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Latte veloutè pelli normali/miste alla Calendula
Latte veloutè pelli secche/delicate all’Achillea e Malva

Latte veloutè pelli grasse/impure alla Salvia e Propoli 
Tonico pelli normali/miste alla Calendula

Tonico pelli secche/delicate alla Camomilla
Tonico pelli grasse/impure all’Hamamelis e Pompelmo

Maschera idratante emolliente decongestionante
 Aloe e Albicocca

Maschera idratante elasticizzante
Maschera astringente

Maschera all’Argilla Bianca per pelli normali e delicate 
Maschera Argilla-Propoli

Maschera filmogena
Crema Acido Ialuronico liposomi viso/collo

Crema idratante antistress
Revital trattamento rughe

Crema royale nutriente
Crema purificante Propoli e Pompelmo

Crema alla Calendula 12%
Crema all’Acido Glicolico 8%
Crema trattamento couperose

Crema acida riequilibrante
Crema 24 ore alla Bava di Lumaca

Siero couperose
Siero Anti-Age

Siero revital anti-age effetto filler
Siero all’Acido Ialuronico

Serum gel 15
Dermolift

Peeling Anti-Age viso
 con Granuli Vegetali, Poliacidi di Frutta e Vitamina E

Gommage leggero
Fiala trucco

Fiala rughe all’Elastina e Collagene
Fiala idratazione profonda all’Acido Ialuronico

Fiala depurante 
Struccante bifasico

Siamo lieti di presentarvi le ricette di bellezza 

della nostra linea. 

I prodotti  vengono ancora preparati con 

la certosina precisione dell’artigiano e sono 

ottenuti da fomulazioni studiate appositamente 

per aiutare a mantenere lo stato fisiologico 

ottimale dell’epidermide.

Le ricette  sono caratterizzate dalla 

presenza di estratti di piante aromatiche 

officinali, oli, burri e principi attivi di origine 

naturale acquistati da ditte internazionali scelte 

per competenza e professionalità.

La linea  comprende una vasta gamma 

di prodotti, per il viso e per il corpo, che 

contribuiscono ad aiutare il professionista nel 

trattamento estetico delle diverse problematiche 

che possono affliggere le persone (cellulite, 

smagliature, rughe, couperose, acne) e lo 

accompagnano nel suo lavoro.
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Latte veloutè pelli normali/miste

INDICAZIONI: Emulsione morbida e leggera che rimuove le 
impurità e le cellule superficiali rispettando il pH fisiologico 
della pelle. La presenza della Calendula, ha un effetto lenitivo 
ed addolcente. Massaggiato in minime quantità sul viso deterge 
l’epidermide senza irritarla, lasciandola fresca e pulita.
MODO D’USO: Stendere sul viso con un batuffolo di cotone 
e massaggiare delicatamente. Per una pulizia completa è 
consigliabile concludere il trattamento picchiettando il viso con il 
Tonico per pelli normali e miste.

Latte veloutè pelli secche/delicate
 
INDICAZIONI: Latte morbido e cremoso indicato per pelli secche, 
sensibili e facilmente irritabili. L’Achillea e la Malva svolgono 
una funzione lenitiva e disarrossante. Massaggiando in minime 
quantità rimuove le impurità e le cellule superficiali rispettando il 
pH fisiologico della pelle.
MODO D’USO: Stendere sul viso con un batuffolo di cotone 
e massaggiare delicatamente. Per una pulizia completa è 
consigliabile concludere il trattamento picchiettando il viso con il 
Tonico per pelli secche e delicate.

Latte veloutè pelli grasse/impure 

INDICAZIONI: Latte fine e cremoso formulato per detergere le 
pelli impure e seborroiche facilmente esposte a fenomeni di 
arrossamento e foruncolosi. La presenza dell’Iperico, della Salvia 
e del Propoli assicurano una funzione dermopurificante e aiuta a 
calmare le congestioni infiammatorie con benefica azione lenitiva 
e astringente.
MODO D’USO: Stendere sul viso con un batuffolo di cotone 
e massaggiare delicatamente. Per una pulizia completa è 
consigliabile concludere il trattamento picchiettando il viso con il 
Tonico per pelli grasse e impure.

Tonico pelli normali/miste 

INDICAZIONI: Freschissimo tonico analcolico ad azione 
addolcente che aiuta a ristabilire l’equilibrio idrolipidico 
dell’epidermide rinfrescandola senza irritarla. Complemento 
alla pulizia del viso, svolge grazie alla Calendula ed alla Malva 
un’azione decongestionante e dà una piacevole sensazione di 
benessere.
MODO D’USO: Picchiettare delicatamente con un batuffolo di 
cotone sul viso e sul collo.

Tonico pelli secche/delicate 

INDICAZIONI: Soluzione analcolica che aiuta a stimolare le 
funzioni dell’epidermide atoniche e disidratate. Aiuta a tonificare i 
tessuti epidermici del viso e grazie al fattore idratante ed all’Olio
di Jojoba, apporta la giusta idratazione donando alle pelli secche 
un aspetto più elastico e giovanile. La Camomilla ha un effetto 
lenitivo e disarrossante.
MODO D’USO: Picchiettare delicatamente con un batuffolo di 
cotone sul viso e sul collo.

Tonico pelli grasse/impure 

INDICAZIONI: Soluzione analcolica che grazie agli estratti 
vegetali di Hamamelis, Propoli, Ratania e Pompelmo, i quali 
svolgono un’azione astringente e dermopurificante, aiuta a 
normalizzare la secrezione sebacea ed a stimolare l’epidermide 
lasciandola fresca e pulita.
MODO D’USO: Picchiettare delicatamente con un batuffolo di 
cotone sul viso e sul collo.

Maschera idratante emolliente decongestionante 

INDICAZIONI: Gelatina rinfrescante, contribuisce grazie 
all’azione di fattori idratanti ed all’estratto di Albicocca ad 
idratare in profondità l’epidermide. Usata regolarmente una volta 
la settimana, grazie all’Aloe Vera, l’Acido Glicerretico e gli estratti 
di Camomilla e Tiglio aiuta ad alleviare i segni di arrossamento 
dovuti agli agenti atmosferici. Utile inoltre dopo i trattamenti di 
pulizia del viso.
MODO D’USO: Stendere la maschera uniformemente sul viso pulito 
in leggero strato, attendere circa 20 minuti, quindi sciacquare abbon-
dantemente con acqua. Dopo aver sciacquato il viso è consigliabile 
picchiettarlo con il Tonico per pelli normali e miste.

Maschera idratante elasticizzante 

INDICAZIONI: Maschera che, se usata regolarmente una volta 
alla settimana, contribuisce ad idratare fortemente la pelle del 
viso e ad elasticizzarne i tessuti. La presenza del Collagene, 
dell’Elastina e del Fattore Idratante assicura una notevole azione 
nutriente e stimolante per l’epidermide che risulterà più tonica e 
luminosa. Inoltre l’Ossido di Zinco svolge una funzione lenitiva.
MODO D’USO: Stendere uniformemente sul viso pulito, lasciare 
in posa circa 20 minuti, quindi sciacquare abbondantemente con 
acqua tiepida.

Maschera astringente 

INDICAZIONI: Gelatina ad azione astringente e rinfrescante 
specifica per pelli grasse e impure. Gli estratti di Ratania e Limone 
aiutano a riequilibrare la secrezione sebacea, a restringere i 
pori e a ridurre le impurità nel pieno rispetto della morbidezza, 
freschezza e idratazione della pelle. Il Propoli e lo Zolfo svolgono 
un’azione antisettica e dermopurificante.
MODO D’USO: Stendere la maschera uniformemente sul viso 
pulito in leggero strato, attendere circa 20 minuti, quindi sciacquare 
abbondantemente con acqua. Dopo aver sciacquato il viso è 
consigliabile picchiettarlo con il Tonico per pelli grasse e impure.

