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L’etica e il rispetto per la natura sono i principi cardine su cui si fonda Weleda, che dal 1921 
si prende cura della persona, incoraggiandola ad attingere alle proprie sorgenti di vitalità per 
trovare l’equilibrio interiore e sviluppare così la bellezza armonica e autentica.
I nostri prodotti, completamente naturali, racchiudono cura e passione e regalano al corpo 
benessere e sollievo. Le texture vellutate, gli oli leggeri e le creme soffici sprigionano un 
bouquet di fragranze straordinarie che fanno rivivere e riscoprire, attraverso un’esperienza 
sensoriale coinvolgente, l’autentico profumo della natura.
Utilizziamo esclusivamente materie prime di origine vegetale, provenienti da coltivazioni
biologiche, biodinamiche o da raccolta spontanea certificata, abbiniamo sapientemente
le proprietà benefiche di foglie, fiori e frutti alle specifiche esigenze della persona, 
accompagnandola nell’età della vita, così come nei diversi momenti 
della sua giornata:

• Calendula per avvolgere i più piccoli in un abbraccio di calore
• Malva bianca per i bambini con la pelle ipersensibile
• Mandorla per accompagnare le mamme nel periodo della gravidanza
• Rosa mosqueta per attenuare le prime rughe
• Ratania per gengive forti e sane
• Betulla per attenuare gli inestetismi della cellulite

Dalla scelta delle materie prime al prodotto finito, contribuiamo alla salvaguardia delle risorse
naturali e favoriamo lo sviluppo di modelli di collaborazione equo-solidali.
Biodegradabilità e dermocompatibilità, infatti, sono criteri vincolanti per i nostri prodotti
che sono privi di sostanze chimiche, oli minerali, conservanti e fragranze di sintesi.
Inoltre, per una profonda responsabilità e rispetto nei confronti del regno animale e della
natura, abbiamo da sempre rifiutato i test sugli animali e progettiamo tutta la nostra filiera 
produttiva affinché possa avere il minimo impatto ambientale.
Weleda si impegna costantemente a rispettare le esigenze ed i ritmi non solo della natura
ma anche dell’Essere umano, migliorando costantemente lo standard bionaturale dei propri
prodotti - in accordo con uomo e natura.
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L‘importanza del massaggio
Cosa c’è di più naturale che coccolare il proprio bambino? Il contatto è estremamente 
importante per un suo sano sviluppo: carezze, massaggi e coccole influiscono positivamente 
sul suo benessere e contribuiscono in modo efficace a favorire le sane funzioni della pelle.
Massaggiare il piccolo stimola non solo la coordinazione e l’elasticità muscolare ma anche 
la circolazione sanguigna, regola la respirazione ed attiva il metabolismo. 

Il tatto è il primo senso attraverso il quale il vostro bambino entra in contatto con il mondo 
e attraverso il massaggio, eseguito con movimenti semplici e molta calma, potete iniziare 
ad instaurare una comunicazione non verbale fatta di gesti, sguardi e complicità. 
Un vero e proprio spazio di intimità che è solo vostro.

Potete massaggiarlo con qualche goccia di Baby Calendula Olio Trattante, a partire dalla 
prima settimana di vita*. Non ci sono regole da rispettare, lasciatevi guidare dalla vostra 
personale intuizione e, una volta che avrete acquisito padronanza dei primi passi suggeriti 
in questo opuscolo, vedrete che insieme al vostro bambino inventerete nuovi gesti.

Lontano dalle preoccupazioni e dagli impegni della vita quotidiana, questi momenti di 
condivisione rassicureranno il vostro bambino. Lasciate dunque parlare le vostre mani e, 
con questi massaggi, offritegli e comunicategli tutto il vostro amore.

*o subito dopo la nascita, sotto la guida di una puericultrice o di una ostetrica.

Il tempo del massaggio può variare da 2 min (nei suoi primi mesi di vita) fino ad 
un massimo di 20 min. Sarete poi voi ad accorgervi e a “sentire” la durata e la frequenza 
migliore in base alle esigenze del vostro bimbo, all’età, alla sua stanchezza ecc.
Evitate solo che prenda freddo.

CONSIGLIO WELEDA



Il massaggio delle braccia

Quando il piccolo è tranquillamente sdraiato, potete iniziare il massaggio partendo dalla 
spalla e, con movimenti dolci e continui, percorrete tutta la lunghezza del braccio. 
Terminate accarezzando le mani e le dita.

