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Made in ITALY

Viso

Corpo

Epilazione

SkinSystem sempre attenta all’evoluzione del mercato
dermo-cosmetico professionale, evolve le proprie linee
per il trattamento professionale della pelle con nuove
formulazioni ad alto potenziale, ancora piu’ aderenti alle
esigenze della moderna estetista e in grado di regalare
un’autentica bellezza.
Grazie al felice connubio di formule della antica
sapienza phitoterapica e delle piu’ avanzate innovazioni
biotecnologiche, frutto della moderna ricerca
cosmetologica, scientemente miscelate tra loro,
la linea professionale SkinSystem offre prodotti efficaci
e personalizzati liberi da parabeni, paraffine e petrolati
capaci di fornire risultati straordinari conservando un
ineguagliabile rapporto qualita’/prezzo.
Sempre lieti di soddisfarvi.
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LineaViso
Detersione

Una corretta detersione della
pelle del viso e del collo costituisce
un gesto di bellezza quotidiano
fondamentale per combattere i
primi segni dell’invecchiamento
cutaneo.
Contribuisce a mantenere la
pelle elastica e luminosa e ne
facilita l’assorbimento degli attivi
contenuti nei prodotti di bellezza
applicati successivamente.
Ogni mattina è necessario
rimuovere le cellule morte e il sebo
prodotti durante la fase notturna di
rigenerazione epidemica e la sera
è buona norma “purificare” la pelle
rimuovendo smog, polveri sottili
make-up e ogni altra impurità
depositatasi durante la giornata.

LineaViso
Detersione

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

AQUA MICELLARE
alle Bacche di Goji
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml
Cod. 1030020060

Acqua detergente per viso, occhi e labbra
alle Bacche di Goji. Con un rapido gesto
deterge in profondità catturando make up e
impurità lasciando la pelle tonica, idratata e
detersa. il potere antiossidanti della Bacche
di Goji contrasta i segni del tempo agendo
in profondità ricompattando l’ovale del viso
e riempiendo le piccole rughe d’espressione.
Rimuove anche il trucco resistente all’acqua
e può essere usata anche come semplice
detergente per l’igiene quotidiana.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà, è particolarmente indicato per le pelli sensibili
e delicate. È efficace come lenitivo per le pelli infiammate, arrossate,
affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni e in generale nei
disordini della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo
senili e melasma.

VITAMINA E

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante per
eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge un’azione
idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il foto-invecchiamento.

BACCHE DI GOJI

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina
b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano a
contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti
e dalla comparsa delle macchie solari.

MODO USO: Applicare sulla pelle con un batuffolo di cotone. Per rimuovere il trucco dagli occhi
si consiglia di lasciare il batuffolo imbevuto sulle palpebre per qualche secondo. Se necessario,
tamponare la pelle con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua.
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STRUCCANTE BIFASICO
con acqua di fiori di
Camomilla e Calendula

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

WATERPREOROF
REMOV

Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml
Cod. 1030020080

Struccante Bifasico Viso, Occhi e
Labbra a base di Acqua di fiori di
Calendula e Camomilla, adatto a tutti
tipi di pelle. Rimuove con efficacia
ma delicatezza anche il Make-up
Waterproof e a lunga durata, lasciando
la pelle detersa, setosa e idratata.

CALENDULA

L’estratto di Calendula Officinalis, ricco di flavonoidi, svolge
un’importante azione calmante, lenitiva e decongestionante. Ottimo
nei trattamenti di pulizia delle pelli sensibili e reattive. Stimola la
riepitelizzazione dei tessuti, accelerando il turn-over epidermico.
Promuove l’attività del fibroblasti del derma, favorendo così la sintesi
del collagene, elastina e acido ialuronico.

CAMOMILLA

L’estratto di Camomilla, particolarmente ricco di flavonoidi, esercita
una importante azione disarrossante, lenitiva e decongestionante.
Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con
conseguente promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e
acido ialuronico, contribuendo così alla riparazione dell’epidermide.

MODO USO:
Agitare bene prima dell’uso. Applicare il prodotto su un dischetto di cotone e procedere alla
rimozione del make-up. Senza risciacquo. Adatto a chi porta lenti a contatto.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

LATTE
DETERGENTE
MULTIVITAMINICO
Collagene,
Vitamina E

Pelli secche e/o mature
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020000 / 1030020001

Latte detergente delicato,
adatto a tutti tipi di pelle.
Elimina il trucco e pulisce la
pelle in profondità. Arricchito
di Vitamina E e Collagene,
risulta essere particolarmente
indicato nei trattamenti delle
pelli mature ed è ottimo come
prodotto di preparazione del
viso ai trattamenti specifici.

VITAMINA E

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre
e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

COLLAGENE

Molecola fondamentale per la salute del derma. Mantiene tonico il
tessuto impedendo la comparsa delle rughe.

MODO USO:
Applicare con movimenti circolari su viso, collo e decolletè. Rimuovere con acqua e trattare con il
Tonico della stessa linea.
10
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

TONICO
MULTIVITAMINICO
Calendula,
Vitamina E

Pelli secche e/o mature
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020002 / 1030020003

Tonico particolarmente
delicato, adatto a tutti tipi di
pelle. Rinfresca, idrata, tonifica
e protegge la pelle dalle
aggressioni esterne.
Arricchito di Calendula e
Vitamina E, svolge un’azione
calmante e “anti radicali liberi”
donando al viso tono, luminosità
e un aspetto più giovane.

VITAMINA E

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre
e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

CALENDULA

L’estratto di Calendula Officinalis svolge un’importante azione
calmante, lenitiva e decongestionante. Ottimo nei trattamenti di
pulizia delle pelli sensibili e reattive.

MODO USO:
Applicare poche gocce di prodotto direttamente su viso, collo e decolleté picchiettando fino a
completo assorbimento dopo aver usato il Latte detergente della stessa linea dermocosmetica.
11
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

LATTE DETERGENTE
ALOE VERA
Aloe Vera, Calendula
Pelli sensibili e/o impure
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020004 / 1030020005

Latte detergente delicato, adatto
alle pelli grasse e impure. Elimina
il trucco e pulisce in profondità
la pelle del viso contrastando
impurità, eccesso di sebo e punti
neri. Arricchito di Aloe Vera e
Calendula svolge un’importante
azione lenitiva, decongestionante
e antiossidante. Ottimo come
prodotto di preparazione del viso
ai trattamenti specifici.

ALOE VERA

L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione rigenerante, antiossidante e immunostimolante. Contrasta lo
stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, mentali e
nutrizionali, che accelera il fisiologico processo di invecchiamento
cellulare.

CALENDULA

L’estratto di Calendula Officinalis svolge una forte azione calmante,
lenitiva e decongestionante. In combinazione con l’Aloe Vera,
svolge altresì un’importante azione astringente e antinfiammatoria
rendendo il prodotto ottimo nel trattamento di pulizia delle pelli
impure sensibili e reattive.

MODO USO:
Applicare con movimenti circolari su viso collo e decolleté. Rimuovere con acqua e successivamente
trattare con il Tonico della stessa linea.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

TONICO ALOE
VERA

Aloe Vera, Malva
Pelli sensibili e/o impure
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020006 / 1030020007

Tonico particolarmente
delicato e adatto alle pelli
grasse e acneiche.
Rinfresca idrata e protegge
la pelle dalle aggressioni
esterne.
Grazie ai principi attivi
di origine vegetale di
cui è composto, aiuta a
riequilibrare la secrezione
sebacea eliminando il
fastidioso effetto lucido.

ALOE VERA

L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione rigenerante, antiossidante e immunostimolante. Contrasta lo
stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, mentali e
nutrizionali, che accelera il fisiologico processo di invecchiamento
cellulare.

MALVA

L’estratto di malva svolge un’azione anti-infiammatoria, lenitiva,
astringente e vasoprotettrice. Rende il prodotto particolarmente
adatto nel trattamento della pelle irritata e reattiva.

MODO USO:
Applicare poche gocce di prodotto direttamente su viso, collo e decolleté picchiettando fino a
completo assorbimento dopo aver usato il Latte detergente della stessa linea dermocosmetica.
13
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PURIFYING
CREAMY MILK

Crema latte detergente
Cleansing care
Akoactive®Horus,
Hyaluronic Acid,
Vitamina E
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020102 / 1030021030

Latte crema purificante, deterge
efficacemente e rimuove ogni traccia
di make up e impurità senza seccare
la pelle. Arricchito di Vitamina E,
Acido ialuronico e dell’innovativo
Akoactive®Horus, idrata e protegge
la pelle dall’effetto nocivo dei radicali
liberi, raggi UV e dall’inquinamento
atmosferico. Allo stesso tempo svolge
un’importante azione purificante
e antibatterica che si manifesta in
special modo nell’inibizione di batteri
che provocano l’acne. Dedicato a tutti
tipi di pelle anche quelle soggette a
impurità.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

MORINGA
OLEIFERA

L’olio di semi di Moringa oleifera è un concentrato di vitalità e
nutrimento per la pelle. Ricco di proteine, vitamine, sali minerali,
beta-carotene e Flavonoidi dagli effetti antiossidanti, inibisce
l’attività dei radicali liberi, aiuta a purificare dalle imperfezioni
cutanee e dai danni ossidativi, a idratare e nutrire la pelle in
profondità. Effetto protettivo: ricco di polifenoli e fitosteroli,
svolge un’importante azione antiossidante protegge la pelle
dall’inquinamento atmosferico, dal fumo e altre sostanze inquinanti
oltre che dall’effetto nocivi dei raggi UV. Effetto purificante: svolge
una importante azione antibatterica e antimicrobica inibendo in
particolar modo la crescita dei batteri dell’acne, contrastando le
imperfezioni cutanee. Effetto idratante ed emolliente: ricco di
proteine, amminoacidi, steroli, oligosaccaridi e polisaccaridi, svolge
sia un’importante attività idratante diretta, essendo composto da
molecole idrofile che trattengono l’acqua, sia indiretta, creando un
film sulla superficie cutanea che evita la perdita d’acqua.

NIGELLA SATIVA

L’estratto di semi Nigella Sativa, ricco di Omega 3 e 6, proteine,
oligoelementi ed enzimi, svolge un’azione antiossidante
proteggendo la pelle dall’aggressione dei radicali liberi. Rigenera
e rivitalizza le pelli secche, sensibili o irritate da problemi cutanei
quali l’acne.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità, richiama e
trattiene un numero elevato di molecole d’acqua fino a 70 volte il
suo peso molecolare, garantendo idratazione, turgidità e plasticità,
indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle giovane.

VITAMINA E

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la
struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
cosi l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei
raggi solari, inquinamento e fumo.

MODO USO:
Applicare il latte crema su viso, collo e decolletè. Massaggiare delicatamente eseguendo movimenti
circolari. Rimuovere con acqua.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, ALCOHOL, SLS, SLES,
ANIMAL DERIVED

PERFECT TONER

Acqua purificante
Cleansing care
Orange Blossom Water,
Red Grapevine Extract,
Vit. E, Vit. C, Lactic Acid,
Asebiol TM
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020108 / 1030021031

Acqua di fiori d’arancio arricchita con
vitamine antiossidanti, estratto di
vite rossa, acido lattico e complesso
purificante e seboregolatore.
Tonifica, rinfresca, purifica e rigenera,
rimuove eventuali residui di make-up,
impurità e particelle di inquinamento,
normalizza il pH cutaneo, uniforma
l’incarnato e dona una luminosità
immediata. Per tutti i tipi di pelle,
anche le più pelli sensibili e soggette
a fragilità capillare. Coaudiuvante nel
trattamento della couperose.
MODALITA’ DI UTILIZZO:
• Prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi
rimuovendo eventuali residui occlusivi.
• Usata la mattina dona freschezza e benessere,
tonifica la pelle e apporta immediata luminosità.
• Usata la sera svolge un effetto calmante, rimuove
tracce di make-up e particelle di inquinamento.
• Usata prima dei trattamenti in cabina prepara
la pelle rendendola maggiormente recettiva
all’assorbimento degli attivi rimuovendo eventuali
residui occlusivi.
• Lenisce e rinfresca la pelle dopo i trattamenti di
pulizia del viso particolarmente invasivi come la
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micro dermoabrasione o nel caso di trattamenti
anti-aging come il micro needling. Decongestiona e
ristabilizza il pH cutaneo.
• Nel caso di pelli spente e aride dona luminosità
e vitalità, nel caso di pelli impure assorbe sebo in
eccesso, regola il pH e uniforma l’incarnato.
• Nel caso di pelli particolarmente reattive e
soggette a couperose svolge un’importante azione
decongestionante e lenitiva risultando così efficace
nella cura dell’inestetismo.
• Adatta anche come dopobarba.

LineaViso
Detersione

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, ALCOHOL, SLS, SLES,
ANIMAL DERIVED

ACQUA DI FIORI DI ARANCIO: La sem- VITAMINA C:
plicità di un’acqua impreziosita dai molteplici
benefici dei fiori di arancio. Lenitiva, rinfrescante
e decongestionante, risulta particolarmente indicata nel caso di pelli sensibili e reattive ed efficace
nel trattamento della couperose. Disinfettante,
antisettica e antibatterica, normalizza il pH della
pelle svolgendo un importante attività sebo
regolatrice e astringente, risultando così efficace
nel trattamento delle pelli impure e tendenzialmente acneiche. Rigenerante, rivitalizzante e
cicatrizzante, agisce sulle pelli mature, spente ed
aride illuminando in poco tempo l’incarnato e
donando un aspetto vitale al viso, attenua rughe
e segni dell’acne, ristruttura il derma agendo a
livello cellulare, tonifica e compatta. Rilassante
e anti stress, attenua stati d’ansia infondendo
energia positiva serenità e calma.
ESTRATTO DI VITE ROSSA: Particolarmente ricca di flavonoidi, polifenoli come
il Resveratrolo e antocianosidi, svolge un’importante azione antiossidante e protettrice dei
capillari. Aiuta la pelle a mantenersi compatta
ed elastica contribuendo all’azione di sintesi del
collagene ed elastina. Agisce sulla permeabilità
vasale contrastando edemi e gonfiori, risultando
così particolarmente adatta nel trattamento della
couperose, per la protezione delle pelli sensibili
e che si arrossano facilmente e per il trattamento
di echimosi, vene varicose e fragilità capillare.
VITAMINA E: Svolge un’importante azione
antiossidante in grado di bloccare l’effetto
nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule.
Protegge la struttura del collagene e preserva
l’elasticità cutanea, contrastando cosi l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo
dei raggi solari, inquinamento e fumo.

Svolge un’azione antiossidante e al contempo stimola la produzione di
collagene, preservando l’elasticità e ritardando
il processo di invecchiamento cutaneo; illumina
e rende l’incarnato più uniforme; effetto schiarente.
ASEBIOL™: Complesso sinergico seboregolatore. Riequilibra la quantità di sebo inibendo la
5α-reduttasi, l’enzima responsabile della sua produzione. E’ clinicamente dimostrato che riduce
visibilmente l’aspetto di oleosità e imperfezioni
della pelle.
ACIDO LATTICO: Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, e in grado di rompere
i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione, promuovendo cosi un
rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido
senza alterare il pH naturale della pelle. Stimola
la sintesi di collagene (proteina che conferisce
struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
conferisce elasticità alla pelle). Rende cosi più
efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione
di principi attivi e rimuove eventuali depositi
di melanina presenti negli strati più superficiali
della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà igroscopiche, e in grado di attrarre molecole d’acqua
fino agli strati più profondi della pelle, in modo
da renderla al tatto più compatta, morbida e
liscia.

MODO USO: Applicare mattino/sera dopo il latte detergente Purifying Creamy Milk SkinSystem con
un dischetto di cotone, tamponare senza strofinare. Successivamente applicare una crema della stessa
linea dermocosmetica SkinSystem. Applicare durante la giornata per lenire, rinfrescare e rigenerare la
pelle del viso. Evitare la zona degli occhi.
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NEW
PURITY
‘ 22
AQUA PURE
Blemish Rescue Toner
Tonico Anti - Imperfezioni
• Salicylic Acid 2%
• Green Tea 52.5%
• Aloe 0.1%
Pelli grasse e seborroiche
Formato 250 ml
Cod. 1030020129

Acqua di The Verde arricchita con
Acido Salicilico al 2 % ed Estratto
di Aloe Vera Pura indicata per
il trattamento e la prevenzione
quotidiana delle imperfezioni come
acne, comedoni, pori dilatati e colorito
spento. L’acido Salicilico esfolia la
pelle in profondità aiutandola a
liberarsi da impurità e sebo, leviga
e riduce i pori dilatati, previene la
formazione di nuove imperfezioni e
lascia l’incarnato uniforme, compatto
e luminoso. L’estratto di Aloe Vera Pura
idrata, lenisce ed elasticizza la pelle
mentre l’acqua di The Verde svolge una
importante azione dermopurificante,
astringente ed antiossidante
risultando adatto nel trattamento delle
pelli grasse e seborroiche.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, ALCOHOL, SLS, SLES,
ANIMAL DERIVED

ALOE VERA

Estratto di Aloe Vera pura ad azione lenitiva, rinfrescante e idratante.
Stimola e accelera la rigenerazione delle cellule dei tessuti
danneggiati favorendone la cicatrizzazione. Funge da antibatterico
naturale. Particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione rigenerante, antiossidante, astringente, sebo-regolatoria e
immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo bloccando così il
fisiologico processo di invecchiamento cellulare della pelle. Purifica
le pelli impure e acneiche, controllando l’eccessiva produzione di
sebo.

THE VERDE

Ricco di polifenoli, vitamine, Sali minerali, enzimi e caffeina svolge
una spiccata attività antiossidante e protettiva. Ritarda la comparsa
dei segni dell’invecchiamento cutaneo, quali il rilassamento dei
tessuti, i danni da esposizione solare e macchie dell’età. Migliora
la carnagione rendendo la pelle idratata, sana e luminosa. Ricco
di tannini, possiede importanti proprietà dermopurificanti e
astringenti. Purifica e igienizza la pelle eliminando tossine e batteri,
risultando così utile nel trattamento di pelli grasse e impure.

ACIDO
SALICILICO

Svolge una importante azione cheratolitica/esfoliante, in grado
di spezzare selettivamente la catena proteica della cheratina
dissolvendo grasso e impurità che ostruiscono i pori. Svolge inoltre
un’azione anti-batterica e anti-infiammatoria, prevenendo così la
formazione di brufoli, punti neri, bianchi e altre impurità che portano
ad un aggravamento della forma acneica. Il BHA è indicato per pelli
grasse e inclini a brufoli, punti neri, bianchi e ipercheratosi. Stimola
il rinnovamento cellulare, donando luminosità e compattezza al
derma.

MODO USO: Imbibire un dischetto di cotone e applicare il prodotto dopo la detersione su viso, collo,
decolletè e schiena. Per risultati ottimali, utilizzare mattina e sera prima del Blemish Remedy Serum o
Acne Rescue Serum. Durante il giorno, applicare una protezione solare. Il prodotto non è adatto nel
caso di pelle sensibile e reattiva. Può provocare un leggero pizzicore durante l’applicazione. In caso
di arrossamento o irritazione, sciacquare abbondantemente con acqua e sospendere il trattamento.
Evitare il contatto diretto con gli occhi.
CONSIGLI:
- Durante le prime due settimane di utilizzo applicare il prodotto a giorni alterni e successivamente
incrementare gradualmente a seconda delle necessità.
- In caso di pelle secca e con qualche impurità: applicare 2/3 volte a settimana sulle impurità da
trattare, la sera prima di coricarsi;
- in caso di pelle impura e sensibile: utilizzare al massimo 2 volte a settimana la sera prima di
coricarsi.
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Per mantenere la pelle del viso
elastica e luminosa è necessario
periodicamente rimuovere cellule
morte, sebo, smog, make-up che,
insieme ai prodotti applicati sulla
pelle, creano uno strato occlusivo
impedendole di traspirare.
L’esfoliazione diventa così un gesto
fondamentale per purificare e
ossigenare la pelle in profondità,
ravvivare il colorito e permettere un
corretto turnover cellulare.
La pelle diviene maggiormente
recettiva e assorbe rapidamente
e con facilità gli attivi contenuti
nei prodotti di bellezza applicati
successivamente.

LineaViso
Esfoliazione

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SCRUB VISO

Noccioli di Albicocca
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020008 / 1030020009

Scrub a base di noccioli di
albicocca finemente triturati.
Rimuove con delicatezza ma
in profondità le cellule morte
favorendo la rigenerazione
tissutale. Grazie alla
frammentazione circolare dei
noccioli di albicocca, aiuta
a riequilibrare la secrezione
sebacea, contrastando punti
neri ed eccessi di sebo.
Lascia i pori della pelle liberi
di “respirare” donando una
sensazione di fresco, tonico e
pulito. Il prodotto dalle qualità
stabili e non invasive è adatto
anche per le pelli sensibili e con
teleangectasia.

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri ed eccesso
di sebo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle del viso, collo e decolleté con delicati movimenti circolari e rimuovere con
spugnette inumidite.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLES/SLS,
PETROLATUM, BHT/BHA, ANIMAL
DERIVED, SILICONES.

EXFOLIA FACE CREAM
Gommage
Enzimatico Viso
Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml
Cod. 1030020101

Gommage enzimatico viso a base
di sostanze fondamentali per la
cura della pelle. L’effetto combinato
degli enzimi proteolitici e l’acido
lattico dissolve con delicatezza,
ma in profondità, le cellule morte
favorendo la rigenerazione tissutale,
regalando così un incarnato uniforme
e luminoso. L’azione emolliente
dell’olio di Jojoba in combinazione
con l’azione antiossidante del
Tocoferolo e Allantoina, promuove un
ringiovanimento cutaneo conferendo
alla pelle elasticità e tono.

PAPAINA

Enzima proteolitico naturale di origine vegetale con proprietà
cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche. Dissolve le cellule
morte, attiva il rinnovamento cellulare ringiovanendo e rigenerando
l’incarnato, in modo delicato. Ricco di Vitamina A e C ed altre sostanze
antiossidanti, combatte i radicali liberi contribuendo a mantenere la
pelle giovane ed idratata, migliorandone anche le imperfezioni come
macchie e brufoli.

BROMELINA

Enzima proteolitico naturale di origine vegetale, svolge una
importante azione cheratolitica, depurando la pelle dalle cellule
morte e stimolando la produzione di nuove. In questo modo la pelle
risulterà più sana, elastica e rinnovata nella struttura.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLES/SLS,
PETROLATUM, BHT/BHA, ANIMAL
DERIVED, SILICONES.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane
nel tempo.

ACIDO LATTICO

Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere
i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione,
promuovendo così un rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido
senza alterare il pH naturale della pelle. Stimola la sintesi di collagene
(proteina che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
conferisce elasticità alla pelle). Rende così più efficace ed efficiente
l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi
di melanina presenti negli strati più superficiali della pelle. Inoltre,
grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla
al tatto più compatta, morbida e liscia.

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca, permette al
prodotto di rimuovere con delicatezza, ma in profondità, le cellule
morte, favorendo la rigenerazione tissutale. Aiuta a riequilibrare la
secrezione sebacea, eliminando punti neri ed eccesso di sebo.

OLIO DI JOJOBA

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH
della pelle. Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco
di vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti
naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di
acqua dalle cellule. Rafforza il film idrolipidico, proteggere, rivitalizza
ed elasticizza la cute, impedendone il normale invecchiamento
e conferendole levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente
indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono
ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.

VITAMINA E /
TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticità impediscono la
comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della
definizione dello ovale del viso.

MODO USO: Applicare il gommage sulla pelle asciutta ed esercitare accurati movimenti circolari.
Lasciare agire qualche minuto e risciacquare. In caso di pelli particolarmente delicate, si consiglia di
utilizzarlo sulla pelle umida.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GOMMAGE FACE CREAM
alle Bacche di Goji
Tutti i tipi di pelle
Formato 150 ml
Cod. 1030020061

Gommage viso a base di bacche
di Goji, olio di Jojoba e noccioli di
albicocca. Promuove una delicata e
profonda pulizia del derma stimolando
il rinnovamento cellulare e la
produzione di collagene ed elastina.
Ricco di preziosi principi attivi naturali
antiossidanti ad alta concentrazione,
dona alla pelle del viso un aspetto più
uniforme e luminoso.

OLIO DI JOJOBA:

L’olio di Jojoba ha
proprietà emollienti, idratanti e protettive per il
pH della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni
sebacee ed è ottimo anche come antirughe,
disinfettante e antimicotico naturale.

tante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le molecole antiossidanti contenute nelle
bacche di Goji aiutano a contrastare i radicali liberi,
proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla
comparsa delle macchie solari.

L’Allantoina oltre ad avere VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante,
proprietà idratante e disarrossante, svolge antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane
un’azione esfoliante promuovendo la prolifera- cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV,
fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preserzione cellulare.
vando così inalterato il collagene, struttura
NOCCIOLI DI ALBICOCCA: La fram- portante del derma. La pelle rimane così tonica ed
mentazione circolare dei noccioli di albicocca elastica impedendo la comparsa delle rughe. La
aiuta a riequilibrare la secrezione sebacea elimi- sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce
nando punti neri ed eccesso di sebo.
un ruolo di primaria importanza nella prevenzione
BACCHE DI GOJI: Le preziose bacche di dell’invecchiamento cutaneo.
Goji, dette anche “bacche della felicità”, conten- ACIDO LATTICO: Produce una esfoliazione
gono un complesso multivitaminico costituito cutanea accelerando il turno-over cellulare. Stimoda Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio, lando la sintesi di glucosaminoglicani confernedo
magnesio e omega 3-6 che svolge un’impor- alla pelle luminosità e idratazione.

ALLANTOINA:

MODO USO:
Applicare sulla pelle del viso, collo e decolleté con delicati movimenti circolari, lasciare agire per
almeno 5/10 minuti e rimuovere con spugnette inumidite.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

PEELING VISO ACID FRUIT
con Microgranuli
Acidi della Frutta, Olio
Jojoba, Allantoina, Noccioli
d’Albicocca
Tutti i tipi di pelle
Formato 150 ml
Cod. 1030020059

Peeling viso a base di Acidi della frutta,
Olio di jojoba, Noccioli d’albicocca e
Allantoina. Promuove una delicata e
profonda pulizia del derma stimolando il
rinnovamento cellulare e la produzione di
collagene ed elastina. Dona alla pelle del
viso un aspetto più uniforme e luminoso.

ACIDI DELLA
FRUTTA

Gli alfaidrossiacidi ed altri acidi della frutta sono noti per le loro
proprietà esfolianti ed antiossidanti. Promuovono il rinnovamento
dell’epidermide, stimolano allo stesso tempo la produzione di
collagene nel derma donando alle pelle un aspetto più uniforme e
luminoso. Sciolgono i legami che uniscono le cellule morte a quelle
vive, facilitandone l’allontanamento e penetrano in profondità, dove
favoriscono la riparazione delle fibre di collagene ed elastina.

OLIO DI JOJOBA

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH
della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee ed è ottimo
anche come antirughe, disinfettante e antimicotico naturale.

ALLANTOINA
NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

L’Allantoina oltre ad avere proprietà idratante e disarrossante, svolge
un’azione esfoliante promuovendo la proliferazione cellulare.
La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri ed eccesso
di sebo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle del viso, collo e decolleté. Lasciare agire per almeno 5/10 minuti e rimuovere con
spugnette inumidite.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

7 A FACE PEELING

Vegeles®AHA, Mandelic
Acid, Salicylic Acid,
Hyaluronic Acid,
Tocopherol
Tutti i tipi di pelle
Formato 150 ml
Cod. 1030020088

Peeling viso professionale a base di un
pool di 7 acidi esfolianti e antiossidanti di
derivazione naturale e biotecnologica. Una
formulazione rivoluzionaria sviluppata per
aiutare a rinnovare la pelle, a levigare la
sua consistenza e a migliorarne l’aspetto.
Promuove una esfoliazione profonda ma
delicata accelerando il turn-over cellulare
e favorisce la penetrazione degli attivi
in grado di riparare le fibre di collagene
ed elastina negli strati più profondi del
derma. Riduce le macchie, cancella le
piccole rughe e i segni dello stress come
colorito spento e occhiaie. Lascia la pelle
morbida, elastica, compatta e luminosa.
Adatto a tutti i tipi di pelle anche su quelle
estremamente sensibili.

ACIDO MALICO:

Svolge una importante
azione schiarente e antimacchia risultando
così particolarmente indicato nel trattamento
di discromie e melasma. In sinergia con gli altri
componenti, rende questa formulazione adatta al
trattamento di pelli impure, asfittiche e ispessite.
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ACIDO TARTARICO: Svolge una importan-

te azione cheratolitica, comedolitica, schiarente
ed antiossidante. Nel trattamento delle pelli ispessite, ripristina naturale morbidezza, dona tono e
luminosità; nel trattamento di punti neri ed acne
facilita lo svuotamento delle cisti, permettendo
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una profonda purificazione della pelle; nel trattamento delle macchie scure rimuove le cellule superficiali dall’epidermide, stimolando il turn-over
cellulare e donando una immediata luminosità.
ACIDO CITRICO: Svolge una importante
azione chelanti, esfoliante e cheratolitica.
ACIDO MANDELICO: Svolge una
importante azione schiarente, antiossidante,
purificante. Nel trattamento delle pelli impure,
rallenta la proliferazione dei batteri che causano
acne e brufoli; nelle pelli asfittiche o soggette a
fotoinvecchiamento, elimina lo strato corneo promuovendo la rigenerazione di nuove e giovani
cellule, attenuando le piccole rughe e schiarendo
le macchie superficiali. Stimola la sintesi di nuovo
collagene, struttura portante del derma, donando
tono ed elasticità.
ACIDO GLICOLICO: La sua attività è legata
alla capacità di ridurre le forze di coesione tra i corneociti per azione diretta sui desmosomi. L’esfoliazione dello strato superiore dell’epidermide ed il
conseguente aumento della velocità di turn-over
cellulare, produce un incremento dell’attività dei
fibroblasti e della produzione di collagene ed
elastina.
ACIDO LATTICO: Appartenente, alla famiglia
degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la
rimozione, promuovendo così un rinnovamento
cellulare (turn-over) più rapido senza alterare il pH
naturale della pelle. Stimola la sintesi di collagene
(proteina che conferisce struttura alla pelle) e di
elastina (proteina che conferisce elasticità alla
pelle). Rende così più efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove
eventuali depositi di melanina presenti negli strati
più superficiali della pelle. Inoltre, grazie alle sue
proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole d’acqua fino agli strati più profondi della
pelle, in modo da renderla al tatto più compatta,
morbida e liscia.

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

ACIDO SALICILICO:

Svolge una potente
azione cheratolitica e levigante, poiché è in grado
di spezzare selettivamente la catena proteica della cheratina, presente nei corneociti, diminuendo
così le forze di coesione tra le cellule favorendo la
desquamazione dei cheratinociti iperpigmentati,
stimolando il rinnovamento cellulare. Dona luminosità e compattezza. In questa formulazione
svolge altresì una azione purificante e lenitiva
delle pelli impure.
ZUCCHERO: Esfoliante naturale, rimuove delicatamente le impurità lasciando la pelle idratata,
morbida ed elastica. Stimola il turn-over cellulare
promuovendo l’auto-rigenerazione tessutale epidermica. Rimuove le tossine e ossigena i tessuti.
UREA: Svolge una importante azione idratante
e quella cheratolitica. Come l’acido ialuronico
possiede la proprietà di richiamare e trattenere le
molecole d’acqua nell’epidermide fino negli strati
più profonda risultando così efficace nel trattamento delle pelli disidratate, secche, screpolate.
Possiede proprietà esfolianti, in grado di rimuovere le cellule morte, anche quelle dello strato
corneo maggiormente ispessito, ridonando così
vitalità e morbidezza alla pelle.
ACIDO IALURONICO: L’acido ialuronico,
è uno dei principali componenti dei tessuti
connettivi dell’uomo. Grazie alla sua capacità di
richiamare e legare a sé un elevato numero di
molecole di acqua, garantisce idratazione profonda, resistenza, struttura e turgore della pelle.
VITAMINA E/TOCOFEROLO: Svolge un
importante azione antiossidante in grado di bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano
sulle cellule. Protegge la struttura del collagene
e preserva l’elasticità cutanea, contrastando così
l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo. La
pelle rimane così tonica ed elasticità, evitando la
comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti
e la perdita della definizione dell’ovale del viso.

MODO USO: Dopo una accurata detersione del viso, collo e decolleté, applicare il prodotto utilizzando
un pennello sulla pelle asciutta. Lasciare agire per almeno 10 minuti e rimuovere delicatamente con
spugnette inumidite. Si consiglia l’utilizzo del prodotto una/due volte alla settimana.
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PEELING ENZIMATICO VISO
Bromelina, Papaina,
Limone, The verde, Zenzero
Pelli normali e/o impure
Formato 180 ml
Cod. 1030020090

Peeling mousse viso a base di enzimi
proteolitici di origine vegetale, estratti di
the verde, zenzero e limone. Esfolia e leviga
delicatamente la pelle senza alterarne il pH,
favorisce il turn-over cellulare e conferisce
compattezza ed elasticità, regalando un
incarnato più uniforme e luminoso.
Azione tetrafasica
• Esfolia: dissolve le cellule morte;
• Rinnova e ringiovanisce: promuove la
produzione di nuove cellule e proteine di
collagene compattando la pelle e levigando le
piccole rughe di espressione;
• Illumina: attenua le macchie uniformando
l’incarnato;
• Purifica: assorbe le impurità, tonifica e regola il pH.
Bromelina e Papaina, importanti enzimi riparatori,
svolgono una delicata ed efficace azione
peeling, ripristinano il tono naturale della pelle
rinnovandola, nutrendola e ringiovanendola,
mentre i preziosi estratti vegetali completano
il trattamento con un’azione detox/astringente
naturale fungendo da seboregolatori, rendendo
così il prodotto indicato anche per le pelli più
sensibili e impure.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

PAPAINA

Enzima proteolitico naturale di origine vegetale con proprietà
cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche. Dissolve le cellule
morte, attiva il rinnovamento cellulare ringiovanendo e rigenerando
l’incarnato, in modo delicato. Ricco di Vitamina A e C ed altre sostanze
antiossidanti, combatte i radicali liberi contribuendo a mantenere
la pelle giovane ed idratata, migliorandone anche le imperfezioni
come macchie e brufoli.

BROMELINA

Enzima proteolitico naturale di origine vegetale, svolge una
importante azione cheratolitica, depurando la pelle dalle cellule
morte e stimolando la produzione di nuove. In questo modo la pelle
risulterà più sana, elastica e rinnovata nella struttura.

LIMONE

Svolge un’importante azione seboregolatoria, normalizzando
l’attività delle ghiandole sebacee e riducendo la produzione di
grasso, risultando così un ottimo tonificante e purificante delle pelli
acneiche. Grazie alla sua proprietà schiarente, uniforma l’incarnato,
attenuando le macchie. Ricchissimo di Vit. C, tra gli antiossidanti più
potenti, contribuisce a mantenere la pelle giovane, contrastando
l’attività nociva dei radicali liberi, così indicato come anti-aging.

THE VERDE

Ricco di polifenoli, vitamine, Sali minerali, enzimi e caffeina svolge
una spiccata attività antiossidante e protettiva. Ritarda la comparsa
dei segni dell’invecchiamento cutaneo, quali il rilassamento dei
tessuti, i danni da esposizione solare e macchie dell’età. Migliora
la carnagione rendendo la pelle idratata, sana e luminosa. Ricco di
tannini, possiede importanti proprietà dermopurificanti e astringenti.
Purifica e igienizza la pelle eliminando tossine e batteri, risultando
così utile nel trattamento di pelli grasse e impure.

ZENZERO

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche, aiuta
a rimuovere le impurità dalla pelle, libera i pori svolgendo così
un’importante azione detox / ossigenante. Ricco di antiossidanti,
contrasta i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento fisiologico
della pelle. Rivitalizza le cellule dell’epidermide, ossigena, leviga
ed attenua le macchie della pelle, conferendole un aspetto fresco,
riposato e luminoso.

MODO USO: Agitare bene prima dell’uso. Dopo aver eseguito una corretta detersione, applicare il
prodotto con un pennello sulla pelle del viso, collo, decolleté. Lasciare agire per un massimo di 15 minuti
nel caso di pelli sensibili e 25 minuti nel caso delle pelli normali e/o impure. Per potenziare l’efficace
proteolitica degli enzimi, si consiglia durante la posa, di massaggiare con le dita inumidite di acqua
fredda il prodotto con movimenti circolari. Rimuovere delicatamente con una spugnetta inumidita
e tamponare con un panno morbido. Associare al trattamento una maschera lenitiva e una crema
riequilibrante viso della stessa linea dermocosmetica professionale SkinSystem, in associazione ad una
protezione solare.
Frequenza: si consiglia l’utilizzo del prodotto 1-2 volte la settimana; nel caso di pelli particolarmente
esigenti ripetere il trattamento nelle 24h successive.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED.

NEW
AHA PEELING SERUM ‘22

PEEL AHA

• AHA 34 %
• Pure Aloe 25%
• pH 3.5
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml
Cod. 1030020118

Esfolia e leviga efficacemente la
superficie della pelle, migliorandone
la consistenza. Accelera il turn-over
cellulare, ripara le fibre di collagene ed
elastina. Riduce le macchie, cancella
le piccole rughe e i segni dello stress
come colorito spento e occhiaie.
Lascia la pelle morbida, elastica,
compatta e luminosa. Ricco di Aloe
Vera, attenua eventuali rossori.

ACIDO GLICOLICO:

La sua attività è legata alla capacità di ridurre le forze di coesione
tra i corneociti per azione diretta sui desmosomi. L’esfoliazione dello strato superiore dell’epidermide ed il conseguente aumento della
velocità di turn-over cellulare, produce un
incremento dell’attività dei fibroblasti e della
produzione di collagene ed elastina.

così particolarmente indicato nel trattamento
di discromie e melasma. In sinergia con gli altri
componenti, rende questa formulazione adatta al trattamento di pelli impure, asfittiche e
ispessite.

ACIDO TARTARICO: Svolge una impor-

tante azione cheratolitica, comedolitica, schiarente ed antiossidante. Nel trattamento delle
ACIDO MALICO: Svolge una importan- pelli ispessite, ripristina naturale morbidezza,
te azione schiarente e antimacchia risultando dona tono e luminosità; nel trattamento di
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punti neri ed acne facilita lo svuotamento delle
cisti, permettendo una profonda purificazione
della pelle; nel trattamento delle macchie scure rimuove le cellule superficiali dall’epidermide, stimolando il turn-over cellulare e donando
una immediata luminosità.

ACIDO CITRICO: Svolge una importante
azione chelanti, esfoliante e cheratolitica.

ACIDO LATTICO: Appartenente, alla fami-

glia degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere
i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione, promuovendo così un
rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido
senza alterare il pH naturale della pelle. Stimola
la sintesi di collagene (proteina che conferisce
struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
conferisce elasticità alla pelle). Rende così più
efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione
di principi attivi e rimuove eventuali depositi
di melanina presenti negli strati più superficiali della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà
igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla al tatto più compatta,
morbida e liscia.

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED.

polate. Possiede proprietà esfolianti, in grado di
rimuovere le cellule morte, anche quelle dello
strato corneo maggiormente ispessito, ridonando così vitalità e morbidezza alla pelle.

ACIDO MANDELICO:

Svolge una importante azione schiarente, antiossidante, purificante. Nel trattamento delle pelli impure, rallenta la proliferazione dei batteri che causano
acne e brufoli; nelle pelli asfittiche o soggette
a foto-invecchiamento, elimina lo strato corneo promuovendo la rigenerazione di nuove
e giovani cellule, attenuando le piccole rughe
e schiarendo le macchie superficiali. Stimola la
sintesi di nuovo collagene, struttura portante
del derma, donando tono ed elasticità.

ALOE VERA: Acqua di Aloe Vera pura ad

azione lenitiva, rinfrescante e idratante. Stimola e accelera la rigenerazione delle cellule dei
tessuti danneggiati favorendone la cicatrizzazione. Funge da antibatterico naturale. Ricca
di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze
fondamentali per la salute del derma, svolge
un’importante azione rigenerante, antiossidante e immunostimolante. Contrasta lo stress
ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, mentali e nutrizionali, che accelera il fiZUCCHERO: Esfoliante naturale, rimuove siologico processo di invecchiamento cellulare.
delicatamente le impurità lasciando la pelle
idratata, morbida ed elastica. Stimola il turn-o- VITAMINA E / TOCOFEROLO: Svolge
ver cellulare promuovendo l’auto-rigenerazio- un importante azione antiossidante in grado
ne tessutale epidermica. Rimuove le tossine e di bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi
esercitano sulle cellule. Protegge la struttura
ossigena i tessuti.
del collagene e preserva l’elasticità cutanea,
UREA: Svolge una importante azione idratan- contrastando così l’invecchiamento precoce
te e quella cheratolitica. Come l’acido ialuronico dovuto allo stress ossidativo dei raggi solari,
possiede la proprietà di richiamare e trattenere inquinamento e fumo. La pelle rimane così tole molecole d’acqua nell’epidermide fino negli nica ed elasticità, evitando la comparsa delle
strati più profonda risultando così efficace nel rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita
trattamento delle pelli disidratate, secche, scre- della definizione dell’ovale del viso.
MODO USO: Utilizzare sulla pelle detersa e perfettamente asciutta. Applicare in modo uniforme su
viso e collo, evitando la zona degli occhi e delle labbra. Lasciare in posa per un massimo di 10 minuti.
Risciacquare con acqua tiepida. Non utilizzare il prodotto più di due volte a settimana. Usare una
protezione solare e limitare l’esposizione al sole durante l’uso del prodotto.
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La pelle del viso è molto sottile, per
questo è sensibile alle aggressioni
esterne come sole, vento, smog
e altre sostanze inquinanti che
possono disidratarla e rovinarla
rapidamente.
È necessario utilizzare sieri idratanti,
nutrienti e ristrutturanti per
potenziare l’efficacia delle creme.
Applicati prima della crema
divengono un gesto indispensabile
per proteggere e lenire la pelle
di giorno e per ristrutturarla e
rinnovarla di notte.
Texture impalpabili di rapido e
veloce assorbimento ricche di attivi
brevettati di ultima generazione
presenti in alte concentrazioni per la
cura di tutti i tipi di pelle, per tutte le
età e per tutte le esigenze.
Con il trattamento adatto, il viso può
tornare a risplendere di giovinezza
e vitalità.
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PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SINERGIA OLIO ANTIETA’
Collagene, Vitamina E
Quick Lift®, Guaranà,
Ginseng
Formato 30 ml
Cod. 1030020036

Sinergia anti age speciale per pelli
mature. I principi attivi fitoterapici ad alta
concentrazione, proteggono le membrane
cellulari dalle aggressioni dei radicali liberi.
Stimolano la produzione di collagene
ed elastina, attivano il microcircolo
migliorando l’ossigenazione dei tessuti.

VITAMINA E:

Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo,
naturale invecchiamento cutaneo, preservando
così inalterato il collagene, struttura portante del
derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione
spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo
di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
GUARANA’: I frutti della Paullinia Cupana, pianta amazzonica, detti anche “frutti della gioventù“,
contengono sostanze polifenoliche ad attività
stimolante e antiossidante. In particolar modo i
tannini esercitano un’azione anti invecchiamento
sulle cellule corporee, mentre la caffeina stimola
la circolazione migliorando l’ossigenazione dei
tessuti e la produzione del collagene ed elastina.
Studi scientifici hanno dimostrato che gli estratti

di guaranà impediscono l’ossidazione del grasso
corporeo, contrastando quindi l’attività nociva dei
radicali liberi, con notevoli benefici per la salute
della pelle.

QUICKLIFT ®: Polimero di zucchero naturale

con un effetto tensore cutaneo istantaneo e duraturo. Rassoda, leviga la pelle e fornisce un effetto
illuminante.

COLLAGENE: Molecola fondamentale per la

salute del tessuto connettivo. Fornisce alla pelle
un’importante idratazione migliorandone tonicità
ed elasticità.

GINSENG: I fitoestrogeni, contenuti nell’es-trat-

to di Ginseng, stimolano la produzione dei fibroblasti ed incrementano la produzione di collagene. Il risultato ottenuto è un immediato effetto
antirughe, rassodante e rimodellante. Il tessuto
cutaneo risulta, tonico, elastico e ringiovanito.

MODO USO:
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.
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SINERGIA OLIO
ARGAN-BIO
Olio di Argan,
Vitamina E
Pelli Giovani
Formato 30 ml
Cod. 1030020014

Sinergia anti age composta da olio
di Argan Bío e Vitamina E. Un vero e
proprio elisir di bellezza per la pelle.
Grazie alla sua formulazione attiva,
svolge una potente azione combinata
antiossidante, antinfiammatoria ed
emolliente. Per ritrovare una pelle del
viso liscia, compatta e ben idratata.

VITAMINA E

Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi
delle membrane cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando
così inalterato il collagene, struttura portante del derma.
La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle
rughe La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un
ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo.

ARGANIA
SPINOSA

L’olio di Argan BIO viene utilizzato in campo cosmetico per le
sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente
elasticizzati. È uno degli oli più importanti per il ringiovanimento
cutaneo. Grazie al suo contenuto di diversi acidi grassi essenziali e
all’aggiunta di Vitamina E, questa preziosissima sinergia, risulta un
eccellente elisir di bellezza per la pelle.

MODO USO:
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.
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SINERGIA OLIO
PELLI GRASSE

Timo, Rosmarino, Pinus
Pumilio, Cajeput, Salvia
Pelli grasse
Formato 30 ml
Cod. 1030020026

Sinergia effetto urto per pelli grasse,
ricca di estratti vegetali di Timo,
Rosmarino, Cajeput e Salvia. Antisettico,
antimicrobico e cicatrizzante, questo
composto attivo, risulta indispensabile
nel trattamento delle pelli impure e
acneiche.