Maschera all’Argilla bianca 

INDICAZIONI: La maschera all’argilla bianca grazie ai suoi 
particolari componenti nutre la pelle restituendogli la normale 
idratazione, elasticità e freschezza.
È indicata per tutte le pelli normali, delicate e sensibili.
Contiene: Argilla Bianca, Amido di riso, Olio di Jojoba, Olio di 
Avocado, Olio di Germe di Grano, Miele, estratto di Albicocca.
MODO D’USO: Stendere un velo del preparato sul viso e sul collo. 
Si consiglia una posa di almeno 15-20 minuti ed un’abbondante 
risciacquo con acqua tiepida. Utilizzare il prodotto una o due volte 
alla settimana.

Maschera Argilla-Propoli 

INDICAZIONI: Maschera naturale di pulizia specifica per pelli 
grasse tendenti a fenomeni di foruncolosi e di eruzione acneica. 
In virtù dell’azione combinata dell’Argilla, del Propoli e dell’Ossido 
di Zinco, i quali svolgono una funzione astringente e purificante, 
questa maschera aiuta a prevenire l’insorgere dei comedoni senza 
irritare in alcun modo l’epidermide.
MODO D’USO: Stendere uniformemente sul viso pulito, lasciare in 
posa circa 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Abbinare 
al Latte Detergente per pelli grasse e impure e Crema Purificante 
Propoli e Pompelmo.

Maschera filmogena 

INDICAZIONI: Maschera a strappo, di nuova concezione, che 
forma una pellicola sul viso e asporta tutte le impurità della pelle 
ridonandole luminosità e lasciandola pulita, liscia e vellutata. 
Contiene: estratti di Achillea, Fragola ed Olio di Jojoba.
MODO D’USO: Stendere la maschera uniformemente sul viso 
pulito, facendo attenzione a non applicarla sulle zone perioculari, 
lasciare in posa circa 30 minuti, quindi, una volta che si è formata 
la pellicola, strapparla via delicatamente dal viso partendo dal 
mento verso la fronte.

Crema Acido Ialuronico Liposomi viso/collo

INDICAZIONI: Grazie all’Acido Ialuronico ed alla presenza dei 
liposomi di Vitamina A e Vitamina E, il prodotto svolge un’azione 
idratante antiradicalica e ristrutturante utile per la prevenzione 
dell’invecchiamento e del rilassamento cutaneo. Contiene inoltre: 
Fattore idratante, Burro di Karitè, Olio di Germe di Grano, Olio di 
Jojoba ricco di Vitamina E, Collagene e D-Pantenolo.
MODO D’USO: Applicare sul viso sul collo e sul decoltè, 
massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento.
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Crema idratante antistress 

INDICAZIONI: Crema di immediato assorbimento ideata 
appositamente per idratare la pelle del viso e proteggerla da 
agenti inquinanti o da fattori ambientali avversi. Gli estratti 
di Camomilla ed Albicocca assicurano una funzione lenitiva 
ed emolliente, il Collagene ed i Mucopolisaccaridi aiutano a 
ristrutturare ed idratare l’epidermide in profondità, mantenendo al 
viso l’elasticità e la giovanile freschezza. Contiene inoltre: Filtro 
Solare bassa protezione.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Revital trattamento rughe

INDICAZIONI: L’invecchiamento cutaneo è strettamente collegato 
alla perdita di elasticità delle fibre collagene dell’epidermide che 
diventano insolubili, dando origine alle prime rughe. Questa crema 
aiuta a prevenire tale fenomeno e a ridurlo restituendo idratazione 
ed elasticità all’epidermide. Contiene: Collagene, Elastina, Fattore 
idratante, Vitamina E ed estratti di Equiseto e Centella.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Crema royale nutriente 

INDICAZIONI: Crema emolliente da giorno, particolarmente 
nutriente, utile nel trattamento cosmetico delle pelli disidratate, 
asfittiche e rilassate. Il Collagene, la Pappa Reale ed il Miele 
contribuiscono a migliorare la tonicità della pelle la quale risulterà più 
morbida ed elastica. Contiene inoltre: Burro di Karitè ed Allantoina.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Crema purificante Propoli/Pompelmo 

INDICAZIONI: Crema specifica per pelli impure affette da 
fenomeni di foruncolosi e punti neri. Usata regolarmente tutti i 
giorni, grazie alle proprietà del Propoli, del Rosmarino, dello Zolfo 
e del Pompelmo contribuisce ad effettuare un’azione astringente e 
purificante sull’epidermide mantenendo un equilibrio di nutrimento 
e idratazione senza ungere. Contiene inoltre: Olio di Oliva, Olio 
di Mandorle Dolci, Olio di germe di Grano, Burro di Karitè ed 
Allantoina.
MODO D’USO: Applicare sul viso e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

Crema alla Calendula 12%

INDICAZIONI: Per la presenza sinergica di Oli vegetali dermoaffini  
(Oliva, Germe di grano e Mandorle Dolci) e della Calendula (a 
cui fin dall’antichità si attribuiscono proprietà lenitive), questa 
morbida emulsione trova valido impiego quale idratante e 
emolliente nel trattamento della pelle secca. È quindi un ottimo 
coadiuvante lenitivo in presenza di arrossamenti cutanei. Contiene 
inoltre: Burro di Karitè, Fattore di Idratazione e Vitamina E.
MODO D’USO: Applicare sul viso e massaggiare delicatamente fino 
a completo assorbimento. Ideale per il viso ma anche per il corpo.

Crema all’Acido Glicolico 8%

INDICAZIONI: Questa crema sfrutta al meglio l’azione levigante 
e plasticizzante dell’Acido Glicolico. Utilizzata con una certa 
regolarità aiuta a prevenire la formazione delle rughe e a ridurre 
quelle già esistenti. Inoltre la presenza del Natural Moisturizing 
Factor (NMF) assicura una notevole azione idratante per cui la 
pelle risulterà più distesa, morbida ed elastica. Contiene inoltre: 
estratti di Centella ed Equiseto.
MODO D’USO: Stendere la crema sul viso e massaggiare fino a 
completo assorbimento. ATTENZIONE: Non utilizzare insieme 
a Serum Gel 15 nè durante il ciclo di applicazioni di 
quest’ultimo. Utilizzare al massimo 2 o 3 volte a settimana.

Crema trattamento couperose 

INDICAZIONI: Crema studiata appositamente per contribuire a 
prevenire quelle forme di eritrosi e di dilatazione dei piccoli vasi 
a cui si da il nome di couperose. Protegge l’epidermide del viso 
e l’aiuta a resistere meglio alle aggressioni ambientali (vento, 
freddo intenso, sole). Contiene: Collagene, Fattore idratante, Acido 
Glicerretico, Allantoina ed estratti di Calendula, Achillea, Rusco e 
Biancospino.
MODO D’USO: Applicare sul viso, in special modo sulle zone 
maggiormente colpite dal fenomeno, e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

Crema acida riequilibrante 

INDICAZIONI: Crema dalla texture leggera e di facile ed immediato 
assorbimento. Grazie all’olio di Jojoba limita l’insorgere di rughe e 
ostacola i danni causati dai radicali liberi. Contiene inoltre l’olio di 
Mandorle dolci, il Sodio Ialuronato, e le Vitamine C, E e F.
MODO D’USO: Applicare quotidianamente sulle zone da trattare 
massaggiando fino a completo assorbimento. Adatta a tutti i tipi 
di pelle.

