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Chi siamo
Zava.gli, dal 1978 sviluppa prodotti di altissima qualità, per la cura e la 

salute della cute del corpo. Ci rivolgiamo al mercato B2B e B2C.
Azeta bio è un marchio della ditta Zava.gli.

In modo particolare, la linea Inca Inchi di Azeta bio, è dedicata al benessere 
delle mamme e dei loro bambini.



Seguiamo ogni fase del processo produttivo e distributivo, con l’obiettivo di 
mantenere sempre alti standard qualitativi e garantire un servizio in linea con le 

aspettative del cliente.
Qualità Made in Italy, cuore e passione: per questo ci hanno scelto migliaia di 

clienti in tutto il mondo. 
Siamo uomini e papà, e da più di trent’anni, attraverso Azeta bio, ci prendiamo 

cura delle mamme che ci hanno scelto e dei loro bambini.



PRODOTTI
I nostri prodotti sono realizzati con materie prime e principi attivi 
selezionati. I nostri processi industriali sono all’avanguardia e ci 

permettono di garantire al cliente puntualità e standard qualitativi elevati.

Azeta bio vuol dire                               qualità certificata.



SeRvIzI
Il nostro impegno sui prodotti è lo stesso impegno che mettiamo nella 

gestione delle procedure di esportazione. Il nostro obiettivo è dare al cliente 
business un livello di servizio altamente professionale.  In due parole: 

puntualità e precisione.



Conosciamo bene il valore della comunicazione e lavoriamo 
costantemente per tenere alto il livello di brand awareness e 

brand reputation. La nostra strategia di marketing abbraccia il 
mondo on-line e off-line per dare al cliente business un prodotto 

di qualità e un brand riconoscibile.

LA CURA DeL BRAND

LINEA BABY

INCA INCHI

L'OLIO INCA SACHA INCHI e le sue meravigliose proprietà

Il sacha inchi o plukenetia volubilis linneo, noto anche come “arachide inca” o “mano 

dell'inca” è una piccola pianta ermafrodita appartenente alla famiglia delle Euforbia-

cee. La sua guaina è composta da 6 lobuli contenenti un minuscolo seme dal quale 

viene ricavato il prezioso Olio Inca.

I primi a scoprire le proprietà di questa rara pianta furono gli Inca che la coltivarono 

originariamente nel distretto di Picanaqui nella regione di Junin.

Il terreno fertile e ad alto contenuto di minerali di questa regione del cuore del Perù 

rendeva particolarmente fiorente la coltivazione del SACHA INCHI.

La pianta cresce a circa 500 metri sopra il livello del mare, in un pendio ai piedi delle 

Ande straordinariamente protetto dalle violenti piogge, dalle innondazioni e dai forti 

venti tipici della regione.

Se inizialmente SACHA INCHI era una pianta selvaggia, oggigiorno si coltiva diffusa-

mente in Amazzonia. Il SACHA INCHI, oltre a contribuire alla salute della popolazione 

locale grazie alle sue proprietà nutritive e curative, è un importante fonte di reddito 

sostenibile per molte famiglie della zona.

La sua coltivazione biologica e la sua commercializzazione fanno infatti parte di 

“OMEGA PROGRAMME” un programma che promuove e finanzia la riforestazione 

dell'Amazzonia, lo sviluppo ecosostenibile e migliori condizioni di vita per gli abitanti 

della regione.

Gli studi scientifici hanno individuato nel Inca Inchi il miglior olio presente in natura 

per la sua composizione ricchissima di acidi grassi non saturi e per le sue impareg-

giabili proprietà nutritive: l'alto contenuto di Omega 3 (più del 48%) Omega 6 (36%) 

e Omega 9 (16%) garantisce la protezione, l'elasticità e l'idratazione dei tessuti 

epiteliali.

Le elevate proprietà antiossidanti e rigeneranti della vitamina A e della vitamina E 

prevengono e curano i problemi della cute e dei capelli.

Le straordinarie qualità dei suoi acidi grassi polinsaturi rendono l'olio Inca estrema-

mente efficace per ristrutturare e proteggere pelle, capelli, unghie, limitare la disidra-

tazione, irrobustire e ricostruire barriere naturali.

Il suo uso esterno è particolarmente indicato per le pelli sensibili, disidratate e irritate.

www.biodizionario.it

Confezione

da 200 ml

AB027

LINEA BABY

INCA INCHI

SHAMPOO DOCCIA

INCA INCHI
con omega 3,6,9

Specificamente formulato per rispettare la cute e i capelli più 

fragili, è senza solfati, parabeni, coloranti e siliconi. Ricco di attivi 

vegetali idratanti, lascia la pelle morbida e dolcemente profumata.

