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PELLE PERfETTAMENTE 
DETERSA, ELASTICA ED IDRATATA.

emulsione fluida non grassa 

adatta a tutti i tipi di pelle.

particolarmente efficace per la 

detersione cutanea, la rimozione 

del trucco, l’eliminazione di 

eventuali residui di trattamenti.

indispensabile all’inizio di ogni 

trattamento, uniforma lo stato della 

cute e restituisce il ph fisiologico.

prodotto di accertata compatibilità 

con l’epidermide.  

svolge un’azione solvente nei 

confronti dei corpi grassi che 

trattengono le impurità della cute.

il prodotto ha azione idratante ed 

emolliente sul tessuto cutaneo e 

lascia la pelle morbida e vellutata.

pelle perfeTTaMenTe 

DeTersa, elasTica e iDraTaTa.

MiglioraMenTi visibili 

Della grana cUTanea.

Flacone con dispencer 500 ml ℮

e’ una soluzione di sostanze 

funzionali di origine vegetale

e fattori idratanti naturali.

esplica un’azione idratante e 

normalizzante, senza alterare 

il naturale film idrolipidico. 

grazie alla presenza dell’acqua 

di rose tonifica e rinfresca la 

pelle, donando luminosità.

aiuta, inoltre, a rimuovere i 

residui della pulizia con il latte.

cUTe MorbiDa e iDraTaTa.

DiMinUzione Dei pori 

DilaTaTi e Delle aree 

Tese e congesTionaTe.

Flacone 500 ml ℮

e’ un gel morbido ideale per 

pelli tendenzialmente grasse 

o per una rapida ed efficace 

pulizia, anche senza risciacquo. 

svolge una forte azione 

detergente nei confronti dei 

corpi grassi che trattengono le 

impurità. permette di effettuare 

una detersione profonda, nel 

rispetto del ph cutaneo.

comodo per tutte le 

detersioni veloci in cabina.

cUTe perfeTTaMenTe 

DeTersa. 

DiMinUzione Dei pUnTi neri. 

Flacone con dispencer 500 ml ℮

latte  
detergenteviso 
 
cleansing facemilk

lozione  
tonificanteviso 

tonic facelotion

gel  
detergenteviso 

cleansing facegel

PULIZIA
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GRANA PIù fINE. 

e’ una crema studiata per il 

trattamento della cute con 

eccessiva secrezione sebacea, 

impura e con tendenza acneica. 

l’azione sinergica delle 

selezionate sostanze 

funzionali contenute, porta 

ad una rapida involuzione i 

fenomeni infiammatori tipici. 

riduce l’ipersecrezione 

delle ghiandole sebacee, 

normalizzandola, stimola il 

drenaggio delle tossine, 

limita la proliferazione batterica.

neTTo MiglioraMenTo 

Degli inesTeTisMi acneici.

grana più fine e lUMinosa. 

Flacone con dispencer 250 ml ℮

e’ una maschera cremosa 

facilmente spalmabile ad 

azione dermopurificante, 

nomalizzante e levigante, 

studiata per pelli asfittiche 

ed impure. i principi attivi contenuti 

normalizzano gli equilibri fisiologici 

della cute con eccesso di sebo. 

le polveri disperse nella maschera 

assorbono ogni traccia di sebo 

e untuosità in eccesso, l’urea 

contenuta ammorbidisce lo strato 

corneo, favorendo l’eliminazione delle 

cellule cheratinizzate superficiali.

cUTe pUrificaTa MorbiDa e 

levigaTa. neTTa DiMinUzione 

Dei pUnTi neri e Dei pori 

DilaTaTi. grana cUTanea 

più fine e lUMinosa.

Vaso 250 ml ℮

e’ una crema che riporta il ph  

cutaneo al di sotto del suo valore  

fisiologico e prepara la cute 

a ricevere i trattamenti.

la presenza di acido lattico e

di sostanze cheratoplastiche, 

favoriscono la rimozione del 

tappo corneo, liberando i pori 

dalle impurità rendendo la cute 

più recettiva ai trattamenti.

rinnova e ricambia le cellule 

dello strato più esterno 

della cute rimpiazzandole 

gradualmente con cellule 

giovani, fresche ed idratate.

cUTe più viTale e 

reaTTiva agli sTiMoli.

cUTe con grana più fine, 

oMogenea e coMpaTTa.

Flacone con dispencer 250 ml ℮

cremaviso  
sebo-regolatrice

sebum control
facecream

mascheraviso  
sebo-regolatrice

sebum control 
facemask

crema acidaviso  
riequilibrante

acid rebalanced 
facecream

AZIONE 
SEBO-REGOLATRICE
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COMfORT  
MIGLIORATO.

cremaviso  
super-idratante

super hydrocure 
facecream

cremaviso  
idratante

hydrocure 
facecream

e’ una crema particolarmente 

indicata per ricostituire il mantello 

idrolipidico della cute disidratata, 

con desquamazioni, stressata.

l’efficace idratazione di base 

viene esplicata dagli estratti 

vegetali del tutto simili alle sostanze 

responsabili del mantenimento 

dell’acqua negli strati più 

profondi dell’epidermide. 