Crema 24 ore alla Bava di Lumaca 

INDICAZIONI: Trattamento superidratante indispensabile per 
il benessere della pelle e il buon mantenimento del mantello 
idrolipidico. Grazie alle proprietà protettive e lenitive della bava di 
lumaca la pelle risulterà più morbida e levigata.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

Siero couperose 

INDICAZIONI: Soluzione concentrata di principi attivi specifica 
per pelli tendenti alla couperose. Contribuisce a migliorare 
la microcapillarità superficiale. Contiene: Acido Glicerretico, 
Allantoina ed estratti di Hamamelis, Rusco e Mirtillo.
MODO D’USO: Distribuire il fluido con un leggero massaggio 
sulle zone del viso interessate. Può essere usato insieme alla 
Crema Couperose ed alla Crema Calendula per un trattamento più 
energico e lenitivo.

Siero Anti-Age 

INDICAZIONI: Soluzione concentrata di  pr incipi  att ivi , 
contribuisce a prevenire le rughe e migliora quelle esistenti. 
Contiene: Liposomi di Vitamina A, Elastina, Acido Ialuronico, 
Mucopolisaccaridi e Vitamina E.
MODO D’USO: Distr ibuire sul  v iso e col lo con leggeri 
picchiettamenti. Può essere utilizzato insieme alla Crema Revital 
ed alla Crema Acido Ialuronico e Liposomi Viso/Collo per un 
trattamento più energico.
L’eventuale presenza in superficie di olii è causata da una 
loro alta percentuale all’interno del prodotto. Agitare bene 
prima dell’uso.

Siero revital anti-age effetto filler

INDICAZIONI: Soluzione concentrata di  pr incipi  att ivi , 
contribuisce a prevenire le rughe e migliora quelle esistenti con un 
effetto filler grazie ad un esclusivo Acido Ialuronico reticolato che 
si deposita nel solco delle rughe riempiendole. 
Contiene inoltre: Liposomi di Vitamina A, Mucopolisaccaridi, 
Vitamina E, F, Collagene Nativo e Olio di Jojoba.
MODO D’USO: Distribuire il siero con un leggero massaggio sulle 
zone del viso e del collo interessate e per un trattamento sinergico 
utilizzare insieme alla Crema Revital o alla Crema Acido Ialuronico 
Liposomi Viso/Collo.

Siero all’Acido Ialuronico

INDICAZIONI: Grazie all’Acido Ialuronico ed alla presenza dei 
Liposomi di Vitamina A e Vitamina E, il prodotto svolge un’azione 
idratante antiradicalica e ristrutturante utile per la prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo.
MODO D’USO: Applicare fino a completo assorbimento. Può 
essere utilizzato insieme alla Crema Revital o alla Crema Acido 
Ialuronico Liposomi Viso/Collo.

Serum gel 15

INDICAZIONI: Il prodotto esalta l’azione cheratolitica tipica 
dell’Acido Glicolico ed il risultato, dopo una serie di applicazioni, 
è una pelle più distesa una graduale riduzione dei pori ed una 
maggior elasticità e tonicità del tessuto. 
AVVERTENZE: Nel caso il prodotto venga a contatto con 
occhi e mucose sciacquare abbondantemente con acqua. 
Sospendere l’uso nel caso si manifestino segni di irritazione. 
In caso di pelli sensibili può manifestarsi un leggero prurito 
all’inizio del trattamento. Se l’irritazione persiste sospendere 
il trattamento. Non esporsi ai raggi solari durante l’uso di 
prodotti all’Acido Glicolico.
MODO D’USO: Applicare una volta al giorno per 7 giorni 
consecutivi. L’estetista dovrà graduare il tempo di contatto ed 
il numero di cicli in rapporto all’età della persona ed ai tipi di 
pelle da trattare. Prima dell’applicazione provare la tolleranza del 
soggetto su una piccola parte del corpo.
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Dermolift

INDICAZIONI: Tensore istantaneo della pelle. Aiuta a diminuire 
temporaneamente le rughe sulla pelle attraverso un’azione stirante 
e fortemente idratante sull’epidermide.
MODO D’USO: Applicare su viso, collo e decoltè distribuendo 
in modo uniforme massaggiando fino a completo assorbimento. 
Evitare il contatto con gli occhi.

Peeling anti-age viso

INDICAZIONI: Usata regolarmente esercita un effetto peeling 
benefico per la rigenerazione delle cellule, le quali sono indotte 
a produrre collagene che riempie i solchi del derma che provocano
le rughe. Agisce sulle macchie della pelle e sulle cicatrici lasciate
dall’acne. Contiene: Poliacidi di Frutta, Granuli Vegetali di Nocciola 
e Mandorla, Olio di Jojoba, Collagene e Vitamina E.
MODO D’USO: Dopo un’accurata pulizia con latte e tonico pelli 
normali miste NAUSICA stendere sul viso, massaggiare ed infine 
risciacquare con acqua tiepida.

Gommage leggero

INDICAZIONI: Si presenta come un’emulsione cremosa, adatta 
a pulire delicatamente le pelli più sottili. Indicata per effettuare un 
rapido peeling, contribuisce a rimuovere le impurità e le cellule morte 
di superficie che opacizzano il viso senza arrecare danno alla pelle 
preparandola per i trattamenti successivi. In questo modo l’epidermide 
ne trarrà un forte giovamento risultando più luminosa e vellutata. 
Contiene inoltre: Allantoina ed estratti di Achillea e Hamamelis.
MODO D’USO: Stendere sul viso pulito e lasciare in posa 2 o 3 
minuti. Poi con un movimento rotatorio della mano sfregare il viso 
in modo che la crema venga rimossa a forma di granuli. Sciacquare 
con acqua, picchiettare il viso con Tonico appropriato e quindi 
applicare la Crema Idratante.

Crema mani e unghie con Camomilla e Malva
Crema piedi con Aloe e Timo

Crema base massaggio
Crema base massaggio scorrevole

Crema cellulite iperattiva
Crema cellulite termoattiva

Fluicel trattamento cellulite “plus” con fosfatidilcolina
Trattamento cellulite al cioccolato
Gel cellulite alle Alghe Oceaniche

Gel termoattivo fianchi/addome
Jojoba trattamento gambe

Gel refrigerante
Fangocel trattamento cellulite

Fango termoattivo
Fango termale del Mar Morto

Elisir marino acqua del Mar Morto
Crema massaggio smagliature

Crema massaggio corpo rassodante tonificante
Crema massaggio linfodrenante

Drenolio per trattamenti drenanti
Ricetta massaggio seno Collagene/Kigelia Africana

Crema granulare con Microsferule
Peeling massage esfoliante marino in 4 profumazioni

Peeling body al Burro di Karitè e Sale Marino

Peeling corpo 26
Olio massaggio cellulite

Olio dopo depilazione
Olio post epil rinfrescante al Mentolo

Olio massaggio corpo riscaldante
Olio da massaggio per il corpo scorrevole neutro

Olio puro Mandorle Dolci
Olio puro di Vinacciolo

Olio puro di Sesamo* - *da agricoltura biologica
Dry oil - olio per il corpo

Burro di Karitè* puro 100% - *da agricoltura biologica
Olio di Argan* puro 100% - *da agricoltura biologica

Emulsione lenitiva post epilazione
Latte idratante corpo

Glace liquid
Siero cellulite plus

Gel Aloe* 85% - *da agricoltura biologica
Lipo-Slim - trattamento paraffinico a freddo

Lipo-Cell con Fosfatidilcolina e Sali di Magnesio
Gel conduttore per apparecchiature elettromedicali

Fiala cellulite plus Alghe Oceaniche 
Fiala tonificante seno-corpo Kigelia Africana 

Fiala trattamento smagliature Collagene e Ginseng

Fiala trucco 

INDICAZIONI: Soluzione fissante indicata per rendere più 
duraturo il make-up del viso.
MODO D’USO: Applicare una fialetta su viso, collo e decoltè 
distribuendola in modo uniforme con un leggero massaggio.
Attendere che i l  prodotto sia assorbito,  quindi passare 
all’applicazione del trucco.

