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Audrey Hepburn

...la vera Bellezza di una donna
è riflessa nella sua Anima...
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Da oltre cinquant’anni MÜSTER & DIKSON è sinonimo di ricerca ed esperienza nel campo del “health and body care”.
la costante attenzione alle esigenze e desideri delle persone con un’attenta analisi del mercato attuale, ha 
permesso all’azienda di creare una linea indirizzata alla salvaguardia del benessere estetico del nostro corpo.
BENEXERE, la linea di MÜSTER COSMETIC creata per gli istituti di bellezza di spirito innovativo, è lo strumento
fondamentale per dare risposte concrete ed efficaci ad ogni tipo di problematica garantendo, allo stesso tempo,
elevata e testata qualità. 
BENEXERE è una linea dalla forte identità che permette di sviluppare un rapporto esclusivo e fidelizzato con la
tua cliente. il mondo BENEXERE. 
si avvale di supporti formativi, tecnici, commerciali e di promozione per valorizzare tutte le potenzialità dei 
trattamenti ed offrire all’estetista un valido metodo d’azione.

prezzi iva esclusa
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Stendhal

...la Bellezza non è che 
una promessa di Felicità...
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4v struccante Occhi-labbra Bifasico 
con acqua Distillata di Hamamelis
150ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 101, 108

€ 19,50 cad.

AZIONE
° rimozione make up da occhi e labbra.
° efficace e delicata detersione della zona perioculare,

anche per occhi sensibili.
° Decongestionante: attenuazione degli arrossamenti 

e della stanchezza.
° contorno occhi protetto ed idratato.
° impacco lenitivo e decongestionante.

APPLICAZIONE
agitare bene prima dell’uso allo scopo di miscelare
perfettamente ed omogeneamente le due fasi.
applicare una generosa quantità di prodotto
su di un dischetto di cotone.
rimuovere il trucco con movimenti delicati 
verso l’esterno.

QUANDO SI USA
Ogni qualvolta si desideri rimuovere il trucco 
dal contorno occhi e dalle labbra.

3v latte Detergente all’Olio di Mandorle Dolci
e vitamina e
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 112, 116

€ 19,50 cad.

AZIONE
° rimuove il trucco e i residui dell’inquinamento.
° Nutriente,emolliente, rigenerante e Decongestionante 

su pelli arrossate, sensibili; specifico per pelli
couperosiche e con rosacea.

° lenitivo e vaso-protettivo.
° rispetta il pH naturale lasciando la pelle

straordinariamente vellutata e luminosa.

APPLICAZIONE
applicare il latte sul viso asciutto e massaggiare delicatamente
con movimenti circolari.
rimuovere con acqua fresca o con un dischetto di cotone.

CON APPARECCHIO
applicare il latte sul viso e massaggiare delicatamente 
con l’accessorio dischetto a spugna eseguendo 
movimenti circolari.

QUANDO SI USA
prima di qualsiasi trattamento o pulizia viso.
Di sera ogni qualvolta si desideri rimuovere il trucco 
e i residui d’inquinamento o al mattino come 
rivitalizzante e piacevole sensazione 
di benessere come preparazione al make up.

l I N E A v I S O

Mandorle Dolci
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6v tonico riequilibrante con acido ialuronico ed 
estratti di Hamamelis e Mirtillo 
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 108, 110

€ 17,80 cad.

AZIONE
° lozione tonificante delicata per ristabilire la giusta 

idratazione dopo la detersione.
° ripristina l’equilibrio idro-lipidico della pelle 

dopo la pulizia.
° protettivo e Decongestionante.
° antiossidante.

APPLICAZIONE
Dopo la detersione imbibire un dischetto di cotone e passarlo
delicatamente su viso, collo e décolleté picchiettando per
favorire l’assorbimento e la tonificazione.

CON APPARECCHIO
applicare il tonico sul viso per mezzo dell’apposito
nebulizzatore e, successivamente, picchiettare 
delicatamente con le dita o un dischetto di cotone.

QUANDO SI USA
Nella fase di detersione, prima di qualsiasi trattamento 
o pulizia viso.
Mattino e sera su pelle perfettamente detersa.

v I S O

l I N E A v I S O
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Hamamelis
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14v concentrato Fluido iperidratante 
elasticizzante azione profonda con complesso di
acido ialuronico, vitamina F, elastina e polline
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 106, 113, 116

€ 24,50 cad.

AZIONE
° ripristina e mantiene il film idrolipidico. 
° idratazione profonda a lunga durata.
° proprietà rivitalizzanti, elasticizzanti.
° agisce sulle fibre di collagene ed elastina svolgendo

un’azione anti-age intensiva.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando uniformemente
sino a completo assorbimento del prodotto.

CON APPARECCHIO
applicare il concentrato Fluido su viso, collo e décolleté
utilizzando la funzione ultrasuoni; Micro-Jono per 
un maggiore effetto sino a completo assorbimento; 
Micro-elettrostimolazione/lifting per migliorare il tono della pelle.

QUANDO SI USA
Nel contesto di trattamenti anti-age.
tutte le mattine dopo la detersione. Oppure, 
in abbinamento ad una crema idratante mattino 
o sera, avendo cura di applicare prima il concentrato 
e successivamente la crema idratante.

08

l I N E A v I S O

12v trattamento idratante intensivo con 
complesso di acido ialuronico, vitamina a 
e Olio di avocado - Filtro uv
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 111, 116

€ 37,60 cad.

AZIONE
° ripristina e mantiene il film idrolipidico. 
° idratazione profonda e duratura: previene la comparsa

dei primi segni d’espressione.
° RETINOLO: (vitamina a) per un azione fortemente 

antiossidante. 
° proprietà emollienti e nutrienti che donano una immediata

sensazione di benessere.
° contiene filtri uv.
° idonea per pelli fortemente disidratate e climi freddi. 
° anticomedogenica.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando
uniformemente sino a completo assorbimento del prodotto.

CON APPARECCHIO
consigliata dopo trattamenti di radio Frequenza, 
Ossigeno, ultrasuoni come idratazione profonda.

QUANDO SI USA
Nel contesto di un trattamento idratante.
tutte le mattine dopo la detersione.

13v crema viso idratante intensiva Giorno con
complesso di vitamina a, Olio di avocado,
acido ialuronico - Filtro uv
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 111, 116

€ 27,50 cad.

AZIONE
° ripristina e mantiene il film idrolipidico. 
° idratazione profonda e duratura: previene la comparsa 

dei primi segni d’espressione.
° RETINOLO: (vitamina a) per un azione fortemente 

antiossidante. 
° proprietà emollienti e nutrienti che donano una immediata

sensazione di benessere.
° contiene filtri uv.
° idonea per pelli fortemente disidratate e climi freddi. 
° anticomedogenica.
° Base per il trucco.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando uniformemente
sino a completo assorbimento del prodotto.

CON APPARECCHIO
consigliata dopo trattamenti di radio Frequenza, Ossigeno,
ultrasuoni come idratazione profonda.

QUANDO SI USA
tutte le mattine dopo la detersione.

Avocado
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16v Maschera idratante con acido ialuronico, 
Burro di Karitè e N.M.F.
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 103, 110

€ 36,20 cad.

AZIONE
° idratazione profonda e nutriente.
° proprietà riepitelizzante, ricca e morbida maschera per 

restituire al viso in pochi minuti ingredienti essenziali 
per una perfetta idratazione.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté lasciando in posa 
da 10 a 15 minuti.
rimuovere la maschera con spugnette imbibite d’acqua.

QUANDO SI USA
Da una a due volta alla settimana.

18v crema restitutiva contorno Occhi con
acido ialuronico, alfa Bisabololo e Fitoestratti
15ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 101, 106

€ 22,00 cad.

AZIONE
° idratante e ripristina l’equilibrio idro-lipidico della pelle.
° idratazione profonda e duratura: previene la comparsa 

dei primi segni d’espressione.
° protettivo e Decongestionante.
° attenua borse e occhiaie; azione anti età contro i 

radicali liberi.
° previene danni causati dall’ossidazione delle 

membrane cellulari.
° Dona agli occhi ritrovata leggerezza e conferisce allo 

sguardo un aspetto più giovane, luminoso e rivitalizzato.

APPLICAZIONE
applicare una piccola quantità di prodotto nella zona
perioculare e massaggiare picchiettando per favorirne
l’assorbimento.

QUANDO SI USA
tutte le mattine dopo la detersione o ogni 
qualvolta si desideri dare una piacevole 
sensazione di sollievo agli occhi.

23v crema pelli impure - riequilibrante viso con
estratto di iris, vitamina F ed Oligoelementi
250ml - 50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 108, 111, 116

23V € 41,00 cad.   -   24V € 28,50 cad.

AZIONE
° antinfiammatoria, astringente, Decongestionante 

e antisettica.
° previene la formazione di impurità e nuovi brufoli 

riducendo le irritazioni cutanee.
° seboregolatore.
° VITAMINA F: mantiene l’integrità cutanea.
° OLIGOELEMENTI: riattiva le Funzioni cellulari, 

riepitelizzante e anti Ossidante.
° contiene filtri uv.
° ripristina la secrezione sebacea nelle pelle asfitiche,

comedoniche e acneiche.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando o picchiettando
uniformemente sino a completo assorbimento del prodotto.

CON APPARECCHIO
applicare su viso, collo e décolleté, utilizzare, 
la funzione H.F. (alta Frequenza) per intensificare 
l’azione antisettica.

QUANDO SI USA
tutte le mattine dopo la detersione.

24v

v I S Ol
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Burro di Karitè

29v crema anti-age Giorno con estratto di  
semi d’uva e pigmenti illuminanti
50ml - 250ml a pag. 15
caratteristiche dei principi attivi a pag. 115

€ 29,80 cad.

AZIONE
° combatte l’invecchiamento cutaneo agendo contro la 

formazione dei radicali liberi rendendo la pelle elastica 
e luminosa.

° ripristina e mantiene il film idrolipidico. 
° idratazione profonda e duratura: previene la comparsa 

dei segni d’espressione.
° proprietà emollienti e nutrienti che donano una immediata 

sensazione di benessere.
° PIGMENTI ILLUMINANTI: l’effetto ottico nasconde i 

segni dell’invecchiamento cutaneo grazie alle elevate 
proprietà riflettenti delle polveri di talco, biossido di 
titanio, alluminio e silicio, donando alla pelle un rinnovato
aspetto più giovane e luminoso. 

° anticomedogenica.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando uniformemente
sino a completo assorbimento del prodotto.

CON APPARECCHIO
consigliata:

° dopo trattamenti di radio Frequenza, Ossigeno 
e ultrasuoni.

° in sinergia con massaggio picchiettante “air massage” 
con coppette per favorire un maggior assorbimento.

QUANDO SI USA
Quotidianamente tutte le mattine 
dopo la detersione. 
Ottima base per trucco.
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30v crema anti-age Notte con retinolo, 
vitamine ed estratto di rosa canina
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 114, 117

€ 30,80 cad.

AZIONE
° combatte l’invecchiamento cutaneo, ristruttura la cute, 

dona elasticità e tonicità alla pelle; contrasta la 
formazione delle rughe.

° RETINOLO: antiossidante, rallenta il processo 
dell’invecchiamento. previene e ritarda la senescenza 
cutanea. 

° VITAMINE: incrementano l’idratazione dello strato corneo,
accelerano il rinnovamento della cute, svolgono un’azione
anti ossidante e anti radicali, rendendo la pelle elastica 
e luminosa.

° ROSA CANINA: lenitiva e astringente agisce contro la 
formazione dei radicali liberi.

° ripristina l’equilibrio idro-lipidico della pelle dopo 
la pulizia.

° anticomedogenica.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando
uniformemente sino a completo assorbimento del prodotto.

QUANDO SI USA
Quotidianamente, tutte le sere 
dopo la detersione.

33v crema Nutriente 24 Ore con Olio di 
rosa Mosqueta e vitamine
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 112, 117  

€ 28,50 cad.

AZIONE
° ripristina la normale struttura dell’epidermide.
° OLIO DI ROSA MOSQUETA: idratazione profonda e duratura: 

previene la comparsa dei primi segni d’espressione,
lasciando la pelle più morbida ed omogenea.

° VITAMINE: incrementano l’idratazione dello strato corneo,
accelerano il rinnovamento della cute, svolgono un’azione
anti ossidante e anti radicali, rendendo la pelle elastica
e luminosa.

° anticomedogenica.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando
uniformemente sino a completo assorbimento del prodotto.

QUANDO SI USA
Quotidianamente, mattino e sera 
dopo la detersione.

l I N E A v I S O
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Rosa mosqueta
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55v crema Giorno pelli ultrasensibili con 
estratto di tamarindo e Olio di crusca
di riso
250ml - 50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 111, 116 

55V € 39,00 cad.   -   56V € 29,70 cad.

AZIONE
° protettiva per pelli sensibili e ultra sensibili, fragili, irritate 

couperosiche e rosacea.
° vero e proprio concentrato di sostanze funzionali atte 

a proteggere ed idratare pelli sensibili.
° lenitivo, rinfrescante, idratante. 
° anticomedogenica.
° antiossidante - antinfiammatoria.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando 
leggermente ed uniformemente sino a completo 
assorbimento del prodotto.

QUANDO SI USA
Quotidianamente, al mattino dopo la detersione.

56v

46v Maschera anti-age con Olio di Macadamia
e vitamina e
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 109, 116 

€ 33,80 cad.

AZIONE
° idratazione profonda, nutriente e antiossidante.
° proprietà sebo-affini, riequilibrante della secrezione 

lipidica delle pelli non più giovani e riequilibrante 
dell’idratazione per pelli secche e disidratate.

° aumento dell’idratazione dello strato corneo, 
favorisce il rinnovamento cellulare.

° attenua i segni di espressione, di stress e stanchezza. 
il viso appare più disteso e la pelle più ossigenata 
e luminosa.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté lasciando in posa 
da 10 a 15 minuti.
rimuovere la maschera con spugnette 
imbibite d’acqua.

QUANDO SI USA
Da una a tre volta alla settimana.
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59v crema anti-age Giorno con estratto dei semi d’uva e 
pigmenti illuminanti
250ml - 50ml a pag. 11
caratteristiche dei principi attivi a pag.115 

€ 43,50 cad.

AZIONE
° combatte l’invecchiamento cutaneo agendo contro la formazione

dei radicali liberi rendendo la pelle elastica e luminosa.
° ripristina e mantiene il film idrolipidico. 
° idratazione profonda e duratura: previene la comparsa 

dei segni d’espressione.
° proprietà emollienti e nutrienti che donano una immediata 

sensazione di benessere.
° PIGMENTI ILLUMINANTI: l’effetto ottico nasconde i segni 

dell’invecchiamento cutaneo grazie alle elevate proprietà riflettenti 
delle polveri di talco, biossido di titanio, alluminio e silicio, 
donando alla pelle un rinnovato aspetto più giovane e luminoso.

° anticomedogenica.

APPLICAZIONE
applicare su viso, collo e décolleté massaggiando uniformemente sino a
completo assorbimento del prodotto.

CON APPARECCHIO
consigliata:

° dopo trattamenti di radio Frequenza, Ossigeno e ultrasuoni.
° in sinergia con massaggio picchiettante “air massage” con coppette

per favorire un maggior assorbimento.

QUANDO SI USA
Quotidianamente tutte le mattine dopo la detersione.
Ottima base per trucco.
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60v esfoliante con acido salicilico, estratti di 
Quercia, camomilla e Olio essenziale di 
lavanda e Microsferule di nocciolo
100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 100, 104, 109, 113 

€ 21,90 cad.

AZIONE
° rimozione cellule morte. 
° stimolazione, rinnovamento del tournover cellulare 

e riequilibrio cutaneo.
° leggera azione cheratolitica. 
° Ossigenazione dell’epidermide.
° pulizia profonda. 
° pelle perfettamente levigata e rivitalizzata.
° prepara l’epidermide a successivi trattamenti aumentando 

l’effetto degli stessi.
° colorito cutaneo luminoso.

APPLICAZIONE
Detergere accuratamente la pelle con latte detergente e tonico.
applicare uno strato sottile di esfoliante su viso, collo e décolleté
avendo cura di mantenere la pelle del viso leggermente inumidita.
Massaggiare delicatamente con movimenti circolari dal basso verso
l’alto e lasciare in posa da 4 a 8 minuti per pelli normali e miste.
per pelli sensibili e/o acneiche si consiglia di applicare
l’esfoliante senza massaggiare e lasciare in posa da 4 a 8 minuti.
rimuovere con spugnette inumidite.

CON APPARECCHIO
solo per pelli Normali e Miste.
applicare l’esfoliante su viso, collo e décolleté, procedere 
con la funzione brushing (spazzola con setole morbide) e
massaggiare delicatamente sino a completo assorbimento.
sciacquare con spugnette inumidite.

QUANDO SI USA
una o due volte la settimana a seconda 
delle caratteristiche cutanee.
v
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Vitamine
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62v siero viso Multivitaminico a, e, F 
antiossidante - per trattamenti con 
Ossigeno ed Elettroporazione, 
con acido lipoico e Olio di argan 
12 fiale da 3ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 98, 111, 116 

€ 84,00 cad.

AZIONE
° anti-Ossidante e anti-age. 
° ricchissima di principi attivi dove il preziosissimo Olio di

argan agisce in sinergia con vitamine a, e, F ed acido
lipoico che, per le sue caratteristiche, è considerato
come l’antiossidante universale. 

CON APPARECCHIO
agitare bene il prodotto prima dell’uso. 

° con Ossigeno: versare il contenuto nel serbatoio 
dell’aerografo e iniziare il trattamento avendo cura di
disporre il prodotto uniformemente sull’area da trattare. 
seguire attentamente le modalità d’uso e cautele riportate
sul manuale d’uso dell’apparecchiatura.
in abbinamento a trattamenti di radio Frequenza, 
ultrasuono e Micro iono.

° con Radio Frequenza: eseguire prima il trattamento 
con l’apparecchio ed applicare successivamente il siero.

° con Ultrasuono e Micro Iono: applicare il siero 
sull’area interessata e, successivamente, procedere con 
l’apparecchiatura.

° con Elettroporatore: versare il contenuto nell’apposito
applicatore ed iniziare il trattamento. seguire
attentamente le modalità d’uso e cautele riportate sul
manuale dell’apparecchiatura.

QUANDO SI USA
una o due volte la settimana nel contesto di un trattamento 
anti-age/Nutriente.

63v siero viso all’acido ialuronico, idratante ed 
emolliente, per trattamenti con Ossigeno 
ed Elettroporazione, con vitamina e
12 fiale da 3ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 116

€ 84,00 cad.

AZIONE
° idratante ed emolliente.
° siero ricco di acido ialuronico, ad alto e Basso peso

molecolare. 
° indicato nei trattamenti di riduzione delle rughe per una

pelle più compatta e levigata.

CON APPARECCHIO
agitare bene il prodotto prima dell’uso. 

° con Ossigeno: versare il contenuto nel serbatoio
dell’aerografo e iniziare il trattamento avendo cura di
disporre il prodotto uniformemente sull’area da trattare.
seguire attentamente le modalità d’uso e cautele riportate
sul manuale d’uso dell’apparecchiatura.
in abbinamento a trattamenti di radio Frequenza, 
ultrasuono e Micro iono.

° con Radio Frequenza: eseguire prima il trattamento
con l’apparecchio ed applicare successivamente il siero.

° con Ultrasuono e Micro Iono: applicare il siero
sull’area interessata e, successivamente, procedere con
l’apparecchiatura.

° con Elettroporatore: versare il contenuto nell’apposito
applicatore ed iniziare il trattamento. seguire
attentamente le modalità d’uso e cautele riportate sul
manuale dell’apparecchiatura.

QUANDO SI USA
una o due volte la settimana nel contesto di un trattamento 
anti-age/Nutriente.
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64v crema viso Biospherix 9X - ialuronic Filler
con Biosfere di acido ialuronico cross-linkato 
a Basso peso Molecolare 9X
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 108

€ 64,00 cad.

AZIONE
° Filler - anti-age - idratante. 
° Morbidissima crema a base naturale arricchita di 

prezioso acido ialuronico a basso peso molecolare e di 
una innovativa molecola brevettata, di acido ialuronico 
cross-linkato di origine biotecnologica, ad effetto filler. 
le Biosfere di acido ialuronico 9X, grazie al loro basso 
peso molecolare, trattenendo l’acqua e aumentando 
notevolmente l’idratazione epidermica, penetrano nella 
ruga ed aumentano di ben 9 volte il loro volume, 
favorendo il riempimento dei solchi cutanei e 
“l’innalzamento dall’interno” della ruga. 
il prodotto presenta una importante azione antirughe ed 
idratante con percezione sensoriale immediata.
l'acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei 
tessuti connettivi dell'uomo. conferisce alla pelle quelle 
sue particolari proprietà di resistenza e mantenimento 
della forma. una sua mancanza determina un 
indebolimento della pelle promuovendo la formazione di
rughe ed inestetismi. 
la sua concentrazione nei tessuti del corpo tende a 
diminuire con l'avanzare dell'età.

APPLICAZIONE
Dopo la detersione, applicare la crema sul viso, collo e décolleté
al mattino e alla sera con un delicato massaggio, sino a
completo assorbimento.
particolarmente indicata anche per contorno occhi e labbra.

QUANDO SI USA
tutti i giorni al mattino e alla sera.
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65v crema viso alla Bava di lumaca -
Concentrazione al 50%
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 103

€ 82,00 cad.

AZIONE
° anti-age - ristrutturante: effetto tensore.
° ricca crema dalla texture molto morbida ed evanescente 

che, grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa bava 
di lumaca, ben 50%, è composta da: Collagene, 
Elastina, Allantoina, Acido Glicolico e 
Vitamine, svolge una marcata azione antirughe, 
nutrendo, rigenerando e purificando in profondità il 
tessuto cutaneo. Dona alla pelle tono, elasticità, 
morbidezza e luminosità.

aziONe Nutritiva: circa l'80% della pelle è costituita da
elastina e fibre di collagene, sostanze che è bene integrare
attraverso l'uso di prodotti cosmetici che le contengano. per questo,
il muco secreto dalla lumaca, utilizzato come attivo in una crema,
promette di rendere i tessuti più elastici e tonici, con conseguente
effetto benefico sulle rughe, che diventano meno visibili.
aziONe riGeNeraNte: Questa proprietà è dovuta agli effetti
dell'allantoina, che va a stimolare la produzione di elastina e fibre
di collagene, che permettono la riparazione dei tessuti e
l'attenuazione delle rughe. l'allantoina consente, infatti, di
cancellare i segni derivanti da cicatrici, macchie cutanee e
bruciature, oltre a rallentare il processo d'invecchiamento cutaneo.
aziONe esFOliaNte: Grazie alla presenza di acido glicolico,
una crema contenente bava di lumaca consente un peeling
delicato dello strato superficiale della pelle, dimostrandosi utile per
ridurre le macchie cutanee.
aziONe puriFicatrice: i peptidi e l'acido Glicolico contenuti
nella bava di lumaca sono i principali responsabili di tale effetto.
infatti, queste sostanze prevengono l'accumularsi di impurità o, se
presenti, riescono ad allontanarle. per questo motivo, un cosmetico
a base del secreto di lumaca è utile nel contrastare l'acne.
aziONe iDrataNte: Grazie alle proteine presenti, la bava di
lumaca aiuta l'ossigenazione dei tessuti e l'idratazione,
conferendo la sensazione di pelle sana.
aziONe aNtiOssiDaNte: la vitamina c e la vitamina e
consentono di ridurre le infiammazioni e contrastano l'azione dei
radicali liberi.

APPLICAZIONE
Dopo la detersione, applicare la crema sul viso, collo e decolletè
con un delicato massaggio, sino a completo assorbimento. 
la pelle risulterà fresca, luminosa, ristrutturata: effetto tensore.

QUANDO SI USA
tutti i giorni mattino e sera.
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l I N E A v I S O

66v siero concentrato viso relaxis - Botolike
Effetto immediato
30ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 115

€ 56,00 cad.

AZIONE
° anti-age. 
° rassodante e Distensivo rughe. 
° azione liftante. 

il principale principio attivo presente nel concetrato viso relaxis
Botolike, è un peptide di origine naturale con spiccato effetto sul
rilassamento muscolare e sul rilascio dei neuromediatori.

effetto immediato
Morbido gel, ricco in principi attivi di origine naturale che
agiscono sulla prevenzione ed attenuazione delle rughe di
espressione, favorendo il rilassamento dell’epidermide. l’area
trattata si rilassa restituendo bellezza ed armonia al volto.

APPLICAZIONE
applicare un’adeguata quantità di prodotto, viso, collo e
décolleté massaggiando delicatamente fino a completo
assorbimento.

QUANDO SI USA
tutti i giorni al mattino o alla sera.

per intensificare e prolungare gli effetti del trattamento abbinare
la crema relaxis - Botolike 67v: al mattino il siero e alla 
sera la crema.

67v crema viso relaxis - Botolike 
Effetto long-lasting
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 115

€ 59,00 cad.

AZIONE
° anti-age.
° rassodante e Distensivo rughe. 
° azione liftante.

il principale principio attivo presente nella crema viso relaxis
Botolike, è un peptide di origine naturale con spiccato effetto sul
rilassamento muscolare e sul rilascio dei neuromediatori.

effetto long-lasting
Morbida crema, ricca di principi attivi di origine naturale che
agiscono sulla prevenzione ed attenuazione delle rughe di
espressione, favorendo la decontrazione dei muscoli epidermici.
l’area trattata si rilassa restituendo bellezza ed armonia al volto. 

APPLICAZIONE
applicare un’adeguata quantità di prodotto, viso, collo e
décolleté massaggiando delicatamente fino a completo
assorbimento.

QUANDO SI USA
tutti i giorni al mattino o alla sera.

per un effetto immediato, usare, in abbinamento alla crema, 
il siero relaxis - Botolike 66v: al mattino il siero 
e alla sera la crema.
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68v Maschera pelli impure purificante e
Dermoprotettiva con argilla Bianca, estratto di
achillea ed Oli essenziali di tea tree e rosmarino 
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 98, 102, 110

€ 37,00 cad.

AZIONE
° per pelli grasse, impure e con tendenza acneica. 
° Maschera ricca e corposa, caratterizzata da una speciale

sinergia di ingredienti funzionali, con spiccata azione 
dermopurificante, lenitiva, protettiva e rinfrescante. 
la pelle ritrova il suo naturale equilibrio e appare più 
luminosa e compatta.

APPLICAZIONE
Dopo la consueta pulizia, stendere su viso e collo uno strato
uniforme di prodotto, senza massaggiare. lasciare in posa per
10-15 minuti, asportare utilizzando delle spugnette inumidite.

QUANDO SI USA
una o due volte volta alla settimana in funzione 
delle condizioni della pelle.

20

69v Maschera pelli sensibili e Delicate, idratante e 
Nutriente con sodium DNa, estratto di aloe 
vera e uno speciale polimero idratante
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 102, 115

€ 38,00 cad.

AZIONE
° ideale per il trattamento di pelli secche, delicate 

e iponutrite. Formula esclusiva extra-delicata e 
idratante, indispensabile per donare alle pelli più sensibili 
radiosità e bellezza immediate. 
contrasta secchezza cutanea e rossori, rigenera e dona 
benessere all’epidermide, grazie anche alle speciali 
sostanze funzionali contenute. 
svolge una marcata azione anti-età, rendendo la pelle 
elastica, luminosa, compatta e idratata.

APPLICAZIONE
Maschera leave-on. applicare su viso, collo e decolleté ben
detersi, uno strato sottile di prodotto e lasciare in posa per 10-15
minuti (in questo periodo di posa la pelle assorbe il prodotto).
eliminare un eventuale eccesso di prodotto con spugnette
inumidite. 

QUANDO SI USA
una o due volta la settimana in funzione delle 
condizioni della pelle.

Rosmarino

l I N E A v I S O
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79v Gel Detergente pelli impure con NMF,
Oli essenziali di tee tree rosmarino, estratto
di achillea e tensioattivo a base di zinco
150ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 98, 110, 116, 117

€ 36,00 cad.

AZIONE
° idoneo per pelli impure, con tendenza acneica, 

intossinate.
° idratante e Dermoprotettivo.
° rimuove il trucco e i residui dell’inquinamento.
° libera i pori dalle impurità lasciando la pelle luminosa 

e idratata.
° proprietà dermofunzionali: antinfiammatorie, astringenti, 

disarossanti ed antiseborroiche.

APPLICAZIONE
applicare il Gel sul viso precedentemente inumidito e
massaggiare delicatamente con movimenti circolari. rimuovere
con acqua fresca o con un dischetto di cotone inumidito.

CON APPARECCHIO
applicare il Gel sul viso e massaggiare delicatamente con
l’accessorio Brush morbido, eseguendo movimenti circolari.

QUANDO SI USA
Nel contesto di un trattamento pelli impure come detersione.
Di sera, ogni qualvolta si desideri rimuovere il 
trucco e i residui d’inquinamento o, al mattino, 
come rivitalizzante e piacevole sensazione di 
benessere come preparazione al make up.

80v peeling enzimatico 
con proteasi e allantoina
100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 101, 113  

€ 34,00 cad.

AZIONE
Maschera peeling in Gel che svolge un’importante azione
rigenerante dell’epidermide. aiuta a ridurre le imperfezioni
cutanee, prepara al meglio la pelle per i trattamenti cosmetici e
le dona una luminosità immediata. 
utilizzata come trattamento preparatore per la pelle del viso,
aiuta a contrastare lavisibilità di rughe e micro rughe. 
idonea per tutti i tipi di pelle. 
aiuta a mantenere la pelle giovane rispettandone la naturale
fisiologia.

APPLICAZIONE
con il viso perfettamente deterso e tonificato, applicare,
sull’area da trattare, un sottile strato di peeling enzimatico,
stendendolo con le dita o con l’aiuto di un pennello. l’azione
cheratolitica/esfoliante favorisce l’assorbimento dei successivi
prodotti che verranno applicati.
lasciare in posa da 5 a 10 minuti massimo. 
rimuovere completamente il prodotto con l’aiuto di 
spugnette inumidite.

QUANDO SI USA
una o due volte la settimana a seconda delle 
caratteristiche cutanee.

82v peeling a base di acido Mandelico
Concentrazione al 20%
esfoliante - purificante
100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 100

€ 42,00 cad.

AZIONE
concentrato di acido Mandelico in soluzione acquosa, ad
elevato effetto levigante. indicato nei trattamenti antiage e contro
le macchie cutanee, svolge una dolce ma efficace azione
cheratolitica e depigmentante. consigliato anche per pelli
sensibili.

APPLICAZIONE
applicare sulla pelle l’acido Mandelico, 2-3 gocce sui punti
cardinali utilizzando l’apposito contagocce e disporre il prodotto
utilizzando un batuffolo di cotone o un pennellino, con
movimenti circolari e lenti. tempi di posa: pelli delicate 10’/15’
- pelli spesse e resistenti 20’/25’ minuti. Qualora si verificassero
eccessivo pizzicore o arrossamento cutaneo sospendere il
trattamento e sciacquare con abbondante acqua tiepida o
rimuovere con l’apposito prodotto stOp a.H.a. 88v.

QUANDO SI USA
una volta a settima in funzione delle condizioni di pelle. 
per pelli ipersensibili una volta ogni due settimane.
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F I O R  D I  

€ 189,00 cad.

il Kit cOMpreNDe:

✽ 72v PEElING ENZIMAtIcO
FlacONe Da 30 ml

✽ 73v cONcENtRAtO RIvItAlIZZANtE
FlacONe Da 20 ml

✽ 74v SIERO AD AZIONE cAlMANtE  
E REStItUtIvA
FlacONe Da 20 ml

✽ 75v MASchERA GEl RINFREScANtE 
- RIGENERANtE
tuBO Da 100 ml

✽ 76v cREMA PROtEttIvA-IDRAtANtE
FlacONe Da 15 ml

art. 40000989

 

  

 

 

  

  

   

KIT
ISTITUTO

€ 90,00 cad.

il Kit DOMiciliare cOMpreNDe:

✽ 77v cREMA PROtEttIvA IDRAtANtE
FlacONe Da 50 ml

✽ 78v cONcENtRAtO RIvItAlIZZANtE
FlacONe Da 15 ml

 

  

 

 

  

  

   

KIT
DOMICILIARE

art. 40000990 
(Non incluso nel Kit istituto)

finalmente bella come un fiore!
INNOVATIVO Trattamento Professionale
per il viso ad azione Protettiva e lenitiva: ideale per tutti i tipi di pelle.
Favorisce il naturale meccanismo di autoriparazione della pelle danneggiata, arrossata, 
disidratata, anche profondamente.

SPECIFICO PER:
✽ Pelle danneggiata
✽ Pelle che ha subito trattamenti estetici invasivi
✽ Pelle arrossata, anche da esposizioni eccessive al sole
✽ Pelle con cicatrici
✽ Pelle danneggiata da inquinamento
✽ Pelle disidratata e sensibile
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  P E l l E

Sambuco

73v concentrato rivitalizzante con Gel di aloe
vera, Bava di lumaca, acido Jaluronico 
cross linkato ed estratto di sambuco
20ml - 15ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 102, 103, 115

speciale complesso multifunzionale che combina un pool di
ingredienti naturali accuratamente selezionati per rigenerare
l’epidermide donando alla pelle elasticità e luminosità. 
Dall’immediato effetto rivitalizzante, contrasta i fenomeni di
sensibilità e rossore nei processi di autoriparazione della pelle
danneggiata. 

Azione
super concentrato che migliora l’elasticità e la luminosità della
pelle, contrasta efficacemente l’invecchiamento cutaneo, crea un
istantaneo film idratante sull’epidermide, contrasta i fenomeni di
sensibilità e rossore e favorisce i processi di autoriparazione
della pelle danneggiata.

   72v peeling enzimatico 
con proteasi e allantoina
30ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 101, 113

Maschera peeling in Gel che svolge un’importante azione
rigenerante dell’epidermide. aiuta a ridurre le imperfezioni
cutanee, prepara al meglio la pelle per i trattamenti cosmetici e
le dona una luminosità immediata. 
utilizzata come trattamento preparatore per la pelle del viso,
aiuta a contrastare lavisibilità di rughe e micro rughe. 
idonea per tutti i tipi di pelle. 

Azione
trattamento esfoliante di ultima generazione che 
assicura una pelle morbida, liscia, tonica e luminosa. 
aiuta a mantenere la pelle giovane rispettandone 
la naturale fisiologia.

78v

l I N E A v I S O

INDICAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO
FIOR DI PELLE

Il trattamento completo consiste in n. 5 sedute
da effettuarsi con la seguente frequenza:

✽ 2 o 3 trattamenti la prima settimana
✽ 1 trattamento alla settimana per le 

due successive

la frequenza annuale consigliata dipende dalle
problematiche della pelle, può essere 
indicata una ripetizione del trattamento
professionale intensivo 3/5 volte l’anno.
Si consiglia, per intensificare e mantenere il
risultato ottenuto in Istituto, il Kit
Integrativo Domiciliare Fior Di Pelle.
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   76v crema protettiva-idratante  
con Bava di lumaca, sodium DNa, Gel di aloe 
vera, acido Jaluronico cross linkato, Olio di
lentisco, estratto di sambuco ed astaxantina
15ml - 50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 102, 103, 111, 115

preziosa formulazione, arricchita con componenti estremamente
emollienti, che agisce nutrendo in profondità anche le pelli più
esigenti.

Azione
lenitiva, protettiva, idratante, Nutritiva. protezione dai raggi uv.
preziosa crema, con texture leggera, non grassa e di rapido
assorbimento. Dona una prolungata sensazione di morbidezza. 
Questa crema, aiuta a proteggere la pelle dai 
danni indotti dai raggi uv, ritardando 
il photoaging cutaneo. 
idrata, dona tono, vitalità e rinnova l’elasticità
cutanea delle pelli più sensibili e danneggiate.

   75v Maschera Gel rinfrescante - rigenerante
con Bava di lumaca, gel di aloe vera, 
acido Jaluronico cross linkato
100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 102, 103

Gel rinfrescante e calmante con ingredienti funzionali
dall’azione rigenerante e lenitiva, dona sollievo e comfort
all’epidermide.

Azione
contribuisce a ripristinare i naturali equilibri cutanei della pelle
danneggiata. 
ricca e preziosa Maschera viso leave-on che 
aiuta la pelle sensibile e danneggiata nei processi 
di auto riparazione. 
È un vero cocktail di bellezza che dona alla 
pelle un’intensa idratazione, tono, morbidezza 
e luminosità.

   74v siero ad azione calmante e restitutiva
con Bava di lumaca, sodium DNa, Gel di 
aloe vera e Oli di argan e di lentisco
20ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 102, 103, 111, 115 

siero lenitivo ad alta concentrazione di specifici ingredienti
naturali che esplicano un’indispensabile azione calmante e
restitutiva. 

Azione
contribuisce a corregge le imperfezioni cutanee. uniforma il
colorito della pelle, ne esalta la luminosità e le restituisce tono,
elasticità ed idratazione. Ha un’azione mirata contro la pelle
danneggiata e sensibile e migliora l'aspetto dell’epidermide
donandole comfort e benessere. azione calmante e restitutiva.
esalta la luminosità della pelle e le restituisce tono, elasticità ed
idratazione. 

77v

F I O R  D I  P E l l
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  l E
fase 1 - PreParaZione al trattamento
detersione e tonificaZione del Viso.
il tono della pelle si ottiene attraverso una miscela a base di acidi di frutta in combinazione con sostanze astringenti. Questa miscela rimuove i
depositi della pelle, la sporcizia, aspetto oleoso e residui di trucco.

72V - Peeling enZimatico con il viso perfettamente deterso e tonificato, applicare, sull’area da trattare, 6 ml (equivale a n.4 pompate) di peeling
enzimatico, stendendolo con le dita o con l’aiuto di un pennello. l’azione cheratolitica/esfoliante favorisce l’assorbimento dei successivi prodotti che
verranno applicati.
lasciare in posa da 5 a 10 minuti massimo. rimuovere completamente il prodotto con l’aiuto di spugnette inumidite.

fase 2 - trattamento intensiVo
73V - concentrato riVitaliZZante applicare sul viso 4 ml di prodotto (utilizzare il dosatore a in dotazione),massaggiare con movimenti
circolari e leggeri, fino a completo assorbimento.

74V – siero ad aZione calmante e restitUtiVa
applicare sul viso 4 ml di prodotto (utilizzare il dosatore a in dotazione), massaggiare con movimenti circolari e leggeri, fino a completo
assorbimento.

75V - maschera gel rinfrescante-rigenerante applicare, sull’area da trattare, uno sottile strato di prodotto (riferirsi alle tacche presenti sul
tubo, circa 20ml per applicazione), escludendo la zona occhi, con l’aiuto di un pennello.
lasciare in posa per 10-15 minuti quindi massaggiare fino a completo assorbimento del prodotto.

fase 3- chiUsUra del trattamento
76V - crema ProtettiVa-idratante concludere il trattamento Fior di pelle, applicando sul viso 3 ml di prodotto (equivale a n. 2 pompate),
eseguendo un delicato e prolungato massaggio su tutto il viso, fino ad assorbimento della crema protettiva-idratante.

si consiglia, per intensificare e mantenere il risultato ottenuto in istituto, il Kit integrativo domiciliare fior di Pelle art. 40000990:
78V - concentrato riVitaliZZante, in sinergia con la 77V - crema ProtettiVa-idratante, accelera i risultati di riparazione e prosegue gli
effetti del trattamento intensivo effettuato in istituto.
Di giorno, si consiglia l’applicazione di creMa prOtettiva-iDrataNte 77v, come protezione globale del viso, mentre, alla sera, il
cONceNtratO rivitalizzaNte 78v.