la componente lipidica consente 

un’efficace veicolazione dei 

principi attivi ed un’importante 

crema confortevole di facile 

stendibilità e assorbimento 

per pelli normali senza 

particolari problematiche.

il mix di attivi è regolato nel peso 

molecolare per idratare la cute 

sia in superficie che in profondità,

lo squalano è una sostanza 

naturale derivata prevalentemente 

dall’olio di oliva che grazie 

alle sue caratteristiche sebo 

simili di altissima qualità ha 

funzione ammorbidente, 

IDRATAZIONE

ricostruzione del film idrolipidico, 

che lascia la pelle idratata, 

compatta e protetta.

cUTe e coMforT 

visibilMenTe MiglioraTi.

aspeTTo più giovane e sano.

a lUngo TerMine, 

pelle più proTeTTa e 

Meno vUlnerabile ai 

faTTori aMbienTali. 

Flacone con dispencer 250 ml ℮

protettiva e idratante. 

la vitamina e inoltre 

impedisce la cosidetta trans 

epidermal water loss, cioè la 

perdita d’acqua che avviene 

attraverso la traspirazione.

coMforT epiDerMico 

MiglioraTo.

cUTe più MorbiDa 

eD elasTica. 

Flacone con dispencer 250 ml ℮
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mascheraviso  
alghe & argilla

algae & clay 
facemask

mascheraviso  
idratante & lenitiva

hydra & calming 
facemask

mascheraviso  
peeling

scrub facemask

Maschera ricca di estratti botanici 

ad azione dermopurificante, 

normalizzante ed elasticizzante. 

e’ un prodotto da lasciare in 

posa che assorbe le impurità, 

le cellule che si sfaldano e 

il sebo in eccesso grazie ai 

microcaptatori di sebo contenuti. 

lascia la cute estremamente 

liscia, vellutata e purificata, 

astringe i pori dilatati,

apre i tappi ostruiti, senza 

rischiare l’inaridimento cutaneo. 

ideale anche per rivitalizzare 

l’epidermide ed attenuare 

i segni di espressione.

cUTe pUrificaTa, MorbiDa e 

levigaTa. neTTa DiMinUzione 

Dei pUnTi neri e Dei pori 

DilaTaTi. coloriTo più 

UniforMe e lUMinoso.

Vaso 250 ml ℮

Maschera a base di estratti 

desensibilizzanti e restitutivi.

Da utilizzare dopo trattamenti 

viso aggressivi. e’ un prodotto 

da lasciare in posa per ristabilire 

le funzionalità fisiologiche delle 

pelli stressate e disidratate da 

pulizia del viso o da trattamenti 

aggressivi. il biossido di titanio,  

il complesso lenitivo e il 

pantenolo svolgono un’azione 

disarrossante, abbassando la 

soglia di reattività cutanea.

l’urea e l’acido lattico viene usata 

per la sua proprietà cheratolitica 

che favorisce l’ammorbidimento 

dello strato corneo facilitando 

la penetrazione degli attivi.

l’olio di mandorle dolci, ricco 

in vitamine, ammorbidisce, 

protegge e nutre.

cUTe DecongesTionaTa,  

più cHiara, Meno sensibile.

MiglioraMenTo  

Della resisTenza agli 

agenTi esTerni.

iDraTazione e DisTensione 

aUMenTaTe.

Vaso 250 ml ℮

si tratta di uno scrub con 

breve posa iniziale che 

favorisce l’eliminazione delle 

cellule morte superficiali. 

esercita inizialmente una 

spiccata attività assorbente sulle 

zone del viso con eccessiva 

secrezione sebacea. 

contiene inoltre microgranuli 

perfettamente sferici che 

consentono di effettuare 

una leggera esfoliazione 

delle cellule cheratinizzate 

per ottenere un’epidermide 

perfettamente levigata e setosa. 

la cute è pronta ad accogliere 

i trattamenti successivi.

cUTe pUliTa in profonDiTà.

incarnaTo più lUMinoso e 

oMogeneo. cUTe levigaTa 

e coMpaTTa. aspeTTo 

più coloriTo e sano.

Vaso 250 ml ℮

MASCHERE

CUTE PURIfICATA, 
IDRATATA, COMPATTA.



14 15kit anti-age 
plusviso  
effetto lifting

lift active anti-age 
plus facekit

cremaviso anti-age
retinolo puro + 
vitamina C

anti-age facecream 
retinyl + C

ATTENUAZIONE DELLE RUGHE,
INCARNATO PIù LUMINOSO.

si tratta di un kit straordinario 

per 4 trattamenti anti-age con 

maschera calco gommosa 

e siero lif ting finale. 

Ha la capacità di inviare una 

infinità di stimoli in profondità, 

agendo immediatamente sui 

segni dell’invecchiamento.

remineralizza, stimola la 

biosintesi di collagene ed 

elastina, aumenta la respirazione 

cellulare, rafforza le strutture 

di sostegno.

e’ una crema tecnica di nuova 

generazione caratterizzata 

da una formulazione 

particolarmente curata e dalla 

texture morbida e vellutata.

ideale per pelli soggette ad 

invecchiamento precoce non 

particolarmente secche. la 

sinergia di principi attivi è in grado 

di aumentare il metabolismo 

cutaneo stimolando la respirazione 

cellulare, di esercitare una potente 

attività anti radicali liberi e favorire 

ANTI-AGE

i processi rigenerativi degli strati 

più profondi dell’epidermide. 

la nuova pelle si mantiene così 

luminosa e levigata più a lungo.

