




POTENTILLA è una linea di prodotti cosmetici a base di foglie, fiori,
 frutti, bacche e radici di erbe selvatiche della Murgia pugliese.

È  nata dalla passione di tre donne per il paesaggio incontaminato e selvaggio della loro terra  
e dalla convinzione che esso nasconda nelle sue semplici piante un grande tesoro.

Lo studio approfondito delle specie selvatiche e  delle loro proprietà è stato supportato 
dalla sperimentazione nei nostri laboratori, che hanno  studiato  formulazioni  totalmente naturali 

(senza derivati del petrolio, conservanti e coloranti) e utilizzato  tecniche di preparazione volte 
a preservare la massima efficacia degli estratti vegetali.  Il risultato è  un prodotto cosmetico 

altamente efficace  a cui affidare con sicurezza la cura della pelle.

POTENTILLA è una linea di prodotti “artigianale” perché utilizza materia prima locale, 
raccolta personalmente rispettando i tempi balsamici e la disponibilità della natura. 

La raccolta viene eseguita  a mano, preservando l’integrità della pianta e tutelando la sua capacità riproduttiva.

 

 



“Potentilla”
La Potentilla repens è una pianta a cui la tradizione popolare attribuisce la capacità di potenziare l’energia fisica e mentale di 

chiunque la porti con sé. Ci è sembrato un ottimo simbolo per rappresentare il nostro lavoro.

Le piante selvatiche 
Le piante selvatiche vantano  una concentrazione di principi attivi largamente superiore rispetto a quelle coltivate. 

Esse infatti devono condurre una vera e propria lotta per la sopravvivenza che le rende più forti e tenaci, mentre la vita delle 

specie coltivate è  garantita dall’aiuto dell’uomo.  

La maggior parte dei principi attivi ha per le piante funzione di riserva e di difesa ed è per questo  che essi sono in 

sovrannumero nelle varietà selvatiche, che affrontano più spesso momenti di “crisi”.

Lo scarso utilizzo di  piante selvatiche  da parte dell’industria si deve esclusivamente  agli elevati costi di raccolta e alla di-

sponibilità limitata di materia prima.

Potentilla ha scelto di optare per una linea limitata di prodotti  per offrire nelle proprie creme i principi attivi più potenti di 

cui si può disporre in natura;  l’uso di materia prima locale, inoltre, ne permette l’estrazione da prodotto appena rac-

colto quando , come si dice, la pianta ha ancora “l’anima”.





Avena selvatica
L’avena selvatica è comunemente ritenuta un’infestante dai nostri agricoltori, tuttavia pochi sanno che questa 

diffusissima pianta è in grado di agire efficacemente sulla salute umana. Se n’era accorto il dottor Edward Bach, 

che cataloga Wild Oat fiore numero 36 nella lista dei suoi 38 fiori, utilizzandola per curare gli stati di irritabilità ed 

indeterminazione. Questa sua peculiare azione si riversa anche sulle cellule epiteliali: da secoli questa pianta viene 

usata per la cura della pelle, per le sue proprietà idratanti, lenitive e riequilibranti.

PARTI UTILIZZATE: Pianta intera

COMPONENTI PRINCIPALI: Avenina: alcaloide ad azione tonificante. Betaglucani: polisaccaridi lineari del glucosio, 
ad azione idratante, cicatrizzante e protettiva contro i raggi UV. Lisina: aminoacido essenziale che  svolge numerose 
funzioni, tra le quali la produzione di collagene, favorendo il ripristino delle cellule danneggiate.

MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto oleoso, estratto glicerico

Avena fatua

Perche’ le piante della murgia?
Non è un caso che Federico II di Svevia sia rimasto affascinato da questa terra definendola “ stillante latte e miele, prediletta  

tra tutte”. È un paesaggio duro  quello che circonda Castel del Monte, il più famoso tra i castelli federiciani:  una  distesa a 

perdita d’occhio di colline  rocciose  arse dal Sole e scosse dal Vento.

Ma è proprio per la  severità delle sue caratteristiche geologiche e climatiche che questa terra  stupisce con un’offerta 

straordinariamente generosa di specie botaniche officinali, tra le quali molte con spiccate proprietà eudermiche; la necessità 

di adattamento a condizioni tanto estreme rende le piante che crescono in questo territorio eccezionalmente forti e ricche 

di riserve. 

Di seguito, una sintetica descrizione delle principali specie utilizzate:

Rosa canina
È la rosa selvatica, la madre di tutte le rose. Assai più semplice delle sue figlie, dispone infatti di soli cinque petali. 

