dei componenti (Ricerca – Dosaggio – Rendimento) – Solo dopo  
innumerevoli test e verifiche di laboratorio i principi attivi e naturali contenuti nei formulati Osmo•Wall   
vengono  dosati nella percentuale ottimale al fine di ottenere la massima efficacia dal prodotto che li con-
tiene. Dosaggio ottimale = Massima prestazione

4. OSMO – EXCLUSIVE WATER – Trattamento tecnologico di osmosi dell’acqua (Ricerca – Osmosi – Ottimiz-
zazione) - L’acqua è sempre la componente base (e quantitativamente predominante) nella preparazione 
di tutti i prodotti di bellezza, trattamento e detersione.  L’utilizzo dell’acqua osmotizzata in tutti i formulati 
Osmo•Wall garantisce, di volta in volta, il pH ideale per un’azione specifica, attiva e delicata dei vari principi 
funzionali utilizzati. Reverse Osmosis = pH ideale

5. OSMO – NATURAL  PROTECTION – La forza di una barriera naturale (Ricerca – Protezione – Efficacia)  -  
L’utilizzo dell’esclusiva molecola  WaterWall ProTech® nei prodotti Osmo•Wall  favorisce la naturale idratazio-
ne della pelle con un meccanismo ricompattante dell’epidermide: una barriera protettiva dai fattori esterni 
che, al tempo stesso, previene la disidratazione e accresce l’efficacia e gli effetti benefici dei principi fun-
zionali presenti. Water Wall Pro Tech = Protezione + Massima Performance

6. OSMO – NEUTRAL & PERSONAL  - Una fragranza che lascia libero il tuo stile (Ricerca – Effetto naturale – 
Personalizzazione) – La Collezione Osmo•Wall utilizza una formula esclusiva di profumazione “techno-clean” 
che rende i prodotti piacevolmente adatti all’uso di un pubblico sia femminile sia maschile. Una nota moderna, 
neutra e naturale, studiata per sposare universalmente ogni gusto del pubblico. L’uso dei prodotti Osmo•Wall 
lascia spazio alla libera scelta del profumo personale senza creare sgradevoli contrasti nell’abbinamento.  
Techno-clean Fragrance = Freschezza naturale + Libertà di profumo

7. OSMO – BEST VALUE – Il miglior rapporto qualità/prezzo (Rapporto diretto – Valore) - I prodotti Osmo•Wall  
hanno un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Produzione e vendita sono direttamente collegate al consu-
matore finale, senza i numerosi passaggi della distribuzione tradizionale (Distributore, Centrali d’acquisto, 
Agente Locale,  Catene di negozi, Punto vendita locale…). Per questa ragione i prodotti Osmo•Wall sono in 
vendita con un rapporto Value For Money anche di 3-4 volte inferiore rispetto ai concorrenti della stessa 
fascia di formulati Top di gamma. Dal Produttore al Consumatore = Miglior rapporto qualità/prezzo

8. OSMO – TEST & CERTIFICAZIONI – Controllare & Essere Certificati (Ricerca – Certificazio-
ni – Garanzia per il consumatore) I test di laboratorio Osmo•Wall sono un elemento irrinuncia-
bile per la credibilità dei prodotti e una garanzia doverosa nel rispetto dei nostri consumato-
ri. Tutti i prodotti sono quindi: Dermatologicamente testati, Nickel tested, senza allergeni, senza 
parabeni e senza tensioattivi di tipo SLS. In aggiunta abbiamo optato per la qualità certificata, garanti-
ta da un sistema di ricerca, sviluppo, produzione e gestione conforme alle seguenti normative interna-
zionali: GMP - Regole di Buona Fabbricazione(Good Manufacturing Practice), ISO 9001 e ISO 22716.  
Prodotti testati in laboratorio + Certificazioni Internazionali di Qualità = Garanzia per il consumatore

9. OSMO – TRANSPARENCY – La garanzia di un prezzo trasparente (Controllo diretto prezzi applicati –  
Garanzia per il consumatore). La gestione diretta di tutto il canale distributivi assicura ai nostri consuma-
tori una ulteriore garanzia di miglior prezzo, controllato e  trasparente. L’importo da pagare sarà sempre 
indicato sulla confezione e nessun tipo di maggiorazione (ad esempio bollini adesivi con prezzi aumentati) 
dovrà essere accettato dal cliente. Invitiamo i consumatori a segnalare all’Azienda ogni tentativo e offerta 
di questo genere. Prezzo trasparente = Garanzia per il consumatore

10. OSMO – MADE IN ITALY – Orgogliosi di essere ITALIANI (Garanzia di Origine – Garanzia per il consuma-
tore) Tutti i prodotti Osmo•Wall vengono  completamente e rigorosamente realizzati e confezionati in Italia.  
Qualità Made In Italy = Stile & Performance = Qualità Totale Osmo•Wall   
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