SALVIA:

La salvia officinalis svolge un’importante azione astringente, disinfettante e seboregolatrice, risultando perciò indispensabile nella
cura quotidiana della pelle grassa e a tendenza
acneica. Restringe pori dilatati ed elimina le impurità della pelle oltre a svolgere un’importante
azione antiossidante nei confronti dei radicali
liberi. Restituisce vitalità e luminosità alla pelle.

ROSMARINO: Il rosmarino svolge un’impor-

tante azione purificante e stimolante regolando
così la secrezione sebacea e favorendo la diuresi
con conseguente eliminazione delle impurità
dell’organismo.

CAJEPUT:

L’olio di Cajeput è la varietà di
melaleuca più utilizzata in fitoterapia, come disinfettante ed antimicrobico, ottimo nel trattamento
TIMO BIANCO: Le virtù astringenti, cica- della pelle grassa e acneica.
trizzanti e antisettiche del timo bianco, aiutano
a riequilibrare il pH della cute grassa, risultando PINUS PUMILIO: Questo olio essenziale sticosì il principio attivo naturale ideale nella cura e mola il microcircolo e l’ossigenazione dei tessuti,
con il conseguente risveglio dell’attività cellulare.
trattamento di acne, brufoli e punti neri.

MODO USO:
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.
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SINERGIA OLIO
PELLI SECCHE

Acqua di Rosa Centifolia,
Luppolo, Mirtillo,
Allantoina, Bisabololo,
Collagene
Pelli secche e sensibili
Formato 30 ml
Cod. 1030020020

Sinergia effetto urto per pelli secche.
Ricca di estratti vegetali di Luppolo,
Mirtillo ed Acqua di Rosa Centifolia.
Grazie alla forte azione idratante
del luppolo, decongestionante
del mirtillo e addolcente della
rosa, svolge un’importante
azione riparatrice, emolliente e
decongestionante, presentandosi
così come prodotto indispensabile
nel trattamento delle pelli secche,
sensibili e irritate.

LUPPOLO

40

Gli estratti di Luppolo stimolano l’attività dei componenti cellulari
del tessuto connettivo, con conseguente attività eutrofica e
regolatrice a livello di derma ed epidermide. Il luppolo produce
un sensazionale effetto ammorbidente, idratante e rigenerante
della cute.
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MIRTILLO

Adatto al trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili.
Svolge infatti un’azione lenitiva sulla pelle delicata e soggetta
agli arrossamenti, proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le
difese naturali e migliorandone l’aspetto.

ACQUA DI ROSA
CENTIFOLIA

La combinazione dei suoi elementi costitutivi come i flavonoidi
e le pectine conferiscono all’Acqua di rosa Centifolia, importanti
proprietà antiossidanti e idratanti. Le pectine hanno la capacità
di assorbire notevoli quantità di acqua trattenendola al
loro interno, rilasciandola gradualmente, mentre i flavonoidi
proteggono la struttura del derma dalle aggressioni esterne. La
pelle risulterà così più elastica e idratata nel tempo.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

COLLAGENE

Molecola fondamentale per la salute del tessuto connettivo.
Esercita sulla pelle un’importante azione idratante e di sostegno,
migliorandone tonicità ed elasticità e impedendo così la
comparsa delle rughe.

MODO USO:
Può essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.
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CONCENTRATO
IALURONICO
Acido Ialuronico
Viso-Corpo
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml
Cod. 1050020002

L’acido ialuronico è uno dei
componenti fondamentale del
tessuto connettivo. Conferisce
alla pelle resistenza e forma. Una
sua mancanza determina un
indebolimento della struttura del
derma provocando lo svuotamento
dei tessuti, perdita di tono e
conseguente comparsa delle rughe.

ACIDO
IALURONICO

In questa speciale formulazione, l’acido ialuronico viene facilmente
assorbito dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio
e ricostruttivo del tessuto connettivo. Disponendosi nello spazio
connettivale della matrice amorfa sottoforma di reticolo aggregato
in grado di assorbire e incamerare un numero elevato di molecole
d’acqua, garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità e
viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle giovane.
Come molecola effetto-urto agisce da cementificante dei tessuti
rimediando ai segni del tempo e prevenendo il danneggiamento
delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente
sulla pelle. Il prodotto può essere usato per trattamenti su tutto il corpo.
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CONCENTRATO
PURO VITAMINA E
Vitamina E

Viso-Corpo
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml
Cod. 1050020001

Prodotto a base di Vitamina E
pura dalle incredibili proprietà
antiossidanti. L’utilizzo di
questo prezioso prodotto,
altamente concentrato,
esalta l’efficacia degli altri
prodotti della linea cosmetica
professionale Skin System, se
usato in sinergia con essi nei
trattamenti specifici.

VITAMINA E

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre
e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente
sulla pelle. Il prodotto può essere usato per trattamenti su tutto il corpo.
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ANTI-AGING
CONCENTRATE
EYES AND LIPS

alle Bacche di Goji
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml
Cod. 1050020003

Siero anti-aging contorno occhi e labbra
alle Bacche di Goji. Ricco di preziosi
principi naturali attivi antiossidanti
ad alta concentrazione. Stimola la
produzione di collagene e, grazie alle
sue straordinarie qualità tensive, stira
la pelle attenuando le piccole rughe di
espressione già dalle prime applicazioni.
Dona un’immediata sensazione di
levigatezza, luminosità e compattezza.

VITAMINA E:

La Vitamina E, grazie alle sue
incredibili proprietà antiossidanti, contrasta gli
effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre e protegge il tessuto
cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

BACCHE DI GOJI:

Le preziose bacche
di Goji, dette anche “bacche della felicità”,
contengono un complesso multivitaminico
costituito da Vitamina b, c, e, zinco, selenio,
germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge
un’importante azione antiossidante, anti-aging e

riparatrice. Le molecole antiossidanti contenute
nelle bacche di Goji aiutano a contrastare i radicali
liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti
e dalla comparsa delle macchie solari.

ALLANTOINA:

Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle
dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo.
La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica
auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

MODO USO: Applicare una modica quantità di prodotto nelle zone del contorno occhi e labbra.
Come rimpolpante per le labbra e trattamento delle rughe, si consiglia di applicare una quantità di
prodotto maggiore e lasciare agire per 15/20 minuti. Fare assorbire eventuali residui di prodotto con
un leggero massaggio.
44

LineaViso
Concentrati

LineaViso
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La pelle del viso è molto sottile, per
questo è sensibile alle aggressioni
esterne come sole, vento, smog
e altre sostanze inquinanti che
possono disidratarla e rovinarla
rapidamente.
È necessario utilizzare sieri idratanti,
nutrienti e ristrutturanti per
potenziare l’efficacia delle creme.
Applicati prima della crema
divengono un gesto indispensabile
per proteggere e lenire la pelle
di giorno e per ristrutturarla e
rinnovarla di notte.
Texture impalpabili di rapido e
veloce assorbimento ricche di attivi
brevettati di ultima generazione
presenti in alte concentrazioni per la
cura di tutti i tipi di pelle, per tutte le
età e per tutte le esigenze.
Con il trattamento adatto, il viso può
tornare a risplendere di giovinezza
e vitalità.
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SIERO EFFETTO “FILLER”
Vitamina E, Pepha Tight,
Quick Lift®
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml
Cod. 1030020038

Siero di bellezza concentrato
dall’effetto tensore immediato. Il
Pullulan riempie le rughette e le “stira”,
donando alla pelle un’immediata
sensazione di levigatezza e luminosità.
Stimola la produzione di collagene
nel solco della ruga, riducendone la
visibilità fin dalla prima applicazione.
Consigliato nel trattamento delle
pelli mature o segnate da rughe
d’espressione.

PEPHA TIGHT:

L’estratto dell’Alga Nannochloropsis Oculata, a contatto con la pelle agisce
velocemente dando un effetto lifting-stirante
immediatamente percettibile. Protegge le cellule
del derma dalle aggressioni dei radicali liberi che
ne determinano il deterioramento, provocando
l’invecchiamento e la perdita di elasticità della
pelle. Stimola i fibroblasti a produrre collagene
rafforzando così il tessuto connettivo della pelle.

BURRO DI KARITE’: Particolarmente ricco
di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla
pelle proteggendola dalle aggressioni esterne,
dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola
morbida e elastica.

VITAMINA E:

La Vitamina E, grazie alle sue
incredibili proprietà antiossidanti, contrasta
effetti nocivi dei radicali liberi, principale
QUICKLIFT ®: Polimero di zucchero naturale gli
causa
dell’invecchiamento cutaneo. In questa
con un effetto tensore cutaneo istantaneo e duraspeciale
formulazione, facilmente veicolabile,
turo. Rassoda, leviga la pelle e fornisce un effetto
rinforza
nutre
e protegge il tessuto cutaneo
illuminante.
rendendolo più elastico e robusto.
MODO USO:
Applicare una modica quantità di prodotto nelle zone del contorno occhi e labbra e nelle rughe di
espressione.
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SOFT SURGERY FILLER

Voluform™, Acido Ialuronico,
Tocoferolo
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020066

Siero Riempitivo e Volumizzante ad elevata
penetrazione cutanea a base di Voluform™,
Acido Ialuronico, Cellule Staminali e
Tocoferolo. Agisce sul volume e sulla
tonicità della cute, ridefinendo l’ovale del
viso e riempiendo le rughe di espressione.
Utilizzabile anche con apparecchiature
per trattamenti diatermici.

VITAMINA E /TOCOFEROLO:

Svolge
un’importante azione antiossidante in grado di
bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così invecchiamento precoce dovuto allo stress
ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.
Tono ed elasticità impediscono la comparsa
delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la
perdita della definizione dello ovale del viso.

CELLULE PHITO-STAMINALI:

Le
cellule meristematiche-phito-staminali delle
bacche di uva, sono particolarmente ricche di
Polifenoli . Stimolano così la naturale capacità
delle cellule di rigenerarsi e ripararsi a seguito
dei danni causati dallo stress ossidativo.

ACIDO IALURONICO: È uno dei principali

componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore la pelle. Stimola la produzione di nuovo collagene ed elastina e richiama
un elevato numero di molecole di acqua alle

cellule della cute, aumentando la coesione tra
loro. La pelle risulta così compatta e turgida e le
rughe di espressione attenuate.

SYN AKE: Peptide derivato da veleno di rettile

, riduce le contrazioni muscolari della mimica
facciale alleviando le rughe di espressione, come
la tossina botulinica. Distende, rivitalizza, illumina
e idrata in profondità rigenerando l’epidermide.
Ottimo alleato contro la stanchezza dona un
immediato effetto tensore.

VOLUFORM™:

Amminoacido essenziale ad
elevato indice di penetrazione cutanea. Noto per
la sua capacità di supportare la riparazione dei
tessuti e delle proteine vitali della pelle. Agisce
direttamente sulla cellula che garantisce volume
e tono alla cute rinforzando i fibroblasti e migliorandone la forza contrattile. VOLUFORM™ è una
naturale alternativa al lipofilling in quanto ha
la capacità di riempire le rughe e rimodellare il
volume delle guance donando un effetto lifting
naturale.

MODO USO:
Applicare una piccola parte di prodotto sulla zona da trattare e fare assorbire con leggero
massaggio. Con apparecchiature per trattamenti diatermici: stendere una piccola parte di prodotto
sulla parte da trattare e lavorare con manipolo.
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VIT COMPLEX

Complesso Vitaminico
Collagene, Acido
Ialuronico, Acido Lattico
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020081

Siero rigenerante e illuminante
ad alta concentrazione di
vitamina A B C E PP, Collagene
e Acido Ialuronico in sinergia in
un prezioso unicum. L’innovativa
formulazione che vede riunite
le più importanti “molecole della
giovinezza”, favorisce il turn-over
cellulare conferendo immediata
luminosità alla pelle, rinforza e
rivitalizza i tessuti cutanei prevenendo
e riducendo le rughe più sottili,
discromie e segni di invecchiamento.

VITAMINA A:

Il Retinolo previene, evita
e ritarda i fenomeni di senescenza cutanea.
Indispensabile nella protezione e nel mantenimento dell’integrità strutturale e funzionale
del derma. Migliora la luminosità cutanea,
contribuisce a ridurre le rughe, in particolare
sulla pelle danneggiata dai raggi UV.

VITAMINA B5: L’Acido Pantotenico è noto

per le sue proprietà idratanti specie se lavora
in sinergia con la Vitamina E. La vitamina B5
rende la pelle morbida ed elastica, favorisce la
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riparazione dei tessuti, lenisce le irritazioni.

VITAMINA C: L’Acido ascorbico, contrasta

i processi di ossidazione delle cellule del
derma, rinforza e protegge i capillari fragili
dimostrandosi un buon alleato nella cura e
trattamento della Couperose. In sinergia con
la Vitamina E apporta alle cellule idratazione
(acqua) e nutrimento (lipidi), potenziando
l’effetto reciproco. Indicato come antirughe
per il suo effetto antiossidante e di sintesi del
collagene del derma.

LineaViso
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VITAMINA E:

Il Tocoferolo migliora le
condizioni della superficie cutanea agendo
come protettore dei lipidi presenti nelle
membrane cellulari e mantenendo un buon
equilibrio idrico della pelle. Stabilizza la Vitamina
A e agendo come potente antiossidante,
protegge la pelle dalle nocive aggressioni dei
radicali liberi. Ricopre un ruolo fondamentale
nella formazione dei processi rigenerativi dei
tessuti danneggiati dai raggi solari. Esplica
un’importante azione antirughe prevenendone
la comparsa e ritardando il precoce processo
di invecchiamento cutaneo. Adatto anche per
pelli giovani proprio per l’azione preventiva dei
processi ossidativi.

VITAMINA PP:

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, SILICONES.

degenerativi che ne causano un precoce
deterioramento.

ACIDO

IALURONICO: È uno dei
principali componenti del tessuto connettivo,
conferisce resistenza e turgore alla pelle.
Stimola la produzione di nuovo collagene ed
elastina, insieme a lui strutture portanti del
derma. Disponendosi nello spazio connettivale
della matrice amorfa, sotto forma di reticolo
aggregato in grado di assorbire incamerare
un numero elevato di molecole d’acqua,
garantisce il grado di idratazione, turgidità,
plasticità e viscosità, indispensabili ai fini del
mantenimento di una pelle giovane. Come
molecola effetto-urto, agisce da cementante,
rimediando ai segni del tempo e prevenendo
il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti. La pelle risulta così
compatta e turgida, le rughe di espressione
attenuate e l’ovale del viso ridefinito.

La vitamina PP, alleata
della Vitamina C, rinforza e protegge i capillari
fragili dimostrandosi un buon alleato nella cura
e trattamento della Couperose. Sostiene le
strutture del collagene, importante componente
del derma, favorendone l’eliminazione dei
vecchi filamenti e promuovendone la sintesi di ACIDO LATTICO: Appartenente alla
nuovi. La vitamina PP riduce significativamente famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di
la perdita di acqua nell’epidermide ed aumenta rompere i legami che si creano fra i cheratinociti
facilitandone la rimozione, promuovendo così
l’idratazione dello strato corneo.
un rinnovamento cellulare più rapido. Stimola
COLLAGENE: Molecola proteica fonda- la sintesi di collagene (proteina che conferisce
mentale per la salute del tessuto connettivo. struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
Nella sua formulazione idrolizzata, fornisce conferisce elasticità alla pelle). Rende così più
“i mattoni “per la sintesi di nuovo collagene e efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione
riorganizza la matrice extracellulare. In sinergia di principi attivi e rimuove eventuali depositi di
con l’Acido Ialuronico e le Vitamine A, B, C, melanina presente negli strati più superficiali
protegge e nutre le cellule dell’epidermide della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà
permettendo loro di svolgere le loro normali igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
funzioni. Rallenta il normale processo di d’acqua fino agli strati più profondi della pelle,
invecchiamento cutaneo, mantenendo la in modo da renderla al tatto più compatta,
pelle giovane più a lungo e blocca i processi morbida e vellutata.
MODO USO:
Applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle e picchiettare fino a completo assorbimento.
Efficace da solo o prima della naturale crema di bellezza per potenziarne l’azione.
Per uso con macchinario: versare la quantità necessaria all’interno del contenitore dell’aerografo e
procedere all’applicazione.
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RADIANCE PERFECT SKIN
Brightening & AntiHyperpigmentation Serum
Glycolic Acid 10%,
ActiwhiteTM, Turmeric &
Royal Jelly
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml e 125 ml
Cod. 1030020110 / 1030020109

Prodigioso siero che regala al viso un
incarnato compatto, uniforme e luminoso.
Affina la grana della pelle e contrasta le
imperfezioni come cicatrici da acne, rughe
e macchie. Rinnova la cute e la protegge
dagli effetti nocivi dei radicali liberi. Ideale
per tutti tipi di pelle.

ACIDO
GLICOLICO

L’acido glicolico rende la pelle più luminosa, affina la grana e combatte
molte imperfezioni come acne rughe e macchie. Rinnova la cute e
la rende più luminosa e compatta. Ideale per tutti tipi di pelle. Tra gli
alfaidrossiacidi è quello che svolge una maggiore azione rigenerante
sull’epidermide conferendo alla pelle un aspetto più luminoso e liscio oltre
che un colorito più omogeneo e una grana più sottile. Idratante, levigante
ed esfoliante, leviga le cicatrici come quelle dovute all’acne e combatte
l’iperpigmentazione dovuta a macchie solari o a predisposizione genetica.
Attenua rughe e segni del tempo. Formato da minuscole molecole, le più
piccole tra tutti gli acidi esfolianti, riesce a penetrare perfettamente nella
pelle rompendo i legami tra le cellule dello strato corneo. Elimina così
cellule morte e danneggiate responsabili dell’aspetto stanco e opaco della
pelle. Stimola l’azione dei fibroblasti e delle cellule basali nel compimento
della loro naturale attività.

ACTIWHITETM

Attivo brevettato di ultima generazione, svolge un visibile effetto schiarente ed illuminante grazie alla sua capacità di diminuire la melanogenesi, il processo responsabile della creazione della melanina attraverso
una diminuzione dell’attività della tirosinasi nei melanociti e un’inibizione
della maturazione dei melanosomi. Migliora l’incarnato della pelle mi-
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CURCUMA

ESTRATTO DI
COLA

PAPPA REALE

GUARANA’

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

nimizzando la comparsa di macchie scure e riducendo le zone iperpigmentate.
Rimedio naturale antiossidante e antinfiammatorio che rende la pelle più
luminosa aiutandola a ringiovanire e ad avere un aspetto migliore. Agisce sul il colorito e accentua l’abbronzatura. Usato con costanza ammorbidisce l’epidermide e contrasta la perdita di tono ed elasticità. Stimola la
circolazione alleviando così i segni della stanchezza che si accumulano
specialmente intorno agli occhi. Regolarizza la produzione di sebo contrastando la comparsa di foruncoli e lo sviluppo di altre imperfezioni della
pelle. Idrata in profondità i tessuti e rivitalizza la pelle proteggendola dagli
agenti nocivi. Rallenta e preserva la pelle dall’invecchiamento precoce
dovuto ad un’eccessiva esposizione solare o ad un accumulo eccessivo
di radicali liberi. Attenua visibilmente rughe e segni del tempo alleviando
persino le macchie scure. Svolge un’azione antinfiammatoria risultando
così ideale nel trattamento di eczemi, psoriasi rosacea. Blocca l’agente
che scatena l’infiammazione e l’eccessiva produzione della proteina NFKB attivata da vari stimoli come stress, radicali liberi e raggi ultravioletti.
Svolge importanti proprietà antinfiammatorie risultando così ideale nel
trattamento dell’acne e della rosacea. Rimuove rossore e infiammazione
migliorando la circolazione sanguigna. Ricca di antiossidanti, contrasta
l’azione degenerativa dei radicali liberi ritenuta la maggiore responsabile
dell’invecchiamento cutaneo. Applicato nella zona del contorno occhi
rende meno visibili i capillari che causano le occhiaie. Contrasta il ristagno di liquidi riducendo sensibilmente il gonfiore causa delle fastidiose
borse sotto agli occhi. Protegge la pelle dai danni provocati da un’eccessiva esposizione ai raggi UV.
Stimola il metabolismo cellulare epidermico, promuove la sintesi di collagene, migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle prevenendo la senescenza cutanea. Normalizza la secrezione sebacea contrastando la
comparsa di inestetici foruncoli ed altre imperfezioni cutanee. Ricco di
polifenoli, svolge un’importante azione antiossidante in grado di contrastare l’effetto nocivo dei radicali liberi. Riduce la sintesi di melanina tramite down-regulation della trascrizione dell’RNA messaggero della tirosinasi, svolgendo così un’azione schiarente sulla pelle.
Ricco di polifenoli, svolge un’importante attività stimolante e antiossidante. In particolar modo i tannini esercitano un’azione anti invecchiamento
sulle cellule, mentre la caffeina stimola la circolazione migliorando l’ossigenazione dei tessuti e la produzione del collagene ed elastina.

MODO USO: Terapia d’urto: Applicare tutte le sere sulla pelle detersa e asciutta per un mese prima
della Radiance Perfect Skin Cream / Nutri Age Cream / Ultra Filling Cream o della Restoring Night
Face Mask SkinSystem. Mantenimento: Ridurre le applicazioni a due / tre volte a settimana. Nel caso
di utilizzo diurno, si consiglia l’utilizzo di una crema con almeno SPF 30. E’ possibile avvertire dopo
l’applicazione del prodotto eventuali pizzicori che scompariranno in breve tempo.
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OXY’AGE SERUM

Acido Ialuronico,
Acido Lattico, Tocoferolo
e Olio di Jojoba
Ozonizzato
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020067

Siero anti-age effetto urto ad alta
concentrazione di Acido Ialuronico,
Acido Lattico, Tocoferolo e Olio
di Jojoba Ozonizzato Puri. Grazie
alla sua innovativa formulazione, il
prodotto facilmente veicolabile nei
tessuti, può essere utilizzato anche
con macchinari a propulsione di
ossigeno.
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ACIDO
IALURONICO

ACIDO LATTICO:

VITAMINA E /
TOCOFEROLO
OLIO DI JOJOBA

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore la pelle. Stimola la produzione di nuovo
collagene ed elastina e richiama un elevato numero di molecole
di acqua alle cellule della cute, aumentando la coesione tra loro.
La pelle risulta così compatta e turgida e le rughe di espressione
attenuate.
Appartenente, alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di
rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la
rimozione, promuovendo così un rinnovamento cellulare (turnover) più rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina che
conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che conferisce
elasticità alla pelle). Rende così più efficace ed efficiente l’eventuale
veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi di
melanina presenti negli strati più superficiali della pelle. Inoltre,
grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla
al tatto più compatta, morbida e liscia.
Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule.
Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità
cutanea, contrastando così l’invecchiamento precoce dovuto
allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.
Tono ed elasticità impediscono la comparsa delle rughe, lo
svuotamento dei tessuti e la perdita della definizione dello ovale
del viso.
Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco di
vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti
naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di acqua
dalle cellule. Rafforza il film idrolipidico, proteggere, rivitalizza
ed elasticizza la cute, impedendone il normale invecchiamento
e conferendole levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente
indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono
ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.

MODO USO: Applicare poche gocce di prodotto puro sulla pelle con un leggero massaggio. Per uso
con macchinario: versare la quantità necessaria all’interno del contenitore dell’aerografo e procedere
all’applicazione.
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HYALURONIC
PLUMPING SERUM

• Hyalomatrix +HA 3%
• Collagene 1%
• Biopeptidti 0,1%
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml
Cod. 1030020116

Siero Bioattivo con Hyalomatrix+ HA (3%),
Acido Ialuronico Puro concentrato a 5
pesi molecolari. Agisce sui diversi strati
del derma trattenendo un numero di
molecole d’acqua fino a 50 volte il suo P.M.
moltiplicando istantaneamente le riserve
idriche cutanee e stimolando la produzione
di collagene ed elastina. Dona un effetto
rimpolpante immediato e duraturo, grazie
alla molecola cross-linkata che forma una
barriera protettiva sulla pelle. Formula
arricchita di Collagene (1%) che esercita
sulla pelle un’importante azione idratante
e di sostegno. Tonifica ed elasticizza la pelle
contrastando la comparsa delle rughe e
attenuando quelle esistenti. Biopeptidi di
ultima generazione (0,1%) risvegliano le
cellule fornendogli energia attraverso la
modulazione del ciclo circadiano. La pelle
al suo risveglio appare rivitalizzata e radiosa
con effetto antifatica che perdura durante
tutta la giornata.
RISULTATI: Pelle idratata, rivitalizzata,
visibilmente più compatta e rimpolpata.
Per viso, collo e decolletè ad effetto
plumping immediato.
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HYALOMATRIX
+ HA

Acido Ialuronico Puro concentrato a 5 pesi molecolari, agisce
sui diversi strati del derma trattenendo un numero di molecole
d’acqua fino a 50 volte il suo P.M. moltiplicando istantaneamente
le riserve idriche cutanee e stimolando la produzione di collagene
ed elastina. Dona un effetto rimpolpante immediato e duraturo,
grazie alla molecola cross-linkata che forma una barriera protettiva
sulla pelle.

NONAPEPTIDE

Peptide bio-mimetico di moderna concezione biochimica risveglia
le cellule fornendogli energia attraverso la modulazione del ciclo
circadiano. La pelle al suo risveglio appare rivitalizzata e radiosa
con effetto antifatica che perdura durante tutta la giornata.

COLLAGENE

Esercita sulla pelle un’importante azione idratante e di sostegno.
Tonifica ed elasticizza la pelle contrastando la comparsa delle
rughe e attenuando quelle esistenti.

MODO USO:
Applicare mattina e sera sulla pelle detersa e asciutta. Procedere con l’applicazione prima dell’abituale
crema di bellezza della linea dermocosmetica Skin System.
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PURITY
BLEMISH REMEDY
SERUM

NEW
‘ 22

• Niacinamide 10 %
• Zinco 1%
Pelli miste e/o impure
Formato 30 ml
Cod. 1030020117

Siero per pelli miste e impure, previene
e combatte le imperfezioni e l’effetto
lucido. Regola la produzione di sebo e
mantiene l’equilibrio del microbioma
cutaneo. Rende la grana della pelle
più compatta agendo sui pori dilatati.
Uniforma l’incarnato schiarendo le
macchie e le cicatrici da acne. Protegge
e rinforza la barriera cutanea contro
le aggressioni esterne. In sinergia con
lo zinco, produce un effetto detox
decongestionante, purificando i pori
da batteri e impurità e asciugando i
brufoli. La speciale texture permette
un facile assorbimento. La pelle risulta
compatta e uniforme, le discromie da
iperpigmentazione e acne attenuate,
il colorito più luminoso. Adatto ad
un utilizzo quotidiano, da applicare
mattina e sera su tutto il viso e
particolar modo sulle imperfezioni.
Per pelli miste, impure e a tendenza
acneica.
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NIACINAMIDE
(VITAMINA B3)

Riveste un ruolo importante nel lenire e ripristinare la barriera
cutanea. E’ responsabile della produzione di ceramidi e acidi grassi
liberi che formano sulla pelle uno strato protettivo che preserva
l’idratazione, evitando secchezza e desquamazione. Neutralizza i
radicali liberi e protegge le cellule cutanee dai danni ossidativi
causati da inquinamento, luce del sole e luce blu. Stimola il
metabolismo cellulare incrementando la produzione di collagene
ed elastina e contrastando la formazione di rughe e perdita di tono.
Antinfiammatoria e lenitiva, è adatta alle persone che soffrono
di acne, rosacea o arrossamenti. Svolge una importante azione
sebo-regolatoria riducendo così il rischio di brufoli o pori ostruiti
e pelle lucida, mantenendo l’equilibrio del microbioma. Riduce
le discromie, regolando la funzione delle cellule che formano il
pigmento, rendendo la pelle più compatta ed omogenea.

ZINCO
GLUCONATO

Svolge una importante azione lenitiva, astringente e anti-batterica.
Riduce la proliferazione batterica e di altri microrganismi lenendo
e asciugando i brufoli e imperfezioni. Allevia i rossori favorendo
la normale fisiologia cutanea e forma uno schermo protettivo nei
confronti di raggi solari e agenti atmosferici.

MODO USO:
Applicare mattina e sera sulla pelle detersa e asciutta dopo AquaPure della linea dermocosmetica Skin
System. Nel caso di brufoli si consiglia di picchiettare il prodotto sulla parte prima di coricarsi. Usare
una protezione solare e limitare l’esposizione al sole durante l’uso del prodotto.
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PURITY
ACNE RESCUE SERUM

NEW
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• Salicylic Acid 2 %
• Niacinamide 0,1%
• Aloe 0,1%
Pelli miste e/o impure
Formato 30 ml
Cod. 1030020128

Siero anti imperfezioni, indicato nel
trattamento dell’acne comedonica
(punti neri e punti bianchi), brufoli, pori
dilatati e ipercheratosi.
A base di acido salicilico al 2%, elimina
delicatamente le cellule morte dalla
superficie cutanea, penetra nelle
pareti interne dei pori congestionati
eliminando il tappo di cheratina
purificandoli e decongestionandoli. In
sinergia con la Niacinamide e l’Aloe,
regola la produzione di sebo ed esercita
un’azione antibatterica e lenitiva e
protegge la pelle dalle aggressioni
ambientali (quali fumo, inquinamento
e raggi UV). Il prodotto può essere
applicato anche su schiena, petto e collo.
Per pelli miste, impure e a tendenza
acneica.
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ACIDO
SALICILICO
(BHA)

Svolge una importante azione cheratolitica/esfoliante, in grado di
spezzare selettivamente la catena proteica della cheratina dissolvendo grasso e impurità che ostruiscono i pori. Svolge inoltre un’azione
anti-batterica e anti-infiammatoria, prevenendo così la formazione
di brufoli, punti neri, bianchi e altre impurità che portano ad un aggravamento della forma acneica. Il BHA è indicato per pelli grasse e
inclini a brufoli, punti neri, bianchi e ipercheratosi. Stimola il rinnovamento cellulare, donando luminosità e compattezza al derma.

NIACINAMIDE
(VITAMINA B3)

Riveste un ruolo importante nel lenire e ripristinare la barriera
cutanea. E’ responsabile della produzione di ceramidi e acidi grassi
liberi che formano sulla pelle uno strato protettivo che preserva
l’idratazione, evitando secchezza e desquamazione. Neutralizza
i radicali liberi e protegge le cellule cutanee dai danni ossidativi
causati da inquinamento, luce del sole e luce blu. Stimola il
metabolismo cellulare incrementando la produzione di collagene
ed elastina e contrastando la formazione di rughe e perdita di tono.
Antinfiammatoria e lenitiva, è adatta alle persone che soffrono di
acne, rosacea o arrossamenti. Svolge una importante azione seboregolatoria riducendo così il rischio di brufoli o pori ostruiti e pelle
lucida, mantenendo l’equilibrio del microbioma. Riduce le discromie,
regolando la funzione delle cellule che formano il pigmento,
rendendo la pelle più compatta ed omogenea.

ALOE VERA

Estratto di Aloe Vera pura ad azione lenitiva, rinfrescante e idratante.
Stimola e accelera la rigenerazione delle cellule dei tessuti danneggiati favorendone la cicatrizzazione. Funge da antibatterico naturale.
Particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze
fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante azione
rigenerante, antiossidante, astringente, sebo-regolatoria e immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo bloccando così il fisiologico
processo di invecchiamento cellulare della pelle. Purifica le pelli impure e acneiche, controllando l’eccessiva produzione di sebo.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti dei tessuti connettivi dell’uomo.
Grazie alla sua capacità di richiamare e legare a sé un elevato numero
di molecole di acqua, garantisce idratazione profonda, resistenza,
struttura e turgore della pelle.

MODO USO: Applicare poche gocce di prodotto sulla parte da trattare, mattina o sera dopo
AquaPure della linea dermocosmetica SkinSystem. Interrompere l’uso in caso di irritazioni. Evitare il
contatto con gli occhi. I beta-idrossiacidi (BHA) possono aumentare la sensibilità della pelle al sole.
Durante il giorno, applicare sempre una protezione solare.
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La pelle del viso è molto sottile, per
questo è sensibile alle aggressioni
esterne come sole, vento, smog e altre
sostanze inquinanti che possono
disidratarla e rovinarla rapidamente.
È necessario utilizzare creme idratanti,
nutrienti e ristrutturanti per proteggerla e mantenerla bella a lungo.
Di giorno la crema diviene un gesto
indispensabile per proteggere e lenire
la pelle, di notte per ristrutturarla e
rinnovarla in sinergia con i sieri ricchi
di attivi in alte concentrazioni che ne
potenziano l’efficacia.
I laboratori SkinSystem hanno creato
una linea dermocosmetica specifica
per la cura di tutti i tipi di pelle, per
tutte le età e per tutte le esigenze.
Texture cremose e ricche di attivi
brevettati di ultima generazione per
nutrire le pelli più mature e disidratate,
soffici gel idratanti non oil specifici
per pelli giovani o impure, innovative
formulazioni per il trattamento delle
pelli soggette all’iperpigmentazione.
Con il trattamento adatto, il viso può
tornare a risplendere di giovinezza
e vitalità.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA VISO PELLI
NORMALI ARGAN-BIO
Olio di Argan,
Vitamina E, Vitamina A
Pelli giovani, prime rughe
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020010 / 1030020040 / 1030020048

Crema viso all’Olio di Argan Bío. Ricca
di tocoferolo, vitamine e flavonoidi,
contrasta l’invecchiamento cutaneo
e gli effetti nocivi dei radicali liberi.
Facilmente veicolabile, elasticizza,
rinforza e protegge la pelle
dall’interno. Speciale prime rughe.
Adatto a tutti tipi di pelle.

VITAMINA E

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto nocivo
dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta facilmente
veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto
nutrizionale necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della
struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione cellulare
e la sintesi del collagene svolgendo un’importante azione di
conservazione della turgidità della pelle.

ARGANIA
SPINOSA

L’olio di Argan Bio, ha incredibili proprieta’ antiossidanti, emollienti,
idratanti e fortemente elasticizzanti. È uno degli oli più importanti
per il ringiovanimento cutaneo grazie alla sua ricchezza di vitamine
e acidi grassi. Facilmente veicolabile dalla pelle, raggiunge gli strati
più profondi del derma, fornendo tutto il nutrimento necessario per
proteggerla dalle aggressioni esterne, combattendo, al contempo,
screpolature e secchezza di ogni genere.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

CREMA VISO
ESTRATTO DI CAVIALE

Caviale Estratto, Vitamina
A, Pepha ®-Ctive
Tutti i tipi di pelle

Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020032 / 1030020045 / 1030020053

Preziosa crema notte per il viso
all’estratto di Caviale, dalle importanti
proprietà idratanti e antirughe.
In sinergia con il Pepha ®-Ctive
e con il Retinolo, combatte con
efficacia invecchiamento cutaneo,
promuovendo un’importante azione
autorigenerante di collagene ed
elastina. Consigliata nei trattamenti
over 50.

PEPHA ®-CTIVE

Estratto della microalga“Dunaliella Salina”che vive e si sviluppa in laghi
salati, con una salinità ben nove volte superiore a quella del mare. È
un gestore di stress, genera e fornisce energia ad alta efficienza alla
pelle stressata che ha perso vigore, tonicità e luminosità.

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della
struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione cellulare
e la sintesi del collagene svolgendo un’importante azione di
conservazione della turgidità della pelle.

CAVIALE

Molecola organizzata contenente tutti gli elementi indispensabili alla
vita, quali: vitamine, proteine, minerali ed altri preziosi componenti.
Il talento specifico di questa sostanza è quello di insegnare alla
nostra pelle come tornare bambina, incrementando sensibilmente
l’auto-rigenerazione di collagene ed elastina nelle quantità tipiche e
caratteristiche delle prime fasi della nostra vita.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare la sera, sulla pelle detersa, prima di coricarsi.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA VISO
COENZIMA Q10

Coenzima Q10, Pepha
Tight, Vitamina E
Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020030 / 1030020044 / 1030020052

Preziosa crema per il viso H24
all’Ubichinone dalle incredibili
proprietà anti-age ed antiossidanti.
La sinergia con il Pepha Tight
e la Vitamina E, la rendono
indispensabile nei trattamenti
contrastanti l’invecchiamento
cutaneo. Adatto giorno e notte per
tutti tipi di pelle.

VITAMINA E

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto nocivo
dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta facilmente
veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto
nutrizionale necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

COENZIMA Q 10

L’Ubiquinone, co-fattore enzimatico che riduce la perossidazione
lipidica e proteica delle membrane cellulari, esercita una forte
azione antiossidante. Facilmente permeabile, riattiva la Vitamina E,
ossidata dai radicali liberi e altre sostanze indispensabili ai fini del
mantenimento di una pelle giovane sana.

PEPHA TIGHT

L’estratto dell’Alga Nannochloropsis Oculata, produce un effetto
tensore sulla pelle immediatamente percettibile. Protegge le cellule
dell’epidermide dallo stress ossidativo e aumenta al contempo la
formazione del collagene ed elastina.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.
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CREMA VISO PELLI
GRASSE ALOE VERA

Aloe vera, Quick Lift®,
Collagene
Pelli impure e/o sensibili
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020022 / 1030020042 / 1030020050

Preziosa crema per il viso H24 a base di
Aloe Vera e Collagene dalle incredibili
proprietà antiossidanti e seboregolatorie. Disintossicante, cicatrizzante
e battericida, questo prodotto aiuta
a riequilibrare la secrezione sebacea
eliminando il fastidioso aspetto lucido.
Riduce l’attacco dei batteri causa di
fastidiose irritazioni e foruncoliti. La sinergia
tra il Collagene e gli attivi dell’Aloe Vera,
stimola la sintesi di nuovo Collagene ed Elastina conferendo al derma tono ed elasticità.
Indicato nel trattamento delle pelli impure.

ALOE VERA: L’Aloe Vera, particolarmente ric- QUICKLIFT ®: Polimero di zucchero natuca di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge
un’importante azione rigenerante, antiossidante,
astringente, seboregolatoria e immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo, favorito da
fattori chimici, fisici, biologici, mentali e nutrizionali, bloccando così il fisiologico processo di
invecchiamento cellulare della pelle. Disinfetta e
purifica le pelli impure e acneiche, controllando
l’eccessiva produzione di sebo.

rale con un effetto tensore cutaneo istantaneo
e duraturo. Rassoda, leviga la pelle e fornisce
un effetto illuminante.

COLLAGENE:

Molecola fondamentale
per la salute del tessuto connettivo. Esercita
sulla pelle un’importante azione idratante e di
sostegno, migliorandone tonicità ed elasticità e
impedendo così la comparsa delle rughe.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.
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CREMA VISO PELLI SECCHE
E SENSIBILI SYN-AKE
Syn Ake, Vitamina E,
Vitamina A
Pelli secche e sensibili
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020016 / 1030020041 / 1030020049

Preziosa crema per il viso H24 a forte
azione idratante e antieta’. L’innovativo
coadiuvante dermocosmetico SynAke, rilassa e distendere la muscolatura
facciale contrastando la profondità delle
rughe in poche applicazioni. La sinergia
delle Vitamine A ed E, ripristinano le
membrane cellulari di collagene ed
elastina, garantendo un importante aumento
dell’idratazione tissutale e conferendo
al derma tono ed elasticità. Indicato nel
trattamento delle pelli secche e sensibili.

VITAMINA E:

Il Tocoferolo, importante
antiossidante, contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta
facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così
a fornire velocemente l’apporto nutrizionale
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

cellulare e la sintesi del collagene, svolgendo
un’importante azione di conservazione della
turgidità della pelle e, al contempo, un’importante azione riparatrice nei confronti dei tessuti
disidratati e screpolati.

SYN-AKE:

Principio attivo dermo-cosmetico
di origine tecnologica derivato dal siero di vipera.
Riduce le contrazioni dei muscoli, responsabili
VITAMINA A: Il Retinolo è indispensabile della mimica facciale, spianando e prevenendo
per il mantenimento e lo sviluppo della struttura le rughe di espressione e conferendo al viso un
connettiva del derma. Stimola la rigenerazione contorno più compatto e definito.
MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.
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CREMA VISO ANTIETA’
CELLULE STAMINALI
Cellule Staminali Mela,
Quick Lift®, Fosfolipidi,
Vitamina E
Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020028 / 1030020043 / 1030020051

Preziosa crema per il viso H24
rigenerante e antieta’, a base di Cellule
Staminali vegetali e Tocoferolo. Stimola
i fibroblasti e attiva i processi biochimici
di auto-rigenerazione cutanea. Stende
le rughe di espressione, contrasta
l’atonicità dei tessuti, risolleva l’ovale
del viso, aiutando in breve tempo a
ritrovare un aspetto più giovane. Indicato nel
trattamento delle pelli mature.

CELLULE STAMINALI MELA:

Le Cellule Staminali Vegetali Attive della Mela “Malus
Domestica”, hanno la sorprendente capacita’ di
integrarsi, mediante il processo di differenziazione cellulare,con quelle epidermiche con cui
entrano a contatto, aiutandole a svolgere la loro
importante funzione. Penetrando nel derma,
stimolano i fibroblasti e attivano i processi
biochimici di auto-rigenerazione cutanea. Stimolano la produzione di collagene ed elastina,
determinando una reale ed importante azione
antirughe e di ringiovanimento cutaneo.

sidante, contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi.
In questa speciale formulazione, risulta facilmente
veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale necessario ai fini
della protezione dei lipidi delle membrane cellulari,
rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

QUICKLIFT ®:

Polimero di zucchero naturale con un effetto tensore cutaneo istantaneo
e duraturo. Rassoda, leviga la pelle e fornisce un
effetto illuminante.

FOSFOLIPIDI:

Principi attivi bio-compatibili
che
proteggono
la cellula stimolandola nel
VITAMINA E: Il Tocoferolo, importante antiossuo corretto funzionamento
MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.
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PERFORMING
ANTI-AGING FACE CREAM

alle Bacche di Goji, Quick Lift®
Tutti i tipi di pelle

Formato 50 ml e 250 ml
Cod. 1030020063 / 1030020062

Preziosa crema viso H24, ricca di
preziosi attivi naturali antiossidanti
ad alta concentrazione. Stimola la
produzione di collagene ed elastina,
rinnova, ricostituisce e protegge tessuti dagli agenti nocivi e contrasta la
comparsa di macchie solari. Riempie
le piccole rughe, distendere e ricompatta i tratti del viso, lasciando la pelle
nutrita e luminosa. Adatta a tutti tipi
di pelle.

VITAMINA E:

Il Tocoferolo, importante
antiossidante, contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta
facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così
a fornire velocemente l’apporto nutrizionale
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

QUICKLIFT ®: Polimero di zucchero naturale
con un effetto tensore cutaneo istantaneo e duraturo. Rassoda, leviga la pelle e fornisce un effetto illuminante.

BACCHE DI GOJI:

Le preziose bacche di
Goji, dette anche “bacche della felicità”, contengono un complesso multivitaminico costituito

da Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio,
magnesio e omega 3-6 che svolge un’importante
azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le
molecole antiossidanti contenute nelle bacche
di Goji aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla
comparsa delle macchie solari.
SOJA PROTEIN: Sostanze lipofile con
attività biologica che riescono a penetrare lo
strato corneo e raggiungere gli strati vitali dell’epidermide. Possiedono una vasta gamma di
effetti antiossidanti, proteggendo la pelle dalle
innumerevoli aggressioni esterne. Stimolano la
produzione di collagene, struttura fondamentale del derma, e acido ialuronico garantendo
cosi’ elasticità e idratazione cutanea.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolleté con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.
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FACE CREAM
HYALURONIC ACID
Acido Ialuronico,
Collagene
Tutti i tipi di pelle

Formato 50 ml e 250 ml
Cod. 1030020065 / 1030020096

Preziosa crema viso H24 ad alto
concentrato di Acido Ialuronico
Idrolizzato. Ricompatta e ridefinisce
l’ovale del viso. Attenua le piccole
rughe. Dona alla pelle un effetto
luminoso, giovane e riposato.
Adatta a tutti i tipi di pelle.

ACIDO IALURONICO: In questa speciale

formulazione, l’Acido Ialuronico viene facilmente
assorbito dalla pelle agevolando il processo
riparatorio e ricostruttivo del tessuto connettivo.
Disponendosi nello spazio connettivale della
matrice amorfa, sottoforma di reticolo aggregato
in grado di assorbire e incamerare un numero
elevato di molecole d’acqua, garantisce il grado
di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle
giovane. Come molecola effetto-urto agisce da
cementificante rimediando ai segni del tempo
e prevenendo il danneggiamento delle cellule
direttamente dall’interno dei tessuti.
COLLAGENE: Il collagene, proteina presente
nell’organismo umano e nei tessuti connettivi,

è responsabile della protezione e del benessere
del derma. In sinergia con gli altri principi attivi
vegetali contenuti in questo composto, offre
un’importante azione idratante, elasticizzante e
tonificante dei tessuti cutanei.

OLIO DI JOJOBA OZONIZZATO: L’olio

di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH della pelle. Aiuta a regolarizzare
le secrezioni sebacee ed è ottimo anche come
antirughe, disinfettante e antimicotico naturale

PULLULAN: Migliora la tonicità dei tess.uti,

promuovendo la sintesi di collagene. Riduce lo
spessore e profondità delle rughe e dei solchi
cutanei. Stimola il normale turn-over cellulare,
proteggendo la cute dagli agenti ossidanti.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolleté con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattina e sera.
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NUTRI-AGE CREAM

Reproage®, Snap-8TM,
Hyaluronic Acid
Crema nutriente e
rigenerante
Pelli secche e mature
Formato 50 ml
Cod. 1030020089

Preziosa crema rigenerante per il
viso, indicata per le pelli secche e/o
mature. Ricca di peptidi innovativi
brevettati, contrasta efficacemente
tutti i segni del tempo, conferendo
elasticità e splendore alla pelle del
viso, collo e decolletè. La sua speciale
texture nutri-soft permette un rapido
assorbimento. Protegge la pelle
dal fotoinvecchiamento grazie alla
presenza di un composto organico
capace di assorbire le radiazioni
solari dannose. L’effetto rigenerante
del ReproAge in combinazione con
l’effetto tensore dello Snap-8TM, migliora visivamente l’aspetto del viso
conferendogli compattezza, elasticità
e luminosità per un effetto antiage
globale.
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REPROAGE®

Peptide innovativo che riattiva il potenziale rigenerativo
dell’epidermide, prevenendo i segni dell’invecchiamento cutaneo
e migliorando l’aspetto della pelle matura. Con l’età la capacità
rigenerativa delle cellule basali dell’epidermide diminuisce
con la conseguente comparsa dei segni dell’invecchiamento
cutaneo: rughe, mancanza di elasticità e turgore, opacità.
Reproage riprogramma il potenziale rigenerativo delle cellule a
livello epigenetico: il risultato è una pelle radiosa e ringiovanita,
più liscia ed elastica. Reproage® rallenta la comparsa dei segni
del tempo, ringiovanisce la pelle matura, migliorando l’aspetto
e la luminosità.