MiglioraMenTo 

visibile a livello Della 

coMpaTTezza cUTanea.

coloriTo più UniforMe 

e lUMinoso.

DisTensione Dei TraTTi.

Flacone con dispencer 250 ml ℮

incarnaTo Meno opaco 

e Meno sciUpaTo. 

effeTTo Tensore 

iMMeDiaTo. livellaMenTo e 

aTTenUazione Delle rUgHe.

Eluente - Flacone con 

dispencer 200 ml ℮

Polvere - 4 Sacchetti 15 gr

Siero - Flacone con 

dispencer 30 ml ℮
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RIDUZIONE DELLE RUGHE.

e’ un kit dalle performance 

elevatissime indicato per il 

trattamento in istituto delle 

pelli con spiccata mimica 

facciale, contratte e stressate.

e’ un trattamento composto da 

una fase iniziale preparatoria 

con una soluzione alcalina e 

un neutralizzatore acido che 

riducendo lo strato corneo 

aumentano la permeabilità 

del siero successiva.

la fase centrale consiste 

nell’applicazione di un esapeptide 

che pur presentando analogie 

con il meccanismo d’azione 

della tossina botulinica non 

paralizza i muscoli, ma determina 

la modulazione del rilascio dei 

mediatori della contrazione, 

aiutando i tratti a distendersi.

nella fase finale si applica una 

crema dalla forte attività antietà e 

dal gradevolissimo effetto perlato.

Tensione facciale 

noTevolMenTe riDoTTa.

forTe osTacolo al 

MeccanisMo biocHiMico 

Della forMazione Delle 

rUgHe. profonDiTà 

Delle rUgHe riDoTTe.

Preparatore alcalino - 

Flacone 40 ml ℮

Neutralizzatore acido -  

Flacone 40 ml ℮

Fiale Siero viso no contraction 

+ relax - 4 Fiale 2 ml ℮ cad.

Crema viso no contraction 

+ relax - Flacone 30 ml ℮

kitviso  
no contraction + 
relax (botox simile)

no contraction + 
relax facekit

CUTE PIù CHIARA.

kit peelingviso  
acido glicolico

glycolic acid 
peel facekit

particolarmente indicato per 

il trattamento di rughe, 

cicatrici da acne, imperfezioni  

cutanee.

efficace anche per trattare 

le irregolarità di pigmentazione. 

l’acido glicolico, presente nella 

canna da zucchero, è un 

alfa-idrossi-acido la cui 

molecola, costituita da due atomi 

di carbonio, è la più piccola di 

questo gruppo di sostanze.  

Questa caratteristica rende 

l’acido glicolico molto adatto 

all’uso dermatologico ed estetico.

riduce la coesione tra i corneociti, 

stimola il turn-over cellulare 

dell’epidermide permettendo 

alla cute di acquisire maggiore 

levigatezza ed un aspetto più 

fresco e compatto. produce 

una stimolazione del derma che 

combatte rughe e smagliature.

DiMinUizione Delle rUgHe 

e DisTensione Dei TraTTi.

cUTe coMpaTTa e grana 

più fine. neTTa DiMinUizione 

Delle irregolariTà.

Soluzione gelificata acido 

glicolico 30% - 125 ml ℮

Crema maschera lenitiva 

post peeling - 125 ml ℮
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SIERI

siero costituito da un ricchissimo 

blend di principi attivi dalla 

funzionalità purificante ed 

astringente per pelli grasse, 

impure ed acneiche.  

l’acido azelaico riduce 

l’ipersecrezione delle ghiandole 

sebacee normalizzandole.

la carnitina ha la capacità di 

fissarsi alla molecola di grasso 

determinando un aumento 

dell’ossidazione degli acidi 

grassi esercitando una spiccata 

attività sebo-regolatrice.

l’estratto botanico di bardana è 

una radice dall’azione purificante 

con buona azione anti-batterica.

la vitamina e, anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

la vitamina a stimola il 

metabolismo cellulare dei tessuti.

la vitamina c irrobustisce i 

vasi capillari garantendo una 

buona irrorazione dei tessuti.

secrezione sebacea 

norMalizzaTa.

riDUzione Dei processi 

infiaMMaTori.

aspeTTo Della cUTe più 

lUMinoso e levigaTo.

Flacone con dosing cap 50 ml ℮

TRATTAMENTI SPECIfICI, 
RICCHI DI PRINCIPI ATTIVI.

sieroviso  
sebo-regolatore

sebum-control 
faceserum
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sieroviso  
calmante-lenitivo

calming faceserum

corregge gli arrossamenti 

e le irritazioni causate da 

fattori chimico/fisici.

i principi attivi contenuti 

aiutano la cute a ritrovare il 

suo equilibrio ottimale.

alfabisabololo e pantenolo 

inibiscono il rilascio di istamina 

che viene liberata in seguito 

a reazioni infiammatorie di 

natura allergica o ad agenti 

chimico-fisici aggressivi.

le ceramidi migliorano la 

funzione di protezione della 

cute, accelerando inoltre i 

processi di ristrutturazione 

dell’epidermide danneggiata.

la vitamina e,anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

le proteine della seta creano un 

film protettivo lasciando la pelle 

liscia al tatto, setosa e vellutata.

aTTenUazione visibile 

Dei rossori.

increMenTo Dei 

processi riparaTivi.

irrobUsTiMenTo Della 

pareTe Dei capillari.