Fiala rughe all’Elastina e Collagene 

INDICAZIONI: Fiale nutrienti a base di Elastina e Collagene che 
aiutano a prevenire l’insorgere delle piccole rughe e a migliorare 
l’aspetto di quelle già esistenti. Contiene inoltre: Fattore di 
Idratazione ed estratti di Ippocastano, Equiseto, Iperico e Centella.
MODO D’USO: Applicare una fialetta su viso, collo e decoltè 
distribuendo in modo uniforme con un leggero massaggio fino a 
completo assorbimento.

Fiala idratazione profonda all’Acido Ialuronico

INDICAZIONI: Prodotto per idratare profondamente la pelle del 
viso. Contiene: Acido Ialuronico, Elastina, Mucopolisaccaridi, 
Fattore Idratante ed estratti di Albicocca e Centella.
MODO D’USO: Applicare una fialetta sul viso distribuendola 
in modo uniforme con un leggero massaggio fino a completo 
assorbimento.

Fiala depurante

INDICAZIONI: Prodotto per depurare la pelle del viso. Contiene: 
Acido Glicerretico, Zolfo ed estratti di Timo, Rosmarino, Salvia e 
Propoli.
MODO D’USO: Applicare una fialetta su viso distribuendola 
in modo uniforme con un leggero massaggio fino a completo  
assorbimento.

Struccante bifasico 

INDICAZIONI: Struccante bicomponente ottimo per rimuovere 
velocemente tutti i tipi di trucco anche waterproof.
MODO D’USO: AGITARE PRIMA DELL’USO in modo
da miscelare i due componenti e versare un po’ di prodotto su di 
un batuffolo di cotone. Quindi strofinare delica-
tamente la parte da trattare.

Sinergia tonificante
inergia rilassante 

Sinergia decongestionante
Sinergia depurante 
Sinergia retard/pil 

Candela da massaggio
Latte solare SPF 10 bassa protezione 
Latte solare SPF 15 media protezione 

Latte solare SPF 30 alta protezione 
Acqua solare non protettiva 

Gel solare non protettivo
Latte doposole
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Crema mani e unghie con Camomilla e Malva 

INDICAZIONI: Emulsione cremosa di facile assorbimento indicata 
nei trattamenti di manicure. Contribuisce a difendere la pelle dalle 
aggressioni esterne, ad alleviare i segni dell’arrossamento dovuti
al freddo, a prevenire le inestetiche screpolature e ad eliminare la 
rugosità delle mani satinandole e rendendole più lisce, idratate e 
morbide. Contiene: Glicerolo Vegetale 10%, Camomilla e Malva.
MODO D’USO: Massaggiare fino a completo assorbimento.

Crema piedi con Aloe e Timo

INDICAZIONI: Emulsione cremosa di facile assorbimento indicata 
nei trattamenti di pedicure. Contribuisce a difendere la pelle dalle 
aggressioni esterne, ad alleviare i segni dell’arrossamento dovuti 
al freddo, a prevenire le inestetiche screpolature e ad eliminare 
la rugosità dei piedi satinandoli e rendendoli più lisci, idratati e 
morbidi. Contiene: Aloe, Timo ed Acido Salicilico.
MODO D’USO: Massaggiare fino a completo assorbimento.

Crema base massaggio

INDICAZIONI: Crema che facilita il massaggio e ne intensifica 
l’azione. Aiuta a riattivare la naturale fisiologia del tono muscolare 
e l’elasticità dell’epidermide, migliorando la plasticità corporea 
delle zone più rilassate.
MODO D’USO: Massaggiare fino a completo assorbimento.

Crema base massaggio scorrevole

INDICAZIONI: Crema particolarmente scorrevole che facilita il 
massaggio e ne intensifica l’azione. Aiuta a riattivare la naturale 
fisiologia del tono muscolare e l’elasticità dell’epidermide, 
migliorando la plasticità corporea delle zone più rilassate.
Contiene: Olio di Vinacciolo.
MODO D’USO: Massaggiare fino a completo assorbimento.

Crema cellulite iperattiva  

INDICAZIONI: Prodotto destinato al trattamento delle formazioni 
cellulitiche e delle adiposità localizzate. Contribuisce a smuovere 
i pannicoli adiposi e rende la pelle omogenea e morbida al tatto. 
Contiene: Iodio organico ed estratti di Edera ed Alghe Marine.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento.
ATTENZIONE: Contiene Iodio Organico.

Crema cellulite termoattiva 

INDICAZIONI: Crema ad azione riscaldante indicata per il 
trattamento delle adiposità localizzate e per la cellulite in 
genere. Determina sulla pelle una sensazione di calore vivificante 
che, stimolando le terminazioni nervose, aiuta a migliorare la 
circolazione sanguigna superficiale diminuendo la stasi venosa. 
Contiene: Iodio Organico ed estratti di Alga Marina e Ginkgo Biloba.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento. 
ATTENZIONE: prodotto ad effetto riscaldante, evitare il 
contatto con gli occhi e le mucose, nel caso risciacquare con 
acqua. Nell’uso professionale si consiglia l’uso dei guanti.
Contiene iodio organico.

Fluicel trattamento cellulite “plus” con fosfatidilcolina  

INDICAZIONI: Prodotto d’avanguardia per il trattamento 
cosmetico della cellulite. Fluicel associa, ad una forte azione 
lipolitica di scioglimento dei grassi, un miglioramento della 
circolazione e della regolazione della permeabilità capillare 
in modo da contribuire a ridurre notevolmente l’inestetismo. 
Contiene: Caffeina, Escina, Fosfatidilcolina, estratti di Ginkgo 
Biloba, Rusco, Limone ed Ippocastano.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento. 
PRODOTTO NON IODATO.

Trattamento cellulite al cioccolato 

INDICAZIONI: Prodotto di nuova concezione per il trattamento della 
cellulite. I principi attivi in esso contenuti come Escina, Caffeina 
ed un’Alga di tipo Oceanico assicurano al gel un’azione sinergica 
per aiutare a ridurre gli effetti dell’inestetismo. Inoltre le molteplici 
proprietà del Cacao agiscono sia sul corpo che sulla mente. Il profumo 
del cioccolato va a stimolare le endorfine (ormoni del benessere) 
donando una sensazione di benessere, mentre le proprietà nutrienti 
del cacao vanno ad idratare la pelle lasciandola morbida e compatta. 
Il cacao è inoltre ricco di flavonoidi ad azione drenante.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e dopo aver 
effettuato il massaggio, con manopole monouso inumidite di 
acqua calda asportare i residui del prodotto.
ATTENZIONE: Contiene Iodio Organico.