SNAP-8 ™
PEPTIDE
SOLUTION C

Peptide innovativo che riduce la profondità delle rughe di
espressione causate dalle contrazioni dei muscoli facciali,
attraverso un meccanismo d’azione simile alla tossina botulinica.
Grazie alla sua micro-dimensione penetra in profondità e riduce
l’eccessiva contrattilità dei fibroblasti e le tensioni sul collagene.
Distende la pelle, attenua le rughe d’espressione e leviga la pelle
del viso.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo,
conferisce resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità,
richiama e trattiene un numero elevato di molecole d’acqua,
garantendo idratazione, turgidità e plasticità, indispensabili ai fini
del mantenimento di una pelle giovane. Come molecola effettourto, agisce da cementante, rimediando ai segni del tempo e
prevenendo il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti. La pelle risulta così compatta e turgida,
le rughe di espressione attenuate e l’ovale del viso ridefinito.

ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE

Molecola organica in grado di assorbire le radiazioni solari
dannose UVB, proteggendo la pelle dal fotoinvecchiamento.

MODO USO:
Applicare sulla pelle detersa una modica quantità di crema mattino e sera. Di giorno come base per il
trucco e protezione della pelle dal fotoinvecchiamento; di sera come rigenerante notturno.
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RADIANCE
PERFECT SKIN

Brightening & AntiHyperpigmentation
Cream
ActiwhiteTM, Vit. C &
E, Hyaluronic Acid,
Moringa Oleifera
Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml
Cod. 1030021029

Disponibile anche nel
formato cabina 250 ml
Cod. 1030020114

Crema viso uniformante e
antiossidante, dona un incarnato
compatto e luminoso. L’innovativo
ingrediente ActiwhiteTM, svolge un
effetto schiarente contrastando
le imperfezioni come macchie
solari, da acne e altre discromie
della pelle. Le vitamine C, E e
l’estratto di Moringa proteggono
dal fotoinvecchiamento cutaneo e
dagli effetti nocivi dei radicali liberi
e inquinamento atmosferico. L’acido
ialuronico idrata in profondità
conferendo compattezza ai tessuti,
levigando le rughe d’espressione.
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ACTIWHITETM

Attivo brevettato di ultima generazione, svolge un visibile effetto
schiarente ed illuminante grazie alla sua capacità di diminuire la
melanogenesi, il processo responsabile della creazione della melanina
attraverso una diminuzione dell’attività della tirosinasi nei melanociti
e un’inibizione della maturazione dei melanosomi. Migliora l’incarnato
della pelle minimizzando la comparsa di macchie scure e riducendo le
zone iperpigmentate.

VITAMINA C

Svolge un’azione antiossidante e al contempo stimola la produzione
di collagene, preservando l’elasticità e ritardando il processo di
invecchiamento cutaneo; illumina e rende l’incarnato più uniforme;
effetto schiarente.

VITAMINA E

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la
struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando cosi
l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi solari,
inquinamento e fumo.

MORINGA
OLEIFERA

L’olio di semi di Moringa oleifera, è un concentrato di vitalità e
nutrimento per la pelle. Ricco di proteine, vitamine, sali minerali,
beta-carotene e Flavonoidi dagli effetti antiossidanti, inibisce l’attività
dei radicali liberi, aiuta a purificare dalle imperfezioni cutanee e
dai danni ossidativi, a idratare e nutrire la pelle in profondità. Effetto
protettivo: ricco di polifenoli e fitosteroli, svolge un’importante azione
antiossidante protegge la pelle dall’inquinamento atmosferico, dal
fumo e altre sostanze inquinanti oltre che dall’effetto nocivi dei raggi
UV. Effetto purificante: svolge una importante azione antibatterica
e antimicrobica inibendo in particolar modo la crescita dei batteri
dell’acne, contrastando le imperfezioni cutanee. Effetto idratante ed
emolliente: ricco di proteine, amminoacidi, steroli, oligosaccaridi e
polisaccaridi, svolge sia un’importante attività idratante diretta, essendo
composto da molecole idrofile che trattengono l’acqua, sia indiretta,
creando un film sulla superficie cutanea che evita la perdita d’acqua.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità, richiama e trattiene
un numero elevato di molecole d’acqua fino a 70 volte il suo peso
molecolare, garantendo idratazione, turgidità e plasticità, indispensabili
ai fini del mantenimento di una pelle giovane.

MODO USO:
Applicare mattino e sera sulla pelle detersa e asciutta. Per potenziare l’effetto schiarente / antimacchia
utilizzare il Radiance Perfect Skin Serum prima dell’applicazione della crema.
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ULTRA FILLING
CREAM

PARABENS, PETROLATUM, SLES,
SLS, BHT/BHA, COLORS,
ALCOHOL, ANIMAL DERIVED.

Filler
Eﬀect

Crema Viso Filler
Ultra Filling SpheresTM,
Reproage®, Tocopherol

Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml
Cod. 1030020103

Crema viso idratante e rimpolpante.
L’azione sinergica dell’Ultra
Filling SpheresTM e del Reproage®
migliora visivamente l’aspetto del
viso conferendogli compattezza,
elasticità e luminosità, con effetto
plumping immediato. Contrasta
efficacemente tutti i segni del
tempo. Per tutti i tipi di pelle. Senza
parabeni, petrolati, solfati e alcool.

ACIDO
IALURONICO
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È uno dei principali componenti del tessuto connettivo,
conferisce resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità,
richiama e trattiene un numero elevato di molecole d’acqua
fino a 70 volte il suo peso molecolare, garantendo idratazione,
turgidità e plasticità, indispensabili ai fini del mantenimento di
una pelle giovane.

LineaViso
Creme

PARABENS, PETROLATUM, SLES,
SLS, BHT/BHA, COLORS,
ALCOHOL, ANIMAL DERIVED.

ULTRA FILLING
SPHERESTM

Si tratta di un acido ialuronico a basso peso molecolare e
di Glucomannano Konjac, un polisaccaride vegetale che
successivamente, mediante un particolare processo di unione,
deidratazione e incapsulamento, vengono trasformati in Ultra
Filling SpheresTM. I due biopolimeri in questa forma innovativa,
risultano particolarmente igroscopici e riescono ad inglobare a
lungo una notevole quantità di molecole d’acqua proveniente
dagli strati più profondi del derma impedendole così di evaporare.
L’effetto che si ottiene è una pelle immediatamente più levigata
e rimpolpata, un ovale del viso ridefinito, una distensione delle
rughe di espressione, un’attenuazione di quelle più profonde e
un’idratazione prolungata nel tempo.

GLUCOMANNANO
KONJAC

E’ un polisaccaride vegetale con una eccellente proprietà igroscopica; infatti è in grado di richiamare e trattenere molecole
d’acqua fino a 200 volte il suo peso molecolare garantendo così
idratazione prolungata.

REPROAGE®

E’ un peptide innovativo che riattiva il potenziale rigenerativo
dell’epidermide, prevenendo i segni dell’invecchiamento
cutaneo e migliorando l’aspetto della pelle. Con l’età la capacità
rigenerativa delle cellule basali dell’epidermide diminuisce
con la conseguente comparsa dei segni dell’invecchiamento
cutaneo: rughe, mancanza di elasticità e turgore, opacità.
Reproage® riprogramma il potenziale rigenerativo delle cellule a
livello epigenetico: il risultato è una pelle radiosa e ringiovanita,
più liscia ed elastica. Reproage® rallenta la comparsa dei segni
del tempo, ringiovanisce la pelle matura, migliorando l’aspetto
e la luminosità.

VITAMINA E/
TOCOFEROLO

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza,
nutre e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e
robusto.

MODO USO:
Applicare sulla pelle detersa mattino e sera. Di giorno come base per il trucco; di sera come
rigenerante notturno.
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PARABENS, PETROLATUM, SLES,
SLS, BHT/BHA, SILICONES,
ALCOHOL, ANIMAL DERIVED.

AQUA RESOURCE

Xpertmoist®, Hyaluronic
Acid, Organic Aloe Vera
Gel Idratante
Tutti i tipi di pelle

Oil

Free

Formato 50 ml
Cod. 1030020091

Crema gel fresca e idratante per il
viso a base di Xpertmoist®, acido
ialuronico ed estratto di Aloe Bio.
Si assorbe rapidamente senza ungere
donando un’idratazione immediata.
Lascia la pelle vellutata e rimpolpata.

XPERTMOIST®

Film molecolare ricco di attivi ad effetto idratante e rigenerante
immediato. Agisce negli strati più profondi della pelle mediante un
sistema di rilascio graduale idro-proteico occlusivo, conferendo alla
pelle idratazione, nutrimento ed elasticità.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti dei tessuti connettivi dell’uomo.
Grazie alla sua capacità di richiamare e legare a sé un elevato numero
di molecole di acqua, garantisce idratazione profonda, resistenza,
struttura e turgore della pelle.

ALOE VERA BIO

Particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze
fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante azione
rigenerante, antiossidante, astringente, seboregolatoria e immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici,
fisici, biologici, mentali e nutrizionali, bloccando così il fisiologico
processo di invecchiamento cellulare della pelle. Disinfetta e purifica
le pelli impure e acneiche, controllando l’eccessiva produzione di
sebo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle detersa mattino e sera o al momento del bisogno. Adatto a tutti i tipi di pelle.
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Le maschere viso della linea
Dermocosmetica SkinSystem non
possono mancare nella cura della
pelle del viso. Trattamenti mirati e
concentrati che forniscono alla pelle
tutte le sostanze di cui ha bisogno per
mantenersi elastica, luminosa e bella a
lungo. Idratanti, nutrienti, ricostituenti
e purificanti, ristabiliscono il normale
pH cutaneo e proteggono la pelle dalle
aggressioni esterne quali radicali liberi,
smog, fumo e altre sostanze inquinanti.
L’effetto occlusivo e il calore della pelle
permettono agli attivi fitoterapici e
brevettati di ultima generazione, di
penetrare con facilità e in profondità,
la pelle si ammorbidisce, i pori si
dilatano e si preparano a recepire tutte
le sostanze nutritive di cui ha bisogno.
Il risultato è un immediato aspetto
riposato, sano e luminoso.
La linea comprende diverse tipologie di
maschere per tutte le tipologie di pelle
ed esigenze: a base crema, gel, patch,
peel off, leave-on, monouso, alginati.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS ,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

BUBBLE MASK DETOX
CLEANSING MASK
Asebiol TM, Passiflora,
Limone, Zenzero
Pelli miste e/o impure
Formato 30 ml
Cod. 1030020094

Maschera detergente gel ad effetto bollicine con zenzero, limone e passiflora
di origine naturale per detossinare e
ossigenare la pelle all’istante. Combatte
l’inquinamento per una pelle visibilmente più luminosa e purificata. La formula
arricchita con Asebiol, regolarizza il sebo
e contrasta in modo divertente la comparsa dei piccoli brufoli.

ASEBIOL™: Complesso sinergico seboregolato- PASSIFLORA:
re. Riequilibra la quantità di sebo inibendo la 5α-reduttasi, l’enzima responsabile della sua produzione.
È clinicamente dimostrato che riduce visibilmente
l’aspetto di oleosità e imperfezioni della pelle.
LIMONE: Svolge un’importante azione seboregolatoria, normalizza l’attività delle ghiandole
sebacee e riduce la produzione di grasso, risultando così un ottimo tonificante e purificante delle
pelli acneiche. Grazie alla sua proprietà schiarente,
uniforma l’incarnato, attenuando le macchie. Ricchissimo di Vit. C, tra gli antiossidanti più potenti,
contribuisce a mantenere la pelle giovane, contrastando l’attività nociva dei radicali liberi, così indicato come anti-aging.

Lolio dei semi di Passiflora,
particolarmente ricco di Vit. C e flavonoidi, svolge
un’importante azione idratante, antiossidante ed
elasticizzante naturale. Dona un aspetto fresco, vivace e splendente, conferendo alla pelle una nuova energia. Svolge altresì una importante azione
antiaging stimolando la proliferazione del collagene naturale, struttura portante del derma.
ZENZERO: Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche, aiuta a rimuovere le impurità dalla pelle,
libera i pori svolgendo così un’importante azione detox
/ ossigenante. Ricco di antiossidanti, contrasta l’attività
nociva dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento
fisiologico della pelle. Rivitalizza le cellule dell’epidermide,
ossigena, leviga ed attenua le macchie, conferendo un
aspetto fresco, riposato e luminoso.

MODO USO: Applicare uno strato uniforme di prodotto con un pennello, evitando la zona del
contorno occhi. Lasciare agire per 5 minuti. La maschera si trasformerà in un soffice strato di bolle.
Massaggiare con acqua calda e risciacquare. Tamponare la zona trattata e applicare una crema
idratante. Usare 2 / 3 volte alla settimana.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLS, SLES.

MASCHERA VISO PELLI
GRASSE ALOE VERA

Aloe Vera, Ossido di Zinco,
Bisabololo, Collagene
Pelli impure e/o sensibili
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020024 / 1030020025

Maschera purificante a base di Aloe Vera.
Arricchita di Collagene e Bisabololo con
spiccate proprietà antiossidanti e seboregolatorie. Disintossicante, cicatrizzante e
battericida, questo prodotto aiuta a
riequilibrare il pH della pelle e la secrezione
sebacea, eliminando il fastidioso aspetto lucido
e donando al tessuto un aspetto compatto ed
omoge-neo. Indicati nel trattamento delle pelli
impure e con tendenza acneica.

ALOE VERA: L’Aloe Vera, particolarmente

ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma,
svolge un’importante azione rigenerante,
antiossidante, astringente, seboregolatoria e
immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici,
mentali e nutrizionali, bloccando così il fisiologico processo di invecchiamento cellulare
della pelle. Disinfetta e purifica le pelli impure e
acneiche, controllando l’eccessiva produzione
di sebo.
COLLAGENE: Molecola fondamentale
per la salute del tessuto connettivo. Fornisce
alla pelle un’importante azione idratante e di

sostegno, migliorandone tonicità ed elasticità e
impedendo così la comparsa delle rughe.
BISABOLOLO: Grazie alle sue proprietà
lenitive, è particolarmente indicato nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta
infatti infiammazioni rossore e irritazioni di ogni
genere. Indicato anche nella cura delle malattie
della pelle, quali la dermatite atopica e seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo senili
e melasma.
OSSIDO DI ZINCO: Tra le numerose
proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

MASCHERA VISO
PELLI NORMALI
ARGAN-BIO

Olio Argan Bio,
Bisabololo, Vitamina
E, Vitamina A, Burro di
Karitè
Pelli giovani / prime rughe
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020012 / 1030020013

Maschera purificante a base
di Olio di Argan Bio. Arricchita
di Vitamina E e Bisabololo con
spiccate proprietà antiossidanti ed
emolienti. Stimola il rinnovamento
cellulare e pulisce a fondo la
pelle, donandole un aspetto
giovane e luminoso e al contempo
proteggendola dalle aggressioni
esterne. Adatta a tutti tipi di pelle.

BURRO DI
KARITE’
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Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

ARGANIA
SPINOSA

L’olio di Argan Bio, ha incredibili proprieta’ antiossidanti,
emollienti, idratanti e fortemente elasticizzanti. È uno degli oli
più importanti per il ringiovanimento cutaneo grazie alla sua
ricchezza di vitamine e acidi grassi. Facilmente veicolabile dalla
pelle, raggiunge gli strati più profondi del derma, fornendo
tutto il nutrimento necessario per proteggerla dalle aggressioni
esterne, combattendo, al contempo, screpolature e secchezza di
ogni genere.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo
della struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione
cellulare e la sintesi del collagene, svolgendo un’importante
azione di conservazione della turgidità della pelle e, al contempo,
un’importante azione riparatrice nei confronti dei tessuti
disidratati e screpolati.

VITAMINA E

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto
nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione,
risulta facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire
velocemente l’apporto nutrizionale necessario ai fini della
protezione dei lipidi delle membrane cellulari, rallentandone
così il fisiologico invecchiamento.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

MASCHERA VISO
ANTIETA’ CELLULE
STAMINALI

Cellule Staminali della
Mela, Quick Lift®, Burro
di Karitè, Fosfolipidi,
Allantoina, Bisabololo
Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020034 / 1030020035

Maschera purificante a base di Cellule
Staminali Vegetali dalle straordinarie
qualità antiossidanti e anti-age.
Stimola il rinnovamento cellulare, la
produzione di collagene ed elastina.
Fortemente rivitalizzante, purificante,
nutriente e detossinante, dona alla pelle
splendore e giovinezza, proteggendola
dalle aggressioni esterne. Indicata nel
trattamento delle pelli mature.

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

QUICK LIFT ®

Polimero di zucchero naturale con un effetto tensore cutaneo
istantaneo e duraturo. Rassoda, leviga la pelle e fornisce un
effetto illuminante.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CELLULE
STAMINALI
MELA

Le cellule staminali vegetali attive della mela “Malus Domestica”,
hanno la sorprendente capacita’di integrarsi, mediante il processo
di differenziazione cellulare,con quelle epidermiche con cui
entrano a contatto, aiutandole a svolgere la loro importante
funzione. Penetrando nel derma, stimolano i fibroblasti e attivano
i processi biochimici di auto-rigenerazione cutanea. Stimolano
la produzione di collagene ed elastina, determinando una reale
ed importante azione antirughe e di ringiovanimento cutaneo.

VITAMINA E

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto
nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione,
risulta facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire
velocemente l’apporto nutrizionale necessario ai fini della
protezione dei lipidi delle membrane cellulari, rallentandone
così il fisiologico invecchiamento.

FOSFOLIPIDI

Principi attivi bio-compatibili che proteggono la cellula stimolandola nel suo corretto funzionamento.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLS, SLES.

MASCHERA VISO
PELLI SECCHE E
SENSIBILI SYN AKE

Syn Ake, Vitamina A,
Quick Lift®, Collagene,
Allantoina, Bisabololo,
Burro di Karitè
Pelli secche e sensibili
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020018 / 1030020019

Maschera purificante a base di SynAke, Vitamina A e Collagene. Stimola
il rinnovamento cellulare e pulisce
a fondo la pelle donandole un
aspetto giovane e luminoso. Grazie
alla sinergia tra i suoi componenti,
stimola la produzione di collagene
fornendo un’idratazione profonda
e combattendo rughe, segni del
tempo e secchezza cutanea. Indicato
nel trattamento delle pelli secche e
sensibili.

BURRO DI
KARITE’
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Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLS, SLES.

SYN-AKE

Principio attivo dermo-cosmetico di origine tecnologica derivato
dal siero di vipera. Riduce le contrazioni dei muscoli, responsabili
della mimica facciale, spianando e prevenendo le rughe di
espressione e conferendo al viso un contorno più compatto e
definito.

QUICK LIFT ®

Polimero di zucchero naturale con un effetto tensore cutaneo
istantaneo e duraturo. Rassoda, leviga la pelle e fornisce un
effetto illuminante.

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo
della struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione
cellulare e la sintesi del collagene, svolgendo un’importante
azione di conservazione della turgidità della pelle e, al contempo,
un’importante azione riparatrice nei confronti dei tessuti
disidratati e screpolati.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

PERFORMING
ANTI-AGING
FACE MASK

alle Bacche di Goji
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml
Cod. 1030020064

Maschera viso performante alle
Bacche di Goji. Ricca di preziosi
principi attivi naturali antiossidanti
ad alta concentrazione. Stimola
la produzione di collagene,
rinnova, ricostituisce e protegge
i tessuti dagli agenti nocivi e
contrasta la comparsa di macchie
solari. Riempie le piccole rughe,
distende e ricompatta i tratti del
viso lasciando la pelle compatta,
nutrita e luminosa. Adatta a tutti i
tipi di pelle.

BACCHE DI GOJI
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Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina
b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano
a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti
inquinanti e dalla comparsa delle macchie solari.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

VITAMINA E

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto nocivo
dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta facilmente
veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente
l’apporto nutrizionale necessario ai fini della protezione dei
lipidi delle membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico
invecchiamento.

SOJA PROTEIN

Sostanze lipofile con attività biologica che riescono a penetrare
lo strato corneo e raggiungere gli strati vitali dell’epidermide.
Possiedono una vasta gamma di effetti antiossidanti, proteggendo
la pelle dalle innumerevoli aggressioni esterne. Stimolano la
produzione di collagene, struttura fondamentale del derma, e
acido ialuronico garantendo cosi’ elasticità e idratazione cutanea.

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

3 MASKS
BOOSTER
EFFECT

Tutti i tipi di pelle
Formato 3x 10 ml
Cod. 1030020087

Tre maschere viso ricche
di sostanze mirate ad
alte concentrazioni che
esfoliano, rinnovano,
idratano, tonificano,
nutrono e illuminano
la pelle con effetto
istantaneo.

Bava di lumaca ad
azione rigenerante ed
illuminante
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Collagene ad azione
ristrutturante, tono e
compattezza

Acido Ialuronico ad
azione idratante e
tonificante

LineaViso
Maschere

Maschera di bellezza ad
effetto istantaneo. Contiene
Bava di Lumaca in alta
concentrazione e altre
sostanze rigeneranti ed
illuminanti. Svolge un’azione
antiaging completa. Lascia
la pelle liscia, vellutata,
ricompattata e rigenerata.
ATTIVI: Bava di Lumaca,
Estratto di Fiordaliso,
Allantoina, Aloe Vera, Acido
Ialuronico.

Maschera di bellezza ad
effetto istantaneo. Contiene
alte concentrazioni
di Collagene e Acido
Ialuronico che in sinergia
tra loro svolgono un’azione
ristrutturante completa. Lascia
la pelle compatta e luminosa.
ATTIVI: Collagene, Acido
Ialuronico.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

Maschera di bellezza ad
effetto istantaneo. Contiene
acido Ialuronico puro alla
massima concentrazione
possibile in soluzione
acquosa. Senza profumo,
idrata in profondità, tonifica,
rimpolpa e ridefinisce l’ovale
del viso, lasciando la pelle
compatta e luminosa.
ATTIVI: Acido Ialuronico, Olio
di Jojoba Ozonizzato.

Si consiglia di effettuare un trattamento d’urto mediante l’utilizzo delle maschere in
successione giornaliera
Successivamente applicare le maschere al momento del bisogno in base all’effetto che si
desidera ottenere o al livello di stanchezza e stress della pelle

MODO USO:
Effettuare una pulizia del viso profonda e applicare la maschera in TNT facendola aderire bene in
tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere il tessuto e massaggiare
delicatamente eventuali residui.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

MASCHERA VISO
RIGENERANTE

Bava dI Lumaca,
Allantoina, Aloe Vera,
Fiordaliso, Acido
Ialuronico
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020085

Maschera di bellezza ad effetto
istantaneo. Contiene Bava di
Lumaca in alta concentrazione
e altre sostanze rigeneranti ed
illuminanti. Svolge un’azione
antiaging completa. Lascia
la pelle liscia, vellutata,
ricompattata e rigenerata.

BAVA
DI LUMACA
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La bava di lumaca Helix Aspersa è un concentrato di sostanze
dall’azione antiossidante, nutritiva e idratante. Alte concentrazioni
di Acido Lattico, Collagene, Elastina, Acido Glicolico, Allantoina,
Peptidi, Vitamina A ed E, contrastano l’invecchiamento cellulare,
l’effetto nocivo dei radicali liberi, riducendo e/o rendendo meno evidenti i segni del tempo come rughe, cedimenti cutanei e macchie.
Rigenera l’epidermide rendendola più morbida ed elastica. Purifica,
tonifica ed illumina.

LineaViso
Maschere

ESTRATTO DI
FIORDALISO

ALLANTOINA

ALOE VERA
ACIDO
IALURONICO

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

Particolarmente ricco di flavonoidi e altre sostanze antiossidanti,
contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi rallentando la degenerazione dei tessuti. Disarrossante, lenitivo e decongestionante,
stimola la funzionalità del microcircolo, regolando la permeabilità
e protezione delle pareti dei vasi capillari prevenendone la fragilità.
Risulta così un valido coadiuvante nel trattamento delle pelli particolarmente sensibili e affette da couperose.
Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane
nel tempo.
L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione idratante, rigenerante, antiossidante e immunostimolante.
In questa speciale formulazione, l’acido ialuronico viene facilmente
assorbito dal tessuto connettivo agevolandone il processo riparatorio
e ricostruttivo. Disponendosi nello spazio connettivale della matrice
amorfa sotto forma di reticolo aggregato in grado di assorbire e
incamerare un numero elevato di molecole d’acqua, garantisce il
grado di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità indispensabili ai
fini del mantenimento di una pelle giovane. Come molecola effetto-urto agisce da cementificante dei tessuti rimediando ai segni del
tempo e prevenendo il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti.

MODO USO: Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera in TNT
facendola aderire bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere il
tessuto e massaggiare delicatamente eventuali residui. Prodotto monouso.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLES,
SLS, PETROLATUM, SILICONES,
BHT/BHA, COLORS, FRAGRANCE.

MASCHERA VISO
RISTRUTTURANTE
Collagene, Acido
Ialuronico
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020086

Maschera di bellezza ad effetto
istantaneo. Contiene alte
concentrazioni di Collagene e
Acido Ialuronico che in sinergia
tra loro svolgono un’azione
ristrutturante completa.
Senza profumo, lascia la pelle
compatta e luminosa.

COLLAGENE:

Molecola proteica fondamentale per la salute del tessuto connettivo.
Nella sua formula idrolizzata, fornisce “i mattoni
“per la sintesi di nuovo collagene e riorganizza
la matrice extracellulare del derma. In sinergia
con l’Acido Ialuronico esercita sulla pelle
un’importante azione idratante e di sostegno,
migliorandone tonicità ed elasticità rallentando
così il normale processo di invecchiamento
cutaneo.
ACIDO IALURONICO: Principale componente del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Stimola la
produzione di nuovo collagene ed elastina,

insieme a lui strutture portanti del derma.
Disponendosi nello spazio connettivale
della matrice amorfa, sotto forma di reticolo
aggregato in grado di assorbire incamerare
un numero elevato di molecole d’acqua,
garantisce il grado di idratazione, turgidità,
plasticità e viscosità, indispensabili ai fini del
mantenimento di una pelle giovane. Come
molecola effetto-urto, agisce da cementante,
rimediando ai segni del tempo e prevenendo
il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti. La pelle risulta così
compatta e turgida, le rughe di espressione
attenuate e l’ovale del viso ridefinito.

MODO USO: Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera in TNT
facendola aderire bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere il
tessuto e massaggiare delicatamente eventuali residui. Prodotto monouso.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, COLORS, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED, FRAGRANCE.

MASCHERA VISO
FILLER
Acido Ialuronico,
Olio di Jojoba
Ozonizzato
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020047

Maschera di bellezza ad effetto
istantaneo. Contiene acido
Ialuronico puro alla massima
concentrazione possibile in
soluzione acquosa. Senza
profumo, idrata in profondità,
tonifica, rimpolpa e ridefinisce
l’ovale del viso, lasciando la pelle
compatta e luminosa.

ACIDO IALURONICO:

In questa speciale
formulazione chimica, l’acido Ialuronico viene
facilmente assorbito dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio e ricostruttivo del
tessuto connettivo. Disponendosi nello spazio
connettivale della matrice amorfa sotto forma di
reticolo aggregato in grado di assorbire e incamerare un numero elevato di molecole d’acqua,
garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità
e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento
di una pelle giovane. Come molecola effetto-urto
agisce da cementificante dei tessuti rimediando ai
segni del tempo e prevenendo il danneggiamento
delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.

OLIO DI JOJOBA OZONIZZATO:
Particolarmente affine alla composizione
della pelle, ricco di vitamine, minerali, iodio,
tocoferolo e altre sostanze antiossidanti naturali,
ne previene la disidratazione, riducendo
la perdita di acqua dalle cellule. Rafforza il
film idrolipidico, proteggere, rivitalizza ed
elasticizza la cute, impedendone il normale
invecchiamento e conferendole levigatezza,
tono e luminosità. Particolarmente indicato
nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente,
ridona tono ed elasticità ai tessuti con risultati
visibili già dalle prime applicazioni.

MODO USO: Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera in TNT
facendola aderire bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere il
tessuto e massaggiare delicatamente eventuali residui.
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CRYSTALLINE SILICA,
PRESERVATIVES, SULPHATES,
PETROLATUM, SILICONES.

NEW
ALGO BOTANIC MASK ‘22

PURIFYING
Maschera Alginata
Purificante
Estratto di Bixa Orellana,
Gluconolattone,
Argento
Pelli grasse e/o impure
Formato 500 g
Cod. 1030021100

Maschera Peel-Off Purificante a
base di alginati provenienti dai
mari primordiali ed estratto di Bixa
Orellana, Argento e Gluconolattone,
contrasta l’insorgenza delle
imperfezioni della pelle, regola la
produzione di sebo e riduce i pori.
Normalizzante, lenitiva e idratante,
ricostituisce la normale barriera
idrolipidica della pelle uniformando
l’incarnato e contrastando l’effetto
lucido già dalla prima applicazione.
Rigenera i tessuti cutanei
danneggiati minimizzando le
cicatrici da acne. Indicata per pelli
grasse, impure e a tendenza acneica
grazie all’azione antibatterica e
cicatrizzante dell’argento in sinergia
con la Bixa Orellana.
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Ingredients of
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origin

LineaViso
Maschere

CRYSTALLINE SILICA,
PRESERVATIVES, SULPHATES,
PETROLATUM, SILICONES.

ARGENTO

Antimicrobico, germicida e cicatrizzante migliora e normalizza
l’aspetto della pelle impura e a tendenza acneica. Rigenera i tessuti
cutanei danneggiati dalle ferite da acne, rinnovando lo strato
superficiale della pelle e migliorandone l’aspetto complessivo.
Calma e lenisce la pelle irritata da prurito e rossore, rafforza e
normalizza la barriera cutanea.

BIXA ORELLANA

Antiossidante, antimicrobico e cicatrizzante. Protegge la pelle
dai danni causati dai radicali liberi, regola la produzione di sebo
mantenendo l’equilibrio del microbiota cutaneo e minimizza le
imperfezioni cutanee come cicatrici da acne.

GLUCONOLATTONE

Grazie alle sue proprietà igroscopiche, ingloba e trattiene le
molecole di acqua che altrimenti evaporerebbero dagli strati
profondi del derma, fornendo idratazione a lungo termine.
Stimola la produzione di collagene ed elastina, ripristina la barriera
cutanea danneggiata e svolge al contempo una importante
azione antiossidante.

MODO USO:
Dosare l’acqua e la polvere nelle proporzioni 2:1 utilizzando i misurini allegati. In un contenitore
idoneo, versare prima la polvere e successivamente l’acqua. Mescolare fino ad ottenere un composto
omogeneo ed applicare con un pennello sulla pelle partendo dal collo a salire. Tempi di asciugatura
9/13 minuti. Lasciare agire per 15/20 minuti e rimuovere l’alginato con le mani partendo dalla base del
collo, dal basso verso l’alto. Si consiglia prima della rimozione di sollevare i bordi della maschera anche
aiutandosi una spugnetta inumidita.
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CRYSTALLINE SILICA,
PRESERVATIVES, SULPHATES,
PETROLATUM, SILICONES.

NEW
ALGO BOTANIC MASK ‘22

SOOTHING
Maschera Alginata
Lenitiva
Cannabis Sativa Oil,
Gluconolattone

Boofsfteecrt
E

PLUMPING
HYDRA EFFECT

Tutti i tipi di pelle
Formato 500 g
Cod. 1030021101

Maschera Peel-Off Lenitiva a
base di alginati provenienti dai
mari primordiali e olio di Canapa
e Gluconolattone, rigenera e
protegge la pelle ricostituendo la
sua normale barriera idro-lipidica.
Migliora l’idratazione e la struttura
del derma, stimola la produzione
di collagene ed elastina,
assicurando elasticità e benessere
progressivo alla pelle. Riattiva la
microcircolazione e stimola il turnover cellulare regalando luminosità
e compattezza.
Per una pelle idratata, dall’aspetto
sano. Ideale per tutti i tipi di pelle, in
particolare pelli secche e arrossate
che hanno bisogno di sollievo.
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CRYSTALLINE SILICA,
PRESERVATIVES, SULPHATES,
PETROLATUM, SILICONES.

CANNABIS
SATIVA SEED
OIL

Lenitivo, emolliente, antiossidante, rigenera la pelle ricostituendo
la normale barriera idro-lipidica. Olio particolarmente ricco di
vitamine E, A, B1 e B2 svolge una importante azione antiossidante,
prevenendo e rallentando l’invecchiamento cutaneo. L’alto
contenuto di acidi grassi essenziali come Omega 3, Omega
6 e acido gamma linoleico, responsabili del mantenimento della
giusta idratazione e del corretto equilibrio idrolipidico, garantisce
protezione, elasticità e benessere alla pelle prevenendone
desquamazione, disidratazione e secchezza garantendo un effetto
benefico progressivo. I minerali come ferro, calcio, magnesio,
potassio e fosforo ricaricano di energia le cellule, permettendogli
di svolgere al meglio le loro funzioni vitali: la pelle è così in
grado di rafforzare la sua barriera protettiva, di difendersi dagli
agenti esterni e di rigenerarsi velocemente producendo nuovo
collagene e nuova elastina. Ripristinano e mantengono il giusto
grado di idratazione richiamando e inglobando le molecole di
acqua presenti negli strati profondi del derma, impedendone
l’evaporazione. In sinergia con le vitamine possiedono una
importante funzione antiossidante, antiinfiammatoria, lenitiva
e sebo-regolatoria, garantendo protezione alla pelle e il giusto
equilibrio idro-lipidico.

GLUCONOLATTONE

Grazie alle sue proprietà igroscopiche, ingloba e trattiene le
molecole di acqua che altrimenti evaporerebbero dagli strati
profondi del derma, fornendo idratazione a lungo termine.
Stimola la produzione di collagene ed elastina, ripristina la barriera
cutanea danneggiata e svolge al contempo una importante
azione antiossidante.

MODO USO:
Dosare l’acqua e la polvere nelle proporzioni 2:1 utilizzando i misurini allegati. In un contenitore
idoneo, versare prima la polvere e successivamente l’acqua. Mescolare fino ad ottenere un composto
omogeneo ed applicare con un pennello sulla pelle partendo dal collo a salire. Tempi di asciugatura
9/13 minuti. Lasciare agire per 15/20 minuti e rimuovere l’alginato con le mani partendo dalla base del
collo, dal basso verso l’alto. Si consiglia prima della rimozione di sollevare i bordi della maschera anche
aiutandosi una spugnetta inumidita.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

PEEL-OFF PINK MASK
Hydro

AsebiolTM, Akoactive®
Horus (Moringa Oleifera,
Nigella Sativa)
Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml
Cod. 1030020095

Maschera peel-off viso idrata, purifica
e leviga la pelle. Protegge dall’inquinamento atmosferico e dall’effetto nocivo
dei radicali liberi, uniforma l’incarnato e
dona immediata freschezza. La sua particolare texture agisce come una pellicola
che cattura eventuali impurità rimuovendole con un facile gesto. Formulata
con ingredienti botanici come gli estratti
di Moringa e Nigella sativa, protegge
la pelle dall’inquinamento atmosfero,
dall’effetto nocivo dei raggi uv e allo
stesso tempo svolge una importante
azione purificante e antibatterica che si
manifesta in special modo nell’inibizione
di batteri che provocano l’acne.

ASEBIOL™
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Complesso sinergico seboregolatore. Riequilibra la quantità di
sebo inibendo la 5α-reduttasi, l’enzima responsabile della sua
produzione. È clinicamente dimostrato che riduce visibilmente
l’aspetto di oleosità e imperfezioni della pelle.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

MORINGA
OLEIFERA

L’olio di semi di Moringa oleifera, è un concentrato di vitalità e
nutrimento per la pelle. Ricco di proteine, vitamine, sali minerali,
beta-carotene e Flavonoidi dagli effetti antiossidanti, inibisce
l’attività dei radicali liberi, aiuta a purificare dalle imperfezioni
cutanee e dai danni ossidativi, a idratare e nutrire la pelle in
profondità. Effetto protettivo: ricco di polifenoli e fitosteroli,
svolge un’importante azione antiossidante protegge la pelle
dall’inquinamento atmosferico, dal fumo e altre sostanze inquinanti
oltre che dall’effetto nocivi dei raggi UV. Effetto purificante: svolge
una importante azione antibatterica e antimicrobica inibendo
in particolar modo la crescita dei batteri dell’acne, contrastando
le imperfezioni cutanee. Effetto idratante ed emolliente: ricco di
proteine, amminoacidi, steroli, oligosaccaridi e polisaccaridi, svolge
sia un’importante attività idratante diretta, essendo composto da
molecole idrofile che trattengono l’acqua, sia indiretta, creando
un film sulla superficie cutanea che evita la perdita d’acqua.

NIGELLA SATIVA

L’estratto di semi Nigella Sativa, ricco di Omega 3 e 6, proteine,
oligoelementi ed enzimi, svolge un’azione antiossidante
proteggendo la pelle dall’aggressione dei radicali liberi. Rigenera
e rivitalizza le pelli secche, sensibili o irritate da problemi cutanei
quali l’acne.

ACIDO LATTICO

L’acido lattico alfaidrossiacido promuove il rinnovamento cellulare,
rimuovendo eventuali depositi di melanina presenti negli strati
più superficiali della pelle senza alterarne il pH. Stimola la sintesi
di collagene ed elastina e, grazie alle sue proprietà igroscopiche,
richiama e trattiene molecole d’acqua negli strati più profondi
della pelle conferendole compattezza ed elasticità.

TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule.
Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea,
contrastando cosi l’invecchiamento precoce dovuto allo stress
ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente
dal viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua.
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PEEL-OFF GREEN MASK
Soothing
Aloe, Camomilla,
Iricalmin PF

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

e,
With Chamomill
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Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml
Cod. 1030020112

Maschera peel-off viso lenisce, calma
e idrata la pelle. Formulata con attivi
vegetali lenitivi di Aloe e Camomilla
uniti ad un biocomplesso idratante
brevettato che ripristina lo strato protettivo lipidico della pelle. Riequilibra
le pelli sensibili e delicate, soggette ad
arrossamenti ed irritazioni o sottoposte
a stress atmosferici come sole vento
e freddo o irritazioni i di qualunque
genere. Dona un’immediata sensazione
di freschezza e benessere. Ideale per le
sensibili e/o delicate.

IRICALMIN PF

100

Complesso di origine vegetale e biotecnologico ad azione lenitiva,
riparatoria e rigenerante della pelle danneggiata. Agisce attivamente
conferendo immediato sollievo sulle scottature solari e\o irritazioni,
compresa la rasatura e la depilazione. Allevia il prurito e lo stress
della pelle esposta alle aggressioni esterne compresi l’inquinamento
ambientale e i saponi particolarmente aggressivi. Svolge un
importante azione idratante e rigenerante dello strato lipidico,
garantendo elasticità e protezione alla pelle.

LineaViso
Maschere

ALOE VERA

CAMOMILLA

ACIDO
IALURONICO
PANTENOLO
ESTRATTO
DI GERME DI
GRANO
ESTRATTO DI
SACCHAROMYCES
CEREVISIAE
TOCOPHEROL

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

Particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze
fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante azione
lenitiva, rinfrescante, disarrossante e rigenerante. Contrasta lo stress
ossidativo rallentando così il fisiologico processo di invecchiamento
cellulare della pelle. Purifica le pelli impure e acneiche, controllando
l’eccessiva produzione di sebo.
L’estratto di Camomilla, particolarmente ricco di flavonoidi, svolge
un’importante azione antiossidante e ricostruttiva del derma. Stimola
l’attività dei fibroblasti con la conseguente produzione di collagene,
elastina e acido ialuronico, favorendo la riparazione dell’epidermide
e del derma. Presenta marcate proprietà disarrossanti, lenitive e
decongestionanti risultando così indicata nel trattamento delle pelli
sensibili, couperosiche, acneiche e/o particolarmente delicate.
E’ uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità, grazie al suo
ridotto peso molecolare, richiama e trattiene un numero elevato di
molecole d’acqua fino a 70 volte il suo peso, garantendo idratazione,
turgidità ed elasticità, indispensabili ai fini del mantenimento di una
pelle giovane e sana.
In virtù della sua spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva, è
particolarmente indicato nella cura e trattamento delle pelli secche,
sensibili e/o irritate o in presenza di couperose.
Possiede spiccate proprietà idratanti, normalizzanti e protettive della
barriera cutanea. Lenisce e rigenera la pelle arrossata dalle radiazioni
UV e stressata dalle aggressioni esterne. Particolarmente indicato nel
trattamento delle pelli secche, opache e spente.
Possiede importanti proprietà idratanti e antiossidanti. Studi effettuati
hanno dimostrato che un uso costante dell’estratto comporta un
miglioramento del microrilievo della pelle, con relativa attenuazione
delle le piccole rughe e irregolarità superficiali.
Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo. La pelle rimane così tonica ed elastica,
evitando la comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la
perdita della definizione dell’ovale del viso.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente
dal viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua.
101

LineaViso
Maschere

PEEL-OFF
PURPLE MASK

Restoring
Resveratrolo, Cellule
Staminali di Vite,
Regu®Scence

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

Age Repair
Formulation

Pelli mature
Formato 100 ml
Cod. 1030020111

Maschera peel-off viso rigenerante
e antiossidante. Formulata con
Resveratrolo, Cellule Staminali Vegetali
e attivi brevettati di ultima generazione,
contrasta efficacemente tutti i segni
dell’invecchiamento cutaneo come
rughe, segni di espressione, perdita di
tono e compattezza. La sua particolare
texture crea un effetto occlusivo
permettendo agli attivi di penetrare
con più facilità ed agire negli strati più
profondi del derma.

RESVERATROLO
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È una delle molecole più potenti per combattere l’invecchiamento
cutaneo come rughe, segni di espressione, perdita di tono e
compattezza. La sua comprovata capacità di penetrare nella barriera
cutanea gli permette di agire e compiere la sua importante attività
riparatoria, protettiva e stimolante negli strati più profondi della pelle.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

Stimola la proliferazione dei fibroblasti e contribuisce all’aumento
della concentrazione di collagene nel derma. Attiva la produzione
di sirtuina (SIRT-1), proteina della longevità, favorisce gli eventi
metabolici cellulari, stimolando la riparazione del DNA danneggiato
e prolungando la vita delle cellule. Ringiovanisce, energizza, aumenta
l’elasticità e, grazie alla sua azione “retinol-like”, riduce il numero e
la profondità delle rughe consolidate. Il resveratrolo è noto anche
per le sue comprovate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e
protettive. Tra le molecole polifenoliche, risulta essere il più efficace
per proteggere la pelle contro gli effetti deleteri dello stress cellulare.
Diversi studi hanno dimostrato le sue capacità di proteggere le
cellule dai danni ossidativi associati agli effetti dei radicali liberi e delle
radiazioni UV sulla pelle, rallentando il processo di fotoinvecchiamento.
Interviene nei disturbi da pigmentazione e melasma, attenuandoli,
così come sugli arrossamenti della couperose, sulle cicatrici da acne e
nell’invecchiamento cronologico.

CELLULE
STAMINALI DI
VITE

Particolarmente ricche di Polifenoli, stimolano la naturale capacità
delle cellule di rigenerarsi e ripararsi a seguito dei danni causati
dallo stress ossidativo. Penetrano con facilità nel derma e hanno
la sorprendente capacità di integrarsi, mediante il processo di
differenziazione cellulare, con quelle epidermiche con cui entrano a
contatto, aiutandole a svolgere la loro importante funzione. Stimolano
i fibroblasti e la produzione di collagene ed elastina, attivano i
processi biochimici di auto-rigenerazione cutanea determinando
un’importante azione antirughe e di ringiovanimento cutaneo.

REGU®-SCENCE

Agente bioattivo che combatte in modo significativo la perdita
di collagene e del tono del derma.Il suo innovativo ed esclusivo
meccanismo d’azione aiuta a ridurre i segni visibili del processo di
invecchiamento cellulare naturale, spostando indietro la lancetta
del tempo. L’Asparagus officinalis ‘Grolim’ del Navarra contiene
quantità particolarmente elevate di saponine, modulatori positivi
che rimuovono selettivamente componenti cellulari danneggiati
stimolandone una nuova produzione. Attenua in modo significativo i
segni dell’invecchiamento cutaneo, conferendo alla pelle un aspetto
più compatto e luminoso.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente
dal viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua.
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PEEL-OFF BLACK MASK

Detox
Carbone vegetale, Limone

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

With Active al
Charco

Pelli giovani/normali /impure
Formato 100 ml
Cod. 1030020113

Maschera peel-off viso depura, detossina e
rinnova la pelle. Formulata con attivi detox
come il Carbone Vegetale e l’estratto della
buccia del Limone, svolge un’importante
azione purificante, astringente e seboregolatoria, uniforma l’incarnato e dona
immediata freschezza. La speciale texture
agisce come una pellicola, catturando
le impurità, liberando la pelle da smog,
polveri sottili e fumo. Leviga e illumina.
Ideale per le pelli impure e/o affette da
punti neri e brufoli.