6

Durante qualsiasi massaggio, è importante che il bambino non prenda mai freddo. 
Cercate di fare in modo che la parte scoperta sia solo quella che state massaggiando. 

CONSIGLIO WELEDA



Il massaggio della mano

Tenete dolcemente il braccio del piccolo con una mano e con il pollice dell’altra mano eseguite 
all’interno del suo palmo, dei movimenti circolari, sempre in senso orario. 
Terminate accarezzando delicatamente le punte delle dita, una ad una.

Baby Calendula Olio Trattante 
Ideale per accompagnare il massaggio del vostro bimbo, 
questo Olio, completamente naturale e privo di profumazione, 
avvolge il vostro piccolo in un abbraccio di calore benefico 
e rispettoso della sua pelle delicata. L’olio di sesamo bio, 
associato agli estratti di calendula bio, protegge e calma 
la fragile cute del neonato.
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Il massaggio della coscia e del piede

Tenendo il bimbo sul vostro grembo, potete massaggiare la gamba con leggeri movimenti 
della mano, partendo dalla coscia fino ad arrivare all’altezza del piede.  

Alcuni bambini amano particolarmente ricevere carezze ai piedi. Potete massaggiare con 
il pollice la punta del piede del vostro piccolo, partendo dal tallone e salendo fino alle dita.

Il piede è la sede delle zone riflesse (riflessologia plantare). Bisogna sempre massaggiare 
entrambi i piedi in modo equilibrato e cercare di non esercitare pressioni troppo 
sostenute sulla pianta del piede.

CONSIGLIO WELEDA
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Il massaggio del dorso

Potete iniziare massaggiando la schiena del vostro piccolo con grandi movimenti circolari. 
Iniziate prima solo con le dita e piano piano, sempre con un movimento circolare, adagiate 
anche i palmi delle mani esercitando una leggera e delicata pressione. 

È importante che il movimento sia fluido e armonioso. Mantenete sempre una mano 
a contatto con la pelle del vostro bambino. 

CONSIGLIO WELEDA
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Il massaggio della pancia e del torace

Massaggiate delicatamente con movimenti dolci e circolari la pancia del vostro bimbo. 
Questo piacevole massaggio aiuterà il vostro piccolo a rilassarsi.

Se il piccolo è sereno e rilassato, potete continuare a condividere questo momento insieme, 
prolungando il massaggio fino al torace.
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Olio per il Pancino
È una composizione equilibrata a base di olio di mandorle dolci, 
sviluppato specificatamente per rilassanti massaggi addominali 
al bebè. Contiene in formula equilibrata oli essenziali naturali 
di maggiorana, camomilla romana e cardamomo, tradizionalmente 
impiegati in caso di problemi digestivi. 
Un delicato massaggio con l’Olio per il Pancino, oltre a calmare 
e donare sollievo al tuo piccolo in caso di fastidiose coliche, 
previene la formazione di gas intestinali.

Se il tuo bambino piange può essere che voglia allenare la sua voce o cercare la tua 
attenzione. Potrebbe anche essere che abbia delle flatulenze. L’apparato digerente del 
bambino deve ancora abituarsi a svolgere le normali funzioni fisiologiche.
Potete riscaldare tra le mani un po’ di Olio per il Pancino e massaggiare delicatamente 
la zona ombelicale in senso orario, donerà sollievo al vostro piccolo.
Le ostetriche raccomandano di eseguire dei movimenti a spirale verso la coscia sinistra.

CONSIGLIO WELEDA in caso di coliche
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La ginnastica del bebè

Con l’esperienza del tocco, le vostre mani inventeranno altre tecniche! 
Potete giocare con il vostro bambino, facendogli provare movimenti che non è ancora 
in grado di fare da solo così da aumentare la coscienza e la percezione del suo corpo.
Sono valide tutte le combinazioni di movimenti, date spazio al vostro intuito!