Gel cellulite alle Alghe Oceaniche

INDICAZIONI: Prodotto di nuova concezione per il trattamento 
della cellulite. I principi attivi in esso contenuti come Escina, 
Caffeina ed un’Alga di tipo Oceanico assicurano al gel un’azione 
sinergica per aiutare a ridurre gli effetti dell’inestetismo. Contiene 
inoltre: Iodio Organico ed estratti di Edera ed Ippocastano.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento.
ATTENZIONE: Contiene Iodio Organico.

Gel termoattivo fianchi/addome

INDICAZIONI: Prodotto innovativo che grazie all’azione 
combinata di principi attivi naturali aiuta a ridurre lo spessore 
del tessuto adiposo accellerando lo scioglimento dei grassi in 
eccesso. Se abbinato ad attività fisica consente di ottenere ottimi 
risultati nei punti critici dei fianchi e dell’addome. Contiene: 
estratto di Luppolo, Olio di Jojoba, Caffeina, Carnitina, Calcio 
Pantotenato e Guaranà.
MODO D’USO: Massaggiare sulla parte interessata fino a 
completo assorbimento. Attenzione prodotto ad effetto 
riscaldante, evitare il contatto con gli occhi e le mucose, 
nel caso risciacquare con acqua. Nell’uso professionale si 
consiglia l’uso dei guanti.

Jojoba trattamento gambe 

INDICAZIONI: Trattamento rinfrescante e lenitivo per gambe 
affaticate e pesanti. Coadiuvante dermocosmetico. Grazie al forte 
potere veicolante dell’olio di Jojoba, i principi attivi del Mirtillo, 
dell’Aloe, del Rusco e dell’Ippocastano penetrano in profondità 
nell’epidermide favorendo la microcircolazione degli arti inferiori. 
Dona una piacevole sensazione di sollievo e freschezza.
MODO D’USO: Spalmare il prodotto con un leggero massaggio dal 
basso verso l’alto. Restare per qualche minuto con gli arti rialzati.

Gel refrigerante

INDICAZIONI: Gel ad effetto freddo utilissimo per massaggi 
rilassanti a gambe stanche e pesanti. Utile anche nei trattamenti 
di tonificazione e nei trattamenti cellulite.
MODO D’USO: Massaggiare fino a completo assorbimento.

Fangocel trattamento cellulite

INDICAZIONI: Prodotto coadiuvante nel trattamento della 
cellulite. L’Argilla arricchisce l’epidermide di sali minerali e 
contribuisce a favorire la ripresa funzionale dei tessuti asportando 
le cellule morte. L’associazione di diversi O.E. con Alghe Marine 
agisce positivamente sugli inestetismi della cellulite. Contiene: 
Iodio Organico, Alghe Marine, Ippocastano, Aloe ed O.E. di Timo, 
Eucalipto, Rosmarino e Lavanda. 
MODO D’USO: Mescolare bene prima dell’uso, stendere il fango 
sulla parte interessata e avvolgere il tutto con una pellicola 
trasparente. Lasciare in posa circa 30 minuti con termocoperta o 
in sauna.
ATTENZIONE: Contiene Iodio Organico.

Fango termoattivo

INDICAZIONI: Prodotto coadiuvante nel trattamento della 
cellulite. L’argilla arricchisce l’epidermide di sali minerali e 
contribuisce a favorire la ripresa funzionale dei tessuti asportando 
le cellule morte. L’associazione di diversi O.E. con Alghe Marine 
agisce positivamente sugli inestetismi della cellulite. Contiene: 
Iodio Organico, Alghe Marine, Ippocastano, Aloe ed O.E. di Timo, 
Eucalipto, Rosmarino e Lavanda.
MODO D’USO: Mescolare bene prima dell’uso, stendere il fango 
sulla parte interessata e avvolgere il tutto con una pellicola 
trasparente. Lasciare in posa circa 30 minuti. 
ATTENZIONE: Prodotto ad effetto riscaldante. Evitare il 
contatto con gli occhi e le mucose, nel caso risciacquare 
con acqua. Si consiglia l’uso dei guanti.
Contiene Iodio Organico.
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Fango termale del Mar Morto

INDICAZIONI: Direttamente dai fondali del Mar Morto, questo 
fango offre una straordinaria combinazione di preziosi minerali ed 
oligoelementi utili per la pelle.
Costituito da argille naturali maturate per lunghissimo tempo nelle 
acque di questo mare unico, è una sostanza pura utile sia nella 
cura del viso che del corpo.
Deterge in profondità la pelle (ottimo coadiuvante contro brufoli, 
macchie, acne, ecc...). Riequilibra il grado di idratazione della 
pelle, rendendola più tonica e vellutata.
Anti aging ritarda e riduce la comparsa delle rughe. Favorisce 
l’eliminazione di liquidi e tossine, contribuendo con un duplice 
effetto drenante/purificante ad attenuare l’inestetica buccia 
d’arancia. Aumenta la resistenza del cuoio capelluto.
MODO D’USO: Mescolare bene il  fango e l’acqua sopra 
depositata, applicare uno strato uniforme sulle parti da trattare 
e dopo 30/40 minuti circa risciacquare bene. Ad inizio trattamento 
ripetere consecutivamente per 4/5 giorni e poi in fase di 
mantenimento ridurre ad una o due applicazioni settimanali.

Elisir marino acqua del Mar Morto

INDICAZIONI:  Prezioso concentrato di  sal i  e mineral i , 
contrasta gli inestetismi della cellulite, le impurità della pelle 
e la desquamazione cutanea. Ristruttura e rimineralizza il cuoio 
capelluto. Favorisce l’eliminazione della forfora e ridona luminosità 
e volume al capello.
Non applicare su pelle screpolata e ferite. Agitare prima 
dell’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
MODO D’USO: Applicare sulla parte da trattare, stendere con 
un leggero massaggio fino all’assorbimento, lasciare agire per 20 
minuti (per cute e capelli il tempo di posa può essere dimezzato).
Risciacquare con acqua tiepida. Per un’azione intensiva, fasciare 
la parte con bendaggi preventivamente imbevuti di Elisir Marino.
Ripetere l ’appl icazione anche 2 volte al  g iorno f ino al 
raggiungimento dell’effetto desiderato.

Crema massaggio smagliature 

INDICAZIONI: Destinata alle pelli stanche e rilassate. Aiuta a 
prevenire l’insorgere delle smagliature e ad attenuare i segni di 
quelle già esistenti. L’Elastina contribuisce a stimolare l’attività 
delle fibre elastiche, mentre il Collagene Naturale e l’Olio di 
Mandorle Dolci ridonano idratazione e nutrimento alla pelle.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento.

Crema massaggio corpo rassodante tonificante 

INDICAZIONI: Prodotto estetico che contribuisce a migliorare 
l’elasticità della pelle aiutandone il rassodamento.
Grazie alla presenza di Collagene ed Elastina, aiuta a ridare tonicità 
alle epidermidi più rilassate. Contiene: Collagene naturale, Elastina, 
Aminoacidi ed estratti di Luppolo, Arnica, Iperico, Centella.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento.

Crema massaggio linfodrenante 

INDICAZIONI: Crema che contribuisce a migliorare la circolazione 
linfatica favorendo un completo drenaggio dei liquidi e delle scorie 
contenute nell’organismo. Contiene: Burro di Karitè, Zedomina ed 
estratti di Arnica e Rusco.
MODO D’USO: Effettuare un massaggio delicato e leggero 
indirizzato verso le zone di “scarico” linfatico (parte posteriore del 
ginocchio, inguine, base del collo e ascelle) partendo dai piedi a 
risalire.