CARBONE
VEGETALE
LIMONE

Grazie alle sue proprietà assorbenti, detossinanti e purificanti, il carbone
vegetale è un attivo particolarmente indicato nel trattamento delle
pelli grasse e miste e in presenza di punti neri e brufoli, poiché regola
l’eccesso di sebo assorbendo le impurità all’interno dei pori. Depura,
purifica ed esfolia la pelle liberandola dallo smog, dalle polveri sottili e
dal fumo, restituendole luminosità e splendore.
Svolge un’importante azione sebo-regolatoria, normalizzando l’attività
delle ghiandole sebacee e riducendo la produzione di grasso, risultando
così un ottimo tonificante e purificante delle pelli acneiche. Grazie alla
sua proprietà schiarente, uniforma l’incarnato, attenuando le macchie.
Ricchissimo di Vit. C, tra gli antiossidanti più potenti, contribuisce a
mantenere la pelle giovane, contrastando l’attività nociva dei radicali
liberi, risultando adatto come anti-ageing.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando
occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente dal
viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua. Nei casi di
pelle particolarmente impura, si consiglia di applicare sul viso un panno inumidito con acqua calda per
preparare i pori al trattamento. Asciugare bene prima dell’applicazione del prodotto.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, ALCOHOL, SLS, SLES,
COLORS.

RESTORING NIGHT
FACE MASK
Jelly Sleeping Mask

Leave
On

Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml
Cod. 1030020097

Maschera viso gel notturna rigenerante,
senza risciacquo, fornisce un immediato
apporto di ossigeno ed energia alle cellule,
indispensabili per la loro autorigenerazione
durante il sonno. L’innovativo attivo brevettato Revitalin ® penetra durante il nostro
riposo notturno quando la nostra pelle è
particolarmente recettiva e ricarica la pelle
di una nuova energia. Regala al risveglio
energia e vitalità alla pelle che apparirà morbida, luminosa e riposata per tutto il giorno.

REVITALIN®:

Bioattivo essenziale in grado
di fornire un immediato apporto di ossigeno alla
pelle indispensabile per la sua autorigenerazione
notturna. Dona energia vitale alla pelle, che apparirà
immediatamente più sana e luminosa per tutto il
giorno. Particolarmente ricco di aminoacidi e adenosina,
aiuta ad accelerare il rinnovamento cellulare notturno.
Aumenta la glicolisi, la respirazione e rigenerazione
mitocondriale, la respirazione aerobica delle cellule
fornendo energia immediata proprio quando la
pelle ne ha più bisogno. Infatti, la pelle durante la
notte attraversa quattro fasi che richiedono energia:
rigenerazione cellulare, aumento del microcircolo,
rinnovamento cutaneo e autoriparazione della barriera
protettiva della pelle. Di giorno per effetto della luce uv,
l’attivo continua a svolgere la sua funzione riattivandosi

e proteggendo la pelle anche durante la giornata.
ACIDO IALURONICO: È uno dei principali
componenti dei tessuti connettivi dell’uomo. Grazie
alla sua capacità di richiamare e legare a sé un elevato
numero di molecole di acqua, garantisce idratazione
profonda, resistenza, struttura e turgore della pelle.
Distende le piccole rughe e ridefinisce i contorni del
viso donando un aspetto giovane immediato.
SQUALANO: Svolge una duplice azione antiaging.
Da un lato rigenera il film idro-lipidico che riveste
l’epidermide, impedendo all’acqua contenuta negli strati
più profondi di evaporare, prevenendo così la secchezza
cutanea e l’insorgenza delle rughe. Dall’altro, grazie alle
sue proprietà antiossidanti protegge la pelle dai raggi
UV, contrastando e prevenendo il fotoinvecchiamento.

MODO USO: Applicare uno strato generoso di gel su viso e collo con leggeri massaggi senza
farlo assorbire interamente e lasciare agire per tutta la durata del sonno. Al mattino procedere con
l’abituale skincare quotidiana, avendo cura di utilizzare acqua tiepida, latte detergente, tonico e crema
della linea dermocosmetica SkinSytem più adatti al tipo di pelle.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

LIPS SCRUB

Natural plumper
Effetto Booster
naturale

Boofsfteecrt
E

Formato 30 ml
Cod. 1030020093

Scrub naturale allo zucchero
per le labbra, permette
un’esfoliazione efficace e
delicata. Rimuove le cellule
morte e le pellicine, idrata,
nutre e regala labbra morbide e
vellutate con effetto plumping
istantaneo.

ZUCCHERO: Esfoliante naturale, ricco di acido

la cute, impedendone il normale invecchiamento
e conferendole levigatezza, tono e luminosità.
Particolarmente indicato nel caso di pelle screpolata, avvizzita e senescente, ridona tono ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime
applicazioni.

glicolico, promuove un rapido turn-over cellulare.
Dona luminosità e compattezza alle labbra conferendogli un aspetto sano e giovane. Ottimo carrier,
permette agli attivi di penetrare più facilmente.
Svolge un’importante azione idratante, catturando
e trattenendo molecole d’acqua, e al contempo
un’azione antisettica proteggendo le labbra dalle VITAMINA E / TOCOFEROLO: Svolge
un’importante azione antiossidante in grado di
aggressioni esterne.
bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi eserOLIO DI JOJOBA: Svolge importanti citano sulle cellule. Protegge la struttura del collaproprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH gene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
della pelle. Particolarmente affine ad essa, ricco di così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress
vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.
antiossidanti naturali, ne previene la disidratazione, La pelle rimane così tonica ed elasticità, evitando la
riducendo la perdita di acqua dalle cellule. Rafforza comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti
il film idrolipidico, protegge, rivitalizza ed elasticizza e la perdita di definizione del contorno labbra.
MODO USO:
Utilizzare una/due volta alla settimana. Per una corretta beauty-routine, si consiglia di utilizzare il
prodotto Lips Plump della linea dermocosmetica SkinSystem.
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LIPS PLUMP

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

Boofsfteecrt
E

Rimpolpante labbra
Booster effect
Pepha®-Tight, Syn®Ake,
Allantoin, Hyaluronic acid,
Pullulan, Tocopherol
Formato 15 ml
Cod. 1030020092

Rimpolpante e volumizzante labbra,
riempie, tonifica e ridefinisce i contorni.
Previene e attenua le piccole rughe
locali. Idrata e protegge le labbra dalle
aggressioni esterne.
Siero che non unge e non sporca, ricco
di attivi naturali che migliorano forma,
consistenza e qualità delle labbra già
dalle prime applicazioni. Il prodotto
può essere applicato anche nella zona
del contorno occhi per il trattamento di
rughe e occhiaie.

PEPHA®-TIGHT
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Principio attivo dermo-cosmetico di origine biotecnologica
derivato dall’estratto dell’Alga Nannochloropsis Oculata. A
contatto con la pelle agisce velocemente dando un effetto
lifting-stirante immediatamente percettibile. Protegge le cellule
del derma dalle aggressioni dei radicali liberi che ne determinano
il deterioramento, provocando l’invecchiamento e la perdita di
elasticità della pelle. Stimola i fibroblasti a produrre collagene
rafforzando così il tessuto connettivo.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SYN®AKE

Peptide dermo-cosmetico di origine tecnologica derivato dal
siero di vipera. Riduce le contrazioni dei muscoli, responsabili
della mimica facciale, spianando e prevenendo le rughe di
espressione e conferendo alle labbra un contorno più compatto
e definito.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti dei tessuti connettivi dell’uomo.
Grazie alla sua capacità di richiamare e legare a sé un elevato
numero di molecole di acqua, garantisce idratazione profonda,
resistenza, struttura e turgore della pelle.

PULLULAN

Migliora la tonicità dei tessuti, promuovendo la sintesi di
collagene. Riduce lo spessore e profondità delle rughe e dei solchi
cutanei. Stimola il normale turn-over cellulare, proteggendo la
cute dagli agenti ossidanti.

VITAMINA E /
TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule.
Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità
cutanea, contrastando così l’invecchiamento precoce dovuto
allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo. La
pelle rimane così tonica ed elasticità, evitando la comparsa delle
rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della definizione
del contorno labbra.

POLIDECENE
IDROGENATO

Ingrediente dalle elevate proprietà eudermiche, anche nei casi
di alterazioni dermatologiche. Svolge un’importante azione
idratante riducendo la desquamazione. Non occlusivo, rende le
pelle liscia e compatta.

MODO USO: Applicare sulle labbra fino a completo assorbimento, anche più volte al giorno.
Si consiglia la mattina come base per il rossetto e la sera come antietà. Per ottenere un risultato
potenziato, applicare il prodotto dopo aver usato il Lips Scrub della linea dermocosmetica SkinSystem.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES/SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

NATURAL

LIPS PACK

I Burrini: Nutrienti e
rimpolpanti labbra

&PURE

Cod. 1030020100

LIP SCRUB
Formato 15 g

Scrub labbra a base di zucchero
di canna, burro di Karité, oli
di Mandorla, Cocco e Oliva ed
estratto di Aloe Vera. Esfolia
delicatamente e regala labbra
morbide e vellutate con effetto
plumping istantaneo.

LIP BALM
Formato 15 ml

Balsamo labbra a base di burro
di Karitè, oli di Mandorle e Cocco
ed estratti di Rosa Canina e Aloe
Vera. Nutre e protegge le labbra
dalla aggressioni esterne. Dona
un effetto plumping naturale.

ZUCCHERO DI
CANNA
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Esfoliante naturale, ricco di acido glicolico, promuove un
rapido turn-over cellulare. Dona luminosità e compattezza alle
labbra conferendo loro un aspetto sano e giovane. Ottimo
carrier, permette agli attivi di penetrare più facilmente. Svolge
un’importante azione idratante, catturando e trattenendo
molecole d’acqua, e al contempo un’azione antisettica
proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES/SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

BURRO DI
KARITÈ

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti,
protettive e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo
proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne, dal freddo e
dalla disidratazione, lasciandole morbide.

OLIO DI
MANDORLE

Olio di mandorle dolci puro, estratto a freddo svolge
un’importante azione emolliente, rigenerante e antiossidante,
impedendo la disidratazione epidermica e contrastando ogni
forma di desquamazione.

OLIO DI COCCO

Ricco di vitamine antiossidanti e acidi grassi essenziali, svolge
un’azione nutriente ed ammorbidente sulle labbra; al contempo
protegge e rinforza in modo naturale le labbra proteggendole
dalle aggressioni esterne.

OLIO DI OLIVA

Extravergine biologico. Concentrato di vitamine, grassi e acidi che
per la pelle, favorisce il ripristino del film idrolipidico che riveste
le nostre labbra mentre la vitamina E favorisce il rinnovamento
cellulare combattendo i radicali liberi. Inoltre la vitamina A
stimola la riparazione dei tessuti e la rigenerazione delle cellule.
La pelle ritrova la sua elasticità e la sua morbidezza in poco
tempo, proteggendole da ulteriori aggressioni atmosferiche.

ALOE

L’estratto di Aloe possiede proprietà lenitive e idratanti, svolge al
contempo un’azione riparatrice sulle screpolature.

ROSA CANINA

L’estratto di Rosa Canina è Ricco di vitamina A, C, bioflavoinoidi e
pectine e svolge un’azione lenitiva e tonificante sulle pelli secche
e rovinate. Grazie al contenuto di carotenoidi e antiossidanti,
aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo e a rigenerare i
tessuti danneggiati dalle aggressioni esterne.

TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo dei radicali liberi. Protegge la struttura del
derma, ne preserva l’elasticità cutanea, contrastando così
l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo.

MODO USO:
Lip Scrub: massaggiare sulle labbra 1/2 volte a settimana. Risciacquare i residui. Non edibile.
Lip Balm: applicare sulle labbra ogni giorno. Non edibile.
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EYES’AGE PATCH

Boofsfteecrt

Bava di Lumaca,
Acido Glicolico,
Tocoferolo, Bardana

E

Rughe, Occhiaie e Borse
Tutti i tipi di pelle
Formato 5x 2 patch
Cod.1030020084

Maschera Patch Hydro-Gel
speciale per il contorno
occhi. Riduce efficacemente
la visibilità delle rughe del
contorno occhi, leviga la
grana della pelle e attenua
borse e occhiaie. Il contorno
occhi appare più giovane e la
pelle morbida e setosa.

Il Patch può essere applicato anche sulla
ruga naso-labiale.
È indicato anche nei trattamenti di
infoltimento ed allungamento delle ciglia
per un effetto beauty Eyes urto.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, SILICONES.

ACIDO
GLICOLICO

L’acido glicolico leviga, idrata e conferisce luminosità alla pelle
stimolando e facilitando il ricambio cellulare e contrastando così
gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. Contribuisce ad eliminare
le cellule pigmentate con un graduale schiarimento delle
macchie della pelle, uniformando l’incarnato. Attiva i meccanismi
fisiologici di sintesi di collagene ed elastina, strutture portanti del
derma, idratando e rimpolpando la zona trattata, favorendo così
il ringiovanimento cutaneo. Stimola il microcircolo sanguigno
drenando liquidi in eccesso e ossigenando i tessuti, apportando
alle cellule della pelle tutto il nutrimento di cui necessitano per
svolgere la loro attività.

BAVA DI
LUMACA

La bava di lumaca Helix Aspersa è un concentrato di sostanze
dall’azione antiossidante, nutritiva e idratante. Alte concentrazioni
di Collagene, Elastina, Acido Glicolico, Allantoina, Vitamina A ed E,
contrastano l’invecchiamento cellulare, l’effetto nocivo dei radicali
liberi, riducendo e o rendendo meno evidenti i segni del tempo
come rughe e macchie. Rigenera l’epidermide rendendola più
morbida ed elastica. Purifica, tonifica ed illumina.

BARDANA

Particolarmente ricca di Vitamina B, Amminoacidi, Oligoelementi,
Tannini e Inulina, svolge un’importante azione purificante-detox
favorendo l’eliminazione delle tossine, rifiuti delle diverse reazioni
metaboliche dell’organismo.

TOCOFEROLO

Il Tocoferolo migliora le condizioni della superficie cutanea agendo
come protettore dei lipidi presenti nelle membrane cellulari e
mantenendo un buon equilibrio idrico della pelle. Stabilizza la
Vitamina A e agendo come potente antiossidante, protegge la
pelle dalle nocive aggressioni dei radicali liberi. Ricopre un ruolo
fondamentale nella formazione dei processi rigenerativi dei
tessuti danneggiati dai raggi solari. Esplica un’importante azione
antirughe prevenendone la comparsa e ritardando il precoce
processo di invecchiamento cutaneo. Adatto anche per pelli
giovani proprio per l’azione preventiva dei processi ossidativi.

MODO USO: Applicare il Patch sulla pelle pulita e asciutta della zona contorno occhi. Lasciare agire
per almeno 15/20 minuti. Il Patch può essere applicato anche sulla ruga naso-labiale. Indicato nei
trattamenti di infoltimento ed allungamento delle ciglia per un effetto beauty Eyes urto.
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EYES LIFT SERUM

Caffeine, Hyalomatrix,
Syn®Eye,
Ginkgo & Blueberry

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

NEW
‘ 22

Formato 15 ml
Cod. 1030020124

Siero Bioattivo ricco di Acido
Ialuronico Puro a 5 pesi molecolari
e Biopeptidi. Agisce sui diversi
strati del derma migliorando la
struttura della pelle. Leviga la
delicata zona degli occhi e agisce
efficacemente su rughe e tono.
Arricchito con caffeina, riduce la
comparsa delle occhiaie e delle
borse conferendo agli occhi un
aspetto più luminoso e riposato.

HYALOMATRIX

Acido Ialuronico Puro concentrato a 5 pesi molecolari: agisce sui
diversi strati del derma trattenendo un numero di molecole d’acqua
fino a 50 volte il suo peso molecolare moltiplicando istantaneamente
le riserve idriche cutanee e stimolando la produzione di collagene ed
elastina. Dona un effetto rimpolpante immediato e duraturo, grazie
alla molecola cross-linkata che forma una barriera protettiva sulla
pelle.

SYN®EYE

Aiuta a migliorare la struttura della pelle, leviga la delicata zona degli
occhi e riduce visibilmente le rughe intorno donando un colorito più
uniforme e luminoso.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

GINKGO

Svolge un’importante azione antiossidante proteggendo la delicata
area degli occhi dai radicali liberi. Stimola il metabolismo cellulare e
la funzionalità del microcircolo attenuando borse, rughe e occhiaie.

CAFFEINA

Stimola il flusso sanguigno, drenando i liquidi interstiziali tra cellula
e cellula. Risveglia l’attività cellulare ed il conseguente metabolismo
lipidico. Particolarmente idratante, antiossidante e rigenerante
fornisce elasticità e protezione alla pelle, migliorandone il tono e
luminosità. Come filtro solare, protegge la delicata zona del contorno
occhi dai danni causati dall’eccessiva esposizione ai raggi UV.

MIRTILLO

Previene lo stress cutaneo svolgendo un’importante azione
protettiva della pelle delicata e soggetta ad arrossamenti. Rafforza
le difese immunitarie e al contempo lenisce eventuali irritazioni.
Le sue proprietà antiossidanti promuovono la sintesi delle fibre di
collagene migliorando l’aspetto della pelle. Stimola le funzionalità del
microcircolo agendo efficacemente sugli inestetismi del contorno
occhi.

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine e sostanze fondamentali per la
pelle, svolge importanti funzioni idratanti, nutrienti e antiossidanti.
Favorisce la produzione di collagene ed apporta nutrimento alla
pelle conferendo elasticità e tono. Crea un film protettivo contro le
aggressioni esterne, il freddo e la disidratazione.

PANTONOLATTONE

Mantiene il giusto grado di idratazione lasciando la pelle luminosa,
sana e rimpolpata.

PANTENOLO

In virtù della sua spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva, è
particolarmente indicato nella cura e trattamento delle pelli secche,
sensibili e/o irritate o in presenza di couperose.

TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo. La pelle rimane così tonica ed elastica,
contrastando la comparsa delle rughe.

MODO USO:
Applicare mattina e sera sulla pelle pulita e asciutta del contorno occhi eseguendo dei movimenti
circolari drenanti e stimolanti.
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AGE DEFENCE MAN
SERUM

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, COLORS, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

NEW
‘ 22

Speci’MenTM, Acido
Ialuronico, Pepha®Tight,
Pantenolo, Vitamina E
Formato 30 ml
Cod. 1030020126

Siero viso formulato per contrastare i
segni tipici dell’invecchiamento maschile. L’azione combinata di Speci’Men
TM
, Pepha®Tight e Acido ialuronico,
preserva l’idratazione, migliora tono ed
elasticità. Il Pantenolo svolge un’azione
lenitiva sulle pelli sensibilizzate dalla
rasatura. La Vitamina E contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi.

SPECI’MEN TM: Estratto vegetale di Baobab 100%

naturale, approvato da Ecocert, studiato appositamente
per il trattamento dell’invecchiamento maschile (versicano). Conferisce idratazione, tono ed elasticità alla pelle, attenua le rughe e i segni di affaticamento intorno agli occhi.
PEPHA®TIGHT: Principio attivo dermo-cosmetico di origine biotecnologica derivato dall’estratto dell’Alga Nannochloropsis Oculata. A contatto con la pelle
agisce velocemente dando un effetto lifting-stirante immediatamente percettibile. Protegge le cellule del derma
dalle aggressioni dei radicali liberi che ne determinano il
deterioramento, provocando l’invecchiamento e la perdita di elasticità della pelle. Stimola i fibroblasti a produrre
collagene rafforzando così il tessuto connettivo.
TOCOFEROLO: Importante antiossidante, contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi. In questa speciale

formulazione, risulta facilmente veicolabile nei tessuti,
riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico
invecchiamento.
ACIDO IALURONICO: È uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità,
richiama e trattiene un numero elevato di molecole
d’acqua fino a 70 volte il suo peso molecolare, garantendo idratazione, turgidità e plasticità, indispensabili ai
fini del mantenimento di una pelle giovane.
PANTENOLO: In virtù della sua spiccata azione
idratante, emolliente e lenitiva, è particolarmente
indicato nella cura e trattamento delle pelli secche o
sensibilizzate dalla rasatura.

MODO USO:
Utilizzare mattina/sera sulla pelle pulita e asciutta da solo o prima dell’Age Defence Cream.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, COLORS, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

NEW
‘ 22

AGE DEFENCE MAN
CREAM
Speci’MenTM, Acido
Ialuronico, Vitamina E,
Quickift ®
Formato 50 ml
Cod. 1030020127

Crema viso formulata per contrastare
i segni tipici dell’invecchiamento
maschile. L’azione combinata di
Speci’MenTM, Quickift ® e Acido
Ialuronico preserva l’idratazione,
migliora tono ed elasticità e dona alla
pelle un aspetto compatto e levigato.
La Vitamina E contrasta l’effetto nocivo
dei radicali liberi.

SPECI’MEN TM:

Estratto vegetale di Baobab
100% naturale, approvato da Ecocert, studiato
appositamente per il trattamento dell’invecchiamento
maschile (versicano). Conferisce idratazione, tono
ed elasticità alla pelle, attenua le rughe e i segni di
affaticamento intorno agli occhi.
QUICKLIFT ®: Polimero di zucchero naturale
con un effetto tensore cutaneo istantaneo e duraturo.
Rassoda, leviga la pelle e fornisce un effetto illuminante.
TOCOFEROLO: Importante antiossidante,
contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi. In questa

speciale formulazione, risulta facilmente veicolabile nei
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto
nutrizionale necessario ai fini della protezione dei
lipidi delle membrane cellulari, rallentandone così il
fisiologico invecchiamento.
ACIDO IALURONICO: È uno dei principali
componenti del tessuto connettivo, conferisce resistenza
e turgore alla pelle. Penetra in profondità, richiama
e trattiene un numero elevato di molecole d’acqua
fino a 70 volte il suo peso molecolare, garantendo
idratazione, turgidità e plasticità, indispensabili ai fini
del mantenimento di una pelle giovane.

MODO USO:
Utilizzare mattina/sera sulla pelle pulita e asciutta da sola o dopo l’Age Defence Man Serum.
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PROTOCOLLO DI DETERSIONE RIEQUILIBRANTE
Pelli Grasse e/o Sensibili
Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

Aqua Micellare alle
Bacche di Goji

250 ml

3 ml

Applicare il prodotto sulla pelle con
un batuffolo di cotone per rimuovere
make-up sostanze inquinanti e sebo
in eccesso.

Latte Detergente
Aloe Vera

250 ml
500 ml

3 ml

Massaggiare viso, collo e decolletè
con movimenti circolari per circa 4
minuti. Questa manualità permette
di rimuovere in maniera efficace
le cellule morte depositate sulla
superficie della pelle.

Tonico Aloe Vera

250 ml
500 ml

3 ml

Con l’aiuto di 2 dischetti di cotone
inumiditi di tonico tamponare tutto il
viso, collo e decolletè.

Scrub Viso Noccioli di
Albicocca

250 ml
500 ml

3/4 ml

Distribuire con un pennello su
viso, collo e decoltè un’omogenea
quantità di prodotto e lasciare agire
per circa 1 minuto. Massaggiare in
maniera decisa ma delicata con la
punta dei polpastrelli, inumiditi di
tonico all’Aloe Vera. Rimuovere con 2
spugnette bagnate in acqua e tonico.

Maschera Viso Pelli
Grasse Aloe Vera

100 ml
250 ml

3 ml

Crema Viso Pelli Grasse
Aloe Vera

50 ml
100 ml
250 ml

3 ml

Distribuire con un pennello su viso,
collo e decolletè una omogenea
quantità di prodotto. Lasciare in posa
per circa 10 minuti, massaggiare in
maniera delicata per ottenere un
effetto gomage quando il prodotto
comincia a sfaldarsi e rimuoverlo con 2
spugnette inumidite di acqua tiepida.
Stendere una modica quantità di
prodotto sul viso collo e decolletè con
un lieve massaggio fino a completo
assorbimento.

N.B.: Per trattamento base cui non segue alcun protocollo
Prodotti utilizzati:
Aqua Micellare alle Bacche di Goji, Latte Detergente Aloe Vera, Tonico Aloe Vera, Scrub viso Noccioli di
Albicocca, Maschera Viso Pelli Grasse Aloe Vera, Crema Viso Pelli Grasse Aloe Vera.
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PROTOCOLLO DI DETERSIONE NUTRIENTE
Pelli secche e/o mature
Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

Latte Detergente
Multivitaminico

500 ml

3 ml

Massaggiare viso, collo e decolletè
con movimenti circolari per circa 4
minuti. Questa manualità permette
di rimuovere in maniera efficace
le cellule morte depositate sulla
superficie della pelle.

Tonico Multivitaminico

500 ml

3 ml

Con l’aiuto di 2 dischetti di cotone
inumiditi di tonico tamponare tutto
il viso, collo e decolletè.

Peeling Viso Acid Fruit

150 ml

3/4 ml

Distribuire con un pennello su viso,
collo e decolletè una omogenea
quantità di prodotto e lasciare agire
per circa 1 minuto. Massaggiare
in maniera delicata con la punta
dei polpastrelli inumiditi di tonico
multivitaminico. Rimuovere con
2 spugnette bagnate con acqua e
tonico.

Prodotti utilizzati:
Latte Detergente Multivitaminico, Tonico Multivitaminico, Peeling Viso Acid Fruit.
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PROTOCOLLO PELLI NORMALI E MISTE
Speciale Prime Rughe
Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

Detersione
fisiologica

Protocollo
Nutriente

Azione Urto

Sinergia olio
Argan Bio

30 ml

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea sul viso e
nelle zone di maggiore
disidratazione.

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Pelli Normali
Argan Bio

100 ml
250 ml

30 ml

Distribuire con un
pennello uno strato
consistente di prodotto
su viso, collo e decolleté,
lasciare agire per 10/15
minuti, rimuovere con 2
spugnette inumidite.

Fine
trattamento
Massaggio
ristrutturante

Crema Viso
Pelli Normali
Argan Bio

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Distribuire in maniera
omogenea su viso, collo e
decolleté e massaggiare
fino a completo
assorbimento.

Azione Urto

Sinergia Olio
Pelli Secche

30 ml

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea il prodotto
sulla pelle prima
dell’applicazione
della crema, quindi
procedere al massaggio
ristrutturante.

Prodotti utilizzati: Sinergia Olio Argan Bio, Crema Viso Pelli Normali Argan Bio, Maschera Viso Pelli
Normali Argan Bio, Sinergia Olio Pelli Secche.
Protocollo domiciliare: Crema Viso Pelli Normali Argan Bio.
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PROTOCOLLO PELLI GRASSE
Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

Detersione
fisiologica

Protocollo
Riequilibrante

Azione Urto

Sinergia Olio Pelli
Grasse

30 ml

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea sul viso, collo e
decoltè.

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Pelli Grasse
Aloe Vera

100 ml
250 ml

30 ml

Distribuire con
un pennello uno
strato consistente di
prodotto su viso, collo
e decollate,lasciare
agire per 10/15 minuti,
rimuovere con 2
spugnette inumidite con
acqua e tonico.

Fine
trattamento
Massaggio
ristrutturante

Crema Viso Pelli
Grasse Aloe Vera

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Distribuire in maniera
omogenea su viso,collo e
decolleté e massaggiare
fino a completo
assorbimento.

Prodotti utilizzati:
Sinergia Olio Pelli Grasse, Crema Viso Pelli Grasse Aloe Vera, Maschera Viso Pelli Grasse Aloe Vera.
Protocollo domiciliare: Crema Viso Pelli Grasse Aloe Vera.
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PROTOCOLLO ANTI AGE SYN-AKE 1° STEP
Prodotti
Detersione
fisiologica

Protocollo
Nutriente

Azione Urto

Concentrato
Ialuronico

Massaggio
ristrutturante

Formato

30 ml

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea sul viso e
nelle zone di maggiore
disidratazione.

Crema Viso Pelli
50 ml
Secche e Sensibili 100 ml
Syn-Ake
250 ml

5 ml

Massaggiare
delicatamente sul viso,
collo e decoltè fino a
completo assorbimento.

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Pelli Secche e
Sensibili Syn-Ake

100 ml
250 ml

30 ml

Distribuire con un
pennello uno strato
consistente di prodotto
su viso, collo e decolleté,
lasciare agire per 10/15
minuti, rimuovere con 2
spugnette inumidite.

Fine
trattamento

Crema Viso
Pelli Secche e
Sensibile
Syn-Ake

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Distribuire in maniera
omogenea su viso, collo e
decolleté e massaggiare
fino a completo
assorbimento.

Prodotti utilizzati: Concentrato Ialuronico, Crema Viso Pelli Secche e Sensibili Syn Ake, Maschera Viso
Pelli Secche e Sensibili Syn Ake.
Protocollo domiciliare: Crema Viso Pelli Secche e Sensibili Syn-Ake.
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PROTOCOLLO ANTI AGE STAMINALI 2° STEP
Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

Detersione
fisiologica

Protocollo
Nutriente

Azione Urto

Sinergia Olio
Antieta’

30 ml

5/6 Gocce

Distribuire la quantità
di prodotto consigliato
direttamente sulle
parti interessate e far
assorbire con un leggero
massaggio.

Massaggio
Funzionale

Crema Viso
Antietà Cellule
Staminali

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Massaggiare
delicatamente sul viso,
collo e decoltè fino a
completo assorbimento.

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Antietà Cellule
Staminali

100 ml
250 ml

30 ml

Distribuire con un
pennello uno strato
consistente di prodotto
su viso collo e decolleté,
lasciare agire per 10/15
minuti, rimuovere con
con due spugnette
inumidite.

Fine
Trattamento

Siero Effetto Filler 30 ml

3 ml

Distribuire in maniera
omogenea nella zona
contorno occhi e labbra e
sulle rughe di espressione
e far assorbire con un
leggero massaggio.

Prodotti utilizzati: Sinergia Olio Antietà, Crema Viso Antietà Cellule Staminali, Maschera Viso Antietà
Cellule Staminali, Siero Effetto Filler.
Protocollo domiciliare: Crema Viso Antieta’ Cellule Staminali.
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PROTOCOLLO ANTI AGE 3° STEP
Prodotti

Dose per
trattamento

Formato

Detersione
fisiologica
Azione Urto

Protocollo
Nutriente
Sinergia Olio
Antieta’

30 ml

5/6 Gocce

Massaggio
Funzionale

Crema Viso
all’Estratto di
Caviale

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Filler Acido
Ialuronico

10 ml

10 ml

Fine
Trattamento

Siero Effetto Filler

30 ml

3 ml

Crema Viso
all’Estratto di
Caviale

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Modo d’utilizzo

Distribuire la quantità
di prodotto consigliato
direttamente sulle parti
interessate e far assorbire
con un leggero massaggio.
Massaggiare delicatamente
sul viso collo e decolletè
fino a completo
assorbimento.
Applicare la maschera
preformata sulla pelle del
viso facendola aderire
bene in tutte le sue parti.
Tenere in posa per 10 /15
minuti e successivamente
rimuoverla, facendo
assorbire gli attivi
del prodotto con un
leggero massaggio. Non
risciacquare.
Distribuire in maniera
omogenea nella zona
contorno occhi e labbra e
sulle rughe di espressione e
far assorbire con un leggero
massaggio.
Massaggiare delicatamente
sul viso, collo e decolleté
fino a completo
assorbimento.

Prodotti utilizzati: Sinergia Olio Antietà, Crema Viso all’Estratto di Caviale, Maschera Viso Filler Acido
Ialuronico, Siero Effetto Filler.
Protocollo domiciliare: Crema Viso Estratto di Caviale.
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La linea dermocosmetica
SkinSystem dedicata
all’esfoliazione della pelle del
corpo, comprende una vasta
gamma di prodotti professionali
specifici, diretti alla rimozione delle
cellule danneggiate e sostanze
occlusive e alla stimolazione del
turn-over cellulare.
Scrub, peeling e gommage,
realizzati con ingredienti di origine
naturale arricchiti con attivi
brevettati di ultima generazione,
regalano luminosità, incarnato
uniforme e rendono la pelle
maggiormente recettiva ai
trattamenti in cabina.

Linea Corpo
Esfoliazione

Linea Corpo
Esfoliazione

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SCRUB CORPO

Noccioli di Albicocca
Formato 500 ml
Cod. 1010020054

Scrub-gel corpo a base di noccioli
di albicocca finalmente triturati,
specifico per la pulizia e la detersione
della pelle prima dei trattamenti
specifici. Rimuove con delicatezza
ma in profondità, le cellule morte
favorendo la rigenerazione tissutale.
Grazie alla frammentazione circolare
dei noccioli di albicocca, aiuta a
riequilibrare la secrezione sebacea,
eliminando i punti neri ed eccessi
di sebo. Lascia i pori della pelle
liberi di “respirare”, donando una
sensazione di fresco tonico e pulito.
Il prodotto, delle qualità stabili non
invasive, è adatto anche per le pelli
particolarmente sensibili e/o con
teleangectasia.

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca, permette al
prodotto di rimuovere con delicatezza, ma in profondità, le cellule
morte, favorendo la rigenerazione tissutale. Aiuta a riequilibrare la
secrezione sebacea, eliminando punti neri ed eccesso di sebo.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, massaggiarlo in maniera energica direttamente sulla
pelle. Rimuovere con acqua.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

PEELING CORPO CREMA
ACID FRUIT

con Microgranuli
Acidi della frutta, Noccioli di
albicocca, Olio di Jojoba, Vit. E
Formato 250 ml
Cod. 1010020067

Peeling per il corpo a base di Alfaidrossiacidi,
Olio di Jojoba e Noccioli di Albicocca, specifico
per la pulizia e la detersione della pelle del corpo
prima dei dei trattamenti specifici. Rimuove
con delicatezza, ma in profondità, le cellule
morte favorendo la rigenerazione tissutale
e stimolando al contempo la produzione di
collagene ed elastina nel derma. Dona alla pelle
del corpo un aspetto più tonico, uniforme e
luminoso.

ACIDI DELLA FRUTTA:

Gli alfa-idrossiacidi, ed altri acidi della frutta, sono noti per le loro
proprietà esfolianti ed antiossidanti. Facilmente
veicolabili, promuovono il rinnovamento dell’epidermide, stimolano la produzione di collagene ed elastina nel derma, donando alla pelle
un aspetto più tonico e compatto. In superficie
sciolgono i legami che uniscono le cellule morte
a quelle vive, facilitandone l’ eliminazione e
conferendo alla pelle un incarnato più luminoso
e uniforme, privo di discromie epidermiche.
OLIO DI JOJOBA: L’olio di Jojoba ha
proprietà emollienti, idratanti e protettive per il
pH della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni
sebacee ed è ottimo anche come antirughe,
disinfettante e antimicotico naturale.

NOCCIOLI DI ALBICOCCA:

La frammentazione circolare dei Noccioli di Albicocca,
stimola la micro-circolazione sanguigna, rigenerando i tessuti e favorendo l’interscambio
tra ossigeno e sostanze di scarto. Riequilibra la
secrezione sebacea, eliminando punti beri ed
eccesso di sebo.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante,
antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane
cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo,
preservando così inalterato il collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così
tonica ed elastica impedendo la comparsa delle
rughe. La sua azione spiccatamente protettiva,
gli conferisce un ruolo di primaria importanza
nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

MODO USO:
Applicare la quantità necessaria di prodotto sulla pelle del corpo e massaggiare in maniera energica.
Lasciare agire per cinque minuti. Rimuovere, se necessario, con spugnetta inumidita.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

VANILLA SKIN SCRUB
SWEET TOUCH BODY SCRUB
Xpertmoist ®, Zucchero,
Vitamina E / Tocoferolo,
Olio di Jojoba
Speciale pelli secche

Formato 200 ml e 500 ml
Cod. 1010020144 / 1010020153

Zucchero scrub idratante e vellutante
a base dell’innovativo principio attivo
brevettato Xpertmoist® e nutrienti naturali.
Pulisce in profondità la pelle rimuovendo
impurità e cellule morte producendo un
effetto detox / ossigenante. Lascia la pelle
setosa, morbida e dolcemente profumata.

XPERTMOIST ®:

Film molecolare ricco di
attivi ad effetto idratante e rigenerante immediato. Agisce negli strati più profondi della
pelle mediante un sistema di rilascio graduale
idro-proteico occlusivo, conferendo alla pelle
idratazione, nutrimento ed elasticità. Dona
sensazione di benessere anche alle parti del
corpo particolarmente secche come gomiti,
ginocchia e talloni.
OLIO DI JOJOBA: L’olio di Jojoba ha
proprietà emollienti idratanti e protettive per il
pH della pelle. Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco di vitamine, minerali,
iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti
naturali, ne previene la disidratazione, riducendo
la perdita di acqua dalle cellule. Rafforza il film
idrolipidico, proteggere, rivitalizza ed elasticizza la
cute, impedendone il normale invecchiamento
e conferendole levigatezza, tono e luminosità.
Particolarmente indicato nel caso di pelle secca,
avvizzita e senescente, ridona tono ed elasticità
ai tessuti con risultati visibili già dalle

prime applicazioni.

VITAMINA E / TOCOFEROLO: Svolge

un’importante azione antiossidante in grado
di bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi
esercitano sulle cellule. Protegge la struttura del
collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando così l’invecchiamento precoce dovuto
allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticità impediscono
la comparsa delle rughe, lo svuotamento dei
tessuti e la perdita della definizione dello ovale
del viso.
ZUCCHERO: Fonte naturale di acido glicolico in grado di rompere i legami che si creano
fra i cheratinociti facilitandone la rimozione,
promuovendo così un rinnovamento cellulare
più rapido. Dona luminosità a una carnagione
opaca o spenta. Restituisce alla pelle un aspetto
sano e luminoso e permette ai successivi prodotti
di trattamento di penetrare più facilmente.

MODO USO: Applicare lo scrub sulla pelle asciutta ed esercitare accurati movimenti circolari.
Risciacquare. Come precera: se ne consiglia l’utilizzo almeno 24h prima dell’epilazione. Miscelare bene
prima dell’uso.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLES/SLS,
PETROLATUM, BHT/BHA, ANIMAL
DERIVED, SILICONES.

BODY GOMMAGE

Gommage Enzimatico
Corpo
Per tutti i tipi di pelle
Formato 200 ml e 500 ml
Cod. 1010020165 / 1010020169

Gommage enzimatico corpo a
base di sostanze fondamentali
per la cura della pelle. L’effetto
combinato degli enzimi
proteolitici e l’acido lattico
dissolve con delicatezza, ma
in profondità, le cellule morte
favorendo la rigenerazione
tissutale, regalando così un
incarnato uniforme e
luminoso. L’azione emolliente
dell’olio di Jojoba in
combinazione con l’azione
antiossidante del tocoferolo
e allantoina, promuove un
ringiovanimento cutaneo
conferendo alla pelle elasticità e
tono.

OLIO DI JOJOBA
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L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH
della pelle. Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco
di vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti
naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di acqua
dalle cellule. Rafforza il film idrolipidico, proteggere, rivitalizza ed
elasticizza la cute, impedendone il normale invecchiamento e
conferendole levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente
indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono
ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.

Linea Corpo
Esfoliazione
NOCCIOLI DI
ALBICOCCA
VITAMINA E /
TOCOFEROLO

ACIDO LATTICO

ALLANTOINA
PAPAINA

BROMELINA

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED.

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca, permette al
prodotto di rimuovere con delicatezza, ma in profondità, le cellule
morte, favorendo la rigenerazione tissutale. Aiuta a riequilibrare la
secrezione sebacea, eliminando punti neri ed eccesso di sebo.
Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticità impediscono la
comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della
definizione dello ovale del viso.
Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere
i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione,
promuovendo così un rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido
senza alterare il pH naturale della pelle. Stimola la sintesi di collagene
(proteina che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
conferisce elasticità alla pelle). Rende così più efficace ed efficiente
l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi
di melanina presenti negli strati più superficiali della pelle. Inoltre,
grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla al
tatto più compatta, morbida e liscia.
Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica
auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel tempo.
Enzima proteolitico naturale di origine vegetale con proprietà
cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche. Dissolve le cellule
morte, attiva il rinnovamento cellulare ringiovanendo e rigenerando
l’incarnato, in modo delicato. Ricco di Vitamina A e C ed altre sostanze
antiossidanti, combatte i radicali liberi contribuendo a mantenere la
pelle giovane ed idratata, migliorandone anche le imperfezioni come
macchie e brufoli.
Enzima proteolitico naturale di origine vegetale, svolge una
importante azione cheratolitica, depurando la pelle dalle cellule
morte e stimolando la produzione di nuove. In questo modo la pelle
risulterà più sana, elastica e rinnovata nella struttura.

MODO USO:
Applicare il gommage sulla pelle asciutta ed esercitare accurati movimenti circolari. Lasciare agire
qualche minuto e risciacquare.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED.

PINK HIMALAYAN SALT
BODY SCRUB
Jojoba oil,
Hypericum extract
Per tutti i tipi di pelle
Formato 200 g e 500 g

Cod. 1010020164 / 1010020168

Scrub olio secco per il corpo
senza risciacquo a base di Sale rosa
dell’Himalaya 100% naturale e puro,
arricchito con olio di Jojoba ed
estratto di Iperico. Esfolia e deterge
a fondo la pelle con effetto detox,
rendendola morbida, vellutata e
luminosa. Dalla raffinata fragranza,
rinvigorisce i sensi e rinfresca il corpo.
Ringiovanisce il corpo: Usato almeno due volte la settimana, migliora la texture e l’aspetto
della pelle. Il sale dell’Himalaya, ricco di minerali
detossinanti, in sinergia con preziosi oli e attivi
nutrienti idrata la pelle, elimina l’aridità, anche
nelle zone più secche e desquamate. Lasciando
la pelle morbida, nutrita, compatta e luminosa.
Scrub precera: Ottimo come preparazione del
corpo all’epilazione. Depura i pori eliminando
sostanze ostruttive e solleva l’80% dei peli sottopelle facilitandone la corretta estrazione.
Scrub pretrattamento in cabina: Purifica la pelle
rendendola maggiormente recettiva agli attivi.
Apre i pori, assorbe i liquidi in eccesso e stimola
il microcircolo, risultando così indicato come
coaudiuvante nel trattamento degli inestetismi
della cellulite, ritenzione idrica e grasso localizzato.
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Linea Corpo
Esfoliazione

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED.

SALE ROSA
DELL’HIMALAYA

Detto anche oro bianco, è un sale non raffinato e non trattato da
alcun procedimento chimico, risultando così incontaminato e
privo di tossine. Ricco di 84 oligoelementi, svolge un’importante
azione peeling detossinante, lasciando la pelle morbida e levigata,
mantenendone inalterato il pH. Stimola la rigenerazione cellulare,
risultando così indicato anche in caso di psoriasi, macchie della
pelle, secchezza.

ESTRATTO DI
IPERICO

Estratto vegetale ricco di flavonoidi e tannini, svolge una importante
azione antiossidante nonché lenitiva, antinfiammatoria, cicatrizzante
e riepitelizzante.

OLIO DI JOJOBA

Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco di vitami
ne, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti naturali,
ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di acqua dalle
cellule. Rafforza il film idrolipidico, protegge, rivitalizza ed elasticizza
la cute, impedendone il normale invecchiamento e conferendole
levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente indicato nel caso
di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono ed elasticità ai
tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.

MODO USO:
Aapplicare sulla pelle asciutta 1-2 volte alla settimana; esercitare movimenti circolari e rimuovere
eventuali residui con un panno inumidito. Se necessario procedere all’applicazione di un prodotto
emolliente della linea dermocosmetica SkinSystem.
Come precera si consiglia l’utilizzo 24 h prima dell’epilazione e nei giorni successivi con cadenza
settimanale a partire dal terzo dopo l’epilazione.
Come trattamento in cabina: si consiglia l’uso prima di effettuare il trattamento in cabina.
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CRISTALLI MARINI
CELLULITE

Ippocastano, Edera,
Sale Marino, Olio di
Mandorle Dolci puro
Flacone 150 ml, Vaso 350 g
Cod. 1010020041

Trattamento Funzionale
Bifasico specifico, studiato per
la prevenzione e la cura delle
inestetismo cutaneo della cellulite
Rimuove in profondità le cellule
morte favorendo la rigenerazione
tissutale. Stimola il microcircolo
sanguigno, favorendo lo scambio
tra ossigeno e anidride carbonica
ed altre sostanze di scarto,
depurando in questo modo le
cellule epidermiche e al contempo
apportando loro tutte le sostanze
nutritive indispensabili per l’auto
rigenerazione e per il corretto
funzionamento.
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PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED.

Linea Corpo
Esfoliazione

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED.

EDERA

La più nota e significativa qualità dell’edera è la capacità di
contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite. Grazie alle sue
notevoli proprietà drenanti e alla sua capacità di stimolare il
microcircolo sanguigno, l’edera è tra i rimedi naturali più usati per
attenuare e prevenire la comparsa dell’adipe sottocutaneo e al
contempo prevenire e contrastare gonfiore e pesantezza degli arti
inferiori.

IPPOCASTANO

In ambito cosmetico l’estratto di semi di ippocastano viene
impiegato per le sue proprietà vaso protettrici, antinfiammatorie
e drenanti che gli consentono di compiere un’importante azione
defaticante, tonificante e lenitiva. Particolarmente indicato nel
trattamento degli inestetismi degli arti inferiori, come edema,
cellulite e difetti del microcircolo.

SALE MARINO

Il sale marino ha proprietà drenanti e rimodellanti poiché,
penetrando attraverso la cute per osmosi, libera i tessuti dall’eccesso
di liquidi e riattiva i meccanismi di smaltimento dell’adipe.

OLIO DI
MANDORLE
DOLCI

L’olio di mandorle dolci, ricco di Vit. A B E e MINERALI, è noto per
le sue molteplici proprietà: combatte l’invecchiamento cutaneo
e la formazione della pelle secca e arida, previene la formazione
della cellulite rinvigorendo la circolazione periferica e riducendo la
ritenzione idrica.

BETULLA

Favorisce la circolazione sanguigna, al contempo svolge azione
detox particolarmente indicata nel trattamento degli inestetismi
della cellulite.