Flacone con dosing cap 50 ml ℮

sieroviso idratante

hydra faceserum

indicato per pelli normali 

questo siero idrata e favorisce 

la coesione dei corneociti 

aumentando il comfort cutaneo.

le ceramidi hanno proprietà 

cementanti fra le cellule dello 

strato corneo, inoltre proteggono 

la cute accelerandone i 

processi di ristrutturazione.

le proteine della seta 

trattengono acqua regolando 

il livello di umidità cutanea 

ed esercitando una funzione 

protettiva e levigante. 

la vitamina e, anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

la vitamina a stimola il 

metabolismo cellulare dei 

tessuti. la pelle risulta così 

più idratata e nutrita.

la vitamina c irrobustisce i 

vasi capillari garantendo una 

buona irrorazione dei tessuti.

aUMenTo Della 

coMpaTTezza cUTanea.

iDraTazione e coMforT 

cUTaneo aUMenTaTi.

oTTiMa proTezione 

Dagli agenTi esTerni.

Flacone con dosing cap 50 ml ℮

sieroviso anti-age

anti-age faceserum

e’ un ricco concentrato di principi 

attivi in grado di aumentare il 

metabolismo cutaneo, stimolando 

la respirazione cellulare. 

il saccharomices cerevisiae è 

un attivo in grado di stimolare 

su base enzimatica i naturali 

processi metabolici e riparativi dei 

tessuti e di migliorare al tempo 

stesso la resistenza cutanea 

nei confronti di agenti esterni.

le proteine della seta creano 

un film protettivo lasciando 

la pelle setosa e vellutata.

la vitamina a stimola il 

metabolismo cellulare dei 

tessuti, mantenendo così 

la pelle idratata e nutrita.

la vitamina e, anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare. 

la vitamina c contrasta 

efficacemente la formazione 

di radicali liberi, garantendo 

una buona irrorazione 

dei tessuti cutanei.

MiglioraMenTo Della 

fisiologia cUTanea.

coloriTo più UniforMe 

e lUMinoso. capaciTà 

riparaTiva aUMenTaTa.

Flacone con dosing cap 50 ml ℮

sieroviso  
super-idratante

super-hydra faceserum

indicato per pelli disidratate, 

idrata e disseta immediatamente

impedendo l’eccessiva perdita 

d’acqua. integra le carenze 

del matello idrolipidico. l’acido 

jaluronico idratante per eccellenza, 

rallenta il processo di evaporazione 

dell’acqua assicurando alla 

cute idratazione e elasticità.

le ceramidi hanno proprietà 

cementanti fra le cellule dello 

strato corneo, inoltre proteggono 

la cute accelerandone i 

processi di ristrutturazione.

le proteine della seta 

trattengono acqua regolando il 

livello di idratazione cutanea ed 

esercitando una funzione protettiva 

e levigante. la vitamina e, anti-

età per eccellenza, protegge la 

pelle dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

la vitamina a stimola il 

metabolismo cellulare dei tessuti. 

la vitamina c irrobustisce i 

vasi capillari garantendo una 

buona irrorazione dei tessuti.

cUTe Meno Tesa e TiraTa. 

aUMenTaTa capaciTà a 

TraTTenere acQUa.

epiDerMiDe più 

proTeTTa e iDraTaTa.

Flacone con dosing cap 50 ml ℮
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e’ un kit per 4 trattamenti intensivi, 

calmanti e lenitivi con maschera 

calco gommosa e fluido finale. 

l’eluente e la polvere regolano 

la permeabilità capillare ed 

abbassano la soglia di reattività 

cutanea, decongestionando 

profondamente l’apparato cutaneo.

il fluido finale protegge dagli agenti 

irritanti esterni e mantiene la pelle 

del viso idratata a lungo, rilasciando 

nel tempo i principi attivi.

neTTa DiMinUizione Degli 

arrossaMenTi DiffUsi e 

localizzaTi. forTe  

azione DecongesTionanTe 

e calManTe. MiglioraMenTo  

visibile Dei capillari 

sUperficiali.

Eluente - Flacone con 

dispencer 200 ml ℮

Polvere: 4 Sacchetti 15 gr

Fluido - Flacone con 

dispencer 30 ml ℮

e’ una crema fortemente 

lenitiva e desensibilizzante, in 

grado di abbassare la soglia 

di reattività cutanea e regolare 

la permeabilità capillare.