PROTOCOLLO DI UTILIZZO TRATTAMENTO PROFESSIONALE 

77V - crema ProtettiVa-idratante
modo d’Uso: applicare sul viso, tutti i giorni, per i primi 5 giorni e
successivamente, a giorni alterni, 1,5 ml di prodotto (equivale ad
una pompata), massaggiare con movimenti circolari e leggeri, sino
a completo assorbimento.

78V - concentrato riVitaliZZante
modo d’Uso: applicare sul viso, tutti i giorni, per i primi 10 giorni
e successivamente, a giorni alterni, 3 ml di prodotto (equivale a n. 2
pompate), eseguendo un delicato e prolungato massaggio su tutto il
viso, fino ad assorbimento.
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83v acqua Micellare struccante e Detergente 
con succo di cetriolo e acque distillate di 
Fiordaliso e sambuco
200ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 105, 107, 115

€ 29,00 cad.

AZIONE
° prodotto multifunzionale che svolge, in un’unica azione, 

detersione e trattamento dell’epidermide del viso.
° pelle detersa, struccata, purificata, idratata, rinfrescata, 

luminosa.
° Non altera il pH della pelle. 
° Detergente e struccante. 
° rende la pelle idratata, tonica, morbida e levigata; 

lenisce eventuali rossori.
° azione detossinante e calmante.

APPLICAZIONE
applicare il prodotto su un batuffolo di cotone e 
detergere accuratamente la pelle del viso.
Non risciacquare.

QUANDO SI USA
prima di qualsiasi trattamento o pulizia viso.
Di sera ogni qualvolta si desideri rimuovere il trucco 
e i residui d’inquinamento o al mattino come 
rivitalizzante e piacevole sensazione 
di benessere come preparazione al make up.

84v latte tonico 2in1 Detergente Struccante
con acque Distillate di Fiori di arancio 
e rosa
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 100, 110

€ 27,50 cad.

AZIONE
° innovativa formula 2in1 che abbina l’azione detergente 

del latte e quella riequilibrante del tonico.
° rimuove delicatamente il trucco residuo e le impurità 

rispettando il naturale livello di idratazione della pelle.
° Deterge in profondità e tonifica in un solo gesto, 

pelle detersa e fresca.

APPLICAZIONE
versare una piccola quantità di prodotto nel palmo 
della mano e massaggiare delicatamente sul viso, 
collo e décolleté, escluso il contorno occhi, mattina e sera.
sciacquare con acqua tiepida.

QUANDO SI USA
prima di qualsiasi trattamento o pulizia viso.
Di sera ogni qualvolta si desideri rimuovere il trucco 
e i residui d’inquinamento o al mattino come 
rivitalizzante e piacevole sensazione 
di benessere come preparazione al make up.

86v crema iper-concentrata alla Bava di lumaca 
con 95% di Bava di Lumaca
15ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 103

€ 59,00 cad.

AZIONE
° anti-age - Nutritiva - idratante.
° ricca crema dalla texture molto morbida ed evanescente

che, grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa bava
di lumaca (95%), naturalmente ricca di collagene - 
elastina - allantonina - acido Glicolico e vitamine, aiuta a
contrastare e a prevenire la formazione delle rughe e a 
nutrire la pelle del viso, donandole tono, elasticità, 
morbidezza e luminosità.

aziONe Nutritiva: circa l'80% della pelle è costituita da
elastina e fibre di collagene, sostanze che è bene integrare
attraverso l'uso di prodotti cosmetici che le contengano. per questo,
il muco secreto dalla lumaca, utilizzato come attivo in una crema,
promette di rendere i tessuti più elastici e tonici, con conseguente
effetto benefico sulle rughe, che diventano meno visibili.
aziONe riGeNeraNte: Questa proprietà è dovuta agli effetti
dell'allantoina, che va a stimolare la produzione di elastina e fibre
di collagene, che permettono la riparazione dei tessuti e
l'attenuazione delle rughe. l'allantoina consente, infatti, di
cancellare i segni derivanti da cicatrici, macchie cutanee e
bruciature, oltre a rallentare il processo d'invecchiamento cutaneo.
aziONe esFOliaNte: Grazie alla presenza di acido glicolico,
una crema contenente bava di lumaca consente un peeling
delicato dello strato superficiale della pelle, dimostrandosi utile per
ridurre le macchie cutanee.
aziONe puriFicatrice: i peptidi e l'acido Glicolico contenuti
nella bava di lumaca sono i principali responsabili di tale effetto.
infatti, queste sostanze prevengono l'accumularsi di impurità o, se
presenti, riescono ad allontanarle. per questo motivo, un cosmetico
a base del secreto di lumaca è utile nel contrastare l'acne.
aziONe iDrataNte: Grazie alle proteine presenti, la bava di
lumaca aiuta l'ossigenazione dei tessuti e l'idratazione,
conferendo la sensazione di pelle sana.
aziONe aNtiOssiDaNte: la vitamina c e la vitamina e
consentono di ridurre le infiammazioni e contrastano l'azione dei
radicali liberi.

APPLICAZIONE
Dopo la detersione, applicare la crema sul viso, collo e decolletè
con un delicato massaggio, sino a completo assorbimento. 
la pelle risulterà fresca, luminosa, ristrutturata: effetto tensore.

QUANDO SI USA
tutti i giorni mattino e sera.

new
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88v stOp a.H.a. solutione tampone per 
prodotti esfolianti con estratti di iperico e 
Malva
200ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 108, 109

€ 29,90 cad.

AZIONE
° soluzione tampone utile per bloccare l’azione dei 

prodotti esfolianti, trascorso il tempo di posa.
° utile anche in caso di improvvise sensazioni di bruciore 

o comparsa di eccessivo rossore cutaneo.

APPLICAZIONE
Dopo l’applicazione del prodotto esfoliante, tamponare la parte
interessata con un batuffolo di cotone ben imbibito di stOp
a.H.a.

QUANDO SI USA
sempre dopo l’applicazione del prodotto esfoliante.

87v active Mix peel esfoliante ed idratante
Formula Potenziata 47% 
con acido Glicolico, acido Mandelico, 
a.H.a. (acido lattico, acido citrico, acido 
Malico), acido Fitico, Fosfatidilcolina, DMae
ed estratto di tè
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 98, 100, 106, 107

€ 55,00 cad.

AZIONE
° prodotto cosmetico contenente un pool di acidi (Glicolico, 

Mandelico, Fitico, lattico) ad elevato effetto levigante e 
idratante, tamponato a pH 2,5-3, così da non 
aggredire la pelle.

° Grazie alle sostanze contenute (acido lipoico, DMae) 
aiuta a promuovere il rinnovamento dell’epidermide 
donando alla pelle un aspetto più uniforme e tonico, 
minimizzando le piccole imperfezioni e i pori dilatati.

° Grazie ai principi attivi contenuti (acido lipoico, 
Fosfatidilcolina, DMae) previene l’invecchiamento e
rende l’epidermide più luminosa e uniforme.

APPLICAZIONE
applicare un leggero velo di prodotto sul viso, collo e decolleté
precedentemente detersi. lasciare in posa per 10/13 minuti,
quindi rimuovere accuratamente con l’apposita soluzione stOp
88v. Qualora si verificassero eccessivo pizzicore o
arrossamento cutaneo, sospendere il trattamento e tamponare
immediatamente con l’apposita soluzione stOp 88v.
avvertenze: evitare il contatto con occhi e mucose. 
Dopo il trattamento evitare l’esposizione al sole.

QUANDO SI USA
Da due a quattro volte al mese in funzione delle 
condizioni e della tipologia di pelle.
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200v latte Detergente con acido ialuronico,
acque Distillate di Fiordaliso e rosa, 
collagene Marino e Olio di Mandorle
1000ml - 250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 100, 105, 107, 112

200V € 20,60 cad.   -   201V € 12,60 cad.

NO paraBeNi - Oli MiNerali - silicONi -
peG - alcOHOl

AZIONE
° emulsione che deterge delicatamente la pelle del viso,

rimuovendo impurità e make up.
° l’esclusione di materie prime e tensioattivi aggressivi

garantisce il rispetto dell’epidermide, preparandola ai
trattamenti successivi.

° collagene marino, acido ialuronico e Olio di Mandorle
dolci esercitano un’efficace azione nutriente e
antinvecchiamento.

° le acque distillate di rose e Fiordaliso rinfrescano e
mantengono il naturale livello di idratazione della pelle.

° pelle perfettamente detersa, rinfrescata ed idratata.

APPLICAZIONE
versare una piccola quantità di prodotto nel palmo della 
mano e massaggiare delicatamente sul viso, collo e décolleté,
mattina e sera. 
sciacquare con spugnette inumidite.

QUANDO SI USA
prima di qualsiasi trattamento o pulizia viso.
Di sera ogni qualvolta si desideri rimuovere il trucco 
e i residui d’inquinamento o al mattino come 
rivitalizzante e piacevole sensazione 
di benessere come preparazione al make up.

202v tonico Nutriente, idratante, calmante 
con acido ialuronico, acque Distillate di
Fiordaliso e rosa, collagene Marino e 
Olio di Mandorle
1000ml - 250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 100, 105, 107, 112

202V € 20,60 cad.   -   203V € 12,60 cad.

NO paraBeNi - silicONi - alcOHOl

AZIONE
° rimuove ogni traccia di detergente lasciando la pelle

perfettamente pulita e luminosa.
° prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi.
° restituisce all’epidermide la sua naturale luminosità,

migliorandone tono ed idratazione.
° idoneo per tutti i tipi di pelle.
° Nutriente, idratante e calmante.

APPLICAZIONE
utilizzare da solo o come complemento al latte detergente,
mattina e sera. imbibire una faldina di cotone con il prodotto 
ed applicare delicatamente sul viso, collo e décolleté, sino a
completo assorbimento.

QUANDO SI USA
Nella fase di detersione, prima di qualsiasi 
trattamento o pulizia viso.
Mattino e sera su pelle perfettamente detersa.

29

Fiordaliso

201v 203v
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fi3 siero filler
aNtietà - attivaNte
30ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 103, 105, 117

€ 37,90 cad.

aziONe
siero di rapido assorbimento dalla texture leggera ed 
idratante. complemento ideale della crema per un 
trattamento completo e mirato antietà, può essere utilizzato 
anche come unico prodotto soprattutto nei mesi estivi. 
arricchito con un pool di ingredienti attivanti e protettivi 
della matrice dermica, costituisce un prezioso alleato nella 
lotta contro l’invecchiamento cutaneo.

applicaziONe
applicare il siero e massaggiare fino a completo 
assorbimento, insistendo in modo particolare sulle zone 
che presentano le tipiche rughe d’espressione.
costituisce un’ottima base per il trucco.

QuaNDO si usa
tutte le sere, dopo la detersione.

AttiVi
° BoNt peptiDe 
° zaNtHaleNe®

° cOMplessO MiNerale eNerGizzaNte 
aNtietà

° aciDO ialurONicO aD altO pesO 
MOlecOlare

fi1 crema filler
aNtietà GiOrNO
50ml - 100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 103, 111, 113, 116, 117

fi1 € 40,20 cad.   -   fi2 € 56,60 cad.

Azione
crema dalla texture ricca e confortevole che, grazie 
all’effetto tensore, contrasta i segni del tempo caratteristici 
delle pelli mature per un trattamento antietà. 
Nutre ed idrata l’epidermide restituendole tono, 
compattezza e luminosità. 

AppliCAzione
applicare la crema e massaggiare fino a completo 
assorbimento, insistendo in modo particolare sulle zone 
che presentano le tipiche rughe d’espressione.  
Costituisce un’ottima base per il trucco.

QuAnDo Si uSA
tutte le mattine dopo la detersione.

AttiVi
° Bont peptiDe
° prOvitaMiNa B5
° zaNtHaleNe®

° vitaMiNa e
° BurrO Di Karité
° OliO Di arGaN
° aciDO ialurONicO 

aD altO pesO MOlecOlare

fi2
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fi6 Maschera filler aNtietà
6 buste da 25ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 98, 105

€ 65,50 cad.

aziONe
Maschera a velo funzionalizzata con un pool di ingredienti 
dalla spiccata azione idratante, rinnovatrice e tonificante. 
i due prodotti fiala e maschera, usati in associazione, 
costituiscono un trattamento completo ed efficace contro 
i segni del tempo.

applicaziONe
applicare il velo contenuto nella busta della maschera 
preformata, adagiandolo sul viso deterso e tonificato. 
lasciare in posa da 15 a 20 minuti, poi rimuovere il velo 
e picchiettare sul viso il restante prodotto, in modo che tutti 
i principi attivi vengano assorbiti dall’epidermide.

cON appareccHiO
Dopo l’applicazione del velo imbibito utilizzare la funzione
microiono o ultrasuono 1 MHz per 2 - 3 minuti allo scopo di
intensificare l’assorbimento degli attivi.

attivi
° cOMplessO MiNerale

eNerGizzaNte aNtietà
° aciDO GlicOlicO

QuAnDo Si uSA
Da una a due volte alla settimana.

fi5 concentrato filler aNtietà
8 fiale da 2ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 103, 109, 113, 117

€ 40,90 cad.

aziONe
Fluido concentrato effetto lifting, adatto a pelli segnate dal
tempo, riduce attivamente la profondità delle rughe del viso e
del collo, decontraendo i muscoli epidermici in modo naturale. 

applicaziONe
applicare il contenuto di una fiala su tutto il viso e il décolleté
con un leggero massaggio fino a completo assorbimento.

attivi
° BoNt peptiDe
° lipOpeptiDe
° prOvitaMiNa B5
° zaNtHaleNe® 

QUANDO SI USA
Da una a due volte alla settimana.

zAntHAlene®

l I N E A v I S O
F I l l E R

fi4 Gel contorno occhi filler aNtietà
15ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 103, 109, 116, 117

€ 26,90 cad.

aziONe
° Gel fresco e leggero che regala un immediato sollievo

alla zona del contorno occhi. l’azione tonificante e
“liftante”, tipica del complesso funzionale impiegato,
restituisce allo sguardo nuova luminosità e freschezza.

° effetto drenante.

applicaziONe
applicare il prodotto sulla zona perioculare e massaggiare 
fino a completo assorbimento, insistendo in modo particolare
sulle zone che presentano le tipiche rughe d’espressione o borse.
costituisce un’ottima base per il trucco.

QuaNDO si usa
tutte le mattine dopo la detersione o ogniqualvolta 
si desideri dare una piacevole sensazione di sollievo 
agli occhi.

attivi
° BoNt peptiDe
° zaNtHaleNe®

° lipOpeptiDe
° tetrapeptiDe
° aciDO ialurONicO aD altO pesO 

MOlecOlare
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° uN vasO Di CREMA FILLER aNtietà GiOrNO - 50 ml  (fi1)

° uN tuBO Di CREMA FILLER aNtietà GiOrNO - 100 ml (fi2)

° uN FlacONe Di SIERO FILLER ATTIVANTE aNtietà - 30 ml  (fi3)

° uN tuBO Di GEL CONTORNO OCCHI FILLER aNtietà - 15 ml  (fi4)

° 8 Fiale Di CONCENTRATO FILLER aNtietà - 2 ml  (fi5)

° 6 Buste MONOusO Di MASCHERE FILLER aNtietà - 25 ml   (fi6)

il KIT FILLER (ARt. 40000713Fi)
è eSpReSSAMente StuDiAto per un trattamento completo 
antietà dedicato al Singolo Cliente.

€ 280,00 cad.

BENEXERE_CATALOGUE2019_6_Layout�1��17/07/19��10:31��Pagina�33



34

FASE 1
DetersiONe ed esFOGliaziONe (scrub).

t R A t t A M E N t O

I N t E N S I v O
I N  I S t I t U t O

FASE 2
SIERO FILLER ANTIETÀ (fi3)
applicare siero filler antietà fino al completo assorbimento.
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FASE 3 (CONSIGLIATO)
per intensificare l’azione dei prodotti specifici che seguiranno 
nel trattamento, è consigliabile l’utilizzo di R.F. 
(radio Frequenza) professionale.

FASE 4
MASCHERA FILLER ANTIETÀ (fi6)
È ricca Di priNcipi attivi, distende e tonifica attenuando i segni provocati dalla stanchezza. 
Crea un effetto anti-age. 
lasciare in posa da 15 a 20 minuti, rimuovere il velo e picchiettare sul viso il restante prodotto, in modo che tutti 
i principi attivi vengano assorbiti dall’epidermide.

FASE 5
CONCENTRATO FILLER ANTIETÀ (fi5)
applicare il contenuto di una fiala su tutto il visO e il DécOlleté con un leggero massaggio,
fino a completo assorbimento.

FASE 6
CREMA FILLER ANTIETÀ (fi2)
applicare la crema e massaggiare fino a completo assorbimento, 
iNsisteNDO in modo particolare sulle zone
che presentano le tipiche rughe d’espressione. 

FASE 7
GEL CONTORNO OCCHI (fi4)
applicare nella zona perioculare e labiale; 
massaggiare leggermente fino a completo assorbimento. 

FASE 1

FASE 2

FASE 1
CREMA FILLER - Antietà - Giorno
applicare tutte le mattine sul viso
dopo una corretta detersione.

FASE 2
SIERO FILLER - Attivante Antietà

applicare sul viso tutte le mattine 
dopo aver applicato crema Filler

antietà giorno.

GEL CONTORNO OCCHI FILLER - Antietà
Dopo una corretta detersione,
applicare tutte le sere, nella zona
perioculare.

CONCENTRATO FILLER - Antietà
Dopo aver applicato Gel contorno Occhi

Filler antietà, applicare il contenuto di una
fiala su tutto il viso e il décolleté: tutte le

sere, o a sere alterne a seconda della
profondità dell’inestetismo da contrastare.

M A t t I N O S E R A
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STAMINAL    ANTI-AGE è una linea di trattamenti 
specifici antietà per il viso, collo e décolletté, 
a base di cellule staminali da MELA UTTWILER 
SPÄTLAUBER.
l’azione sinergica dei componenti delle formule apportano
energia vitale alle cellule della pelle e rigenerano i tessuti.

la ricerca scientifica degli ultimi anni ha portato alla luce
l’efficacia dell’impiego delle cellule staminali vegetali nel
campo cosmetico.
é provato infatti che a contatto con la pelle queste cellule
creino significativi processi di rigenerazione cutanea, 
stimolando quelle presenti nel nostro corpo che, con il 
passare del tempo, rallentano la loro funzione di 
rinnovamento.

COSA SONO LE Cellule Staminali
Ogni cellula degli organismi viventi è specializzata, cioè
svolge una specifica funzione.
le cellule staminali sono cellule “primitive” cioè non 
ancora specializzate a compiere un processo particolare:
possono quindi trasformarsi e generare nuovi tessuti 
rigenerando e riparando le cellule del nostro corpo che,
con il passare del tempo, hanno perso la loro funzione di
rinnovamento.

PERCHÈ LE Cellule Staminali DA MELA UTTWILER 
SPÄTLAUBER SONO UN EFFICACE ANTI-AGE?
la Mela uttWiler spÄtlauBer, originaria della 
svizzera, presenta una particolarità rispetto alle altre 
varietà di mela: non “appassisce” perchè contiene alti livelli 
di cellule staminali (longevity stem cells) che proteggono il
frutto e garantiscono la sua longevità. l’estratto di 
questa particolare varietà di mela stimola il ringiovanimento
della pelle, sollecitando e rivitalizzando le cellule staminali 
cutanee che aumentano la loro durata di vita. 
test clinici confermano l’attenuazione visibile delle rughe 
e il miglioramento della compattezza dei tessuti cutanei.

la rivoluzionaria scoperta ci ha permesso di mettere 
a punto staminal    anti-age, una linea di trattamenti 
specifici antietà per il viso, collo e décolleté, una 
straordinaria risposta ai problemi di invecchiamento 
cutaneo ed alla formazione di rughe.
le formulazioni dei prodotti staminal    anti-age 
potenziano le proprietà dell’estratto di cellule staminali 
da Mela uttwiler spätlauber con un’azione sinergica dei
suoi componenti che apportano energia vitale alle cellule
della pelle e rigenerano i tessuti. 
la formazione delle rughe è ritardata, i segni del tempo 
attenuati. il risultato è una pelle dall’aspetto giovane 
e radioso, tonico e compatto.

AZIONE 

stress da sole, inquinamento, stanchezza e necessità 
di un trattamento riGeNeraNte.
leggero cedimento connettivale e necessità di essere 
riDeNsiFicata.
effetto liFtiNG, ricompatta la pelle.

QUANDO SI USA
un ciclo di due sedute settimanali in istituto sono sufficienti
per un trattamento intensivo rigenerante della pelle, 
abbinate ad un utilizzo, a domicilio, dei prodotti 
di auto-trattamento.
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st1 scrub viso concentrato a base di estratto 
di cellule staminali con polvere di Quarzo 
100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 113

€ 24,90 cad.

aziONe
Formula ricca di principi attivi e polvere di Quarzo. 
ideale per la pulizia profonda del viso, è indispensabile prima di
ogni trattamento per un ottimale assorbimento dei prodotti. 
leviga la pelle ed affina la grana dell’epidermide restituendole
luminosità e splendore.

applicaziONe
applicare uno strato sottile di prodotto su viso, collo 
e décolleté. Massaggiare delicatamente con movimenti 
circolari dal centro del viso verso l’esterno. rimuovere 
con una piccola spugna inumidita o abbondante acqua 
calda.

cON appareccHiO
Dopo il tempo di posa stabilito, per un’azione 
più intensiva, rimuovere il prodotto mediante 
ultrasuoni (25KHz.) con applicatore a lama.

QuaNDO si usa
Da una a due volte alla settimana.

v I S O

l I N E A v I S O
S t A M I N A l I
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st2 siero viso aNti-aGe acido ialuronico 
e cellule staminali
30ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 104

€ 34,00 cad.

aziONe
il siero viso anti-age con cellule staminali vegetali 
da Mela uttwiler spätlauber, contrasta attivamente i segni 
d’invecchiamento e la formazione delle rughe, grazie ad 
una profonda azione energizzante e antiossidante. 
l’acido ialuronico assicura una intensa idratazione, 
rigenerando e tonificando la pelle che risulterà più elastica 
e compatta.

applicaziONe
Dopo lo scrub st1, applicare alcune gocce di siero st2 sul 
viso picchiettando fino al completo assorbimento.
Da usare prima e dopo la Maschera st3.

QuaNDO si usa
tutte le sere dopo la detersione.
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st4 crema viso aNti-aGe a base di estratto 
di cellule staminali vegetali da Mela 
uttWiler spÄtlauBer, vitamina e, complesso
a base di Fucosio
100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 107, 116

€ 42,90 cad.

aziONe
la crema viso anti-age con cellule staminali vegetali da Mela
uttwiler spätlauber e vitamina e, contrasta attivamente i segni
d’invecchiamento e la formazione delle rughe grazie ad una
profonda azione energizzante e anti radicali liberi. 
un ricco complesso a base di Fucosio svolge una intensa azione
idratante long-lasting. 
la pelle è ridensificata, più tonica ed elastica, l’aspetto più
giovane e i tratti rilassati.

applicaziONe
applicare dopo il siero st2 su viso, collo e décolleté, 
con un leggero massaggio per favorirne 
l’assorbimento.

QuaNDO si usa
tutte le mattine dopo la detersione.

v I S O
S t A M I N A l I

Mela uttwileR SpätlAuBeR

st3 Maschera elasticizzante restitutiva
con complesso a base di Fucosio 
125ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 107

€ 33,90 cad.

aziONe
ideale per tutti i tipi di pelle, tonifica l’epidermide grazie 
ad oli trattanti ed ingredienti attivi che rallentano i fenomeni 
di invecchiamento cutaneo. un ricco complesso a base di
Fucosio svolge una intensa azione idratante long-lasting.

applicaziONe
Dopo il siero st2, applicare la Maschera st3 su viso, 
collo e décolleté, escludendo la zona occhi e labbra. 
lasciare agire per 15/20 minuti ed asportare con una 
piccola spugna inumidita.

cON appareccHiO
Dopo l’applicazione del velo imbibito, 
utilizzare la funzione Microiono o 
ultrasuono 1 MHz per 2 o 3 minuti, allo 
scopo di intensificare l’assorbimento 
degli attivi.

QuaNDO si usa
Da una a due volte alla settimana.
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l I N E A v I S O
S t A M I N A l I

st5 crema visO GiOrNO aNti-aGe
a base di estratto di cellule staminali vegetali
da Mela uttWiler spÄtlauBer, 
vitamina e, complesso a base di Fucosio
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 107, 116

€ 43,90 cad.

aziONe
la crema viso Giorno anti-age con cellule staminali vegetali
da Mela uttwiler spätlauber e vitamina e, contrasta attivamente 
i segni d’invecchiamento e la formazione delle rughe grazie ad
una profonda azione energizzante e anti radicali liberi. 
un ricco complesso a base di Fucosio svolge una intensa 
azione idratante long-lasting. la pelle è ridensificata, più tonica
ed elastica, l’aspetto più giovane e i tratti rilassati.

applicaziONe
applicare quotidianamente su viso, collo e décolleté, con un
leggero massaggio per favorirne l’assorbimento.

st6 Gel fondente aNti-aGe cONtOrNO OccHi
a base di estratto di cellule staminali vegetali 
da Mela uttWiler spÄtlauBer, acido 
ialuronico e Olio di Mirtillo rosso
15ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 104, 110

€ 36,50 cad.

aziONe
Gel Fondente anti-age contorno Occhi. 
Di rapido assorbimento è arricchito da preziosi ingredienti 
quali le cellule staminali vegetali da Mela uttwiler spätlauber 
e Olio di Mirtillo rosso per una intensa azione antinvecchiamento
e antiossidante. 
sostanze attive stimolano l’attività cellulare, riducono il 
gonfiore dell’area perioculare e distendono le rughe 
attenuando i segni di stanchezza.

applicaziONe
applicare mattino e sera dopo la detersione, 
picchiettando in modo delicato dall’angolo 
interno dell’occhio fino alle tempie.

P R O D O t t I D O M I c I l I A R I
P E R  P R O S E G U I R E  E D  I N t E N S I F I c A R E   

I l  t R A t t A M E N t O

BENEXERE_CATALOGUE2019_6_Layout�1��17/07/19��10:32��Pagina�39



40 S
t

A
M

I

l
I

N
E

Av I S O
S t A M I N A l I

BENEXERE_CATALOGUE2019_6_Layout�1��17/07/19��10:32��Pagina�40



41

FASE 1
st1 SCRUB VISO con Polvere di Quarzo
usO: applicare uno strato sottile di prodotto su viso, collo e décolletté. Massaggiare delicatamente 
con movimenti circolari dal centro del viso verso l’esterno. rimuovere con una piccola spugna inumidita 
o abbondante acqua calda. 

M E t O D I c A
t R A t t A M E N t O

S t A M I N A l

FASE 2 (CONSIGLIATO)
RADIOFREQUENZA
per intensificare l’azione dei prodotti specifici che seguiranno nel trattamento, 
è consigliabile l’utilizzo di R.F. (radio Frequenza) professionale.

FASE 3 
st2 SIERO VISO ANTI-AGE con Concentrato a base di Estratto di Cellule Staminali e Acido Ialiuronico
usO: dopo lo scrub st1 applicare alcune gocce di siero sul viso picchiettando fino al completo 
assorbimento.

FASE 4
st3 MASCHERA ELASTICIZZANTE RESTITUTIVA con Complesso a base di Fucosio
usO: applicare la maschera st3 su viso, collo e décolletté, escludendo la zona occhi e labbra, 
lasciare agire per 15/20 minuti ed asportare con una piccola spugna inumidita.

FASE 5
st2 SIERO VISO ANTI-AGE con Concentrato a base di Estratto di Cellule Staminali e Acido 
Ialiuronico
usO: dopo la maschera st3, applicare alcune gocce di siero st2 sul viso picchiettando fino 
al completo assorbimento.

FASE 6
st4 CREMA VISO ANTI-AGE a base di Estratto di Cellule Staminali, Vitamina E e Complesso a base di Fucosio
usO: applicare a fine trattamento su viso, collo e décolleté, con un leggero massaggio per 
favorirne l’assorbimento. 
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P U L I Z I A V I S O B A S E

O15  OliO esseNziale rilassaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v  struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare 
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità di
prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up
dagli occhi e labbra.

3v - 200v  latte DeterGeNte

applicare il prodotto sul viso, collo e décolleté, massaggiare con
movimenti circolari, rimuovere con acqua fresca o spugne umide.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto sul viso, collo e décolleté, procedere con la
funzione brushing (spazzola con supporto in spugna) e
massaggiare. sciacquare con spugnette umide.

60v  esFOliaNte aciDO salicilicO

lasciando la pelle leggermente umida, applicare uno strato sottile 
di esfoliante sul viso collo e décolleté. Massaggiare delicatamente
con movimenti circolari dal basso verso l’alto, lasciare in posa da 4
a 8 minuti per pelli normali o miste. per pelli sensibili e/o acneiche si
consiglia di applicare l’esfoliante senza massaggiare e lasciare in
posa da 4 a 6 minuti. rimuovere con spugnette umide.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto sul viso, collo e décolleté, procedere con la
funzione brushing (spazzola con setole morbide) e massaggiare.
sciacquare con spugnette umide.

o12  OliO esseNziale pulizia prOFONDa

applicare da 3 a 4 gocce su viso nella zona t e picchiettare per 
qualche secondo sino a completo assorbimento.

CON APPARECCHIO
per facilitare l’apertura dei follicoli e la successiva “strizzatura”
si consiglia una seduta con il vaporizzatore per circa 10 minuti.
avendo idratato la pelle, si consiglia di procedere con una
applicazione di ultrasuono a spatola per la rimozione delle
impurità superficiali e/o più profonde.

6v + 202v tONicO

imbibire generosamente un batuffolo di cotone sul viso e collo
per favorire l’assorbimento e la tonificazione.

CON APPARECCHIO
applicare il tonico sul viso per
mezzo dell’apposito nebulizzatore 
e successivamente picchiettare
delicatamente con le dita.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I
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o11 OliO esseNziale leNitivO

per un’azione decongestionante, applicare da 3 a 4 gocce su viso,
collo e décolleté e picchiettare per qualche secondo sino a completo
assorbimento.

16v MascHera iDrataNte

stendere una generosa quantità di prodotto su viso collo e 
décolleté. lasciare in posa per 15/20 minuti. rimuovere con
acqua tiepida.

CON APPARECCHIO
stendere una generosa quantità di maschera su viso, collo 
e décolleté e massaggiare con la funzione H.F. per circa 3/5
min. allo scopo di intesificare l’effetto del prodotto, stimolare la
microcircolazione e favorirne l’assorbimento.
lasciare in posa per 10/15 minuti e sciaquare con acqua
tiepida.
concludere il trattamento, a
seconda delle condizioni della
pelle, con:

23v trattaMeNtO pelli iMpure 
e/O acNeicHe

applicare il prodotto su viso collo e décolleté e massaggiare fino
a completo assorbimento.

Oppure

12v  trattaMeNtO iDrataNte iNteNsivO 
per pelli DisiDratate

applicare il prodotto su viso collo e décolleté e massaggiare fino
a completo assorbimento.

Oppure

55v trattaMeNtO per pelli ultraseNsiBili
applicare il prodotto su viso collo e décolleté e massaggiare fino
a completo assorbimento.

Oppure

59v trattaMeNtO creMa aNti-aGe 
per pelli seNesceNti

applicare il prodotto su viso collo e décolleté e massaggiare fino
a completo assorbimento.

P U l I Z I A v I S O
per tutti i tipi Di pelle 

• Durata indicativa del trattamento 60 min.
• effetto: dermopurificante, illuminante, ossigenante, idratante. 
• Numero ideali di sedute: da 1 a 2 volte al mese per pelli

normali e miste; da 2 a 3 volte al mese per pelli impure, 
asfittiche e acneiche.

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

3v - 201v latte DeterGeNte

4v struccaNte OccHi laBBra BiFasicO

6v - 203v tONicO rieQuiliBraNte

24v creMa per pelli iMpure

29v creMa aNti-aGe GiOrNO

33v creMa NutrieNte 24 Ore

56v creMa GiOrNO per pelli ultraseNsiBili

60v creMa esFOliaNte visO 

64v creMa visO BiOspHeriX 9X - ialurONic Filler

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%
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O15  OliO esseNziale rilassaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v  struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità di
prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up
dagli occhi e labbra.

3v - 200v  lAtte DeteRgente

applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, massaggiare 
con movimenti circolari, rimuovere con acqua fresca o spugne
umide.

60v  eSFoliAnte ACiDo SAliCiliCo

applicare uno strato sottile di esfoliante sul viso collo e décolleté,
mantenere la pelle sul viso leggermente umida. Massaggiare
delicatamente con movimenti circolari dal basso verso l’alto,
lasciare in posa da 4 a 8 minuti per pelli normali o miste. per
pelli sensibili e/o acneiche si consiglia di applicare l’esfoliante
senza massaggiare e lasciare in posa da 4 a 6 minuti. 
rimuovere con spugnette umide.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, procedere 
con la funzione brushing (spazzola con setole morbide) 
e massaggiare. sciacquare con spugnette umide.

6v - 202v  toniCo

imbibire generosamente un batuffolo di cotone sul viso e collo 
per favorire l’assorbimento e la tonificazione.

CON APPARECCHIO
applicare il tonico sul viso per mezzo dell’apposito nebulizzatore 
e successivamente picchiettare delicatamente con le dita.

o9  olio eSSenziAle DRenAnte
applicare 3/4 gocce sui gangli linfatici. 
procedere con un leggero massaggio.

14v  ConCentRAto ipeR-iDRAtAnte 
elAStiCizzAnte

applicare il prodotto su viso collo e décolleté e far penetrare con
un leggero massaggio.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto su viso, collo e décolleté e per una maggiore
penetrazione utilizzare la funzione ultrasuono o in alternativa, 
la funzione Mirco-Jono.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I

l I N E A v I S O

V I S O I D R A T A N T E
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Oppure

per favorire una profonda idratazione ed intensificare l’effetto
benefico del concentrato iper-idratante, prima di applicare il
prodotto, precedere con un breve trattamento di radio
Frequenza nelle aree interessate per circa 10 minuti,
successivamente applicare il concentrato.

16v MascHera iDrataNte

stendere una generosa quantità di prodotto su viso collo 
e décolleté. lasciare in posa per 15/20 minuti. 
rimuovere con acqua tiepida.

CON APPARECCHIO
stendere una generosa quantità di Maschera su viso, collo 
e décolleté e massaggiare con la funzione H.F. per circa 3/5
min. allo scopo di intensificare l’effetto del prodotto, stimolare 
la microcircolazione e favorirne l’assorbimento.
lasciare in posa per 10/15 minuti e sciacquare con acqua tiepida.

Oppure

69v MASCHeRA pelli SenSiBili e DeliCAte
iDRAtAnte e nutRiente

Maschera leave-on. applicare su viso, collo e decolleté ben 
detersi, uno strato sottile di prodotto e lasciare in posa per 
10-15 minuti (in questo periodo di posa la pelle assorbe il 
prodotto). eliminare un eventuale eccesso di prodotto con 
spugnette inumidite.

12v trattaMeNtO iDrataNte iNteNsivO

applicare una generosa quantità di prodotto su viso, collo 
e décolleté. eseguire un massaggio rilassante.

CON APPARECCHIO
applicare una generosa quantità di prodotto su viso, collo 
e décolleté. selezionare la funzione air Massage o ultrasuono 
e procedere con un lento massaggio percorrendo le vie linfatiche
per 5/10 minuti.
per pelli sensibili, couperosiche e/o acneiche procedere solo
con air Massage.

per pelli DisiDratate

• Durata indicativa del trattamento 40-50 min.
• effetto idratante, elasticizzante, levigante. 
• con radio Frequenza: tonificante e rimpolpante.
• Numero ideale di sedute: 2 volte a settimana secondo 

l’intensità del problema.   

P R O D O t t I D O M I c I l I A R I

c O N S I G l I A t I

3v - 201v latte DeterGeNte

4v struccaNte OccHi BiFasicO

6v - 203v tONicO rieQuiliBraNte

15v cONceNtratO iper-iDrataNte elasticizzaNte 

18v creMa restitutiva cONtOrNO OccHi

33v creMa NutrieNte 24H

60v creMa esFOliaNte visO 

64v creMa visO BiOspHeriX 9X - ialurONic Filler

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%

BENEXERE_CATALOGUE2019_6_Layout�1��17/07/19��10:32��Pagina�45



46

O15 OliO esseNziale rilassaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità 
di prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up
dagli occhi e labbra.

79v gel DeteRgente pelli iMpuRe

applicare il Gel sul viso precedentemente inumidito e 
massaggiare delicatamente con movimenti circolari. rimuovere
con acqua fresca o con un dischetto di cotone inumidito.

CON APPARECCHIO (solo per pelli impure)
applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, procedere con
la funzione brushing (spazzola con supporto in spugna) e
massaggiare. sciacquare con spugnette umide.

60v eSFoliAnte ACiDo SAliCiliCo

applicare uno strato sottile di esfoliante sul viso collo e décolleté,
mantenere la pelle sul viso leggermente umida. Massaggiare 
delicatamente con movimenti circolari dal basso verso l’alto,
lasciare in posa da 4 a 8 minuti per pelli normali o miste. per
pelli sensibili e/o acneiche si consiglia di applicare l’esfoliante
senza massaggiare e lasciare in posa da 4 a 6 minuti. 
rimuovere con spugnette umide.

CON APPARECCHIO (solo per pelli impure)
applicare il prodotto sul viso collo e décolleté, procedere con la
funzione brushing (spazzola con setole morbide) e massaggiare.
sciacquare con spugnette umide.

CON APPARECCHIO
successivamente, per facilitare l’apertura dei follicoli e la
successiva “strizzatura” si consiglia una seduta con il
vaporizzatore per circa 10 minuti.
avendo idratato la pelle, procedere con una applicazione di
ultrasuono a spatola per la rimozione delle impurità superficiali
e/o più profonde.

6v toniCo RieQuiliBRAnte

imbibire generosamente un batuffolo di cotone sul viso e collo 
per favorire l’assorbimento e la tonificazione.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I
P E L L I I M P U R E E A C N E I C h E
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CON APPARECCHIO
Applicare il tonico sul viso per mezzo dell’apposito nebulizzatore 
e successivamente picchiettare delicatamente con le dita.

o12 olio eSSenziAle puliziA pRoFonDA

applicare da 3 a 4 gocce su viso, collo e décolleté e picchiettare
per qualche minuto.

o13 olio eSSenziAle igienizzAnte - 
AntiSettiCo

applicare da 3 a 4 gocce su viso collo e décolleté. picchiettare 
sino a completo assorbimento.

CON APPARECCHIO
per favorire la microstimolazione, l’effetto antisettico ed
antibatterico, procedere su viso, collo e décolleté con la funzione
H.F. per circa 3/5 min. insistendo maggiormente nelle aree 
con presenza di acne.

68v MASCHeRA pelli iMpuRe puRiFiCAnte 
e DeRMopRotettiVA

stendere una generosa quantità di prodotto su viso collo e 
décolleté. lasciare in posa per 10/15 minuti. 
rimuovere con spugnette inumidite. 

Oppure

44c gel lenitiVo All’Aloe VeRA eFFetto 
CAlMAnte e DeCongeStionAnte

stendere una generosa quantità di prodotto su viso, collo 
e décolleté e lasciare in posa per 10/15 minuti. terminare 
con un leggero massaggio sino a completo assorbimento.