MODO USO: Mescolare accuratamente l’Attivatore Fitoterapico con i Cristalli, fino ad ottenere un
composto omogeneo. Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con una spatola di legno, ed
applicarlo sulla parte interessata dal inestetismo cutaneo, eseguendo movimenti circolari ed energici.
Lasciare agire in termocoperta per almeno 10/15 minuti. Rimuovere il prodotto con manopole di
spugna inumidite con acqua tiepida.
il prodotto può essere utilizzato:
-da solo come trattamento funzionale specifico nella prevenzione e cura delle estetismo cutaneo
della cellulite
- o come fase preparatoria nei trattamenti professionali specifici Corpo Skin System.
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CRISTALLI MARINI
DRENANTI

Rosmarino, Pino,
Sale Marino, Olio di
Mandorle dolci puro,
Quercia Marina
Flacone da 150 ml, Vaso 350 g
Cod. 1010020042

Trattamento Funzionale
Bifasico specifico, studiato
per la prevenzione e cura
delle inestetismo cutaneo
della ritenzione idrica.
Rimuove in profondità le
cellule morte, favorendo
la rigenerazione tissutale.
Stimola il microcircolo
sanguigno, evitando il tipico
effetto di ristagno dovuto ad
un’errata risalita dei fluidi o
sedentarietà, riducendo così
gonfiore e pesantezza degli
arti inferiori.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED.

ROSMARINO

Il Rosmarino migliora la circolazione sanguigna, combattendo la
ritenzione idrica e il gonfiore di pancia cosce ed addome. Come
tonificante naturale, svolge un’importate azione ricompattante ed
elasticizzante dei tessuti prevenendone la flaccidita’.

PINO

Il pino è una pianta dalle forti caratteristiche tonificanti e drenanti.
Rinforza la parete tissutale e stimola la microcircolazione sanguigna,
riducendo sensibilmente la ritenzione idrica, causa principale del
gonfiore alle gambe e di altri fastidiosi inestetismi cutanei.

SALE MARINO

Il sale marino ha proprietà drenanti e rimodellanti poiché,
penetrando attraverso la cute per osmosi, libera i tessuti dall’eccesso
di liquidi e riattiva i meccanismi di smaltimento dell’adipe.

QUERCIA
MARINA

L’estratto di Quercia Marina (fucus o Alga Bruna), presenta importanti
proprietà stimolanti e riducenti. Grazie all’apporto di iodio, stimola
il funzionamento dell’attività tiroidea e accelera il metabolismo
dei grassi, favorendo così la circolazione dei liquidi interstiziali e
riducendo progressivamente gli inestetismi della cellulite.

OLIO DI
MANDORLE
DOLCI PURO

L’olio di mandorle dolci ricco di Vit. A B E e MINERALI è noto per
le sue molteplici proprietà: combatte l’invecchiamento cutaneo
e la formazione della pelle secca e arida, previene la formazione
della cellulite rinvigorendo la circolazione periferica e riducendo la
ritenzione idrica.

MODO USO: Mescolare accuratamente l’Attivatore Fitoterapico con i Cristalli, fino ad ottenere un
composto omogeneo. Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con una spatola di legno, ed
applicarlo sulla parte interessata dal inestetismo cutaneo, eseguendo movimenti circolari ed energici.
Lasciare agire in termocoperta per almeno 10/15 minuti. Rimuovere il prodotto con manopole di
spugna inumidite con acqua tiepida.
il prodotto può essere utilizzato:
-da solo come trattamento funzionale specifico nella prevenzione e cura delle estetismo cutaneo
della ritenzione idrica
- o come fase preparatoria nei trattamenti professionali specifici Corpo Skin System.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

CRISTALLI DI
ZUCCHERO
Formato 180 g
Cod. 1030020079

Esfoliante 100% naturale
ricco di vitamine del gruppo
B e sali minerali e alfa-idrossi
acidi. Rimuove delicatamente
le impurità lasciando la pelle
idratata, morbida ed elastica.
Stimola il turn-over cellulare,
rimuove le tossine e ossigena i
tessuti.

CRISTALLI DI
ZUCCHERO
KHANDSARI BIO

Particolare zucchero biologico di antica coltivazione Indo ad alto
contenuto di minerali e vitamina B. Ottenuto in modo naturale
mediante l’evaporazione del succo della canna da zucchero, fino
alla sua cristallizzazione senza alcun processo chimico. Esfolia
delicatamente e attenua le macchie cutanee, fortemente idratante
lascia la pelle morbida e vellutata uniformando l’incarnato.

MODO USO: Mescolare nel rapporto di 1:2 i Cristalli di Zucchero della linea I Puri con uno dei quattro oli
della stessa linea fino ad ottenere un amalgama cremoso e applicare sulla pelle asciutta o umida esercitando
movimenti circolari delicati o energici a seconda della zona da trattare. Risciacquare. Prodotto igroscopico.
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Linea Corpo
Sinergie

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SINERGIA CORPO
CELLULITE

Limone, Lavanda, Pinus
Pumilio, Foeniculum
vulgare oil
Formato 30 ml
Cod. 1010020050

Prezioso composto di oli essenziali
indicato per il trattamento-urto dei
tessuti colpiti dall’inestetismo della
cellulite. La sinergia di queste essenze
svolge una forte azione lipolitica
stimolando il micro-circolo e il
metabolismo basale.

LIMONE:

Il limone possiede importanti
proprietà drenanti. Stimola il microcircolo e
aiuta risvegliare il metabolismo dei grassi.
L’alta concentrazione di vitamina C, lo rende
un valido aiuto per il ripristino e l’irrobustimento del vestibolo venoso.
LAVANDA: L’olio essenziale di lavanda
ha molteplici proprietà terapeutiche per
la mente e per il corpo. Conosciuto per le
sue incredibili proprietà rilassanti e antidepressive, tale essenza ènota anche per le
sue importanti proprietà estetiche. Esercita
infatti un’importante azione di stimolo della

circolazione sanguigna e linfatica con conseguente attivazione del metabolismo lipidico.

PINUS PUMILIO:

Questo olio essenziale stimola il microcircolo e l’ossigenazione
dei tessuti, con il conseguente risveglio
dell’attività cellulare e aumento dell’attività
lìpolitica.

FOENICULUM VULGARE OIL: L’olio

essenziale del Foeniculum Vulgare possiede
importanti proprietà tonificanti, depurative e
drenanti. In sinergia con altri estratti, amplifica la fase di lipolisi.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente
sulle zone interessate. Far penetrare con un leggero massaggio.
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PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SINERGIA CORPO
DRENANTE

Limone, Menta Piperita,
Timo Bianco, Rosmarino,
Basilico
Formato 30 ml
Cod. 1010020049

Prezioso composto di oli essenziali
indicato per il trattamento urto
dei tessuti degli arti inferiori
particolarmente interessati dal
problema della ritenzione idrica.

LIMONE:

Il limone possiede importanti
proprietà drenanti. Stimola il microcircolo e
aiuta risvegliare il metabolismo dei grassi. L’alta
concentrazione di vitamina C, lo rende un
valido aiuto per il ripristino e l’irrobustimento
del vestibolo venoso.
MENTA PIPERITA: L’olio essenziale di
menta piperita produce un effetto stimolante
sui tessuti, combattendo gonfiore e dolore
degli arti inferiori dovuti ad una cattiva circolazione.
TIMO BIANCO: L’olio essenziale di timo
bianco svolge un’importante azione lipidica e

rinforzante sui tessuti affetti da ritenzione idrica,
cellulite e/o in generale da adiposità localizzata.
BASILICO: Tonico della pelle e dei vasi
linfatici.
ROSMARINO: L’essenza di rosmarino
esercita un’azione stimolante sulle vie urinarie,
favorendo la diuresi e migliorando lo scarico
delle impurità del nostro corpo. Migliora la
circolazione sanguigna, combatte la ritenzione
idrica e il gonfiore di pancia cosce ed addome.
Come tonificante naturale, svolge un’importate
azione ricompattante ed elasticizzante dei
tessuti prevenendone la flaccidita’.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente
sulle zone interessate. Far penetrare con un leggero massaggio.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA DA
MASSAGGIO
NEUTRA

Guaranà, Caffeina
Formato 500 ml
Cod. 1010020010

Crema neutra particolarmente
indicata per il messaggio
generico. Grazie alla sua
formulazione bilanciata e alla
sua elevata scorrevolezza,
risulta il prodotto ideale
nei massaggi generici o
degli sportivi. Arricchita con
estratto di Guarana’ e Caffeina,
svolge un’importante azione
stimolante del metabolismo e
drenante. Lascia la pelle liscia
morbida, idratata e, in sinergia
con il sapiente massaggio della
professionista, aiuta a riportare
tonicità a tessuti rilassati.

LIMONE
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Il limone possiede importanti proprietà drenanti. Stimola il
microcircolo e aiuta risvegliare il metabolismo dei grassi. L’alta
concentrazione di vitamina C, lo rende un valido aiuto per il
ripristino e l’irrobustimento del vestibolo venoso.

Linea Corpo
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GUARANÀ

L’estratto del frutto della Paullina Cupana è particolarmente
ricco di sostanze antiossidanti e stimolanti. Esercita
un’importante azione antinvecchiamento delle cellule
epidermiche, proteggendole dalla ossidazione dei radicali
liberi. Particolarmente ricco di caffeina oltre ad altre importanti
componenti stimolanti, incrementa il metabolismo lipidico
e la circolazione sanguigna con conseguente incremento
dell’ossigenazione del sangue. Impedisce così l’accumulo
dell’acido lattico nei muscoli, migliorando i tempi di recupero
dopo un’intensa attività sportiva.

CAFFEINA

La caffeina stimola il flusso sanguigno, eliminando i liquidi
interstiziali tra cellula e cellula e risvegliando l’attività cellulare
e il conseguente metabolismo lipidico. Risulta così l’attivo
naturale ideale, nei casi di necessità di riduzione del grasso
corporeo localizzato. Particolarmente idratante, antiossidante
e rigenerante fornisce nutrimento e protezione alla pelle,
mantenendola così giovane nel tempo.

OLIO DI
MANDORLE
DOLCI PURO

L’olio di mandorle dolci ricco di Vit. A B E e Minerali è noto
per le sue molteplici proprietà: combatte l’invecchiamento
cutaneo e la formazione della pelle secca e arida, previene la
formazione della cellulite rinvigorendo la circolazione periferica
e riducendo la ritenzione idrica.

BURRO DI
KARITÈ

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

CARNITINA

Svolge importante azione snellente e rassodante, in virtù delle
sue proprietà vaso protettrici ed anti edematose in associazione
a quelle lipolitiche.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari e procedere con la
tecnica di massaggio più appropriata.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA MASSAGGIO
INESTETISMI CELLULITE

Limone, Alghe, Rusco,
Salvia, Caffeina, Guaranà,
Carnitina
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020038 / 1010020011

Crema da massaggio indicata nel
trattamento e cura dell’inestetismo
cutaneo della cellulite. Particolarmente ricca di attivi fitoterapici
ad alta concentrazione, stimola la
circolazione del sangue ed aumenta
il metabolismo corporeo, riducendo
così l’adipe localizzato, il ristagno di
liquidi e al contempo conferendo il
recupero del tono cutaneo. Grazie
alla sua formulazione bilanciata e
alla sua elevata scorrevolezza, risulta il
prodotto ideale nei massaggi specifici
diretti al trattamento e cura dell’adipe
localizzato ristagno di liquidi.

LIMONE

Il limone possiede importanti proprietà drenanti. Stimola il microcircolo e aiuta risvegliare il metabolismo dei grassi. L’alta concentrazione
di vitamina C, lo rende un valido aiuto per il ripristino e l’irrobustimento del vestibolo venoso.

RUSCO

Il rusco presenta una spiccata attività flebotonica, favorisce il tono
venoso ed elasticizza le pareti dei vasi. Riduce l’eccessiva permeabilità
dei capillari che provoca ristagni linfatici causando il fastidioso inestetismo della cellulite. Utile in caso di fragilità capillare. Possiede inoltre
importanti proprietà diuretiche capaci di ridurre la ritenzione idrica
causa dei fastidiosi gonfiori agli arti.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

SALVIA

Ricca di principi attivi e benefici come flavonoidi vitamina B1, C ed
altre sostanze fondamentali per il nutrimento della pelle, svolge
un’importante azione antiossidante e stimolante. Contrasta i radicali
liberi rallentando la degenerazione dei tessuti e, grazie alla sinergia tra
l’acido clorogenico e le altre sue componenti, svolge un’importante
azione riducente, diuretica e tonificante.

ALGA
LAMINARIA

L’alga laminaria è considerata all’alga marina per eccellenza dall’importanti proprietà stimolanti e riducenti. Grazie all’enorme apporto di
iodio, stimola l’attività tiroidea accelerando il metabolismo dei grassi,
favorendo così la circolazione dei liquidi interstiziali e riducendo progressivamente gli inestetismi della cellulite. Ridona tono ai tessuti con
risultati visibili già dalle prime applicazioni. Valido ed efficace aiuto
nella prevenzione e cura degli inestetismi legati al grasso localizzato.

CAFFEINA

La Caffeina svolge un’importante azione lipolitica, scindendo i grassi
contenuti nelle cellule adipose. Conferisce elasticità e plasticità alla
pelle, migliorandone il tono ed riducendone i depositi adiposi localizzati e il fastidioso effetto pelle a buccia d’arancia.

OLIO DI
MANDORLE
DOLCI PURO
BURRO DI
KARITÈ

L’olio di mandorle dolci ricco di Vit. A B E e Minerali è noto per le sue
molteplici proprietà: combatte l’invecchiamento cutaneo e la formazione della pelle secca e arida, previene la formazione della cellulite
rinvigorendo la circolazione periferica e riducendo la ritenzione idrica.

GUARANA’

L’estratto del frutto della Paullinia Cupana è particolarmente ricco
di sostanze antiossidanti e stimolanti. Esercita un’importante azione
antinvecchiamento delle cellule epidermiche, proteggendole dalla
ossidazione dei radicali liberi. Particolarmente ricco di caffeina, oltre ad
altre importanti componenti stimolanti, incrementa il metabolismo
lipidico e la circolazione sanguigna con conseguente incremento
dell’ossigenazione del sangue.

CARNITINA

Svolge importante azione snellente e rassodante, in virtù delle sue
proprietà vaso protettrici ed anti edematose in associazione a quelle
lipolitiche.

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle proteggendola
dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola
morbida e elastica.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.
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NOCTUR SLIM

Crema corpo cellulite
Nocturshape™,
Micropatch® Caffeine,
Capsico
Formato 200 ml
Cod. 1010020166

Crema notturna intensiva ad azione
liporiducente e rimodellante per il
corpo. Agisce durante la notte e nelle
ore successive con rilascio graduale,
avvalendosi di principi attivi brevettati
specifici per il trattamento cosmetico
profondo degli inestetismi cutanei
legati alla cellulite e grasso localizzato.
Assicura forme più armoniche e una
pelle levigata, tonica ed elastica.
La sua efficacia è garantita dall’azione
sinergica del NocturshapeTM che
contrasta l’accumulo notturno di
grasso, il Micropatch ® Caffeine, cerotto
molecolare a rilascio controllato e
prolungato di caffeina che aumenta
la lipolisi e il Capsico che stimola il
microcircolo e il metabolismo basale
delle cellule.
Il Burro di Karitè elasticizza la pelle
prevenendo le smagliature, l’Olio
di Mandorle Dolci Puro stimola la
produzione di collagene ed elastina
preservando la struttura del derma.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SLES, BHT/BHA,
COLORS, ANIMAL DERIVED.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SLES, BHT/BHA,
COLORS, ANIMAL DERIVED.

NOCTURSHAPE™

Attivo biotecnologico di origine marina (Plankton) che si avvale dei ritmi
circadiani dell’organismo per contrastare la nocturnina negli adipociti,
una proteina coinvolta nella adipogenesi e nell’accumulo dei lipidi.
Durante la notte il nostro organismo si riposa e il metabolismo cellulare
rallenta proprio quando la nocturnina raggiunge il suo picco comportando una maggior accumulo di grasso. Il Nocturshape ™, inibendo l’attività
della nocturnina, riduce le adiposità localizzate con un effetto snellente e
levigante della zona trattata. Riduce i noduli di grasso tipici della cellulite
e migliora il tono complessivo della pelle.

MICROPATCH®
CAFFEINE

La caffeina è una molecola organica di origine vegetale che aiuta a bruciare i depositi di tessuto adiposo, contrastando la comparsa della cellulite.
Aumenta la lipolisi e stimola la mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo rendendoli disponibili come energia per il corpo evitando,
altrimenti, che le cellule degradino causando la comparsa del fastidioso
inestetismo. La caffeina, inoltre possiede importanti proprietà drenanti,
evitando così la formazione di edemi, anch’essi causa della comparsa
della cellulite. Molecola essenziale nel trattamento della cellulite di tipo
edematosa e fibrosa (cellulite di 1° e 2° grado). In questa speciale formulazione, la Caffeina si presenta sotto forma di cerotto molecolare attivo
che a contatto con la pelle ne permette un rilascio graduale e controllato
nel tempo svolgendo la sua azione riducente anche nelle ore successive.

CAPSICO

Stimola il microcircolo, richiamando sangue verso la superficie cutanea e
attiva il processo della termogenesi con conseguente aumento metabolismo basale delle cellule. Contribuisce così al riassorbimento degli edemi
e alla riduzione delle adiposità localizzate.

BURRO DI
KARITÈ

Particolarmente ricco di vitamine e sostanze fondamentali per la pelle,
svolge importanti funzioni idratanti, nutrienti e antiossidanti. Favorisce la
produzione di collagene conferendo tono e, grazie alla sua spiccata azione nutritiva, conferisce elasticità risultando così indicato nel trattamento
delle smagliature e delle pelli mature. Crea un film protettivo contro le
aggressioni esterne, il freddo e la disidratazione.

OLIO DI
MANDORLE
DOLCI PURO

Fortemente emolliente, rigenerante e antiossidante, impedisce la disidratazione epidermica contrastando ogni forma di desquamazione. Ricco di
vitamine, antiossidanti minerali e acidi grassi essenziali, stimola la produzione di collagene ed elastina contrastando la perdita di elasticità e tono.

MODO USO:
Applicare il prodotto la sera sulle zone da trattare e massaggiare con movimenti circolari fino a
completo assorbimento.
157

Linea Corpo
Creme

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA MASSAGGIO
RISCALDANTE
Edera, Ippocastano,
Alghe, Caffeina,
Guaranà, Carnitina
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020037 / 1010020028

Crema da massaggio ricca di
estratti fisioterapici attivi specifici
indicati nella prevenzione e cura
degli inestetismi cutanei della
cellulite ed adiposità localizzata.
L’azione riscaldante prodotta
durante l’applicazione del
prodotto, permette un maggiore
assorbimento ed efficacia degli
attivi. Grazie alla sua formulazione bilanciata e alla sua elevata
scorrevolezza, risulta il prodotto
ideale nei massaggi specifici
diretti al trattamento e cura di
adipe localizzato e ristagno di
liquidi.

EDERA
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La sua azione astringente favorisce il riassorbimento dei liquidi
in eccesso che impregnano i tessuti sottocutanei, favorendo il
microcircolo venoso e tonificando e i tessuti.

Linea Corpo
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

IPPOCASTANO

In ambito cosmetico l’estratto dei semi di ippocastano viene
impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie
e drenanti. Particolarmente indicato nei trattamenti finalizzati
alla cura degli arti inferiori colpiti da edema, cellulite e altri difetti
del microcircolo.

GUARANA’

La Paullinia cupana, volgarmente detta Guaranà, è un arbusto
amazzonico che contiene colina, catechina, tannini e caffeina.
Sostanze che stimolano la termogenesi, un processo attraverso
il quale si determina un aumento del consumo di energia che
aiuta il dimagrimento. La termogenesi indotta da oli cosmetici
e integratori a base di Guaranà stimola il tessuto adiposo e
favorisce lo scioglimento dei depositi di grasso localizzato.

CAFFEINA

La Caffeina svolge un’importante azione lipolitica, scindendo
i grassi contenuti nelle cellule adipose. Conferisce elasticità
e plasticità alla pelle, migliorandone il tono ed riducendone i
depositi adiposi localizzati e il fastidioso effetto pelle a buccia di
arancia.

ALGA
LAMINARIA

L’alga laminaria è considerata all’alga marina per eccellenza dalle
importanti proprietà stimolanti e riducenti. Grazie all’enorme
apporto di iodio, stimola l’attività tiroidea accelerando il
metabolismo dei grassi, favorendo così la circolazione dei liquidi
interstiziali e riducendo progressivamente gli inestetismi della
cellulite. Ridona tono ai tessuti con risultati visibili già dalle
prime applicazioni. Valido ed efficace aiuto nella prevenzione e
cura degli inestetismi legati al grasso localizzato.

CARNITINA

Svolge importante azione snellente e rassodante, in virtù delle
sue proprietà vaso protettrici ed anti edematose in associazione
a quelle lipolitiche.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA EFFETTO
RASSODANTE

Ippocastano, Centella,
Carota, Salvia, Alga
Clorella
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020039 / 1010020029

Speciale composto fitoterapico
finalizzato al trattamento degli
inestetismi dovuti al rilassamento
cutaneo. Particolarmente
indicato nei casi di diete o rapidi
dimagrimenti. La morbida texture
permette messaggi veloci e
funzionali. Si assorbe velocemente,
non unge e lascia la pelle liscia,
morbida e tonica.

IPPOCASTANO

In ambito cosmetico l’estratto dei semi di ippocastano viene impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti.
Particolarmente indicato nei trattamenti finalizzati alla cura degli arti
inferiori colpiti da edema, cellulite e altri difetti del micro circolo.

SALVIA

Ricca di principi attivi e benefici come flavonoidi vitamina B1, C ed
altre sostanze fondamentali per il nutrimento della pelle, svolge
un’importante azione antiossidante e stimolante. Contrasta i radicali
liberi rallentando la degenerazione dei tessuti e, grazie alla sinergia tra
l’acido clorogenico e le altre sue componenti, svolge un’importante
azione riducente, diuretica e tonificante.

FIENO GRECO

Ricco di saponine, fitoestrogeni, alcaloidi, vitamine A, B1, C, PP, lisina, sali minerali, ha proprietà emollienti, antiossidanti e stimolanti,
risultando l’attivo indispensabile nel trattamento delle pelli affette da
rilassamento cutaneo, secchezza e smagliature.
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CENTELLA

L’estratto di centella asiatica, particolarmente ricco di vitamina A C B1
B2 e carotene, possiede l’incredibile capacità di ottimizzare la sintesi di
collagene ed elastina, strutture fondamentali del derma, determinando un sensibile miglioramento della qualità cutanea. Aiuta il sistema
linfatico a drenare liquidi in eccesso e tossine e al contempo stimola
la circolazione sanguigna mostrandosi un ottimo rimedio contro
l’inestetismo cutaneo della cellulite. Previene e tratta l’insufficienza
venosa, causa del gonfiore e della pesantezza alle gambe e caviglie,
conferendo elasticità e compattezza alle pareti vascolari, ritardando
così insorgenza delle fasi infiammatorie e delle loro complicanze.

DAUCUS
CAROTA SATIVA

L’estratto della Daucus Carota Sativa, particolarmente ricco di minerali,
vitamine A C B1 B2 e carotene, risulta essere un eccellente nutrimento
per la pelle. Aiuta il sistema linfatico a drenare via tossine e liquidi in
eccesso, stimola il microcircolo è la conseguente, ossigenazione dei
tessuti, conferendo alla pelle idratazione, elasticità e tono.

LUPPOLO

In virtù della loro attività idratante, ammorbidente e stimolante del
turnover epidermico, gli estratti di Luppolo sono particolarmente
indicati nella prevenzione e nei trattamenti cosmetici degli inestetismi dovuti all’invecchiamento cutaneo come la perdita di tono e di
elasticità della pelle.

CHLORELLA
PYRENOIDOSA

Un’alga monocellulare ben nota per la sua abilità nel permettere
all’organismo di espellere le tossine nocive dai tessuti. Richiamando
ossigeno, assicura un efficiente ricambio cellulare permettendo alla
pelle di mantenere nel tempo la sua naturale giovinezza.

OLIO DI
MANDORLE
DOLCI PURO
BURRO DI
KARITE’

Ricco di Vit. A B E e MINERALI è noto per le sue molteplici proprietà,
combatte l’invecchiamento cutaneo e la formazione della pelle secca
e arida, previene la formazione della cellulite rinvigorendo la circolazione periferica e riducendo la ritenzione idrica.
Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle proteggendola
dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola
morbida e elastica.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.
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TONIC BODY CREAM

VoluformTM, Sveltine® ST,
Burro di Karitè
Formato 200 ml
Cod. 1010020167

Crema intensiva ad azione rassodante e
rimodellante per il corpo. Indicata per il
trattamento profondo degli inestetismi
cutanei legati alla perdita di tono ed
elasticità, assicura una ritrovata tonicità
e forme più armoniche. La sua efficacia è
garantita dall’azione sinergica tra due Principi
Attivi brevettati e un ingrediente fitoterapico
in alta concentrazione: il Voluform TM riempie i
volumi in profondità, lo Sveltine® ST rimodella
cosce, addome e fianchi e solleva i glutei, mentre il
Burro di Karitè elasticizza la pelle permettendole di
mantenere il suo tono naturale e prevenendone le
smagliature.

VOLUFORM™: Derivato amminoacidico ad

elevato indice di penetrazione cutanea noto per
la sua capacita di supportare la riparazione dei
tessuti e delle proteine vitali della pelle. Agisce
direttamente sulla cellula che garantisce volume
e tono alla cute rinforzando i fibroblasti e migliorandone l’elasticità. VOLUFORM è un’alternativa
naturale al lipofilling in quanto ha la capacità di
riempire e rimodellare i volumi dall’interno, risollevando la pelle e conferendole tono ed elasticità.

SVELTINE® ST:

Estratto di Lythrum Salicaria
ricco di due bio-marcatori specifici che agiscono
contemporaneamente sulle principali aree del
corpo comportando un sollevamento dei glutei

e rimodellamento delle cosce, fianchi, addome
e braccia. Agisce sul metabolismo adipocitario
complessivo inducendo un effetto rimodellante
delle zone trattate in profondità con straordinaria
efficacia e velocità di azione.

BURRO DI KARITÈ:

Particolarmente ricco
di vitamine e sostanze fondamentali per la pelle,
svolge importanti funzioni idratanti, nutrienti e
antiossidanti. Favorisce la produzione di collagene conferendo tono e, grazie alla sua spiccata
azione nutritiva, conferisce elasticità risultando
così indicato nel trattamento delle smagliature e
delle pelli mature. Crea un film protettivo contro
le aggressioni esterne, il freddo e la disidratazione.

MODO USO:
Applicare il prodotto mattina e sera sulle zone da trattare e massaggiare con movimenti circolari fino a
completo assorbimento.
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CREMA FLUIDA
NUTRIENTE
MULTIVITAMINICA
Vitamina E,
Vitamina A
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020069 / 1010020070

Emulsione Corpo Multivitaminica, nutriente ed elasticizzante.
Ricca di attivi naturali ad alta
concentrazione, aiuta il rinnovo
cellulare, elasticizza e tonifica i
tessuti. Si assorbe rapidamente
senza ungere lasciando la pelle
idratata, luminosa e gradevolmente profumata di rosa.

VITAMINA E:

Il tocoferolo, antiossidante,
antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane
cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo,
preservando così inalterato il collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così
tonica ed elastica impedendo la comparsa
delle rughe. La sua azione spiccatamente
protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria
importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
VITAMINA A: Il retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della
struttura connettiva del derma. Stimola la

rigenerazione cellulare e la sintesi del collagene svolgendo un’importante azione di
conservazione della turgidità della pelle e, al
contempo, un’importante azione riparatrice
nei confronti dei tessuti disidratati e screpolati.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale
per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici,
protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei
radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e
stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione
cellulare, mantenendola così giovane nel
tempo.

MODO USO:
Applicare in modica quantità con un delicato massaggio fino a completo assorbimento.
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CREMA SENO

Alghe, Marrubio,
Tripeptide - 5
Formato 250 ml
Cod. 1010020034

Emulsione delicatissima a base di
estratti fitoterapici ad alta concentrazione. Particolarmente indicata nel
trattamento rassodante ed elasticizzante del seno. Attenua la profondità
delle smagliature, stimolando la
produzione di fibroblasti, indispensabili per la sintesi del collagene,
struttura portante del derma.

MARRUBIO:

Idratazione protezione dai
radicali liberi. Il Marrubio, particolarmente ricco
di Polifenoli, Triterpeni, sali minerali, Peptine
e mucillagini, svolge un’importante azione
detossinante, antistress-cutaneo e protettiva
della pelle, bloccando l’effetto degenerativo
provocato dai radicali liberi. Rinforza le pareti
dei vasi sanguigni favorendo così una corretta
circolazione sanguigna e un adeguato
nutrimento e ossigenazione cellulare. Le
Pectine e mucillagini, eteropolisaccaridi
in grado di assorbire elevate quantità di
acqua generando Idrocolloidi che applicati
sulla pelle formano una sottile pellicola
elastica e protettiva, sono in grado di cedere
progressivamente acqua allo strato corneo
risultando così l’attivo indicato nel trattamento
di pelli secche, stressate e senescenti.

ALGA PULLULAN: L’estratto della micro-

alga Nannochloropsis Oculata, ricca di vitamina C e B12 e principi nutritivi (amminoacidi,
omega3 e proteine), produce un effetto lifting
immediato dei tessuti. Protegge le cellule,
rafforzando la pelle e il tessuto connettivo
con azione antiossidante. Svolge un’azione
stimolante sul fibroblasti nella produzione del
collagene, attenua la profondità delle smagliature, aumentando tonicità, compattezza ed
elasticità.
TRIPEPTIDE-5: Rimpolpante antiossidante. Peptide che riesce a penetrare fino agli
strati più profondi del derma, dalla provata efficacia anti-ageing. Raggiunta la sua posizione,
invia un messaggio alle cellule che si attivano
producendo nuovo collagene, mantenendo
così la pelle soda e giovane.

MODO USO:
Applicare su seno e decolleté con la tecnica di massaggio più appropriata.
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

EMULSIONE
COLLAGENEALLANTOINA

Proteine Della Soia
Vitamina E
Formato 500 ml
Cod. 1010020030

Emulsione fluida ricca di Collagene,
specifica per nutrire e rigenerare
la pelle del corpo spenta, priva di
tono, arida e secca. Ottima per il
massaggio, ma indicata anche per il
trattamento finale in cabina. Lascia
la pelle liscia, morbida, compatta e
luminosa. Particolarmente indicata
nel trattamento delle pelli mature.

COLLAGENE:

Molecola fondamentale per la
salute del derma. Aumenta la tonicità del tessuto,
previene l’eccessiva disidratazione, apportando
tutte le sostanze nutritive necessarie al fine del
mantenimento di un tessuto connettivo sano.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle
dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo.
La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica
auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo,

naturale invecchiamento cutaneo, preservando
così inalterato il collagene, struttura portante del
derma. La pelle rimane così tonica ed elastica
impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione
spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di
primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
SOJA PROTEIN: Sostanze lipofile con attività
biologica che riescono a penetrare lo strato corneo
e raggiungere gli strati vitali dell’epidermide.
Possiedono una vasta gamma di effetti antiossidanti, proteggendo la pelle dalle innumerevoli
aggressioni esterne. Stimolano la produzione di
collagene, struttura fondamentale del derma, e
acido ialuronico garantendo cosi’ elasticità e idratazione cutanea.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
FRUTTI DI BOSCO
Calendula, Mirtillo
Formato 500 ml
Cod. 1010020021

Straordinaria emulsione a base di
estratti vegetali di Calendula e Mirtillo. I
Flavonoidi in essa contenuti stimolano il
turn-over epidermico, mentre i fibroplasti
favoriscono la sintesi del collagene. Aiuta
a ristabilire il giusto grado di idratazione
lasciando la pelle del corpo liscia, morbida,
tonica, vellutata e gradevolmente
profumata. Si assorbe velocemente senza
ungere. Utilizzata come crema dopo bagno
per tutto il corpo, particolarmente indicata
per pelli sensibili e segnate dal tempo.
Ottima anche come dopocera, dona
un’immediata sensazione di benessere.

CALENDULA:

I principi attivi contenuti nell’estratto di Calendula, in particolare i flavonoidi e polisaccaridi, esercitano un effetto immunostimolante
e antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata,
stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn over
epidermico e promuovono l’attività dei fibroblasti
del derma favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le pelli sensibili, infiammate ed
acneiche.
MIRTILLO: Il Vaccinium Myrtillus previene lo
stress cutaneo svolgendo un’importante azione
protettiva della pelle delicata e soggetta ad arrossamenti. Rafforza le difese immunitarie e al contempo
lenisce eventuali irritazioni. Le sue proprietà antiossidanti promuovono la sintesi delle fibre di collagene
migliorando l’aspetto della pelle. Ottimizza le funzionalità del microcircolo. Astringente ed igienizzante,

ideale per pelli impure e affette da pori dilatati.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari
aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale
invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato
il collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa
delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva,
gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone
il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione
cellulare, mantenendola così giovane nel tempo.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
FRAGRANZA DI COCCO
Gelso Nero, Malva
Formato 500 ml
Cod. 1010020022

Straordinaria emulsione a base di
estratti vegetali di Gelso Nero e
Malva. Lascia la pelle del corpo liscia,
morbida, tonica e profumata di cocco.
Aiuta a ristabilire il giusto grado di
idratazione. Si assorbe velocemente.
Utilizzata come crema dopo bagno
per tutto il corpo, indicata per pelli
sensibili, particolarmente soggette
a disidratazione ed invecchiamento
cutaneo. Ottima anche come dopocera,
dona un’immediata sensazione di
benessere.

MALVA: L’estratto di Malva Sylvestris ricco di Vita-

mina A, B e C. regala all’emulsione incredibili capacità nutrienti e idratanti della pelle anche per tempi
piuttosto prolungati. Riesce infatti ad inglobare una
straordinaria quantità di particelle di acqua in uno
strato idrolipidico e a rilasciarle gradualmente, fornendo alle pelle tutto l’apporto di idratazione che le
necessita nel tempo.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari
aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così
inalterato il collagene, struttura portante del derma.
La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo
la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria

importanza nella prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo.
GELSO NERO: L’estratto di foglie di Gelso Nero
ha note proprietà idratanti, nutrienti ed antiossidanti.
Ricco di Vitamina A e C, polisaccaridi e flavonoidi,
stimola la riepitelizzazione e accelera il turnover
epidermico. Promuove l’attività dei fibroblasti del
derma favorendo la sintesi del collagene.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per la
salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone
il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in
profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel
tempo.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
FRAGRANZA DI PESCA
Vitamina E, Vitamina A
Formato 500 ml
Cod. 1010020024

Straordinaria emulsione
multivitaminica ricca di Vitamina “A”
ed “E” svolge un’importante azione
antiossidante proteggendo la pelle
dagli attacchi nocivi dei radicali liberi.
Si assorbe velocemente senza ungere,
lasciando la pelle del corpo liscia,
morbida, tonica, vellutata e gradevolmente profumata. Utilizzata come
crema dopo bagno per tutto il corpo.
Indicata per pelli mature o per preservare più a lungo la bellezza naturale
della pelle giovane. Ottima anche
come dopocera, dona un’immediata
sensazione di benessere.

VITAMINA E:

Il tocoferolo, antiossidante,
antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane
cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo,
preservando così inalterato il collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così
tonica ed elastica impedendo la comparsa
delle rughe. La sua azione spiccatamente
protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria
importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
VITAMINA A: Il retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della
struttura connettiva del derma. Stimola la

rigenerazione cellulare e la sintesi del collagene svolgendo un’importante azione di
conservazione della turgidità della pelle e, al
contempo, un’importante azione riparatrice
nei confronti dei tessuti disidratati e screpolati.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale
per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici,
protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei
radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e
stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione
cellulare, mantenendola così giovane nel
tempo.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
ALLA VANIGLIA
Vaniglia, Camomilla
Formato 500 ml
Cod. 1010020023

Straordinaria emulsione a base di estratti
vegetali di Camomilla e Vaniglia. I flavonoidi,
in essa contenuti, svolgono un’azione lenitiva, decongestionante e disarrossante, mentre i fibroplasti promuovono la sintesi del
collagene. Aiuta a ristabilire il giusto grado di
idratazione lasciando la pelle del corpo liscia,
morbida, vellutata, tonica e gradevolmente
profumata. Si assorbe subito senza ungere.
Utilizzata come crema dopo bagno per tutto
il corpo. Lentivo - AntiAge - Antidepressivo.
Ottima anche come dopocera, dona un’immediata sensazione di benessere.

CAMOMILLA: L’estratto di Camomilla, grazie VANIGLIA: I benefici offerti dall’estratto di Vaniai suoi componenti (flavonoidi come l’apigenina,
la luteolina, la quercetina, la rutina e loro glicosidi),
presenta marcata proprietà disarrossanti, lenitive e
decongestionanti. Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione
della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido Ialuronico. Esercita una forte azione riparatrice dell’epidermide e del derma.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per la
salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle
dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo.
La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica
auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

glia coinvolgono la sfera fisica e mentale. Applicato
sulla pelle svolge un’importante azione antiossidante combattendo l’effetto nocivo dei radicali
liberi. Diffuso nell’ambiente esercita un’ importante
azione aroma-terapica: distende e rilassa il sistema
nervoso centrale, svolge un’ efficace attività antidepressiva, riequilibrante e afrodisiaca. Indicato altresì
nei casi di fame nervosa e insonnia.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari
aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale
invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato
il collagene, struttura portante del derma. La pelle
rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa
delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva,
gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GEL CORPO
RISCALDANTE

Alghe marine, Edera
Capsico
Formato 250 ml
Cod. 1010020032

Gel per il corpo ad azione
riscaldante, ricco di attivi
fisioterapici ad alta concentrazione,
indicato nel trattamento
dell’inestetismo cutaneo della
cellulite e adiposità localizzata.
L’azione riscaldante veicola in
profondità gli attivi, stimolando
il microcircolo e il drenaggio dei
liquidi in eccesso. Lascia la pelle
tonica, compatta e luminosa.

ALGHE MARINE : Particolarmente ricche

di stimolare il microcircolo sanguigno, l’edera
è tra i rimedi naturali più usati per attenuare e
prevenire la comparsa dell’adipe sottocutaneo
e al contempo prevenire e contrastare gonfiore
e pesantezza degli arti inferiori.

di iodio, minerali, magnesio, vitamina A B C, proteine, acidi grassi, svolgono importanti azioni
benefiche per la pelle. Facilmente veicolabili,
stimolano il metabolismo cellulare e la microcircolazione, riducendo le adiposità localizzate, i
liquidi in eccesso dai tessuti e il fastidioso effetto CAPSICO: Stimola il microcircolo, richiaa buccia di arancia. Migliorano tono, elasticita’ e mando sangue verso la superficie cutanea con
aspetto della pelle che risulterà più tesa e lumi- conseguente produzione di calore. Agisce sui
processi che regolarizzano la circolazione dei
nosa.
liquidi, ossigenando i tessuti e favorendo gli
EDERA: La più nota e significativa qualità scambi intercellulare. Accelera il metabolismo
dell’edera, è la capacità di contrastare gli ine- basale delle cellule contribuendo così al riassorstetismi cutanei della cellulite. Grazie alle sue bimento degli edemi e alla riduzione delle adinotevoli proprietà drenanti e alla sua capacità posità localizzate.
MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.
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THERMO-SLIM GEL

Capsico, Alghe marine,
Edera, Guaranà
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020152 / 1010020183

Gel per il corpo termoriscaldante,
ricco di attivi fitoterapici ad alta
concentrazione, coadiuvante
nel trattamento dell’inestetismo
cutaneo della cellulite e adiposità
localizzata. Efficace su addome,
fianchi, glutei e braccia. Rimodella,
tonifica ed elasticizza la pelle
Facilmente veicolabile, agisce in
fretta, stimolando la termogenesi,
un processo attraverso il quale
si determina un aumento del
consumo di energia che aiuta il
dimagrimento. La termogenesi
stimola il tessuto adiposo favorendo
lo scioglimento dei depositi di
grasso localizzato. Efficace su
addome, fianchi, glutei e braccia.
Rimodella, tonifica ed elasticizza la
pelle.
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CAPSICO

Stimola il microcircolo, richiamando sangue verso la superficie
cutanea con conseguente produzione di calore. Agisce sui processi
che regolarizzano la circolazione dei liquidi, ossigenando i tessuti e
favorendo gli scambi intercellulari. Accelera il metabolismo basale
delle cellule contribuendo così al riassorbimento degli edemi e alla
riduzione delle adiposità localizzate.

EDERA

La più nota e significativa qualità dell’edera è la capacità di contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite. Grazie alle sue notevoli
proprietà drenanti e alla sua capacità di stimolare il microcircolo
sanguigno, l’edera è tra i rimedi naturali più usati per attenuare e
ostacolare la comparsa dell’adipe sottocutaneo e al contempo prevenire e contrastare gonfiore e pesantezza degli arti inferiori. La sua
azione astringente favorisce il riassorbimento dei liquidi in eccesso
che impregnano i tessuti sottocutanei, favorendo il microcircolo
venoso e tonificando i tessuti.

ALGHE MARINE

Particolarmente ricche di iodio, minerali, magnesio, vitamina A B C,
proteine, acidi grassi, svolgono importanti azioni benefiche per la
pelle. Facilmente veicolabili, stimolano il metabolismo cellulare e
la microcircolazione, riducendo le adiposità localizzate, i liquidi in
eccesso dai tessuti e il fastidioso effetto a buccia di arancia. Migliorano tono, elasticita’ e aspetto della pelle che risulterà più tesa e
luminosa.

GUARANA’

La Paullinia cupana è particolarmente ricca di colina, catechina, tannini e caffeina, sostanze che stimolano la termogenesi, un processo
attraverso il quale si determina un aumento del consumo di energia
che aiuta il dimagrimento. La termogenesi stimola il tessuto adiposo
e favorisce lo scioglimento dei depositi di grasso localizzato.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.
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SLES, SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS,
ALCOHOL.

GEL CORPO FREDDO
Ippocastano, Quercia
Marina, Olio di Jojoba
Formato 250 ml
Cod. 1010020033

Gel per il corpo ad azione rinfrescante,
ricco di attivi fisioterapici ad alta
concentrazione, indicato nel
trattamento degli inestetismi dovuti
al rilassamento cutaneo. L’azione
rinfrescante e vasocostrittrice,
conferisce un’immediata sensazione di
benessere a gambe affaticate e dolenti.
Efficace su gambe, glutei, pancia,
fianchi e braccia, lascia la pelle tonica,
compatta e luminosa.

IPPOCASTANO:

In ambito cosmetico l’estratto dei semi di ippocastano viene impiegato per
le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e
drenanti. Particolarmente indicato nei trattamenti
finalizzati alla cura degli arti inferiori colpiti da
edema, cellulite e altri difetti del microcircolo.

QUERCIA MARINA:

OLIO DI JOJOBA:

Particolarmente indicato
nel caso di pelli secche, avvizite e senescenti, ridona
tono ai tessuti con risultati visibili già dalle prime
applicazioni. Ottimo come depuratore dell’organismo. Particolarmente affine alla composizione della
pelle, ricco di vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e
altre sostanze antiossidanti naturali, ne previene la
disidratazione, riducendo la perdita di acqua delle
cellule. Rafforza il film idrolipidico, protegge, rivitalizza ed elasticizzare la pelle impedendone il normale invecchiamento e conferendole levigatezza,
tono e luminosità.

L’estratto di Quercia
Marina (fucus o Alga Bruna), presenta importanti
proprietà stimolanti e riducenti. Grazie all’enorme
apporto di iodio, stimola il buon funzionamento
dell’attività tiroidea accelerando il metabolismo dei
grassi, favorendo così la circolazione dei liquidi
interstiziali e riducendo progressivamente gli ine- MENTOLO: Il mentolo produce un effetto rinfrestetismi della cellulite. Valido ed efficace aiuto nella scante, decongestionante e tonificante degli arti
Lievemente analgesico, risulta indicato per
prevenzione e cura degli inestetismi legati al grasso inferiori.
alleviare gli stati pruriginosi e irritativi.
localizzato.
MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.
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GEL ATTIVATORE
FREDDO

Camomilla, Canfora,
Mentolo
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020124 / 1010020126

Coadiuvante nel trattamento degli
inestetismi dovuti al rilassamento
cutaneo e ritenzione idrica. Produce
un effetto freddo che conferisce
un’immediata sensazione di benessere
e tonicita’. Dona sollievo immediato a
gambe affaticate e pesanti. Efficace su
addome, fianchi e glutei per ottenere
una tonicita’ e un effetto drenante
immediato.

CAMOMILLA

L’estratto di camomilla grazie ai suoi componenti ( flavonoidi, come
l’ apigenina, la luteolina, la quercetina, la rutina e loro glicosidi),
presenta marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti.
Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti
con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido
ialuronico. Esercita una forte azione riparatrice dell’epidermide e del
derma.

CANFORA

La canfora, assorbita rapidamente dalla la pelle, dona un’immediata
sensazione di fresco e benessere. Ha proprietà revulsive, tonicanti,
rassodanti e drenanti.

MENTOLO

Il mentolo produce un effetto rinfrescante, decongestionante e
tonificante degli arti inferiori. Lievemente analgesico, risulta indicato
per alleviare gli stati pruriginosi e irritativi.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.
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BIO-GEL

Aloe Vera Bio al 90 %
Formato 150 ml
Cod. 1010020108

Gel all’Aloe Vera pura biologica
ad azione cicatrizzante, lenitiva,
rinfrescante e idratante. Il gel fresco
racchiuso nelle foglie carnose dell’aloe
svolge un’importante azione lenitiva
e rinfrescante della cute arrossata,
irritata o scottata. Stimola e accelera
la rigenerazione delle cellule dei
tessuti danneggiati favorendone la
cicatrizzazione. Funge da antibatterico
naturale.