Decongestiona e calma le zone 

più irritate e facili ad arrossarsi.

il complesso lenitivo 

desensibilizzante (fitosteroli, 

acidi grassi, vitamine) 

abbassa la soglia di reattività 

cutanea decongestionando 

profondamente l’apparato 

cutaneo.  

i test effettuati in vivo dimostrano 

che questo complesso è in 

grado di inibire il rilascio di 

istamina, che si libera in seguito a 

reazioni infiammatorie o di natura 

allergica. l’istamina incrementa 

la permeabilià vascolare che 

causa la formazione di edema.

il particolare bilanciamento 

del complesso consente di 

proteggere le pelli sensibili e di 

rigenerare la barriera epidermica.

cremaviso  
pelli sensibili

sensitive skin 
facecream

AZIONE DECONGESTIONANTE.

kit pelli sensibiliviso  
calmante & lenitivo

calming sensitive 
skin faceintensive kit

PELLI SENSIBILI

scoMparsa Degli 

arrossaMenTi DiffUsi 

o localizzaTi.

MiglioraMenTo visibile Dei 

capillari sUperficiali.

increMenTo Dei 

processi riparaTori.

Flacone con dispencer 250 ml ℮
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olio da 
massaggiocorpo

massage bodyoil

crema da 
massaggiocorpo

massage bodycream

si tratta di un olio fluido 

ideale sia per il massaggio 

estetico-professionale che 

per quello fisioterapico.

e’ un prodotto a base oleosa 

contenente un’olio volatile in 

grado di dare una sensazione 

di leggerezza e setosità ed un 

olio nutriente con un alto potere 

di diffusione e di superficie che 

agiscono in sinergia, favorendo 

la manualità di qualsiasi tipo di 

massaggio.  

il complesso lenitivo svolge una 

piacevole azione calmante.

 

e’ una crema da massaggio 

dal tocco setoso e corposo 

adatta per massaggi estetico-

professionali e fisioterapici. 

Questa crema è stata formulata 

appositamente per combinare:

- stendibilità del prodotto; 

- presa di contatto con la cute;

- assorbimento graduale.

le cere siliconiche idrosolubili 

formano un film morbido con 

ottime caratteristiche dal punto 

di vista sensoriale.  

le gomme siliconiche, invece, 

permettono una buona 

ManUaliTà Del Massaggio 

noTevolMenTe faciliTaTa.

coMpleTo relax e coMforT.

risUlTaTi variabili a 

seconDa Della sinergia 

e Della MeToDica UsaTa.

Flacone con dispencer 500 ml ℮

lavorabilità e scorrevolezza 

delle mani dell’operatore 

durante il massaggio.

ManUaliTà Del Massaggio 

noTevolMenTe faciliTaTa.

coMpleTo relax 

e coMforT.

risUlTaTi variabili a 

seconDa Della sinergia 

e Della MeToDica UsaTa.

Vaso 500 ml ℮
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MANUALITà DEL MASSAGGIO 
NOTEVOLMENTE fACILITATA.

MASSAGGI
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PEELING & SCRUB

peelingcorpo
scrub + glicolico

scrub + glycolic 
bodypeel

e’ uno scrub a base di acido 

glicolico e microgranuli 

che asporta ed elimina le 

cellule morte superficiali.

ristruttura in profondità la 

cute, favorendo la salita in 

superficie di cellule fresche 

ed il richiamo di acqua.

pelle perfeTTaMenTe 

MorbiDa,elasTica e seTosa.

riDUzione Della 

granUlosiTà cUTanea.

neTTo MiglioraMenTo 

Del coloriTo e Della 

lUMinosiTà cUTanea.

1° fase: i microgranuli leviganti 

inseriti nella crema, durante il 

lieve massaggio, rimuovono 

le cellule morte.

2° fase: l’acido glicolico leviga 

e stimola il rinnovamento 

cellulare, favorendo la sintesi 

del collagene e dell’elastina.

3° fase: l’olio di mandorle 

dolci e l’olio di germe di 

grano svolgono una forte

azione restituitiva.

Vaso 500 ml ℮

PELLE 
MORBIDA, 
ELASTICA E 
SETOSA.



e’ un fango leggermente 

termoattivo ad altissima 

concentrazione di alghe ed 

oli essenziali che riduce il 

profilo corporeo sin dalle prime 

applicazioni. e’ una dispersione 

omogenea di alga, fucus, edera e 

ippocastano che svolge un’incisiva 

azione contro gli inestetismi della 

cellulite e delle adiposità localizzate.

stimola il metabolismo lipidico 

rimodellando il profilo corporeo, 

in più l’alto contenuto in sali di 

magnesio e calcio ristruttura e 

rivitalizza la zona trattata. indicato 

per stadi di cellulite avanzata.

corpo snello, rassoDaTo, 

riMoDellaTo.

eliMinazione Delle Tossine 

accUMUlaTe. accelerazione 

Del MeTabolisMo e Del 

flUsso sangUigno.

Vaso 1000 ml ℮

e’ un fango ad alta concentrazione 

di argilla più un blando mix di oli 

essenziali e alghe, da utilizzare 

come rifinitura dei fanghi 1 e 2 

o su casi non particolarmente 

problematici.  

svolge una specifica azione 

emolliente e mineralizzante. 

l’alto contenuto di alga verde 

permette di ottenere un effetto 

detossinante e assorbente. il mix 

di oli essenziali e alghe valorizzano 

l’aspetto esteriore dell’epidermide 

integrando tutte quelle sostanze 

che sono state consumate 

da un “iper lavoro cellulare”.

benessere e coMforT 

generale. 

riDUzione Dei gonfiori e 

sensazione Di leggerezza. 

coloriTo cUTaneo 

visibilMenTe MiglioraTo.