23v tRAttAMento pelli iMpuRe
eFFetto AStRingente, puRiFiCAnte 
e lenitiVo/DeCongeStionAnte

applicare un leggero strato di prodotto. Massaggiare fino 
a completo assorbimento.

P U l I Z I A v I S O
per pelli iMpure e acNeicHe

• Durata indicativa del trattamento: 50 min.
• effetto: dermopurificante, ossigenante, opacizzante,

antisettico, decongestionante, astringente.
• Numero ideali di sedute: 

1-2 volte a settimana per 2/4 settimane.

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

4v struccaNte OccHi laBBra BiFasicO 

6v - 203v tONicO rieQuiliBraNte 

18v cONtOrNO OccHi

24v creMa pelli iMpure 

44c Gel leNitivO all’alOe vera

60v creMa esFOliaNte visO 

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

68v MascHera pelli iMpure puriFicaNte e 
DerMOprOtettiva

79v Gel DeterGeNte pelli iMpure 

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%
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O15 OliO esseNziale rilassaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v  struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità 
di prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up
dagli occhi e labbra.

3v - 200v  lAtte DeteRgente

applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, massaggiare 
con movimenti circolari, rimuovere con acqua fresca o spugne
umide.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, procedere con
la funzione brushing (spazzola con supporto in spugna) e
massaggiare. sciacquare con spugnette umide.

6v - 202v  toniCo

imbibire generosamente un batuffolo di cotone sul viso e collo 
per favorire l’assorbimento e la tonificazione.

CON APPARECCHIO
applicare il tonico sul viso per mezzo dell’apposito nebulizzatore 
e successivamente
picchiettare delicatamente
con le dita.

80v  peeling enziMAtiCo

applicare uno strato sottile su viso collo e décolleté. 
lasciare agire per circa 5/10 min. asportare con spugnette umide.

54v  lozione pelli ultRASenSiBili

applicare la lozione per ottenere l’effetto neutralizzante. 
picchiettare leggermente sino a completo assorbimento.

CON APPARECCHIO
si consiglia, prima di applicare il prodotto Maschera 46v, 
di procedere con un trattamento di radio Frequenza nelle aree 
interessate, per circa 15/20 minuti. la radio Frequenza 
favorisce la naturale produzione di acido ialuronico aumen-
tando l’idratazione profonda, e la conseguente naturale forma-
zione di collagene, elastina, intensificando l’effetto benefico
degli attivi contenuti nella Maschera.

46v  MASCHeRA Anti-Age

stendere una generosa quantità di prodotto su viso collo 
e décolleté. lasciare in posa per 15/20 minuti. 
rimuovere con acqua tiepida. 

18v  CReMA ReStitutiVA ContoRno oCCHi

applicare il prodotto nell’area perioculare massaggiandola 
leggermente dall’interno verso l’esterno con movimenti circolari. 

59v  CReMA Anti-Age gioRno

applicare il prodotto su viso collo e décolleté sino a completo 
assorbimento.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I
A N T I - A G E
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Oppure

20v  SieRo eFFetto liFting

applicare su viso, collo e décolleté picchiettando leggermente e
uniformemente sino a completo assorbimento del prodotto.

CON APPARECCHIO
applicare il siero su viso, collo e décolleté utilizzando, per un
maggiore effetto, la funzione ultrasuoni o Micro-Jono, sino a
completo assorbimento.

Oppure

64v  CReMA ViSo BioSpHeRix 9x – iAluRoniC FilleR

applicare la crema sul viso, collo e décolleté con un delicato
massaggio sino a completo assorbimento.

trattaMeNtO aNti-aGe

• Durata indicativa del trattamento: 50 minuti.
• Durata indicativa del trattamento con radio Frequenza: 

65/70 minuti.
• effetto: idratante, nutriente, anti ossidante, rimpolpante, 

liftante, ringiovanimento.
• Numero ideale delle sedute:

da 1 a 2 sedute alla settimana per 3/4 settimane.  

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

4v struccaNte OccHi laBBra BiFasicO

18v creMa restitutiva cONtOrNO OccHi

20v sierO liFtiNG eFFettO leviGaNte

29v creMa aNti-aGe GiOrNO

30v creMa aNti-aGe NOtte

46v MascHera aNti-aGe

64v creMa visO BiOspHeriX 9X - ialurONic Filler

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

80v peeliNG eNziMaticO

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%
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O15 OliO esseNziale rilassaNte

applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare 
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v  struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità di
prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up dagli
occhi e labbra.

3v - 200v  lAtte DeteRgente

applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, massaggiare 
con movimenti circolari, rimuovere con acqua fresca o spugne
umide.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, procedere 
con la funzione brushing (spazzola con supporto in spugna) e
massaggiare. sciacquare con spugnette umide.

54v  lozione peR pelli ultRA SenSiBili 

CON APPARECCHIO
Nebulizzare la lozione sulla maschera monouso. 
lasciarla in posa per qualche minuto.

14v  ConCentRAto ipeR-iDRAtAnte 
elAStiCizzAnte

applicare il prodotto su viso collo e décolleté e far penetrare 
con un leggero massaggio.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto su viso, collo e décolleté e per una
maggiore penetrazione utilizzare la funzione ultrasuono o in
alternativa, la funzione Micro-Jono. 

69v MASCHeRA pelli SenSiBili e DeliCAte
iDRAtAnte e nutRiente

Maschera leave-on. applicare su viso, collo e decolleté ben 
detersi, uno strato sottile di prodotto e lasciare in posa per 
10-15 minuti (in questo periodo di posa la pelle assorbe il 
prodotto). eliminare un eventuale eccesso di prodotto con 
spugnette inumidite.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I

l I N E A v I S O

P E L L I S E N S I B I L I

E U L T R A S E N S I B I L I
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v

18v  CReMA ReStitutiVA ContoRno oCCHi

applicare il prodotto nell’area perioculare massaggiandola 
leggermente dall’interno verso l’esterno con movimenti circolari.

55v  CReMA gioRno peR pelli ultRA SenSiBili

applicare con un leggero massaggio sino a completo 
assorbimento.

trattaMeNtO per pelli ultra seNsiBili

• per pelli delicate, fragili e couperosiche. 
• Durata indicativa del trattamento: 50 minuti.
• effetto lenitivo, idratante, schiarente, decongestionante.
• Numero ideale di sedute: 2 volte a settimana 

per 3/4 settimane.

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

4v struccaNte OccHi laBBra BiFasicO

18v creMa restitutiva cONtOrNO OccHi

30v creMa aNti-aGe NOtte

44c Gel leNitivO all’alOe vera

54v lOziONe pelli ultra seNsiBili

56v creMa GiOrNO pelli ultra seNsiBili

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

69v MascHera pelli seNsiBili e Delicate
iDrataNte e NutrieNte

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%
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O15 OliO esseNziale rilassaNte

applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare 
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità 
di prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up
dagli occhi e labbra.

3v - 200v  lAtte DeteRgente

applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, massaggiare 
con movimenti circolari, rimuovere con acqua fresca o spugne
umide.

Oppure

79v gel DeteRgente pelli iMpuRe

applicare il Gel sul viso precedentemente inumidito e 
massaggiare delicatamente con movimenti circolari. rimuovere
con acqua fresca o con un dischetto di cotone inumidito.

6v - 202v  toniCo All’ACiDo iAluRoniCo

per riequilibrare il film idrolipidico della pelle, applicare il
prodotto sul viso, collo e decolleté picchiettando leggermente
sino a completo assorbimento.

80v  peeling enziMAtiCo

applicare uno strato sottile su viso collo e décolleté. 
lasciare agire per circa 5/10 min. asportare con spugnette umide.

54v toniCo peR pelli ultRA SenSiBili 

per neutralizzare l’azione acida degli a.H.a., nebulizzare la 
lozione sul viso, collo e decolleté e tamponare sino a completo
assorbimento.

15v ConCentRAto SupeR iDRAtAnte 
elAStiCizzAnte 

applicare due/tre dosi (pompate) sul viso, collo e decolleté 
massaggiando sino a completo assorbimento.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I
A N T I A G E “ F A S T T R A C K ”  -
R I N N O V A M E N T O C E L L U L A R E

T U T T I I T I P I E C O N D I Z I O N I D I P E L L E P E R U N E F F I C A C E R I N N O VA M E N T O

C E L L U L A R E C O N S I G L I AT O A D O G N I C A M B I O S TA G I O N E
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v I S O29v CReMA Anti Age gioRno 

Final touch - applicare sul viso, collo e decolleté massaggiando 
sino a completo assorbimento.

Oppure

23v CReMA pelli iMpuRe 

Final touch - applicare sul viso, collo e decolleté massaggiando 
sino a completo assorbimento.

Oppure

55v CReMA gioRno pelli ultRA SenSiBili

Final touch - applicare sul viso, collo e decolleté massaggiando 
sino a completo assorbimento.

t R A t t A M E N t O
R I N N O v A M E N t O

c E l l U l A R E

• per tutti i tipi di pelle.
• Durata indicativa del trattamento: 40 minuti.
• effetto rigenerante, cheratolitico, idratante, 

dermopurificante, anti ossidante, anti age.
• Numero ideale di sedute: 

1° settimana 2 trattamenti, 1 trattamento a settimana per 
le due successive. 

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

3v - 201v latte DeterGeNte

4v struccaNte OccHi laBBra BiFasicO

23v creMa pelli iMpure 

29v creMa aNti aGe GiOrNO

30v creMa aNti-aGe NOtte

55v creMa GiOrNO pelli ultra seNsiBili 

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

79v Gel DeterGeNte pelli iMpure

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%
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O15 OliO esseNziale rilassaNte

applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare 
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità 
di prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up
dagli occhi e labbra.

3v - 200v  lAtte DeteRgente

applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, massaggiare 
con movimenti circolari, rimuovere con acqua fresca o spugne
umide.

87v ACtiVe Mix peel

applicare un leggero velo di prodotto sul viso, collo e decolleté
precedentemente detersi. lasciare in posa per 10/13 minuti,
quindi rimuovere accuratamente con l’apposita soluzione stOp
88v. Qualora si verificassero eccessivo pizzicore o arrossamento
cutaneo, sospendere il trattamento e tamponare immediatamente
con l’apposita soluzione stOp 88v.
avvertenze: evitare il contatto con occhi e mucose. Dopo il
trattamento evitare l’esposizione al sole.

88v Stop A.H.A.

Dopo l’applicazione del prodotto esfoliante, tamponare la parte
interessata con un batuffolo di cotone ben imbibito di stOp
a.H.a.

62v SieRo ViSo MultiVitAMiniCo

applicare sul viso, collo e decolleté massaggiando leggermente 
sino a completo assorbimento.

Oppure

63v SieRo All’ACiDo iAluRoniCo

CON APPARECCHIO
trattamento con Ossigeno. 
   agitare bene il prodotto prima dell’uso. versare il contenuto nel
serbatoio dell’aerografo e iniziare il trattamento avendo cura di
disporre il prodotto uniformemente sull’are da trattare. seguire
attentamente le modalità d’uso e cautele riportate sul manuale
d’utilizzo dell’apparecchiatura.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I
M U L T I V I T A M I N I C O

R I S T R U T T U R A N T E

A N T I A G E

R I O S S I G E N A N T E
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46v MASCHeRA Anti-Age

stendere una generosa quantità di prodotto su viso, collo e 
décolleté. lasciare in posa per 10/15 minuti. rimuovere con
acqua tiepida.

15v ConCentRAto SupeR iDRAtAnte 
elAStiCizzAnte 

applicare due/tre dosi (pompate) sul viso, collo e decolleté 
massaggiando sino a completo assorbimento.

t R A t t A M E N t O
M U l t I v I t A M I N I c O

• per pelli danneggiate, denutrite, ipotonica, senescente.
• Durata indicativa del trattamento: 45 minuti.
• effetto ristrutturante, anti ossidante, nutritivo, idratante.
• Numero ideale di sedute: 1° settimana 2 trattamenti, 

1 trattamento a settimana per le due successive.

l
I

N
E

Av

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

3v - 201v latte DeterGeNte 

4v struccaNte OccHi laBBra BiFasicO

18v creMa restitutiva cONtOrNO OccHi

30v creMa aNti-aGe NOtte

64v creMa visO BiOspHeriX 9X - ialurONic Filler

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

66v sierO cONceNtratO visO relaXis - BOtOliKe

67v creMa visO relaXis - BOtOliKe 

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%
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O15 OliO esseNziale rilassaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle.

4v struccaNte OccHi BiFasicO

prima dell’uso agitare il flacone al fine di miscelare
omogeneamente le due fasi, applicare una generosa quantità 
di prodotto su un dischetto di cotone per rimuovere il make up
dagli occhi e labbra.

3v - 200v  lAtte DeteRgente

applicare il prodotto sul viso e collo e décolleté, massaggiare 
con movimenti circolari, rimuovere con acqua fresca o spugne
umide.

60v eSFoliAnte ACiDo SAliCiliCo

lasciando la pelle leggermente umida, applicare uno strato 
sottile di esfoliante sul viso collo e décolleté. Massaggiare
delicatamente con movimenti circolari dal basso verso l’alto,
lasciare in posa da 4 a 8 minuti per pelli normali o miste. per
pelli sensibili e\o acneiche si consiglia di applicare l’esfoliante
senza massaggiare e lasciare in posa da 4 a 6 minuti.
rimuovere con spugnette umide.

CON APPARECCHIO
applicare il prodotto sul viso, 
collo e décolleté, procedere con 
la funzione brushing (spazzola 
con supporto in spugna) e
massaggiare. sciacquare con
spugnette umide.

6v - 202v  toniCo All’ACiDo iAluRoniCo

per riequilibrare il film idrolipidico della pelle, applicare il
prodotto sul viso, collo e decolleté picchiettando leggermente
sino a completo assorbimento.

63v SieRo All’ACiDo iAluRoniCo

applicare sul viso, collo e decolleté massaggiando leggermente 
sino a completo assorbimento.

CON APPARECCHIO
trattamento con Ossigeno. 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Versare il contenuto nel
serbatoio dell’aerografo e iniziare il trattamento avendo cura di
disporre il prodotto uniformemente sull’are da trattare. Seguire
attentamente le modalità d’uso e cautele riportate sul manuale
d’utilizzo dell’apparecchiatura.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I
S U P E R I D R A T A N T E E

R I O S S I G E N A N T E

A L L ’ A C I D O I A L U R O N I C O
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v I S O

16v MASCHeRA iDRAtAnte 

stendere una generosa quantità di prodotto su viso collo e décolleté. 
lasciare in posa per 10\15 minuti. rimuovere con acqua tiepida.

Oppure

69v MASCHeRA peR pelli SenSiBili  

stendere una generosa quantità di prodotto su viso, collo 
e décolleté. lasciare in posa per 10\15 minuti. rimuovere con
acqua tiepida. 

20v SieRo eFFetto liFting

applicare il sul viso, collo e decolleté e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

t R A t t A M E N t O

S U P E R I D R A t A N t E

E R I O S S I G E N A N t E

• per pelli fortemente disidratate e senescenti.
• Durata indicativa del trattamento: 45 minuti.
• effetto ristrutturante, idratante, nutritivo.
• Numero ideale di sedute: 1° settimana 2 trattamenti, 

1 trattamento a settimana per le due successive. 

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

3v - 201v latte DeterGeNte

4v struccaNte OccHi laBBra BiFasicO  

18v creMa restitutiva cONtOrNO OccHi

30v creMa aNti-aGe NOtte

64v creMa visO BiOspHeriX 9X - ialurONic Filler

65v creMa visO alla Bava Di luMaca - 50%

66v sierO cONceNtratO visO relaXis - BOtOliKe

67v creMa visO relaXis - BOtOliKe 

86v creMa visO alla Bava Di luMaca - 95%
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c O R P O

Khalil Gibran

...Bellezza è l’eternità che si
contempla in uno specchio...
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6c crema riducente antiadiposità azione rapida
con complesso di caffeina, ananas 
e centella asiatica 
500ml - 250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 102, 104 

6c € 43,90 cad.   -   7c € 37,50 cad.

aziONe
crema specifica contro gli inestetismi delle adiposità 
e cellulite.
ANANAS: astringente, migliora la circolazione e rallenta 

la formazione di edemi e ristagni.
CAFFEINA: stimola il metabolismo cellulare favorendo la 

riduzione del tessuto adiposo. termogenica.
CENTELLA: promuove la sintesi del collagene dell’elastina 

dando tono ed elasticità al tessuto connettivo.
rapido assorbimento.

applicaziONe
applicare il prodotto sul corpo nelle zone interessate,
massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
applicare la crema sulle zone interessate e, per intensificare
l’azione specifica del prodotto, utilizzare una delle seguenti
tecnologie:

° infrarosso.
° ultrasuoni.
° Fisiosauna (termoterapia).
° pressomassaggio.
° elettrolipolisi.

a completamento di trattamenti di:
° radio Frequenza.
° endodermico.

QuaNDO si usa
In Istituto: 2 volte la settimana nel contesto di un pacchetto
riducente/modellante.
Autocura: applicazione giornaliera sulle zone 
da trattare, massaggiare leggermente sino a 
completo assorbimento.

l I N E A c O R P O

7c
8c crema anticellulite azione Drenante e 

tonificante con complesso di centella,   
rusco ed estratto di Betulla, ippocastano,
Ginkgo Biloba, edera, Hamamelis, Mirtillo 
e arancio  
500ml - 250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 106, 114

8c € 41,50 cad.   -   9c € 32,90 cad.

aziONe
Formula che agisce a largo raggio contro gli inestetismi 
della cellulite edematosa; contiene attivi vegetali estratti 
dai petali dei fiori d’arancio ricchi di flavonoidi in sinergia 
ad un complesso di fitoestratti come centella e rusco 
facilitano il drenaggio dei tessuti.
CENTELLA: promuove la sintesi del collagene dell’elastina 

dando tono ed elasticità al tessuto connettivo.
RUSCO: Decongestionante, calmante, lenitivo e contrasta 

la ritenzione idrica.
ESTRATTI VEGETALI: sono ricchi di flavonoidi che, in sinergia con
fitoestratti come centella e rusco, tonificano l’epidermide.

applicaziONe
applicare il prodotto sul corpo nelle zone interessate,
massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
applicare la crema sulle zone interessate e, per intensificare
l’azione specifica del prodotto, applicare una delle seguenti 
tecnologie:

° infrarosso.
° ultrasuoni.
° Fisiosauna (termoterapia).
° pressomassaggio.
° elettrolipolisi.

a completamento di trattamenti di:
° radio Frequenza.
° endodermico.

QuaNDO si usa
In Istituto: 2 volte la settimana nel contesto 
di un pacchetto Drenante/riducente.
Autocura: applicazione giornaliera 
sulle zone da trattare, massaggiare 
leggermente sino a completo assorbimento.

9c
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14c crema tonificante rassodante con elastina 
ed estratto di lievito 
500ml - 250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 106, 109

14c € 38,90 cad.   -   15c € 34,00 cad.

aziONe
° rassoda e ripara i tessuti cutanei.
° Migliora l’elasticità della pelle conferendo un aspetto

alla cute morbida e levigata.
° contrasta i radicali liberi e la formazione delle

smagliature.
LIEVITO: combatte l’invecchiamento ed il rilassamento 

cutaneo. 
ELASTINA: rinforza e idrata le fibre di collagene.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto sul corpo nelle zone
interessate, massaggiare con la tecnica preferita, sino a
completo assorbimento.

cON appareccHiO
Dopo un trattamento di radio Frequenza applicare la crema
tonificante per intensificare l’azione specifica del prodotto.

QuaNDO si usa
In Istituto: 2 volte la settimana nel contesto di un pacchetto
tonificante/rassodante.
Autocura: applicazione giornaliera sulle zone 
da trattare, massaggiare leggermente sino 
a completo assorbimento.

15c
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Rusco

19c Fluido rinfrescante Gambe pesanti, estratti di
centella, rusco e agenti rinfrescanti 
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 114

€ 22,90 cad.

aziONe
Fluido rinfrescante che dona leggerezza con azione drenante.
allevia il gonfiore delle gambe.
RUSCO: Decongestionante, calmante e lenitivo contrasta 

la ritenzione idrica.
CENTELLA: promuove la sintesi del collagene ed elastina, 

donando tono ed elasticità al tessuto connettivo.

applicaziONe
la formulazione in spray permette una facile applicazione 
per una immediata sensazione di benessere e freschezza, 
in qualsiasi momento della giornata.
vaporizzare direttamente sulle gambe o sopra i collant. 
lasciare assorbire naturalmente.

QuaNDO si usa
Ogni volta che si desideri avere immediato sollievo 
da sensazione di pesantezza, gonfiore agli arti inferiori.

22c crema Dimagrante termoriscaldante 
con estratto di ananas ed edera, Oleoresina 
di capsico e Ginkgo Biloba
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 102, 104, 106, 108 

€ 47,90 cad.

aziONe
° crema termogenica ad uso professionale per un’azione

intensiva contro gli inestetismi della cellulite
localizzata, resistente, e prevalentemente adiposa.

° stimola il microcircolo e accelera il metabolismo 
cellulare locale, favorendo il naturale assorbimento 
degli attivi riducenti.

GINKGO BILOBA: vasoprotettivo, tonificante, facilita la 
funzione vascolare del microcircolo.

ANANAS: astringente, ideale sulla pelle, migliora la 
circolazione e rallenta la formazione di edemi 
e ristagni.

OLEORESINA DI CAPSICO:potente stimolante locale, derivante 
dal peperoncino, ad azione riscaldante, 
antinfiammatoria ed analgesica.

EDERA: Defaticante, lenitivo, tonificante.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto, con un leggero massaggio,
sul corpo, nelle zone interessate dall’inestetismo sino a completo
assorbimento. evitare le zone delicate (es. ascelle e inguine).
l’effetto termoriscaldante varia da persona a persona. 
avvolgere le parti trattate con una pellicola trasparente per
massimizzare l’azione termogenica.
in abbinamento a Fanghi, alghe e argille, rendendo più incisiva
la sua azione.
Dopo aver applicato la crema termoriscaldante, come sopra
indicato, stendere i Fanghi, alghe o argille e avvolgere con
cartene; terminare il trattamento.
lavare le mani dopo l’applicazione del prodotto.

cON appareccHiO
in sinergia con trattamenti di pressoterapia.
applicare il prodotto come sopra decritto con o senza pellicola
trasparente.
Far indossare i gambali igienici panta presso in tNt.
procedere al trattamento.

QuaNDO si usa
In Istituto: due volte la settimana nel contesto
di trattamenti riducenti e anti cellulite.
Domiciliare: a giorni alterni o tutti i giorni nei 
soggetti con elevata presenza dell’inestetismo.
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24c crema da Massaggio con Olio 
di Mandorle Dolci 
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 112

€ 31,90 cad.

aziONe
crema specifica per ogni tipologia di massaggio, emolliente 
a lunga scorrevolezza idonea ad ogni tipo di manualità adatta
per massaggi corpo e viso.
OLIO DI MANDORLE: Nutriente, emolliente, idratante 

ed elesticizzante. Ottimo decongestionante 
per pelli arrossate e delicate.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto su tutto il corpo,
massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.

QuaNDO si usa
Ogni qualvolta si verifichi la necessità 
di effettuare un massaggio.

25c crema Mani con Olio di soia,  
Burro di Karitè e vitamina e 
250ml - 100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 103, 112, 116 

25c € 19,90 cad.   -   26c € 16,60 cad.

aziONe
crema specifica per l’idratazione e Nutrimento delle mani.
emolliente a lunga scorrevolezza, idonea ad ogni tipo di
manualità.
la morbida texture, ricca e di facile assorbimento, idrata, 
nutre e protegge le mani dalle aggressioni ambientali
e dall’invecchiamento cutaneo.
OLIO DI SOIA: Nutriente, emolliente, idratante, protettivo.
BURRO DI KARITÈ: emolliente, cicatrizzante e restitutivo. 

idoneo anche per screpolature e piccole 
ragadi.

VITAMINA E: antiossidante, anti-age.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto sul dorso 
delle mani, massaggiare con la tecnica preferita, 
sino a completo assorbimento.

QuaNDO si usa
tutti i giorni od ogni qualvolta si verifichi 
la necessità di idratare e nutrire le mani.

26c
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27c crema piedi con Burro di Karité e agenti 
rinfrescanti 
250ml - 100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 103

27c € 20,90 cad.   -   28c € 16,50 cad.

aziONe
crema specifica per l’idratazione e Nutrimento dei piedi.
emolliente a lunga scorrevolezza, idonea ad ogni tipo di 
manualità.
la morbida texture, ricca e di facile assorbimento idrata, 
rinfresca, nutre e protegge i piedi dalle aggressioni 
ambientali e dall’invecchiamento cutaneo.
BURRO DI KARITÈ: emolliente, cicatrizzante e restitutivo. 

idoneo anche per screpolature e piccole 
ragadi.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto partendo dalla punta 
dei piedi e procedere con un dolce massaggio sino alla 
caviglia, fino a completo assorbimento.

QuaNDO si usa
tutti i giorni o ogni qualvolta si verifichi la 
necessità di idratare e nutrire i piedi.

28c

33c crema idratrante corpo con Olio di Jojoba 
e Bio collagene Marino 
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 103, 111

€ 38,70 cad.

aziONe
ricca emulsione per il corpo, idratante ed emolliente
idonea come prevenzione alla formazione delle smagliature.
OLIO DI JOJOBA: levigante, Nutriente ed idratante. 
BIO COLLAGENE MARINO: iper idratante ed elasticizzante.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto su tutto il corpo,
massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.

QuaNDO si usa
tutti i giorni o ogni qualvolta si verifichi la necessità 
di effettuare un trattamento idratante al corpo.
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38c Olio da Massaggio neutro con vitamina e  
1000ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 116

€ 32,50 cad.

aziONe
Formula altamente qualitativa dalle spiccate caratteristiche 
emollienti, caratterizzata da oli naturali al 100% e dalla 
presenza significativa delle vitamina e, anti ossidante per 
eccellenza e anti radicali liberi. indicato anche per pelli 
mature e atone.
emolliente e a lunga scorrevolezza idoneo ad ogni tipo di 
manualità. adatto per massaggi corpo e viso.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto su tutto il corpo,
massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.
si consiglia l’utilizzo anche per trattamenti “Hot stone Massage”.

QuaNDO si usa
Ogni qualvolta si verifichi la necessità di effettuare 
un massaggio.
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39c Olio da Massaggio alle Mandorle 
Dolci e vitamina e  
500ml - 1000ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 112, 116

39c € 21,50 cad.   -   40c € 34,90 cad.

aziONe
Formula altamente qualitativa dalle spiccate caratteristiche 
emollienti caratterizzata da oli naturali al 100% e dalla 
presenza significativa delle vitamina e, anti ossidante per 
eccellenza e anti radicali liberi. indicato anche per pelli 
mature e atone.
emolliente e a lunga scorrevolezza idoneo ad ogni tipo 
di manualità. adatto per massaggi corpo e viso.
OLIO DI MANDORLE: Nutriente, emolliente, idratante 

ed elasticizzante. 
Ottimo decongestionante per pelli arrossate e delicate.

applicaziONe
applicare generosamente il prodotto su tutto il corpo,
massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.
si consiglia l’utilizzo anche per trattamenti 
“Hot stone Massage”.

QuaNDO si usa
Ogni qualvolta si verifichi la necessità 
di effettuare un massaggio.
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42c Bende Monouso imbibite di morbido Gel 
con Fostatidilcolina, Oli essenziali di 
Ginepro e Menta ed estratto di Ginseng 
effetto Dimagrante
250ml in busta
caratteristiche dei principi attivi a pag. 107, 114  

€ 24,80 cad.

aziONe
indicato per contrastare gli inestetismi di soggetti con cellulite
e/o adiposità localizzate, DiMaGraNte.
il principio attivo cardine del prodotto è la Fosfatidilcolina, in
passato utilizzata anche in medicina estetica per trattamenti di
mesoterapia (iniezioni) al fine di disgregare accumuli adiposi
localizzati (cellulite). la Fosfatidilcolina è infatti una componente
della lecitina di soia (ampiamente consigliata, non a caso,
come integratore per chi soffre di colesterolo o trigliceridi alti,
ovvero, alta concentrazione di grassi nel sangue), riscuotendo
grande successo grazie alla sua particolare conformazione
molecolare che la rende una molecola capace di legare con
l’acqua e con i lipidi in contemporanea (idrofilia e lipofilia). 
Questo enorme vantaggio dona alla Benda Gel 42c 2
fondamentali capacità intrinseche:
1. oltrepassare facilmente le barriere cutanee (penetrabilità
facilitata) e, per diretta conseguenza, come “trasportatore” per altri
principi attivi siano essi lipofili che idrofili con penetrabilità limitata.

41c Bende Monouso imbibite di Morbido Gel 
con i sali del Mar Morto effetto Drenante
250ml in busta
caratteristiche dei principi attivi a pag. 114

€ 24,80 cad.

aziONe
Bende monouso imbibite di morbido gel, contenente il 23% di
sale del Mar Morto, che, nonostante l’alta concentrazione salina,
si presenta trasparente e praticamente inodore, effetto Drenante.
il sale del Mar Morto, a differenza di tutti gli altri sali Marini
esistenti al MONDO, presenta una elevata concentrazione 
di minerali quali Magnesio e potassio, estremamente utili in
molteplici meccanismi fisiologici, primo tra tutti il corretto
funzionamento degli scambi a livello della membrana cellulare
(pompa sodio-potassio).
contiene sale del Mar Morto a saturazione, che mantiene 
la corretta concentrazione di sale, garantendo al prodotto
l’apporto costante di questa importante caratteristica.
la Benda Gel salino 41c è addizionata con un composto iodato,
il quale, potenziando l’effetto del sale del Mar Morto rende il
prodotto maggiormente specifico per trattamenti contro
l’inestetismo di cellulite e l’adipe.
la Benda Gel salino 41c, grazie alle specifiche caratteristiche
sopra elencate, è ideale per trattamenti su soggetti con presenza
di ritenzione idrica (anche localizzata), pelle a buccia d’arancia,
gonfiore alle gambe, apportando un benefico contributo alla
circolazione, garantendo così un notevole effetto Drenante.

Indicata anche per donne in gravidanza o nella fase di allattamento.

applicaziONe
applicare partendo dal piede/caviglia sino all’interno coscia, 
addome, quindi avvolgere in un lenzuolo di cartene o panta
presso per 30 minuti.
al termine dell’applicazione, il residuo di gel nella busta equivale
a circa 30ml di prodotto, da massaggiare sull’area interessata,
allo scopo d’intensificare gli effetti del trattamento.
Massaggiare leggermente con la tecnica preferita, sino a 
completo assorbimento.

cON appareccHiO
applicare le bende come sopra descritto e successivamente, 
per intensificare l’azione specifica del prodotto, applicare 
una delle seguenti tecnologie:

° presso-massaggio.
° ultrasuoni. 
° elettrolipolisi ed Onde elettromagnetiche.

QuaNDO si usa
In Istituto: due volte la settimana nel contesto 
di un pacchetto di trattamenti Dimagranti/
riducenti.
Domiciliare: una volta a settimana 
per mantenimento, due 
volte la settimana per 
trattamento intensivo.
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Bende imbibite

2. agire naturalmente da solubizzante nei grassi.
per aumentare l’efficacia della Benda Gel 42c sono stati
aggiunti attivi naturali vegetali, ampiamente riconosciuti per il
loro effetto tonificante e stimolante dei tessuti, quali: Ginepro,
Ginseng, Menta. 
OLIO IDROGLICERICO DI GINSENG, effetto tonificante e stimolante.
OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO, effetto tonificante e stimolante.
OLIO ESSENZIALE DI MENTA rinfrescanti.

applicaziONe
applicare partendo dal piede/caviglia sino all’interno coscia,
addome, quindi avvolgere in un lenzuolo di cartene o panta
presso per 30 minuti.
al termine dell’applicazione il residuo di gel nella busta equivale
a circa 30ml di prodotto da massaggiare sull’area interessata
allo scopo d’intensificare gli effetti del trattamento.
Massaggiare leggermente con la tecnica preferita, sino a 
completo assorbimento.

cON appareccHiO
applicare le bende come sopra descritto e successivamente, 
per intensificare l’azione specifica del prodotto, applicare 
una delle seguenti tecnologie:

° presso-massaggio.
° termoterapia.
° ultrasuoni. 
° elettrolipolisi ed Onde elettromagnetiche.

QuaNDO si usa
In Istituto: due volte la settimana nel contesto 
di un pacchetto di trattamenti Dimagranti/riducenti.
Domiciliare: una volta a settimana 
per mantenimento, due volte 
la settimana per trattamento 
intensivo.

una confezione contiene 2 bende da 10mt. in lunghezza e 10cm di altezza, vantaggi:
° un trattamento completo dalla caviglia all’inguine per due gambe;
° applicazione veloce, una sola benda per gamba;
° sono estensibili e si adattano perfettamente a qualsiasi morfologia di gamba;
° contengono Morbido Gel e non liquido: NON sgocciolano;
° contengono ben 250ml di gel: la benda è completamente imbibita, anche all’interno.

al termine dell’applicazione il residuo di gel nella busta equivale a circa 30ml da 
massaggiare, sull’area interessata allo scopo d’intensificare il trattamento eseguito 
con il bendaggio.

° confezionato in buste d’alluminio, rivestite internamente con film protettivo: 
° resistenti;
° non si ossidano;
° mantengono inalterata la fragranza del prodotto cosmetico;
° protezione assoluta contro la luce per preservare correttamente il cosmetico. 

Ogni busta contiene 2 bende e consente di effettuare il trattamento completo di 2 gambe 
+ addome.

PLUS bende Gel Monouso Benexere 
41c - 42c - 49c

BENEXERE_CATALOGUE2019_6_Layout�1��17/07/19��10:34��Pagina�67



44c Gel lenitivo all’aloe
220ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 102

€ 24,80 cad.

aziONe
° lenitiva ed emolliente.
° idratante.
° calmante, Decongestionante.
° elimina il rossore, irritazioni e la sensazione di calore.
° idoneo come post trattamento di:
° Depilazione con cere depilatorie ed elettrocoagulazione

ad ago.
° luce pulsata.
° laser.
° radio Frequenza.
° Ottimo come dopo sole, dopo barba.

applicaziONe
applicare il Gel sulla pelle nell’area interessata, picchiettare o
massaggiare delicatamente, sino a completo assorbimento.

cON appareccHiO
idoneo dopo trattamenti di:

° luce pulsata.
° laser.
° radio Frequenza.
° elettrocoagulazione ad ago.

QuaNDO si usa
Dopo un trattamento di depilazione, applicare mattino e sera sulle
parti epilate fino a completa risoluzione di arrossamento e
irritazioni.
in presenza di arrossamenti o irritazioni in genere 
(es. esposizione al sole), applicare il prodotto, 
mattino e sera, fino a completa risoluzione di 
arrossamento e irritazioni.
per la sua versatilità può essere utilizzato per 
molteplici applicazioni ove si necessiti un trattamento
lenitivo e decongestionante.
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k I t
il KIT CELLULITE LIGHT (ARt. 40000878)

€ 199,00 cad.

° uN FlacONe Di OLIO DA MASSAGGIO ALLA FOSFATIDILCOLINA 100 ml (45c)

° uN tuBO Di CREMA CELLULITE ALLA CAFFEINA 220 ml (46c)

° uN tuBO Di CREMA GEL ADIPE PANCIA E FIANCHI 220 ml (47c)

° uN FlacONe Di SIERO INTENSIVO ALLA FOSFATIDILCOLINA 100 ml (48c)

c E l l U l I t E
l I G h t

c E l l U l I t E l I G h t

kit cellulite light
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Olio essenziale di Ginepro

46c crema cellulite alla caffeina con estratti 
di sangre de Drago ed estratti vegetali 
di Guaranà e Ginseng  
220ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 108, 114, 115 

€ 49,00 cad.

aziONe
Formula che agisce a largo raggio contro tutti gli inestetismi della
cellulite dal i°al iv°stadio. 
CAFFEINA: idoneo nei trattamenti riducenti e attivo contro gli 

in estetismi della cellulite. Questo grazie alle sue 
proprietà lipolitiche, che innescano un meccanismo di 
frammentazione dei grassi contenuti nelle cellule 
adipose degradandole. 
stimola la microcircolazione cutanea e aiuta ad 
eliminare l’eccesso di liquidi rendendo più compatta la 
pelle. Ne consegue quindi una diminuzione dello 
spessore nel tessuto a buccia d’arancia, dei cuscinetti e 
dei depositi adiposi, ed una tonificazione cutanea.

ESTRATTO DI SANGRE DE DRAGO: proprietà cicatrizzanti, antisettiche, 
antinfiammatorie. coadiuvante 
nella prevenzione e attenuazione 
delle smagliature.

ESTRATTO DI GUARANÀ: elevata attività lipolitica dovuta 
essenzialmente all’alto contenuto di caffeina 
presente nei semi. 

ESTRATTO DI GINSENG: effetto idratante, tonificante e stimolante.

45c Olio da Massaggio alla Fosfatidilcolina 
con estratto di Ginseng e Olio essenziale 
di Ginepro e Menta 
250ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 107, 114

€ 33,00 cad.

aziONe
Olio da massaggio vegetale intensivo adipe cellulite, arricchito da
Fosfatildilcolina e da oli essenziali di Ginepro, Menta ed estratto di
Ginseng. indicato per contrastare gli inestetismi epidermici di soggetti
con cellulite e/o adiposità localizzate.
emolliente a lunga scorrevolezza idoneo ad ogni tipo di manualità.
FOSFATIDILCOLINA, favorisce il disgregamento degli accumuli adiposi 

localizzati agendo naturalmente da solubizzante 
dei grassi.

OLIO IDROGLICERICO DI GINSENG, effetto tonificante e stimolante.
OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO, effetto tonificante e stimolante.
OLIO ESSENZIALE DI MENTA rinfrescante:
Avvertenze: l’eventuale deposito sul fondo 
del flacone è dovuto all’origine totalmente 
naturale del prodotto ed alla ricchezza 
di principi attivi. agitare bene prima dell’uso.

QuaNDO si usa
Ogni qualvolta si verifichi la necessità 
di effettuare un massaggio.
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applicaziONe
applicare il prodotto sul corpo nelle zone interessate,
massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
applicare la crema sulle zone interessate e, per intensificare
l’azione specifica del prodotto, utilizzare una delle seguenti
tecnologie:

° soft laser.
° infrarosso.
° ultrasuoni.
° Fisiosauna (termoterapia).
° pressomassaggio.

a completamento di trattamenti di:
° radio Frequenza.
° endodermico.