MODALITÀ DI UTILIZZO
• Dopo la depilazione o la rasatura per calmare il
rossore e/o irritazioni;
• Dopo l’utilizzo dei macchinari estetici per
alleviare eventuali reazioni della pelle;
• Come lenitivo per contrastare l’effetto irritativo
delle punture d’insetti;
• Come doposole per rinfrescare e ricostituire la
pelle scottata e contrastare fastidiosi eritemi;
• Come calmante e coadiuvante nel trattamento
delle eruzioni cutanee in genere e scottature /

bruciature della pelle.
• Come componente per uno Scrub viso/ corpo:
mescolare 1 cucchiaio di Bio Gel Aloe Vera, 1
cucchiaio di zucchero di canna, 1 cucchiaio di
Olio di mandorle Dolci e applicare sulla pelle
con movimenti circolari. Risciacquare.
• Come componente per una Maschera per
il viso: mescolare 1 cucchiaio di Bio Gel Aloe
Vera, 1 cucchiaio di Olio di Mandorle Dolci, 1
cucchiaio di jogurt magro e lasciare agire per 10
minuti. Risciacquare.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, distribuirlo direttamente sulle zone interessate. Far
assorbire con un leggero massaggio.
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PARAFFINUM, PETROLATUM,
SILICONES, COLORS, BHT/BHA,
SLES, SLS, ANIMAL DERIVED.

FANGO CELLULITE

Centella Asiatica,
Laminaria, Chlorella
Pyrenoidosa,
Ippocastano, Salvia,
Luppolo, Carota, Fieno
Greco
Formato 500 ml
Cod. 1010020043

Impacco occlusivo vegetale arricchito
con attivi fitoterapici ad alta
concentrazione. Svolge un’importante
azione stimolante e riducente.
Grazie all’apporto di iodio, accelera il
metabolismo dei grassi favorendo così
la circolazione dei liquidi interstiziali
e riducendo progressivamente gli
inestetismi della cellulite, con risultati
visibili già dei primi trattamenti.

CENTELLA
ASIATICA
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L’estratto di centella asiatica, particolarmente ricco di vitamina A C B1
B2 e carotene, possiede l’incredibile capacità di ottimizzare la sintesi di
collagene ed elastina, strutture fondamentali del derma, determinando un sensibile miglioramento della qualità cutanea. Aiuta il sistema
linfatico a drenare liquidi in eccesso e tossine e al contempo stimola
la circolazione sanguigna mostrandosi un ottimo rimedio contro
l’inestetismo cutaneo della cellulite. Previene e tratta l’insufficienza
venosa, causa del gonfiore e della pesantezza alle gambe e caviglie,
conferendo elasticità e compattezza alle pareti vascolari, ritardando
così insorgenza delle fasi infiammatorie e delle loro complicanze.
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PARAFFINUM, PETROLATUM,
SILICONES, COLORS, BHT/BHA,
SLES, SLS, ANIMAL DERIVED.

CHLORELLA
PHRENOIDOSA

La Chlorella è un’alga monocellulare ben nota per la sua abilità nel
permettere all’organismo di espellere le tossine nocive dai tessuti.
Richiamando ossigeno, assicura un efficiente ricambio cellulare
permettendo alla pelle di mantenere nel tempo la sua naturale giovinezza.

LAMINARIA
DIGITATA

È un’alga conosciuta ed apprezzata per il suo elevato contenuto di
sali minerali ed in particolare per l’abbondante presenza di iodio. Sostanza indispensabile per il corretto funzionamento della tiroide e del
metabolismo energetico. Stimola la circolazione sanguigna, aumenta
il metabolismo dei grassi, riduce la ritenzione di liquidi nei tessuti.

IPPOCASTANO

In ambito cosmetico l’estratto dei semi di ippocastano viene impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti.
Particolarmente indicato nei trattamenti finalizzati alla cura degli arti
inferiori colpiti da edema, cellulite e altri difetti del micro circolo.

SALVIA

Ricca di principi attivi e benefici come flavonoidi vitamina B1, C ed
altre sostanze fondamentali per il nutrimento della pelle, svolge
un’importante azione antiossidante e stimolante. Contrasta i radicali
liberi rallentando la degenerazione dei tessuti e, grazie alla sinergia tra
l’acido clorogenico e le altre sue componenti, svolge un’importante
azione riducente, diuretica e tonificante.

LUPPOLO

In virtù della loro attività idratante, ammorbidente e stimolante del
turnover epidermico, gli estratti di Luppolo sono particolarmente
indicati nella prevenzione e nei trattamenti cosmetici degli inestetismi dovuti all’invecchiamento cutaneo come la perdita di tono e di
elasticità della pelle.

DAUCUS
CAROTA

Estratto particolarmente ricco di beta-carotene, precursore di vitamina A, prezioso antiossidante. Rallenta il processo di invecchiamento
cutaneo ripristinando l’idratazione e la tonicità del tessuto.

FIENO GRECO

Ricco di saponine, fitoestrogeni, alcaloidi, vitamine A, B1, C, PP, lisina, sali minerali, ha proprietà emollienti, antiossidanti e stimolanti,
risultando l’attivo indispensabile nel trattamento delle pelli affette da
rilassamento cutaneo, secchezza e smagliature.

MODO USO: Stendere con l’aiuto di un pennello, la quantità necessaria di prodotto su tutta
la superficie cutanea da trattare. Lasciare agire per almeno 20 minuti utilizzando il cartene,
preferibilmente in termo sauna.
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PARAFFINUM, PETROLATUM,
SILICONES, COLORS, BHT/BHA,
SLES, SLS, ANIMAL DERIVED.

FANGO DRENANTE

Fucus, Laminaria,
Rusco, Edera, Paullinia
Cupana
Formato 500 ml
Cod. 1010020044

Impacco occlusivo vegetale
arricchito con attivi fitoterapici
ad alta concentrazione. Svolge
un’importante azione stimolante
del microcircolo, con conseguente
ossigenazione dei tessuti ed
eliminazioni delle tossine e liquidi in
eccesso che ristagnano dei tessuti
cutanei. Particolarmente indicato
nel caso di pelli secche, avvizzite e
senescenti, ridona tono ai tessuti
con risultati visibili già dalle prime
applicazioni.

LAMINARIA
DIGITATA

È un’alga conosciuta ed apprezzata per il suo elevato contenuto di
sali minerali ed in particolare per l’abbondante presenza di iodio. Sostanza indispensabile per il corretto funzionamento della tiroide e del
metabolismo energetico. Stimola la circolazione sanguigna, aumenta
il metabolismo dei grassi, riduce la ritenzione di liquidi nei tessuti.

EDERA

La più nota e significativa qualità dell’edera è la capacità di contrastare
gli inestetismi cutanei della cellulite. Grazie alle sue notevoli proprietà
drenanti e alla sua capacità di stimolare il microcircolo sanguigno,
l’edera è tra i rimedi naturali più usati per attenuare e prevenire la
comparsa dell’adipe sottocutaneo e al contempo prevenire e contrastare gonfiore e pesantezza degli arti inferiori.

182

Linea Corpo
Fanghi

PARAFFINUM, PETROLATUM,
SILICONES, COLORS, BHT/BHA,
SLES, SLS, ANIMAL DERIVED.

FUCUS
VESICULOSUS

L’estratto di Fucus Vesiculus presenta importanti proprietà stimolanti
e riducenti. Grazie all’enorme apporto di iodio, stimola il buon funzionamento dell’attività tiroidea accelerando il metabolismo dei grassi,
favorendo così la circolazione dei liquidi interstiziali e riducendo
progressivamente gli inestetismi della cellulite. Valido ed efficace
aiuto nella prevenzione e cura degli inestetismi legati al grasso localizzato. Particolarmente indicato nel caso di pelli secche, avvizzite e
senescenti, ridona tono ai tessuti con risultati visibili già dalle prime
applicazioni. Ottimo come depuratore dell’organismo.

GUARANA’

L’estratto del frutto della Paulinia Cupana è particolarmente ricco di
sostanze antiossidanti e stimolanti. Esercita un’importante azione
antinvecchiamento delle cellule epidermiche, proteggendole dalla
ossidazione dei radicali liberi. Particolarmente ricco di caffeina oltre ad
altre importanti componenti stimolanti, incrementa il metabolismo
lipidico e la circolazione sanguigna con conseguente incremento
dell’ossigenazione del sangue. Impedisce così l’accumulo dell’acido
lattico nei muscoli, migliorando i tempi di recupero dopo un’intensa
attività sportiva.

LUPPOLO

In virtù della loro attività idratante, ammorbidente e stimolante del
turnover epidermico, gli estratti di Luppolo sono particolarmente
indicati nella prevenzione e nei trattamenti cosmetici degli inestetismi dovuti all’invecchiamento cutaneo come la perdita di tono e di
elasticità della pelle.

TARASSACO

Possiede proprietà depurative e drenanti grazie ai flavonoidi e ai sali
di potassio in esso contenuti.

RUSCO

Il rusco presenta una spiccata attività flebotonica, favorisce il tono
venoso ed elasticizza le pareti dei vasi. Riduce l’eccessiva permeabilità
dei capillari che provoca ristagni linfatici causando il fastidioso inestetismo della cellulite. Utile in caso di fragilità capillare. Possiede inoltre
importanti proprietà diuretiche capaci di ridurre la ritenzione idrica
causa dei fastidiosi gonfiori agli arti.

MODO USO: Stendere con l’aiuto di un pennello, la quantità necessaria di prodotto su tutta
la superficie cutanea da trattare. Lasciare agire per almeno 20 minuti utilizzando il cartene,
preferibilmente in termo sauna.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SOLUZIONI BENDAGGI
Cellulite, Tonificante e
Drenante
Formato 500 ml

CELLULITE
Cod. 1010020060

Soluzione particolarmente indicata per il trattamento degli inestetismi cutanei dovuti alla
cellulite. Ricco di principi attivi vegetali, agisce
in fretta con risultati visibili già dalle prime applicazioni. Principi attivi: Guarana’, Panax Ginseng, Rosmarinus Officinalis, Equiseto, Centella
e Betula Alba.

TONIFICANTE
Cod. 1010020061

Ottimo per combattere gli inestetismi cutanei
dovuti al rilassamento cutaneo e alle smagliature. Ricco di principi attivi vegetali agisce in
fretta con risultati visibili già dalle prime applicazioni. Principi attivi: Ginkgo Biloba, Equiseto,
Guarana’, Panax Ginseng e Ruscus Aculeatus.

DRENANTE
Cod. 1010020059

Soluzione ideale per combattere gli inestetismi dovuti alla ritenzione idrica. Ricco di principi attivi vegetali, agisce in fretta con risultati
visibili già dalle prime applicazioni. Principi
attivi: Edera, Luppolo, Daucus Carota Sativa,
Menta Piperita, Ippocastano e Centella.

BENDE PER BENDAGGI
Formato 6 x 2 bende
Cod. 1010020062

MODO USO: Bagnare la benda con acqua e strizzarla bene, quindi imbibirla con circa 25 ml di
soluzione e procedere all’applicazione lasciando agire il prodotto per almeno 15-20 minuti.
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EDERA: La sua azione astringente
favorisce il riassorbimento dei liquidi
in eccesso che impregnano i tessuti
sottocutanei, favorendo il microcircolo venoso e tonificando e i
tessuti.

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

GINKGO BILOBA:

L’Estratto delle foglie di
Ginko Biloba svolge una marcata attività anti-radicali liberi che si manifesta con un miglioramento del
metabolismo cellulare e delle funzionalità del microcircolo.

EQUISETO:

L’equiseto possiede molte proprietà
benefiche.
In
questa speciale formulazione ha
LUPPOLO: In virtù della
loro attività idratante, ammorbi- la caratteristica di contrastare la cellulite, le smagliadente e stimolante del turnover ture e la ritenzione idrica.
epidermico, gli estratti di Luppo- GUARANA’: La Paullinia cupana, volgarmente
lo sono particolarmente indicati detta Guaranà, è un arbusto amazzonico che connei trattamenti cosmetici per tiene colina, catechina, tannini e caffeina. Sostanze
la prevenzione e il trattamento che stimolano la termogenesi, un processo attraverdegli inestetismi dovuti all’in- so il quale si determina un aumento del consumo di
vecchiamento cutaneo come energia che aiuta il dimagrimento. La termogenesi
la perdita di tono e di elasticità indotta da oli cosmetici e integratori a base di Guaranà stimola il tessuto adiposo e favorisce lo scioglidella pelle.
mento dei depositi di grasso localizzato.

DAUCUS CAROTA SATIVA:

Estratto particolarmente ricco
di beta-carotene, precursore
di vitamina A, prezioso antiossidante. Rallenta il processo
di invecchiamento cutaneo
ripristinando l’idratazione e la
tonicità del tessuto.

CENTELLA: Le saponine triterpeniche di cui sono ricche le foglie di centella,
migliorano la circolazione venosa e stimolando i
fibroblasti indispensabili per la salute dei tessuti e
delle pareti dei vasi. Sono particolarmente indicate per prevenire e trattare l’insufficienza venosa, il
gonfiore e la pesantezza alle gambe e alle caviglie
che ne derivano.

PANAX GINSENG: Il Panax Ginseng previene
l’invecchiamento cellulare stimolando il metabolismo tissutale. Tonifica, elasticizzare la pelle
apporta maggiore quantitativo di ossigeno ai tessuti,
garantendo una migliore circolazione energetica.

MENTA PIPERITA: L’olio essenziale di menta
piperita presenta notevoli capacità rinfrescanti, tonificanti e purificanti.

ROSMARINUS OFFICINALIS:

L’Estratto
di Rosmarino svolge un’azione cicatrizzante, vasodilatatrice e stimolante della circolazione periferica.

BETULA ALBA: Grazie alla sua attività diu-

retica, contribuisce alla riduzione della cellulite e
dell’antiestetica pelle a buccia d’arancia. Elimina liquidi in eccesso dovuti alla ritenzione idrica e limita
RUSCUS ACULEATUS: Grazie alle sue l’accumulo di adipe sottocutaneo.
proprietà benefiche sul microcircolo, risulta l’attivo IPPOCASTANO: In ambito cosmetico l’estratindicato nel trattamento delle pelli sensibili affette to dei semi di ippocastano viene impiegato per le
da fragilità capillare e couperose. Svolge un’impor- sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e
tante azione tiedemigena a livello dei liquidi inter- drenanti. Particolarmente indicato nei trattamenti fistiziali, risultando così un ottimo coadiuvante nel nalizzati alla cura degli arti inferiori colpiti da edema,
cellulite e altri difetti del micro circolo.
trattamento dell’inestetismo della cellulite.
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DRENA-SLIM E
BENDAGGIO
FREDDO CORPO
Ippocastano,
Carota, Fieno Greco,
Alga Clorella,
Centella Asiatica,
Salvia Officinale,
Luppolo
Formato n. 2 bende imbibite
Cod. 1010020134

Bende a freddo per il corpo,
ricche di attivi vegetali
ad alta concentrazione,
ideate per contrastare gli
inestetismi cutanei dovuti
alla ritenzione idrica.
Facilmente veicolabile,
agisce in fretta, stimolando
il microcircolo e favorendo
l’eliminazione dei liquidi in
eccesso nei tessuti cutanei.
Indicato per cosce, glutei ed
addome.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SALVIA OFFICINALIS: Ricca di principi LUPPOLO:
attivi e benefici come flavonoidi vitamina
B1, C ed altre sostanze fondamentali per il
nutrimento della pelle, svolge un’importante
azione antiossidante e stimolante. Contrasta
i radicali liberi rallentando la degenerazione
dei tessuti e, grazie alla sinergia tra l’acido
clorogenico e le altre sue componenti, svolge
un’importante azione riducente, diuretica e
tonificante.
CENTELLA ASIATICA: L’estratto di
centella asiatica, particolarmente ricco di
vitamina A C B1 B2 e carotene, possiede
l’incredibile capacità di ottimizzare la sintesi di
collagene ed elastina, strutture fondamentali
del derma, determinando un sensibile
miglioramento della qualità cutanea. Aiuta il
sistema linfatico a drenare liquidi in eccesso e
tossine e al contempo stimola la circolazione
sanguigna mostrandosi un ottimo rimedio
contro l’inestetismo cutaneo della cellulite.
Previene e tratta l’insufficienza venosa,
causa del gonfiore e della pesantezza alle
gambe e caviglie, conferendo elasticità e
compattezza alle pareti vascolari, ritardando
così insorgenza delle fasi infiammatorie e delle
loro complicanze.
DAUCUS CAROTA SATIVA: L’estratto
della Daucus Carota Sativa, particolarmente
ricco di minerali, vitamine A C B1 B2 e carotene,
risulta essere un eccellente nutrimento per
la pelle. Aiuta il sistema linfatico a drenare
via tossine e liquidi in eccesso, stimola il
microcircolo è la conseguente, ossigenazione
dei tessuti, conferendo alla pelle idratazione,
elasticità e tono.

Particolarmente idratante,
ammorbidente e stimolante del turnover
epidermico, l’estratto di Luppolo è indicato
nei trattamenti cosmetici per la prevenzione
e il trattamento degli inestetismi dovuti
all’invecchiamento cutaneo, come la perdita di
tono e di elasticità della pelle.
IPPOCASTANO: In ambito cosmetico
l’estratto dei semi di ippocastano viene
impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici
, antinfiammatorie e drenanti. Particolarmente
indicato nei trattamenti finalizzati alla cura
degli arti inferiori colpiti da edema, cellulite e
altri difetti del micro circolo.
ALGA CLORELLA: La Chlorella Vulgaris,
ricca di proteine, grassi, carboidrati, fibre, sali
minerali, vitamina A, vitamina C, vitamine del
gruppo B e vitamina E che nel loro complesso
favoriscono
il
corretto
metabolismo
dell’organismo, è particolarmente indicata nei
casi di invecchiamento precoce. Contrasta
gli effetti nocivi prodotti dai radicali liberi,
svolgendo un importante azione detossinante.
FIENO GRECO: Il fieno greco, ricco di
saponine, fitoestrogeni, alcaloidi, vitamine
A, B1, C, PP, lisina, sali minerali, ha proprietà
emollienti, antiossidanti e stimolanti, risultando
l’attivo indispensabile nel trattamento delle
pelli affette da rilassamento cutaneo, secchezza
e smagliature.

MODO USO:
Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si
sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovra’ seguire il senso antiorario, sulla sinistra
il senso orario. Salire fino ai fianchi, glutei ed addome. Lasciare agire per 20/30 minuti avvolgendo la
cliente nel cartene. Togliere le bende e ultimare il trattamento applicando i prodotti specifici della
stessa linea.
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THERMO-SLIM
E
BENDAGGIO CALDO
CORPO

Capsico, Ginkgo
Biloba, Equisetum
Arvense, Panax
Ginseng, Guaranà,
Ruscus Aculeatus

Formato n. 2 bende imbibite
Cod. 1010020149

Bende termoriscaldanti
per il corpo, ricche di
attivi vegetali ad alta
concentrazione, ideate per
contrastare gli inestetismi cutanei
della cellulite e adipe localizzato.
Effiace su cosce, glutei, addome
e braccia. Rimodella, tonifica ed
elasticizza la pelle.
Facilmente veicolabili, gli attivi
agiscono in fretta stimolando
la termogenesi, un processo
attraverso il quale si determina un
aumento del consumo di energia
che aiuta il dimagrimento. La
termogenesi stimola il tessuto
adiposo favorendo lo scioglimento
dei depositi di grasso localizzato.
Indicato per cosce, glutei, addome
e braccia. Rimodella, tonifica ed
elasticizza la pelle.
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CAPSICO:

Stimola il microcircolo, richiamando sangue verso la superficie cutanea con
conseguente produzione di calore. Agisce sui
processi che regolarizzano la circolazione dei
liquidi, ossigenando i tessuti e favorendo gli
scambi intercellulari. Accelera il metabolismo
basale delle cellule contribuendo così al riassorbimento degli edemi e alla riduzione delle
adiposità localizzate.

GINKGO BILOBA: L’estratto di Ginkgo Bi-

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

PANAX GINSENG: Il Panax Ginseng pre-

viene l’invecchiamento cellulare stimolando
il metabolismo tissutale. Tonifica, elasticizza
la pelle e apporta un maggior quantitativo di
ossigeno ai tessuti, garantendo una migliore
circolazione energetica.

GUARANA’: La Paullinia cupana è partico-

larmente ricca di colina, catechina, tannini e
caffeina, sostanze che stimolano la termogenesi, un processo attraverso il quale si determina
un aumento del consumo di energia che aiuta
il dimagrimento. La termogenesi stimola il
tessuto adiposo e favorisce lo scioglimento dei
depositi di grasso localizzato.

loba, particolarmente ricco di ginkgolidi A, B e
C, flavonoidi, flavoni e flavanoli, presenta una
marcata attività anti-radicali liberi che si manifesta con un miglioramento del metabolismo
cellulare. Previene la perossidazione lipidica
delle membrane e protegge l’endotelio vasale RUSCUS ACULEATUS: L’estratto di
portando ad una stabilizzazione della permea- Ruscus Aculeatus viene impiegato nel trattabilità capillare e di conseguenza ad un miglio- mento delle pelli sensibili affette da fragilità
capillare e couperose. Grazie alle proprietà
ramento delle funzionalità del microcircolo.
benefiche a livello del microcircolo, è particoEQUISETUM ARVENSE: L’equiseto ric- larmente indicato nel trattamento di gambe
co di sali minerali, svolge un’importante azione affaticate e pesanti colpite da insufficienza
purificante e diuretica, agendo efficacemente venosa. La spiccata azione antiedemigena a
sulla ritenzione idrica. Ricco di flavonoidi, sa- livello dei liquidi interstiziali, lo rende l’attivo
ponine, acido salicilico, esteri di acidi grassi, Vit. naturale indispensabile nella cura e trattamenC, fitosteroli, acido malico e ossalico, contrasta to dell’inestetismo cutaneo della cellulite e
le smagliature, tonifica e lenisce la pelle.
adiposità localizzate.

MODO USO:
Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si
sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovrà seguire il senso antiorario, mentre
della gamba sinistra quello orario. Salire fino ai fianchi, glutei ed addome. Per un utilizzo sulle braccia,
avvolgere la benda partendo dal gomito salendo fino alla spalla seguendo la tecnica riportata per le
gambe.
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Fosfatidilcolina,
Ginkgo Biloba,
Panax Ginseng,
Guaranà, Fucus,
Camellia Sinensis
Formato n. 2 bende imbibite
Cod. 1010020150

Bende riducenti per
il corpo, ricche di
attivi vegetali ad alta
concentrazione, ideate per
contrastare gli inestetismi
cutanei della cellulite e
adipe localizzato. Efficace
su cosce, glutei, addome e
braccia. Rimodella, tonifica ed
elasticizza la pelle.
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FOSFATIDILCOLINA:

Molecola con
caratteristiche chimico-fisiche simili ai lipidi
naturali dello strato corneo che compongono
la nostra pelle; per questo, applicata a livello
topico, si integra perfettamente penetrando in
maniera ottimale. La sua principale funzione
è quella di aumentare la lipolisi, favorendo la
riduzione dei grassi localizzati. È in grado infatti
di solubilizzare il grasso contenuto negli adipociti, riducendo il volume del pannicolo adiposo.
Il grasso sciolto viene successivamente riassorbito ed eliminato attraverso le maggiori vie di
espulsione linfatica. La fosfatidilcolina svolge
altresì un’importante funzione di veicolo degli
altri principi attivi garantendone una maggior
penetrazione e potenziandone l’efficacia.

GINKGO BILOBA:

L’estratto di Ginkgo
Biloba, particolarmente ricco di ginkgolidi A, B
e C, flavonoidi, flavoni e flavanoli, presenta una
marcata attività anti-radicali liberi che si manifesta con un miglioramento del metabolismo
cellulare. Previene la perossidazione lipidica
delle membrane e protegge l’endotelio vasale
portando ad una stabilizzazione della permeabilità capillare e di conseguenza ad un miglioramento delle funzionalità del microcircolo.

PANAX GINSENG: Il Panax Ginseng pre-

viene l’invecchiamento cellulare stimolando
il metabolismo tissutale. Tonifica, elasticizza
la pelle e apporta un maggior quantitativo di
ossigeno ai tessuti, garantendo una migliore
circolazione energetica.

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

GUARANA’: La Paullinia cupana, particolarmente ricca di caffeina oltre ad altre importanti
componenti stimolanti, incrementa il metabolismo lipidico e la circolazione sanguigna
agendo attivamente sul panicolo adiposo.

ESTRATTO DI CAMELLIA SINENSIS:

È costituito principalmente da polifenoli e teofillina. I polifenoli svolgono un’importante azione
protettiva a livello del microcircolo e antiaging,
mentre la teofillina attiva il metabolismo basale,
favorisce la lipolisi e il drenaggio di liquidi in
eccesso, facilitando l’eliminazione di accumuli
adiposi e il rimodellamento della silhouette.

FUCUS VESICULOSUS:

L’estratto di
Fucus Vesiculosus particolarmente ricca di
Iodio, Selenio, Vit. C, Acido Laurico, Polifenoli e
Clorofilla, presenta importanti proprietà stimolanti e riducenti. Grazie all’enorme apporto di
iodio, stimola il buon funzionamento dell’attività tiroidea accelerando il metabolismo dei
grassi, favorendo così la circolazione dei liquidi
interstiziali e riducendo progressivamente gli
inestetismi della cellulite. Valido ed efficace
aiuto nella prevenzione e cura degli inestetismi
legati al grasso localizzato. Particolarmente
indicato nel caso di pelli secche, avvizzite e
senescenti, ridona tono ai tessuti con risultati
visibili già dalle prime applicazioni. Ottimo
come depuratore dell’organismo.

MODO USO: Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si
sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovrà seguire il senso antiorario, mentre della
gamba sinistra quello orario. Salire fino ai fianchi, glutei ed addome. Per un utilizzo sulle braccia, avvolgere
la benda partendo dal gomito salendo fino alla spalla seguendo la tecnica riportata per le gambe. Lasciare
agire per 20/30 minuti avvolgendo la cliente nel cartene. Togliere le bende, fare assorbire i residui con un
leggero massaggio e ultimare il trattamento applicando i prodotti specifici della stessa linea.
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Boofsfteecrt
BODY AGE
E
BENDAGGIO CORPO

Acido Ialuronico,
Collagene,
Repro-Age, Estratto
di Avena, Bava di
Lumaca, Acido
Lattico
Formato n. 2 bende imbibite
Cod. 1010020151

Bende antiaging per il corpo,
ricche di attivi funzionali ad
alta concentrazione, ideale
per contrastare gli effetti
del tempo. Efficace su tutto
il corpo. Tonifica, ricompatta,
elasticizza ed illumina la pelle
uniformandone l’incarnato.
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Linea Corpo
Bendaggi

ACIDO LATTICO:

Appartenente, alla
famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di
rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione, promuovendo
così un rinnovamento cellulare (turn-over) più
rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina
che conferisce struttura alla pelle) e di elastina
(proteina che conferisce elasticità alla pelle).
Rende così più efficace ed efficiente l’eventuale
veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi di melanina presenti negli strati
più superficiali della pelle, contrastando eventuali macchie dovute al fotoinvecchiamento.
Inoltre, grazie alle sue proprietà igroscopiche, è
in grado di attrarre molecole d’acqua fino agli
strati più profondi della pelle, in modo da renderla al tatto più compatta, morbida e vellutata.

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

ACIDO IALURONICO:

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo,
conferisce resistenza e turgore la pelle. Stimola
la produzione di nuovo collagene ed elastina
e richiama un elevato numero di molecole di
acqua alle cellule della cute, aumentando la
coesione tra loro. La pelle risulta così compatta,
turgida e levigata.

BAVA DI LUMACA:

La bava di lumaca
Helix Aspersa è un concentrato di sostanze
dall’azione antiossidante, nutritiva e idratante.
Alte concentrazioni di Collagene, Elastina,
Acido Glicolico, Allantoina, Vitamina A ed E,
contrastano l’invecchiamento cellulare, l’effetto nocivo dei radicali liberi, riducendo e o
rendendo meno evidenti i segni del tempo
come rughe e macchie. Rigenera l’epidermide
AVENA SATIVA: Ricca di beta-glucani, rendendola più morbida ed elastica. Purifica,
agisce formando una pellicola protettiva per la tonifica ed illumina la pelle.
pelle. Nutre ed idrata in profondità fornendo
alla pelle quanto le necessita per mantenersi REPRO-AGE ®: innovativo peptide
vitale ed elastica. Previene la secchezza e dona brevettato che riattiva il potenziale rigeneluminosità e setosità fornendo al contempo rativo dell’epidermide, prevenendo i segni
protezione dalle aggressioni esterne. Grazie dell’invecchiamento cutaneo e migliorando
alle proteine che contiene, l’avena aiuta a man- sensibilmente l’aspetto della pelle matura.
tenere intatta la struttura della pelle, stimola la Promotore di luminosità, ringiovanente e
produzione dei fibroblasti, controlla l’eccessiva levigante attivo, migliora tonicità, compattezza ed elasticità della pelle per un effetto
oleosità, regolarizza e normalizza il pH.
antiage globale.
COLLAGENE: Il collagene, proteina presente nell’organismo umano e nei tessuti connettivi, è responsabile della protezione e del
benessere del derma. In sinergia con gli altri
principi attivi contenuti in questo composto,
offre un’importante azione idratante, elasticizzante e tonificante dei tessuti cutanei.
MODO USO: Fasciare ciascuna gamba partendo dalla caviglia avendo cura che la benda ad ogni giro si
sovrapponga di 3/4 cm. La fasciatura della gamba destra dovrà seguire il senso antiorario, mentre della
gamba sinistra quello orario. Salire fino ai fianchi, glutei, addome, seno e collo. Per un utilizzo sulle braccia,
avvolgere la benda partendo dal gomito salendo fino alla spalla seguendo la tecnica riportata per le gambe
Lasciare agire per 20/30 minuti avvolgendo la cliente nel cartene. Togliere le bende, fare assorbire i residui
con un leggero massaggio e ultimare il trattamento applicando i prodotti specifici della stessa linea.
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OLIO DI MANDORLE
DOLCI PURO
SPREMUTO A FREDDO
CON E SENZA PROFUMO
Formato 500 ml

Cod. 0040020040 / 0040020041

Olio emolliente, lenitivo, nutriente
ed elasticizzante ricco di Vit. A, B, E,
minerali e bioflavonoidi, particolarmente indicato nei casi di pelle
arida e secca. Ottimo in gravidanza
per contrastare la comparsa delle
smagliature e dopo il parto per
recuperare la tonicità cutanea e per
la cura della pelle del neonato. Restituisce morbidezza ed elasticità anche
nei casi di repentini e ripetuti cambi
di peso. Ottimo come dopocera per
rimuovere eventuali residui, lascia la
pelle liscia e perfettamente idratata.
Previene la comparsa delle rughe.

OLIO DI
MANDORLE

*Questo prodotto contiene Paraffinum
liquidum di grado farmaceutico, conforme
alla normativa vigente sui prodotti
cosmetici (Reg. 1223/2009/CE)

OLIO DI
MANDORLE DOLCI
senza profumo
Formato 5 l
Cod. 0040020042

OLIO DA
MASSAGGIO NEUTRO*
Formato 5 l
Cod. 0040020024

L’olio di mandorle dolci ricco di Vit. A B E e MINERALI è noto per
le sue molteplici proprietà: combatte l’invecchiamento cutaneo
e la formazione della pelle secca e arida, previene la formazione
della cellulite rinvigorendo la circolazione periferica e riducendo la
ritenzione idrica, attenua il prurito nei casi di morbillo, varicella ed
eczemi, protegge le labbra durante l’inverno, frizionato sulla cute
e capelli dona tono e lucentezza, massaggiato sui piedi prima del
riposo notturno aiuta il rilassamento, durante la gravidanza dona
tono ed elasticità alla pelle, previene la comparsa delle smagliature,
attenua irritazioni e stress cutanei dati dalla trasformazione del
corpo, durante l’allattamento previene e diminuisce le screpolature
del capezzolo, adatto al massaggio del neonato e del bambino per
la cura della pelle e per incentivarne un riposo notturno tranquillo.

MODO USO:
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
Ottimo come olio da massaggio e come impacco per alleviare gonfiori e tumefazioni.
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OLIO CAMOMILLA
VINACCIOLI

Camomilla, Vitamina E,
Olio di Vinaccioli
Formato 500 ml
Cod. 0040020010

Olio da massaggio 100% naturale. Indicato
nel trattamento delle pelli secche e sensibili,
affette da difficoltà circolatorie e/o precocemente invecchiate. Grazie all’azione sinergica
delle componenti dell’olio di vinaccioli, la pelle acquista idratazione, protezione, elasticità
e tono. Inoltre, la camomilla esercita un’importante azione lenitiva e rinfrescante procurando un’immediata sensazione di benessere
e sollievo alla pelle. Consente una perfetta
fluidità al movimento manuale, risultando
così adatto ad ogni tecnica di massaggio.

CAMOMILLA:

La Chamomilla Recutita particolarmente ricca di flavonoidi, svolge un’importante azione disarrossante, lenitiva e decongestionante. Stimola la funzionalità del microcircolo e
l’attività dei fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico,
favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del
derma. Indicata nel trattamento delle pelli sensibili,
cuperosiche, acneiche, particolarmente delicate.
OLIO DI VINACCIOLI: L’olio di Vinaccioli
svolge un’importante azione Anti-Age per effetto
sinergico del Pufa, Vitamina E e Polifenoli. L’Acido
Linoleico tiene compatte le cellule cornee del
epidermide, garantendone l’integrità e l’idratazione. La Vitamina E protegge la pelle dell’azione
lesiva dei radicali liberi, impedendo l’ossidazione

dei lipidi delle membrane. I Polifenoli stimolano
la circolazione sanguigna assicurando il giusto
apporto di ossigeno e nutrimento ai fibroblasti,
responsabili della sintesi del collagene, acido
ialuronico ed elastina, fornendo così tonicità ed
elasticità alla pelle.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo,
naturale invecchiamento cutaneo, preservando
così inalterato il collagene, struttura portante
del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua
azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un
ruolo di primaria importanza nella prevenzione
dell’invecchiamento cutaneo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.
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OLIO CORPO DRENANTE

Salvia, Ippocastano, Arancio
Formato 500 ml
Cod. 0040020021

Olio funzionale da massaggio specifico
per il trattamento degli inestetismi
cutanei causati dalla ritenzione
idrica. Particolarmente ricco di attivi
fitoterapici ad alta concentrazione,
svolge un’importante azione stimolante
del microcircolo, con conseguente
ossigenazione dei tessuti ed eliminazioni
delle tossine e liquidi in eccesso che
ristagnano nei tessuti. Consente una
perfetta fluidità al movimento manuale,
risultando particolarmente adatto come
supporto all’attività della professionista,
nell’esecuzione della tecnica di massaggio
scelta.

SALVIA:

Ricca di principi attivi e benefici
come flavonoidi vitamina B1, C ed altre sostanze fondamentali per il nutrimento della pelle,
svolge un’importante azione antiossidante e stimolante. Contrasta i radicali liberi rallentando la
degenerazione dei tessuti e, grazie alla sinergia
tra l’acido clorogenico e le altre sue componenti,
svolge un’importante azione riducente, diuretica
e tonificante.

per le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti. Particolarmente indicato nei
trattamenti finalizzati alla cura degli arti inferiori
colpiti da edema, cellulite e altri difetti del micro
circolo.

ARANCIO:

Particolarmente ricco di flavonoidi, stimola la circolazione sanguigna, diminuisce
la permeabilità dei capillari aumentandone la resistenza e favorisce la diuresi, risultando così essere
IPPOCASTANO: In ambito cosmetico l’e- un ottimo rimedio nella cura e prevenzione degli
stratto dei semi di ippocastano viene impiegato inestetismi cutanei legati alla ritenzione idrica.

MODO USO:
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.
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OLIO CORPO FORTE
CELLULITE

Quercia Marina, Edera
Ippocastano, Alga Marina
Formato 500 ml
Cod. 0040020022

Olio funzionale da massaggio potenziato,
specifico per il trattamento degli inestetismi
cutanei della cellulite. Particolarmente ricco di
attivi fitoterapici ad alta concentrazione, stimola
la circolazione sanguigna, il metabolismo dei
lipidi e l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Consente una perfetta fluidità al movimento
manuale, risultando particolarmente adatto
come supporto all’attività della professionista,
nell’esecuzione della tecnica di massaggio scelta.

QUERCIA MARINA:

L’estratto di Quercia Marina (fucus o Alga Bruna), presenta importanti proprietà
stimolanti e riducenti. Grazie all’enorme apporto di
iodio, stimola il buon funzionamento dell’attività tiroidea accelerando il metabolismo dei grassi, favorendo
così la circolazione dei liquidi interstiziali e riducendo
progressivamente gli inestetismi della cellulite. Valido
ed efficace aiuto nella prevenzione e cura degli inestetismi legati al grasso localizzato. Particolarmente indicato nel caso di pelli secche, avvizzite e senescenti, ridona tono ai tessuti con risultati visibili già dalle prime
applicazioni. Ottimo come depuratore dell’organismo.
EDERA: La più nota e significativa qualità dell’edera
è la capacità di contrastare gli inestetismi cutanei della
cellulite. Grazie alle sue notevoli proprietà drenanti e
alla sua capacità di stimolare il microcircolo sanguigno,
l’edera è tra i rimedi naturali più usati per attenuare e

prevenire la comparsa dell’adipe sottocutaneo e al
contempo prevenire e contrastare gonfiore e pesantezza degli arti inferiori..
IPPOCASTANO: In ambito cosmetico l’estratto
dei semi di ippocastano viene impiegato per le sue
proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti.
Particolarmente indicato nei trattamenti finalizzati alla
cura degli arti inferiori colpiti da edema, cellulite e altri
difetti del micro circolo.
ALGA MARINA: Particolarmente ricche di iodio,
minerali, magnesio, vitamina A B C, proteine, acidi grassi, svolgono importanti azioni benefiche per la pelle.
Facilmente veicolabili, stimolano il metabolismo cellulare e la micro circolazione, riducendo le adiposità
localizzate, i liquidi in eccesso dai tessuti e il fastidioso
effetto a buccia di arancia. Migliorano tono, elasticita’
e aspetto della pelle che risulterà più tesa e luminosa.

MODO USO:
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.
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OLIO CORPO RASSODANTE
Quercia Marina, Ippocastano,
Vitamina E
Formato 500 ml
Cod. 0040020020

Olio funzionale da massaggio specifico
per il trattamento dell’inestetismo del
rilassamento cutaneo. Particolarmente ricco
di attivi fitoterapici ad alta concentrazione,
svolge un’importante azione stimolante del
microcircolo, con conseguente ossigenazione
dei tessuti e incremento della produzione
di acido ialuronico, collagene ed elastina,
struttura fondamentale del derma. Conferisce
tono, elasticità e morbidezza a pelli spente
disidratate e asfittiche. Consente una perfetta
fluidità al movimento manuale, risultando
particolarmente adatto come supporto
all’attività della professionista, nell’esecuzione
della tecnica di massaggio scelta.

IPPOCASTANO: In ambito cosmetico l’estrat-

to dei semi di ippocastano viene impiegato per le
sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e
drenanti. Particolarmente indicato nei trattamenti finalizzati alla cura degli arti inferiori colpiti da edema,
cellulite e altri difetti del micro circolo.

QUERCIA MARINA:

L’estratto di Quercia
Marina (fucus o Alga Bruna), presenta importanti
proprietà stimolanti e riducenti. Grazie all’enorme
apporto di iodio, stimola il buon funzionamento
dell’attività tiroidea accelerando il metabolismo
dei grassi, favorendo così la circolazione dei liquidi
interstiziali e riducendo progressivamente gli inestetismi della cellulite. Valido ed efficace aiuto nella

prevenzione e cura degli inestetismi legati al grasso
localizzato. Particolarmente indicato nel caso di pelli secche, avvizzite e senescenti, ridona tono ai tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.
Ottimo come depuratore dell’organismo.

VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, anti-

radicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari
aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così
inalterato il collagene, struttura portante del derma.
La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo
la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria
importanza nella prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.
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OLIO DI MANDORLE
DOLCI PURO

Arricchito con Olio di
Nocciolo di Pesca & Olio
di Cocco
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 0040020058 / 0040020063

Olio da Massaggio ottenuto mediante
la spremitura a freddo di Noccioli
di Pesco, Cocco e Mandorle, così
da mantenerne inalterate tutte le
caratteristiche intrinseche. 100%
NATURALI Senza Siliconi, Parabeni,
Petroli, Paraffine. Non testati sugli
animali.

OLIO DI MANDORLE: Usato da solo nutre
la pelle secca, sensibile, rovinata dagli agenti
esterni e/o affetta da patologie dermatologiche.
Fortemente emolliente, rigenerante e antiossidante, impedisce la disidratazione epidermica
contrastando ogni forma di desquamazione.
Ricco di vitamine, antiossidanti minerali e acidi
grassi essenziali, stimola la produzione di collagene contrastando la perdita di elasticità e tono.

OLIO DI NOCCIOLO DI PESCA: Nutre

la pelle secca, sensibile, invecchiata e soggetta
a screpolature. Ricco di Vitamina A, Vitamina E,
minerali ed acidi grassi essenziali, è un prezioso
aiuto 100 % naturale per il trattamento specifico
delle pelli secche e sensibili, rovinate dal sole,
vento e freddo o affetta da eczemi, dermatiti e

psoriasi. Le proprietà emollienti, nutrienti, rigeneranti e antiossidanti di questo olio impediscono
la disidratazione della pelle contrastandone la
desquamazione, aiutando a levigare le rughe,
conferendole elasticità e tono.

OLIO DI COCCO: Ricco di vitamine antiossi-

danti e acidi grassi essenziali, protegge e rinforza
in modo naturale la pelle proteggendola dalle
aggressioni esterne. Il Betacarotene, in sinergia
con la Vitamina E, stimola la produzione di collagene restituendo elasticità alla pelle e contrastando rughe e perdita di tono. Contrasta le
infezioni batteriche, fungine ed herpes, ed è
particolarmente efficace nella cura delle problematiche epidermiche quali acne, eczemi, rosacea,
cheratiti e psoriasi.

MODO USO: Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
• Utilizzato con qualche goccia di estratto di Lavanda, Arancio amaro o Bergamotto per massaggi rilassanti
• Utilizzato con qualche goccia di estratto di Rosmarino, Ginepro e Limone per alleviare tensioni muscolari
• Utilizzato con qualche goccia di estratto di Ylang-Ylang, Lavanda e Neroli per alleviare stati d’ansia, stress
e pressione alta
• Ottimo come olio da massaggio e come impacco per alleviare gonfiori e tumefazioni.
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OLIO DI ARGAN

Pelle, Capelli e Unghie
Formato 100 ml
Cod. 0040020062

L’Olio di Argan Puro, tostato spremuto
a freddo, possiede importanti proprietà
terapeutiche e cosmetiche per la
pelle del viso, labbra, corpo, unghie e
capelli. Ricco di Tocoferoli, Vitamina A e
Flavonoidi contrasta l’invecchiamento
cutaneo e gli effetti nocivi dei
radicali liberi, accelera la guarigione
di bruciature e scottature solari
favorendo la cicatrizzazione dei tessuti
e il rinnovamento cellulare. Facilmente
veicolabile dalla pelle raggiunge gli strati
più profondi del derma fornendo tutto il
nutrimento necessario per elasticizzarla
e rinforzarla dall’interno combattendo
secchezza e screpolature di ogni genere.

MODALITÀ DI
UTILIZZO
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• Come dopo-sole fornisce l’idratazione indispensabile alle pelle per
non rovinarsi e riacquistare morbidezza e vigore anche dopo lunghe
esposizioni solari. Nei casi di scottature eritemi ed escoriazioni lenisce
cura, idrata ed elasticizza la pelle riparandola dall’interno. Combatte
secchezza e screpolature provocate dal vento, acqua salata o clorata,
prolunga l’abbronzatura e prepara la pelle alla stagione invernale.
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MODALITÀ DI
UTILIZZO
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• Come olio da massaggio fisioterapico è un ottimo coadiuvante nel
trattamento di contratture o crampi muscolari;
• Come organic scrub con l’aggiunta dei Cristalli di Zucchero della
linea I Puri, conferisce idratazione ed elasticità immediate alla pelle
fungendo al contempo da trattamento anti-aging per il corpo. Modo
d’uso: mescolare nel rapporto di 1:2 i Cristalli di Zucchero della linea I
Puri con l’Olio di Argan della stessa linea e applicare sulla pelle asciutta
o umida esercitando movimenti circolari. Risciacquare.
• Come natural make-up remover, rimuove il make-up in modo
naturale lasciando la pelle morbida setosa e nutrita. Modo d’uso:
Inumidire la pelle del viso con acqua tiepida. Massaggiare poco
gocce di olio sul viso e rimuovere con cotone inumidito. Se necessario
risciacquare con acqua tiepida.
• In gravidanza grazie alle sua incredibili proprietà elasticizzati risulta
essere il prodotto ideale per contrastare la comparsa delle smagliature
e dopo il parto, per recuperare l’elasticità e il tono cutaneo della pelle
del seno, addome, glutei, gambe e altre parti del corpo. Indicato
anche nei casi di ripetuti e repentini cambi di peso e in particolar
modo nella fase adolescenziale.
• Allevia i disagi provocati dalla rasatura e depilazione, agendo in
modo efficace sui rossori, irritazioni o lesioni. Può essere applicato
anche direttamente sulla cute lesa.
• Ottimo nella cura e nel trattamento dei capelli deboli, secchi, sfibrati
o affetti da forfora. Come impacco pre-lavaggio nutre e ripara il capello
in profondità rinforzandolo contro le aggressioni esterne come
vento, sole, acqua salata, cloro, tinture, piastre e phon, donandogli
lucentezza e morbidezza. Modo d’uso: applicare l’olio riscaldato sulla
cute e su tutta la lunghezza del capello. Massaggiare e tenere in posa
l’impacco per 10/15 minuti. Procedere con il normale shampoo privo
possibilmente di sles, sls e siliconi.
• Applicato sulla lunghezza, su capelli asciutti, contrasta e previene le
doppie punte, combatte l’effetto crespo e argina i danni provocati da
phon e piastre.
• Nutre, lucida e rinforza unghie indebolite da prodotti chimici
aggressivi, rafforzandone le fibre, stimolandone la crescita e
proteggendole contro le aggressioni nocive esterne.