La sua base lavante deriva da fonti rinnovabili vegetali, senza 

sapone e senza solfati, rispetta l’equilibrio del cuoio capelluto e 

della pelle. Idratazione ottimale e delicata: grazie alla presenza di 

Olio INCA INCHI (Plukenetia Volubilis Seed oil).

Usare come uno shampoo sui capelli precedentemente bagnati e 

sul corpo come una crema da doccia. Massaggiare delicatamente. 

Risciacquare abbondantemente.

 www.incainchi.it

INCA INCHI

INCA INCHI OIL

Since “Inca era” Sacha Inchi has been growing in Junin region because the 

particular favourable soil conditions, reach in mineral and nutrients.

This particular plants is growing uphill, about 500 m on a sea levele, at Andes feet, 

in a protected area by flooding winds, typical from that region.

It use to be a wild plant but nowadays Sacha Inchi has became an extensive 

farming in the Selva Amazonian one of the most valuable place in the world 

representing more than 1/5 mondial water reservoir.

The domestic production, besides to contribute people healthy, is a valuable source 

for many families in the region.

Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis Linneo) is an hermaphrodite plant, producing little 

flowers with on top a little sheath (green coloured in youth and brown coloured in 

maturity).

Comparing to its similar plants in the world, Sacha Inchi has got the most important 

tenor of trans fatty-acid (94%) Omaega 3,6,9. The extracted Sacha Inchi oil is a 

multi-performance oil.

Its compnents (trans fatty-acid and vitamins) are very well known and used in the 

cosmetic industry. The extracted oil preserve and take care body skin, hair and 

nails, avoiding dehydration, strengthening and restoring natural defence.

Its external use is suitable for dry and sensitive skin, including inflammations and 

skin irritations, and dehydrated and dry hair, thanks to vitamin “E” which is an 

active component of regeneration.

Sacha Inchi oil easily gets into the cell surface and moisturize, feed, prevent and 

protect skin and hair, giving them softness, elasticity and structure, preventing 

signs of skin aging. Omega 3 and 6 acids, are essential in the cration of epidermal 

protection. This oil is suitable for all different kind of skin particulary for: dry skin, 

sensitive skin, including inflammations and skin irritations.

200 ml

package

Distributed by:

INTIMATE CLEANSER OIL 

with omega 3,6,9

www.biodizionario.it

Formulated for daily intimate hygiene, gently cleanses and fights 

the formation of unpleasant odors that occur especially in cases of 

heavy bleeding, vaginal discharge, incontinence, excessive 

sweating.

Tea Tree Oil, a natural antibacterial ingredient, whose calibrated 

action ensures greater protection from attacks that can cause 

irritation, such as in particular periods: the pre-and 

post-menopause, or in the presence of hormonal changes.

An exclusive aromatic ingredient  for  "Odor Cover".

Natural oils such as Inca Inchi Oil and Calendula extract, whose 

softening properties counteract the dryness and help to keep 

your intimate parts in good condition. Lactic Acid helps to 

rebalance the physiological pH of the private parts.

It does not contain artificial colouring.

s.r.l.
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Siamo in grado di fornire consulenza per lo sviluppo di soluzioni e prodotti 
personalizzati.  Abbiamo attivato, negli anni, partnership strategiche con istituti 
di ricerca, aziende e consorzi che ci permettono di rispondere rapidamente alle 

richieste ed ai cambiamenti del mercato.

CONSLUeNzA
e prodotti personalizzati



10 PAeSI 
DeL mONDO

 in cui distribuiamo i nostri 
prodotti rigorosamente 

made in Italy.

Dove siamo
nel mondo

1

Romania

Hong Kong

HQ 
Italia

Croazia, 
Bosnia 

Herzegovina

Cina
Spagna

Indonesia, 

Singapore

MalaysiaS i n c e  1 9 7 8



Siamo presenti in numerose fiere di settore internazionali come CBME e 
Cosmoprof, per mostrare in prima persona la qualità dei nostri prodotti.

• Cosmoprof Hong Kong, 13 – 15 novembre 2013;

• Vietnam baby & kids Fair, 30 ottobre – 1 novembre 2014;

• CBME a Istanbul, 15 – 18 gennaio 2015;

• CBME a Singapore ,16 – 18 aprile 2015;

• Indonesia maternity, baby & kids expo, 27 – 29 novembre 2015;

•  MBC di Dubai, 17 – 19 dicembre 2015;

•  Kielce, Polonia, 25 – 27 Febbraio 2016;

• CBME South East Asia di Singapore, 13 – 15 Aprile 2016;

• CBME China, Shanghai, 20 – 22 Luglio 2016.



Il sacha inchi o plukenetia volubilis linneo, noto anche 
come “arachide inca” o “mano dell’inca” è una pianta 

appartenente alla famiglia delle Euforbiacee. 
La sua guaina è composta da 6 lobuli contenenti un minuscolo seme dal quale viene 

ricavato il prezioso Olio Inca.