QuaNDO si usa
In Istituto: 2 volte la settimana nel contesto 
di un pacchetto anti cellulite/riducente
Autocura: applicazione giornaliera sulle zone 
da trattare, massaggiare leggermente sino 
a completo assorbimento.
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48c siero intensivo alla Fosfatidilcolina 
con acido Glicirretico, caffeina, escina 
ed estratto di centella asiatica 
100ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 98, 104, 106, 107

€ 57,00 cad.

aziONe
Morbido gel dall’innovativa formulazione che sfrutta la sinergia di
attivi preziosi allo scopo di contrastare gli inestetismi epidermici di
soggetti con cellulite e/o adipe. 
l’azione sinergica della fosfatidilcolina, carrier naturale, con la
glucosammina solfato, precursore dell’acido ialuronico, con
l’escina, caffeina ed estratto di centella costituisce un valido
supporto coadiuvante i trattamenti in soggetti con cellulite e/o
adipe.
presenta 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 e funzionando da carrier per gli altri principi
attivi.
rappresenta uno dei costituenti fondamentali delle membrane
cellulari, conferisce a esse l’opportuna fluidità favorendo così i
meccanismi osmotici di scambio con l’esterno.
combattere l’invecchiamento, contribuisce al riequilibrio dello
strato esterno dell’epidermide (turnover cellulare), sottoposta a
condizioni di stress. 
CAFFEINA: idoneo nei trattamenti riducenti e attivo contro gli 

inestetismi della cellulite.  
stimola la microcircolazione cutanea e aiuta ad 
eliminare l’eccesso di liquidi rendendo più 
compatta la pelle. 
Ne consegue quindi una diminuzione dello 
spessore nel tessuto a buccia d’arancia, dei 
cuscinetti e dei depositi adiposi, ed una 
tonificazione cutanea.

ACIDO GLICERRETICO:estratto dalla liquerizia presenta notevoli 
proprietà lenitive ed antinfiammatorie. 

ESCINA: principio attivo contenuto nel seme 
dell’ippocastano con proprietà antiedematose, 
antinfiammatorie e antiossidanti, idoneo per 
combattere l’inestetismo della cellulite.
azione vasoprotettrice e rinforzante del tessuto 
connettivo vasale.
contrasta l’effetto dei radicali liberi. l’escina 
favorisce la rigenerazione del microcircolo, 
limitando così la fragilità capillare.

CENTELLA ASIATICA: impiegato sia nel trattamento della cellulite che 
dei rilassamenti cutanei. contrasta la perdita di 
elasticità e la formazione di rughe 
e smagliature. potente decongestionante del 
sistema circolatorio. la centella asiatica 
contribuisce al miglioramento della funzionalità 
del microcircolo e al mantenimento dell’elasticità 
cutanea (smagliature, rughe).

47c crema Gel adipe pancia e Fianchi  
alla Fosfatidilcolina con estratto di Ginseng 
e Olio essenziale di Ginepro e Menta 
220ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 107, 114 

€ 49,00 cad.

aziONe
crema innovativa arricchita da Fosfatildilcolina, oli essenziali 
di Ginepro e Menta ed estratto di Ginseng. indicata per
contrastare gli inestetismi epidermici di soggetti con adipe
localizzata e cellulite effetto Dimagrante.
la fosfatidilcolina è una molecola estratta dalla soia conosciuta ed
utilizzata da molti anni. presenta 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 e funzionando da
carrier per gli altri principi attivi. 
Questo enorme vantaggio ha 3 fondamentali capacità intrinseche:

° oltrepassare facilmente le barriere cutanee (penetrabilità
facilitata) e, per diretta conseguenza, come  
“trasportatore” per altri principi attivi siano essi lipofili che
idrofili con penetrabilità limitata.

° agire naturalmente da solubizzante nei grassi.
° combattere l’invecchiamento, contribuisce al riequilibrio

dello strato esterno dell’epidermide (turnover cellulare), 
sottoposta a condizioni di stress. 

ESTRATTO DI GINSENG: effetto idratante, tonificante e stimolante. 
OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO: effetto stimolante, tonificante.

antinfiammatorio, antisettico svolge 
un’azione antinfettiva e antibatterica, 
edemi, stasi linfatica, ritenzione idrica.

OLIO ESSENZIALE ALLA MENTA: proprietà tonificanti, stimolanti, 
rinfrescante e rigeneranti e 
antinfiammatorie.

applicaziONe
applicare il prodotto sul corpo nelle zone interessate, massaggiare
con la tecnica preferita, sino a completo assorbimento.

cON appareccHiO
applicare la crema sulle zone interessate e, per intensificare
l’azione specifica del prodotto, utilizzare una delle seguenti
tecnologie:

° soft laser.
° infrarosso.
° ultrasuoni.
° Fisiosauna (termoterapia).
° pressomassaggio.

a completamento di trattamenti di:
° radio Frequenza.
° endodermico.

QuaNDO si usa
In Istituto: 2 volte la settimana nel contesto 
di un pacchetto anti cellulite/riducente.
Autocura: applicazione giornaliera sulle zone 
da trattare, massaggiare leggermente sino 
a completo assorbimento.
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applicaziONe
applicare, con massaggio in dispersione, l’additivo sulle zone
specifiche.
Avvertenze: l’eventuale deposito sul fondo del flacone 
è dovuto all’origine totalmente naturale del prodotto 
ed alla ricchezza di principi attivi. agitare bene prima dell’uso.

cON appareccHiO
a completamento di trattamenti di:

° soft laser.
° radio Frequenza.
° endodermico.
° infrarosso.
° ultrasuoni.
° Fisiosauna (termoterapia).
° pressomassaggio.

QuaNDO si usa
In Istituto: 2 volte la settimana 
nel contesto 
di un pacchetto anti cellulite/riducente/adipe
Autocura: applicazione 
giornaliera sulle zone 
da trattare, massaggiare leggermente sino 
a completo assorbimento. 
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FASE 1
procedere innanzitutto con l’applicazione di:
48c SIERO INTENSIVO ALLA Fosfatidilcolina
l’azione intensiva del siero-Gel, grazie alla forte concentrazione dei principi attivi contenuti, aumenta notevolmente
l’effetto lipolitico e drenante anche su soggetti con celluliti di iii° e iv°stadio. 
usO: applicare il prodotto con un leggero massaggio, solo nelle zone specifiche con maggior accumulo di cellulite,
sino a completo assorbimento.
Avvertenza: l’eventuale deposito sul fondo del flacone è dovuto all’origine totalmente naturale del prodotto ed alla
ricchezza di principi attivi. agitare bene prima dell’uso.

M E t O D I c A
t R A t t A M E N t O

c E l l U l I t E l I G h t

FASE 2
proseguire con l’applicazione di:
46c CREMA CELLULITE alla Caffeina
crema cellulite con proprietà lipolitiche e anti-infiammatorie, favorisce la diminuzione dello spessore
nel tessuto a buccia d’arancia, dei cuscinetti e dei tessuti adiposi, con forte azione tonificante e Drenante.
usO: applicare una dose generosa di prodotto sulle zone con presenza di cellulite, sino a completo
assorbimento, massaggiando con la tecnica preferita. la pelle appare subito luminosa, setosa e compatta.

FASE 3
proseguire il trattamento con l’applicazione di:
47c CREMA SPECIFICA GEL ADIPE E FIANCHI 
Dopo aver trattato la cellulite, occorre procedere con l’applicazione di un trattamento specifico adipe solo nelle aree
con presenza dell’inestetismo. l’azione dei principi attivi contenuti, contrasta la formazione di accumuli di grasso e
favorisce la riduzione delle cellule adipose, effetto Dimagrante.
applicare una dose generosa di prodotto sulle zone con presenza di adipe, sino a completo assorbimento, 
massaggiando con la tecnica preferita.
la crema 47c è molto indicata anche nei soggetti maschili con presenza di adipe addominale e Fianchi.
In Istituto, con Apparecchio

per intensificare il trattamento di cellulitelight, se non fosse stata già utilizzata la radio Frequenza, si consiglia,
dopo l’applicazione della crema 47c, l’utilizzo delle seguenti tecnologie:

° radio Frequenza.
° soft laser.
° infrarossi.
° ultrasuoni.
° Fisiosauna.
° pressomassaggio.
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FASE 4
concludere il trattamento cellulitelight applicando
45c OLIO DA MASSAGGIO alla Fosfatidilcolina
l’olio da Massaggio vegetale intensivo con proprietà emollienti, elasticizzanti e nutrienti, contiene gli attivi ad azione
lipolitica e Drenante per prolungare gli effetti riducenti e tonificanti, contrastando gli inestetismi della cellulite.
usO: applicare il prodotto su tutto il corpo e massaggiare con le tecniche preferite, sino a completo assorbimento.
Avvertenza: l’eventuale deposito sul fondo del flacone è dovuto all’origine totalmente naturale del prodotto ed alla
ricchezza di principi attivi. agitare bene prima dell’uso.

c E l l U l I t E l I G h t

SI CONSIGLIA:
58c SCRUB AL SALE DEL MAR MORTO al profumo di Papaya* oppure 59c SCRUB AL SALE DEL MAR MORTO al profumo di Tè Verde*
prima di effettuare il trattamento con cellulitelight, procedere con un’applicazione di esfoliante, rimuovendo le 
cellule morte per preparare l’epidermide all’azione intensiva dei principi attivi contenuti nel Kit cellulitelight. 
Miscelare molto bene il prodotto affinché risulti omogeneo. 
usO: applicare lo scrub su tutto il corpo, in particolare sulle zone critiche, massaggiando con movimenti rotatori per
qualche minuto. eliminare i residui con asciugamano, spugna umida o doccia.

In Istituto, con Apparecchio

per una esfoliazione più profonda, applicare lo scrub sulla pelle, procedere con la funzione brushing (spazzola
grande) e massaggiare delicatamente per qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida o doccia.

* prodotto non incluso nel Kit

Oppure

54c GEL CHERATOLITICO AL SALE DEL MAR MORTO Con Acido Salicilico e Sale Sodico dell’Acido Ialuronico*
Morbido e fresco gel per un’azione detergente ed igienizzante che, associata ad un’azione meccanica, contribuisce
ad eliminare le cellule morte superficiali, lasciando inalterato il film idro-lipidico epidermico. levigante e purificante.
AZIONE
agisce sulle impurità della pelle con delicatezza, pur dando un notevole risultato in termini di luminosità: adatto a
tutti i tipi di pelle. tale luminosità è ottenuta dall'azione congiunta del sale del Mar Morto (purificante) e dell’ acido
salicilico (esfoliante e levigante, con potere schiarente). 
a completare i benefici effetti del trattamento vi è il sale sodico dell’acido ialuronico (Glicosaminglicano non solforato
con un peso molecolare molto elevato che ha quindi la capacità di trattenere molta acqua, che nessun altro composto
è in grado di uguagliare) che, grazie al film idro-elastico formato sulla superficie della cute, svolge anche un’azione
levigante, che contribuisce a ridurre temporaneamente l’evidenza del micro rilievo cutaneo e delle micro rughe.
il trattamento di esfoliazione risulta efficace e nello stesso tempo delicato, garantendo un’ottima resa di prodotto
(circa 20ml per un trattamento).
usO: stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle
zone dove la pelle risulta più spessa. successivamente rimuovere con manopole/spugnette inumidite.

In Istituto, con Apparecchio

per una esfoliazione più profonda, applicare lo scrub sulla pelle, procedere con la funzione brushing (spazzola
grande) e massaggiare delicatamente per qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida o doccia.

* prodotto non incluso nel Kit
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50c Fango puro del Mar Morto
1,5kg
caratteristiche dei principi attivi a pag. 101, 109, 114

€ 76,00 cad.

aziONe
Formula esclusiva a marcata azione tonificante e rassodante 
dei tessuti cutanei idoneo su soggetti con cellulite, adipe e
ritenzione idrica: Mineralizzante, purificante, rilassante.
aiuta a rimodellare progressivamente la linea del corpo 
ricompattando l’epidermide.
idoneo anche per trattamenti al viso come maschera 
Purificante e rassodante.

applicaziONe
si consiglia, prima di procedere all’applicazione del Fango, 
di effettuare un trattamento esfoliante con scrub al sale Marino
58c o 59c.
Miscelare con una paletta di legno o ceramica (non metallo) il
Fango puro Originario del Mar Morto con la sua acqua
superficiale di deposito, quindi, stenderne uno strato omogeneo
su tutta la zona da trattare.
avvolgere l’area trattata con cartene.
lasciare in posa per 20/30 minuti.
rimuovere con asciugamani tiepidi o con una doccia.
procedere con le successive fasi del trattamento previsto.

cON appareccHiO
applicare il fango come sopra descritto.
successivamente, per intensificare l’azione specifica del 
prodotto, applicare una delle seguenti tecnologie:

° Fisiosauna (termoterapia).
° termocoperta.
° pressomassaggio.

rimuovere il fango come sopra descritto
Dopo un trattamento di radio Frequenza applicare il Fango 
con le modalità sopra descritte, al fine di intensificare 
l’azione specifica degli attivi contenuti.

QuaNDO si usa
In Istituto: 1 o 2 volte la settimana 
nel contesto di un pacchetto 
rassodante/tonificante.
Domiciliare: una volta la settimana.

49c Bende monouso imbibite di morbido gel 
termoriscaldante con composto iodato 
e Metil Nicotinato ed estratti di capsico, 
timo e ippocastano 
250ml in busta
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 105, 108, 116

€ 24,80 cad.

aziONe
le sostanze termoriscaldanti e stimolanti attivano la
Microcircolazione superficiale e sono particolarmente indicate
per contrastare gli inestetismi di soggetti con cellulite e/o adipe
localizzati, coadiuvante nei trattamenti Dimagranti.
le Bende Gel termoriscaldanti 49c sono addizionate con un
composto iodato, il quale, potenziando l’effetto degli attivi,
conferisce al prodotto un’azione maggiormente specifica per
trattamenti contro l’inestetismo della cellulite e adipe, favorendo
l'effetto DreNaNte.
COMPOSTO METIL NICOTINATO: prodotto termoattivo favorente la 

circolazione superiore: il risultato è 
una efficace attivazione del 
microcircolo cutaneo, accompagnata 
da un piacevole e persistente effetto 
sensoriale caldo-freddo.  

ESTRATTO di CAPSICO: richiamo in superficie della 
circolazione e riattivazione del 
microcircolo epidermico. 

ESTRATTO di TIMO: proprietà purificanti, antimicrobiche, 
deodoranti e stimolanti della 
circolazione superficiale, dovute in 
gran parte al timolo in esse contenuto.

ESTRATTO di IPPOCASTANO: attività vasoprotettiva ed astringente 
nel trattamento di pelli arrossate e per 
la prevenzione degli inestetismi della 
cellulite.

applicaziONe
applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia,
addome, quindi avvolgere in un lenzuolo di cartene e lasciare in posa
per 30 minuti. infine sciacquare le parti interessate con spugnature.
Avvertenze: contiene esteri dell’acido nicotinico; evitare il contatto
con occhi e mucose. 
Non applicare in presenza di capillari fragili.

cON appareccHiO
le Bende Gel termoriscaldanti 49c sono indicate anche per
utilizzo combinato con apparecchiature di: 

° presso-massaggio.
° ultrasuoni.
° termoterapia.

QuaNDO si usa
In Istituto: due volte la settimana nel 
contesto di un pacchetto di trattamenti 
Dimagranti/riducenti.
Domiciliare: una volta a settimana per 
mantenimento, due volte la settimana 
per trattamento intensivo.

76
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L I N E A C O R P O

52c Siero Corpo Adipe e pancia per trattamenti 
con Ossigeno ed Elettroporazione
con Fosfatidilcolina e Caffeina
12x5ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 107

€ 89,00 cad.

AziOnE
Lipolitica, Adipe: contrasta la formazione di accumuli di grasso
e favorisce la riduzione delle cellule adipose, EFFETTO
DiMAGRAnTE.
Favorisce la diminuzione dello spessore del tessuto a buccia
d’arancia, dei cuscinetti e dei tessuti adiposi: Azione Tonificante
e Drenante.

AppLiCAziOnE
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Versare il contenuto nel
serbatoio dell’aerografo e iniziare il trattamento avendo cura di
disporre il prodotto uniformemente sull’area da trattare.
Seguire attentamente le modalità d’uso e cautele riportate sul
manuale d’uso dell’apparecchiatura.

CON APPARECCHIO
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. 

° Con Ossigeno: versare il contenuto nel serbatoio 
dell’aerografo e iniziare il trattamento avendo cura di
disporre il prodotto uniformemente sull’area da trattare. 
Seguire attentamente le modalità d’uso e cautele riportate
sul manuale d’uso dell’apparecchiatura.
in abbinamento a trattamenti di Radio Frequenza, 
Ultrasuono.

° Con Radio Frequenza: eseguire prima il trattamento 
con l’apparecchio ed applicare successivamente il Siero.

° Con Ultrasuono: applicare il Siero sull’area interessata
e, successivamente, procedere con l’apparecchiatura.

° Con Elettroporatore: versare il contenuto nell’apposito
applicatore ed iniziare il trattamento. Seguire
attentamente le modalità d’uso e cautele riportate sul
manuale dell’apparecchiatura.

QUAnDO Si USA
Una o due volte la settimana nel 
contesto di un trattamento 
Dimagrante/Cellulite. 

53c Bende Gel Effetto Freddo 
Con Oli Essenziali di Menta e Melaleuca 
Box da 6 buste
caratteristiche dei principi attivi a pag. 110

€ 24,80 cad.

AziOnE
Bende monouso imbibite di morbido gel con Sostanze attive che
svolgono, nei confronti dell’epidermide un’azione Tonificante,
Lenitiva e Defaticante. Donano un’immediata sensazione di
leggerezza agli arti inferiori.
Favoriscono l’azione Riducente, contrastano la vasodilatazione e 
riducono il gonfiore e la pesantezza degli arti inferiori. 
Migliorano il sistema circolatorio, linfatico e il metabolismo delle
cellule adipose. 
Sono utilizzati, inoltre, come rassodanti.

AppLiCAziOnE
Applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia,
quindi avvolgere in un lenzuolo di cartene 30 minuti. infine
sciacquare le parti interessate con spugnature.

COn AppARECChiO
Le Bende Gel Freddo 53C sono indicate anche per utilizzo
combinato con apparecchiature di: 

° presso-massaggio.
° Ultrasuoni.

QUAnDO Si USA
In Istituto: due volte la settimana nel contesto di un pacchetto di
trattamenti Dimagranti/Riducenti.
Domiciliare: una volta a settimana per mantenimento, due volte la
settimana per trattamento intensivo.

pLUS BEnDE GEL 53C
Una confezione contiene 2 bende da 10mt. in lunghezza *
10cm di altezza, vantaggi:

° un trattamento completo dalla caviglia all’inguine per due gambe;
° applicazione veloce, una sola benda per gamba;
° sono estensibili e si adattano perfettamente a qualsiasi

morfologia di gamba;
° contengono Morbido Gel e non liquido: nOn sgocciolano;
° contengono ben 250ml di gel: la benda è completamente

imbibita, anche all’interno;
° al termine dell’applicazione il residuo di gel nella busta

equivale a circa 30ml da massaggiare sull’area
interessata allo scopo d’intensificare il trattamento eseguito
con il bendaggio;

° confezionato in buste d’alluminio, rivestite internamente
con film protettivo: 
Resistenti - non si ossidano - Mantengono inalterata la
fragranza del prodotto cosmetico. 
protezione assoluta contro la luce per preservare
correttamente il cosmetico.
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54c Gel cheratolitico al sale del Mar Morto
con acido salicilico e sale sodico dell’acido 
ialuronico 
220ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 100, 114

€ 43,00 cad.

Morbido e fresco gel per un’azione detergente ed igienizzante
che, associata ad un’azione meccanica, contribuisce ad eliminare
le cellule morte superficiali, lasciando inalterato il film idro-lipidico
epidermico. levigante e purificante.

aziONe
agisce sulle impurità della pelle con delicatezza, pur dando un
notevole risultato in termini di luminosità: adatto a tutti i tipi di
pelle. 
tale luminosità è ottenuta dall'azione congiunta del sale del Mar
Morto (purificante) e dell’ acido salicilico (esfoliante e levigante,
con potere schiarente). 
a completare i benefici effetti del trattamento contribuisce il sale
sodico dell’acido ialuronico (Glicosaminglicano non solforato con
un peso molecolare molto elevato avente la capacità di trattenere
molta acqua, caratteristica che nessun altro composto è in grado
di uguagliare) che, grazie al film idro-elastico formato sulla
superficie della cute, svolge inoltre un’azione levigante, che
contribuisce a ridurre temporaneamente l’evidenza del micro
rilievo cutaneo e delle micro rughe.
il trattamento di esfoliazione risulta efficace e nello stesso tempo
delicato, garantendo un’ottima resa di prodotto. 

applicaziONe
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata (circa
20ml per un trattamento) e massaggiare con movimenti circolari
insistendo nelle zone dove la pelle risulta più spessa.
successivamente rimuovere con manopole/spugnette inumidite.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto.
eliminare eventuali residui con un asciugamano, 
guanto-spugna o doccia.

QuaNDO si usa
una o due volte a settimana a seconda delle 
caratteristiche cutanee.

c
O

R
P

O

l I N E A
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58c scrub al sale del Mar Morto 
al profumo di papaya
400ml - 600gr
caratteristiche dei principi attivi a pag. 113, 114

€ 39,00 cad.

scrub a base di sale originario del Mar Morto e olio vegetale,
con fragranza alla papaya.

aziONe
° asporta ed elimina le cellule morte superficiali e

cheratinizzate.
° stimolazione, rinnovamento del tournover cellulare e

riequilibrio cutaneo.
° Ossigenazione dell’epidermide.
° pulizia profonda. 
° pelle perfettamente levigata e rivitalizzata.
° prepara l’epidermide a successivi trattamenti aumentando

l’effetto degli stessi.
° colorito cutaneo luminoso.
° rende la pelle morbida e setosa completamente rinnovata.

applicaziONe
Miscelare molto bene il prodotto affinché risulti omogeneo.
applicare il prodotto su tutto il corpo, in particolare sulle zone
critiche, massaggiare con movimenti rotatori per qualche minuto.
eliminare eventuali residui con un asciugamano, guanto-spugna
o doccia.
la pelle risulta morbida, setosa ed elastica.
Netto miglioramento del colorito e della luminosità della pelle.
riduzione della granulosità cutanea.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto.
eliminare eventuali residui con un asciugamano, guanto-spugna
o doccia.

QuaNDO si usa
una o due volte la settimana a seconda 
delle caratteristiche cutanee.

59c scrub al sale del Mar Morto
al profumo di tè verde
400ml - 600gr
caratteristiche dei principi attivi a pag. 113, 114 

€ 39,00 cad.

scrub a base di sale originario del Mar Morto e olio vegetale,
con fragranza al tè verde.

aziONe
° asporta ed elimina le cellule morte superficiali e

cheratinizzate.
° stimolazione, rinnovamento del tournover cellulare e

riequilibrio cutaneo.
° Ossigenazione dell’epidermide.
° pulizia profonda. 
° pelle perfettamente levigata e rivitalizzata.
° prepara l’epidermide a successivi trattamenti aumentando

l’effetto degli stessi.
° colorito cutaneo luminoso.
° rende la pelle morbida e setosa completamente rinnovata.

applicaziONe
Miscelare molto bene il prodotto affinché risulti omogeneo.
applicare il prodotto su tutto il corpo, in particolare sulle zone
critiche, massaggiare con movimenti rotatori per qualche minuto.
eliminare eventuali residui con un asciugamano, guanto-spugna
o doccia.
la pelle risulta morbida, setosa ed elastica.
Netto miglioramento del colorito e della luminosità della pelle.
riduzione della granulosità cutanea.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto.
eliminare eventuali residui con un asciugamano, guanto-spugna
o doccia.

QuaNDO si usa
una o due volte la settimana a seconda 
delle caratteristiche cutanee.

l I N E A c O R P O

new new
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61c Fango-Gel intensivo cellulite con carnitina, 
caffeina e Fosfatidilcolina
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 107

€ 46,00 cad.

aziONe
innovativa formula fango-gel extra denso, compatta e ricca in
sostanze funzionali, idonea per impacchi e posa nei trattamenti
che aiutano a prevenire e contrastare gli inestetismi della
cellulite.
Grazie alla particolare consistenza del Fango-Gel, che mantiene
una perfetta aderenza alla pelle, agevola l'azione dei vari
principi attivi in essi contenuti.

applicaziONe
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti. il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. 
al termine del tempo di posa, non è necessario effettuare una
doccia, basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una
spugna e massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento. 

cON appareccHiO
applicare il Fango-Gel come sopra descritto.
successivamente, per intensificare l’azione specifica del
prodotto, procedere con un trattamento di:

° pressomassaggio.
° Fisiosauna (termoterapia).
° termocoperta riscaldante.

al termine, rimuovere il Fango-Gel come sopra descritto.

QuaNDO si usa
Da due a tre volte a settimana, 
in funzione delle condizioni e necessità 
d’azione dell’inestetismo da contrastare.

60c Fango-Gel intensivo adipe con caffeina ed 
estratti di alga Marina ed edera 
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 101, 104, 106

€ 46,00 cad.

aziONe
innovativa formula fango-gel extra denso ad effetto riscaldante,
compatta e ricca in sostanze funzionali, idonea per impacchi e
posa nei trattamenti che aiutano a prevenire e a contrastare gli
inestetismi dell’adipe.
Grazie alla particolare consistenza del Fango-Gel, che mantiene
una perfetta aderenza alla pelle, agevola l'azione dei vari
principi attivi in essi contenuti.

applicaziONe
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti. il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. 
al termine del tempo di posa, non è necessario effettuare la
doccia, basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una spugna
e massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento.
Avvertenze: contiene esteri dell’acido nicotinico; evitare il contatto
con occhi e mucose e nel caso lavare con abbondante acqua.
Non applicare in caso di capillari fragili.

cON appareccHiO
applicare il Fango-Gel come sopra descritto.
successivamente, per intensificare l’azione specifica del prodotto,
procedere con un trattamento di pressomassaggio.
al termine, rimuovere il Fango-Gel come sopra descritto.

QuaNDO si usa
Da due a tre volte a settimana, 
in funzione delle condizioni e necessità 
d’azione dell’inestetismo da contrastare.

80
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l I N E A c O R P O

62c Fango-Gel intensivo rassodante 
con acido ialuronico ed estratti di centella 
ed equiseto
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 99, 104, 106

€ 46,00 cad.

aziONe
innovativa formula fango-gel extra denso, compatta e ricca in
sostanze funzionali, idonea per impacchi e posa nei trattamenti
che aiutano prevenire e contrastare il rilassamento cutaneo
donando alla pelle compattezza, tonicità ed elasticità.
Grazie alla particolare consistenza del Fango-Gel, che mantiene
una perfetta aderenza alla pelle, agevola l'azione dei vari
principi attivi in essi contenuti.

applicaziONe
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti. il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. 
al termine del tempo di posa, non è necessario effettuare la
doccia, basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una
spugna e massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
applicare il Fango-Gel come sopra descritto.
successivamente, per intensificare l’azione specifica del
prodotto, procedere con un trattamento di:

° pressomassaggio.
° Fisiosauna (termoterapia).
° termocoperta riscaldante.

al termine, rimuovere il Fango-Gel come sopra descritto.

QuaNDO si usa
Da due a tre volte a settimana, 
in funzione delle condizioni e necessità 
d’azione dell’inestetismo da contrastare.

63c Fango-Gel intensivo Drenante
con Fungo reishi ed estratti di centella, 
ippocastano ed edera
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104 , 106, 107, 108

€ 46,00 cad.

aziONe
innovativa formula fango-gel extra drenante, compatta e ricca
in sostanze funzionali, idonea per impacchi e posa nei
trattamenti drenanti e stimolanti, previene e contrasta gli
inestetismi epidermici della cellulite e ritenzione idrica. 
Grazie alla particolare consistenza del Fango-Gel, che mantiene
una perfetta aderenza alla pelle,  agevola l'azione dei vari
principi attivi in essi contenuti.

applicaziONe
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti.  il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. al
termine del tempo di posa, non è necessario effettuare la doccia,
basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una spugna e
massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
applicare il Fango-Gel come sopra descritto.
successivamente, per intensificare l’azione specifica del prodotto,
procedere con un trattamento di:

° pressomassaggio.
° Fisiosauna (termoterapia).
° termocoperta riscaldante.

al termine, rimuovere il Fango-Gel come sopra descritto.

QuaNDO si usa
Da due a tre volte a settimana, 
in funzione delle condizioni e necessità 
d’azione dell’inestetismo da contrastare.

new
new
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200c crema Mani idratante, Nutriente con Oli 
e Burri vegetali, pantenolo e allantoina
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 101, 110, 113

€ 14,90 cad.

NO paraBeNi - Oli MiNerali - peG - alcOHOl

aziONe
crema a rapido assorbimento, arricchita con ingredienti di
origine vegetale che esercitano un’intensa azione protettiva e
assicurano un immediato apporto di idratazione e nutrimento,
rendendo le mani rigenerate e morbide, senza la fastidiosa
sensazione di unto. ideale per ridonare alla pelle idratazione ed
elasticità, lascia la pelle, idratata, morbida e profumata.

applicaziONe
applicare sulle mani più volte al giorno, 
massaggiando fino a completo 
assorbimento.
ideale anche dopo una manicure, 
uno scrub, un bagno di paraffina.

82
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l I N E A c O R P O

201c crema piedi rinfrescante, ammorbidente 
con Burro di Karitè, allantoina, Mentolo 
e Olio essenziale di lavanda
500ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 101, 103, 109, 110

€ 14,90 cad.

NO paraBeNi - Oli MiNerali - peG - alcOHOl

aziONe
crema ricca e di rapido assorbimento idonea per il massaggio
dei piedi. rinfrescante e purificante, dona un’intensa sensazione
di benessere.
Nutre ed ammorbidisce la pelle contribuendo a contrastare la
pelle arida e screpolata. lascia la pelle asciutta, idratata,
morbida e profumata.

applicaziONe
applicare la crema sui piedi, 
detersi e asciutti, massaggiando 
fino a completo assorbimento. 
ideale anche dopo una pedicure, 
uno scrub, un bagno di paraffina.

202c crema Massaggio idratante, emolliente
con Oli di cocco e Mandorle Dolci, 
vitamina e
1000ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 111, 112, 116

€ 24,00 cad.

NO paraBeNi - Oli MiNerali - peG - alcOHOl

aziONe
crema specifica per il massaggio della pelle del corpo, idratante
e protettiva; dona alla pelle immediato nutrimento e morbidezza,
assicurando un’azione emolliente a lunga durata.
ideale per ridonare alla pelle idratazione ed elasticità.

applicaziONe
crema da massaggio a lunga 
scorrevolezza per ogni tipologia 
di manualità.
applicare il prodotto sulla pelle 
e massaggiare con la tecnica preferita, 
sino a completo assorbimento.

cocco

c O R P O

l
I

N
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A
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t R A t t A M E N t O D R E N A N T E

E D E T O S S I N A N T E

o16  OliO esseNziale stiMOlaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle e manovre di sfioramento su tutto il
corpo.

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
Miscelare bene il prodotto affinché risulti omogeneo. applicare 
lo scrub su tutto il corpo, in particolare sulle zone critiche, 
massaggiando con movimenti rotatori per qualche minuto. 
eliminare i residui con asciugamano, spugna umida o doccia.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuale residui con spugna umida o
doccia.

Oppure

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente rimuovere con
manopole/spugnette inumidite.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuale residui con spugna umida o
doccia.

o9 OliO esseNziale DreNaNte - 
rieQuiliBraNte

Far accomodare la cliente in posizione supina e procedere 
all’applicazione degli oli essenziali sui gangli linfatici. 
Far girare la cliente e ripetere l’operazione: da 6 a 8 gocce.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I

o12 OliO esseNziale puriFicaNte -
DetOssiNaNte 

procedere con l’applicazione dell’olio sulle parti interessate da
cellulite: da 8 a 10 gocce.

procedere con l’applicazione del 41c - bende imbibite con gel 
e sali del mar morto lasciandole in posa per almeno 30 minuti
(applicazione senza apparecchio).

cON appareccHiO
applicare le bende drenanti 41c e procedere con il trattamento
di pressoterapia per circa 30 minuti.

concludere il trattamento con 8c - crema anticellulite drenante.
applicare una dose generosa e far assorbire con un leggero
massaggio.

c O R P O
trattaMeNtO DreNaNte e DetOssiNaNte

• contribuisce alla riduzione della ritenzione idrica. 
• Durata indicativa del trattamento: 50/60 minuti.
• effetto: drenante dei tessuti sottocutanei (osmosi), riducente.
• Numero ideali di sedute: 1-2 volte alla settimana 

per 4 settimane.
• si consiglia il trattamento drenante e detossinante prima 

di ogni ciclo di trattamenti per cellulite edematosa, 
fibrosa (dal i° al iv° stadio).

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

9c creMa aNti cellulite aziONe DreNaNte

19c FluiDO riNFrescaNte GaMBe pesaNti

33c creMa iDrataNte cOrpO

41c BeNDe Gel sali Mar MOrtO eFFettO DreNaNte

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
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o16  OliO esseNziale stiMOlaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle e manovre di sfioramento su tutto il corpo.

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
Miscelare bene il prodotto affinché risulti omogeneo. applicare 
lo scrub su tutto il corpo, in particolare sulle zone critiche, 
massaggiando con movimenti rotatori per qualche minuto. 
eliminare i residui con asciugamano, spugna umida o doccia.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuale residui con spugna umida 
o doccia.

Oppure

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente rimuovere con
manopole/spugnette inumidite.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuale residui con spugna umida o
doccia.

48c sierO iNteNsivO alla FOsFatiDilcOliNa 
applicare il siero con un leggero massaggio, solo nelle zone
specifiche con maggior accumulo di cellulite, sino a completo
assorbimento.

42c BeNDe Gel ai sali Del Mar MOrtO e  
FOsFatiDilcOliNa 

procedere con l’applicazione delle Bende imbibite lasciandole in
posa per almeno 30 minuti (applicazione senza apparecchio).

Oppure

cON appareccHiO
con le bende 42c applicate, procedere con il trattamento di
pressoterapia per circa 30 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento di
ultrasuono a placche per circa 30 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento di
elettrolipolisi per circa 30 minuti.

Oppure

Dopo aver rimosso le bende imbibite, effettuare un trattamento 
a placche infrarosso.

8c creMa aNticellulite aziONe DreNaNte
applicare una dose generosa di prodotto e massaggiare fino 
completo assorbimento.

in alternativa all’applicazione delle bende 42c:

50c FaNGO cON sali Del Mar MOrtO
applicare su tutto il corpo uno strato sottile di fango 
precedentemente intiepidito. avvolgere con cartene. 
tempo consigliato 20/30 minuti. 
asportare con manopole umide o doccia. (senza apparecchio)

cON appareccHiO
con il Fango applicato procedere al trattamento di Fisiosauna 
o pressomassaggio. tempo consigliato 30/40 minuti.

8c creMa aNticellulite aziONe DreNaNte
applicare una dose generosa di prodotto e massaggiare fino 
completo assorbimento.

Oppure

46c creMa cellulite alla caFFeiNa
applicare il prodotto nelle zone interessate, massaggiare con la
tecnica preferita, sino a completo assorbimento.

c O R P O
trattaMeNtO cellulite eDeMatOsa

• riduce gli inestetismi della cellulite edematos. 
• ammorbidisce il tessuto. 
• effetto: drenante dei tessuti sottocutanei (osmosi), leviga 

il tessuto e accelera il metabolismo cellulare. 
• aspetto della pelle più luminoso e compatto.
• Durata indicativa del trattamento: 50/60 minuti.
• Numero ideale di sedute: 8 - 10 trattamenti.
• Frequenza: 1-2 volte a settimana.

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

9c creMa aNti cellulite aziONe DreNaNte

19c FluiDO riNFrescaNte GaMBe pesaNti

33c creMa iDrataNte cOrpO

41c BeNDe Gel eFFettO DreNaNte

42c BeNDe Gel eFFettO DiMaGraNte

46c creMa cellulite alla caFFeiNa

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO

t R A t t A M E N t O C E L L U L I T E
E D E M A T O S A
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t R A t t A M E N t O C E L L U L I T E

F I B R O S A

o16  OliO esseNziale stiMOlaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare 
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle e manovre di sfioramento su tutto il
corpo.

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
Miscelare bene il prodotto affinché risulti omogeneo. applicare 
lo scrub su tutto il corpo, in particolare sulle zone critiche, 
massaggiando con movimenti rotatori per qualche minuto. 
eliminare i residui con asciugamano, spugna umida o doccia.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida o
doccia.

Oppure

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente rimuovere con
manopole/spugnette inumidite.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida o
doccia.

48c sierO iNteNsivO alla FOsFatiDilcOliNa 
applicare il siero con un leggero massaggio, solo nelle zone
specifiche con maggior accumulo di cellulite, sino a completo
assorbimento.

49c BeNDe Gel terMOriscalDaNti 
procedere con l’applicazione delle Bende imbibite lasciandole in
posa per almeno 30 minuti (applicazione senza apparecchio).

cON appareccHiO
con le bende 49c applicate, procedere con il trattamento 
di pressoterapia per circa 30/40 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento 
di ultrasuono a placche e elettrolipolisi Mix, per circa 30 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento 
di elettrolipolisi per circa 30 minuti.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I

Oppure

Dopo aver rimosso le bende imbibite, effettuare un trattamento 
a placche infrarosso.

8c creMa aNti cellulite aziONe DreNaNte 
applicare una generosa dose di prodotto e massaggiare fino
completo assorbimento

in alternativa all’applicazione delle bende 49c:

22c creMa DiMaGraNte terMO-riscalDaNte
applicare il prodotto sulle zone interessate da inestetismo,
evitando le aree delicate.
Massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento 
e successivamente applicare il 10c Fango anti cellulite intensivo.
stendere su tutto il corpo uno strato sottile di fango
precedentemente intiepidito. avvolgere con cartene. tempo
consigliato 20/30 minuti. asportare con spugnette umide o
doccia.

cON appareccHiO
con il Fango applicato procedere al trattamento di Fisiosauna o
pressomassaggio. tempo consigliato 30/40 minuti.

8c creMa aNti cellulite aziONe DreNaNte 
applicare una generosa dose di prodotto e massaggiare fino
completo assorbimento

c O R P O
trattaMeNtO cellulite FiBrOsa

• riduce gli inestetismi della cellulite Fibrosa. 
• ammorbidisce il tessuto. 
• effetto: drenante dei tessuti sottocutanei (osmosi), leviga il 

tessuto e accelera il metabolismo cellulare. 
• aspetto della pelle più luminoso e compatta.
• Durata indicativa del trattamento: 50/60 minuti.
• Numero ideale di sedute: 8 - 10 trattamenti.
• Frequenza: 1-2 volte a settimana.

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

9c creMa aNti cellulite aziONe DreNaNte

22c creMa terMOriscalDaNte

33c creMa iDrataNte cOrpO

49c BeNDe MONOusa iMBiBite iN MOrBiDO Gel 
terMOriscalDaNte

54c Gel cHeratOliticO

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
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t R A t t A M E N t O R I D U C E N T E A D I P E

o16  OliO esseNziale stiMOlaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare 
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle e manovre di sfioramento su tutto il corpo.

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
Miscelare bene il prodotto affinché risulti omogeneo. applicare 
lo scrub su tutto il corpo, in particolare sulle zone critiche, 
massaggiando con movimenti rotatori per qualche minuto. 
eliminare i residui con asciugamano, spugna umida o doccia.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida 
o doccia.

Oppure

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente rimuovere con
manopole/spugnette inumidite.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida 
o doccia.

52v sierO cOrpO aDipe e paNcia
agitare bene il prodotto prima dell’uso.
applicare sul corpo, nelle aree interessate dall’inestetismo,
massaggiando leggermente sino a completo assorbimento.

cON appareccHiO
trattamento con Ossigeno.
agitare bene il prodotto prima dell’uso. versare il contenuto nel
serbatoio dell’aerografo e iniziare il trattamento avendo cura di
disporre il prodotto uniformemente sull’are da trattare. seguire
attentamente le modalità d’uso e cautele riportate sul manuale
d’utilizzo dell’apparecchiatura.