MODO USO:
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Nei casi
specifici sopra elencati, seguire le indicazioni riportate.
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PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

OLIO DI MANDORLE
DOLCI
Pelle, Capelli e Unghie
Formato 100 ml
Cod. 0040020061

Particolarmente ricco di Vitamine
A, B, E, Proteine, Sali Minerali e
Omega 6 e 9, svolge un’importante
azione emolliente, nutriente ed
elasticizzante per il trattamento delle
pelli secche, disidratate e asfittiche
e per prevenire ed attenuare rughe,
smagliature e per recuperare l’elasticità
e il tono cutaneo in caso di ripetuti
e repentini cambi di peso. Rinforza
le unghie e rende morbidi e lucenti
i capelli. Grazie alla sua capacità
nutriente previene ed attenua le
rughe e le altre problematiche legate
all’invecchiamento cutaneo.

MODALITÀ DI
UTILIZZO
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• Come natural make-up remover, rimuove il make-up in modo
naturale lasciando la pelle morbida setosa e nutrita. Modo d’uso:
inumidire la pelle del viso con acqua tiepida. Massaggiare poco
gocce di olio sul viso e rimuovere con cotone inumidito. Se
necessario risciacquare con acqua tiepida.

Linea Corpo
Oli

MODALITÀ DI
UTILIZZO

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

• Applicato sui capelli li protegge dagli agenti nocivi esterni: sole,
vento, acqua salata, cloro, etc. Nutre, dona luce e contrasta l’effetto
crespo dei capelli secchi. Modo d’uso: applicare sulle lunghezze
inumidite e rimuovere dopo l’esposizione utilizzando shampoo. In
caso di capelli secchi, spenti o crespi applicare 2/3 gocce di prodotto
sulle lunghezze una volta asciugati i capelli.
• In gravidanza grazie alle sua incredibili proprietà elasticizzati
risulta essere il prodotto ideale per contrastare la comparsa delle
smagliature e dopo il parto, per recuperare l’elasticità e il tono
cutaneo della pelle del seno, addome, glutei, gambe e altre parti del
corpo. Indicato anche nei casi di ripetuti e repentini cambi di peso
e in particolar modo nella fase adolescenziale. Come babycare per
eseguire massaggi neonatali e per lenire, in modo naturale, rossori
o irritazioni della pelle dei bambini causate dal pannolino.
• Come organic scrub leviga, ammorbidisce e nutre la pelle di viso
e corpo. Modo d’uso: mescolare in un rapporto di 1:2 i Cristalli di
Zucchero della linea I Puri con l’Olio di Mandorle dolci della stessa
linea e applicare sulla pelle asciutta o umida esercitando movimenti
circolari. Risciacquare.

MODO USO:
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Nei casi
specifici sopra elencati, seguire le indicazioni riportate.
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OLIO DI NOCCIOLO
DI PESCA
Viso e Corpo
Formato 100 ml
Cod. 0040020060

Nutre la pelle secca, sensibile,
invecchiata e soggetta a screpolature.
Ricco di Vitamina A, Vitamina E, Minerali
ed Acidi Grassi Essenziali, è un prezioso
aiuto 100% naturale per il trattamento
specifico delle pelli secche e sensibili,
rovinate da sole, vento e freddo o
affetta da eczemi, dermatiti e psoriasi.
Le proprietà emollienti, nutrienti,
rigeneranti e antiossidanti di questo
olio, impediscono la disidratazione della
pelle contrastandone la desquamazione,
aiutando a levigare le rughe,
conferendole elasticità e tono.

MODALITÀ DI UTILIZZO
• Come natural make up remover, rimuove il
make-up in modo naturale lasciando la pelle
morbida, setosa e nutrita. Modo d’uso: Inumidire
la pelle del viso con acqua tiepida. Massaggiare
poco gocce di olio sul viso e rimuovere con
cotone inumidito. Se necessario risciacquare
con acqua tiepida.
• Come organic scrub leviga, ammorbidisce
e nutre la pelle di viso e corpo. Modo d’uso:

mescolare nel rapporto di 1:2 i Cristalli di
Zucchero della linea I Puri con l’Olio di Pesca
della stessa linea e applicare sulla pelle asciutta
o umida esercitando movimenti circolari.
Risciacquare.
• Come olio da massaggio per lenire in modo
naturale i disagi di una pelle arrossata, irritata,
infiammata o affetta da psoriasi ed eczemi.
Usato anche per veicolare oli essenziali.

MODO USO:
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Nei casi
specifici sopra elencati, seguire le indicazioni riportate.
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OLIO DI COCCO
Pelle e Capelli
Formato 100 ml
Cod. 0040020059

Ricco di vitamine antiossidanti e acidi
grassi essenziali, protegge e rinforza in
modo naturale la pelle proteggendola
dalle aggressioni esterne. Il Betacarotene,
in sinergia con la Vitamina E, stimola la produzione di collagene restituendo elasticità
alla pelle e contrastando rughe e perdita
di tono. Contrasta le infezioni batteriche,
fungine ed herpes, ed è particolarmente
efficace nel trattamento cosmetiche delle
problematiche epidermiche quali acne,
eczemi, rosacea, cheratiti e psoriasi.

MODALITÀ DI UTILIZZO
• Come Natural make Up Remover, rimuove il
make-up in modo naturale lasciando la pelle
morbida, setosa e nutrita. Modo d’uso: Inumidire
la pelle del viso con acqua tiepida. Massaggiare
poco gocce di olio sul viso e rimuovere con cotone inumidito. Se necessario risciacquare con
acqua tiepida.
• Applicato sui capelli li protegge dagli agenti
esterni e ne contrasta la caduta. Un impacco
caldo di Olio di Cocco rinvigorisce e stimola la
crescita del capello, combattendo secchezza
e forfora cutanea. Modo d’uso: applicare l’olio
riscaldato sulla cute e su tutta la lunghezza del
capello. Massaggiare e tenere in posa l’impacco

per 10/15 minuti. Procedere con il normale
shampoo privo possibilmente di sles, sls e
siliconi. In caso di doppie punte o capelli crespi
applicare poche gocce a freddo sulle lunghezze
una volta asciugati i capelli.
• Come organic scrub leviga, ammorbidisce e
nutre la pelle di viso e corpo. Modo d’uso: mescolare nel rapporto di 1:2 i Cristalli di Zucchero
della linea I Puri con l’Olio di Cocco della stessa
linea e applicare sulla pelle asciutta o umida
esercitando movimenti circolari. Risciacquare.
• Come olio da massaggio per lenire in modo
naturale i disagi di una pelle arrossata, irritata, infiammata o affetta da psoriasi ed eczemi. Usato
anche per veicolare oli essenziali.

MODO USO:
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Nei casi
specifici sopra elencati, seguire le indicazioni riportate.
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BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

LIGHT LEGS SPRAY
DEFATICANTE GAMBE

Ginkgo Biloba, Centella
Asiatica, Ippocastano, Alga
Marina, Ruta, Rusco, Vite
Rossa, Edera, Aloe Vera,
Menta Piperita e Limone
Formato 150 ml
Cod. 1010020133

Speciale formulazione fitoterapica
ad alta concentrazione efficace per
contrastare pesantezza e gonfiore
degli arti inferiori, avvertiti durante la
stagione calda, in gravidanza e dopo
un’intensa attività sportiva. Favorisce
l’assorbimento dei liquidi in eccesso,
migliora la fragilità capillare, donando
un’immediata sensazione di sollievo e
benessere. Normalizza il microcircolo,
fornisce elasticità e idratazione alla pelle,
lasciandola tonica e gradevolmente
profumata.

CENTELLA ASIATICA: L’estratto di centella

asiatica, particolarmente ricco di vitamina A C B1
B2 e carotene, possiede l’incredibile capacità di
ottimizzare la sintesi di collagene ed elastina,
strutture fondamentali del derma, determinando
un sensibile miglioramento della qualità cutanea.
Aiuta il sistema linfatico a drenare liquidi in eccesso
e tossine e al contempo stimola la circolazione
sanguigna mostrandosi un ottimo rimedio contro
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l’inestetismo cutaneo della cellulite. Previene e
tratta l’insufficienza venosa, causa del gonfiore e
della pesantezza alle gambe e caviglie, conferendo
elasticità e compattezza alle pareti vascolari, ritardando così insorgenza delle fasi infiammatorie e
delle loro complicanze.
IPPOCASTANO: In ambito cosmetico l’estratto dei semi di ippocastano viene impiegato per le
sue proprietà vasoprotettrici , antinfiammatorie e

Linea Corpo
Spray e Mousse

drenanti. Particolarmente indicato nei trattamenti
finalizzati alla cura degli arti inferiori colpiti da edema, cellulite e altri difetti del micro circolo.
EDERA:La più nota e significativa qualità dell’edera è la capacità di contrastare gli inestetismi
cutanei della cellulite. Grazie alle sue notevoli
proprietà drenanti e alla sua capacità di stimolare il
microcircolo sanguigno, l’edera è tra i rimedi naturali più usati per attenuare e prevenire la comparsa
dell’adipe sottocutaneo e al contempo prevenire
e contrastare gonfiore e pesantezza degli arti
inferiori .
ALGA MARINA: Particolarmente ricche di
iodio, minerali, magnesio, vitamina A B C, proteine,
acidi grassi, svolgono importanti azioni benefiche
per la pelle. Facilmente veicolabili, stimolano il
metabolismo cellulare e la micro circolazione, riducendo le adiposità localizzate, i liquidi in eccesso
dai tessuti e il fastidioso effetto a buccia di arancia .
Migliorano tono, elasticita’ e aspetto della pelle che
risulterà più tesa e luminosa.
LIMONE: Il limone possiede importanti
proprietà drenanti. Stimola il microcircolo e aiuta
risvegliare il metabolismo dei grassi. L’alta concentrazione di vitamina C, lo rende un valido aiuto per
il ripristino e l’irrobustimento del vestibolo venoso.
ALOE VERA: L’Aloe Vera, particolarmente
ricca di vitamina A B C E , minerali ed altre sostanze
fondamentali per la salute del derma, svolge
un’importante azione idratante, rigenerante, antiossidante e immunostimolante.
VITAMINA E / TOCOFEROLO: Grazie
alle sue proprietà antiossidanti, contrasta gli effetti
nocivi dei radicali liberi principale causa dell’invecchiamento cutaneo. Rinforza, nutre e protegge il
tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto
MENTA PIPERITA: L’olio essenziale di men-

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

ta piperita, grazie alla sua ricchezza di polifenoli,
presenta notevoli capacità antisettiche, antiparassitarie e germicida. Svolge altresì un’importante
azione rinfrescante, tonicante e purificante.

VITE ROSSA: Ricca di flavonoidi, antocianine,

acidi grassi polinsaturi e vitamina P, che svolgono
un’azione utilissima nell’insufficienza veno-linfatica, nelle patologie cardiovascolari, la vite rossa è
indicata in tutte le forme di vene varicose, flebiti,
fragilità capillare, couperose, edemi, cellulite, ritenzione idrica, stasi ematica e pesantezza agli arti
inferiori.

RUSCO:

L’estratto di Ruscus aculeatus viene
impiegato nel trattamento delle pelli sensibili
affette da fragilità capillare e couperose. Grazie
alle proprietà benefiche a livello del microcircolo,
è particolarmente indicato nel trattamento di
gambe affaticate e pesanti colpite da insufficienza
venosa. La spiccata azione antiedemigena a livello
dei liquidi interstiziali, lo rende l’attivo naturale
indispensabile nella cura e trattamento dell’inestetismo cutaneo della cellulite e adiposità localizzate.

RUTA:

La Ruta graveolens, è particolarmente
ricca di flavonoidi, alcaloidi, cumarine, fenoli, aminoacidi, furanocumarine, saponine, rutina, tonifica
le arterie, protegge i vasi capillari e ne rafforza le
pareti. Combatte le vene varicose, gli edemi e altri
problemi circolatori.

GINKGO BILOBA: L’estratto di Ginkgo Biloba,

particolarmente ricco di ginkgolidi A, B e C, flavonoidi, flavoni e flavanoli, presenta una marcata
attività anti-radicali liberi che si manifesta con un
miglioramento del metabolismo cellulare. Previene la perossidazione lipidica delle membrane
e protegge l’endotelio vasale portando ad una
stabilizzazione della permeabilità capillare e di conseguenza ad un miglioramento delle funzionalità
del microcircolo.

MODO USO: Spruzzare la quantità necessaria di prodotto,distribuirlo direttamente sulle zone
interessate dall’inestetismo. Far assorbire con un leggero massaggio.
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RE-PULP
VOLUMIZZANTE SENO

Voluform™, Regu®-Stretch,
Tripeptide-5, Vit. B5 & Marrubio
Rassoda, Modella, Riempie
Formato150 ml
Cod. 1010020142

Crema spray specifica per il trattamento-urto
seno. Rinforza il tessuto cutaneo provato
dal passare del tempo, diete o gravidanze*,
conferendogli elasticità, turgore e volume
immediati. Attivi funzionali specifici brevettati
come il Voluform ™, Regu ® Stretch e
Tripeptide-5, in sinergia con Vitamine,
Marubbio e Palmitati, svolgono un’importante
azione lifting, rassodante, rimodellante,
elasticizzante e rimpolpante.

VOLUFORM™:

Tono e volume. Amminoacido
essenziale ad elevato indice di penetrazione cutanea,
supporta e ripara i tessuti e le proteine vitali della pelle.
Agisce direttamente sulle cellule che garantiscono volume
e tono alla cute rinforzando i fibroblasti stimolandoli
nella produzione di collagene, acido ialuronico ed
elastina, strutture fondamentali del derma. Il Voluform ™,
alternativa al lipofilling, ha la capacità di riempire i tessuti e
rimodellarne i volumi donando un effetto lifting naturale.
REGU® -STRETCH: Elasticità e tono. Peptide che
promuove il processo riparatore dei tessuti, stimola la sintesi
del collagene migliorando l’elasticità e tono della pelle.
TRIPEPTIDE-5: Rimpolpante antiossidante. Peptide che riesce a penetrare fino agli strati più profondi del
derma, dalla provata efficacia anti-ageing. Raggiunta la sua
posizione, invia un messaggio alle cellule che si attivano
producendo nuovo collagene, mantenendo così la pelle
soda e giovane.

VIT B5: Idratazione-elasticità-morbidezza. L’acido pan-

totenico, conferisce idratazione alla pelle rendendola morbida ed elastica e favorendone la riparazione dei tessuti.
MARRUBIO: Idratazione protezione dai radicali
liberi. Il Marrubio, particolarmente ricco di Polifenoli,
Triterpeni, sali minerali, Peptine e mucillagini, svolge
un’importante azione detossinante, antistress-cutaneo
e protettiva della pelle, bloccando l’effetto degenerativo
provocato dai radicali liberi. Rinforza le pareti dei vasi
sanguigni favorendo così una corretta circolazione
sanguigna e un adeguato nutrimento e ossigenazione
cellulare. Le Pectine e mucillagini, eteropolisaccaridi in
grado di assorbire elevate quantità di acqua generando
Idrocolloidi che applicati sulla pelle formano una sottile
pellicola elastica e protettiva, sono in grado di cedere
progressivamente acqua allo strato corneo risultando così
l’attivo indicato nel trattamento di pelli secche, stressate
e senescenti.

MODO USO: Applicare il prodotto sul seno due volte al giorno per sei settimane. Massaggiare
delicatamente con movimenti circolari partendo dalla base dei seni verso l’alto, evitando areola e
capezzolo. Il prodotto può essere applicato anche sulla zona decolletè.
* Si consiglia di utilizzare il prodotto dopo l’allattamento.
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SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

MOUSSE CELLULITE
Edera, Ippocastano,
Centella
Formato 180 ml
Cod. 1010020045

Mousse ricca di attivi fitoterapici
ad alta concentrazione, indicata
nel trattamento e cura degli
inestetismi localizzati della
cellulite. La particolare e innovativa
texture, rende questo prodotto
facile, piacevole e veloce da
applicare. La pelle risulta subito
compatta, vellutata, profumata e
non unta.

IPPOCASTANO:

In ambito cosmetico
l’estratto dei semi di ippocastano viene
impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici,
antinfiammatorie e drenanti. Particolarmente
indicato nei trattamenti finalizzati alla cura degli
arti inferiori colpiti da edema, cellulite e altri
difetti del micro circolo.

EDERA:

La più nota e significativa qualità
dell’edera è la capacità di contrastare gli
inestetismi cutanei della cellulite. Grazie alle sue
notevoli proprietà drenanti e alla sua capacità
di stimolare il microcircolo sanguigno, l’edera
è tra i rimedi naturali più usati per attenuare e
prevenire la comparsa dell’adipe sottocutaneo e
al contempo prevenire e contrastare gonfiore e
pesantezza degli arti inferiori.

CENTELLA:

L’estratto di centella asiatica,
particolarmente ricco di vitamina A C B1 B2
e carotene, possiede l’incredibile capacità di
ottimizzare la sintesi di collagene ed elastina,
strutture fondamentali del derma, determinando
un sensibile miglioramento della qualità cutanea.
Aiuta il sistema linfatico a drenare liquidi in
eccesso e tossine e al contempo stimola la
circolazione sanguigna mostrandosi un ottimo
rimedio contro l’inestetismo cutaneo della
cellulite. Previene e tratta l’insufficienza venosa,
causa del gonfiore e della pesantezza alle gambe
e caviglie, conferendo elasticità e compattezza
alle pareti vascolari, ritardando così insorgenza
delle fasi infiammatorie e delle loro complicanze.
Particolarmente indicato come prodotto
domiciliare.

MODO USO: Prelevare la quantità necessaria di prodotto,distribuirlo direttamente sulle zone
interessate dall’inestetismo. Far assorbire con un leggero massaggio.
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PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

BURRO DI
KARITE’ PURO

Burro di Karitè, Olio di
Mandorle dolci puro
estratto a freddo, Estratto
di Rosa canina
Speciale pelli particolarmente secche
Formato 200 ml
Cod. 1010020145

Burro di Karitè arricchito con Olio di
Mandorle dolci puro spremuto a freddo
ed estratto di Rosa Canina. Combatte
la secchezza cutanea, dona elasticita’ e
morbidezza alle pelli secche ed aride.
Particolarmente emolliente e nutritivo, è
indicato nel trattamento delle zone più
difficili come mani, gomiti, ginocchia e
talloni. Ottimo come elasticizzante in
gravidanza

BURRO DI KARITE’: Particolarmente ricco

di vitamine e sostanze fondamentali per la pelle,
svolge importanti funzioni idratanti, nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo che protegge la pelle dalle aggressioni
esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica.
ESTRATTO DI ROSA CANINA: Ricco
di vitamina A, C, bioflavoinoidi e pectine,
attiva la produzione di collagene ed elastina,
mantenendo la pelle giovane ed elastica. Grazie
al contenuto di carotenoidi e antiossidanti, è

ottimo come anti-età, antirughe e per la cura
delle pelli secche e rovinate. Aiuta a rigenerare
i tessuti sottoposti ai danni lasciati da cicatrice,
smagliature o acne

OLIO DI MANDORLE DOLCI PURO
ESTRATTO A FREDDO: Fortemente emol-

liente, rigenerante e antiossidante, impedisce la
disidratazione epidermica contrastando ogni
forma di desquamazione.Ricco di vitamine,
antiossidanti minerali e acidi grassi essenziali,
stimola la produzione di collagene ed elastina
contrastando la perdita di elasticità e tono

MODO USO: Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio. Nel periodo invernale, per
agevolarne l’utilizzo si consiglia di scaldare leggermente il prodotto con le mani. Utilizzare la sera
prima di coricarsi.
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BODY BUTTER CREAM
SWEET TOUCH BODY
BUTTER

Latte d’Asina, olio di
Mandorle, Burro di Karitè
Pelli secche e aride
Formato 200 ml
Cod. 1010020174

Crema burro corpo arricchita con Latte
d’Asina, Olio di Mandorle dolci puro e burro
di karitè. Nutre in profondità, combatte
secchezza e aridità cutanea donando
elasticità e morbidezza immediate. Indicata
per le pelli aride e senescenti.

LATTE D’ASINA:

Ricco di oligoelementi
e acidi grassi polinsaturi Omega 3 e Omega 6
svolge un’importante azione nutriente e rigenerante. La Vitamina A, accelerando la produzione di
collagene, mantiene il tono e l’elasticità cutanea,
mentre le vitamina C ed E svolgono un’azione
antiossidante contro i radicali liberi preservando
la pelle dall’invecchiamento. La presenza del
lisozima ed altre molecole proteiche presenti nel
latte d’asina sono in grado di completano l’azione
anti-aging donando morbidezza e luminosità.
BURRO DI KARITE’: Particolarmente ricco
di vitamine e sostanze fondamentali per la pelle,
svolge importanti funzioni idratanti, nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo che protegge la pelle dalle aggressioni
esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

OLIO DI MANDORLE DOLCI
PURO ESTRATTO A FREDDO: Forte-

mente emolliente, rigenerante e antiossidante,
impedisce la disidratazione epidermica contrastando ogni forma di desquamazione. Ricco di
vitamine, antiossidanti minerali e acidi grassi
essenziali, stimola la produzione di collagene
ed elastina contrastando la perdita di tono ed
elasticità.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la
pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi,
prevenendone il normale invecchiamento
cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel tempo.

MODO USO:
Applicare la crema burro sulla pelle e massaggiare fino a completo assorbimento.
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Linea Corpo
Latti Vellutanti

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

VANILLA SKIN MILK
SWEET TOUCH BODY MILK
Hyalomatrix ®, Allantoina,
Vitamina A, Vitamina E /
Tocoferolo
Speciale pelli secche
Formato 200 ml
Cod. 1010020143

Latte idratante e vellutante per il corpo
a base dell’innovativo principio attivo
brevettato Hyalomatrix® e nutrienti
essenziali. Si assorbe rapidamente donando
un effetto velluto immediato e lasciando la
pelle dolcemente profumata.

HYALOMATRIX®: Acido Ialuronico Puro a 5 VITAMINA A:
pesi molecolari agisce sui diversi strati del derma
trattenendo un numero di molecole d’acqua
fino a 50 volte il suo peso molecolare moltiplicando istantaneamente le riserve idriche cutanee e stimolando la produzione di collagene ed
elastina. Dona un effetto rimpolpante immediato
e duraturo, grazie alla molecola cross-linkata che
forma una barriera protettiva sulla pelle.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la
pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi,
prevenendone il normale invecchiamento
cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel tempo.

Il Retinolo è indispensabile
per il mantenimento e lo sviluppo della struttura
connettiva del derma. Stimola la rigenerazione
cellulare e la sintesi del collagene ed elastina
svolgendo un’importante azione di conservazione dell’idratazione e turgidità della pelle.
VITAMINA E / TOCOFEROLO: Svolge
un’importante azione antiossidante in grado
di bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi
esercitano sulle cellule. Protegge la struttura del
collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando così l’invecchiamento precoce dovuto
allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticità impediscono
la comparsa delle rughe, lo svuotamento dei
tessuti e la perdita della definizione dello ovale
del viso.

MODO USO:
Applicare quotidianamente il latte sulla pelle e massaggiare fino a completo assorbimento.
Ideale in abbinamento allo zucchero scrub della stessa linea.
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Linea Corpo
Latti Vellutanti

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

BODY MILK CREAM
SWEET TOUCH BODY
MILK
Estratto di Peonia, oli
di Jojoba e Argan Bio,
Tocoferolo, Allantoina
Speciale pelli secche
Formato 200 ml
Cod. 1010020175

Latte crema idratante e
antiossidante per pelli secche,
l’estratto vegetale dei fiori di Peonia,
unitamente agli oli di Jojoba e
Argan Bio e vitamine antiossidanti,
idratano ed elasticizzano la pelle.
La sua speciale texture non grassa,
si assorbe rapidamente senza
ungere, lasciando la pelle vellutata e
gradevolmente profumata.

ESTRATTO DEI
FIORI DI PEONIA
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Grazie alle sue proprietà antiossidanti, aiuta a contrastare la formazione dei radicali liberi e rallenta in modo naturale l’invecchiamento
cutaneo. Fornisce elasticità, tono e svolge altresì un’importante
azione idratante, calmante e rigenerante. Ideale per nutrire pelli
secche e sensibili.

Linea Corpo
Latti Vellutanti

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

OLIO DI JOJOBA

Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco di vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti naturali,
ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di acqua dalle
cellule. Rafforza il film idrolipidico, protegge, rivitalizza ed elasticizza
la cute, impedendone il normale invecchiamento e conferendole
levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente indicato nel caso di
pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.

OLIO DI
ARGAN BIO

L’olio di Argan biologico è un potente antiossidante, emolliente,
idratante e fortemente elasticizzante. È uno degli oli più importanti
per il ringiovanimento cutaneo grazie al suo contenuto di Vitamine
A, E, flavonoidi e acidi grassi essenziali. Rafforza il film idrolipidico,
protegge, rivitalizza ed elasticizza la cute, contrastando il normale
invecchiamento cutaneo e l’effetto nocivo dei radicali liberi. Facilmente veicolabile dalla pelle raggiunge gli strati più profondi del
derma fornendo tutto il nutrimento necessario per elasticizzarla e
rinforzarla dall’interno, combattendo secchezza e screpolature.

TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei
raggi solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticità impediscono
la comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita
della definizione dello ovale del viso.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel
tempo.

MODO USO:
Applicare quotidianamente il latte sulla pelle e massaggiare fino a completo assorbimento. Ideale
come crema dopo bagno per tutto il corpo.
223

Linea Corpo
Latti Vellutanti

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

LATTE
DI ROSA
Cod. 1010020075
LATTE DI ZENZERO
&
CANNELLA
Cod. 1010020079
LATTE DI
ORCHIDEA
NERA
Cod. 1010020130
Formato 200 ml

Latte vellutante per tutto
il corpo ricco di vitamine
A ed E, idrata e nutre in
profondità senza ungere
lasciando la pelle vellutata e
gradevolmente profumata.

Ideali per contrastare la comparsa delle smagliature in gravidanza
e gli effetti nocivi dei radicali liberi.
Riequilibrano la pelle stressata dall’esposizione UVA UVB,
combattono la secchezza e aridità cutanea.
Adatti a tutti i tipi di pelle anche le più sensibili e reattive.
MODO USO:
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.
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Linea Corpo
Latti Vellutanti

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

LATTE DI
MANDORLO
Cod. 1010020077
LATTE DI COCCO
&
MANGO
Cod. 1010020081
LATTE
MACAROON
Cod. 1010020131
Formato 200 ml

Latte vellutante per
tutto il corpo ricco di
vitamine A ed E, idrata e
nutre in profondità senza
ungere lasciando la pelle
vellutata e gradevolmente
profumata.

VITAMINA A: Il retinolo è indispensabile per

il mantenimento e lo sviluppo della struttura
connettiva del derma. Stimola la rigenerazione
cellulare e la sintesi del collagene ed elastina,
svolgendo un’importante azione di conservazione della idratazione e turgidità della pelle.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante,
antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane
cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV,
fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il collagene, struttura
portante del derma. La pelle rimane così tonica

ed elastica impedendo la comparsa delle rughe.
La sua azione spiccatamente protettiva, gli
conferisce un ruolo di primaria importanza nella
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la
pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi,
prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola
così giovane nel tempo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle la quantità necessaria fare assorbire con un leggero massaggio.
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Linea Corpo
Mani e Piedi

Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GEL DETERGENTE
MANI-PIEDI
The Verde, The
Nero

Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020013 / 1010020025

Prodotto per l’igiene
profonda di mani e piedi
a base di estratti vegetali
di the verde e the nero.
Asciuga in fretta, non
unge e lascia la pelle
gradevolmente profumata.

THE VERDE

Ricco di antiossidanti, enzimi, amminoacidi, polifenoli, vitamine
B, folato, manganese, potassio, magnesio e caffeina, purifica e
igienizza la pelle eliminando tossine e batteri. Ritardare la comparsa
dei segni dell’invecchiamento cutaneo, quali rilassamento, danni
del sole, macchie di età. Migliora la carnagione rendendo la pelle
idratata, sana e luminosa.

THE NERO

Il The nero possiede importanti proprietà purificanti astringenti
e antiossidanti. Protegge la pelle dagli effetti nocivi dei radicali
liberi preservandone la naturale giovinezza. Aiuta a riequilibrare
il pH e svolge un’azione energizzante, tonificante, rivitalizzante e
rinfrescante.

MODO USO:
Stendere sulle mani e sui piedi una modica quantità di prodotto e far assorbire con un leggero
massaggio. Non risciacquare.
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Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SCRUB MANI

Camomilla, Olio di
Jojoba, Noccioli di
albicocca micronizzati,
Acido Lattico,
Vitamina E
Formato 250 ml
Cod. 1010020026

Scrub delicato a base di noccioli
di albicocca finalmente triturati,
arricchito da olio essenziale di
Camomilla. Favorisce il rinnovo
cellulare e l’eliminazione delle
impurità e pellicine. Aiuta ad
eliminare macchie scure e
prepara la pelle delle mani alla
ricezione degli attivi contenuti nei
trattamenti specifici della stessa
linea.

CAMOMILLA
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La Chamomilla Recutita particolarmente ricca di flavonoidi, svolge
un’importante azione disarrossante, lenitiva e decongestionante.
Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti
con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido
ialuronico, favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del
derma. Indicata nel trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche,
acneiche, particolarmente delicate.

Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri ed eccesso
di sebo.

OLIO DI JOJOBA

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il
pH della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee ed è ottimo anche come antirughe, disinfettante e antimicotico naturale.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane
nel tempo.

ACIDO LATTICO

Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di
rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la
rimozione, promuovendo così un rinnovamento cellulare più rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che conferisce elasticità alla
pelle). Rende così più efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi di melanina presente negli strati più superficiali della pelle. Inoltre, grazie alle sue
proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole d’acqua
fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla al tatto
più compatta, morbida e vellutata.

VITAMINA E

Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle
membrane cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo,
naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il
collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione
spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

MODO USO:
Applicare una noce di prodotto sulla pelle umida. Massaggiare fino ad ottenere un delicato effetto
esfoliante. Risciacquare con acqua, se necessario ripetere l’applicazione.
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Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SCRUB PIEDI

Calendula, Olio di Jojoba,
Noccioli di albicocca
micronizzati, Acido
Lattico, Vitamina E
Formato 250 ml
Cod. 1010020027

Scrub delicato a base di noccioli
di albicocca finalmente triturati,
arricchito da olio essenziale di
Calendula. Favorisce il rinnovo
cellulare e l’eliminazione delle
impurità e pellicine. Aiuta ad
eliminare macchie scure e prepara
la pelle dei piedi alla ricezione degli
attivi contenuti nei trattamenti
specifici della stessa linea.

CALENDULA

Ricca di flavonoidi, esercita un’importante azione antiflogistica
sulla cute sensibile e infiammata. Stimola la riepitelizzazione dei
tessuti, accelerando il turn-over epidermico. Promuove l’attività
dei fibroblasti del derma, favorendo così la sintesi del collagene,
elastina e acido ialuronico.

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri ed eccesso di sebo.
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Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

OLIO DI JOJOBA

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per
il pH della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee ed è
ottimo anche come antirughe, disinfettante e antimicotico naturale.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle
dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola
la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola
così giovane nel tempo.

ACIDO LATTICO

Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di
rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la
rimozione, promuovendo così un rinnovamento cellulare più
rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina che conferisce
struttura alla pelle) e di elastina (proteina che conferisce elasticità alla pelle). Rende così più efficace ed efficiente l’eventuale
veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi di
melanina presente negli strati più superficiali della pelle. Inoltre,
grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo
da renderla al tatto più compatta, morbida e vellutata.

VITAMINA E

Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle
membrane cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo,
naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il
collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione
spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

MODO USO:
Applicare una noce di prodotto sulla pelle umida. Massaggiare fino ad ottenere un delicato effetto
esfoliante. Risciacquare con acqua, se necessario ripetere l’applicazione.
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Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

CREMA MANI
RISTRUTTURANTE

Aloe, Calendula,
Collagene, Pantenolo,
Cera d’Api, Burro di
Karite’
Formato 100 ml, 250 ml e 500 ml

Cod. 1010020129 / 1010020015 / 1010020035

Ricca emulsione a base di Cera
d’Api, Collagene ed estratti
vegetali. Ammorbidisce,
nutre e protegge le mani. Si
assorbe velocemente non
unge e combatte ogni forma
di secchezza e screpolatura.
Ritarda la comparsa dei segni
dell’invecchiamento cutaneo,
quali rilassamento, danni solari,
macchie di età. In un facile e
rapido gesto, dona alla pelle
un aspetto sano, immediata
idratazione e luminosità.

ALOE VERA
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L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed
altre sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge
un’importante azione idratante, rigenerante, antiossidante e immunostimolante.

Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

CERA D’API

La cera d’api, ricca di lipidi, Vitamina A, palpitato di miricile, è il
prodotto adatto per il trattamento di pelli secche sensibili e
soggette a screpolature. Possiede importati proprietà emollienti
e filmogene che nutrono, rigenerano l’epidermide e, formando
un film idrolipidico, proteggono e limitano la perdita d’acqua
sottoforma di vapore (perspiratio insensibilis).

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle
dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola
la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola
così giovane nel tempo.

PANTENOLO

In virtù della sua spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva,
è particolarmente indicato nella cura e trattamento delle pelli
secche, sensibili e/o irritate.

COLLAGENE

Il collagene è la proteina responsabile della protezione e del
benessere del derma. In sinergia con gli altri principi attivi fitoterapici contenuti in questo composto, offre un’importante azione
antiossidante, idratante, elasticizzante e tonificante dei tessuti.

CALENDULA

Ricca di flavonoidi, esercita un’importante azione antiflogistica
sulla cute sensibile e infiammata. Stimola la riepitelizzazione dei
tessuti, accelerando il turn-over epidermico. Promuove l’attività
dei fibroblasti del derma, favorendo così la sintesi del collagene,
elastina e acido ialuronico.

TOCOFEROLO

Protegge i lipidi delle membrane cellulari dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così
inalterato il collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe.

MODO USO: Applicare con un leggero massaggio, fino a completo assorbimento, ogni giorno e ogni
qual volta le mani appaiano spente, disidratate e arrossate. Sfruttare il riposo notturno per trarne il
massimo giovamento. Si assorbe velocemente e non unge.
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Linea Corpo
Mani e Piedi

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA PIEDI

Timo, Limone,
Lavanda, Menta,
Burro di Karite’
Formato 100 ml, 250 ml e 500 ml

Cod. 1010020128 / 1010020016 / 1010020036

Ricca emulsione a base
di attivi fitoterapici ad
alta concentrazione.
Ammorbidisce, rinfresca
e lenisce piedi affaticati.
Previene e combatte il
“cattivo odore”, lasciando
la pelle morbida, asciutta e
piacevolmente profumata.

LIMONE

Ricchissimo di vitamina C, che è tra gli antiossidanti più potenti,
contribuisce a mantenere la pelle bella e giovane: la vitamina C
agisce direttamente sulle cause di molti meccanismi che portano
all’invecchiamento della pelle, combattendo l’attività dei radicali
liberi; inoltre, gli alfaidrossiacidi svolgono un’azione delicatamente esfoliante, liberando l’epidermide dalle cellule morte
rendendola più luminosa e uniforme.

LAVANDA

Nota per sue proprietà antibatteriche, antimicrobiche, antisettiche, la lavanda svolge anche un importante azione rigenerante,
antiossidante sul l’epidermide. Riduce le macchie scure, riequilibra il sebo, depura, tonifica e illumina la pelle.
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Linea Corpo
Mani e Piedi

TIMO BIANCO

MENTA
BURRO DI
KARITE’
ALLANTOINA

ACIDO LATTICO

TOCOFEROLO

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

Le virtù astringenti, cicatrizzanti e antisettiche del timo bianco,
aiutano a riequilibrare il pH della cute, risultando così il principio
attivo naturale ideale nel trattamento del cattivo odore dovuto ad
eccessiva sudorazione del piede. Ricco di alfaidrossiacidi, possiede
importanti proprietà idratanti ed esfolianti. Il turn-over cellulare
permette di eliminare cellule morte che trattengono batteri
(anche questa causa del cattivo odore )e stimola i fibroblasti nella
produzione di collagene ed elastina, elementi necessari per il
mantenimento del turgore dell’elasticità della pelle.
L’olio essenziale di menta piperita, grazie alla sua ricchezza di
polifenoli, presenta notevoli capacità antisettiche, antiparassitarie
e germicida. Svolge altresì un’importante azione rinfrescante,
tonicante e purificante.
Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione,
lasciandola morbida e elastica.
Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.
Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di
rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la
rimozione, promuovendo così un rinnovamento cellulare più
rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina che conferisce
struttura alla pelle) e di elastina (proteina che conferisce elasticità
alla pelle). Grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di
attrarre molecole d’acqua fino agli strati più profondi della pelle,
in modo da renderla al tatto più compatta, morbida e vellutata.
Protegge i lipidi delle membrane cellulari dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane
così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe.

MODO USO: Applicare con un leggero massaggio ogni giorno e ogni qual volta i piedi appaiano
disidratati e screpolati. Sfruttare il riposo notturno per trarre il massimo giovamento. Si assorbe
velocemente e non unge.
237

Linea Corpo

Prodotti per Macchinari

Linea Corpo
Prodotti per
Macchinari

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

ULTRASOUND GEL
Formato 500 ml
Cod. 1010020066

Prodotto specifico per l’utilizzo con
macchinari a ultrasuoni. Garantisce
un eccellente trasmissione delle
onde, potenziandone gli effetti.
Gli attivi fisioterapici ad alta
concentrazione ivi contenuti,
svolgono un’importante azione
lenitiva, decongestionante e
disarrossante. Stimolano la
funzionalità del microcircolo e
l’attività dei fibroblasti, favorendo
così la sintesi del collagene, elastina
e acido ialuronico con conseguente
riparazione dell’epidermide e del
derma. Il prodotto non contiene
parabeni, allergeni e petrolati.

CAMOMILLA

La Chamomilla Recutita particolarmente ricca di flavonoidi, svolge
un’importante azione disarrossante, lenitiva e decongestionante.
Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti
con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido
ialuronico, favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del derma.
Indicata nel trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche, acneiche,
particolarmente delicate.

CALENDULA

Ricca di flavonoidi, esercita un’importante azione antiflogistica
sulla cute sensibile e infiammata. Stimola la riepitelizzazione dei
tessuti, accelerando il turn-over epidermico. Promuove l’attività
dei fibroblasti del derma, favorendo così la sintesi del collagene,
elastina e acido ialuronico.

MODO USO:
Applicare ULTRASOUND GEL sulle zone da trattare e procedere alla tecnica di trattamento specifico.
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PARABENS, PETROLATUM,
COLORS, BHT/BHA, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED.

CONDUCTIVE CREAM*
Formato 500 ml
Cod. 1010020117

Prodotto specifico per l’utilizzo con macchinari per
trattamenti diatermici. Possiede un elevato potere
conduttivo e favorisce un rendimento ottimale
nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.
Gli attivi fisioterapici ad alta concentrazione ivi
contenuti, potenziano gli effetti delle onde elettromagnetiche svolgendo un’importante azione
riparatoria, antiossidante e lenitiva. Stimolano la
funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti, favorendo così la sintesi del collagene,
elastina e acido ialuronico con conseguente riparazione dell’epidermide e del derma. La Vitamina
E protegge i tessuti dalle aggressioni nocive dei
radicali liberi. Il prodotto non contiene parabeni,
allergeni e petrolati.
* per visionare la linea completa RF e relativi protocolli
di applicazione, vedi catalogo Trattamenti Specifici
Professionali SkinSystem.

CAMOMILLA

CALENDULA
VITAMINA E

La Chamomilla Recutita particolarmente ricca di flavonoidi, svolge
un’importante azione disarrossante, lenitiva e decongestionante. Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido
ialuronico, favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del derma.
Indicata nel trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche, acneiche,
particolarmente delicate.
Ricca di flavonoidi, esercita un’importante azione antiflogistica sulla cute
sensibile e infiammata. Stimola la riepitelizzazione dei tessuti, accelerando il turn-over epidermico. Promuove l’attività dei fibroblasti del derma,
favorendo così la sintesi del collagene, elastina e acido ialuronico.
La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti, contrasta
gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa dell’invecchiamento
cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre e protegge il tessuto cutaneo
rendendolo più elastico e robusto.

MODO USO:
Viso : stendere 10ml di emulsione conducente sul viso deterso e lavorare con manipolo.
Corpo: stendere 20ml di emulsione conducente sul corpo deterso e lavorare con manipolo.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

OLIO SOLARE
MONOI
Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml
Cod. 0040020067

Olio solare illuminante senza
protezione (SPF 0), con puro
estratto di noce di Cocco, dal
delicato profumo di Tiarè.
Indicato per pelli abbronzate
ed abituate al sole, favorisce ed
esalta l’abbronzatura, illumina
viso, corpo e capelli lasciando la
pelle morbida ed idratata.
Ottimo anche come doposole.

OLIO DI COCCO

Ricco di vitamine antiossidanti e acidi grassi essenziali, protegge e
rinforza in modo naturale la pelle proteggendola dalle aggressioni
esterne. La Vitamina A possiede attività anti-radicalica e protegge
i tessuti, stimola la produzione di collagene restituendo elasticità
alla pelle e contrastando rughe e perdita di tono. Dona alla pelle
nutrimento, elasticità e morbidezza.

MODO USO:
Prima dell’utilizzo tenere il prodotto ad una temperatura superiore a 24 °C.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

OLIO SOLARE
MONOI GLOW
Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml
Cod. 0040020065

Olio solare illuminante senza
protezione (SPF 0), con puro estratto
di noce di Cocco, dal delicato
profumo di Tiarè e arricchito di
microparticelle dorate. Indicato per
pelli abbronzate ed abituate al sole,
favorisce ed esalta l’abbronzatura,
illumina viso, corpo e capelli
lasciando la pelle morbida ed
idratata.
Ottimo anche come doposole, regala
un irresistibile effetto dorato.

OLIO DI COCCO

Ricco di vitamine antiossidanti e acidi grassi essenziali, protegge e
rinforza in modo naturale la pelle proteggendola dalle aggressioni
esterne. La Vitamina A possiede attività anti-radicalica e protegge
i tessuti, stimola la produzione di collagene restituendo elasticità
alla pelle e contrastando rughe e perdita di tono. Dona alla pelle
nutrimento, elasticità e morbidezza.

MODO USO:
Prima dell’utilizzo tenere il prodotto ad una temperatura superiore a 24 °C.
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Solari

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SUN PROTECTION
BRONZE INTENSIVE

Sun Care - Protezione media
Formato 150 ml
Cod. 1010021170

Solare a media protezione,
grazie all’utilizzo di filtri di ultima
generazione in sinergia con estratti
vegetali, garantisce un’abbronzatura
intensa e protegge con efficacia la
pelle del viso e del corpo contro i
raggi nocivi UVA e UVB. La speciale
texture permette una rapida
applicazione del prodotto ed un
veloce assorbimento lasciando la
pelle soffice, vellutata e non unta.
Una gradevole profumazione
ricorda i mari esotici. Adatto a tutte
le età.

estratti vegetali che favoriscono ed esaltano l’abbronzatura e
FITOCOMPLESSO 5proteggono,
in sinergia con i filtri solari, la pelle dai raggi nocivi UVA
DI CALENDULA, e UVB.
ALOE, IPERICO,
NOCE E CASCARA
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

ALOE VERA

Il gel fresco racchiuso nelle foglie dell’aloe, ricco di vitamine,
minerali e mucopolisaccaridi, protegge la pelle dalla disidratazione.
Svolge un’importante azione lenitiva e calmante e aiuta a prevenire
la formazione di scottature ed eritemi solari.

CALENDULA

Grazie ai principi attivi contenuti, in particolare i flavonoidi e
polisaccaridi, l’estratto di fiori di calendula è indicato sulla cute
sensibile e infiammata, stimola la riepitelizzazione e accelera il turn
over epidermico, promuovendo l’attività dei fibroblasti del derma e
favorendo la sintesi del collagene e la riparazione dei tessuti. Per le
sue proprietà lenitive ed emollienti è particolarmente indicata per
nutrire e idratare le pelli secche e sensibili.

IPERICO

Ricco di betacarotene e flavonoidi, l’estratto di Iperico ha proprietà
riparatrici e rigeneranti dell’epidermide, risultando così un ottimo
rimedio negli stati di arrossamento e screpolature della pelle.

NOCE

Gli estratti di noce, ricchi di tannini e flavonoidi hanno importanti
proprietà astringenti, antiossidanti e antinfiammatorie. Svolgono
altresì un’importante azione decongestionante, calmante e lenitiva
della pelle arrossata e screpolata.

CASCARA

Svolge un’importante azione protettiva della pelle contro i raggi
solari. Promuove una rigenerazione tissutale nelle pelli arrossate.

MANGO

Ricco di acidi grassi, polifenoli, squalene e fitosteroli, svolge
una importante azione emolliente e idratante. Inoltre ha azione
rigenerante ed antiossidante contrastando l’azione dei radicali
liberi, proteggendo la pelle dall’azione dei raggi solari.

ESTRATTO
DI SEMI DI
SESAMO

Ricco di acidi grassi insaturi (come omega 6 e omega 9) ed
oligoelementi essenziali, vitamine A ed E, svolge un’importante
azione antiossidante e rigenerante della pelle. Per la sua capacità di
filtrare i raggi UV, è indicato per proteggere la pelle dal sole.

MODO USO:
Vaporizzare prima e durante l’esposizione al sole, più volte con un massaggio leggero fino ad
assorbimento completo.
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Solari

PARABENS, SLS, SLES,
PARAFFINUM, COLORS,
PETROLATUM, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

AFTER SUN
Bronze Intensive
Tutti i tipi di pelle
Formato 200 ml
Cod. 1010020162

Emulsione lenitiva e
rigenerante doposole, ricca
di attivi naturali che idratano
la pelle in profondità
esaltando ed intensificando
l’abbronzatura. Super
idratante, con una texture extra
leggera, si assorbe rapidamente
donando un’immediata
sensazione di sollievo. Lascia la
pelle luminosa e gradevolmente
profumata, prolungando in modo
naturale l’abbronzatura.