Drenolio per trattamenti drenanti

INDICAZIONI: Olio per il massaggio linfodrenante. Contiene: 
Olio di Mandorle Dolci, Olio di Vinacciolo ed estratti di Calendula, 
Arnica ed O.E. di Salvia e Rosmarino.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

Ricetta massaggio seno Collagene/Kigelia Africana 

INDICAZIONI: Crema ideata per nutrire ed idratare la pelle 
del seno. Applicandola tutte le sere con un leggero massaggio 
circolatorio aiuta a restituire elasticità e tono ai tessuti grazie 
alle proprietà specifiche del collagene e dell’elastina. La pelle del 
seno risulterà più soda ed elastica. Contiene: Collagene, Elastina 
e Kigelia Africana.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata fino a completo 
assorbimento.

Crema granulare con Microsferule 

INDICAZIONI: Crema con Granuli Vegetali di Nocciola e 
Mandorla, che svolge un’azione cheratolitica sull’epidermide 
rimuovendo tutte le impurità che opacizzano la pelle senza 
arrecarle danno. Utile sia nel peeling viso che in quello corpo. 
Contiene: Allantoina ed estratti di Hamamelis ed Achillea.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata fino a completo 
assorbimento. Pulire i residui con un panno od una spugna 
imbibita di acqua tiepida.

Peeling massage esfoliante marino: 
Menta - Arancio Cannella - Uva - Passioni di frutta

INDICAZIONI: Da utilizzare per il peeling corpo. Rimuove le 
impurità che opacizzano la pelle senza arrecarle danno. A base di 
Sale Marino, Olio di Mandorle Dolci, Olio di Avocado, Vitamina E, 
Alga marina ed O.E. di Cipresso e Menta.
MODO D’USO: Distribuire sulla parte da trattare. Allungandolo 
con l’olio da massaggio permette il facile utilizzo del prodotto al 
fine del massaggio stesso.

Peeling body al Burro di Karitè e Sale Marino

INDICAZIONI: Prodotto adatto per il peeling del corpo. Il Sale 
Marino rimuove le impurità, il Burro di Karitè e l’Olio di Mandorle 
Dolci nutrono la pelle lasciandola morbida e vellutata.
MODO D’USO: Spalmare sulla parte interessata e procedere 
al massaggio. Rimuovere poi le impurità con un panno caldo. Se 
necessario intiepidire il prodotto per renderlo più fluido e spalmabile.

Peeling body 26

INDICAZIONI: Esfoliante chimico esclusivamente per il corpo 
a base di una miscela di Alfa Idrossiacidi (26%). Utile per 
contrastare l’invecchiamento cutaneo, le smagliature, le macchie 
ed i segni della pelle.
AVVERTENZE: Durante il tempo di posa si potrà avvertire 
una sensazione di formicolio-pizzicorio sulla zona trattata, 
che con il passare del tempo andrà ad attenuarsi. In caso di 
sensazione eccessiva di fastidio sospendere il trattamento 
ed asportare immediatamente il prodotto con spugne od 
asciugamani di cotone bagnati con acqua tiepida. Nel caso 
il prodotto venga a contatto con occhi e mucose, sciacquare 
abbondantemente con acqua. Non esporsi ai raggi solari 
dopo l’uso del prodotto ed in generale durante l’effettuazione 
di trattamenti agli Alfa Idrossiacidi.
MODO D’USO: Prima dell’applicazione, l’estetista dovrà provare 
sulla persona la tolleranza del prodotto su una piccola parte del 
corpo. Successivamente stendere sulla pelle integra un velo di 
prodotto con un guanto. Il tempo di posa è variabile a seconda della 
tipologia di pelle e della sua sensibilità (5-10 minuti).

Olio massaggio cellulite 

INDICAZIONI: È un olio eudermico a base di Soia fortemente 
idratante. Contiene: Zedomina ed estratti di Edera e Quercia 
Marina che svolgono un’azione vasoprotettiva e riducente dei 
grassi. Inoltre l’aggiunta di Mentolo esercita sulla pelle un effetto 
rinfrescante e tonificante.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

Olio dopo depilazione

INDICAZIONI: Liquido eudermico da utilizzarsi specificatamente 
dopo la ceretta “lipo” per togliere i residui di cera rimasti sulla 
pelle. Aiuta inoltre ad ammorbidire e rinfrescare l’epidermide 
provata dal trattamento stesso. Contiene: Azulene, dalla spiccata 
proprietà lenitiva.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a che non risulti libera da residui di cera.

Olio post epil rinfrescante al Mentolo

INDICAZIONI: Liquido eudermico a base di Olio di Soia da 
utilizzarsi specificatamente dopo la ceretta “lipo” per togliere i 
residui di cera rimasti sulla pelle. Aiuta inoltre ad ammorbidire e 
rinfrescare l’epidermide provata dal trattamento stesso.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a che non risulti libera da residui di cera.

Olio massaggio corpo riscaldante 

INDICAZIONI: A base di Olio di Soia, il prodotto indicato per 
il massaggio del corpo, grazie ad un effetto riscaldante, aiuta a 
stimolare le terminazioni nervose periferiche ed a migliorare la 
circolazione sanguigna superficiale.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e 
massaggiare fino a completo assorbimento. 
ATTENZIONE: Prodotto ad effetto termo-
attivo. Evitare il contatto con occhi 
e mucose. Nel caso risciacquare 
abbondantemente con acqua.
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Olio da massaggio per il corpo scorrevole neutro 

INDICAZIONI: Questo prodotto grazie alla sua particolare scor-
revolezza aiuta il massaggiatore nell’effettuazione del massaggio.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

Olio puro Mandorle Dolci 

INDICAZIONI: Olio ricavato da prima spremitura a freddo. Si 
può impiegare puro nei massaggi o a gocce in aggiunta a creme 
e maschere. Ottimo per la prevenzione delle smagliature nelle 
gravidanze.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

Olio puro di Vinacciolo 

INDICAZIONI: Ricavato dai Semi dell’Uva (vinaccioli). È un olio 
ideale per i massaggi, ha un forte potere antiossidante. È indicato 
anche nei trattamenti estetici di vinoterapia.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

Olio puro di Sesamo*

INDICAZIONI: Olio ideale per i massaggi. Ha proprietà anti-
ossidanti, viene utilizzato anche nei trattamenti ayurvedici.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.
*DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Dry Oil - olio per il corpo

INDICAZIONI: Olio secco per il corpo non unto e di veloce 
assorbimento. Ideale per massaggi anche con aggiunta di oli 
essenziali e per togliere i residui di cera nei trattamenti depilatori 
su pelli sensibili.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

Burro di Karitè* puro 100%

INDICAZIONI: Svolge attività nutriente. Per viso, labbra e corpo.
MODO D’USO: Applicare una piccola quantità di prodotto sulla 
zona da trattare e massaggiare fino a totale assorbimento.

*DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Olio di Argan* puro 100% 

INDICAZIONI: La popolazione berbera del marocco meridionale 
utilizza da millenni l’Olio di Argan per le sue incredibili virtù 
cosmetiche. Estratto da spremitura a freddo, è ricco in Vitamina 
E che agisce da antiossidante e svolge un effetto anti-age. È 
composto anche da altre sostanze attive importantissime per 
la pelle come la Vitamina A, la Vitamina F, l’Acido Linoleico, gli 
Omega 3 e gli Omega 6. Privo di Nichel, conservanti e coloranti è 
utile sia per il viso, per il corpo, per le unghie ed i capelli. Idrata 
e nutre senza ungere.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

*DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Emulsione lenitiva post epilazione

INDICAZIONI: Emulsione fluida, da usarsi specificatamente 
dopo la depilazione, che aiuta ad ammorbidire ed idratare la pelle 
irritata dal trattamento. Contiene: Acido Glicerretico, Fattore 
Idratante ed estratto di Equiseto.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento.