42c BeNDe Gel aziONe DiMaGraNte 
procedere con l’applicazione delle Bende imbibite con
Fosfatidilcolina, lasciandole in posa per almeno 30 minuti
(applicazione senza apparecchio)

cON appareccHiO
con le bende applicate procedere con il trattamento di
pressoterapia per circa 30/40 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento di
ultrasuono a placche e elettrolipolisi Mix, per circa 30 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento di
elettrolipolisi per circa 30 minuti.

Oppure

Dopo aver rimosso le bende imbibite, effettuare un trattamento a
placche infrarosso.

in alternativa all’applicazione delle bende 42c:

47c CReMA gel ADipe e FiAnCHi
applicare il prodotto sulle zone interessate da inestetismo.
Massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento e
successivamente applicare il 50c/51c Fango del Mar Morto.
stendere su tutto il corpo uno strato sottile di fango precedentemente
intiepidito. avvolgere con cartene. tempo consigliato 20/30 minuti.
asportare con spugnette umide o doccia.

cON appareccHiO
con il fango applicato procedere al trattamento di Fisiosauna 
o pressomassaggio. tempo consigliato 30/40 minuti.

6c creMa riDuceNte aNti aDipOsità
applicare una dose generosa di prodotto e massaggiare sino 
a completo assorbimento.

c O R P O

trattaMeNtO riDuceNte aDipe

• riduce i pannicoli adiposi, ammorbidisce il tessuto, 
• contribuisce al modellamento della silhouette 
• effetto: leviga il tessuto e accelera il metabolismo cellulare 

con la naturale riduzione dell’adipe
• aspetto della pelle più luminoso e compatto
• Durata indicativa del trattamento: 50/60 minuti.
• Numero ideale di sedute: 8 - 10 trattamenti
• Frequenza: 1-2 volte a settimana

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

7c creMa riDuceNte aNti aDipOsità

22c creMa DiMaGraNte terMOriscalDaNte

33c creMa iDrataNte

41c BeNDe Gel aziONe DreNaNte  

42c BeNDe Gel aziONe DiMaGraNte

47c creMa aDipe, paNcia e FiaNcHi

54c Gel cHeratOliticO

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
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t R A t t A M E N t O T O N I F I C A N T E

o10  OliO esseNziale tONiFicaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare 
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle e manovre di sfioramento su tutto il corpo.

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
Miscelare bene il prodotto affinché risulti omogeneo. applicare 
lo scrub su tutto il corpo, in particolare sulle zone critiche, 
massaggiando con movimenti rotatori per qualche minuto. 
eliminare i residui con asciugamano, spugna umida o doccia.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida 
o doccia.

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente rimuovere con
manopole/spugnette inumidite.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida 
o doccia.

41c BeNDe Gel aziONe DreNaNte 
procedere con l’applicazione delle bende imbibite lasciandole in
posa per almeno 30 minuti (applicazione senza apparecchio). 

cON appareccHiO

41c BeNDe Gel aziONe DreNaNte 
con le bende applicate procedere con il trattamento di
pressoterapia per circa 30/40 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento di
ultrasuono a placche e elettrolipolisi Mix, per circa 30 minuti.

Oppure

con le bende applicate procedere con il trattamento di radio
Frequenza a placche, per circa 30 minuti; in presenza di ptosi
vasta.

Oppure

Dopo aver rimosso le bende imbibite, effettuare un trattamento a
placche infrarosso

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I

in alternativa all’applicazione delle bende 41c:

45c OliO MassaGGiO alla FOsFatiDilcOliNa
applicare l’olio con un massaggio sulle parti maggiormente
interessate, utilizzando la tecnica preferita, sino a completo
assorbimento. 

50c FaNGO cON sali Del Mar MOrtO
applicare su tutto il corpo uno strato di fango precedentemente
intiepidito. avvolgere con cartene. tempo consigliato 20/30
minuti. asportare con manopole umide o doccia.

cON appareccHiO
con il Fango applicato procedere al trattamento di
pressomassaggio. tempo consigliato 30/40 minuti.

14c creMa tONiFicaNte, rassODaNte
applicare una dose generosa di prodotto e massaggiare sino 
a completo assorbimento

c O R P O
trattaMeNtO tONiFicaNte

• combatte il rilassamento cutaneo. 
• effetto: leviga, compatta e dona elasticità.
• contribuisce al modellamento della silhouette. 
• accelera il metabolismo cellulare. 
• aspetto della pelle più luminoso e compatto.
• Durata indicativa del trattamento: 50/60 minuti.
• Numero ideale di sedute: 8 - 10 trattamenti.
• Frequenza: 1-2 volte a settimana.

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

15c creMa tONiFicaNte rassODaNte

19c FluiDO riNFrescaNte GaMBe pesaNti

33c creMa iDrataNte cOrpO

41c BeNDe Gel aziONe DreNaNte

42c BeNDe Gel aziONe DiMaGraNte

54c Gel cHeratOliticO

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
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R I G E N E R A Z I O N E E

O S S I G E N A Z I O N E P R O F O N D A

trattaMeNtO riGeNeraziONe e 
OssiGeNaziONe prOFONDa

• rivitalizza la pelle in profondità, rimuovendo dalla 
superficie, le cellule cheratinizzate e stimolado le nuove 
cellule idratando in profondità.

• lascia la pelle morbida, setosa e completamente rinnovata, 
donando una sensazione di benessere. 

• Numero ideali di sedute: 1 volta alla settimana (si consiglia
il trattamento anche in abbinamento, come preparazione, a
tutti i trattamenti corpo).

P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

19c FluiDO riNFrescaNte GaMBe pesaNti

24c creMa Da MassaGGiO cON OliO 
Di MaNDOrle DOlci

33c creMa iDrataNte cOrpO

54c Gel cHeratOliticO

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO

o12  OliO esseNziale puriFicaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare 
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo massaggio
(sfioramento), collo, spalle e manovre di sfioramento su tutto il corpo.

58c - 59c scruB al sale Del Mar MOrtO
Miscelare bene il prodotto affinché risulti omogeneo. applicare
lo scrub su tutto il corpo, in particolare sulle zone critiche,
massaggiando con movimenti rotatori per qualche minuto. 
Oppure, massaggiare per circa 20 minuti, ognuno con la
tecnica preferita, e lasciare in posa per 5/10 minuti in
termocoperta.
eliminare i residui con asciugamano, spugna umida o doccia.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuale residui con spugna umida o
doccia.

Oppure

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente rimuovere con
manopole/spugnette inumidite.

cON appareccHiO
applicare lo scrub sulla pelle e procedere con la funzione
brushing (spazzola grande) e massaggiare delicatamente per
qualche minuto. eliminare eventuali residui con spugna umida 
o doccia.

33c creMa iDrataNte
concludere il trattamento applicando una generosa dose di
prodotto, massaggiando sino a completo assorbimento.

Oppure

24c creMa MassaGGiO cON OliO Di MaNDOrle 
DOlci

applicare una dose generosa di crema e far assorbire con un
leggero massaggio.
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t R A t t A M E N t O F A N G O - G E L

A D I P E -  C E L L U L I T E

D R E N A N T E -  R A S S O D A N T E

o15  OliO esseNziale rilassaNte
applicare qualche goccia sulle mani, riscaldarle e far inspirare
delicatamente alla cliente ed eseguire un brevissimo sfioramento
collo, spalle e su tutto il corpo.

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente, rimuovere con
manopole inumidite.

per trattaMeNtO aDipe

60c FaNGO-Gel iNteNsivO aDipe 
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti.  il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. 
al termine del tempo di posa, non è necessario effettuare la
doccia, basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una
spugna e massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento.
avverteNza: contiene esteri dell’acido nicotinico; evitare il
contatto con occhi e mucose e nel caso lavare con abbondante
acqua. Non applicare in caso di capillari fragili.

cON appareccHiO
con il Fango applicato procedere al trattamento di
pressomassaggio.
tempo consigliato 30\40 minuti.
concludere il trattamento con 6c crema riducente anti-
adiposità.
applicare la crema nelle zone interessate e massaggiare con la
tecnica preferita sino a completo assorbimento.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I

per trattaMeNtO cellulite

61c FaNGO-Gel iNteNsivO cellulite  
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti.  il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. 
al termine del tempo di posa, non è necessario effettuare una
doccia, basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una
spugna e massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
con il Fango applicato procedere al trattamento di Fisiosauna o
pressomassaggio.
tempo consigliato 30\40 minuti.
concludere il trattamento con 8c crema anti-cellulite oppure
6c crema riducente anti-adiposità.
applicare la crema nelle zone interessate e massaggiare con la
tecnica preferita sino a completo assorbimento.

per trattaMeNtO DreNaNte

63c FaNGO-Gel iNteNsivO DreNaNte 
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti.  il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. 
al termine del tempo di posa, non è necessario effettuare una
doccia, basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una
spugna e massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
con il Fango applicato procedere al trattamento di
pressomassaggio.
tempo consigliato 30\40 minuti.
concludere il trattamento con 8c crema anti-cellulite.
applicare la crema nelle zone interessate e massaggiare con la
tecnica preferita sino a completo assorbimento.
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per trattaMeNtO rassODaNte

62c FaNGO-Gel iNteNsivO rassODaNte 
stendere il prodotto sull’area interessata e lasciare in posa per
30/40 minuti.  il Fango-Gel aderisce molto bene alla pelle
agevolando l'azione delle varie sostanze in esso contenute. 
al termine del tempo di posa, non è necessario effettuare una
doccia, basta rimuovere l’eccedenza di prodotto con una
spugna e massaggiare con la tecnica preferita sino a completo
assorbimento.

cON appareccHiO
con il Fango applicato procedere al trattamento di Fisiosauna o
pressomassaggio.
tempo consigliato 30\40 minuti.
concludere il trattamento con 14c crema tonificante rassodante.
applicare la crema nelle zone interessate e massaggiare con la
tecnica preferita sino a completo assorbimento.

trattaMeNtO cON FaNGO-Gel iNteNsivO aDipe

• contribuisce la riduzione e prevenzione della formazione 
dell’adipe.

• Durata indicativa del trattamento senza apparecchio 
45 minuti. 

• Durata indicativa del trattamento con apparecchio 
60 minuti.

• effetto riducente.

Numero ideali di sedute: da 1 a 2 volte alla settimana per 4-6
settimane.

trattaMeNtO cON FaNGO-Gel iNteNsivO cellulite

• contribuisce la riduzione e prevenzione della formazione 
della cellulite.

• Durata indicativa del trattamento senza apparecchio 
45 minuti. 

• Durata indicativa del trattamento con apparecchio 
60 minuti.

• effetto di prevenzione e contrasto della cellulite e della pelle 
a “buccia d’arancia”.

Numero ideali di sedute: da 1 a 2 volte alla settimana per 4-6
settimane.

trattaMeNtO cON FaNGO-Gel iNteNsivO DreNaNte

• contribuisce la riduzione e prevenzione della ritenzione 
idrica, stimolando e compattando i tessuti e la pelle.

• Durata indicativa del trattamento senza apparecchio 
45 minuti. 

• Durata indicativa del trattamento con apparecchio 
60 minuti.

• effetto di prevenzione e contrasto della cellulite e della pelle 
a “buccia d’arancia”.

Numero ideali di sedute: da 1 a 2 volte alla settimana per 4-6
settimane.

trattaMeNtO cON FaNGO-Gel iNteNsivO rassODaNte

• contribuisce la prevenire e contrastare il rilassamento 
cutaneo, donando alla pelle compattezza, tonicità ed 
elasticità.

• Durata indicativa del trattamento senza apparecchio 
45 minuti. 

• Durata indicativa del trattamento con apparecchio 
60 minuti.

• effetto di prevenzione e contrasto della cellulite e della pelle 
a “buccia d’arancia”.

Numero ideali di sedute: da 1 a 2 volte alla settimana per 4-6
settimane.
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t R A t t A M E N t O F A N G O - G E L

S U P E R I N T E N S I V O

C O N B O D y A C T I O N 3 x 3

S O F T L A S E R -  U L T R A S U O N O

R A D I O F R E q U E N Z A

A D I P E -  C E L L U L I T E

D R E N A N T E -  R A S S O D A N T E

54c Gel cHeratOliticO ai sali Del Mar MOrtO
stendere un sottile strato di prodotto sull’area interessata e
massaggiare con movimenti circolari insistendo nelle zone dove
la pelle risulta più spessa. successivamente, rimuovere con
manopole inumidite.

trattaMeNtO BODy actiON

applicare Body action seguendo le istruzioni 
e modalità d’uso, indicate sul manuale.

selezionare il trattamento specifico per un tempo
compreso da 40/50 minuti, in funzione delle 
condizioni del soggetto.

al termine del trattamento con Body action applicare 
il Fango-Gel, idoneo all’inestetismo specifico, 
massaggiandolo sino a completo assorbimento.

eseguire il trattamento di pressomassaggio per 15/20 minuti.

concludere il trattamento con crema specifica applicando la
crema nelle zone interessate e massaggiare con la tecnica
preferita sino a completo assorbimento.

M E t O D I c h E
D E I  t R A t t A M E N t I
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P R O D O t t I
D O M I c I l I A R I
c O N S I G l I A t I

7c creMa aDipe

9c creMa aNti cellulite

15c creMa tONiFicaNte

19c FluiDO riNFrescaNte GaMBe pesaNti

33c creMa iDrataNte cOrpO

46c creMa cellulite alla caFFeiNa

47c creMa Gel-aDipe

48c sierO iNteNsivO alla FOsFatiDilcOliNa

58c scruB al sale MariNO alla papaya

59c scruB al sale MariNO al tÈ verDe
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o9 Drenante
sinergia di oli essenziali puri e naturali
lavanda, limone e ylang-ylang   
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 109, 117

€ 22,90 cad.

aziONe
° Drenante.
° riequilibrante.
° schiarente.
° Decongestionante.

Facilita e accelera l’attività di drenaggio ed eliminazione dei
liquidi in eccesso.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo.
SUL CORPO: utilizzare per l’apertura dei gangli 
linfatici, prima di un massaggio o, su zone 
specifiche, ove occorra drenare gambe, 
braccia, ecc... 

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce

o10 Tonificante
sinergia di oli essenziali puri e naturali
Menta, rosmarino, salvia, limone, timo e Ginepro 
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 109, 110, 112, 115, 116

€ 22,90 cad.

aziONe
° tonificante.
° Nutriente.
° rinfrescante.

specifico per pelli atone, disidratate e mature.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo. 
SUL VISO: prima di un massaggio/trattamento ad 
azione anti-age, tonificante.
SUL CORPO: in zone dove sia presente atonia o prima 
di applicare un fango specifico.

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce

l I N E A O L I
E S S E N Z I A L I

o11 Lenitivo
sinergia di oli essenziali puri e naturali
Fiori Di camomilla, Geranio, salvia, eucalipto, limone
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 104, 107, 108, 109, 115

€ 22,90 cad.

aziONe
° lenitiva.
° schiarente.
° rinfrescante.

Dona un’immediata sensazione di rinfrescante,
decongestionante, lenitiva e calmante.
aiuta a lenire le pelli delicate in caso di rossore, 
irritazione e post epilazione.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo.
applicare al termine della pulizia del viso, prima 
della maschera.
Dopo la depilazione, in tutte le zone delicate o 
soggette a follicolite; ove siano presenti arrossamenti.
in abbinamento con fanghi o creme anti-cellulite.

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce

o12 Purificante
sinergia di oli essenziali puri e naturali
Melaleuca, lavanda, salvia, rosmarino e timo
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 109, 110, 115, 116

€ 22,90 cad.

aziONe
° purificante.
° Detossinante.
° antimicrobico.

svolge un’azione purificante profonda nei confronti
dell’epidermide. Dona luminosità e omogeneità alla pelle,
lasciandole una sensazione di benessere.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo. 
SUL VISO: nei trattamenti pelli impure, grasse e spesse.
adatto per acne, anche in abbinamento a creme 
o maschere specifiche.
SUL CORPO: ha un’azione detossinante e purificante, 
per questo può essere utilizzata sulla cellulite e nelle 
zone dove occorre un’azione marcata detossinante.
idonea in abbinamento con fanghi o creme
anti-cellulite.

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce
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o13 Igienizzante
sinergia di oli essenziali puri e naturali
lavanda, Menta, salvia e limone
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 109, 115

€ 22,90 cad.

aziONe
° igienizzante.
° antisettico.
° Detergente.
° rivitalizzante.

svolge un’azione igienizzante e batteriostatica donando una
confortevole ed igienica freschezza.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo. 
PIEDI E MANI: in caso di piccole fessurazioni della pelle. 
specifico post trattamento estetico o curativo. 
idoneo per le micosi dei piedi. Ottimo impiegato 
nell’acqua del pediluvio.
SUL VISO: adatto per acne, pelli grasse ed impure, 
anche in abbinamento a creme e maschere specifiche.

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce

o14 Schiarente
sinergia di oli essenziali puri e naturali
Mirto, Melaleuca, lavanda, Fiori D’arancio 
e camomilla
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 109, 110, 112

€ 22,90 cad.

aziONe
° schiarente.
° calmante.

svolge un’azione schiarente nei confronti dell’epidermide. 
le sue proprietà decongestionanti e calmanti la rendono idonea
per pelli con couperose, delicate e sensibili.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo. 
SUL VISO: nei trattamenti schiarenti in abbinamento a 
creme o maschere specifiche. in soggetti con couperose 
e pelli sensibili in sinergia con creme o 
maschere specifiche.

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce

l I N E A O L I
E S S E N Z I A L I

o15 Rilassante
sinergia di oli essenziali puri e naturali
ylang-ylang  
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 117

€ 22,90 cad.

aziONe
° rilassante.
° idratante.
° antiossidante.
° addolcente.

Dona sensazione di benessere e rilassamento, induce al buon
umore e allenta le tensioni. le sue proprietà idratanti ed
antiossidanti agiscono sulla pelle contro le rughe e smagliature.
idoneo per pelli grasse e secche.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo. 
SUL VISO: come aperture nei trattamenti viso in generale.
Massaggiare delicatamente sulla zona delle tempie e proseguire
con un massaggio alla testa. Nei trattamenti idratanti o anti-age
in abbinamento a creme o maschere specifiche.
SUL CORPO: applicare sui paravertebrali, sul palmo delle mani e
sulla pianta dei piedi, proseguire con un massaggio rilassante.

Durante il trattamento, diffondere nell’ambiente 
attraverso il diffusore di essenze.

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce

o16 Stimolante
sinergia di oli essenziali puri e naturali
arancio
FOrMula pOteNziata
50ml
caratteristiche dei principi attivi a pag. 112

€ 22,90 cad.

aziONe
° stimolante.
° elasticizzante.

contribuisce a rendere la pelle più elastica e tonica. indicato per
rafforzare le energie e vitalità donando un vivace effetto
stimolante. impiegato nei trattamenti di prevenzione
dell’insorgenza delle rughe.

applicaziONe
può essere usato su viso e corpo. 
SUL VISO: prima di un massaggio/trattamento ad azione
stimolante.
SUL CORPO: come apertura dei trattamenti corpo in generale.
riattivante del metabolismo lipidico. prima di applicare 
una crema o fango specifico.

usO:
viso 3 – 4 gocce
corpo 6 – 8 gocce
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IN PLEXIGLASS (ARt. 40001027)

€ 259,00 cad.
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A.h.A. AcIDI DEllA FRUttA
87v
i composti maggiormente impiegati per ottenere un'azione
levigante od esfoliante sono gli alfa-idrossiacidi o aHa. i più
noti aHa sono l'acido glicolico, l'acido salicilico, l'acido
lattico, l'acido citrico e l'acido malico.
si è visto che, utilizzando questi componenti, è possibile
ottenere l'esfoliazione degli strati superficiali della cute:
trattamento peeling. 

AchIllEA EStRAttO
68v - 79v
protettivo, rinfrescante, tonificante, stimolante,
astringente. l'achillea esibisce interessanti proprietà

cosmetiche e dermofunzionali: antinfiammatorie,
rassodanti, Disarossanti ed antiseborroiche. per questo motivo,
gli estratti di achillea sono comunemente impiegati in prodotti
contro affezioni infiammatorie di cute e mucose, e nei disturbi
circolatori. Ottima la funzionalità per contrastare foruncoli,
manifestazioni acneiche, piaghe, pelli aride, secche,
screpolate, delicate ed arrossate.

AcIDO AlFA lIPOIcO
62v
estratto dalla liquerizia, presenta notevoli proprietà lenitive ed antinfiammatorie. considerato
un “cortisonico naturale” l’acido Glicirretico inibisce la Fosfolipasi a2 e la produzione di

radicali liberi, ostacolando almeno due meccanismi fondamentali dei fenomeni infiammatori e
risultando, quindi, un potente antinfiammatorio.

AcIDO FItIcO
87v
È un composto naturalmente presente nei cereali che agisce legando gli ioni ferro, responsabili
della formazione di radicali liberi e della per ossidazione lipidica fenomeni alla base

dell’invecchiamento cutaneo. esso inoltre vanta spiccate proprietà depigmentanti. per tali sue
caratteristiche esso viene utilizzato in cosmetica per la produzione di prodotti in combinazione con
alfaidrossiacidi con funzione antiossidante ed depigmentante.

AcIDO GlIcIRREtIcO
48c
estratto dalla liquerizia, presenta notevoli proprietà lenitive ed antinfiammatorie. considerato
un “cortisonico naturale” l’acido Glicirretico inibisce la Fosfolipasi a2 e la produzione di

radicali liberi, ostacolando almeno due meccanismi fondamentali dei fenomeni infiammatori e
risultando, quindi, un potente antinfiammatorio.

AcIDO GlIcOlIcO
87v - fi6
È il più piccolo tra gli alfa-idrossi acidi. viene ricavato da fonti naturali come la frutta, la
barbabietola e la canna da zucchero. il suo ridotto peso molecolare ne favorisce l’assorbimento

nello strato corneo. 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 turnover cellulare, produce un incremento dell’attività dei
fibroblasti e della produzione di collagene ed elastina.
l’acido Glicolico, grazie alle sue proprietà cheratolitiche, in concentrazioni alte è impiegato per la
formulazione di prodotti cosmetici ad attività esfoliante, antiageing, antiacne e schiarenti. 
a concentrazioni più basse, favorisce l’idratazione della cute. 
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OAcIDO IAlURONIcO

6v - 12v - 13v - 14v - 16v - 18v - 63v - 73v - 78v - 200v - 201v - 202v - 203v - fi1 - fi2 - fi3 -
fi4 - st2 - st6 - 54c - 62c 
rappresenta uno dei principali componenti del tessuto connettivo. 

Ha un forte effetto idratante. Date le dimensioni molecolari, non può essere assorbito e resta in
superficie creando una barriera con effetto texturizzante che, impedisce l’inaridimento cutaneo,
incrementando l’idratazione. la particolare struttura chimica dona all'acido ialuronico numerosissime
proprietà che lo rendono particolarmente utile sia in campo medico che estetico. la sua capacità di
legare acqua ed altre sostanze da infatti origine a gel protettivi, particolarmente utili per la cute e le
articolazioni. stimolando la formazione di collagene e tessuto connettivo, l'acido ialuronico, protegge
l'organismo da virus e batteri, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l'ottimale idratazione
cutanea. Ha inoltre proprietà cicatriziali ed antinfiammatorie. l'acido ialuronico è un componente
fondamentale del derma. Grazie alle sue proprietà conferisce alla pelle le classiche caratteristiche di
elasticità e morbidezza. la sua concentrazione, all'interno del tessuto connettivo cutaneo, tende tuttavia
a diminuire con l'avanzare dell'età. se da un lato, questo costante e considerevole decremento è tra i
principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo, dall'altro, l’impiego di acido ialuronico, consente
di riattivare le pelli mature stimolando la funzionalità cellulare donando alla pelle, la compattezza e la
lucidità perduta. in particolare il trattamento a base di collagene ed acido ialuronico costituisce la base
dei cosiddetti filler, trattamenti utilizzati per colmare e spianare le rughe del viso. 

AcIDO IAlURONIcO AD AltO PESO
MOlEcOlARE
63v - fi1 - fi2 - fi3 - fi4 - 54c
il peso molecolare molto elevato significa una capacità di trattenere acqua che nessun altro

composto è in grado di uguagliare. l’acido ialuronico, per il suo elevato peso molecolare, non
è in grado di penetrare nella pelle, ma si distribuisce sulla superficie dello strato corneo, formando un
sottile film idrolipidico permeabile, capace di trattenere una grande quantità di acqua sulla superficie
dell’epidermide. l’acido ialuronico svolge un’efficace idratazione dello strato corneo, limitando
l’eccessiva dispersione d’acqua attraverso la traspirazione. l’acido ialuronico, inoltre, grazie al film
idro-elastico formato sulla superficie della pelle, svolge un effetto levigante favorendo la riduzione del
micro rilievo cutaneo e delle micro rughe di espressione. l’applicazione topica di acido ialuronico
consente, infatti, di ricreare l’ambiente fisiologico ideale per le cellule della cute, cioè, di ristabilire e
mantenere nel tempo le condizioni di una pelle giovane, per una funzionalità cellulare ottimale.
compensa la diminuita concentrazione di questo componente nella pelle, allo scopo di rivitalizzarla
donandogli nuovamente la giusta idratazione. l’applicazione di acido ialuronico, in soggetti giovani,
aiuta a prevenire l'invecchiamento della pelle e garantisce il giusto grado di idratazione.

AcIDO IAlURONIcO A BASSO PESO
MOlEcOlARE (hyAlURONIc AcID)
64v
l’acido ialuronico a bassissimo peso molecolare (1000-3000 dalton) è in grado di penetrate

la cute e svolgere dall’interno le funzioni proprie dell’acido ialuronico. Questo specifico peso
molecolare, permette un facile assorbimento da parte dell’epidermide, in modo da equilibrarne
l’idratazione e migliorare la stabilità della pelle. ciò migliora la coesione delle cellule e l’effetto barriera
della pelle. inoltre, grazie alle sue preziose proprietà umidificanti, l’acido ialuronico mantiene
l’idratazione della pelle attraverso una funzione di “serbatoio d’acqua” nel derma. la sinergia dei due
acidi ialuronici, a diverso peso molecolare, massimizza i benefici sulla pelle.

AcIDO IAlURONIcO cROSS lINkAtO
64v - 73v - 75v - 76v - 77v - 78v
l’acido ialuronico è uno dei principali componenti dei tessuti connettivi e nella pelle ha un
importante ruolo strutturale insieme a collagene ed elastina. la proprietà principale dell’acido

ialuronico è quella di legare un elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione
della cute. l’acido ialuronico viene assorbito maggiormente dalla cute e svolge dall’interno le sue
funzioni, divenendo in tal modo più efficace e duraturo. applicato sulla pelle, forma un film sottile che
la mantiene liscia e idratata. le molecole più piccole sono in grado di penetrare negli strati sottocutanei
conferendo turgore ai tessuti e determinando un temporaneo riempimento e appianamento di piccole
rughe. il film di acido ialuronico aiuta a mantenere la pelle giovane, elastica e tonica. Migliora la
coesione delle cellule e l’effetto barriera della pelle. inoltre, grazie alle sue preziose proprietà
umidificanti, l’acido ialuronico mantiene l’idratazione della pelle attraverso una funzione di “serbatoio
d’acqua” nel derma. la sinergia dei due acidi ialuronici massimizza gli incredibili benefici sulla pelle.
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AcIDO lIPOIcO
87v
l’acido lipoico , conosciuto anche con il nome di acido tiotico , è una vitamina molto
particolare : è l’unica vitamina ad essere solubile sia nei grassi sia nell’acqua. sono

proprio queste proprietà a rendere l’acido lipoico un ottimo prodotto anti-age: esso
agisce, proteggendo sia le membrane delle cellule, sia il citoplasma. vediamo quale è il meccanismo
d’azione di tale sostanza. l’acido lipoico è una molecola conosciuta già da diverse decadi per essere
un cofattore di importanti reazioni enzimatiche. in anni recenti è stata posta grande attenzione alle sue
possibili funzioni antiossidanti e a quelle della sua forma ridotta, acido diidrolipoico, dalle
caratteristiche più interessanti. È stato dimostrato infatti che è soprattutto la forma ridotta dell’acido
lipoico ad neutralizzare molti radicali liberi formando con essi complessi stabili, inoltre sembra che sia
in grado di rigenerare altri antiossidanti come la vitamina e e la vitamina c dalle loro forme radicaliche.

AcIDO MANDElIcO
82v - 87v
È un alfaidrossiacido derivato dalle mandorle. la sua caratteristica principale e che tale
prodotto agisce da cheratolitico senza procurare bruciore e rossore mantenendo inalterata la

sua efficacia. ldoneo per preparare la pelle ai trattamenti successivi massimizzandone il risultato.
ii principio è particolarmente attivo nella "riparazione" e riattivazione dell'epidermide invecchiata, ha
insite proprietà antibiotiche e antibatteriche, si rivela quindi efficace nel trattamento dell'acne in fase
non attiva. lnoltre l'acido mandelico vanta spiccate capacita depigmentanti che lo rendono idoneo nel
trattamento delle macchie cutanee. 
trattamento detossinante della pelle (sottoforma di maschera per il viso). 
trattamento dei comedoni (punti neri). 
trattamento delle discromie cutanee (es. macchie sulla pelle) legate al photo-aging. 
Miglioramento di segni e sintomi legati all'acne. 
trattamento ricompattante della pelle. 
trattamento antirughe (rimedio contro le rughe superficiali). 
trattamento alternativo contro la rosacea (migliora visibilmente i segni e i sintomi del disturbo). 
ldratare la pelle in profondita (in associazione ad altre sostanze, come l'acido ialuronico o l'allan toina).

l'acido mandelico si distingue per le straordinarie proprieta esfolianti con la (quasi totale) assenza di
effetti collaterali e controindicazioni sulla pelle. a differenza di esfolianti all'acido glicolico e preparati
con altri alfa-idrossiacidi (esfolianti chimici), il peeling di acido mandelico non è fotosensibilizzante.

AcIDO SAlIcIlIcO
60v - 54c
È un beta-idrossiacido derivato dall’idrolisi enzimatica della salicina, glucoside salicoside
estratto primariamente dalla pianta salix alba (salice). È caratterizzato da spiccate proprietà

cheratolitiche e leviganti. idoneo per l’esfoliazione degli strati superficiali della cute, efficace
nell'eliminare i tappi cheratinici e liberare i comedoni dal contenuto sebaceo. a questo livello svolge,
inoltre, azione batteriostatica, essiccante e lenitiva senza provocare fenomeni irritativi. viene utilizzato
principalmente in cosmetici destinati al trattamento della pelle impura, a tendenza acneica o più in
generale per rimuovere cellule morte superficiali.

AcQUA DI ROSE
84v - 200v - 201v - 202v - 203v
per acqua di rose s'intende una soluzione acquosa ottenuta dalla distillazione in corrente di
vapore dei petali di rosa. in cosmesi, l'acqua di rose, viene largamente impiegata come

rinfrescante, tonificante, lenitivo, astringente e purificante. per le note proprietà astringenti, l'acqua
di rose, applicata localmente, riporta ottimi risultati anche nel trattamento contro edemi ed acne.

AcQUA DIStIllAtA DI FIORI D’ARANcIO
84v 
l’acqua Distillata di Fiordaliso viene diffusamente utilizzata nell’industria cosmetica in virtù

delle sue riconosciute proprietà, quali: tonifi cante per i tessuti, decongestionante per gli occhi,
rigenerante per la pelle secca e irritata.
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AcQUA DIStIllAtA DI hAMAMElIS
4v
l’acqua di Hamamelis è estratto dai fiori o dall’albero di amamelide. come prima cosa deterge
e riduce i pori. regola la produzione di siero e migliora la circolazione. purifica e tonifica la pelle,

grazie alle proprietà antisettiche, astringenti, schiarenti, dermopurificante, rinfrescante e disarrossante. 

AcQUA PURA DEl MAR MORtO
50c
acqua originale del mar Morto pura 100%.                                  
Questo prezioso estratto del Mar Morto deve la sua unicità all’elevata concentrazione dei sali

in essa disciolti, naturale risultato dell’evaporazione delle acque di questo mare. l’estratto viene
prelevato e semplicemente purificato per renderlo adatto all’uso cosmetico; proprio per questo mantiene
la sua caratteristica consistenza oleosa, l’assenza di colore ed odore, e la particolare efficacia
mineralizzante nei trattamenti per il benessere e la bellezza della pelle. coadiuvante nella risoluzione

di molteplici intesimi epidermici quali buccia d’arancia, pelle impura ed asfittica.

AlFA BISABOlOlO
18v
Grazie alle sue proprietà, è usato nei cosmetici destinati a pelli sensibili e delicate. È efficace

come lenitivo in prodotti per le pelli infiammate, arrossate, affette da dermatite atopica e
seborroica e irritazioni in generale.

AlGhE EStRAttO
60c
le alghe sono state tra i primi organismi viventi comparsi sulla terra popolando i mari. 
sono caratterizzate da un elevato contenuto in sali minerali, vitamine e materiale organico. 

a seconda del loro colore è possibile capire la loro “origine”: le alghe verdi vivono generalmente
in livelli superficiali - libere o fissate alla roccia - mentre quelle brune e rosse vivono a livelli più profondi.
Gli impieghi delle alghe sono differenti: trovano applicazione in campo cosmetico, farmaceutico e
alimentare.Questi organismi semplici hanno straordinarie proprietà cosmetiche:
• prevengono la degradazione di collagene ed elastina.
• proteggono i tessuti dagli stress ambientali.
• Mantengono il livello di idratazione ottimale.
• proteggono dall’azione degli uv-a.

AlGhE MARINE
60c
le alghe vengono utilizzate in ambito cosmetico in quanto sono ricche di componenti come

vitamine a, c e del gruppo B (antiossidanti), sali minerali di ferro, fosforo, rame, magnesio,
manganese e iodio (utili per il trofismo cutaneo), proteine e acidi grassi essenziali (utili al

mantenimento e al ripristino del Natural Moisturizing Factor della pelle). svolgono pertanto funzioni
importanti come l’idratazione, l’emollienza e il radical scavenger, funzione detta “spazzino”, allo scopo
di rimuovere impurità indesiderate. le alghe maggiormente utilizzate, per il trattamento degli inestetismi
della cellulite, appartengono al genere alghe brune (laminarie, fucus vesciculosus, kelp) e del genere
verde (clorella, spirulina). i componenti contenuti nelle alghe, una volta assorbiti  a livello cutaneo, sono
in grado di stimolare il metabolismo cellulare, la microcircolazione, favorire l’eliminazione delle tossine
con effetti benefici immediati sul tono e l’idratazione cutanea.

AllANtOINA
72v - 80v - 200c - 201c
sostanza che stimola la rigenerazione dei tessuti, promuove il turnover epidermico e favorisce la
proliferazione dei cheratinociti (sostituendo le cellule morte con nuove cellule).
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AlOE
69v - 73v - 74v - 75v - 76v - 77v - 78v - 44c

l'aloe vera e conosciuta per le sue miracolose proprieta
lenitive, protettive, idratanti. ii succo di aloe agisce

principalmente come idratante cutaneo e lenitivo, ma possiede anche
proprieta antifungine ed antimicrobiche. come accade per i prodotti ricchi di

mucopolisaccaridi, il gel di aloe forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di
svolgere la funzione di ottimo agente idratante. tradizionalmente vengono attribuite all'aloe proprieta
cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. i fitocostituenti dell'aloe sembrano inoltre essere in grado di
stimolare la produzione di collagene ed elastina, contribuendo a contrastare gli effetti
dell'invecchiamento cutaneo. le proprietà prodigiose sono da ricercare nei suoi innumerevoli principi
attivi e componenti nutrizionali. Questa pianta è, infatti, considerata una sorta di farmacia naturale
costituita da un ampio ventaglio di composti, i ricercatori ne contano piu di 150 componenti attivi che
svolgono importanti funzioni: antitumorali, analgesica, antimicrobica e antinfiammatoria. l'estratto di
aloe svolge, nei confronti dell'epidermide, un'intensiva azione anti arrossamento e addolcente. È ideale
per la cura della pelle matura, asfittica, devitalizzata, opaca o disidratata. 

ANANAS
6c - 7c - 22c
si ottiene dal gambo dell'ananas sativus. apporta un miglioramento generale della
funzionalità  del microcircolo. l'estratto di ananas possiede, inoltre, proprietà lenitive e

disarrossanti, particolarmente indicato per il trattamento degli inestetismi della cellulite. 
agisce favorendo il drenaggio dei tessuti edematosi e migliora la permeabilità capillare. 

ARGIllA BIANcA
68v
Dermopurificante, rimineralizzante. idonea per alleggerire disturbi della pelle quali eczemi,

allergie, foruncoli, infiammazioni, acne, punti neri e scottature: infatti, questa sostanza minerale
è capace di assorbire le tossine e “purificare la cute”, favorendo, inoltre, la circolazione.

AStAXANtINA
76v - 77v
sostanza eccellente come antiossidante. l’astaxantina è un pigmento rosso presente in natura
in numerosi organismi viventi. tuttavia la principale fonte estrattiva è vegetale, in quanto viene

esclusivamente sintetizzata dalla microalga unicellulare Haematococcus pluvialis, come sostanza
fotoprotettiva per le proprie cellule e spore. le proprietà principali della aataxantina sono di contrastare
e inattivare i dannosi radicali liberi e quindi di possedere un elevato potere antiossidante.
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BAvA DI lUMAcA
65v - 73v - 74v - 75v - 76v - 77v - 78v - 86v
la secrezione della lumaca (Bava), grazie all’elevata concentrazione di sostanze funzionali,
quali collagene, elastina, allantoina, acido glicolico, vitamine, è utilizzata in cosmetica per le

seguenti proprietà:
- Nutritiva: circa l'80% della pelle è costituita da elastina e fibre di collagene, sostanze che è bene
integrare attraverso l'uso di prodotti cosmetici che le contengano. per questo, il muco secreto dalla
lumaca, utilizzato come attivo in una crema, promette di rendere i tessuti più elastici e tonici, con
conseguente effetto benefico sulle rughe, che diventano meno visibili.
- rigenerante/cicatrizzante: questa proprietà è dovuta agli effetti dell'allantoina, che va a stimolare la
produzione di elastina e fibre di collagene, che permettono la riparazione dei tessuti e l'attenuazione
delle rughe. l'allantoina consente, infatti, di cancellare i segni derivanti da cicatrici, macchie cutanee
e bruciature, oltre a rallentare il processo d'invecchiamento cutaneo.
- esfoliante: grazie alla presenza di acido glicolico, una crema contenente bava di lumaca consente
un peeling delicato dello strato superficiale della pelle, dimostrandosi utile per ridurre le macchie
cutanee.
- purificatrice: i peptidi e l'acido Glicolico contenuti nella bava di lumaca sono i principali responsabili
di tale effetto. infatti, queste sostanze prevengono l'accumularsi di impurità o, se presenti, riescono ad
allontanarle. per questo motivo, un cosmetico a base del secreto di lumaca è utile nel contrastare l'acne.
- idratante: grazie alle proteine presenti, la bava di lumaca aiuta l'ossigenazione dei tessuti e
l'idratazione, conferendo la sensazione di pelle sana. idro-restitutiva (acqua di riserva) - grazie ai
mucopolisaccaridi, che trattengono l'acqua sulla cute a lungo e assicurano un effetto idratante di lunga
durata.
- antiossidante: la vitamina c e la vitamina e consentono di ridurre le infiammazioni e contrastano
l'azione dei radicali liberi.
- lenitiva: utile per gli arrossamenti dovuti al sole o al freddo eccessivo - grazie all'allantoina combinata
con mucopolisaccaridi e proteine.
- antirughe: grazie alla stimolazione della sintesi del collagene nativo - dovuta all'acido glicolico
combinato con collagene, elastina, vitamine e mucopolisaccaridi. efficace sui segni dell'acne, macchie
e cicatrici - grazie al potere esfoliante, levigante, purificante e anti-untuositàdell'acido glicolico, mediato
dall'effetto lenitivo degli altricomponenti. 

