
Founded in 2007 Evra S.r.l., part of the VOS Group 
owned by the Salamone family, is a leader in the 
production of high quality plant extracts from cul-
tivated and spontaneous plant species. With a 
production plant of 5000 mq, the production is 
characterized as production from the supply chain 
and micro-supply chain controlled by tracing the 
entire production cycle. The raw materials come 
from an area of 40 km and are grown by local far-
mers who follow a strict protocol dictated by the 
regulations of the Pollino National Park: the plants 
grow naturally, thanks to a favorable climate and 
without the need for chemical or industrial fertili-

zers, The combined infl uence of the Mediterranean, Ionian and 
Adriatic seas provides these lands with a special microclimate, 
which guarantees the excellence of cultivation with the moni-
toring of the balsamic period for the maximization of the con-
centration of active elements, the correct drying of aromatic 
herbs and the processing of parts of the plant roots, leaves, 
fruits, seeds, buds, fl owers and barks. The collection is made 
with ad hoc criteria, to fully respect the entire life cycle of the 
product, the controlled and certifi ed supply chain (ISO 22005: 
2008) fundamental for the production of high quality and stan-
dardized products, the use of integrated and / or biological cul-
tivation techniques, with low water consumption, without the 
use of pesticides and herbicides and with cultivation fi elds far 
from the urban and industrial agglomeration further characte-
rize our production.
Processing and extraction take place internally and the quality 
of the product is completely controlled, the physical, chemical 
and microbiological characteristics of the drug, of the interme-
diate and fi nal product are monitored (identifi cation of the drug 
by thin layer chromatography, microbiological profi le and de-
termination of afl atoxins, heavy metals, pesticides, polycyclic 
aromatic hydrocarbon content.
EVRA produces traditional and organic herbal extracts with 
registered trademark, HRD® (Hight Resolution Dynamic Extrac-
tion), granulated extracts, IFS® (Instant Fast Soluble Extruders) 

and atomized fruit and vegeta-
bles. Our quality system meets 
the highest standards set by the 
Italian and European regulatory 
authorities GMP ISO 22716: 2007 
and ISO 9001: 2015, in complian-
ce with national and international 
regulations. Running  in a circu-
lar economy logic, which starts, 
when possible, from the proces-
sing of food by-products, in order 
to use 100% of the plants. As a 
fi nal step, the drugs go through 

a composting or biogas process. In addition, the EVRA site is 
equipped with a 100 KW photovoltaic system, which covers 
most of the energy needs.
Maylea is the exclusive distributor of EVRA for raw materials 
and cosmetic grade ingredients. It makes use of a network 
of professionals and structures in Italy and internationally for 
distribution and where necessary it provides support to the for-
mulation and production of the fi nished product.M
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Fondata nel 2007 Evra S.r.l., parte del Gruppo VOS 
di proprietà della famiglia Salamone, è leader nel-
la produzione di estratti vegetali di alta qualità da specie vegetali coltivate e spontanee. 
Con uno stabilimento produttivo di 5000 mq, la produzione si caratterizza come pro-
duzione da fi liera e micro-fi liera controllata attraverso il tracciamento dell’intero ciclo 
produttivo. Le materie prime provengono da una superfi cie di 40 Km e sono coltivate da 
agricoltori locali che seguono un rigido protocollo dettato dal regolamento del Parco Na-
zionale del Pollino: le piantagioni crescono naturalmente, grazie ad un clima favorevole 
e senza bisogno di concimi chimici o industriali, L’infl uenza combinata dei mari Mediter-
raneo, Ionio e Adriatico fornisce a queste terre un microclima speciale, che garantisce 
l’eccellenza della coltivazione con Il monitoraggio del periodo balsamico per la massi-
mizzazione della concentrazione di elementi attivi, la corretta essiccazione delle erbe 
aromatiche e la lavorazione delle parti della pianta radici, foglie, frutti, semi, boccioli, fi ori 
e cortecce. La raccolta è fatta con criteri ad hoc, per rispettarne al massimo l’intero ciclo 
di vita del prodotto, la fi liera controllata e certifi cata (ISO 22005: 2008) fondamentale per 
la realizzazione di prodotti di alta qualità e standardizzati, l’uso di tecniche colturali inte-
grate e / o biologiche, con basso consumo di acqua, senza l’uso di pesticidi ed erbicidi e 
con i campi di coltivazione lontani dall’agglomerato urbano e industriale caratterizzano 
ulteriormente la produzione. Durante la lavorazione e l’estrazione, vengono monitorate 
le caratteristiche fi siche, chimiche e microbiologiche del farmaco, del prodotto interme-
dio e fi nale (identifi cazione del farmaco mediante cromatografi a su strato sottile, profi lo 
microbiologico e determinazione di afl atossine, metalli pesanti, pesticidi, contenuto di 
idrocarburi aromatici policiclici. 

EVRA realizza estratti di erbe tradizionali e biologici con marchio registrato, HRD® (Hight 
Resolution Dynamic Extraction), estratti granulati, IFS® (Instant Fast Soluble Extruders) e 
frutta e verdura atomizzata. Il nostro sistema di qualità soddisfa i più elevati standard fi s-
sati dalle autorità regolatorie italiane ed europee GMP 
ISO 22716: 2007 e ISO 9001: 2015, in conformità alle 
normative nazionali e internazionali, operando in una 
logica di economia circolare, che parte, quando pos-
sibile, dalla lavorazione dei sottoprodotti alimentari, al 
fi ne di utilizzare il 100% delle piante. Come fase fi nale, i 
farmaci passano attraverso un processo di compostag-
gio o biogas. Inoltre, il sito EVRA è dotato di un impianto 
fotovoltaico da 100 KW, che copre la maggior parte del 
fabbisogno energetico.

Maylea è il distributore 
esclusivo di EVRA per le Ma-
terie prime e gli ingredienti 
di grado cosmetico. Si avvale 
di una rete di professionisti e 
strutture in Italia e a livello 
internazionale per la distri-
buzione e ove necessario 
fornisce supporto alla formu-
lazione e alla produzione del 
prodotto fi nito. 

Sede Operativa: Via Livescia, 97 
22070 Cassina Rizzardi (CO) 
info@maylea.net
www.mayleacosmetics.com
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