Cresce in forma di cespuglio nei boschi e negli incolti, nota per l’eccezionale contenuto  di vitamina C dei suoi 

cinorrodi (falsi frutti), che supera di gran lunga la concentrazione presente negli agrumi. Basti pensare che se in 100 

gr di polpa di arancia sono presenti di media 50 mg di vitamina C, la stessa quantità di cinorrodi di Rosa Canina ne 

fornisce ben 2200 mg.

PARTI UTILIZZATE: Cinorrodi

COMPONENTI PRINCIPALI: Vitamina C ed E: combinate insieme proteggono le componenti idrofile e lipofile della cute 
riducendo i danni indotti da UVA e UVB. Bioflavonoidi: composti polifenoli, potenti antiossidanti naturali, contrastano 
efficacemente i processi di invecchiamento   e prevengono  la formazione delle antiestetiche  macchie cutanee. 
Acidi grassi linoleico, oleico e linolenico sono sostanze che il corpo umano non è in grado di produrre da sè, benché 
forniscano un prezioso apporto nutritivo all’epidermide.

MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto oleoso

Rosa Canina



Carota selvatica
Già Plinio il Vecchio conosceva bene la proprietà cicatrizzanti della carota selvatica, le quali sono ampiamente confer-

mate dagli studi scientifici odierni. La carota selvatica si rivela particolarmente efficace  nella protezione della pelle e 

facilita l’abbronzatura impedendo l’aggressione dei raggi ultravioletti, non è un caso che l’industria l’utilizzi per estrarvi 

carotene. Altri componenti come l’estensina costituiscono un aiuto prezioso per migliorare l’elasticità della pelle.

Lentisco
In passato questa pianta era utilizzata in ogni sua parte, il suo principio attivo infatti è presente sia nelle radici sia nel 

tronco, nelle foglie e nelle bacche . Dal legno dei suoi fusti ad esempio si ricavava una resina nota come “mastice di Chio” 

dal nome dell’isola greca da cui sembra provenga. Plinio il vecchio (23 - 79 d.C.) suggeriva di usare l’olio ricavato dalle 

bacche per la cura di svariati problemi della pelle.  

PARTI UTILIZZATE: Radici

PARTI UTILIZZATE: Frutti

COMPONENTI PRINCIPALI: Beta-carotene (provitamina A) : necessario per la corretta crescita e riparazione dei 
tessuti corporei; aiuta a mantenere pelle liscia, morbida e sana,  proteggendola dagli agenti inquinanti (azione antiossidante 
contro gli effetti nocivi dei radicali liberi) .  Estensina: una glicoproteina presente nelle pareti cellulari della carota, il cui 
nome rivela già la sua funzione.  Per la sua elevata percentuale di idrossiprolina ricorda la composizione del collagene 
conferendo elasticità alla pelle.

COMPONENTI PRINCIPALI: Acidi grassi: ad azione idratante e nutriente. Vitamina E: vitamina antiossidante per eccel-
lenza perché svolge un’azione di protezione delle membrane cellulari ed è in grado di contrastare i processi di invecchia-
mento. Fitosteroli: preziosi alleati del benessere della pelle perché sono in grado di indurre la sintesi metabolica delle 
fibre di collagene ed elastina ed è del tutto evidente che la produzione endogena di queste due sostanze è di primaria 
importanza per la lotta all’invecchiamento e la rigenerazione del trofismo cutaneo.

MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto oleoso

MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto oleoso

Daucus 
        Carota

Pistacia 
       lentiscus

Calendula
Il fiore del Sole per eccellenza, come testimoniano il suo color giallo-arancio e i suoi antichi nomi latini Sponsa solis 

“sposa del sole” e Solesquium “che segue il sole”.

Del sole infatti la Calendula Officinalis conserva la virtù e la dona alla pelle, rendendola più luminosa che mai. Essa 

è conosciuta da tutte le medicine antiche, che la raccomandano da secoli per disturbi di ogni tipo: dai semplici arrossa-

menti alle punture di insetti sino alle malattie più gravi, quali ulcere ed eczemi.

PARTI UTILIZZATE: Fiori

COMPONENTI PRINCIPALI: Acido Malico:  produce un effetto schiarente sulla pelle, rendendola più luminosa e levigata.
Alcoli e glicosidi triterpenici: presentano proprietà antibatteriche ed antifungine, comportandosi anche come dei tonici 
per la pelle. Carotenoidi: svolgono un’azione riparatrice dei tessuti, migliorandone l’aspetto.

MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto oleoso

Calendula 
    Officinalis



Malva 
Il suo nome deriverebbe dal greco malakè “ammorbidire”, virtù che risiede principalmente nelle sue mucillagini, che si 

comportano sulla pelle allo stesso modo delle mucose sui tessuti, proteggendola da qualsiasi tipo di aggressione esterna. 

Proprio grazie all’elevato contenuto di queste mucillagini la Malva vanta proprietà emollienti, lenitive, rinfrescanti ed 

antinfiammatorie. Le foglie di Malva costituivano l’ingrediente principale dell’antico “unguento della foglia santa” , la 

cui applicazione era raccomandata di sera prima di coricarsi per godere a pieno dell’azione levigante di questa potente 

pianta.

Iperico
Nella tradizione popolare è chiamata anche “erba di San Giovanni”perché fa parte delle nove “erbe magiche” che si rac-

colgono la notte del 24 Giugno  e con le quali si prepara un’acqua dalle proprietà ritenute miracolose. L’olio di Iperico, dal 

magnifico color rosso rubino, è usato in erboristeria da oltre 2000 anni e oggi il suo utilizzo è più diffuso che mai grazie 

alle sue comprovate proprietà cicatrizzanti, antisettiche e rigeneranti. Dimostrata è inoltre la sua efficacia antidepres-

siva,  azione che l’Iperico svolge anche sulla pelle, impedendole di cedere e  meritandosi per questo l’appellativo di “più 

potente antirughe naturale”.

PARTI UTILIZZATE: Fiori e foglie

PARTI UTILIZZATE: Sommità fiorite

COMPONENTI PRINCIPALI: Acido clorogenico e caffeico: dalle proprietà antinfiammatorie e  tonificanti.  Protegge 
la pelle dagli effetti dannosi delle radiazioni UV ed in particolare di quelle dotate della lunghezza d’onda più pericolosa 
(UVB ed UVC). Acido galatturonico: contenuto nelle sue mucillagini, presenta proprietà gelificanti ed emollienti. 
Antociani ( malvina e malvidina): gli antociani sono glicosidi presenti sui fiori e i frutti la cui colorazione va dal viola 
al bluastro. La funzione di questi glicosidi in natura è ancora tutta da scoprire: oltre ad attrarre gli insetti impollinatori, 
alcuni studi hanno dimostrato la loro capacità di proteggere le piante da radiazioni solari nocive. Proprio quest’ultima 
particolare funzione interessa l’effetto che producono sull’epidermide: essi infatti la proteggono dai  danni cellulari 
(ossidazione) indotti da luce ultravioletta (UV).

COMPONENTI PRINCIPALI: Ipericina ed Iperforina:  un naftodiandrone e un floroglucinolo dalla capacità di stimolare 
la rigenerazione cellulare, motivo per cui l’olio di iperico è un ottimo rimedio per la cura delle ustioni  e delle ferite.  In 
cosmetica, per lo stesso principio, la sua azione è efficace per contrastare la perdita di tono e restituire compattezza alla 
pelle.
Flavonoidi, Xantoni e Tannini: composti polifenolici  massimamente antiossidanti, definiti per questo “spazzini dei radicali 
liberi”.

MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto glicerico

MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto oleoso

Malva 
       Sylvestris

Hypericum 
     perforatum



MODALITÀ ESTRATTIVA: Estratto oleoso

Le nostre creme
 POTENTILLA si prefigge di creare prodotti che divulghino 

e valorizzino le risorse della natura nel suo stato spontaneo, 

agendo sempre in accordo con essa e in sua difesa. 



Crema corpo nutriente 
ed elasticizzante con estratti di 
Avena, Malva 
e Carota selvatica

La carota selvatica è fonte di prezioso Betacarotene, che aiuta la 
pelle a difendersi  dalle radiazioni, inoltre contiene estensina, una 
glicoproteina che contribuisce a migliorarne l’elasticità. Avena e Malva 
svolgono un’azione idratante, emolliente e restitutiva. 

Il risultato è dovuto  alla combinazione degli attivi vegetali contenuti 
nella ricetta. Se ne consiglia l’applicazione dopo il bagno o la doccia, 
ideale anche come doposole.

Formato: 250 ml

INGREDIENTI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, GRYCERYL 

CAPRYLATE, TRIETYL CITRATE, GLYCRIN, CETEARYL  ETYL  EXANOATE, ARGANIA SPINOSA 

KERNEL OIL, CAPRYL CAPRYLIC TRIGLICERIDES, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 

AVENA SATIVA (OAT) EXTRACT, DAUCUS CAROTA EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS EXTRACT, 

TOCOPHERYL ACETATE, ALCOHOL (AND) EVENA SATIVA, ALOE VERA, ALLANTOIN, 

GLYCERYL CAPRILATE, SODIUM LEVULINATE, LEVULINIC ACID, P-ANISIC ACID, XANTAN 

GUM, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL.