Gli studi scientifici hanno individuato nel Inca Inchi il miglior olio presente in natura per 
la sua composizione ricchissima di acidi grassi non saturi e per le 

sue impareggiabili proprietà nutritive: l’alto contenuto di 
Omega 3 (più del 48%)  Omega 6 (36%) e Omega 9 (16%) 

garantisce la protezione, l’elasticità e l’idratazione  
dei tessuti epiteliali.

COSA SIGNIFICA
INCA INCHI



LINeA BABY
INCA INCHI
Grazie agli acidi grassi polinsaturi dell’olio 
Inca Inchi i prodotti della Linea Baby sono 
perfetti per la cura della pelle sensibile 
dei bambini, donando idratazione e 
proteggendo naturalmente dalle irritazioni.



LINeA mAmmA
INCA INCHI
Gli Omega 3 contenuti all’interno dell’olio 
Inca Inchi forniscono elasticità ai tessuti 
epiteliali, protezione e idratazione, tutte 
caratteristiche fondamentale nella cura 
della pelle delle donne, durante e dopo la 
gravidanza.



Crema idro-lenitiva INCA INCHI (Plukenetia 
Volubilis Seed Oil) ha una formulazione che 
consente di proteggere la pelle.
Indicata per la prevenzione e come coadiuvante 
nel trattamento degli arrossamenti.
Assicura un sollievo immediato.
Efficace e lenitivo contro vento e freddo.
Contiene Bisabololo e Squalane.

CRemA IDRO-LeNITIvA
INCA INCHI
con omega 3,6,9

100 ml

LINeA BABY INCA INCHI



L’amido di riso si ottiene dai chicchi dell’omonima 
pianta (Oryza sativa), che contengono circa l’85% di 
amido. Se aggiunto all’acqua del bagnetto, l’amido 
di riso rappresenta inoltre un ottimo lenitivo ed 
ammorbidente cutaneo per bambini, sicuramente 
da preferire ai più aggressivi saponi. Il bagnetto 
serve infatti per creare una barriera contro i batteri 
in quanto, il neonato ha il ph non sufficientemente 
acido. Per il neonato le parti più delicate soggette 
alla proliferazione dei batteri sono il sederino, le 
ascelle, il viso. L’amido di riso, sciolto nell’acqua del 
bagnetto, è la soluzione più delicata  per il bagnetto 
del vostro bimbo. Oltre che a garantire una corretta 
igiene, è anche un ottimo antinfiammatorio, 
lenitivo ed ammorbidente cutaneo. L’amido di riso 
ha inoltre ottime capacità assorbenti ed è quindi 
possibile utilizzarlo al posto del talco dato che non 
tende a chiudere i pori.

AmIDO 
DI RISO

130 g

LINeA BABY INCA INCHI



La sua formula delicata rispetta le 
gengive e lo smalto dei denti. Contiene 
una dose di Xilitolo adatta ai denti dei 
bambini. Ha un piacevole gusto alla 
frutta, scelto direttamente dai bambini. 
Contrasta lo streptococcus mutans, il 
batterio responsabile della formazione 
della carie.
protegge lo smalto dei denti. lo xilitolo 
è una sostanza non cariogena, vuol 
dire che non viene fermentata dagli 
acidi della bocca e che, di conseguenza, 
evita la corrosione dello smalto.
ostacola l’osteoporosi perché favorisce 
l’aumento della densità ossea.
Non contiene Fluoro e suoi derivati

DeNTIFRICI 
BABY

banana, fragola, mela

50 ml

LINeA BABY INCA INCHI



Piacevole trattamento lenitivo, indicato per il 
massaggio della cute o per pelli particolarmente 
sensibili. Olio da massaggio che svolge una 
benefica azione equilibrante sulla pelle.
Per il suo alto contenuto in omega 3,6,9 derivanti 
dall’olio INCA INCHI (Plukenetia Volubilis Seed 
Oil) da cui è composto, ha un notevole potere 
rigenerante ed emolliente.
Favorisce l’idratazione e la protezione della pelle 
sensibile e fragile.

OLIO
INCA INCHI
con omega 3,6,9

100 ml LINeA BABY INCA INCHI



Emulsione lenitiva indicata per la protezione della 
pelle delicata e sensibile e nel trattamento di pelli 
irritate ed arrossate.

Trattamento ad alto potere dermo-funzionale 
a base di olio INCA INCHI, Plukenetia Volubilis 
Seed Oil (olio proveniente dall’Amazzonia, ricco 
di omega 3,6,9) dall’elevato potere dermo-
rigenerante che, in sinergica azione con sostanze 
emollienti e lenitive, garantisce una perfetta 
protezione e rigenerazione dell’epidermide 
nelle zone di applicazione, soprattutto in casi di 
estrema delicatezza.