Calendula BIO Weleda: 
lo straordinario alleato naturale
Nota pianta officinale dalle proprietà cicatrizzanti, lenitive e antisettiche, mostra una 
vitalità singolare: il rigoglioso fogliame è espressione della sua esuberante forza vitale 
mentre il fiore è manifestazione di ordine. Queste due polarità denotano la sua peculiare 
caratteristica: aiuta l’organismo umano a ristabilire l’equilibrio.
Weleda ha sempre avuto grande cura per coltivazione della calendula, da oltre 80 anni 
la coltiva direttamente con metodo biodinamico a Schwäbisch Gmünd, in Germania, nel 
giardino più grande d’Europa di sua proprietà. Per permettere alla pianta di sviluppare le sue 
proprietà medicinali, che sono poi usate in molti prodotti, è richiesto un lavoro molto accurato 
e attento che inizia con la scrupolosa selezione della semina biodinamica e continua con 
la regolare cura delle piante nei campi. All’alba, non appena il sole ha asciugato la rugiada, 
si comincia a selezionare i fiori manualmente. Questo permette un’attenta scelta delle 
piante: solo le migliori, infatti, vengono raccolte nei cesti. 
Una parte di esse viene poi fatta seccare immediatamente per essere in seguito utilizzata 
per l’estrazione di caldi oli. Per molte altre applicazioni, invece, viene raccolta l’intera pianta, 
con foglie e stelo, per essere lavorata come tintura.
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Linea Baby & Child Calendula Bio 



Dalla natura i migliori ingredienti per proteggere, 
nutrire e idratare la pelle del bambino
Fine, fragile e ancora vulnerabile, la pelle del neonato merita trattamenti specifici, delicati 
e protettivi, che rispettano la sua natura.
È per questo che WELEDA ha creato, in collaborazione con un team di ostetriche e medici, 
una gamma di prodotti 100% naturali certificati, a base di calendula e camomilla BIO, 
olio di mandorle dolci e olio di sesamo bio.

Calendula Crema Protettiva: protegge e lenisce al cambio del pannolino. 
Calendula Olio Trattante: igiene e dolce trattamento. Senza profumazione.
Calendula Bagno: trattamento rasserenante. 
Calendula Bagno Cremoso: trattamento dolce e avvolgente. 
Calendula Babywash Corpo e Capelli: dolce trattamento di pulizia. 
Calendula Crema Corpo: ricco trattamento protettivo.
Calendula Crema Viso: idrata la pelle del viso del bebè.
Calendula Crema Fluida: nutre e idrata.
Olio per il pancino per bebè: aiuta ad attenuare le coliche.
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Linea Baby Derma Malva Bianca Bio



I prodotti della Linea Baby Derma Malva Bianca Bio, senza profumazione, si prendono cura 
della pelle ipersensibile, secca ed irritata, proteggendola sin dai primi giorni di vita. 
A base di estratto di radice di altea e puri oli vegetali, offrono un trattamento nutriente 
e sostengono le naturali funzioni protettive della pelle. Irritazioni e prurito vengono così 
attenuati e il vostro bambino può sentirsi nuovamente a suo agio.

Malva Bianca Crema Protettiva: azione protettiva e calmante, con ossido 
di zinco.

Malva Bianca Crema Fluida: ricco trattamento per il corpo dalla benefica azione 
calmante.

Malva Bianca Crema Viso: azione calmante e idratante.

Per la pelle ipersensibile tendente 
a dermatite atopica
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Baby Oli naturali Bio Weleda
Il massaggio amorevole della Natura

I nostri oli baby contengono esclusivamente materie prime accuratamente selezionate. 
Ciascun prodotto è stato sviluppato in collaborazione con medici ed ostetriche ed è 
formulato appositamente per la delicata pelle del bambino. Dalla Natura un massaggio 
amorevole fin dal primo giorno della sua preziosa vita - in accordo con uomo e natura.
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Polvere dermoprotettiva a base di talco di elevata qualità arricchito con tre estratti di piante 
della famiglia delle composite (asteracee) e con quarzo.
Grazie alla speciale formulazione, Arnica Echinacea polvere sostiene i processi fisiologici 
di cicatrizzazione e contribuisce a mantenere asciutta e ben protetta la pelle, in particolare 
nella zona ombelicale del neonato.

• Consistenza soffice e leggera
• Ottima adesione della polvere sulla parte interessata 
• Piacevole sensazione di asciutto tutta naturale

Modalità d’uso: cospargere più volte al giorno 
sulla zona ombelicale del neonato e proteggere 
con garza sterile.

Arnica Echinacea polvere
Polvere dermoprotettiva per il distacco 
del cordone ombelicale

Novità
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Dal 1921

Weleda da sempre non esegue e non commissiona test su animali
Dialoga con l‘Esperto e informati su www.weleda.it
Weleda Italia è su Facebook e Instagram

Weleda Italia Srl
Via del Ticino, 6 - 20153 Milano

Tel.: +39 02 48 77 051
www.weleda.it