Vaso 1000 ml ℮

si tratta di un fango ad altissima 

concentrazione di alghe, 

caffeina ed oli essenziali a forte 

azione snellente, in grado anche 

di riequilibrare i tessuti e di favorire 

la microcircolazione cutanea.

e’ una dispersione omogenea 

ad alta concentrazione di alga e 

caffeina che svolge un’incisiva 

azione contro gli inestetismi 

della cellulite e dell’adiposità 

localizzata in fase iniziale e 

media, impedendo al grasso di 

depositarsi a livello degli adipociti.

esercita un’azione drenante 

e un’evidente riduzione 

del profilo corporeo sin 

dalle prime applicazioni, 

aumentando anche l’elasticità 

e la morbidezza del tessuto.

Microcircolazione 

sangUigna riaTTivaTa.

eliMinazione Delle Tossine 

e Delle scorie MeTabolicHe.

accelerazione Del 

MeTabolisMo e silHoUeTTe 

alleggeriTa.

Vaso 1000 ml ℮
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fango d’algacorpo
snellente 1

algae modelling 1 
bodymud

fango d’algacorpo
snellente + caffeina 2

algae + caffeine 
modelling 2 
bodymud

fango d’argillacorpo
snellente 3

clay modelling 3 
bodymud

CORPO 
RIMODELLATO.

fANGO SNELLENTE
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sinergiacorpo
di principi attivi 
drenante

dren active 
bodysinergy

sinergiacorpo
di principi attivi 
rassodante

firming active 
bodysinergy

sinergiacorpo
di principi attivi 
lipolitica

lipo active 
bodysinergy

e’ un siero ad altissima 

concentrazione di attivi 

leggermente refrigerante, che 

favorisce la rimozione dei liquidi 

ristagnanti grazie ad una forte 

azione drenante.  

Di rapido assorbimento.  

Una volta applicato il prodotto 

richiama all’istante tutti i suoi 

principi funzionali drenanti. 

la caffeina favorisce lo 

svuotamento degli adipociti 

e lo smaltimento delle scorie 

metaboliche. l’equiseto e l’edera 

combattono la ritenzione idrica 

grazie alla loro azione diuretica 

e remineralizzante. la betulla 

riduce gli stadi edematosi, 

oltre ad avere proprietà 

drenanti. la menta piperita 

agisce positivamente sulla 

circolazione tonificando la cute.

neTTa riDUzione Dei 

gonfiori. sTiMolazione Del 

Microcircolo e liberazione 

Del sisTeMa linfaTico.

eliMinazione Delle 

Tossine accUMUlaTe.

Flacone con dispencer 50 ml ℮

e’ un siero ad altissima 

concentrazione di attivi, 

leggermente rinfrescante,in 

grado di contrastare il 

rilassamento cutaneo dei tessuti.  

Di rapido assorbimento.  

la centella asiatica migliora il 

trofismo del tessuto connettivo 

e lo rinforza. l’equiseto grazie 

al suo contenuto di acido 

silicico possiede la proprietà 

di aumentare l’elasticità della 

pelle. la menta piperita agisce 

positivamente sulla circolazione, 

tonificando la cute. le ceramidi 

hanno capacità cementanti fra 

le cellule dello strato corneo 

migliorando la coesione e la 

compattezza della parte più 

superficiale dell’epidermide. 

sono inoltre fisiologicamente 

attive nel controllo dei processi 

di crescita cellulare.

noTevole increMenTo 

Di TUrgore e ToniciTà.

elasTiciTà e coMpaTTezza 

aUMenTaTe.  

pelle elasTica e seTosa.

Flacone con dispencer 50 ml ℮

e’ un siero ad altissima 

concentrazione di attivi, 

leggermente termoattivo che 

combatte gli inestetismi di tutte 

le manifestazioni cellulitiche. 

Di rapido assorbimento. 

la caffeina possiede una spiccata 

attività lipolitica e di smaltimento 

delle scorie metaboliche.  

la carnitina accelera il 

catabolismo dei grassi rendendoli 

disponibili a scopo energetico, 

evitando che vengano accumulati.

lo iodio, invece, stimola l’induzione 

enzimatica e la mobilitazione dei 

grassi. la cannella stimola il sistema 

microcircolatorio ed irrobustisce 

il connettivo. l’olio essenziale di 

rosmarino e il metile nicotinato 

attirano il flusso sanguigno 

in superficie ossigenando la 

zona e permettendo ai principi 

attivi di penetrare meglio.

profilo corporeo 

alleggeriTo e riMoDellaTo.

accelerazione Del 

MeTabolisMo. eliMinazione 

Delle scorie MeTabolicHe.