BIO cOllAGENE MARINO
33c
attività antiossidante. svolgere un ruolo importante anche nel migliorare le condizioni della
cute, rallentando i processi di invecchiamento precoce, preservandola dai danni photoaging.

il suo effetto lifting contrasta l'invecchiamento cutaneo. svolge un'efficacissima azione idratante
idrorestitutiva, fondamentale per la bellezza e luminosità delle pelli disidratate, aride, con presenza di
rughe e zampe di gallina.

BONtPEPtIDE
fi1 - fi2 - fi3 - fi4 - fi5
È una proteina di sintesi che mima l’azione della tossina botulinica (Botox-like).
il BoNt-peptide, agisce riducendo la contrazione muscolare a livello cutaneo con conseguente

distensione delle rughe d’espressione, specialmente quelle del contorno occhi e labbra.

BURRO DI kARItè
16v - fi1 - fi2 - 25c - 26c - 27c - 28c - 201c
sostanza grassa di origine vegetale che deriva dall’albero del Butyrospermum parkii,
appartenente alla famiglia delle saponatacee. Dai semi è possibile estrarre il burro, sostanza

chimicamente composta da un’elevata frazione di trigliceridi, responsabili delle proprietà
emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera cutanea. Grazie alla presenza di una elevata quota di
frazione insaponificabile, ricca in alcoli terpenici (karitene) e in minor quantità di fitosteroli, è un
prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà per il viso e il corpo, in grado di conferire alla cute
compattezza ed elasticità. il burro di Karitè contiene anche tocoferoli (vitamina e), che agiscono come
antiossidanti naturali.
il Burro di Karitè viene principalmente utilizzato nelle formulazioni cosmetiche come emolliente,
idratante, anti-secchezza cutanea.  
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6c - 7c - 46c - 48c - 52c - 60c - 61c 
la caffeina è un principio attivo correntemente usato nelle creme 
riducenti e per i trattamenti contro gli in estetismi della cellulite. Questo, grazie alle sue

proprietà lipolitiche, che innescano un meccanismo di frammentazione dei grassi contenuti nelle
cellule adipose, degradandole. inoltre, la caffeina, viene inserita nei prodotti riducenti in quanto,

stimolando la microcircolazione cutanea, aiuta ad eliminare l’eccesso di liquidi rendendo più compatta
la pelle. Ne consegue quindi, una diminuzione dello spessore nel tessuto a buccia d’arancia, dei
cuscinetti e dei depositi adiposi, migliorando la tonificazione cutanea.

cAMOMIllA EStRAttO
60v - o11 - o14
agisce sulla pelle come lenitivo ed antiarrossamento, idoneo nei trattamenti di pelli delicate e
sensibili.

cAPSIcO EStRAttO
22c - 49c
l’estratto di capsico contiene carotenoidi e sostanze ad effetto rubefacente: richiamo in
superficie della circolazione e riattivazione del microcircolo epidermico. applicato

sull’epidermide provoca richiamo di sangue con apporto di calore. ampiamente usato in
farmaceutica il capsico è utilizzato in cosmesi per prodotti termoattivi.

cARNItINA (cARNItINE lINOlEAtE)
61c

la carnitina è una molecola nota per la sue proprietà di promuovere la riduzione del grasso
corporeo e lo sviluppo della massa magra. per queste sue peculiarità viene da tempo
ampiamente utilizzata nel campo degli integratori alimentari; di recente acquisizione invece è

il suo utilizzo in campo cosmetico come principio attivo efficace nel trattare gli inestetismi della
cellulite. Nei nostri prodotti viene utilizzato un particolare complesso in cui la a molecola di

carnitina è coniugata con un estere dell’acido linoleico tale forma chimica ha la caratteristica di essere
più biodisponibile e di conseguenza più efficace nel contrastare gli inestetismi della cellulite.

cEllUlE StAMINAlI DA MElA
SPÄtlAUBER EStRAttO
st1 - st2 - st4 - st5 - st6
Ogni cellula degli organismi viventi è specializzata, cioè svolge una specifica funzione. le

cellule staminali sono cellule “primitive” cioè non ancora specializzate a compiere un processo
particolare: possono quindi trasformarsi e generare nuovi tessuti rigenerando e riparando le cellule

del nostro corpo che, con il passare del tempo, hanno perso la loro funzione di rinnovamento. 
la Mela uttwiler spätlauber, originaria dalla svizzera, presenta una particolarità alle altre varietà di
mela: non “appassisce” perché contiene alti livelli di cellule staminali che proteggono il frutto e
garantiscono la sua longevità.

cENtEllA ASIAtIcA
6c - 7c - 8c - 9c - 19c - 48c - 62c - 63c
costituisce una delle più importanti piante officinali per il tessuto connettivo, sia assunta per via
sistemica che applicata per via topica. l’estratto di centella, viene impiegato sia nel trattamento

della cellulite che dei rilassamenti cutanei. Grazie alle proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti,
la centella asiatica, contrasta la perdita di elasticità e la formazione di rughe e smagliature.

l'estratto è inoltre un potente decongestionante del sistema circolatorio ed è usato nel trattamento dei
disturbi legati alla circolazione sanguigna la centella asiatica è utilizzata in diversi preparati ad uso
dermo-cosmetico, finalizzati al trattamento degli inestetismi della cellulite, al miglioramento della
funzionalità del microcircolo e al mantenimento dell’elasticità cutanea (smagliature, rughe).
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cEtRIOlO
83v
rinfrescante e idratante, contribuisce a tonifi care e rassodare la pelle. 
lenitivo per pelli irritabili, il cetriolo è ricco di zolfo, con evidenti proprietà decongestionanti.

svolge inoltre un’azione detergente, riduce e pulisce i pori dilatati o occlusi ed è adatta anche alle
pelli più sensibili che non tollerano né sapone né acque dure.

cOllAGENE MARINO
200v - 201v - 202v - 203v
costituente essenziale della pelle, che agisce come idratante ed ammorbidente. in virtù delle

sue proprietà elasticizzanti, rende la pelle tonica e morbida.

cOMPlESSO ENERGIZZANtE MINERAlE
ANtI-EtÀ
fi3 - fi6

È costituito da una miscela di elementi essenziali (zinco, rame e magnesio) che rappresentano
una preziosa fonte di energia, per il metabolismo delle nostre cellule. il Magnesio è essenziale per

mantenere la pelle in condizioni fisiologiche buone. il rame favorisce la sintesi di cheratina, il maggior
componente proteico della struttura di epidermide, capelli e unghie. lo zinco, infine, favorendo la
sintesi e la stabilità delle proteine strutturali, garantisce un ottimo mantenimento dell’epidermide.
l’azione combinata di questi elementi, sviluppa una potente sinergia protettiva nel combattere
l’aggressione a livello cellulare, da parte dei radicali liberi. il risultato è visibile: pelle luminosa,
rinvigorita e tonificata, che è maggiormente in grado di resistere alle aggressioni di tutti i giorni.

cOMPOStO IODAtO
49c
Molecola iodo-organica che trova applicazione nel trattamento locale degli inestetismi della
“cellulite”e/o adipe. esso non esercita, a differenza d’altri derivati iodici, stimolo ormonale, ma

agisce per via topica per combattere gli accumuli adiposi; a dosi minime che non superano, per
dosi d’applicazione, il contenuto iodato di 100 grammi di fragole.

cOMPOStO MEtIl NIcOtINAtO
49c
Gli esteri dell’acido Nicotinico vengono usati, a piccole dosi, nel
trattamento degli inestetismi della cellulite come prodotti termoattivi
favorenti la circolazione superiore: il risultato è una efficace
attivazione del microcircolo cutaneo accompagnata da un
piacevole e persistente effetto sensoriale caldo-freddo. 
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DMAE
87v
il dimetilaminoetanolo, brevemente definito dmae, Dal punto di vista strutturale è un alcol
primario con struttura simile alla colina, pertanto rappresenta un precursore di importanti

molecole biologicamente attive come l'acetilcolina.
sperimentato in ambito farmacologico per le sue potenzialità neurotrofiche nella gestione del disordine
da iperattività, piuttosto che in altre patologie neurologiche come l'alzheimer o l'autismo, purtroppo con
risultati poco costanti, l'uso del DMae è stato successivamente esteso anche al trattamento e alla
prevenzione dell'invecchiamento cutaneo.
in ambito dermatologico, tuttavia, il DMae si è dimostrato efficace prevalentemente come antiossidante,
proteggendo le membrane cellulari e le altre strutture del derma e dell'epidermide dalle aberranti
reazioni sostenute dai radicali liberi dell'ossigeno.
le buone proprietà farmacocinetiche, migliorate dallo specifico utilizzo di eccipienti, hanno facilitato
l'uso topico di questa pre-vitamina, garantendone un assorbimento transcutaneo sensibile ed efficace.

EDERA GlIcERIcO EStRAttO
(hEDERA hElIX EXtRAct)
22c - 60c - 63c
l’edera è una specie vegetale di primario interesse cosmetico che deve le sue
proprietà defaticanti, lenitive, tonificanti ad un complesso di saponine
triterpeniche. Gli estratti vengono impiegati in prodotti destinati al trattamento
coadiuvante della cellulite ed al contemporaneo trattamento di stati di
tensione e gonfiore cutaneo.

ElAStINA
14v - 14c - 15c
È una proteina fibrosa presente nel tessuto connettivo, principalmente composta dagli
amminoacidi glicina, valina, alanina e prolina, costituente fondamentale delle fibre elastiche.

l'elastina, conferisce la caratteristica risposta elastica alla pelle quando è sottoposta a tensioni
meccaniche. effetto idratante e protettivo nei confronti dello strato corneo. l’elastina potenzia la sua
azione in sinergia con collagene idrolizzato e/o collagene solubile.

EQUISEtO
62c
effetto drenante. sono inoltre riconosciute proprietà cicatrizzanti.  
le proprietà abrasive dell'equiseto sono sfruttate in alcuni cosmetici adatti al peeling. la pianta

è assai utilizzata anche nella prevenzione di rughe ed invecchiamento cutaneo, trattamento delle
smagliature, della cellulite, della pelle a buccia d’arancia e per rassodare i punti critici, eliminando gli
accumuli di adipe.

EScINA
48c
È il principio attivo contenuto nel seme dell’ippocastano avente proprietà antiedematose ed

antinfiammatorie. in campo cosmetico, le sue caratteristiche, vengono sfruttate per trattare gli
inestetismi della cellulite. È caratterizzata da uno spiccato effetto drenante e disintossicante, utile

nei casi di accumulo di tossine; favorisce la microcircolazione e il turnover cellulare, ha un’azione
vasoprotettrice e rinforzante del tessuto connettivo vasale.

EStRAttI vEGEtAlI
18v - 8c - 9c
le piante costituiscono una delle fonti principali per le materie prime e per i principi attivi
funzionali utilizzati nei prodotti cosmetici. si sfruttano quindi diversi tipi di estratti vegetali al

fine di ottenere prodotti specifici per il corpo, trattare inestetismi come la cellulite, le smagliature,
la perdita di tono, l’invecchiamento.G
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EUcAlIPtOlO
o11
l’eucalipto è una pianta nota per le sue proprietà balsamiche, antibatteriche e cicatrizzante.
impiegato anche per combattere i brufoli in preparati cosmetici per pelli grasse. agisce contro

i cattivi odori ad ha una forte azione refrigerante.

FIORDAlISO
83v - 200v - 201v - 202v - 203v
effetto calmante per pelli stanche, irritate, secche e sensibili. le ottime proprietà addolcenti,
lenitive ed idratanti degli estratti di Fiordaliso sono idonee per il contorno occhi, per pelli

secche, sensibili e facilmente arrossabili.

FOSFAtIDIlcOlINA
87v - 42c - 45c - 47c - 48c - 52c - 61c
la fosfatidilcolina è una molecola estratta dalla soia conosciuta ed utilizzata 

da molti anni. presenta 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 e funzionando da carrier per gli altri principi attivi.
Molecola in grado di emulsionare i grassi e di conseguenza favorirne l’eliminazione e la conversione
degli stessi in energia. in cosmesi trova impiego nel contrastare gli inestetismi dovuti a cellulite e/o
adipe. rappresenta uno dei costituenti fondamentali delle membrane cellulari, conferisce a esse
l’opportuna fluidità favorendo così i meccanismi osmotici di scambio con l’esterno.
la Fosfatidilcolina è prodotta in una nota sequenza di biosintesi interna ma, anche se somministrata
dall’esterno, riesce a penetrare attraverso gli strati più superficiali dell’epidermide fino a giungere alle
fibre del derma.

FUcOSIO
st3 - st4 - st5
le propietà comestiche dell’estratto di Fucus sono legate alla capacità rimodellante, snellente
e riducente del tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo. Grazie alla presenza degli alginati,

polisaccaridi capaci di legare grandi quantità di acqua, l’estratto di Fucus svolge una buona
azione idratante, emolliente, ammorbidente e protettiva; indicato nella preparazione di cosmetici per
il trattamento degli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate.

FUNGO REIShI (GANODERMA)
63c
il Ganoderma lucidum (reishi in giapponese, ling zhi in cinese) è un fungo saprofita; cresce
solitario o in pochi esemplari dalla primavera all’autunno su ceppi di latifoglie, in particolare

quercia e castagno. il suo colore varia dal rosso arancione al marrone, è tipicamente lucente,
laccato. 
È annoverato tra le dieci sostanze terapeutiche naturali più efficaci esistenti in natura. in cina e in
Giappone viene chiamato il “fungo dell’immortalità” ed il suo impiego in Oriente risale a molti secoli
prima di cristo. È molto usato sotto forma di polvere, in decotti acquosi, in estratti alcolici o in capsule.
agisce principalmente come regolatore delle funzioni organiche; è considerato un grande adattogeno,
la miglior scelta per uno stimolo generale dell’organismo ed un sostegno.
Negli ultimi 30 anni le circa 400 molecole bioattive dei funghi (triterpeni e polisaccaridi in primis)
sono state studiate in modo approfondito; in particolare, per quanto concerne l'azione cosmetica in
grado di recuperare ritenzione idrica e gonfiore (prop antinfiammatoria) del ganoderma lucidum, gli
studi clinici hanno evidenziato il miglioramento complessivo della pelle in fatto di idratazione, tonicità
e recupero di inestetismi legati a ritenzione idrica e cattiva circolazione.
Grazie alla presenza degli acidi ganoderici e oleici, aiuta a rendere la pelle più tonica e liscia
contrastando l'acne e le macchie dell'epidermide. l'azione antiossidante riduce l'invecchiamento delle
cellule della pelle con azione antiage del tutto naturale. infine conferisce benefici sulle cicatrici di varia
origine presenti sulla pelle grazie ad un effetto distensivo e rigenerativo del tessuto epiteliale.
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GERANIO ROSA
o11
azione sebo-regolatrice, astringente, disinfettante e cicatrizzante, risulta

ottimo per la cura dell'acne o delle pelli secche. azione lenitiva e ottimo
rivitalizzante, contrasta il rilassamento della pelle, ne stimola la circolazione,

stimola il sistema linfatico adatto contro gli inestetismi del rilassamento cutaneo
(smagliature) e, soprattutto, per massaggi anticellulite. rallenta l'invecchiamento
della pelle e la comparsa delle rughe; consigliato per pelli mature anche per una
funzione preventiva.

GINkGO BIlOBA
22c
l’estratto di Ginkgo, presenta una marcata attività anti-radicali liberi che si manifesta
con un miglioramento del metabolismo cellulare e prevenzione della perossidazione
lipidica di membrana, oltre ad una spiccata azione protettiva a livello dell’endotelio
vasale che, porta ad una stabilizzazione della permeabilità capillare, e, di
conseguenza, ad un miglioramento delle funzionalità del microcircolo. Nei cosmetici,
ha lo scopo di proteggere la pelle dallo stress ossidativo in prodotti anti-age, destinati
al miglioramento delle funzionalità del microcircolo (cellulite e fragilità capillare). 

GUARANÀ EStRAttO
46c
pianta rampicante originaria dell’amazzonia, di cui vengono utilizzati i semi, è una delle
poche piante insieme al caffe, al tè ed alla cola che contiene caffeina. viene impiegata in

cosmetica grazie alla sua attività lipolitica dovuta essenzialmente all’alto contenuto in caffeina
presente nei semi. una delle maggiori proprietà benefiche, legate al Guaranà, riguarda il suoi effetti
energizzanti. Dato che il Guaranà viene rilasciato nell'organismo più lentamente rispetto alla caffeina,
i suoi effetti risulterebbero più potenti e duraturi rispetto al caffè.

h.F.S (hyaluronic Filling Sphere)
64v
innovativa Molecola brevettata di acido ialuronico cross-linkato di origine Biotecnologica ad
effetto Filler. tale molecola unisce alle peculiarità dell’acido ialuronico, le straordinarie

performance delle Biosfere 9X di acido ialuronico.

hAMAMElIS
4v - 6v 
le foglie e la corteccia di amamelide contengono tannini solubili, principi attivi che possiedono

un particolare tropismo nei confronti delle membrane cellulari e delle pareti vascolari, esplicando
un'azione vasoprotettrice, utile nelle vasculopatie con azione riepitelizzante.

IPERIcO EStRAttO 
88v 
l’iperico contiene un olio essenziale, flavonoidi (iperina) e diantroni (ipericina).

la sostanza principale, dal punto di vista dell’azione topica e cosmetica è l’iperina infatti le sue
proprietà lenitive ed anti arrossamento associate a quelle purificanti dell’essenza, consente di ottenere
dall’iperico utili effetti cosmetici.

IPPOcAStANO EStRAttO
49c - 63c
Grande albero i cui semi costituiscono la estratto, è una saponina triterpenica nota come

escina, molecola attiva dell’estratto. in campo cosmetico, si sfrutta la sua attività vasoprotettiva
ed astringente, nel trattamento di pelli arrossate e per la prevenzione degli inestetismi della cellulite.

IRIS
23v - 24v
l'estratto di radice di iris favorisce i processi di autoregolazione cutanea, favorendo la gestione
delle risorse di acqua nella pelle. rafforza le difese cutanee e favorisce il mantenimento

dell'equilibrio idrolipico, regolando la produzione di sebo, il cui squilibrio puó determinare la
comparsa di varie impuritá, comedoni o punti neri.

G
l

I
A

t
t

I
v

I

BENEXERE_CATALOGUE2019_6_Layout�1��17/07/19��10:39��Pagina�108



109

lAvANDA EStRAttO
60v - 201c - o9 - o12 - o13 - o14
la lavanda possiede moderate proprietà tonificanti e batteriostatiche.

lIEvItO EStRAttO
14c - 15c
Fonte naturale di sostanze utili per il benessere dell’organismo e per il nutrimento di pelle e
capelli. l’utilizzo del lievito, apporta risultati positivi per la depurazione e la bellezza della

pelle (in particolar modo di quella grassa ed opaca) e nella cura e prevenzione dell’acne.

lIMONE
o9 - o10 - o11 - o13
Ha proprietà schiarenti, astringenti, tonificanti, igienizzanti, aromatizzanti. È ingrediente
funzionale di prodotti per il trattamento di pelli impure e tendenti all’iperseborrea con presenza

di pori dilatati e comedoni.

lIPOPEPtIDE
fi4 - fi5
presente naturalmente nel collagene, stimola la sintesi dei sei componenti maggiori della
matrice cutanea. tale componente, contribuisce a “colmare” le rughe all’interno, “ricostruendo”

la pelle, dove è necessario.

MAcADAMIA
46v
estratto per spremitura a freddo dei semi dell’omonima pianta, ideale per pelli secche,
iperidratante; azione emolliente-restitutiva.

MAlvA EStRAttO
88v
Dalle foglie e dai fiori si ricava una delicata mucillagine di natura polissaccaridica, che assieme
ad amminoacidi ed antociani costituisce la parte attiva della droga. in cosmesi si utilizza sia

l’estratto che la sola frazione mucillaginosa per ottenere un effetto emolliente, lenitivo e
rinfrescante. 

MARIS lIMUS
50c
il Fango puro del Mar Morto Benexere è estratto in Giordania, area meno sfruttata e con
maggior concentrazione di sali Minerali, racchiude in sé preziosi minerali ed oligoelementi

(magnesio, potassio) rendendolo il più rinomato al mondo. svolge la sua efficacia in tutti i
trattamenti volti a contrastare inestetismi epidermici causati da cellulite/adipe/ritenzione idrica. il Fango
del Mar Morto tra i fanghi presenti in natura è certamente più ricco in minerali, soprattutto sali di sodio,
di magnesio, di bromo. tali caratteristiche lo rendono indicato per i trattamenti anticellulite, adipe;
inoltre, grazie al suo alto contenuto di zolfo, che svolge una delicata azione cheratolitica, esso può
essere utilizzato come maschera di bellezza su viso e collo. Basti pensare che si tratta del bacino con
maggior concentrazione salina sulla faccia della terra; dieci volte superiore alla salinità di qualsiasi altra
acqua marina terrestre. Questo, grazie alla continua evaporazione dell'acqua (indotta da condizioni
climatiche aride e mancanza di affluenti), fa si che il sale disciolto si concentri via via sempre di più.
per di più, l'analisi dei sali ivi contenuti, denota una netta prevalenza di sali di Magnesio e sali di
potassio (fondamentali per il nostro organismo, sistema nervoso e muscolare compresi), a scapito dei
sali di sodio ben meno utili per il nostro organismo. a livello topico il Fango puro del Mar Morto stimola
il recupero dei tessuti ed in particolare della trama del derma, ove collagene ed elastina sono già fibre
sclerotizzate, in caso di cellulite avanzata.
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MElAlEUcA
53c - o12 - o14
albero tipico delle regioni australiane, la melaleuca è anche denominata in modo

inappropriato "albero del tè" o tea tree. contiene diverse sostanze aromatiche ad azione
disinfettante. in alcuni studi sperimentali è stato dimostrato che l’olio di melaleuca possiede

un’azione antibatterica, antivirale, antifungina e antinfiammatoria. Data la sua notevole solubilità nei
grassi questa sostanza è assorbita bene dall’organismo anche se applicata sulla pelle. Grazie
all'efficace attività antisettica, unita ad una perfetta tollerabilità cutanea, l'olio essenziale di Melaleuca
viene impiegato come ingrediente funzionale di formulazioni cosmetiche destinate al trattamento di
pelli grasse, impure e con tendenza all'acne. 

MENtOlO
201c - o10
il mentolo è un principio attivo dall’olio essenziale della menta piperita. utilizzato fin

dall’antichità, ha proprietà rinfrescanti, decongestionanti, antisettiche ed disinfettanti. a basse
concentrazioni viene inserito nella formulazione di unguenti, lozioni e profumi, in virtù del suo

aroma caratteristico e dell’effetto rinfrescante all’atto dell’applicazione sulla cute. Ottimo per alleviare
arrossamenti della pelle dopo trattamenti estetici arrossanti, come la depilazione, grazie all’effetto
rinfrescante, decongestionante e leggermente analgesico (specificatamente agisce attraverso la
stimolazione di un termocettore presente a livello cutaneo). indicato nei preparati cosmetici destinati ad
attenuare l’affaticamento delle gambe e per prodotti specifici per scottature ed eritemi solari.

MIRtIllO
6v - st6
l’estratto è ricco di antocianosidi, polifenoli che agiscono come protettori e normalizzanti della

permeabilità e della fragilità dei capillari. possiede, inoltre, proprietà antiossidanti e mostra
buone capacità di promuovere la sintesi delle fibre di collagene.idoneo per il 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. 

MIRtO
o14
tonificante, balsamico, antibatterico e dermopurificante. svolge un'azione astringente sulla
pelle grassa, infiammata e acneica. possiede anche proprietà deodorante.

N.M.F FAttORE IDRAtAZIONE
16v - 79v - 84v
idratante, umettante.

OlI E BURRI vEGEtAlI
200c
Nutriente ed elasticizzante: complesso di Germe di Grano, Mandorle Dolci,
soia e Karitè.

OlI ESSENZIAlI tEA tREE E ROSMARINO
68v - 79v - o10 - o12
purificante, stimolante. il  tea tree Oil ha proprietà antibatteriche, cicatrizzanti,
antimicotiche e antiodoranti, particolarmente indicato per pelli con problemi di acne
e di foruncoli infiammati. l’olio essenziale di rosmarino è conosciuto come pianta
medica e soprattutto per le sue proprietà stimolanti e depuratrici, ma anche per il
trattamento delle pelli grasse e degli eczemi solari. proprio perché l’olio essenziale
di rosmarino possiede proprietà disinfettanti e antisettiche naturali, è particolarmente
indicato per lenire e curare le pelli impure.
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OlIGOElEMENtI
23v - 24v
sono un “mix” di sostanze minerali come ferro, zinco, iodio, rame, fluoro, manganese e
presenti in piccolissima quantità nell'organismo. svolgono un'azione positiva caratterizzata

dalla  specificità della singola sostanza contenuta. 

OlIO DI ARGAN
62v - 74v - fi1 - fi2
si ottiene per spremitura dei noccioli dell’argania spinosa, albero spinoso sempreverde
endemico del Marocco, appartenente alla famiglia delle saponataceae. in virtù dell’alta

concentrazione di acidi grassi essenziali e di vitamina e, l’olio d’argan assicura alla pelle
idratazione, favorisce l'ossigenazione delle cellule, protegge la cute dalle aggressioni esterne
neutralizzando i radicali liberi, donando alla cute sensazione di morbidezza, levigatezza e setosità.

OlIO DI AvOcADO
12v - 13v
Questo prodotto viene ampiamente utilizzato in cosmetica per le ottime caratteristiche
eudermiche e sebosimili, nutrienti e rigeneranti, che lo rendono indicato soprattutto per pelli

secche, devitalizzate, ruvide, disidratate, eczematose o "spente". le sostanze funzionali, contenute
nella frazione insaponificabile dell'olio di avocado, sono infatti in grado di stimolare l'attività dei
fibroblasti del derma, promuovendo la sintesi di collagene. tutto ciò, si traduce in un'efficace azione
di stimolo del rinnovamento cutaneo, con conseguente incremento dell'idratazione e dell'elasticità della
pelle. in virtù di queste caratteristiche, i cosmetici contenenti olio di avocado, sono particolarmente
adatti nei trattamenti antirughe, antismagliature, rassodanti e protettivi solari morbidezza e idratazione
cutanea.

OlIO DI cOccO
202c
Nutriente e protettivo. Molto nutriente, riduce in modo signifi cativo la disidratazione della
pelle ed ha una forte azione lenitiva. sulla pelle si comporta come un vero e proprio balsamo:

nutre la cute in profondità, evita la disidratazione e lenisce screpolature ed eventuali infi
ammazioni, scottature e disturbi. Ha anche un effetto anti-age, perfetto per le pelli mature. contiene
vitamina a e vitamina e; la prima ha un’azione anti-radicali, dunque protegge dalla degradazione dei
tessuti, mentre la seconda è un antiossidante naturale.

OlIO DI cRUScA DI RISO
55v - 56v
usato per i suoi benefici effetti sulle pelli sensibili, per i suoi poteri idratanti conferitogli dall'alto
quantitativo di squalene, è un idratante naturale della pelle.

OlIO DI jOjOBA
33c
È un olio denso, estratto dai semi della Jojoba, una pianta appartenente alla famiglia
delle Buxacee che cresce spontaneamente nelle zone desertiche dell’arizona, del

Messico e della california. la totale assenza di glicerina, lo rende radicalmente diverso
da tutti gli altri oli, perché non si tratta di un grasso, ma una cera liquida. Questa caratteristica,
rende l’Olio di Jojoba altamente assorbibile dalla pelle umana e molto compatibile con essa. È
inoltre ricco di antiossidanti naturali e non è irritante sulla cute, è impiegato come agente
condizionante ed emolliente della cute e dei capelli.

OlIO DI lENtIScO
74v - 76v - 77v
proprietà lenitiva e idratante. l’olio infatti è indicato per
le pelli sensibili e irritate, nonché per curare dermatiti e

psoriasi.
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OlIO DI MANDORlE DOlcI
3v - 200v - 201v - 202v - 203v - 24c - 39c - 40c - 202c
Ottenuto dalla spremitura delle mandorle dolci, è conosciuto ed
utilizzato da secoli nella cosmesi. Dotato di spiccate proprietà

emollienti, addolcenti, lenitive, protettive ed elasticizzanti, ricco di
proteine, glucidi, sali minerali e vitamine (soprattutto vitamina a e gruppo B),
è particolarmente dermoaffine ed adatto ad ogni tipo di pelle anche molto
sensibile e delicata.

OlIO DI ROSA MOSQUEtA
33v
Quest’olio ha diverse proprietà soprattutto nella cura della pelle.
innanzitutto è ricchissimo di vitamina a, che aiuta le pelli grasse a

seboregolarizzarsi ed è soprattutto importante per la rigenerazione
cutanea.inoltre è ricco anche di acido linoleico, un acido grasso omega-6,
e di acido oleico, omega-9, importanti per l’idratazione della pelle; di
licopene, un antiossidante importante nel combattere l’invecchiamento
precoce, e infine di betacarotene, legato alla vitamina a, importante come
tutti sanno soprattutto per l’esposizione al sole o per trattare i danni causati
dal sole.

OlIO DI SOIA
25c - 26c
l’olio di soia, pur essendo privo di vitamina e (antinvecchiamento per

eccellenza), è una vera e propria miniera di fitoestrogeni, che hanno un’azione paragonabile a quella
degli ormoni estrogeni e che rivestono un ruolo importantissimo nella conservazione della giovinezza.
per la protezione di pelle e capelli. l’olio di soia vanta anche straordinarie proprietà cosmetiche. i suoi
principi attivi, infatti, sono spesso inseriti nei prodotti per il viso, il corpo e i capelli poiché proteggono
dall’ossidazione, dalle infiammazioni cutanee e dai raggi uv, regolano la sintesi della melanina,
stimolano la produzione di collagene i e iii, di elastina e di acido ialuronico, inibiscono l’elastasi
(enzima responsabile della degradazione del collagene) e ridensificano la struttura cellulare. Grazie
alla sua elevata percentuale di isoflavoni, l’olio di soia è particolarmente indicato in caso di smagliature
e pelle estremamente disidratata. 

OlIO ESSENZIAlE DI ARANcIO
o14 - o16
azione rinfrescante e rivitalizzante, grazie alle sue proprietà toniche e alla capacità di
idratare e rassodare la pelle. l’olio essenziale viene estratto dalla sua scorza, completa di

vitamine, sali minerali e sostanze utili alla cura dell’organismo. le proprietà benefiche di questo
olio sono note, aiuta a superare la stanchezza grazie agli effetti rilassanti e distensivi. Ha effetti, tonici,
stimolanti delle difese immunitarie. È inoltre attivo contro la comparsa di cellulite e le prime smagliature.
per la sua azione fortemente levigante e ringiovanente, è particolarmente indicato per trattamenti di
esfogliazione corpo.

OlIO ESSENZIAlE DI GINEPRO
o16
presenta interessanti utilizzi in preparazioni fitocosmetiche di qualità: viene utilizzato in
preparazioni ad effetto stimolante e tonificante. possiede, inoltre, propietà antinfiammatorie,

Distensive, Decontratturante ed antisettico. 

OlIO ESSENZIAlE DI MENtA
o10
l’essenza possiede proprietà tonificanti e stimolanti.G
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OlIO NAtURAlE vEGEtAlE DI GIRASOlE
58c - 59c
la composizione dell’olio di girasole è essenziale: acidi grassi insaturi, circa il 32% di acido
oleico (monoinsaturo) e il 52% di linoleico (polinsaturo) precursori degli acidi grassi omega 3

e 6. un componente nobile altamente presente nell’olio di girasole è la vitamina e, il tocoferolo.
la sua proprietà di rilievo è di essere un eccellente antiossidante, ed è presente nell'olio di girasole in
quantità persino cinque volte superiore all’olio di oliva, ed è quindi capace di proteggere le membrane
cellulari e combattere i radicali liberi responsabili anche dell’invecchiamento cellulare. per rallentare il
foto invecchiamento è possibile utilizzare l’olio di girasole direttamente sulla pelle, e come un unguento
le restituirà giovinezza e morbidezza.

PANtENOlO
200c
idratante, protettivo. Derivante dell’acido pantotenico (vitamina B5). 
in ambito cosmetico il pantenolo, in virtù della sua spiccata azione idratante, emolliente e

lenitiva, è ingrediente d’elezione in molti prodotti dermo-cosmetici destinati a pelli secche o irritate.
Oltre alle note proprietà idratanti, il pantenolo è indicato anche per l’attività emolliente e lenitiva (ad
es. per attenuare gli eritemi e le dermatiti causate da lunghe esposizioni ai raggi ultravioletti).

POllINE
14v
polvere fine ed appiccicosa che costituisce la materia fecondante dei fiori. per questo motivo,
si tratta di un elemento caratteristico, una sorta di impronta genetica differente per ciascun tipo

di fiore. Ogni singolo granulo di polline racchiude tutti gli elementi necessari alla vita: proteine,
vitamine, aminoacidi, grassi, carboidrati, enzimi, sali minerali ed ormoni, presenti in proporzioni diverse
in base al fiore dal quale originano. il polline, è un vero e proprio concentrato di proteine, presenti in
misura del 30% e costituite da tutti gli otto aminoacidi essenziali per l'uomo. 

POlvERE DI QUARZO
st1
Ha un effetto levigante e lifting immediato.

PRO vItAMINA B5
fi1 - fi2 - fi5
spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva, è ingrediente fondamentale in molti prodotti
dermo-cosmetici  destinati a pelli secche o irritate. Oltre alle note proprietà idratanti, è indicata

anche per l’attività emolliente e lenitiva. È una vitamina dermoattiva che ha la capacità di stimolare
i processi rigeneratori della cute e di mantenere un corretto grado d’idratazione.

PROtEASI
72v - 80v
impiegate per combattere il foto-invecchiamento, le proteasi, inducono il rinnovamento cellulare,
accelerando le reazioni chimiche che vengono innescate dalle sostanze utilizzate per la foto-

protezione. Gli enzimi, che combattono a loro volta i radicali liberi causandone il rinnovamento
cellulare, eseguono un peeling biologico senza irritare la pelle, un trattamento che pulisce a fondo e
facilita l'assorbimento delle sostanze attive.

QUERcIA EStRAttO
60v
Dalle radici della quercia si ottiene un estratto ricco di principi attivi dermo protettivi, previene
i danni provocati dal sole, vento, polvere e agenti atmosferici. È particolarmente indicato per

pelli malnutrite, disidratate e prive di tono.
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RADIcE DI GINSENG EStRAttO
42c - 45c - 46c - 47c
per la bellezza, molto importante è l’azione antiossidante del ginseng. l’estratto è utilizzato come
ingrediente fondamentale in diversi cosmetici che hanno, come obiettivo, quello di combattere i

segni dell’invecchiamento. Ha proprietà tonificanti, idratanti stimolanti, rivitalizzanti e, contribuisce,
a rendere la pelle più elastica, luminosa, soprattutto dopo periodi di stress.

REtINOlO
30v
ingrediente attivo nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo, dei disturbi della pigmentazione
e acne. viene spesso utilizzato in associazione ad altri attivi nel trattamento del photo-ageing,

al fine di ottenere sinergie nel meccanismo d’azione e quindi maggiore efficacia.

ROSA cANINA EStRAttO
30v
anticamente, i petali della rosa canina, costituivano la matrice per estrarre un prezioso olio.
in cosmesi, la rosa canina, è una pianta ampliamente adoperata per la formulazione di acque

profumate, creme anti-aging ed antirughe, pomate lenitive contro gli eritemi solari, maschere per
il viso ad azione tonificante, levigante ed astringente e particolarmente idonea per pelli sensibili.

RUScO
8c - 9c - 19c
l’estratto di rusco è impiegato nei trattamenti delle pelli sensibili affette da fragilità capillare e
couperose. Grazie alle proprietà benefiche a livello del microcircolo, è largamente diffuso in

preparati per gambe affaticate e pesanti colpite da insufficienza venosa. utilizzato in cosmetici
anticellulite e destinati alla riduzione delle adiposità localizzate. 

SAlE MARINO
58c - 59c
la composizione è in gran parte rappresentata da cloruro di sodio, con percentuali minori di
calcio, magnesio, iodio, potassio e zolfo. Ottenuti attraverso l’evaporazione naturale

dell’acqua, amplificano le proprietà del prodotto con una azione osmotizzante, veicolando tutti
i principi vegetali. svolge un’ottima funzione di peeling meccanico.

SAlE SODIcO DEll’AcIDO IAlURONIcO 
(SODIUM hyAlURONAtE)
54c
l’acido ialuronico è uno dei principali componenti dei tessuti connettivi e nella pelle ha un

importante ruolo strutturale insieme a collagene ed elastina. la proprietà principale dell’acido
ialuronico è quella di legare un elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione della
cute. Grazie alla sua elevata affinità con l’acqua, il sale sodico dell’acido ialuronico (sodium
Hyaluronate) viene impiegato come idratante cutaneo. infatti, applicato sulla pelle, forma un film sottile
che la mantiene liscia e idratata. infine, le molecole più piccole sono in grado di penetrare negli strati
sottocutanei conferendo turgore ai tessuti e determinando un temporaneo riepimento e appianamento

di piccole rughe.

SAlI DEl MAR MORtO
41c - 50c - 54c - 58c - 59c
si tratta del bacino con maggior concentrazione salina sulla faccia della terra; dieci
volte superiore alla salinità di qualsiasi altra acqua marina terrestre. Questo grazie
alla continua evaporazione dell'acqua (indotta da condizioni climatiche aride e
mancanza di affluenti) che fa si che il sale disciolto si concentri via via sempre di più.
sali del Mar Morto contengono 43 sali minerali naturali cristallizzati durante decine
di anni sulle rive del Mar Morto con una elevata concentrazione di potassio, di
magnesio, di sodio, e di bromo che rende il prodotto particolarmente indicato nei
trattamenti della cellulite e/o adipe. 
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SAlvIA
o10 - o11 - o12 - o13
Foglie e fiori contengono soprattutto olio essenziale ma anche una serie fra cui terpeni, tanniti,
flavonoidi, fitosteroli. in campo cosmetico è usata soprattutto nei prodotti per pelli grasse ed

impure grazie alla sua azione depurativa, astringente cicatrizzante ed antisettica.

SAMBUcO EStRAttO
73v - 76v - 77v - 78v - 83v
Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e lenitive, è ideale per il trattamento di dermatiti,
pelli impure e sensibili. aiuta a rafforzare la barriera protettiva della pelle, stabilizzando lo

strato lipidico della pelle e rendendola morbida e liscia. aiuta anche nelle procedure di
decongestione della pelle, consigliato anche per pelli secche grazie alle sua proprietà rigenerative e
nutritive.

