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Per diversi anni ha lavorato a Cannes con Henri Chenot in campo
paramedicale e più tardi, sempre per il noto guru del benessere, si è anche
trasferito in Israele diventando un grande esperto delle proprietà dei sali del
Mar Morto. Qualche anno dopo, quando grazie a un viaggio in Italia ha
deciso di vivere stabilmente a Roma, città che per lui rappresenta tuttora la
'joie de vivre', il francese Christian Colotte, ha deciso di lanciare la sua
linea di prodotti: Biosel. Un marchio che quest'anno compie trent'anni e che
nel frattempo ha completato il suo nome diventando Salin de Biosel, in
omaggio alle radici geografiche del creatore. La filosofia del brand - come ha
spiegato Colotte in persona durante un recente incontro a Milano per
presentare i prodotti cosmetici per viso e corpo in vendita nei centri estetici
- poggia su alcuni pilastri originali: formula biosequenziale, identità
energetica, materie prime naturali. In pratica, il suo è un approccio
distintivo unico, perché coniuga i principi della farmacopea energetica
orientale con la più moderna fitoterapia occidentale. Che cos'è
esattamente la formula biosequenziale? "E' una formulazione cosmetica
ispirata al meccanismo di nutrimento delle piante - spiega Colotte-. Questo
meccanismo riguarda la trasformazione delle sostanze nutritive, estratte dalla
terra attraverso le radici, in energia essenziale alla crescita della pianta
raggiungendo in sequenza corteccia, foglie e fiori. Ogni prodotto Salin de
Biosel possiede una specifica formula biosenquenziale (riportata sulle
confezioni) che combina gli estratti di radici, corteccia, foglie e fiori di diverse
piante secondo una sequenza e un dosaggio specifici, efficaci nel
trasferire le risorse nutritive e vitalizzanti delle piante a ciascuna cellula della
pelle al fine di dinamizzarne le funzioni vitali".
Altrettanto originale il concetto d'identità energetica ispirato ai concetti
di Yin e Yang della filosofia cinese: due forze energetiche, opposte e
complementari, che regolano l'armonia nell'universo e nell'individuo. Ogni
pianta, e parte di essa, possiede una propria identità energetica: quando
cresce in un luogo ombreggiato, fresco e umido esposto a nord è di natura
Yin, così come Yin sono le sue componenti quali radici e corteccia: "Una

pianta esposta alla luce e calore dei raggi solari, esposta a sud, è di natura
Yang, così come appartengono a questa polarità le foglie e i fiori di ogni
pianta. La formula biosequenziale abbinata ai concetti delle polarità Yin e
Yang dei principi attivi derivati da radice e corteccia (identità Yin) o da foglia e
fiore (identità Yang), dà a ogni prodotto Salin de Biosel una specifica
identità energetica". Un esempio pratico? La crema per la couperose di
Salin de Biosel ha polarità Yin per attenuare gli eccessi energetici, Yang,
responsabili del rossore. Ma non è tutto: i prodotti del marchio, privi di ogm,
petrolati, paraffine, coloranti, parbeni e solventi, contengono attivi del
mondo marino e del mondo vegetale sottoposti a una selezione rigorosa per
garantire il massimo livello di qualità e controllarne l’origine.
	
  