Flacone con dispencer 50 ml ℮

SINERGIA DI 
PRINCIPI ATTIVI

ELIMINAZIONE DI 
SCORIE E TOSSINE.



mascheraseno
rassodante plus

firming plus 
bustmask

sieroseno
rassodante plus

firming plus 
bustserum

sofisticata maschera ad azione 

modellante ricca di principi 

attivi dermo rassodanti.

abbiamo creato un sistema 

dedicato al seno costituito da 

una sinergia maschera-siero 

contenente i più importanti 

principi attivi a disposizione. 

l’acido glutammico ottimizza 

l’idratazione; la prolina stimola 

la produzione di collagene 

che ottimizza la consistenza 

della cute; gli isoflavoni di soja 

sono fitoestrogeni naturali 

che aumentano la massa 

mammaria; il luppolo rassoda.

TessUTo riMoDellaTo, 

rassoDaTo e iDraTaTo 

in profonDiTà.

elasTiciTà e coMpaTTezza 

aUMenTaTe. rafforzaMenTo 

Dell’involUcro cUTaneo.

noTevole increMenTo 

Di TUrgore e ToniciTà.

Vaso 250 ml ℮

e’ un siero ricco di attivi 

funzionali per combattere 

i rilassamenti cutanei, 

che aumenta il tono, la 

compattezza e l’elasticità.

ricco di principi attivi, viene 

assorbito all’istante, agisce in 

profondità, rafforza l’involucro 

naturale del seno e ostacola 

i processi che portano alla 

distruzione delle fibre di elastina 

e collagene, riformando il 

cemento intercellulare. 

permette di ottenere in breve 

tempo un seno dall’aspetto 

giovane, levigato e sodo.

TessUTo riMoDellaTo, 

rassoDaTo e iDraTaTo 

in profonDiTà.

elasTiciTà e coMpaTTezza 

aUMenTaTe. rafforzaMenTo 

Dell’involUcro cUTaneo.

noTevole increMenTo 

Di TUrgore e ToniciTà

Flacone con dispencer 125 ml ℮

TESSUTO 
RIMODELLATO, 
INCREMENTO 
DI TURGORE 
E TONICITà.
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RASSODANTE SENO



cremapiedi
emolliente & levigante

softening & smoothing 
feetcream

e’ una crema ricca, ad alto 

potere cicatrizzante ed 

emolliente che protegge la pelle 

delle mani dalle screpolature, dai 

rossori e dall’aridità, fornendo 

anche un effetto barriera nei 

confronti degli agenti esterni.

formulata con preziosi attivi, 

mantiene l’elasticità cutanea e 

contrasta gli effetti indesiderati 

causati dall’esposizione a sole, 

freddo e vento. componenti 

oleosi restitutivi come mandorle 

Morbida e ricca crema 

piedi, curativa e preventiva 

ad azione emolliente, 

decongestionante e defaticante 

per ispessimenti, secchezza, 

sudorazione eccessiva.

l’urea riduce la forza di 

coesione dei corneociti 

favorendo l’ammorbidimento 

dello strato corneo. il burro di 

karitè favorisce una prolungata 

sensazione di morbidezza. 

dolci e germe di grano rendono 

la cute elastica, nutrita e priva di 

screpolature. cheratolitici come 

urea e acido lattico spianano 

eventuali ispessimenti delle mani 

che lavorano. il burro di karitè 

dal forte potere cicatrizzante 

forma anche un film idrolipidico 

protettivo in grado di ostacolare 

l’eccessiva perdita d’acqua.

le cere siliconiche svolgono 

un effetto barriera nei confronti 

degli agenti esterni.

l’arnica combatte i dolori 

articolari e riduce i gonfiori.

l’acqua di Hamamelis svolge 

un’azione rinfrescante,  

astringente e calmante.  

l’olio essenziale di lavanda  

svolge un’azione battericida,  

anti-infiammatoria e antisettica.  

la menta piperita agisce 

positivamente sulla 

circolazione, sul ristagno 

dei liquidi e sul gonfiore.

MorbiDezza e profonDa 

iDraTazione.

escoriazioni e ispessiMenTi 

visibilMenTe MiglioraTi.

effeTTo barriera 

nei confronTi Degli 

agenTi esTerni.

Vaso 250 ml ℮

cUTe rinfrescaTa, 

graDevolMenTe 

profUMaTa,  

proTeTTa Da baTTeri.  

ispessiMenTi 

visibilMenTe riDoTTi.

MorbiDezza e profonDa 

iDraTazione.

Vaso 250 ml ℮

36 37cremamani
dermo-protettiva

dermo-protection 
handscream

MANI & PIEDI

AZIONE CURATIVA, 
IDRATANTE, EMOLLIENTE.



38 39kit bendaggi 
freddicorpo
effetto drenante forte

cold wraps strong 
dren bodykit

e’ un kit per eseguire 10 

bendaggi freddi che hanno lo 

scopo di riportare alle normali 

condizioni fisiologiche alterazioni 

della circolazione venosa, 

edemi e ritenzione idrica. 

Trattamento da eseguire su arti 

inferiori, glutei e addome. le alte 

percentuali di attivi permettono 

il raggiungimento di risultati 

straordinari.l’ippocastano 

e l’escina possiedono una 

spiccata azione fleboprotettiva 

ed anti edematosa, migliorando 

il microcircolo e inducendo 

un forte effetto drenante. 

l’edera e la centella svolgono 

un’azione vasoprotettiva e 

combattono l’accumulo dei 

liquidi. il fucus libera gli ioni di 

sali minerali e di oligoelementi, 

rimineralizzando i tessuti e 

stimolando gli scambi cellulari.

canfora e mentolo stimolano 

i recettori delle vie sensitive 

determinando un’intensa 

sensazione di freddo che 

migliora il metabolismo locale.