SANGRE DE DRAGO EStRAttO
46c
pianta dell’amazzonia tipica delle regioni tropicali dell’america del sud. essa è da sempre
impiegata dalle tribù indigene dell’equador, del Messico e del perù che sfruttano le sue

proprietà cicatrizzanti, antisettiche, antinfiammatorie. in campo cosmetico, l’estratto, viene
utilizzato con successo nella prevenzione e attenuazione delle smagliature.

SEMI D'UvA EStRAttO
29v - 59v
surrogato dell'olio di mandorle dolci, per uso esterno, espleta proprietà per lo più emollienti;
l'olio di vinaccioli concorre all'azione vasoprotettrice, donando elasticità alla pelle (capacità

di stabilizzare elastina e collagene). le proantocianidine sono contenute soprattutto nei semi
dell'uva purpurea: queste esercitano proprietà fortemente antiossidanti.

“SIMIl-BOtUlINO” BOtOlIkE
66v - 67v
Grazie alla particolare molecola peptidica, che mima il meccanismo d’azione della tossina
botulinica, il siero concentrato relaxis - Botolike, agisce sulla prevenzione e attenuazione delle

rughe di espressione (*) con spiccato effetto sul rilassamento muscolare e sul rilascio dei
neuromediatori. (*) le rughe d’espressione rappresentano un problema estetico molto sentito anche in
giovane età: tali rughe sono legate alla mimica facciale e quindi alla contrazione ripetuta dei muscoli
che determina l’espressività del viso. sono rughe caratterizzate dalla loro diminuita espressione
morfologica quando il viso è rilassato ed hanno, come sedi elettive, le regioni attorno le labbra, il
contorno occhi e la fronte. in campo medico, attualmente, vengono impiegate con successo le iniezioni
di tossina botulinica, proteina prodotta dal batterio clostridium Botulinum. tale tossina esplica la sua
azione a livello della placca neuromuscolare inibendo il rilascio di neurotrasmettitori e di conseguenza
la contrazione muscolare che porta alla distensione della cute. Nella cosmesi sono state formulati i
“prodotti Botolike” ovvero, cosmetici che contengono sostanza attive che agiscono rilassando la
muscolatura mimica, prevenendo ed attenuando, le fini rughe di espressione. si tratta di molecole ad
uso cosmetico, in particolare di proteine a basso peso mole, costituite da 4, 5, al massimo 6
amminoacidi che, grazie alla loro composizione chimica, riescono a penetrare nel derma. Questi
peptidi hanno un’azione “simil-botulino”: agiscono cioè sui muscoli sottocutanei riducendone il grado
di contrattilità e determinando all’esterno, uno stiramento della pelle. in questo modo, le rughe si
attenuano ed i tratti del volto risultano più distesi ed armoniosi.

SODIUM DNA
69v - 74v - 76v - 77v
anti-età, iperidratante, riparatrice, elasticizzante, riepitelizzante. contrasta i segni dell’età,
difende dallo stress e dalle aggressioni interne ed esterne e contribuisce al ripristino

dell’elasticità cutanea.
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tAMARINDO EStRAttO
55v - 56v
il tamarindo - tamarindus indica, famiglia leguminose cesalpiniacee - è un
albero sempreverde tipico dell'africa tropicale, ma coltivato anche in india
ed in america. alto fino a 25 metri, è noto sin dall'antichità per i suoi
legumi di color bruno chiaro, simili alle carrube. È una soluzione
concentrata di eteropolisaccaridi ramificati, xyloglycani. Nelle piante, gli
xyloglycani svolgono un ruolo importante nel controllo della crescita
cellulare, nella regolazione cellulare e differenziazione tissutale e nella
protezione della pianta contro l'invasione da parte di microrganismi
patogeni. Molteplici sono i benefici per la pelle come anti-radicali liberi,
anti-età ed è un rigeneratore della pelle, idratante.

tENSIOAttIvO A BASE DI ZINcO
79v
Deterge “delicatamente” ed esplica un’azione astringente, antibatterica e protettiva nei
confronti dell’epidermide.

tEtRAPEPtIDE
fi4
Migliora l’elasticità, la levigatezza della pelle e ha un forte effetto rinfrescante. agisce in
maggior modo sull’aspetto delle borse sotto gli occhi, aiutando a ripristinare i normali flussi

idrici cutanei.

tIMO
49c - o10 - o12
proprietà balsamiche, antisettiche e antidolorifiche; trova impiego nella formulazione di
preparati per il trattamento di ferite e contusioni, grazie anche all’intrinseca azione antisettica.

vItAMINA A
12v - 13v - 62v
agisce a livello della cute, attraverso vari meccanismi, stimolando, l'espressione di alcuni
enzimi specifici, alcuni dei quali hanno la funzione di migliorare lo spessore cutaneo,

diminuendo così la profondità della ruga migliorando l'idratazione cutanea. a livello del derma,
la vitamina a agisce invece, determinando un aumento della produzione di collagene, con un
conseguente miglioramento di quella “struttura di sostegno”che, contribuisce e conferisce tono ed
elasticità alla pelle. 

vItAMINA E
3v - 46v - 62v - 63v - fi1 - fi2 - st4 - st5 - 25c - 26c - 38c - 39c - 40c - 202c
utilizzata come ingrediente attivo in formulazioni cosmetiche, per contrastare l’azione dei
radicali liberi sulla pelle e rallentare l’invecchiamento cellulare.

Migliora le condizioni della superficie cutanea. agisce come protettore dei lipidi 
e aiuta a mantenere un buon equilibrio idrico della pelle. Ha un’azione protettiva 
e di difesa sulla cute durante il processo d’invecchiamento e nei confronti delle insidie ambientali.

vItAMINA F
14v - 23v - 24v - 62v
È un composto naturale presente anche nel nostro organismo, soprattutto nelle articolazioni.
la Glucosamina è necessaria per la produzione di un’importante famiglia di macromolecole

chiamate glicosaminoglicani, sostanze base delle cartilagini. essa è inoltre indispensabile per la
formazione del tessuto connettivo, contribuendo, in questo modo, a sintetizzare nuove fibre per
aumentare l’elasticità e la consistenza dei tessuti.
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vItAMINE, AMINOAcIDI ESSENZIAlI E AltRE
PROtEINE
30v - 33v
promuovono la vascolarizzazione periferica e "ossigenano la pelle", garantendo la fornitura

di nutrienti e l'idratazione della cute. le vitamine, inoltre svolgono un'attività antiossidante e
cicatrizzante. per tutti questi motivi il suo uso in cosmetica è molteplice e trova applicazione nei
trattamenti contro rughe e segni di espressione, cicatrici cutanee, smagliature, macchie della pelle,
segni dell'acne, disidratazione ed arrossamenti della pelle.

ylANG-ylANG
o9 - o15
rinomato per le sue proprietà idratanti ed antiossidanti nei
riguardi della pelle,  l'olio essenziale di ylang ylang è
ideale contro le rughe, smagliature, per le pelli grasse e
secche. usato in aromaterapia in quanto scioglie le
tensioni sia psichiche che fisiche ed è afrodisiaco. È
conosciuto come l’olio essenziale della serenità e del
benessere psicologico. l'olio essenziale è particolarmente
indicato per “rilassare, distendere, placare, sciogliere e
sbloccare” il corpo, i muscoli, le ansie, la tensione e lo
stress: non a caso, l'olio di ylang ylang è usatissimo come
olio da massaggio.

ZANthAlENE
fi1 - fi2 - fi3 - fi4 - fi5
È un estratto ottenuto dalle bucce dei frutti di

zanthoxylum bungeanum, una pianta perenne
originaria della cina, utilizzata da millenni per

l’attività antipruriginosa e antidolorifica a livello cutaneo e
sotto forma di estratto in prodotti cosmetici dalle proprietà
lenitive.
il principio contenuto nell’estratto, agisce come miorilassante con effetto distensivo. 
agisce provocando un rilassamento dei muscoli superficiali della cute; il risultato è una potente attività
antirughe. Ha inoltre azione lenitiva e anti-prurito a livello della pelle.

ZINcO OSSIDO
79v
protettivo, assorbente, calmante, antisettico. impiegato con successo in prodotti contro gli

arrossamenti, anti acne, come base nei prodotti di maquillage e come filtro solare.
particolarmente adatto in caso di: 

- pelle acneica, eczema;
- pelle irritata, arrossata, infiammata;
- pelle delicata (anche dei bambini).
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paG. prODOttO priNcipi attivi e lOrO FuNziONe caratteristicHe trattaMeNtO

05

3V
LATTE DETERGENTE
250 ml
CB1001003V
€ 19,50

Olio di Mandorle Dolci: ha proprietà nutrienti ed emollienti, lascia la pelle morbida e
vellutata. Ottima azione decongestionante su pelli arrossate. Specifico per pelli
couperosiche e con rosacea. Vitamine: antiossidante, anti-age.

Morbido e delicato, assicura una perfetta pulizia,
liberando la pelle da ogni traccia di trucco. 
Rispetta il pH naturale con effetto decongestionante.
Specifico per pelli Cuperosiche e con Rosacea.

pulizia Viso - Detersione

05

4V
STRUCCANTE
OCCHI - LABBRA
BIFASICO
150 ml
CB1001004V
€ 19,50

Avena Sativa: emolliente, addolcente anti-irritante, decongestionante.
Acqua distillata di Hamamelis: lenitivo e decongestionante.

Elimina rapidamente ogni traccia di trucco, anche
waterproof. 
Emolliente, addolcente ed anti-irritante. Anche per
occhi delicati.

pulizia Viso - Detersione

07

6V
TONICO
RIEQUILIBRANTE
250 ml
CB1001006V
€ 17,80

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita. Hamamelis: lenitivo e vasoprotettivo. Mirtillo: protegge le
pareti capillari, ottimo antiossidante.

Ripristina l’equilibrio idrolipidico della pelle dopo la
pulizia.

pulizia Viso - Detersione

08

12V
TRATTAMENTO
IDRATANTE
INTENSIVO
250 ml
CB1001012V
€ 37,60

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene l’acqua. 
Vitamina A: (Retinolo) azione antiossidante. Olio di Avocado: ricco di vitamine, ha
proprietà emollienti, protettive e nutrienti. Filtri UV.

Ripristina e mantiene il corretto equilibrio idrolipidico
della pelle, azione protettiva, prevenendo la
comparsa dei primi segni d'espressione. 
Idrata e ammorbidisce.
Idoneo per pelli fortemente disidratate e climi freddi.

idratazione Viso

08

13V
CREMA IDRATANTE
INTENSIVA GIORNO
50 ml
CB1001013V
€ 27,50

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene l’acqua.  
Vitamina A: (Retinolo) azione antiossidante. Olio di Avocado: ricco di vitamine, ha
proprietà emollienti, protettive e nutrienti. Filtri UV.

Ripristina e mantiene il corretto equilibrio idrolipidico
della pelle, azione protettiva, prevenendo la
comparsa dei primi segni d’espressione. 
Idrata e ammorbidisce.
Idoneo per pelli fortemente disidratate e climi freddi.

idratazione Viso

08

14V
CONCENTRATO
IPERIDRATANTE
ELASTICIZZANTE - VISO
AZIONE PROFONDA
250 ml 
CB1001014V
€ 24,50

Vitamina F: mantiene integra la cute. Acido Ialuronico: forte azione idratante,
trattiene l’acqua. Elastina: proteina che dona elasticità, mantiene idratate le fibre di
collagene, lascia la pelle morbida e levigata. Polline: nutriente e vitalizzante per la cute,
idratante e ad azione antirughe.

Concentrato iperidratante ad azione profonda. Mirata
azione energizzante e antietà che lascia la pelle
morbida, compatta e vellutata.

idratazione Viso

10

16V
MASCHERA IDRATANTE
250 ml
CB1001016V
€ 36,20

Burro di karité: ha un alto contenuto di insaponificabili, sostanze fondamentali 
per il miglioramento della tonicità, cicatrizzante, emolliente, lenitiva, idratante,
riepitelizzante. Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene l’acqua.
N.M.F.: idratante profondo - umettante.

Idrata e nutre la pelle lasciandola compatta, distesa e
luminosa.

idratazione Viso

10

18V
CREMA RESTITUTIVA
CONTORNO OCCHI
15 ml
CB1001018V
€ 22,00

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene l’acqua. Alfa Bisabololo: elevata
attività antiradicali, previene i danni causati dall’ossidazione delle membrane.
Fitoestratti: anti-age.

Attenua borse ed occhiaie. Azione antietà contro i
Radicali Liberi.

lifting e contorno occhi

10

23V
TRATTAMENTO
PELLI IMPURE
250 ml
CB1001023V
€ 41,00

Iris: azione antinfiammatoria, astringente e decongestionante. Vitamina F: essenziale
nel mantenimento dell’integrità cutanea. Oligoelementi: riattivano le funzioni cellulari.

Svolge una specifica azione antisettica
decongestionante e sebo regolatrice.  Antiossidante e
riepitelizzante. Con filtri solari.

pelli impure - purificante

10

24V
TRATTAMENTO PELLI
IMPURE
50 ml
CB1001024V
€ 28,50

Iris: azione antinfiammatoria, astringente e decongestionante. Vitamina F: essenziale
nel mantenimento dell’integrità cutanea. Oligoelementi: riattivano le funzioni cellulari.

Svolge una specifica azione antisettica
decongestionante e sebo regolatrice.  Antiossidante e
riepitelizzante. Con filtri solari.

pelli impure - purificante

11

29V
CREMA ANTI-AGE
GIORNO
50 ML
CB1001029V
€ 29,80

Semi d'Uva: anti Radicali Liberi, levigante, idratante, nutriente. 
Pigmenti illuminanti: costituiti da polveri di talco, biossido di titanio, alluminio, silicio
con elevata proprietà riflettente.

Combatte l'invecchiamento cutaneo, agendo contro la
formazione dei Radicali Liberi, rendendo la pelle
elastica e luminosa. Anticomedogenica.
Idratazione profonda e duratura: previene la
comparsa dei segni di espressione.

Anti-age

12

30V
CREMA ANTI-AGE
NOTTE
50 ml
CB1001030V
€ 30,80

Retinolo: vitamina A antiossidante. Vitamine: incrementa l'idratazione dello strato
corneo, aumenta il rinnovamento della cute. Antiossidante, anti-radicali.
Rosa Canina: azione lenitiva, astringente.

Combatte l’invecchiamento cutaneo, ristruttura la
cute, dona elasticità e tonicità alla pelle; contrasta la
formazione delle rughe. Ripristina l’equilibrio idro-
lipidico della pelle dopo la pulizia. 

Anti-age
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12

33V
CREMA NUTRIENTE
24 ORE
50 ml
CB1001033V
€ 28,50

Olio di Rosa Mosqueta: idratazione profonda e duratura. Vitamine: antiossidante,
idratante, anti-age, lenitivo, rigenerante.

Ripristina la normale struttura dell’epidermide,
rinforza la barriera della pelle, 
lasciandola più morbida e omogenea.
Proprietà emollienti, nutrienti.

Anti-age - Idratazione
Viso

14

46V
MASCHERA
ANTI-AGE
250 ml
CB1001046V
€ 33,80

Olio di Macadamia: indispensabile per le sue proprietà sebo-affini, nel riequilibrare la
secrezione lipidica delle pelli non più giovani e nel ridare il giusto apporto di idratazione
alle pelli secche e disidratate. Vitamina E: incrementa l’idratazione dello strato corneo
aumentando il rinnovamento della cute.

Maschera in crema attiva Anti-Age. Rivitalizza a
fondo l’epidermide, lasciandola morbida e levigata,
riduce l’invecchiamento della pelle grazie a principi
attivi idratanti e antiossidanti.

Anti-age

14

55V
CREMA GIORNO
PELLI ULTRASENSIBILI
250 ml
CB1001055V
€ 39,00

Olio di Crusca: emolliente e protettivo. Estratto di Tamarindo: antiradicali liberi, 
anti-age, idratante.

Protettiva, per pelli sensibili. È un vero e proprio
concentrato di sostanze funzionali atte a proteggere
ed idratare le pelli sensibili, delicate, tendendenti
all’arrossamento.

Pelli Ultrasensibili

14

56V
CREMA GIORNO
PELLI ULTRASENSIBILI
50 ml
CB1001056V
€ 29,70

Olio di Crusca: emolliente e protettivo. Estratto di Tamarindo: antiradicali liberi, 
anti-age, idratante.

Protettiva, per pelli sensibili. È un vero e proprio
concentrato di sostanze funzionali atte a proteggere
ed idratare le pelli sensibili, delicate, tendendenti
all’arrossamento.

Pelli Ultrasensibili

15

59V
CREMA ANTI-AGE
GIORNO
250 ml
CB1001059V
€ 43,50

Semi d’Uva: anti Radicali Liberi, levigante, idratante, nutriente. 
Pigmenti Illuminanti: costituiti da polveri di talco, biossido di titanio, alluminio, silicio
con elevata proprietà riflettente.

Combatte l'invecchiamento cutaneo, agendo contro
la formazione dei Radicali Liberi, rendendo la pelle
elastica e luminosa. Anticomedogenica.
Idratazione profonda e duratura: previene la
comparsa dei segni di espressione.

Anti-age

16

60V
ESFOLIANTE
ACIDO SALICILICO
100 ml
CB1001060V
€ 21,90

Estratti di Quercia, Camomilla e oli essenziali di Lavanda: rimozione cellule morte,
pulizia profonda. Stimolazione, rinnovamento del tournover cellulare e riquilibrio cutaneo.
Acido Salicilico: rimozione delle cellule morte superficiali. 

Prepara l’epidermide a successivi trattamenti
aumentando l’effetto degli stessi.
Dona alla pelle un aspetto luminoso.

Pulizia Viso - Detersione

17

62V
SIERO VISO
MULTIVITAMINICO
12x3 ml
CB1001062V
€ 84,00

Acido Lipoico: anti-age, anti radicali liberi. Vitamina A: idratazione, incremento
produzione collagene. Vitamina E: anti radicali liberi, anti-age, protezione.
Olio di Argan: idratante, anti radicali liberi.

Anti-ossidante, anti-age. Idrata e nutre la pelle in
profondità.

Anti-age - Idratazione
Viso

17

63V
SIERO VISO
ACIDO IALURONICO
12x3 ml
CB1001063V
€ 84,00

Acido Ialuronico ad Alto Peso Molecolare: idrata la pelle in superficie.
Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare: idrata la pelle in profondità.
Vitamina E: anti-radicali liberi, anti-age, protezione.

Idratante ed emolliente. Indicato per l’attenuazione
delle rughe. Anti-age, nutriente.

Anti-age - Idratazione
Viso

18

64V
CREMA VISO
BIOSPHERIX 9X
50 ml
CB1001064V
€ 64,00

Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare: idrata la pelle in profondità, 
riempitivo rughe dall’interno. Acido Ialuronico ad Alto Peso Molecolare: idrata la
pelle in superficie. Biosfere 9X: trattengono gli attivi, si insinuano nelle rughe e
aumentano il loro volume di ben 9 volte (9X).

Filler - Anti-Age - Iperidratante. Anti-age - Idratazione
Viso - Riempitiva rughe

18

65V
CREMA VISO ALLA BAVA

DI LUMACA - 50%
50 ml
CB1001065V
€ 82,00

Allantoina: idratante, lenitivo, riepitalizzante, protettivo della pelle. Elastina: incrementa
l’elasticità della pelle. Collagene: idratante, ammorbidente; pelle più tonica e morbida.
Acido Glicolico: esfoliante, stimola la formazione di nuovo collagene, pelle più luminosa.
Vitamine, amminoacidi essenziali e proteine: incremento ossigenazione della pelle
garantendo nutrienti ed idratazione della cute. Antiossidante e cicatrizzante. Attenuazione
rughe, segni d’espressione, macchie della pelle, segni dell’acne, arrossamenti.

Anti-Age, ristrutturante: effetto tensore, nutritiva,
rigenerante, esfoliante, purificante, idratante,
antiossidante.
Concentrazione al 50%.

Anti-age - Idratazione
Viso - Purificante - 
Nutritiva

19

66V
SIERO CONCENTRATO
VISO RELAXIS
30 ml
CB1001066V
€ 56,00

“Simil-Botulino” Botolike: agisce sulla prevenzione e attenuazione delle rughe di
espressione rilassando le fasce muscolari sottocutanee. Pelle più distesa e armoniosa.

Effetto immediato. Anti-Age, rassodante e
distensivo rughe, azione liftante.

Anti-age - Distensivo
Rughe - Lifting

19

67V
CREMA VISO
RELAXIS
50 ml
CB1001067V
€ 59,00

“Simil-Botulino” Botolike: agisce sulla prevenzione e attenuazione delle rughe di
espressione rilassando le fasce muscolari sottocutanee. Pelle più distesa e armoniosa.

“Simil-Botulino” Botolike: agisce sulla
prevenzione e attenuazione delle rughe di
espressione rilassando le fasce muscolari
sottocutanee. Pelle più distesa e armoniosa.

Anti-age - Distensivo
Rughe - Lifting
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20

68V
MASCHERA PELLI
IMPURE
250 ml
CB1001068V
€ 37,00

Argilla Bianca: dermo purificante, rimineralizzante. Amido di riso: idratante,
elasticizzante. Estratto di achillea: protettivo, tonificante, stimolante, astringente. 
Oli Essenziali di Tea Tree e Rosmarino: purificante, stimolante.
Vitamina F: nutriente, elasticizzante. N.M.F.: idratante, umettante. 
Olio di Germe di Grano: emolliente, nutriente.

Pelli grasse impure con tendenza acneica.
Dermopurificante, lenitiva, protettiva e rinfrescante.

Pulizia Viso - Detersione
Pelli Impure - Purificante

20

69V
MASCHERA PELLI
SENSIBILI
250 ml
CB1001069V
€ 38,00

Estratto di Aloe Vera: lenitivo, protettivo, idratante, antiarrossamento, addolcente. 
Sodium DNA: anti-age, iperidratante, riparatore, elasticizzante, riepitelizzante.
Fucosio: idratazione immediata, attenua irritazioni e rossori.

Maschera leave-on. Pelli secche, delicate e iponutrite.
Extra delicata e idratante. 
Contrasta secchezza cutanea e rossori. Marcata azione
anti-age.

Pulizia Viso - Detersione
Pelli Ultrasensibili
Idratazione Viso

21

79V
GEL DETERGENTE
PELLI IMPURE
150 ml 
CB1001079V
€ 36,00

Oli Essenziali di Tea Tree e Rosmarino: purificante, stimolante.
Estratti di Achillea: protettivo, tonificante, stimolante, astringente, rinfrescante.
N.M.F.: idratante, umettante.
Tensioattivo a base di Zinco: detergente, astringente, antibatterico, protettivo.

Per pelli impure, con tendenza acneica e
intossinate. Idratante e dermoprotettivo. 
Rimuove il trucco e impurità. Proprietà
dermofunzionali: antinfiammatorie, astringenti,
disarrossanti ed antiseborroiche.

Pulizia Viso - Detersione
Pelli Impure - Purificante
Peeling

21

80V
PEELING
ENZIMATICO
100 ml
CB1001080V
€ 34,00

Proteasi: anti-age, rinnovamento cellulare, enzimi anti radicali liberi. 
Allantoina: idratante, lenitivo, riepitilizzante, protettivo della pelle.

Trattamento esfoliante: pelle morbida, liscia, tonica
e luminosa. Azione rigenerante dell’epidermide.
Aiuta a ridurre le imperfezioni cutanee, prepara al
meglio la pelle per i successivi trattamenti.

Pulizia Viso - Detersione
Pelli Impure - Purificante
Peeling

21

82V
PEELING A BASE DI
ACIDO MANDELICO
100 ml
CB1001082V
€ 42,00

Acido Mandelico: azione cheratolitica delicata. Discromie cutanee. Azione contro le
rughe superficiali. Detossinante Idratante

Esfoliazione. Rinnovamento cellulare. Idoneo a
perparare la pella ai successivi trattamenti
massimizzandone il risultato. Non è
fotosensibilizzante.

Pulizia Viso - Detersione
Pelli Impure - Purificante
Peeling

26

83V
ACQUA MICELLARE
STRUCCANTE E
DETERGENTE
200 ml
CB1001083V
€ 29,00

Succo di Cetriolo: rinfrescante, idratante. Acqua distillata di Fiordaliso: tonificante
per i tessuti, decongestionante per gli occhi, rigenerante per la pelle secca e irritata.
Acqua distillata di Sambuco: forte rigenerante, antinfi ammatorio e lenitivo, facile e
veloce da assorbire.

Prodotto multifunzionale che svolge, in un’unica
azione, detersione e trattamento dell’epidermide
del viso.

Pulizia Viso - Detersione

26

84V
LATTE TONICO 2IN1
DETERGENTE
STRUCCANTE
250 ml
CB1001084V
€ 27,50

Acqua distillata di Fiori d’Arancio: possiede proprietà aromatizzanti, toniche,
antisettiche e stimolanti del microcircolo. Acqua distillata di Rosa: azione
Decongestionante, Lenitiva e Antiossidante.

Innovativa formula 2in1 che abbina l’azione
detergente del latte e quella riequilibrante del
tonico.

Pulizia Viso - Detersione

26

86V
CREMA
IPER-CONCENTRATA
ALLA BAVA DI
LUMACA - 95%
15 ml
CB1001086V
€ 59,00

Bava di Lumaca - 95%: la secrezione della Lumaca (Bava), grazie all’elevata
concentrazione di sostanze funzionali, quali Collagene, Elastina, Allantoina, Acido
glicolico, Vitamine, è utilizzata in cosmetica per le seguenti proprietà: Nutritiva,
Rigenerante/Cicatrizzante, Esfoliante, Purificatrice, Antiossidante, Lenitiva, Antirughe.

Ricca crema dalla texture molto morbida ed
evanescente che, grazie all’elevatissimo contenuto
della preziosa bava di lumaca (95%), naturalmente
ricca di Collagene - Elastina - Allantonina - Acido
Glicolico e Vitamine, aiuta a contrastare e a
prevenire la formazione delle rughe e a nutrire la
pelle del viso, donandole tono, elasticità, 
morbidezza e luminosità.

Anti-age - Idratazione
Viso - Purificante
Nutritiva

27

87V
ACTIVE MIX PEEL
ESFOLIANTE ED
IDRATANTE
50 ml
CB1001087V
€ 55,00

FORMULA
POTENZIATA
AL 47%

Acido Glicolico: esfoliante, rinnovamento dell’epidermide. Stimola la produzione di
collagene ed elastina. Riduzione dei segni dell’acne, righe ed iperpigmentazione cutanea.
Acido Mandelico: azione cheratolitica delicata. Discromie cutanee. Azione contro le
rughe superficiali. Detossinante Idratante. A.H.A: acidi di frutta (uva, mirtillo,
pompelmo e albicocca). Rimozione delle cellule morte, stimolazione, rinnovamento del
tournover cellulare e riequilibrio cutaneo, pulizia profonda. Acido Fitico: è un composto
naturalmente presente nei cereali che agisce legando gli ioni ferro, responsabili della
formazione di radicali liberi e della per ossidazione lipidica fenomeni alla base
dell’invecchiamento cutaneo. Esso inoltre vanta spiccate proprietà depigmentanti.
Fostatidilcolina: favorisce il disgregamento degli accumuli adiposi localizzati agendo
naturalmente da solubizzante dei grassi. DMAE: efficace prevalentemente come
antiossidante, proteggendo le membrane cellulari e le altre strutture del derma e
dell'epidermide dalle aberranti reazioni sostenute dai radicali liberi dell'ossigeno.

Prodotto cosmetico contenente un pool di acidi
(Glicolico, Mandelico, Fitico, Lattico) ad elevato
effetto levigante e idratante, tamponato a pH
2,5-3, così da non aggredire la pelle.

Pulizia Viso - Detersione
Pelli Impure - Purificante
Peeling

27

88V
STOP A.H.A.
200 ml
CB1001088V
€ 29,90

Estratto di Iperico: la sostanza principale, dal punto di vista dell’azione topica e
cosmetica è l’iperina infatti le sue proprietà lenitive ed anti arrossamento associate a
quelle purificanti dell’essenza, consente di ottenere dall’iperico utili effetti cosmetici.
Estratto di Malva: In cosmesi si utilizza sia l’estratto che la sola frazione
mucillaginosa per ottenere un effetto emolliente, lenitivo e rinfrescante.

Solutione Tampone per Prodotti Esfolianti con
Estratti di Iperico e Malva. Utile anche in caso di
improvvise sensazioni di bruciore o comparsa di
eccessivo rossore cutaneo.

Lenitivo/
Decongestionante 

L I N E A V I S O
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200V
LATTE DETERGENTE
1000 ml
CB1001200V
€ 20,60

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita. Acqua distillata di Fiordaliso: tonificante per i tessuti,
decongestionante per gli occhi, rigenerante per la pelle secca e irritata. Acqua
distillata di Rosa: azione Decongestionante, Lenitiva e Antiossidante. Collagene
marino: Idratante: effetto tensore e allo stesso tempo elasticizzante. Olio di Mandorle
Dolci: nutriente, emolliente, ottima azione decongestionante su pelli arrossate.

Emulsione che deterge delicatamente la pelle del
viso, rimuovendo impurità e make up.

pulizia Viso - Detersione

29

201V
LATTE DETERGENTE
250 ml
CB1001201V
€ 12,60

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita. Acqua distillata di Fiordaliso: tonificante per i tessuti,
decongestionante per gli occhi, rigenerante per la pelle secca e irritata. Acqua
distillata di Rosa: azione Decongestionante, Lenitiva e Antiossidante. Collagene
marino: Idratante: effetto tensore e allo stesso tempo elasticizzante. Olio di Mandorle
Dolci: nutriente, emolliente, ottima azione decongestionante su pelli arrossate.

Emulsione che deterge delicatamente la pelle del
viso, rimuovendo impurità e make up.

pulizia Viso - Detersione

29

202V
TONICO NUTRIENTE,
IDRATANTE, 
CALMANTE
1000 ml
CB1001202V
€ 20,60

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita. Acqua distillata di Fiordaliso: tonificante per i tessuti,
decongestionante per gli occhi, rigenerante per la pelle secca e irritata. Acqua
distillata di Rosa: azione Decongestionante, Lenitiva e Antiossidante. Collagene
marino: Idratante: effetto tensore e allo stesso tempo elasticizzante. Olio di Mandorle
Dolci: nutriente, emolliente, ottima azione decongestionante su pelli arrossate.

Rimuove ogni traccia di detergente lasciando la
pelle perfettamente pulita e luminosa.

pulizia Viso - Detersione

29

203V
TONICO NUTRIENTE,
IDRATANTE, 
CALMANTE
250 ml
CB1001203V
€ 12,60

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita. Acqua distillata di Fiordaliso: tonificante per i tessuti,
decongestionante per gli occhi, rigenerante per la pelle secca e irritata. Acqua
distillata di Rosa: azione Decongestionante, Lenitiva e Antiossidante. Collagene
marino: Idratante: effetto tensore e allo stesso tempo elasticizzante. Olio di Mandorle
Dolci: nutriente, emolliente, ottima azione decongestionante su pelli arrossate.

Rimuove ogni traccia di detergente lasciando la
pelle perfettamente pulita e luminosa.

pulizia Viso - Detersione
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23

72V
PEELING
ENZIMATICO
30 ml
CB1001072V

Proteasi: anti-age, rinnovamento cellulare, enzimi anti radicali liberi.
Allantoina: idratante, lenitivo, riepitilizzante, protettivo della pelle.

Trattamento esfoliante: pelle morbida, liscia, tonica
e luminosa. Azione rigenerante dell’epidermide.
Aiuta a ridurre le imperfezioni cutanee, prepara al
meglio la pelle per i successivi trattamenti.

23

73V
CONCENTRATO
RIVITALIZZANTE
20 ml
CB1001073V

Aloe Vera: lenitivo, protettivo, idratante, antiarrossamento, addolcente.
Allantoina: idratante, lenitivo, riepitalizzante, protettivo della pelle. 
Elastina: incrementa l’elasticità della pelle. Collagene: idratante, ammorbidente; pelle
più tonica e morbida. Acido Glicolico: esfoliante, stimola la formazione di nuovo
collagene, pelle più luminosa.Vitamine, amminoacidi essenziali e proteine:
incremento ossigenazione della pelle garantendo nutrienti ed idratazione della cute.
Antiossidante e cicatrizzante. Attenuazione rughe, segni d’espressione, macchie della
pelle, segni dell’acne, arrossamenti. Acido Ialuronico Cross Linkato: idratante,
riempitivo. Estratto di Sambuco: antinfiammatorio, lenitivo, rigenerante, nutritivo.

Favorisce i processi di autoriparazione della pelle
danneggiata. Rigenera l’epidermide migliorando
l’elasticità e luminosità. Contrasta i fenomeni di
sensibilità e rossore.

24

74V
SIERO AD AZIONE
CALMANTE E
RESTITUTIVA
20 ml
CB1001074V

Allantoina: idratante, lenitivo, riepitalizzante, protettivo della pelle. Elastina:
incrementa l’elasticità della pelle. Collagene: idratante, ammorbidente; pelle più tonica e
morbida. Acido Glicolico: esfoliante, stimola la formazione di nuovo collagene, pelle più
luminosa. Vitamine, amminoacidi essenziali e proteine: incremento ossigenazione
della pelle garantendo nutrienti ed idratazione della cute. Antiossidante e cicatrizzante.
Attenuazione rughe, segni d’espressione, macchie della pelle, segni dell’acne,
arrossamenti. Sodium DNA: anti-age, iperidratante, riparatore, elasticizzante,
riepitalizzante. Aloe Vera: lenitivo, protettivo, idratante, antiarrossamento, addolcente.
Oli Argan e Lentisco: nutriente, emolliente, lenitivo, idratante, anti-age.

Azione calmante e restitutiva. Uniforma il colore
della pelle, ne esalta la luminosità e le restituisce
tono, elasticità ed idratazione.

24

75V
MASCHERA GEL
RINFRESCANTE
RIGENERANTE
100 ml
CB1001075V

Allantoina: idratante, lenitivo, riepitalizzante, protettivo della pelle. Elastina:
incrementa l’elasticità della pelle. Collagene: idratante, ammorbidente; pelle più tonica
e morbida. Acido Glicolico: esfoliante, stimola la formazione di nuovo collagene, pelle
più luminosa. Vitamine, amminoacidi essenziali e proteine: incremento
ossigenazione della pelle garantendo nutrienti ed idratazione della cute. Antiossidante e
cicatrizzante. Attenuazione rughe, segni d’espressione, macchie della pelle, segni
dell’acne, arrossamenti. Aloe Vera: lenitivo, protettivo, idratante, antiarrossamento,
addolcente. Acido Ialuronico Cross Linkato: idratante, riempitivo.

Rinfrescante e calmante. Ripristina i naturali
equilibri della pelle danneggiata nei processi di
autoriparazione.

24

76V
CREMA PROTETTIVA
IDRATANTE
15 ml
CB1001076V

Allantoina: idratante, lenitivo, riepitalizzante, protettivo della pelle. Elastina:
incrementa l’elasticità della pelle. Collagene: idratante, ammorbidente; pelle più tonica
e morbida. Acido Glicolico: esfoliante, stimola la formazione di nuovo collagene, pelle
più luminosa. Vitamine, amminoacidi essenziali e proteine: incremento
ossigenazione della pelle garantendo nutrienti ed idratazione della cute. Antiossidante e
cicatrizzante. Attenuazione rughe, segni d’espressione, macchie della pelle, segni
dell’acne, arrossamenti. Sodium DNA: anti-age, iperidratante, riparatore,
elasticizzante, riepitalizzante. Aloe Vera: lenitivo, protettivo, idratante,
antiarrossamento, addolcente. Acido Ialuronico Cross Linkato: idratante, riempitivo.
Olio di Lentisco: lenitivo, idratante. Estratto di Sambuco: antinfiammatorio,
lenitivo, rigenerante, nutritivo.

Lenitivo, protettivo, idratante, nutritivo, emolliente.
Protezione UV.

l I N E A v I S O
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24

77V
CREMA PROTETTIVA
IDRATANTE
50 ml
CB1001077V

Allantoina: idratante, lenitivo, riepitalizzante, protettivo della pelle. Elastina: incrementa
l’elasticità della pelle. Collagene: idratante, ammorbidente; pelle più tonica e morbida.
Acido Glicolico: esfoliante, stimola la formazione di nuovo collagene, pelle più luminosa.
Vitamine, amminoacidi essenziali e proteine: incremento ossigenazione della pelle
garantendo nutrienti ed idratazione della cute. Antiossidante e cicatrizzante. Attenuazione
rughe, segni d’espressione, macchie della pelle, segni dell’acne, arrossamenti. Sodium DNA:
anti-age, iperidratante, riparatore, elasticizzante, riepitalizzante. Aloe Vera: lenitivo,
protettivo, idratante, antiarrossamento, addolcente. Acido Ialuronico Cross Linkato:
idratante, riempitivo. Olio di Lentisco: lenitivo, idratante. Estratto di Sambuco:
antinfiammatorio, lenitivo, rigenerante, nutritivo.

Lenitivo, protettivo, idratante, nutritivo,
emolliente. Protezione UV.

23

78V
CONCENTRATO
RIVITALIZZANTE
15 ml
CB1001078V

Aloe Vera: lenitivo, protettivo, idratante, antiarrossamento, addolcente. Allantoina:
idratante, lenitivo, riepitalizzante, protettivo della pelle. Elastina: incrementa l’elasticità
della pelle. Collagene: idratante, ammorbidente; pelle più tonica e morbida. Acido
Glicolico: esfoliante, stimola la formazione di nuovo collagene, pelle più luminosa.
Vitamine, amminoacidi essenziali e proteine: incremento ossigenazione della
pelle garantendo nutrienti ed idratazione della cute. Antiossidante e cicatrizzante.
Attenuazione rughe, segni d’espressione, macchie della pelle, segni dell’acne,
arrossamenti. Acido Ialuronico Cross Linkato: idratante, riempitivo. Estratto di
Sambuco: antinfiammatorio, lenitivo, rigenerante, nutritivo.

Favorisce i processi di autoriparazione della
pelle danneggiata. Rigenera l’epidermide
migliorando l’elasticità e luminosità. Contrasta i
fenomeni di sensibilità e rossore.

22

Kit ISTITUTO
5 PRODOTTI
40000989
€ 189,00

Specifico per: pelle danneggiata.
Pelle che ha subito trattamenti estetici invasivi.
Pelle arrossata, anche da esposizioni eccessive al sole.
Pelle danneggiata da inquinamento.
Pelle disidratata e sensibile.

Per tutti i tipi di pelle. Favorisce il naturale
meccanismo di autoriparazione della pelle
danneggiata, arrossata, disidratata. Anche
profondamente.

Idratazione Viso
Lenitivo/Decongestionante
Riparatrice - Rigenerante
Protettivo

22

Kit DOMICILIARE
2 PRODOTTI
40000990
€ 90,00

Kit composto da:
n°1 art. 77V 
n°1 art. 78V 

Consigliato per moltiplicare l’efficacia del
trattamento eseguito in isituto.

Idratazione Viso
Lenitivo/Decongestionante
Riparatrice - Rigenerante
Protettivo

L I N E A F I L L E R
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30

fi1
CREMA FILLER
ANTIETÀ GIORNO
50 ml
CB1006001FI
€ 40,20

BoNT Peptide - Provitamina B5 - Zanthalene® - Vitamina E
Burro di Karité - Olio di Argan - Acido Ialuronico ad alto peso molecolare
Contrastano i segni del tempo caratteristici delle pelli mature, per un trattamento 
anti-età.

Nutre e idrata l’epidermide restituendole tono,
compattezza e luminosità.