Latte idratante corpo

INDICAZIONI: Emulsione idratante e nutriente per il corpo ideale 
anche come dopobagno. Contiene: Olio di Soia e Fattore Idratante.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata massaggiando 
fino a completo assorbimento.

Glace liquid

INDICAZIONI: Liquido ad azione vascolarizzante realizzato per 
bendaggi refrigeranti nel trattamento estetico della cellulite. 
Provoca una diminuzione dei valori termici a livello locale con vaso 
costrizione superficiale.
MODO D’USO: Diluire il prodotto con almeno il 50% d’acqua, 
bagnare le bende con il liquido e avvolgere la parte interessata. 
Agitare bene prima dell’uso.

Siero cellulite plus 

INDICAZIONI: Soluzione concentrata di principi attivi, specifica 
per il trattamento dei cuscinetti adiposi e degli accumuli di grasso. 
Contiene: Iodio Organico, estratti di Arnica e Alga Marina ed O.E. 
di Rosmarino.
MODO D’USO: Distribuire il fluido sulle parti interessate 
praticando un leggero massaggio nelle zone più a rischio. Può 
essere usato insieme alla Crema Iperattiva o alla Crema Fluicel 
(trattamento cellulite plus) per un trattamento più energico.
ATTENZIONE: Contiene Iodio Organico.

Gel Aloe* 85% 

INDICAZIONI: Prodotto dermo-cosmetico che mantiene inalterate 
tutte le benefiche proprietà del succo fresco di Aloe puro al 100%. 
Idrata, protegge e rinfresca la pelle secca, lenisce le scottature solari, 
le irritazioni cutanee ed allevia il prurito. Per tutti i tipi di pelle.
MODO D’USO: Applicare e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento.
*DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Lipo-Slim - trattamento paraffinico a freddo

INDICAZIONI: Paraffina a freddo che, nei trattamenti dimagranti 
occludendo temporaneamente i pori, provoca un effetto sauna e 
consente un efficace massaggio.
Indicata anche per trattamenti di manicure e pedicure.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata.

Lipo-Cell con Fosfatidilcolina e Sali di Magnesio

INDICAZIONI: Prodotto attivato con Fosfatidilcolina e Sali di 
Magnesio, utile per il trattamento della cellulite e dell’adipe tramite 
l’uso di apparecchiature estetiche ad ultrasuoni.
Studiato appositamente per aumentare le performance delle 
apparecchiature con tecnologia ad Onda Dinamica ed esaltarne 
l’efficacia.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata e passare 
sopra con il manipolo del macchinario.

Gel conduttore per apparecchiature elettromedicali

INDICAZIONI: Gel conduttore per l’uso di apparecchiature elet-
tromedicali.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata.

Fiala cellulite plus Alghe Oceaniche

INDICAZIONI: Coadiuvante cosmetico per gli inestetismi della 
cellulite. Contiene: Olio di Vinacciolo, Iodio Organico, Escina 
Caffeina ed Alga Marina.
MODO D’USO: Applicare una fialetta sul corpo distribuendola in 
modo uniforme con un leggero massaggio.
ATTENZIONE: Contiene Iodio Organico.

Fiala tonificante seno-corpo Kigelia Africana 

INDICAZIONI: Prodotto tonificante per corpo e seno. Contiene: 
Kigelia Africana (dalle note proprietà tonificanti e voluminizzanti), 
Acido Ialuronico, Collagene e Luppolo.
MODO D’USO: Appl icare una f ialetta su seno e corpo 
distribuendola in modo uniforme con un leggero massaggio.

Fiala trattamento smagliature 

INDICAZIONI: Coadiuvante cosmetico per gli inestetismi delle 
smagliature. Contiene: Olio di Germe di Grano, Elastina, Collagene, 
Liposomi di Vitamina A, Vitamina E, Ginseng ed Olio di Jojoba.
MODO D’USO: Applicare una fialetta sul corpo distribuendola in 
modo uniforme con un leggero massaggio.

linea corpo
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Sinergia tonificante

INDICAZIONI: La miscela di O.E. di Eucaliptus, Rosmarino, 
Arancio Amaro, Ginepro e Salvia in Olio di Vinacciolo donano al 
prodotto delle proprietà tonificanti e stimolanti per la cura di tutto 
il corpo.
MODO D’USO: Applicare alcune gocce di sinergia sulle parti da 
massaggiare. Si può usare giornalmente.
ATTENZIONE: prodotto contenente oli essenziali. Valutare la 
tollerabilità soggettiva. Nell’uso professionale utilizzare i guanti.

Sinergia rilassante 

INDICAZIONI: La miscela di O.E. di Camomilla, Arancio Dolce, 
Arancio Amaro e Fiori d’Arancio in Olio di Vinacciolo conferisce al 
prodotto delle proprietà che favoriscono il rilassamento cutaneo. 
Indicato per tutti i trattamenti dove occorre alleggerire le tensioni 
nervose. 
MODO D’USO: Applicare alcune gocce di sinergia sulle parti da 
massaggiare. Si può usare giornalmente.
ATTENZIONE: prodotto contenente oli essenziali. Valutare 
la tollerabilità soggettiva. Nell’uso professionale utilizzare 
i guanti.

Sinergia decongestionante

INDICAZIONI: La miscela di O.E. di Rosmarino, Eucaliptus, 
Arancio Dolce e Sandalo in Olio di Vinacciolo, donano al prodotto 
delle proprietà decongestionanti.
MODO D’USO: Applicare alcune gocce di sinergia sulle parti da 
massaggiare. Si può usare giornalmente.
ATTENZIONE: prodotto contenente oli essenziali. Valutare la 
tollerabilità soggettiva. Nell’uso professionale utilizzare i guanti.

Sinergia depurante 

INDICAZIONI: La miscela di O.E. di Camomilla, Rosmarino, 
Timo, Salvia e Pino in Olio di Vinacciolo, donano al prodotto delle 
proprietà che favoriscono l’eliminazione delle scorie.
MODO D’USO: Applicare alcune gocce di sinergia sulle parti da 
massaggiare. Si può usare giornalmente.
ATTENZIONE: prodotto contenente oli essenziali. Valutare 
la tollerabilità soggettiva. Nell’uso professionale utilizzare i 
guanti.

Sinergia retard/pil 

INDICAZIONI: Trattamento post epilatorio a base di O.E. di 
Valeriana, Menta, Salvia, Eucaliptus in Olio di Vinacciolo. Il suo 
uso continuo produce sensibile rallentamento nella crescita dei 
peli superflui su braccia e gambe.
MODO D’USO: Applicare alcune gocce sulle zone depilate e 
massaggiare delicatamente. Da usare subito dopo l’epilazione e 
per i successivi trenta giorni.
ATTENZIONE: prodotto contenente oli essenziali. Valutare la 
tollerabilità soggettiva. Nell’uso professionale utilizzare i guanti.

Candela da massaggio 

INDICAZIONI: Candela piacevolmente profumata, adatta per ogni 
tipo di massaggio benessere. Il Burro di Karitè in essa contenuta 
nutre profondamente l’epidermide.
MODO D’USO: Accendere la candela, aspettare che inizi a 
sciogliersi e quindi versare sulla pelle e procedere al massaggio. 
Il prodotto non brucia in quanto il Burro di Karitè si fonde a 40°C.