ALOE VERA GEL

Il gel fresco racchiuso nelle foglie dell’aloe, ricco di vitamine, minerali e
mucopolisaccaridi, ha un effetto rigenerante sui tessuti. Svolge un’importante azione lenitiva, calmante e rinfrescante della cute arrossata,
irritata da sole, vento e salsedine.

AMAMELIDE

Ricca di tannini e flavonoidi svolge un importante azione decongestionante e lenitiva perciò è ampiamente utilizzato per lenire eritemi
solari e disagi causati alla pelle dall’esposizione solare.
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Solari

CALENDULA

PARABENS, SLS, SLES,
PARAFFINUM, COLORS,
PETROLATUM, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

Grazie ai principi attivi contenuti, in particolare i flavonoidi e
polisaccaridi, l’estratto di fiori di calendula è indicato sulla cute
sensibile e infiammata, stimola la riepitelizzazione e accelera il turn
over epidermico, promuovendo l’attività dei fibroblasti del derma e
favorendo la sintesi del collagene e la riparazione dei tessuti. Per le
sue proprietà lenitive ed emollienti è particolarmente indicata per
nutrire e idratare le pelli secche e sensibili.

Estratti specifici fitoterapici attivi efficaci nel trattamento delle
COMPLESSO
zone arrossate e screpolate della pelle a seguito di una eccessiva
FITOTERAPICO esposizione solare. Rinfrescano, leniscono e ristabilizzano lo strato
ELICRISO, MIRRA idro-lipidico della pelle prolungando ed esaltando in modo naturale
l’abbronzatura.
E IPERICO

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma ad azione
antiossidante, lenitiva, idratante e riparatrice, protegge la pelle
dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane
nel tempo

VITAMINA A

Il retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della
struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione cellulare e
la sintesi del collagene ed elastina e svolge un’importante azione di
conservazione dell’idratazione della pelle.

TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la
struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei
raggi solari.

MODO USO:
Applicare l’emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO CELLULITE
Prodotti
Detersione
Fisiologica

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Cristalli Marini
Cellulite

350 g +
150 ml

60 g

Olio Cellulite
Forte

500 ml

6g

Sinergia Corpo
Cellulite

30 ml

3g

Far penetrare poche gocce di
prodotto con un leggero massaggio
nelle zone colpite dall’inestetismo.

Fango Cellulite

500 ml

170 g

Gel Corpo Caldo

250 ml

3g

Stendere con un pennello il fango
mescolato con il gel sulle zone
colpite dall’ inestetimo della cellulite.
Lasciare agire in cartene con termo
sauna per 20 minuti.

Massaggio
Attivo

Crema da
Massaggio
Cellulite

500 ml

15 g

Massaggiare le zone colpite dall’
inestetismo della cellulite per 25
minuti.

Trattamento
Domiciliare

Mousse Cellulite

180 ml

3g

Applicare ogni giorno, mattino e sera,
sulle zone interessate.

Maschera
Funzionale

Massaggiare il prodotto sulla pelle
asciutta per 5 minuti. Continuare
con le mani bagnate di olio fino ad
ottenere una emulsione. Rimuovere
con doccia o guanti di spugna.

• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale.
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime

alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.

Prodotti utilizzati:
Cristalli Marini Cellulite, Olio Cellulite Forte, Sinergia Corpo Cellulite, Fango Cellulite, Gel Corpo Caldo,
Crema da Massaggio Cellulite, Mousse Cellulite.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO CELLULITE
AZIONE URTO RIDUCENTE DETOX
Prodotti
Detersione
Fisiologica

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Cristalli Marini
Cellulite

350 g +
150 ml

60 g

Olio Cellulite
Forte

500 ml

6g

Sinergia Corpo
Cellulite

30 ml

3g

Crema da
Massaggio
Riscaldante

500 ml

15 g

Olio Forte
Cellulite

500 ml

6g

Maschera
Funzionale

Fango Cellulite

500 ml

170 g

Gel Corpo Caldo

250 ml

3g

Massaggio
Attivo

Crema da
Massaggio
Cellulite

500 ml

15 g

Massaggiare le zone colpite dall’
inestetismo della cellulite per 25
minuti.

Trattamento
Domiciliare

Mousse Cellulite

180 ml

3g

Applicare ogni giorno, mattino e sera,
sulle zone interessate.

Massaggio
Pre
Funzionale

Massaggiare il prodotto sulla pelle
asciutta per 5 minuti. Continuare
con le mani bagnate di olio fino ad
ottenere una emulsione. Rimuovere
con doccia o guanti di spugna.
Far penetrare poche gocce di
prodotto con un leggero massaggio
nelle zone colpite dall’inestetismo.
Massaggiare le zone colpite dall’
inestetismo della cellulite per 25
minuti.

Stendere con un pennello il fango
mescolato con il gel sulle zone
colpite dall’ inestetimo della cellulite.
Lasciare agire in cartene con termo
sauna per 20 minuti.

• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale.
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime

alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.
Prodotti utilizzati:
Cristalli Marini Cellulite, Olio Cellulite Forte, Sinergia Corpo Cellulite, Crema da Massaggio Riscaldante,
Olio Forte Cellulite, Fango Cellulite, Gel Corpo Caldo, Crema da Massaggio Cellulite, Mousse Cellulite.
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- 1° STEP: 5 MINUTI Prodotti
Detersione
Fisiologica

Peeling Crema
Corpo Acid Fruit

Formato Quantità
250 ml

15 g

Modo d’utilizzo
Massaggiare il prodotto sulla pelle
per 5 minuti. Rimuovere con acqua.

- 2° STEP: 20 MINUTI Prodotti
Maschera
Funzionale

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Sinergia Corpo
Cellulite

30 ml

3g

Far penetrare poche gocce di
prodotto con un leggero massaggio
nelle zone colpite dall’inestetismo.

Bendaggio
Cellulite

500 ml

25 ml

Bagnare la benda con acqua e
strizzarla bene, quindi imbibirla con
circa 25 ml di soluzione e procedere
all’applicazione lasciando agire il
prodotto per 15 minuti.

- 3° STEP: 20 MINUTI Prodotti
Massaggio
Attivo
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Crema da
Massaggio
Cellulite

Formato Quantità
500 ml

15 g

Modo d’utilizzo
Massaggiare le zone colpite
dall’ inestetismo della cellulite per
20 minuti.

Linea Corpo
Protocolli

PROTOCOLLO TRATTAMENTO
DRENANTE
Prodotti
Detersione
Fisiologica

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Cristalli Marini
Drenanti

350 g +
150 ml

60 g

Olio Corpo
Drenante

500 ml

6g

Sinergia Corpo
Drenante

30 ml

3g

Far penetrare poche gocce di
prodotto con un leggero massaggio
nelle zone colpite dall’inestetismo.

Gel Corpo
Freddo

250 ml

3g

Far penetrare il prodotto con un
leggero massaggio per 10 minuti.

Fango Drenante

500 ml

170 g

Stendere il fango con un pennello
sugli arti inferiori. Tempo di posa in
cartene 20 minuti.

Massaggio
Attivo

Crema da
Massaggio
Neutra

500 ml

15 g

Stendere il prodotto sulla zona
maggiormente interessata
dall’inestetismo e massagggiare fino
a completo assorbimento.

Trattamento
Domiciliare

Crema Effetto
Rassodante

500 ml

15 g

Stendere il prodotto mattino e sera
sulla zona maggiormente interessata
dall’inestetismo e massagggiare fino
a completo assorbimento.

Maschera
Funzionale

Applicare il prodotto sulla pelle
asciutta con un leggero massaggio.
Continuare il massaggio per altri
10 minuti con le mani bagnate di
olio fino ad ottenere un’emulsione.
Rimuovere con guanti di spugna o
doccia.

• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale.
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime

alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.

Prodotti utilizzati:
Cristalli Marini Drenanti, Olio Corpo Drenante, Sinergia Corpo Drenante, Gel Corpo Freddo, Fango
Drenante, Crema Neutra, Crema Effetto Rassodante.
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PROTOCOLLO DRENANTE AZIONE URTO
TOTAL BODY TONIC & DETOX
Prodotti
Detersione
Fisiologica

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Cristalli Marini
Drenanti

350 g +
150 ml

60 g

Olio Drenante

500 ml

6g

Sinergia Corpo
Drenante

30 ml

3g

Crema Effetto
Rassodante
Olio Corpo
Drenante

500 ml

15 g

500 ml

6g

Maschera
Funzionale

Fango Drenante

500 ml

170 g

Gel Corpo
Freddo

250 ml

3g

Massaggio
Attivo

Crema da
Massaggio
Neutra

500ml

15 g

Stendere il prodotto sulla zona
maggiormente interessata
dall’inestetismo e massagggiare fino a
completo assorbimento.

Trattamento
Domiciliare

Crema Effetto
Rassodante

500ml

15 g

Stendere il prodotto mattino e sera
sulla zona maggiormente interessata
dall’inestetismo e massagggiare fino a
completo assorbimento.

Massaggio
Pre
Funzionale

Applicare il prodotto sulla pelle asciutta
con un leggero massaggio. Continuare
il massaggio per altri 10 minuti con le
mani bagnate di olio fino ad ottenere
un’emulsione.Rimuovere con guanti di
spugna o doccia.
Far penetrare poche gocce di prodotto
con un leggero massaggio nelle zone
colpite dall’inestetismo.
Far penetrare i prodotti con un leggero
massaggio per 25 minuti.

Stendere con un pennello i prodotti
emulsionati. Lasciare agire in cartene
per 20 minuti.

• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale.
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime

alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.

Prodotti utilizzati:
Cristalli Marini Drenanti, Olio Drenante, Sinergia Corpo Drenante, Crema Effetto Rassodante, Olio
Corpo Drenante, Fango Drenante, Gel Corpo Freddo, Crema Neutra, Crema Effetto Rassodante.
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- 1° STEP: 5 MINUTI Prodotti
Detersione
Fisiologica

Peeling Crema
Corpo Acid Fruit

Formato Quantità
250 ml

15 g

Modo d’utilizzo
Massaggiare il prodotto sulla pelle
per 5 minuti. Rimuovere con acqua.

- 2° STEP: 20 MINUTI Prodotti
Maschera
Funzionale

Formato Quantità

Sinergia Corpo
Drenante

30 ml

3g

Bendaggio
Drenante

500 ml

25 ml

Modo d’utilizzo
Far penetrare poche gocce di prodotto
con un leggero massaggio per 5
minuti.
Bagnare la benda con acqua e strizzarla
bene, quindi imbibirla con circa 25 ml di
soluzione e procedere all’applicazione
lasciando agire il prodotto per 15
minuti.

- 3° STEP: 20 MINUTI Prodotti
Massaggio
Attivo

Crema Effetto
Rassodante

Formato Quantità
500 ml

15 g

Modo d’utilizzo
Massaggiare le zone colpite dall’
inestetismo per 20 minuti.
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PROTOCOLLO SENO
Prodotti
Detersione
Fisiologica

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Latte Detergente
Multivitaminico

250 ml

10 g

Tonico
Vitaminico

250 ml

5g

Concentrato
Puro Vitamina E

30 ml

3g

Concentrato
Ialuronico

30 ml

3g

Massaggio
Attivo

Crema Seno

250 ml

10 g

Massaggiare la zona per 15 minuti.

Maschera
Funzionale

Maschera Viso
Antietà Cellule
Staminali

250 ml

30 g

Stendere il prodotto sulla zona con
l’aiuto di un pennello. Eseguire un
bendaggio di sostegno con apposite
bende usa e getta. Lasciare agire per
20 minuti.

Azione Urto

Massaggiare il prodotto sulla pelle
asciutta per 4-5 minuti.
Tonificare il tessuto.

Far penetrare il prodotto con un
leggero massaggio per 5 minuti.

Prodotti utilizzati:
Latte Detergente Multivitaminico, Tonico Vitaminico, Concentrato Puro Vitamina E, Concentrato
Ialuronico, Crema Seno, Maschera Viso Antietà Cellule Staminali.
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Linea

Epilazione
PreCera

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED.

B-POWDER

Polvere Vellutante
PreCera
Formato 150 g
Cod. 1010020058

Polvere naturale vellutante preepilazione, prepara la pelle assorbendo
l’umidità residua e creando una
barriera protettiva contro la formazione
di rossori e irritazioni. La speciale
e innovativa formulazione ricca di
microsfere, prepara il pelo all’estrazione
rimuovendo impurità e assorbendo
umidità e sebo in eccesso. Lascia la pelle
morbida e vellutata proteggendola dalle
aggressioni degli agenti esterni.

CAOLINO:

Minerale argilloso con proprietà
assorbenti, antisettiche, antinfiammatorie e
cicatrizzanti. Purifica e rende vellutata la pelle
restringendo i pori dilatati e assorbendo sebo in
eccesso. Svolge un validissimo effetto lenitivo e
battericida, risultando un ottimo rimedio contro
il sudore e i cattivi odori della pelle.
SILICIO: Minerale naturale che svolge un’importante azione rigenerante dei tessuti contrastando la formazione e l’effetto nocivo dei radicali
liberi. Antinfiammatorio naturale svolge altresì
un’importante azione cicatrizzante su ferite, punture di insetti, scottature o lievi abrasioni della
pelle.

TALCO:

Polvere minerale estratta in natura
utilizzata per “addolcire” la pelle: assorbe l’umidità
residua e profuma delicatamente la pelle.

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO (sotto-

posto ad un particolare processo che lo stabilizza
e lo rende idoneo all’uso alimentare): Polvere
naturale derivante dalla pannocchia di mais
che svolge un’importante azione assorbente,
antibatterica, antinfiammatoria e lenitiva.
Combatte irritazioni della pelle di ogni genere,
lenisce arrossamenti e assorbe suppurazioni,
fungendo da antibatterico e antinfiammatorio
naturale.

MODO USO:
Applicare una modica quantità di prodotto nelle mani. Dopo aver preventivamente lavorato il
prodotto con il palmo, applicarlo sulla pelle ed esercitare movimenti circolari fino a che le microsfere
presenti nel prodotto non assorbono, scomparendo, umidità e sebo in eccesso.
AVVERTENZE: Versare il prodotto sulle mani lontano dal viso e applicare sulla pelle. Non inalare e
tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Agitare bene prima dell’uso.
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PreCera

PRE WAXING POWDER
Polvere Vellutante
PreCera

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED.

AMERICAN
FORMULA

Formato 150 g
Cod. 1010020163

Polvere naturale vellutante pre-epilazione,
prepara la pelle assorbendo l’umidità
residua e creando una barriera protettiva
contro la formazione di rossori e irritazioni.
La speciale e innovativa formulazione ricca
di microsfere, prepara il pelo all’estrazione
rimuovendo impurità e assorbendo
umidità e sebo in eccesso. Lascia la pelle
morbida e vellutata proteggendola dalle
aggressioni degli agenti esterni.

CAOLINO:

Minerale argilloso con proprietà
assorbenti, antisettiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti. Purifica e rende vellutata la pelle restringendo i pori dilatati e assorbendo sebo in eccesso.
Svolge un validissimo effetto lenitivo e battericida,
risultando un ottimo rimedio contro il sudore e i
cattivi odori della pelle.
ALOE VERA: Particolarmente ricca di vitamina
A B C E, minerali ed altre sostanze fondamentali per
la salute del derma, svolge un’importante azione
disinfettante e purificante. Prepara la pelle all’epilazione fungendo da barriera protettiva contro eventuali irritazioni o rossori.
AMIDO DI RISO: Ha importanti proprietà
seboregolatorie, assorbe umidità in eccesso senza
ostruire i pori, lasciando così traspirare la pelle.

Deterge e purifica delicatamente, contrasta i cattivi
odori e lascia la pelle morbida e setosa. Svolge un’azione lenitiva e disarrossante preparando la pelle
all’epilazione.
CASSIA: Estratto vegetale ricco polisaccaridi in
grado di assorbire l’umidità in eccesso e di formare
un film protettivo sulla pelle proteggendola dalle
aggressioni esterne.
AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO (sottoposto ad un particolare processo che lo stabilizza e
lo rende idoneo all’uso alimentare): Polvere naturale
derivante dalla pannocchia di mais che svolge
un’importante azione assorbente, antibatterica,
antinfiammatoria e lenitiva. Combatte irritazioni
della pelle di ogni genere, lenisce arrossamenti e
assorbe suppurazioni, fungendo da antibatterico e
antinfiammatorio naturale.

MODO USO:
Applicare una modica quantità di prodotto nelle mani. Dopo aver preventivamente lavorato il
prodotto con il palmo, applicarlo sulla pelle ed esercitare movimenti circolari fino a che le microsfere
presenti nel prodotto non assorbono, scomparendo, umidità e sebo in eccesso.
AVVERTENZE: Versare il prodotto sulle mani lontano dal viso e applicare sulla pelle. Non inalare e
tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Agitare bene prima dell’uso.
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Epilazione
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GEL PRECERA
ADDOLCENTE
Mirtillo

Formato 500 ml
Cod. 1010020018

Prodotto studiato per la
preparazione della pelle del corpo
all’epilazione.
Si assorbe e asciuga velocemente
e lascia la pelle pulita, morbida e
igienizzata.
Contiene un dolce profumo di Uva
e Mirtillo ed estratti vegetali di
Mirtillo per un’azione protettiva,
lenitiva ed antiossidante.
Particolarmente indicato per il
trattamento di pelli fragili ed
estremamente sensibili.

MIRTILLO

Il Vaccinium Myrtillus previene lo stress cutaneo svolgendo
un’importante azione protettiva della pelle delicata e soggetta ad
arrossamenti. Rafforza le difese immunitarie e al contempo lenisce
eventuali irritazioni. Le sue proprietà antiossidanti promuovono
la sintesi delle fibre di collagene migliorando l’aspetto della
pelle. Ottimizza le funzionalità del microcircolo. Astringente ed
igienizzante, ideale per pelli impure e affette da pori dilatati.

MODO USO:
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti
circolari.
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PreCera

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GEL PRECERA
FRUTTI DI BOSCO
Fragola, Lampone
Formato 500 ml
Cod. 1010020019

Prodotto studiato per la
preparazione della pelle del corpo
all’epilazione.
Si assorbe e asciuga velocemente
e lascia la pelle pulita, morbida e
igienizzata.
Contiene un delicato profumo di
Frutti di Bosco ed estratti vegetali
di Fragola e Lampone per un’azione
idratante e protettiva.
Indicato per pelli sensibili, affette da
fragilità capillare.

LAMPONE

L’Acido Ellagico e la Vitamina C rendono il Lampone un potente
antiossidante fenolico naturale, in grado di proteggere la pelle
dagli agenti nocivi esterni, oltre a conferirgli proprietà emollienti,
rinfrescanti, rigeneranti e rivitalizzanti.

FRAGOLA

Ricca di Vitamina A, B, C e flavonoidi la Fragola è un potente
antiossidante naturale in grado di combattere i radicali liberi,
prevenire le rughe e rafforzare i capillari sanguigni.

MODO USO:
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti
circolari.
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PreCera

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GEL PRECERA
MENTA PIPERITA
Menta Piperita,
Mentolo
Formato 500 ml
Cod. 1010020020

Prodotto studiato per la
preparazione della pelle del corpo
all’epilazione.
Si assorbe e asciuga velocemente
e lascia la pelle pulita, morbida e
igienizzata.
Dal fresco profumo e con estratti
di Menta e Mentolo, per una forte
azione rinfrescante e leggermente
analgesica. Particolarmente
indicato per pelli sensibili al
dolore.

MENTA
PIPERITA
MENTOLO

L’olio essenziale di Menta Piperita presenta notevoli capacità
rinfrescanti, tonificanti, aromatizzanti e purificanti.
Il Mentolo ha un effetto rinfrescante, decongestionante e
leggermente analgesico (attraverso la stimolazione di un
termorecettore presente a livello cutaneo). È inoltre indicato per
alleviare gli stati pruriginosi e irritativi.

MODO USO:
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti
circolari.
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PreCera

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GEL PRECERA
ALL’ ALOE VERA

Aloe Vera, Calendula
Formato 500 ml
Cod. 1010020008

Prodotto studiato per la
preparazione della pelle del corpo
all’epilazione.
Si assorbe e asciuga velocemente
e lascia la pelle pulita, morbida e
igienizzata.
Contiene un delicato profumo di
The e Agrumi ed estratti vegetali
di Calendula e Aloe vera per
un’azione calmante, lenitiva e
cicatrizzante.
Particolarmente indicato per pelli
sensibili e reattive.

CALENDULA

I principi attivi contenuti nell’estratto di Calendula, in particolare i
flavonoidi e polisaccaridi, esercitano un effetto immunostimolante
e antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la
riepitelizzazione e accelerano il turn over epidermico e promuovono
l’attività dei fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene.
Particolarmente indicata per le pelli sensibili, infiammate ed
acneiche.

ALOE VERA

L’Aloe Vera ha proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. I
fitocostituenti dell’Aloe stimolano la produzione di collagene ed
elastina, contribuendo a contrastare gli effetti dell’invecchiamento
cutaneo.

MODO USO:
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti
circolari.
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PreCera

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

BODY GOMMAGE

Gommage Enzimatico
Corpo
Papaina, Bromelina,
Olio di Jojoba, Acido
Lattico, Tocoferolo
Per tutti i tipi di pelle
Formato 200 ml e 500 ml
Cod. 1010020165 / 1010020169

Gommage enzimatico
precera pulisce in profondità
la pelle rimuovendo detriti
cellulari o sostanze estranee
che ostruiscono l’ostio del
pelo facilitandone una
corretta estrazione. Ottimo
coadiuvante nel trattamento
delle pelli soggette a peli
incarniti e follicoliti. Lascia la
pelle setosa, morbida e pronta
all’epilazione.

OLIO DI JOJOBA
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L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH
della pelle. Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco
di vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti
naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di acqua
dalle cellule. Rafforza il film idrolipidico, proteggere, rivitalizza ed
elasticizza la cute, impedendone il normale invecchiamento e
conferendole levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente
indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono
ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.

Linea

Epilazione
PreCera

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA
VITAMINA E /
TOCOFEROLO

ACIDO LATTICO

ALLANTOINA
PAPAINA

BROMELINA

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca, permette al
prodotto di rimuovere con delicatezza, ma in profondità, le cellule
morte, favorendo la rigenerazione tissutale. Aiuta a riequilibrare la
secrezione sebacea, eliminando punti neri ed eccesso di sebo.
Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticità impediscono la
comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della
definizione dello ovale del viso.
Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere
i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione,
promuovendo così un rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido
senza alterare il pH naturale della pelle. Stimola la sintesi di collagene
(proteina che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
conferisce elasticità alla pelle). Rende così più efficace ed efficiente
l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi
di melanina presenti negli strati più superficiali della pelle. Inoltre,
grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla al
tatto più compatta, morbida e liscia.
Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica
auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel tempo.
Enzima proteolitico naturale di origine vegetale con proprietà
cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche. Dissolve le cellule
morte, attiva il rinnovamento cellulare ringiovanendo e rigenerando
l’incarnato, in modo delicato. Ricco di Vitamina A e C ed altre sostanze
antiossidanti, combatte i radicali liberi contribuendo a mantenere la
pelle giovane ed idratata, migliorandone anche le imperfezioni come
macchie e brufoli.
Enzima proteolitico naturale di origine vegetale, svolge una
importante azione cheratolitica, depurando la pelle dalle cellule
morte e stimolando la produzione di nuove. In questo modo la pelle
risulterà più sana, elastica e rinnovata nella struttura.

MODO USO:
Si consiglia l’utilizzo almeno 24h prima dell’epilazione e nei giorni successivi con cadenza settimanale
a partire dal terzo dopo l’epilazione.
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Epilazione
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED, ALCOHOL.

GEL RIPARATORE
POST EPILAZIONE
Formato 150 ml
Cod. 1010020154

Gel riparatore post epilazione a
base di Aloe Vera pura biologica
spremuta a freddo. Svolge
un’importante azione lenitiva,
calmante e rinfrescante della cute
arrossata, irritata o lesa. Stimola e
accelera la rigenerazione tissutale
favorendo la cicatrizzazione.
Può essere applicato anche sulla
cute lesa, funge da antibatterico
naturale, risultando così efficace nel
trattamento delle follicoliti.

ALOE VERA

Il gel fresco racchiuso nelle foglie carnose dell’aloe, ricco di vitamine,
minerali e altre sostanze immunostimolanti, ha un effetto rigenerante
sui tessuti. Svolge un’importante azione lenitiva, calmante e
rinfrescante della cute arrossata, irritata o lesa a seguito dell’epilazione.
Stimola e accelera la rigenerazione delle cellule dei tessuti danneggiati
favorendo la cicatrizzazione. Questa formulazione priva di alcool,
preserva in modo naturale la pelle evitando il deposito di batteri
che possono provocare infezioni del bulbo pilifero con conseguente
ricrescita del pelo sottopelle. Funge così da antibatterico naturale,
risultando efficace nel trattamento delle follicoliti.

MODO USO: Prelevare la quantità necessaria di prodotto, distribuirlo direttamente sulle zone
interessate. Far assorbire con un leggero massaggio. Nel caso di pelli soggette a follicoliti, si consiglia
l’utilizzo del prodotto anche nei giorni successivi all’epilazione.
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DopoCera

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED, ALCOHOL.

GEL RINFRESCANTE
DOPOCERA
Camomilla, Canfora,
Mentolo
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1010020004 / 1010020005

Dopo l’epilazione la pelle del corpo
può risultare stressata, arrossata
o provata dall’estrazione del pelo.
Questo gel rinfresca e reidrata
lasciando una piacevole sensazione
di benessere. L’estratto vegetale
di Mentolo produce un effetto
decongestionante e lievemente
analgesico. L’estratto vegetale
di Camomilla e Canfora svolge
un’importante azione lenitiva,
tonificante e riepitelizzante.

CAMOMILLA

L’estratto di Camomilla grazie ai suoi componenti ( flavonoidi come l’
apigenina, la luteolina, la quercetina, la rutina e loro glicosidi), presenta
marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti. Stimola la
funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione
della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico. Esercita
una forte azione riparatrice dell’epidermide e del derma.

CANFORA

La Canfora viene assorbita rapidamente dalla la pelle donando
un’immediata sensazione di fresco e benessere. Ha proprietà revulsive,
tonificanti e rassodanti.

MENTOLO

Il Mentolo produce un effetto rinfrescante, decongestionante e
lievemente analgesico (attraverso la stimolazione di un termorecettore
presente a livello cutaneo). È inoltre indicato per alleviare gli stati
pruriginosi e irritativi.

MODO USO:
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti
circolari.
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Epilazione

DopoCera

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA FLUIDA
NUTRIENTE
DOPOCERA

Calendula, Mirtillo
Formato 500 ml
Cod. 1010020001

Dopo l’epilazione la pelle del corpo
può risultare stressata, arrossata o
provata dallo estrazione del pelo.
Questa crema fluida rinfresca e
reidrata lasciando una sensazione
di fresco e pulito. Gli estratti di
Calendula e Mirtillo svolgono
inoltre una forte azione lenitiva,
riepitelizzante e disarrossante.

CALENDULA

MIRTILLO
ALLANTOINA

I principi attivi contenuti nell’estratto di Calendula, in particolare i
flavonoidi e polisaccaridi, esercitano un effetto immunostimolante e
antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn over epidermico e promuovono l’attività
dei fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le pelli sensibili, infiammate ed acneiche.
L’estratto di Mirtillo svolge un’azione lenitiva sulla pelle delicata e soggetta agli arrossamenti, proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le
difese naturali e migliorandone l’aspetto. Adatto al trattamento delle
pelli arrossate, fragili e sensibili.
Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica
auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel tempo.

MODO USO:
Stendere un sottile strato di crema e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti
circolari.
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DopoCera

PARABENS, PETROLATUM,
SILICONES, COLORS, BHT/BHA,
SLES, SLS, ANIMAL DERIVED.

OLIO DOPOCERA
NEUTRO
Calendula
Formato 500 ml
Cod. 0040020018

Dopo l’epilazione la pelle
del corpo può risultare
stressata, arrossata o provata
dall’estrazione del pelo.
Questo delicato olio nutre
e reidrata la pelle lenendo e
mitigando i rossori, lasciando
inoltre un delicato profumo
fiorito ed esteso sulla pelle.
Particolarmente indicato per
la rimozione di eventuali
residui di cera.

CALENDULA

I principi attivi contenuti nell’estratto di Calendula, in particolare i
flavonoidi e polisaccaridi, esercitano un effetto immunostimolante
e antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la
riepitelizzazione e accelerano il turn over epidermico e promuovono
l’attività dei fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene.
Particolarmente indicata per le pelli sensibili, infiammate ed
acneiche.

MODO USO:
Stendere un leggero strato di olio e massaggiare delicatamente.
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DopoCera

PARABENS, PETROLATUM,
SILICONES, BHT/BHA,
SLES, SLS, ANIMAL DERIVED.

OLIO DOPOCERA
EUCALIPTO
Eucalipto

Formato 500 ml
Cod. 0040020003

Dopo l’epilazione la pelle
del corpo può risultare
stressata, arrossata o provata
dall’estrazione del pelo.
Questo particolare olio nutre
e reidrata la pelle lasciandola
gradevolmente profumata
e svolgendo al contempo
un’importante azione
decongestionante e rinfrescante.
Indicato per la rimozione di
eventuali residui di cera.

EUCALIPTO

Le straordinarie capacità balsamiche dell’ olio essenziale di Eucalipto
contraddistinguono questo olio rendendolo beneficio indispensabile
per la pelle e per l’apparato respiratorio. Applicato direttamente sulla
pelle esercita un’importante azione rinfrescante, defaticante e di
stimolo del microcircolo. I suoi attivi lo rendono altresì un importate
agente inibitore di infiammazioni ed infezioni. Diffuso nell’aria
contrasta la presenza di germi e decongestiona le vie respiratorie.

MODO USO:
Stendere un leggero strato di olio e massaggiare delicatamente.
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DopoCera
OLIO NATURALE
DOPOCERA

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
SILICONES, ANIMAL DERIVED.

NEW
‘ 22

Emolliente - Lenitivo
Formato 500 ml
Cod. 0040020076

Dopo l’epilazione, la pelle può
risultare stressata, arrossata o
provata dall’estrazione del pelo.
Questo delicato olio 100% naturale,
nutre e reidrata la pelle lenendo
e mitigando i rossori, lasciandola
gradevolmente profumata. Rimuove
eventuali residui di cera. Senza
Siliconi, Parabeni, Petrolati, Paraffine,
nickel ed altri metalli pesanti.

OLIO DI
MANDORLE
OLIO DI
NOCCIOLO DI
PESCA
OLIO DI COCCO

Fortemente emolliente, rigenerante e antiossidante, impedisce la disidratazione epidermica contrastando ogni forma di desquamazione.
Ricco di vitamine, antiossidanti minerali e acidi grassi essenziali, stimola
la produzione di collagene contrastando la perdita di elasticità e tono.
Ricco di Vitamina A, Vitamina E, minerali ed acidi grassi essenziali, è un
prezioso aiuto 100 % naturale per il trattamento specifico delle pelli
secche e sensibili, stressate e arrossate. Emolliente, nutriente, rigenerante e antiossidante, ricostituisce la normale barriera protettiva della
pelle, lasciandola idratata, morbida ed elastica.
Ricco di vitamine antiossidanti e acidi grassi essenziali, protegge e
rinforza in modo naturale la pelle proteggendola dalle aggressioni
esterne. Il Betacarotene, in sinergia con la Vitamina E, stimola la produzione di collagene restituendo elasticità alla pelle e contrastando
rughe e perdita di tono.

MODO USO:
Applicare sulla pelle con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
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DopoCera
OLIO PREZIOSO
BLACK ORCHID

PARABENS, PETROLATUM,
SILICONES, BHT/BHA,
SLES, SLS, ANIMAL DERIVED.

al
SpeciM
an
for

Formato 500 ml
Cod. 0040020070

Olio Prezioso Black Orchid
protegge l’epidermide e rigenera
i tessuti riducendo il trauma
epidermico causato dall’epilazione.
Possiede proprietà idratanti,
protettive ed energizzanti e
conferisce naturalmente tonicità
ai tessuti trattati. Con un’elegante
profumazione all’Orchidea Nera,
risulta ideale per le pelli più
sensibili. Rimuove eventuali residui
di cera. Senza Siliconi, Parabeni,
Petrolati, Paraffine, nickel ed altri
metalli pesanti.

OLIO DI
MANDORLE
DOLCI PURO

Fortemente emolliente, rigenerante e antiossidante, impedisce
la disidratazione epidermica contrastando ogni forma di
desquamazione. Ricco di vitamine, antiossidanti minerali e acidi
grassi essenziali, stimola la produzione di collagene contrastando la
perdita di elasticità e tono.

MODO USO:
Applicare sulla pelle con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.
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DopoCera

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
FRUTTI DI BOSCO
Calendula, Mirtillo
Formato 500 ml
Cod. 1010020021

Straordinaria emulsione a base di estratti
vegetali di Calendula e Mirtillo. I Flavonoidi
in essa contenuti stimolano il turn-over
epidermico, mentre i fibroplasti favoriscono
la sintesi del collagene. Aiuta a ristabilire
il giusto grado di idratazione lasciando
la pelle del corpo liscia, morbida, tonica,
vellutata e gradevolmente profumata.
Si assorbe velocemente senza ungere.
Utilizzata come dopo-cera dona
un’immediata sensazione di benessere.
Ottima anche come crema dopo bagno per
tutto il corpo, particolarmente indicato per
pelli sensibili e segnate dal tempo.

CALENDULA: I principi attivi contenuti nell’e-

stratto di Calendula, in particolare i flavonoidi e
polisaccaridi, esercitano un effetto immunostimolante e antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il
turn over epidermico e promuovono l’attività dei
fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le pelli sensibili,
infiammate ed acneiche.
MIRTILLO: L’estratto di Mirtillo svolge un’azione
lenitiva sulla pelle delicata e soggetta agli arrossamenti, proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le
difese naturali e migliorandone l’aspetto. Adatto al
trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari

aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così
inalterato il collagene, struttura portante del derma.
La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo
la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria
importanza nella prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone
il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in
profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel
tempo.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
FRAGRANZA DI COCCO
Gelso Nero, Malva
Formato 500 ml
Cod. 1010020022

Straordinaria emulsione a base di estratti
vegetali di Gelso Nero e Malva. Lascia la
pelle del corpo liscia, morbida, tonica e
profumata di cocco. Aiuta a ristabilire il
giusto grado di idratazione. Si assorbe
velocemente.
Utilizzata come dopo-cera dona
un’immediata sensazione di benessere.
Ottima anche come crema dopo bagno
per tutto il corpo, indicata per pelli
sensibili, particolarmente soggette
a disidratazione ed invecchiamento
cutaneo.

MALVA: L’estratto di Malva Sylvestris ricco di Vita-

mina A, B e C. regala all’emulsione incredibili capacità nutrienti e idratanti della pelle anche per tempi
piuttosto prolungati. Riesce infatti ad inglobare una
straordinaria quantità di particelle di acqua in uno
strato idrolipidico e a rilasciarle gradualmente, fornendo alle pelle tutto l’apporto di idratazione che
le necessita nel tempo.
GELSO NERO: L’estratto di foglie di Gelso
Nero ha note proprietà idratanti, nutrienti ed
antiossidanti. Ricco di Vitamina A e C, polisaccaridi
e flavonoidi, stimola la riepitelizzazione e accelera il
turnover epidermico. Promuove l’attività dei fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari

aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così
inalterato il collagene, struttura portante del derma.
La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo
la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria
importanza nella prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone
il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in
profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane nel
tempo.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
FRAGRANZA DI PESCA
Vitamina E, Vitamina A
Formato 500 ml
Cod. 1010020024

Straordinaria emulsione multivitaminica ricca di Vitamina “A” ed “E” svolge
un’importante azione antiossidante
proteggendo la pelle dagli attacchi
nocivi dei radicali liberi. Si assorbe
velocemente senza ungere, lasciando
la pelle del corpo liscia, morbida, tonica, vellutata e gradevolmente profumata. Utilizzata come dopo-cera dona
un’immediata sensazione di benessere.
Ottima anche crema dopo bagno per
tutto il corpo. Indicata per pelli mature
o per preservare più a lungo la bellezza
naturale della pelle giovane.

VITAMINA E:

La Vitamina E, grazie alle sue
incredibili proprietà antiossidanti, contrasta gli
effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

VITAMINA A: Il retinolo è indispensabile per
il mantenimento e lo sviluppo della struttura
connettiva del derma. Stimola la rigenerazione
cellulare e la sintesi del collagene ed elastina,

svolgendo un’importante azione di conservazione della idratazione e turgidità della pelle.

ALLANTOINA:

Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la
pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi,
prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola
così giovane nel tempo.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

EMULSIONE FLUIDA
ALLA VANIGLIA
Vaniglia, Camomilla
Formato 500 ml
Cod. 1010020023

Straordinaria emulsione a base di estratti
vegetali di Camomilla e Vaniglia. I flavonoidi,
in essa contenuti, svolgono un’azione lenitiva,
decongestionante e disarrossante, mentre i fibroplasti promuovono la sintesi del collagene.
Aiuta a ristabilire il giusto grado di idratazione
lasciando la pelle del corpo liscia, morbida,
vellutata, tonica e gradevolmente profumata.
Si assorbe subito senza ungere. Utilizzata come
dopo-cera dona un’immediata sensazione di
benessere. Ottima anche come crema dopo
bagno per tutto il corpo. Lenitivo - Anti Age Rilassante.

CAMOMILLA:

L’estratto di Camomilla, grazie ai
suoi componenti (flavonoidi come l’apigenina, la
luteolina, la quercetina, la rutina e loro glicosidi), presenta marcata proprietà disarrossanti, lenitive e
decongestionanti. Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione della
sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico.
Esercita una forte azione riparatrice dell’epidermide e
del derma.
ALLANTOINA: Molecola fondamentale per la
salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il
normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione
cellulare, mantenendola così giovane nel tempo

VANIGLIA: I benefici offerti dall’estratto di Vaniglia

coinvolgono la sfera fisica e mentale. Applicato sulla
pelle svolge un’importante azione antiossidante
combattendo l’effetto nocivo dei radicali liberi. Diffuso nell’ambiente esercita un’ importante azione
aroma-terapica: distende e rilassa il sistema nervoso
centrale, svolge un’ efficace attività antidepressiva,
riequilibrante e afrodisiaca. Indicato altresì nei casi di
fame nervosa e insonnia.
VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari
aggredite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale
invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato
il collagene, struttura portante del derma. La pelle
rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria importanza
nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
.

MODO USO:
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

LOZIONE
RITARDANTE
ALLA
PAPAINA
Scatola 12 fiale da 10 ml
Cod. 1010020009

Trattamento
delicato a base di
enzimi di papaya,
le cui proprietà
cheratolitiche (lisi
delle strutture
proteiniche)
sulle cellule del
bulbo pilifero,
ne rallentano e
riducono la normale
attività proliferativa,
indebolendo
progressivamente.

PAPAINA

La Papaina è un enzima naturale ricavato dal frutto della papaya
con proprieta’ cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche.
Applicato sul follicolo esposto, rallenta la crescita del pelo e ne
riduce lo spessore. Ricco di Vitamina A e C ed altre sostanze
antiossidanti, combatte i radicali liberi contribuendo a mantenere
la pelle giovane ed idratata, migliorandone anche le imperfezioni
come macchie e brufoli.

PAPAIA

Grazie all’elevato contenuto di Vitamina C, flavonoidi e altri AA
essenziali, la papaia svolge azione antiaging, combatte le macchie
cutanee, lesioni e rossori.

MODO USO:
Agitare la fiala al momento dell’uso e applicarla con lieve massaggio sulla zona epilata fino a completo
assorbimento. Si consiglia di ripetere il trattamento a domicilio.
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CONSIGLI PER UNA CORRETTA
EPILAZIONE
Skin System arricchisce la sua offerta di cosmetici ad uso professionale con
la creazione del trattamento specifico per l’epilazione.
I prodotti che lo compongono, frutto della moderna ricerca cosmetologica,
sono funzionali all’epilazione come trattamento estetico e non più
all’epilazione come solo servizio.
La linea pre-cera, composta da pregiati gel, è formata da prodotti
funzionali dermoequilibranti tesi a preparare la pelle all’epilazione.
I differenti principi attivi che li compongono, consentono di scegliere
il più adeguato alle differenti tipologie di pelle e problematiche che la
professionista può incontrare.Svolgono altresì una funzione igienizzante,
lenitiva e coadiuvante nella prevenzione del disagio causato dallo strappo.
La linea post-cera, formata da una gamma variegata di gel,creme,
oli, emulsioni, è diretta a ristabilire l’equilibrio idrolipidico e funzionale
dell’epidermide apportando i principi attivi e le sostanze nutritive
necessari al riequilibrio del derma nella fase successiva all’epilazione, oltre
all’efficace rimozione di eventuali residui di cera.
Il trattamento può concludersi con l’innovativo prodotto ritardante la cui
modalità applicativa lo rende particolarmente efficace.
SKIN SYSTEM e la sua mission: un “SISTEMA PELLE” …… perfettamente
epilata, riequilibrata, vellutata e morbida.
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TRATTAMENTO GAMBE LISCE E PERFETTE
NUTRIENTE PER PELLI SECCHE
Prodotti
Fase
PreEpilazione

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Gel Pre-Cera
Addolcente al
Mirtillo

500 ml

1 Dose
5g

Stendere sulla pelle un leggero strato
di gel e massaggiare delicatamente
fino a completo assorbimento.

B-Powder

150 g

1 Dose
5g

Stendere sulla pelle un leggero strato
di polvere vellutante.

Fase
Epilazione

Cera Epilatoria
Titanio Rosa

400 ml

1 Dose
100 ml

Stendere sulla pelle uno strato
sottile di cera depilatoria con la
spatola seguendo il verso del pelo.
Rimuovere con strappo deciso nel
senso opposto alla stesura della cera.

Fase
PostEpilazione

Lozione
Ritardante
alla Papaina

12 fiale
da 10 ml

1 Fiala

Agitare bene la fiala e applicarne il
contenuto sulla pelle depilata fino a
completo assorbimento.

Crema Fluida
Nutriente
Dopo-Cera
Calendula e
Mirtillo

250 ml
500 ml

1 Dose
5g

Stendere il prodotto sulla zona
depilata, fare sorbire completamente
con un delicato massaggio circolare.

Emulsione
Fluida alla
Pesca, Vit. A e
Vit. E

500 ml

1 Dose
5g

Stendere il prodotto sulla pelle
e procedere al suo completo
assorbimento mediante massaggio.

Fase
Sensoriale

Prodotti utilizzati:
Gel Pre-Cera, B-Powder, Cera Epilatoria Skin System, Lozione Ritardante, Crema fluida,
Emulsione Fluida.
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TRATTAMENTO GAMBE LISCE E PERFETTE
PELLI SENSIBILI AL DOLORE
Prodotti

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Fase
PreEpilazione

Gel Pre-Cera
Menta Piperita

500 ml

1 Dose
5g

B-Powder

150 g

1 Dose
5g

Fase
Epilazione

Cera Epilatoria
Ossido Zinco
Argan

400 ml

1 Dose
100 ml

Stendere sulla pelle uno strato
sottile di cera depilatoria con la
spatola seguendo il verso del pelo.
Rimuovere con strappo deciso nel
senso opposto alla stesura della cera.

Fase
PostEpilazione

Lozione
Ritardante
alla Papaina

12 fiale
da 10 ml

1 Fiala

Agitare bene la fiala e applicarne il
contenuto sulla pelle depilata fino a
completo assorbimento.

Gel Rinfrescante
Dopo-Cera
Camomilla,
Canfora
e Mentolo

250 ml
500 ml

1 Dose
5g

Stendere il prodotto sulla zona
depilata, fare sorbire completamente
con un delicato massaggio circolare.

Emulsione Fluida
alla Vaniglia

500 ml

1 Dose
5g

Stendere il prodotto sulla pelle
e procedere al suo completo
assorbimento mediante massaggio.

Fase
Sensoriale

Stendere sulla pelle un leggero strato
di gel e massaggiare delicatamente
fino a completo assorbimento.
Stendere sulla pelle un leggero strato
di polvere vellutante.

Prodotti utilizzati:
Gel Pre-Cera, B-Powder, Cera Epilatoria Skin System, Lozione Ritardante, Gel Rinfrescante,
Emulsione Fluida.
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TRATTAMENTO GAMBE LISCE E PERFETTE
PELLI SENSIBILI, FRAGILITA’ CAPILLARE E PRIME
EPILAZIONI
Prodotti
Fase
PreEpilazione

Formato Quantità

Modo d’utilizzo

Gel Pre-Cera
Frutti di Bosco,
Fragola e
Lampone

500 ml

1 Dose
5g

Stendere sulla pelle un leggero strato
di gel e massaggiare delicatamente
fino a completo assorbimento.

B-Powder

150 g

1 Dose
5g

Stendere sulla pelle un leggero strato
di polvere vellutante.

Fase
Epilazione

Cera Epilatoria
Ossido Zinco
Ametista

400 ml

1 Dose
100 ml

Stendere sulla pelle uno strato
sottile di cera depilatoria con la
spatola seguendo il verso del pelo.
Rimuovere con strappo deciso nel
senso opposto alla stesura della cera.

Fase
PostEpilazione

Lozione
Ritardante
alla Papaina

12 fiale
da 10 ml

1 Fiala

Agitare bene la fiala e applicarne il
contenuto sulla pelle depilata fino a
completo assorbimento.

Crema Fluida
Nutriente
Dopo-Cera
Calendula e
Mirtillo

250 ml
500 ml

1 Dose
5g

Stendere il prodotto sulla zona
depilata, fare sorbire completamente
con un delicato massaggio circolare.

Emulsione Fluida
Frutti di Bosco,
Calendula e
Mirtillo

500 ml

1 Dose
5g

Stendere il prodotto sulla pelle
e procedere al suo completo
assorbimento mediante massaggio.

Fase
Sensoriale

Prodotti utilizzati:
Gel Pre-Cera, B-Powder, Cera Epilatoria Skin System, Lozione Ritardante, Crema fluida,
Emulsione Fluida.
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