La Rosa Canina, grazie al suo alto contenuto di vitamine (C ed E), svolge 
un’azione rivitalizzante ed antiossidante. L’uso continuato aiuta inoltra 
a prevenire la formazione di macchie cutanee. 

L’iperico, considerato il più potente antirughe naturale, stimola la 
rigenerazione cellulare grazie all’azione del suo intero fitocomplesso 
(ipericina, ipertrofina e flavonoidi). Previene e distende le rughe 
restituendo alla pelle compattezza ed elasticità. La sinergia dei due 
attivi vegetali garantisce un’azione antietà completa ed efficace.

Formato:75 ml

INGREDIENTI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, GLYCERYL 

CAPRYLATE, TRIETYL CITRATE, CETEARYL  ETYL  EXANOATE, ARGANIA SPINOSA 

KERNEL OIL, CAPRYL CAPRYLIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, SIMMONDSIA CHINENSIS 

OIL, ROSA CANINA EXTRACT, HYPERICUM  PERFORATUM  EXTRACT, ALCHOL (AND) 

ACMELLA OLERACEA EXTRACT, SODIUM PHYTATE, SODIUM PCA, ALLANTOIN, 

HYDROXYETHYLCELLULOSE, TOCOPHERYL ACETATE,GLYCERYL CAPRILATE, SODIUM 

LEVULINATE, LEVULINIC ACID, P-ANISIC ACID, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL

Crema antirughe viso
con estratti di
Rosa Canina ed Iperico



Crema  idratante
illuminante viso con estratti di 
Calendula ed Avena

L’ azione combinata di Avena e Calendula stimola la produzione del 
collagene e migliora la struttura del derma,  conferendogli un aspetto 
sano e luminoso. 

Una formulazione studiata per garantire un’idratazione profonda e 
duratura. L’applicazione mattutina dona una sensazione di benessere per 
tutto il giorno.

Le proprietà lenitive della calendula rendono questa crema ideale 
anche per le pelli maschili dopo la rasatura.

Formato:75 ml

INGREDIENTI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, GRYCERYL 

CAPRYLATE, TRIETYL CITRATE, GLYCRIN, CETEARYL ETYL EXANOATE, ARGANIA SPINOSA 

KERNEL OIL, CAPRYL CAPRYLIC TRIGLICERIDES, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, AVENA

SATIVA (OAT) EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, 

ALOE VERA, ALLANTOIN, HYDROXYTETHYLCELLULOSE, GLYCERYL CAPRILATE, SODIUM 

LEVULINATE, LEVULINIC ACID, P-ANISIC ACID, CITRUS DULCIS OIL.





Un  packaging eco-friendly: la canna da zucchero 
come materia prima dei nostri tubi.
Per il suo packaging Potentilla ha scelto un materiale innovativo: il PE GREEN, una plastica di origine vegetale 

derivata dalla canna da zucchero, 100% riciclabile.

Rispetto alla plastica tradizionale derivata dal petrolio, la produzione di PE GREEN porta ad una 

notevole riduzione di emissioni di CO2: è stato stimato che per ogni tonnellata di PE GREEN 

prodotta vengono assorbite 2,5 tonnellate di CO2 (fonte Braskem). 

Un risparmio tale è possibile perché la materia prima di questo polietilene “verde” è la canna da 

zucchero che, come ogni pianta, durante il suo ciclo vitale assorbe CO2.

La ricerca di un packaging sostenibile nasce dalla consapevolezza che le politiche aziendali hanno la 

responsabilità di custodire e non distruggere l’ambiente con cui interagiscono. Fare impresa deve 

significare assumersi delle responsabilità verso l’ambiente.

Potentilla si augura di poter contribuire, nel suo piccolo, ad un futuro rispettoso della natura.

La canna da 
zucchero 

assorbe CO2

Produzione 
di etanolo

Produzione 
dell’ Etilene 

Green  e 
Polietilene 

Green

Trasformazione 
del Polietilene 
Green in altri 

prodotti 
ecologici

I consumatori 
possono 

scegliere di 
comprare 
prodotti 
ecologici

Il Green PE 
è 100%

 riciclabile

Minore
 produzione 

dei gas di 
serra

PE GREEN assorbe CO2 dell’atmosfera

RISPETTO PER L’AMBIENTE                 Riciclaggio           Un MONDO più sostenibile
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