PASTA
INCA INCHI
con omega 3,6,9

50 ml

LINeA BABY INCA INCHI



Specificamente formulato per rispettare la cute 
e i capelli più fragili, è senza solfati, parabeni, 
coloranti e siliconi. Ricco di attivi
vegetali idratanti, lascia la pelle morbida e 
dolcemente profumata.
La sua base lavante deriva da fonti rinnovabili 
vegetali, senza sapone e senza solfati, rispetta 
l’equilibrio del cuoio capelluto e
della pelle. Idratazione ottimale e delicata: grazie 
alla presenza di Olio INCA INCHI (Plukenetia 
Volubilis Seed oil).
Usare come uno shampoo sui capelli 
precedentemente bagnati e sul corpo come una 
crema da doccia. Massaggiare delicatamente. 
Risciacquare abbondantemente.

SHAmPOO DOCCIA
INCA INCHI
con omega 3,6,9

200 ml

LINeA BABY INCA INCHI



Il Burro di Karité (Butyrospermum Parkii) in 
sinergia con Olio Inca Inchi (Plukenetia Volubilis 
Seed Oil) è ricco di principi attivi dalle spiccate 
proprietà elasticizzanti, riparatrici e protettive. 
[www.saninforma.it]
È consigliato per la pelle del viso perché contrasta 
la formazione delle rughe, per la pelle del corpo 
nel trattamento anti-smagliature, per le mani, 
le gambe ed i piedi quando la pelle è secca 
e screpolata. Migliora da subito la tonicità 
dell’epidermide promuovendo il rinnovamento 
cellulare

crema  
con burro di karitè

e OLIO INCA INCHI
con  omega 3,6,9 - 97% karitè  3% inca inchi

50 ml

LINeA mAmmA INCA INCHI



crema  
SmAGLIATURe

OLIO INCA INCHI
con omega 3,6,9

Latte-crema corpo INCA INCHI è un trattamento 
specifico contro le smagliature che, attraverso 
la sua texture ricca e cremosa, si presta ad un 
benefico e prolungato massaggio. Può essere 
utilizzata in gravidanza e durante l’allattamento. 
Grazie alla sua particolare formulazione 
sinergica, rassoda e restituisce tono ed elasticità 
alla pelle del corpo; è ideale durante e dopo la 
gravidanza o una dieta dimagrante, per prevenire 
il rilassamento dei tessuti.

Adatta a tutti i tipi di pelle, per prevenire e 
contrastare le smagliature di colore bianco o 
rosso/violaceo. 

150 ml

LINeA mAmmA INCA INCHI



DeTeRGeNTe INTImO
OLIO INCA INCHI

con omega 3,6,9

Formulato per l’igiene intima quotidiana, deterge 
delicatamente e combatte la formazione di cattivi 
odori che si verificano soprattutto in casi di flusso 
abbondante, perdite vaginali, incontinenza, 
eccessiva
sudorazione. Tea Tree Oil, ingrediente 
antibatterico naturale, la cui azione calibrata 
assicura una maggiore protezione dalle 
aggressioni che possono arrecare irritazioni, in 
particolari periodi quali: la pre e post
menopausa, o in presenza di variazioni ormonali. 
Un esclusivo ingrediente aromatico con funzioni 
“Odor Cover”. Oli naturali come Inca Inchi Oil e 
Estratto di calendula, le cui proprietà emollienti 
contrastano la secchezza e aiutano a mantenere 
le parti intime in buono stato. Acido Lattico aiuta 
a riequilibrare il livello fisiologico del PH dell’area 
intima. Non contiene coloranti.

200 ml

LINeA mAmmA INCA INCHI



Olio indicato in tutte le condizioni di cute secca 
e arrossata e in caso di screpolature di labbra, 
fluido rigenerante seno è un olio a base di 
Vitamina E che esplica un’azione protettiva 
della cute nelle sue parti sensibili. Olio di Inca 
Inchi (Plukenetia Volubilis Seed Oil) assicura alla 
formulazione un’azione lenitiva data la presenza 
di Omega 3, 6, 9.

50 ml

FLUIDO 
RIGeNeRANTe SeNO

OLIO INCA INCHI
con omega 3,6,9

LINeA mAmmA INCA INCHI



Consigliato da ostetriche e farmacisti, a partire 
dalla 34° settimana di gravidanza, migliora 
l’elasticità del tessuto perineale riducendo il 
rischio di lacerazione. Usato dopo il parto sostiene 
un più veloce recupero del tessuto grazie alla 
sua formula con olio Inca Inchi (Omega 3-6-9) e 
all’olio di mandorla.

olio inca inchi
mandorla 

per perineo 
con omega 3,6,9

50 ml

LINeA mAmmA INCA INCHI