Linea FILLER ANTIAGE
Pelli Impure - Purificante
Riempitiva rughe
Ridefinizione ovale viso 

30

fi2
CREMA FILLER
ANTIETÀ GIORNO
100 ml
CB1006002FI
€ 56,60

BoNT Peptide - Provitamina B5 - Zanthalene® - Vitamina E
Burro di Karité - Olio di Argan - Acido Ialuronico ad alto peso molecolare
Contrastano i segni del tempo caratteristici delle pelli mature, per un trattamento 
anti-età.

Nutre e idrata l’epidermide restituendole tono,
compattezza e luminosità.

Linea FILLER ANTIAGE
Anti-age - Riempitiva
rughe - Ridefinizione
ovale viso 

30

fi3
SIERO FILLER
ANTIETÀ ATTIVANTE
30 ml
CB1006003FI
€ 37,90

BoNT Peptide - Zanthalene® - Complesso minerale energizzante 
antietà - Acido Ialuronico ad alto peso molecolare
Mix concentrato ricco di attivi e protettivi della matrice dermica per contrastare
l’invecchiamento cutaneo.

Siero di rapido assorbimento dalla texture leggera
ed iperidratante.

Linea FILLER ANTIAGE
Anti-age - Riempitiva
rughe - Ridefinizione
ovale viso 

32

fi4
GEL CONTORNO
OCCHI FILLER ANTIETÀ
15 ml
CB1006004FI
€ 26,90

BoNT Peptide - Zanthalene®- Lipopeptide - Tetrapeptide -
Acido Ialuronico ad alto peso molecolare
Effetto drenante, tonificante e “liftante”.

Gel fresco e leggero, per un immediato sollievo
nelle zona perioculare.

Linea FILLER ANTIAGE
Anti-age - Lifting e
contorno occhi
Riempitiva rughe 

32

fi5
CONCENTRATO FILLER
ANTIETÀ
8 FIALE X 2 ml
CB1006005FI
€ 40,90

BoNT Peptide - Lipopeptide - Provitamina B5 - Zanthalene®
Mix di attivi concentrato per un effetto “lifting”.

Riduce la profondità delle rughe del viso e del collo,
i muscoli epidermici
decontraendo.

Linea FILLER ANTIAGE
Anti-age - Riempitiva
rughe - Ridefinizione
ovale viso

32

fi6
MASCHERA 
FILLER ANTIETÀ
6 X 25 ml
CB1006006FI
€ 65,50

Complesso minerale - energizzante antietà 
N.M.F. (Natural Moisturizing Factor) ricostituito
Acido glicolico
Marchera iperidratante e tonificante.

Utilizzata in associazione alle fiale F15 costituisce
un trattamento completo ed efficace contro i segni
del tempo.

Linea FILLER ANTIAGE
Anti-age - Riempitiva
rughe - Ridefinizione
ovale viso

33

Kit FILLER
6 PRODOTTI
40000713Fi
€ 280,00

Filler - Iperidratante - Anti-Age - Liftante -
Tonificante.

Linea FILLER ANTIAGE
Pelli Impure - Purificante
Riempitiva rughe
Ridefinizione ovale viso
Lifting e contorno occhi
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37

st1
SCRUB VISO
CONCENTRATO
100 ml
CB1005001St
€ 24,90

Polvere di Quarzo:
pulizia profonda, leviga la pelle e restituisce luminosità e splendore.

Indispensabile prima di ogni trattamento per un
ottimale assorbimento dei prodotti.

linea StAMinAli 
Anti-age 

37

st2
SIERO VISO
ANTI-AGE
30 ml
CB1005002St
€ 34,00

Cellule Staminali Vegetali: estratto ricavato da Cellule Staminali della varietà  
di mela UTTWILER SPÄTLAUBER, rinnova la pelle, stimolando e proteggendo le cellule 
staminali cutanee, aumentando la loro durata di vita.
Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita.

Profonda azione energizzante e antiossidante,
rigenera e tonifica la pelle che risulterà più elastica
e compatta.

linea StAMinAli 
Anti-age 

38

st3
MASCHERA
ELASTICIZZANTE
RESTITUTIVA
125 ml
CB1005003St
€ 33,90

Complesso a base di Fucosio:
svolge una intensa azione idratante long-lasting.

Ideale per tutti i tipi di pelle, rallenta i fenomeni di
invecchiamento cutaneo.

linea StAMinAli 
idratazione Viso
Anti-age 

38

st4
CREMA VISO
ANTI-AGE
100 ml
CB1005004St
€ 42,90

Estratto di Cellule Staminali Vegetali: estratto ricavato da Cellule Staminali della
varietà di mela UTTWILER SPÄTLAUBER, rinnova la pelle, stimolando e proteggendo le
Cellule Staminali cutanee, aumentando la loro durata di vita.
Vitamina E: (Tocoferolo) incrementa l'idratazione dello strato corneo, aumenta 
il rinnovamento della cute.
Complesso a base di Fucosio: catalizza le attività metaboliche delle cellule, accelera
la lipolisi, drenante, vasoprotettore e stimolante della micro circolazione.

La pelle è ridensificata, più tonica ed elastica,
l’aspetto più giovane e i tratti 
rilassati. profonda azione energizzante e anti
Radicali Liberi.

linea StAMinAli 
Anti-age 

39

st5
CREMA VISO
GIORNO ANTI-AGE
50 ml
CB1005005St
€ 43,90

Estratto di Cellule Staminali Vegetali: estratto ricavato da Cellule Staminali della
varietà di mela UTTWILER SPÄTLAUBER, rinnova la pelle, stimolando e proteggendo le
Cellule Staminali cutanee, aumentando la loro durata di vita.Vitamina E: (Tocoferolo)
incrementa l'idratazione dello strato corneo, aumenta il rinnovamento della cute.
Complesso a base di Fucosio: catalizza le attività metaboliche delle cellule, accelera
la lipolisi, drenante, vasoprotettore e stimolante della micro circolazione.

La pelle è ridensificata, più tonica ed elastica,
l’aspetto più giovane e i tratti 
rilassati. profonda azione energizzante e anti
Radicali Liberi.

linea StAMinAli 
Anti-age 

39

st6
GEL FONDENTE
ANTI-AGE
CONTORNO OCCHI
15 ml
CB1005006St
€ 36,50

Cellule Staminali Vegetali: estratto ricavato da Cellule Staminali della varietà di mela
UTTWILER SPÄTLAUBER, rinnova la pelle, stimolando e proteggendo le cellule 
staminali cutanee, aumentando la loro durata di vita.
Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita.
Olio di Mirtillo Rosso: le sostanze attive stimolano l’attività cellulare, riducono il 
gonfiore dell’area perioculare e distendono le rughe attenuando i segni di stanchezza.

Anti-age contorno occhi, rapido assorbimento per
una intenza azione anti invecchiamento e
antiossidante.

linea StAMinAli 
idratazione
lifting e contorno occhi 

l I N E A S t A M I N A l I
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59

6C
CREMA RIDUCENTE
AZIONE ANTIADIPOSITÀ
CORPO
500 ml
CB1002006C
€ 43,90

Caffeina: coadiuvante per il trattamento della cellulite, lipolitica, termogenica.
Ananas: astringente, migliora la circolazione e rallenta la formazione di edemi 
e ristagni. Centella: promuove la sintesi del collagene dell’elastina.

Crema specifica contro gli inestetismi dell’adiposità,
a rapido assorbimento. 
Formula ricca di estratti naturali che
opportunamente veicolati amplificano le
potenzialità lipolitiche.

Riducente - Adipe
Cellulite

59

7C
CREMA RIDUCENTE
AZIONE ANTIADIPOSITÀ
CORPO
250 ml
CB1002007C
€ 37,50

Caffeina: coadiuvante per il trattamento della cellulite, lipolitica, 
termogenica. Ananas: astringente, migliora la circolazione e rallenta la formazione di
edemi e ristagni. Centella: promuove la sintesi del collagene dell’elastina.

Crema specifica contro gli inestetismi dell’adiposità, 
a rapido assorbimento.                
Formula ricca di estratti.

Riducente - Adipe
Cellulite

59

8C
CREMA ANTICELLULITE
AZIONE DRENANTE
500 ml
CB1002008C
€ 41,50

Centella: promuove la sintesi del collagene e dell’elastina. Rusco: decongestionante,
calmante e lenitivo, contrasta la ritenzione idrica. Estratti vegetali: specifico contro
cellulite, smagliature e lassità della pelle.

Formula che agisce a largo raggio contrastando gli
inestetismi della cellulite edematosa. Contiene attivi
vegetali ricchi di flavonoidi che, in sinergia ad un
complesso di fitoestratti come centella e rusco,
facilitano il drenaggio dei tessuti.

Cellulite - Drenante

59

9C
CREMA ANTICELLULITE
AZIONE DRENANTE
250 ml
CB1002009C
€ 32,90

Centella: promuove la sintesi del collagene e dell’elastina. Rusco: decongestionante,
calmante e lenitivo, contrasta la ritenzione idrica. Estratti vegetali: specifico contro
cellulite, smagliature e lassità della pelle.

Formula che agisce a largo raggio contrastando gli
inestetismi della cellulite. Contiene attivi vegetali
ricchi di flavonoidi che, in sinergia ad un complesso
di fitoestratti come centella e rusco, facilitano il
drenaggio dei tessuti.

Cellulite - Drenante

60

14C
CREMA TONIFICANTE
RASSODANTE
500 ml
CB1002014C
€ 38,90

Elastina: proteina che dona elasticità alla pelle, mantiene idratate le fibre di collagene,
lascia la pelle morbida e levigata. Lievito: combatte l’invecchiamento e il rilassamento
cutaneo, rinforzando le giunzioni dermo-epidermiche.

Rassoda e ripara i tessuti cutanei, lasciando la pelle
levigata, morbida e compatta. Rapido assorbimento.

tonificante / Rassodante

60

15C
CREMA TONIFICANTE
RASSODANTE
250 ml
CB1002015C
€ 34,00

Elastina: proteina che dona elasticità alla pelle, mantiene idratate le fibre di collagene,
lascia la pelle morbida e levigata. Lievito: combatte l’invecchiamento e il rilassamento
cutaneo, rinforzando le giunzioni dermo-epidermiche.

Rassoda e ripara i tessuti cutanei, lasciando la pelle
levigata, morbida e compatta. Rapido assorbimento.

tonificante / Rassodante

61

19C
FLUIDO INFRESCANTE
GAMBE PESANTI
250 ml
CB1002019C
€ 22,90

Centella: promuove la sintesi del collagene e dell’elastina. Rusco: decongestionante,
calmante e lenitivo, contrasta la ritenzione idrica. Agenti Rinfrescanti: azione
rinfrescante, favorisce l’azione decongestionante. Riduce il gonfiore.

Dona freschezza, allevia la pesantezza delle
gambe, ottima azione drenante.

Drenante - idratante

61

22C
CREMA DIMAGRANTE
TERMORISCALDANTE
500 ml
CB1002022C
€ 47,90

Ananas: astringente, migliora la circolazione e rallenta la formazione di edemi 
e di ristagni. Ginkgo Biloba: azione vasoprotettore, facilita la funzione vascolare del
microcircolo. Olgoresina di Capsico: riattivazione del microcircolo, termoattivo.
Edera: defaticante, lenitivo, tonificante.

Azione riducente con un leggero effetto riscaldante.
Stimola il microcircolo e accelera il metabolismo.

Riducente - Adipe -
Cellulite

62

24C
CREMA DA
MASSAGGIO
500 ml
CB1002024C
€ 31,90

Olio di Mandorle Dolci: nutriente, emolliente, ottima azione decongestionante su pelli
arrossate.

Crema da massaggio ottima per ogni tipo di
massaggio al corpo.

idratante / nutriente

62

25C
CREMA MANI
250 ml
CB1002025C
€ 19,90

Olio di Soia: nutriente, emolliente, idratante, protettivo. Burro di Karité: ha un alto
contenuto di insaponificabili, sostanze fondamentali per il miglioramento della tonicità,
cicatrizzante, emolliente, lenitiva, idratante e riepitalizzante. Vitamina E: antiossidante,
anti-age, idratante.

Protegge la pelle con azione filmante, idratandola e
nutrendola.

idratante / nutriente /
protettiva

62

26C
CREMA MANI
100 ml
CB1002026C
€ 16,60

Olio di Soia: nutriente, emolliente, idratante, protettivo. Burro di Karité: ha un alto
contenuto di insaponificabili, sostanze fondamentali per il miglioramento della tonicità,
cicatrizzante, emolliente, lenitiva, idratante e riepitalizzante. Vitamina E: antiossidante,
anti-age, idratante.

Protegge la pelle con azione filmante, idratandola e
nutrendola.

idratante / nutriente /
protettiva

63

27C
CREMA PIEDI
250 ml
CB1002027C
€ 20,90

Burro di Karité: ha un alto contenuto di insaponificabili, sostanze fondamentali 
per il miglioramento della tonicità, cicatrizzante, emolliente, lenitiva, idratante 
e riepitalizzante. Agenti Rinfrescanti: azione rinfrescante, favorisce l’azione
decongestionante. Riduce il gonfiore.

Azione emolliente, cicatrizzante e restitutiva, dona
morbidezza e freschezza al piede.

idratante / nutriente /
protettiva

63

28C
CREMA PIEDI
100 ml
CB1002028C
€ 16,50

Burro di Karité: ha un alto contenuto di insaponificabili, sostanze fondamentali 
per il miglioramento della tonicità, cicatrizzante, emolliente, lenitiva, idratante 
e riepitalizzante. Agenti Rinfrescanti: azione rinfrescante, favorisce l’azione
decongestionante. Riduce il gonfiore.

Azione emolliente, cicatrizzante e restitutiva, dona
morbidezza e freschezza al piede.

idratante / nutriente /
protettiva
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63

33C
CREMA IDRATANTE
CORPO 250 ml
CB1002033C
€ 38,70

Olio di Jojoba: azione levigante, nutriente e idratante. 
Bio Collagene Marino: iperidratante elasticizzante.

Ricca emulsione idratante per il corpo, che grazie al biocollagene marino
svolge un’azione idratante ed emoliente. 

Idratante / Nutriente

64

38C
OLIO DA ASSAGGIO
NEUTRO 1000 ml
CB1002038C
€ 32,050

Vitamina E: antiossidante e anti Radicali Liberi.
100% oli Naturali.

Emolliente e a lunga scorrevolezza idoneo ad ogni tipo di manualità. 
Adatto per massaggi corpo e viso.

Idratante / Nutriente

65

39C
OLIO DA MASSAGGIO
ALLE MANDORLE DOLCI
500 ml
CB1002039C
€ 21,50

Mandorle Dolci: nutriente emoliente ed elasticizzante. Vitamina E:
incrementa l’idratazione dello strato epidermico aumentando il
rinnovamento della cute.

Emolliente e a lunga scorrevolezza idoneo ad ogni tipo di manualità.
Adatto per massaggi corpo e viso.
Ottimo decongestionante per pelli delicate e arrossate.

Idratante / Nutriente

65

40C
OLIO DA MASSAGGIO
ALLE MANDORLE DOLCI
1000 ml
CB1002040C
€ 34,90

Mandorle Dolci: nutriente emoliente ed elasticizzante. Vitamina E:
incrementa l’idratazione dello strato epidermico aumentando il
rinnovamento della cute.

Emolliente e a lunga scorrevolezza idoneo ad ogni tipo di manualità. 
Adatto per massaggi corpo e viso.
Ottimo decongestionante per pelli delicate e arrossate.

Idratante / Nutriente

66

41C
2 BENDE GEL
MONOUSO IMBIBITE,
EFFETTO DRENANTE
250 ml
CB1002041C
€ 24,80

Sale del Mar Morto: contengono 43 Sali Minerali Naturali
cristallizzati durante decine di anni sulle rive del Mar Morto. L’alta
concentrazione di potassio, di magnesio, di sodio, e di bromo rende il
prodotto particolarmente indicato nei trattamenti della cellulite e/o
adipe. Composto Iodato: per un elevato effetto drenante.

Ideale per trattamenti su soggetti con presenza di ritenzione idrica (anche
localizzata) gonfiore alle gambe, migliorando la circolazione e
garantendo un notevole effetto drenante.

Drenante - Tonificante
/ Rassodante

66

42C
2 BENDE GEL
MONOUSO IMBIBITE,
EFFETTO DIMAGRANTE
250 ml
CB1002042C
€ 24,80

Fostatidilcolina: favorisce il disgregamento degli accumuli adiposi
localizzati agendo naturalmente da solubizzante dei grassi. Oli
Essenziali di Ginepro: tonificante e stimolante. Menta: rinfrescante
e stimolante. Estratto di Ginseng: tonificante e stimolante.

Indicato per contrastare gli inestetismi di soggetti con cellulite e/o
adiposità localizzate, dimagrante.

Riducente - Adipe
Cellulite

68
44C
GEL LENITIVO 220 ml
CB1002044C
€ 24,80

Aloe: lenitivo ed emolliente, elimina il rossore, irritazione e la sensazione
di calore.
Calmante e decongestionante.

Dopo un trattamento di depilazione, applicare mattino e sera sulle parti
epilate fino a completa risoluzione di arrossamento e irritazioni. In
presenza di arrossamenti o irritazioni in genere (es. esposizione al sole), 

Lenitivo / 
Decongestionante
Idratante / Nutriente

76

49C
2 BENDE GEL MONOUSO
IMBIBITE, EFFETTO
TERMORISCALDANTE
250 ml
CB1002049C
€ 24,80

Composto Iodato: per un elevato effetto drenante. Metilnicotinato:
effetto termoattivo per una efficace attivazione del microcircolo cutaneo. 
Estratto di Capsico: intensifica la microcircolazione cutanea. Timo:
effetto purificante e antimicrobico. Ippocastano: intensifica l’attività
vasoprotettiva ed astringente.

Le sostanze termoriscaldanti attivano la microcircolazione superficiale e
sono particolarmente indicati per contrastare gli inestetismi della cellulite
e/o adipe localizzati.

Riducente - Adipe
Cellulite

76

50C
FANGO PURO
DEL MAR MORTO
1,5 kg
CB1002050C
€ 76,00

Sale del Mar Morto: contengono 43 Sali Minerali Naturali
cristallizzati durante decine di anni sulle rive del Mar Morto. L’alta
concentrazione di potassio, di magnesio, di sodio, e di bromo rende il
prodotto particolarmente indicato nei trattamenti della cellulite e/o
adipe, e ritenzione idrica.

Formula esclusiva e marcata azione tonificante e rassodante dei tessuti
cutanei. Idonea su soggetti con cellulite, adipe e ritenzione idrica:
mineralizzante, purificante, rilassante. Aiuta a rimodellare
progressivamente la linea del corpo ricompattando l’epidermide. Idoneo
anche per trattamenti al viso come maschera purificante e rassodante.

Riducente - Adipe
Cellulite - Drenante
Tonificante / Rassodante
Idratante / Nutriente 
Purificante / Detossi-
nante

77

52C
SIERO CORPO ADIPE E
PANCIA
12X5 ml
CB1002052C
€ 89,00

Fosfatidilcolina: favorisce il disgregamento degli accumuli adiposi
localizzati 
agendo naturalmente da solubizzante dei grassi. Caffeina: frammenta-
zione dei grassi contenuti nelle cellule adipose.

Contrasta la formazione di accumuli di grasso. Effetto dimagrante. Azione
tonificante e drenante.

Riducente - Adipe
Cellulite - Tonificante

77

53C
2 BENDE GEL MONOUSO
IMBIBITE, EFFETTO FREDDO
250 ml
CB1002053C
€ 24,80

Oli Essenziali di Menta: rinfrescante, tonificante. Melaleuca:
antinfiammatoria, antibatterica.

Azione defaticante, tonificante, lenitiva. Riducono il gonfiore e la
pesantezza degli arti inferiori.

Tonificante 
Decongestionante

79

58c
SCRUB AL SALE DEL MAR
MORTO - PROF. PAPAYA
400ml - 600gr
CB1002058C
€ 39,00

Sale del Mar Morto: contengono 43 Sali Minerali Naturali
cristallizzati durante decine di anni sulle rive del Mar Morto. L’alta
concentrazione di potassio, di magnesio, di sodio, e di bromo rende il
prodotto particolarmente indicato nei trattamenti della cellulite e/o
adipe, e ritenzione idrica.

Asporta ed elimina le cellule morte superficiali e cheratinizzate.
Stimolazione, rinnovamento del tournover cellulare e riequilibrio cutaneo.

Purificante - Idratante
Detersione - Scrub

79

59c
SCRUB AL SALE DEL MAR
MORTO - PROF. TÈ VERDE
400ml - 600gr
CB1002059C
€ 39,00

Sale del Mar Morto: contengono 43 Sali Minerali Naturali
cristallizzati durante decine di anni sulle rive del Mar Morto. L’alta
concentrazione di potassio, di magnesio, di sodio, e di bromo rende il
prodotto particolarmente indicato nei trattamenti della cellulite e/o
adipe, e ritenzione idrica.

Asporta ed elimina le cellule morte superficiali e cheratinizzate.
Stimolazione, rinnovamento del tournover cellulare e riequilibrio cutaneo.

Purificante - Idratante
Detersione - Scrub

New

New
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80

60c
FANGO-GEL
INTENSIVO ADIPE
500ml
CB1002060C
€ 46,00

Caffeina: frammentazione dei grassi contenuti nelle cellule adipose.
Estratti di Alga Marina: i componenti contenuti nelle alghe, una volta assorbiti
a livello cutaneo, sono in grado di stimolare il metabolismo cellulare, la
microcircolazione, favorire l’eliminazione delle tossine con effetti benefici immediati
sul tono e l’idratazione cutanea. Edera: defaticante, lenitivo, tonificante.

Innovativa formula Fango-Gel Extra Denso ad effetto
Riscaldante, compatta e ricca in sostanze funzionali, idonea
per impacchi e posa nei trattamenti che aiutano a prevenire e
a contrastare gli inestetismi dell’Adipe.

Riducente - Adipe

80

61c
FANGO-GEL
INTENSIVO CELLULITE
500ml
CB1002061C
€ 46,00

Carnitina: nei nostri prodotti viene utilizzato un particolare complesso in cui la a
molecola di  carnitina è coniugata con un estere dell’acido linoleico tale forma chimica
ha la caratteristica di essere più biodisponibile e di conseguenza più efficace nel
contrastare gli inestetismi della cellulite. Caffeina: frammentazione dei grassi
contenuti nelle cellule adipose. Fostatidilcolina: favorisce il disgregamento degli
accumuli adiposi localizzati agendo naturalmente da solubizzante dei grassi.

Innovativa formula Fango-Gel Extra Denso, compatta e ricca
in sostanze funzionali, idonea per impacchi e posa nei
trattamenti che aiutano a prevenire e contrastare gli
inestetismi della cellulite.

Riducente - Cellulite

81

62c
FANGO-GEL
INTENSIVO
RASSODANTE 500ml
CB1002062C
€ 46,00

Acido Ialuronico: forte azione idratante, trattiene grandi quantità di acqua, 
impedendone la fuoriuscita. Centella: promuove la sintesi del collagene dell’elastina.
Equiseto: effetto drenante. Sono inoltre riconosciute proprietà cicatrizzanti.

Innovativa formula Fango-Gel Extra Denso, compatta e ricca
in sostanze funzionali, idonea per impacchi e posa nei
trattamenti che aiutano prevenire e contrastare il rilassamento
cutaneo donando alla pelle compattezza, tonicità ed elasticità.

Rassodante
Tonificante - Cellulite
Adipe - Riducente

81

63c
FANGO-GEL
INTENSIVO DRENANTE
500ml
CB1002063C
€ 46,00

Fungo Reishi: grazie alla presenza degli acidi ganoderici e oleici, aiuta a rendere la
pelle più tonica e liscia contrastando l'acne e le macchie dell'epidermide. Centella:
promuove la sintesi del collagene dell’elastina. Ippocastano: intensifica l’attività
vasoprotettiva ed astringente. Edera: defaticante, lenitivo, tonificante.

Innovativa formula Fango-Gel Extra Drenante, compatta e
ricca in sostanze funzionali, idonea per impacchi e posa nei
trattamenti drenanti e stimolanti, previene e contrasta gli
inestetismi epidermici della cellulite e ritenzione idrica. 

Drenante
Rassodante
Tonificante - Cellulite
Adipe - Riducente

82

200c
CREMA MANI
IDRATANTE,
NUTRIENTE 500ml
CB1002200C
€ 14,90

Oli e Burri Vegetali: nutriente ed Elasticizzante: Complesso di Germe di Grano,
Mandorle Dolci, Soia e Karitè. Allantoina: idratante, lenitivo, riepitilizzante,
protettivo della pelle. Pantenolo: idratante, protettivo.

Crema a rapido assorbimento, arricchita con ingredienti di
origine vegetale che esercitano un’intensa azione protettiva e
assicurano un immediato apporto di idratazione e nutrimento,
rendendo le mani rigenerate e morbide, senza la fastidiosa
sensazione di unto. Ideale per ridonare alla pelle idratazione
ed elasticità, lascia la pelle, idratata, morbida e profumata.

Idratante / Nutriente
Protettiva

83

201c
CREMA PIEDI
RINFRESCANTE, 
AMMORBIDENTE
500ml
CB1002201C
€ 14,90

Burro di Karité: ha un alto contenuto di insaponificabili, sostanze fondamentali 
per il miglioramento della tonicità, cicatrizzante, emolliente, lenitiva, idratante 
e riepitalizzante. Allantoina: idratante, lenitivo, riepitilizzante, protettivo della
pelle. Mentolo: rinfrescante, decongestionante. Lavanda: lenitivo, cicatrizzante,
antinfiammatorio.

Crema ricca e di rapido assorbimento idonea per il massaggio
dei piedi. Rinfrescante e purificante, dona un’intensa
sensazione di benessere. Nutre ed ammorbidisce la pelle
contribuendo a contrastare la pelle arida e screpolata. Lascia
la pelle asciutta, idratata, morbida e profumata.

Idratante / Nutriente
Protettiva

83

202c
CREMA MASSAGGIO
IDRATANTE, 
EMOLLIENTE 1000ml
CB1002202C
€ 24,00

Olio di Cocco: nutriente e Protettivo. Molto nutriente, riduce in modo signifi cativo
la disidratazione della pelle ed ha una forte azione lenitiva. Mandorle Dolci:
nutriente emoliente ed elasticizzante. Vitamina E: incrementa l’idratazione dello
strato epidermico aumentando il rinnovamento della cute.

Crema specifica per il massaggio della pelle del corpo,
idratante e protettiva; dona alla pelle immediato nutrimento e
morbidezza, assicurando un’azione emolliente a lunga durata.
Ideale per ridonare alla pelle idratazione ed elasticità.

Idratante /Emoliente

L I N E A C E L L U L I T E L I G H T
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45C
OLIO DA MASSAGGIO
ADIPE CELLULITE
250 ml
CB1002045C
€ 33,00

Fostatidilcolina: favorisce il disgregamento degli accumuli adiposi localizzati 
agendo naturalmente da solubizzante dei grassi. Oli Essenziali di Ginepro:
tonificante e stimolante. Menta: rinfrescante e stimolante. 
Estratto di Ginseng: tonificante e stimolante.

Ogni qualvolta si verifichi la necessità di effettuare
un massaggio. Particolarmente indicato per
contrastare gli inestetismi di soggetti con cellulite
e/o adiposità localizzate, dimagrante.

Riducente - Adipe
Cellulite - Drenante 
Tonificante/Rassodante
Idratante / Nutriente
Purificante /Detossinante

70

46C
CREMA CELLULITE
220 ml
CB1002046C
€ 49,00

Caffeina: frammentazione dei grassi contenuti nelle cellule adipose. 
Estratti di Sangre de Drago: cicatrizzante antisettico anti infiammatorio. 
Estratti Vegetali di Guaranà: intensa attività lipolitica localizzata.
Estratto di Ginseng: tonificante e stimolante.

Attiva contro gli in estetismi della cellulite. Riducente - Adipe
Cellulite - Drenante 
Tonificante/Rassodante
Idratante / Nutriente 

72

47C
CREMA GEL
PANCIA E FIANCHI
220 ml
CB1002047C
€ 49,00

Fostatidilcolina: favorisce il disgregamento degli accumuli adiposi localizzati agendo
naturalmente da solubizzante dei grassi. Oli Essenziali di Ginepro: tonificante e
stimolante. Menta: rinfrescante e stimolante. Estratto di Ginseng: tonificante e
stimolante.

Indicata per contrastare gli inestetismi epidermici di
soggetti con Adipe Localizzato e Cellulite. Effetto
Dimagrante.

Riducente - Adipe
Cellulite - Drenante 
Tonificante/Rassodante
Idratante / Nutriente 

72

48C
SIERO INTENSIVO
ALLA FOSFATIDICOLINA
100 ml
CB1002048C
€ 57,00

Fosfatidilcolina: favorisce il disgregamento degli accumuli adiposi localizzati 
agendo naturalmente da solubizzante dei grassi. Acido Glicirretico: estratto dalla
liquirizia, proprietà lenitive ed antiinfiammatorie. Caffeina: frammentazione dei grassi
contenuti nelle cellule adipose. Escina: proprietà antiedematose e antiossidanti.
Estratto di Centella Asiatica: contrasta la perdita di elasticità e la formazione 
di rughe e smagliature.

Contrastare gli inestetismi epidermici di soggetti con
cellulite e/o adipe.

Riducente - Adipe
Cellulite - Drenante 
Tonificante/Rassodante 

69

Kit 
CELLULITE LIGHT
4 PRODOTTI
40000878
€ 199,00

Cellulite - Adipe - Pancia e Fianchi - Dimagrante -
Tonificante - Drenante.

Riducente - Adipe
Cellulite 
Tonificante/Rassodante
Idratante / Nutriente
Purificante /Detossinante

New

New

New

New
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54C
GEL CHERATOLITICO
220 ml
CB1002054C
€ 43,00

Acido Salicilico: rimozione delle cellule morte superficiali.
Sale Sodico dell’Acido Ialuronico: idratazione, uniformità dello strato corneo.

Esfoliazione. Elimina le cellule morte superficiali. 
Levigante, purificante.

Peeling - Detersione
Purificante

PAG. PRODOTTO PRINCIPI ATTIVI E LORO FUNZIONE CARATTERISTICHE TRATTAMENTO

95

O9
OLIO ESSENZIALE
DRENANTE
50 ml
CB1004009O
€ 22,90

Lavanda: lenitivo, cicatrizzante, antinfiammatorio. Ylang-Ylang: rilassante, idratante.
Limone: schiarente, astringente, igienizzante.

Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
drenante, riequilibrante, decongestionante,
schiarente.

Formula potenziata.

Drenante,riequilibrante,
decongestionante,
schiarente

95

O10
OLIO ESSENZIALE
TONIFICANTE
50 ml
CB1004010O
€ 22,90

Menta: rinfrescante, tonificante. Rosmarino: purificante, depurante, stimolante,
antibatterico. Salvia: depurativo, astringente, cicatrizzante. Limone: schiarente,
astringente, igienizzante. Timo: antisettico, balsamico, antidolorifico. 
Ginepro: stimolante, tonificante, decontratturante.

Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
tonificante.
Specifico per pelli atone e mature

Formula potenziata.

Tonificante

95

O11
OLIO ESSENZIALE
LENITIVO
50 ml
CB1004011O
€ 22,90

Fiori di Camomilla: decongestionante, calmante. Geranio: seboregolatore,
astringente, disinfettante. Salvia: depurativo, astringente, cicatrizzante. Eucalipto:
balsamico, antibatterico. Limone: schiarente, astringente, igienizzante.

Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
lenitiva. Dona un’immediata sensazione
rinfrescante, decongestionante, lenitiva e calmante.
Aiuta a calmare le pelli delicate in caso di rossore,
irritazione e come post-depilazione. Formula
potenziata.

Lenitivo

95

O12
OLIO ESSENZIALE
PURIFICANTE
50 ml
CB1004012O
€ 22,90

Melaleuca: antibatterico, antimicotico, antiodorante. Lavanda: lenitivo, cicatrizzante,
antinfiammatorio. Salvia: depurativo, astringente, cicatrizzante. Rosmarino:
purificante, depurante, stimolante, antibatterico. Timo: antisettico, balsamico,
antidolorifico.

Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
purificante, detossinante, antimicrobica.
Formula potenziata.

Purificante, 
detossinante,
antimicrobica.

96

O13
OLIO ESSENZIALE
IGIENIZZANTE
50 ml
CB1004013O
€ 22,90

Lavanda: lenitivo, cicatrizzante, antinfiammatorio. Menta: rinfrescante, tonificante.
Salvia: depurativo, astringente, cicatrizzante. Limone: schiarente, astringente,
igienizzante.

Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
igienizzante, antisettica, detergente.
Formula potenziata.

Igienizzante, antisettica,
detergente.

96

O14
OLIO ESSENZIALE
SCHIARENTE
50 ml
CB1004014O
€ 22,90

Mirto: tonificante, antibatterico, dermopurificante. Melaleuca: antibatterico,
antimicotico, antiodorante. Lavanda: lenitivo, cicatrizzante, antinfiammatorio. 
Fiori d’Arancio: rivitalizzante, tonificante, stimolante. 
Fiori di Camomilla: decongestionante, calmante.

Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
schiarente e calmante. 
Idonea per pelli con couperose, delicate e sensibili.

Formula potenziata.

Schiarente e calmante

96

O15
OLIO ESSENZIALE
RILASSANTE
50 ml
CB1004015O
€ 22,90

Ylang-Ylang: rilassante, idratante. Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
rilassante, addolcente, idratante e
antiossidante.
Formula potenziata.

Rilassante, addolcente,
idratante e antiossidante

96

O16
OLIO ESSENZIALE
STIMOLANTE
50 ml
CB1004016O
€ 22,90

Arancio: rivitalizzante, tonificante, stimolante. Sinergia di Oli essenziali puri e naturali ad azione
stimolante, elasticizzante. Contribuisce a
rendere la pelle più elastica e tonica.

Formula potenziata.

Stimolante,
elesticizzante,
idratante e antiossidante

97

Kit EXPO OLI
8 PRODOTTI
40001027
€ 259,00

S I N E R G I E    L I N E A O L I E S S E N Z I A L I
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BU068_2 Bustina monodose 13V - 3 ml € 0,70

BU069_1 Bustina monodose 15V - 3 ml € 0,65

BU254 Bustina monodose 16V - 3 ml € 0,59

BU071_1 Bustina monodose 18V - 1,5 ml € 0,57

BU072_2 Bustina monodose 24V - 3 ml € 0,69

BU074_1 Bustina monodose 29V - 3 ml € 0,70

BU076_2 Bustina monodose 33V - 3 ml € 0,67

BU103_1 Bustina monodose 56V - 3 ml € 0,69

BU324 Bustina monodose 84V - 3 ml € 0,70

BU268Fi Bustina monodose Filler antietà giorno fi1 - 3 ml € 0,62

BU269Fi Bustina monodose Filler gel occchi fi4 - 1,5 ml € 0,65

BU307 Bustina monodose staminali st6 gel contorno occhi - 1,5 ml € 0,56

BU306 Bustina monodose staminali st5 crema anti age - 3 ml € 0,52

BU291 Bustina monodose 22C - 10 ml € 1,63

BU099_1 Bustina monodose 33C - 10 ml € 0,97

BU289 Bustina monodose 46C - 10 ml € 0,89

BU290 Bustina monodose 47C - 10 ml € 0,96

40000944 Kit promo bustine monodose 289 pezzi.
Le tipologie potrebbero variare in funzione della disponbilità. € 210,70
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600524 Depliant Linea CelluliteLight Consumatrice - IT - conf. 50 depliant € 25,00

600524E Depliant Linea CelluliteLight Consumatrice - E - conf. 50 depliant € 25,00

DCONBXEFILLERIT Depliant Linea Filler Consumatrice - IT - conf. 50 depliant € 36,00

500000046005 Catalogo generale € 30,60

500000049005 Catalogo pocket € 7,20

600583 Depliant consumatrice crema viso Biospheric 9x - 64V - 
Completo di bustina invito alla prova - 1,5 ml - conf. 50 depliant

€ 101,00

600584 Depliant consumatrice crema viso alla bava di lumaca - 65V -
Completo di bustina invito alla prova - 1,5 ml - conf. 50 depliant

€ 119,00

600585
Depliant consumatrice crema e siero Botolike - 66V-67V - 
Completo di 2 bustine invito alla prova - 1,5 ml cad.
conf. 50 depliant

€ 129,00

600629
Fior di Pelle. Depliant consumatrice crema e concentrato - 77V-78V
- Completo di 2 bustine invito alla prova - 1,5 ml cad.
conf. 50 depliant

€ 130,00

600583 600584 600585

600629 600524
600524E

DCONBXEFILLERIT 500000049005

500000046005
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600477 Poster Linea Filler 70x100 cm € 7,60

600523 Poster Linea CelluliteLight 70x100 cm € 7,60

600587 Poster Crema Bava di Lumaca - 65V - 70x100 cm € 7,60

600588 Poster Crema e Siero Botolike 66V-67V - 70x100 cm € 7,60

600586 Poster Crema Biospheric 9x - 64V - 70x100 cm € 7,60

600262 Poster Linea Staminali - 70x100 cm € 7,60

500000065001 Poster generico 70x100 cm € 7,60

600477

600586 600262 500000065001

600523 600587 600588
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600656 Rotobanner Linea Fior di Pelle - (LxHxP) 80x212x12 cm € 169,00

ExP263 Espositore promozionale - (LxHxP) 46x170x38 cm € 396,00
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asciUgamano lUsso da 100x140cm.
color tortora. ricamo benexere in
colore bianco ottico.

codice: 31207
Confezione in busta da: 10 pezzi
grammatura: 400 gr/M²
Box da 10 pezzi

M € 24,90 (1 pezzo)

telo lUsso da 80x200cm, adatto anche 
all'Uso confort sU lettini estetica. 
color tortora. ricamo benexere in colore
bianco ottico.

codice: 31210  
Confezione in busta da: 10 pezzi
grammatura: 400 gr/M²
Box da 10 pezzi

M € 29,00 (1 pezzo)
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mini asciUgamano lUsso da 30x40cm,
adatto, oltre all'Uso nell'estetica
Professionale, anche al serViZio barbe
e come "comPressa" da aVVolgere e
scaldare a VaPore. color tortora.

codice: 31209
Confezione in busta da: 10 pezzi
grammatura: 400 gr/M²
Box da 200 pezzi

M € 2,10 (1 pezzo)

"manoPola" Professionale Per asPortare
correttamente i residUi dei trattamenti
cosmetici dalla Pelle. color tortora. 

codice: 31211  
Confezione in busta da: 10 pezzi
grammatura: 400 gr/M²
Box da 400 pezzi

M € 2,90 (1 pezzo)

asciUgamano lUsso da 60x100cm.
color tortora. ricamo benexere
in colore bianco ottico.

codice: 31208  
Confezione in busta da: 10 pezzi
grammatura: 400 gr/M²
Box da 40 pezzi

M € 11,50 (1 pezzo)

- 100% Cotone
- più ReSiStente!
orditura di tipo doppio ritorto
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C O S M E S I P R O F E S S I O N A L E

F A C E ,  B O D Y A N D S O U L

m a d e  i n
I T A L Y

Via Privata da via Kennedy snc - 20023 Cerro Maggiore (Milano) Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525359  

e-mail: sales@muster-dikson.com - www.muster-dikson.com 

Export Department
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627

e-mail: export@muster-dikson.com

Müster Area Sud
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Audrey Hepburn

...la vera Bellezza di una donna
è riflessa nella sua Anima...
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