Latte solare SPF 10 bassa protezione 

ULTRA IDRATANTE PER PELLI SCURE 
INDICAZIONI: Una protezione efficace contro le scottature con un 
perfetto equilibrio di idratazione contro l’invecchiamento precoce 
della pelle dovuto all’esposizione al sole. 
Il latte solare è di facile applicazione, assorbito istantaneamente 
dalla pelle, senza lasciare tracce bianche.
MODO D’USO: Applicare un’abbondante dose di prodotto su viso 
e corpo e massaggiare fino al completo assorbimento. Ripetere 
l’applicazione più volte durante la giornata.

Latte solare SPF 15 media protezione

ULTRA IDRATANTE PER PELLI MODERATAMENTE SCURE
INDICAZIONI: Una protezione efficace contro le scottature con un 
perfetto equilibrio di idratazione contro l’invecchiamento precoce 
della pelle dovuto all’esposizione al sole. 
Il latte solare è di facile applicazione, assorbito istantaneamente 
dalla pelle, senza lasciare tracce bianche.
MODO D’USO: Applicare un’abbondante dose di prodotto su viso 
e corpo e massaggiare fino al completo assorbimento. Ripetere 
l’applicazione più volte durante la giornata.

Latte solare SPF 30 alta protezione

ULTRA IDRATANTE PER PELLI CHIARE E SENSIBILI
INDICAZIONI: Una protezione efficace contro le scottature con un 
perfetto equilibrio di idratazione contro l’invecchiamento precoce 
della pelle dovuto all’esposizione al sole. 
Il latte solare è di facile applicazione, assorbito istantaneamente 
dalla pelle, senza lasciare tracce bianche. 
MODO D’USO: Applicare un’abbondante dose di prodotto su viso 
e corpo e massaggiare fino al completo assorbimento. Ripetere 
l’applicazione più volte durante la giornata.

Acqua solare non protettiva 

INDICAZIONI: Potere ultra idratante abbinato alla leggerezza 
dell’acqua e all’azione lenitiva dell’Aloe e dell’ Olio di Jojoba.
L’Acqua Solare non protettiva ha un forte potere abbronzante 
grazie alla presenza del Beta Carotene, che rende l’abbronzatura 
uniforme e duratura nel tempo.
MODO D’USO: Applicare e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Ripetere l’applicazione più volte durante la giornata. 
Attenzione: prodotto non protettivo. Non usare su pelli 
chiare e delicate.

Gel solare non protettivo

INDICAZIONI: Il Gel Solare non protettivo ha un forte potere 
abbronzante grazie alla presenza del Beta Carotene e del Mallo di 
Noce, che rendono l’abbronzatura uniforme e duratura nel tempo. 
Contiene: Olio di Jojoba dal forte potere emolliente, idratante e 
antiradicalico.
MODO D’USO: Applicare e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Ripetere l’applicazione più volte durante la giornata. 
Attenzione: prodotto non protettivo. Non usare su pelli 
chiare e delicate.

Latte doposole 

INDICAZIONI: Trattamento cosmetico della pelle, da applicare 
dopo l’esposizione ai raggi solari. Il Latte doposole, per i suoi 
componenti, esercita un forte potere emolliente, rinfrescante ed 
idratante. Mantiene a lungo l’abbronzatura e per la presenza di 
fattori idratanti, previene i processi di invecchiamento della pelle.
MODO D’USO: Applicare il latte dopo l’esposizione al sole. 
Massaggiare viso e corpo delicatamente fino a completo 
assorbimento.
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• Crema mani e unghie con Camomilla e Malva
• Crema piedi con Aloe e Timo
• Crema base massaggio
• Crema base massaggio scorrevole
• Crema cellulite iperattiva
• Crema cellulite termoattiva
• Fluicel trattamento cellulite “plus” con fosfatidilcolina
• Trattamento cellulite al cioccolato
• Gel cellulite alle Alghe Oceaniche
• Gel termoattivo fianchi/addome
• Jojoba trattamento gambe
• Gel refrigerante
• Fangocel trattamento cellulite
• Fango termoattivo
• Fango termale del Mar Morto
• Elisir marino acqua del Mar Morto

• Sinergia tonificante
• Sinergia rilassante 
• Sinergia decongestionante
• Sinergia depurante 
• Sinergia retard/pil 
• Candela da massaggio
• Latte solare SPF 10 bassa protezione 
• Latte solare SPF 15 media protezione 
• Latte solare SPF 30 alta protezione 
• Acqua solare non protettiva 
• Gel solare non protettivo
• Latte doposole

• Crema massaggio smagliature
• Crema massaggio corpo rassodante tonificante
• Crema massaggio linfodrenante
• Drenolio per trattamenti drenanti
• Ricetta massaggio seno Collagene/Kigelia Africana
• Crema granulare con Microsferule
• Peeling massage esfoliante marino in 4 profumazioni
• Peeling body al Burro di Karitè e Sale Marino
• Peeling corpo 26
• Olio massaggio cellulite
• Olio dopo depilazione
• Olio post epil rinfrescante al Mentolo
• Olio massaggio corpo riscaldante
• Olio da massaggio per il corpo scorrevole neutro
• Olio puro Mandorle Dolci
• Olio puro di Vinacciolo
• Olio puro di Sesamo* - *da agricoltura biologica
• Dry oil - olio per il corpo
• Burro di Karitè* puro 100% - *da agricoltura biologica
• Olio di Argan* puro 100% - *da agricoltura biologica
• Emulsione lenitiva post epilazione
• Latte idratante corpo
• Glace liquid
• Siero cellulite plus
• Gel Aloe* 85% - *da agricoltura biologica
• Lipo-Slim - trattamento paraffinico a freddo
• Lipo-Cell con Fosfatidilcolina e Sali di Magnesio
• Gel conduttore per apparecchiature elettromedicali
• Fiala cellulite plus Alghe Oceaniche 
• Fiala tonificante seno-corpo Kigelia Africana 
• Fiala trattamento smagliature Collagene e Ginseng

• Latte veloutè pelli normali/miste alla Calendula
• Latte veloutè pelli secche/delicate all’Achillea e Malva
• Latte veloutè pelli grasse/impure alla Salvia e Propoli 
• Tonico pelli normali/miste alla Calendula
• Tonico pelli secche/delicate alla Camomilla
• Tonico pelli grasse/impure all’Hamamelis e Pompelmo
• Maschera idratante emolliente decongestionante
 Aloe e Albicocca
• Maschera idratante elasticizzante
• Maschera astringente
• Maschera all’Argilla Bianca per pelli normali e delicate 
• Maschera Argilla-Propoli
• Maschera filmogena
• Crema Acido Ialuronico liposomi viso/collo
• Crema idratante antistress
• Revital trattamento rughe
• Crema royale nutriente
• Crema purificante Propoli e Pompelmo
• Crema alla Calendula 12%
• Crema all’Acido Glicolico 8%
• Crema trattamento couperose
• Crema acida riequilibrante
• Crema 24 ore alla Bava di Lumaca
• Siero couperose
• Siero Anti-Age
• Siero revital anti-age effetto filler
• Siero all’Acido Ialuronico
• Serum gel 15
• Dermolift
• Peeling Anti-Age viso
 con Granuli Vegetali, Poliacidi di Frutta e Vitamina E
• Gommage leggero
• Fiala trucco
• Fiala rughe all’Elastina e Collagene
• Fiala idratazione profonda all’Acido Ialuronico
• Fiala depurante 
• Struccante bifasico

Linea VISO

Linea CORPO

Linea VISO-CORPO
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