Microcircolazione 

sangUigna riaTTivaTa.

sensazione Di leggerezza 

e Di benessere Degli 

arTi inferiori.

eliMinazione Delle 

Tossine e Delle scorie 

MeTabolicHe.

Flacone 500 ml ℮

2 bende elastiche h. cm 20

1 misurino 50 ml

TOSSINE  
ELIMINATE.

TRATTAMENTI  
DRENANTI

gel lipoliticocorpo
fisio t.

lipolitic fisio t.  
bodygel

e’ un preziosissimo gel 

fluido conduttore 

indicato per rimodellare il profilo

corporeo con l’ausilio di strumenti

veicolanti ad ultrasuoni, 

pressoterapia oppure 

avvolgimenti.  

Una volta applicato sulla zona, 

il prodotto richiama all’istante 

tutti i suoi principi funzionali 

modellanti. rimodella e 

ristabilizza i contorni del corpo. 

favorisce la rimozione dei 

liquidi ristagnanti e combatte la 

granulosità cutanea.  

i glicani inoltre, hanno 

funzione elasticizzante, 

idratante e distensiva.

l’escina migliora la 

microcircolazione locale 

regolando gli scambi 

vascolari a livello periferico. 

l’estratto botanico di fucus 

sulla cute libera gli ioni di 

cromo, rame, selenio, zinco, 

zolfo remineralizzando i 

tessuti, stimolando gli scambi 

cellulari e rendendo la cute 

particolarmente ricettiva 

all’assorbimento degli altri attivi.

TessUTi coMpleTaMenTe 

DrenaTi e riMoDellaTi.

eliMinazione Delle 

Tossine e Delle scorie 

MeTabolicHe.

Microcircolazione 

aTTivaTa.

Flacone con dispencer 250 ml ℮



40 41kit bendaggicorpo
effetto modellante 
forte

wraps strong 
modelling bodykit

e’ un kit per eseguire 10 

bendaggi modellanti che 

hanno lo scopo di rimodellare il 

profilo corporeo riportando alle 

normali condizioni fisiologiche 

alterazioni di alcune zone 

soggette ad accumulo adiposo.

Trattamento da eseguire su 

arti inferiori, glutei, addome e 

braccia.  

le alte percentuali di attivi 

permettono il raggiungimento di 

risultati straordinari.  

la caffeina possiede una 

spiccata attività lipolitica e 

di smaltimento delle scorie 

metaboliche. l’ippocastano 

e l’escina possiedono una 

spiccata azione fleboprotettiva 

ed anti edematosa, migliorando 

il microcircolo ed inducendo 

un forte effetto drenante.

 l’edera e la centella svolgono 

un’azione vasoprotettiva 

e combattono l’accumulo 

dei liquidi. il fucus stimola il 

metabolismo locale, favorisce 

la lipolisi e gli scambi cellulari. 

lo iodio invece stimola 

l’induzione enzimatica e la 

mobilitazione dei grassi.

profilo corporeo 

riMoDellaTo.

accelerazione Del 

MeTabolisMo locale.

eliMinazione Delle 

Tossine e Delle scorie 

MeTabolicHe.

Flacone 500 ml ℮

2 bende elastiche h. cm 20

1 misurino 50 ml

TRATTAMENTI  
MODELLANTI 

e’ una crema funzionale che 

previene e riduce con efficacia 

gli inestetismi dovuti a cellulite 

edematosa e cuscinetti adiposi.

effetto sensoriale leggermente 

fresco. 

grazie alla sofisticata formulazione 

questa crema, ad azione 

vasoprotettiva, disinfettante e 

lipolitica, ha lo scopo di ridefinire 

il profilo corporeo, eliminando 

progressivamente gli inestetismi 

che contraddistinguono la 

pelle ”a buccia d’arancia”.

gli estratti vegetali impiegati 

esercitano un’azione incisiva  

e combinata. 

il concetto di azione combinata, 

prevede di impiegare non più 

un solo principio attivo forte in 

una determinata azione, ma una 

serie di composti in grado di 

attaccare contemporaneamente 

diversi aspetti del problema.

noTevole MiglioraMenTo 

Della Microcircolazione 

cUTanea.  

neTTa DiMinUzione Dei 

cUscineTTi aDiposi.

riDUzione Della 

granUlosiTà cUTanea  

e Della pelle  

“a bUccia D’arancia”.

Vaso 500 ml ℮

crema fortecorpo
cellulite & 
smagliature

lipo & striae strong 
bodycream



cremacorpo
idratante & 
setificante

hydrocure & silky 
bodycream

e’ una corposa crema i cui principi 

attivi sono in grado di contrastare 

il rilassamento cutaneo e di 

prevenire la formazione di 

smagliature durante gravidanze 

o importanti escursioni di peso.

l’olio di germe di grano esercita 

un’azione nutritiva e grazie 

all’alta percentuale di vitamina 

e contrasta efficacemente 

l’invecchiamento cutaneo. 

l’olio di mandorle esplica 

un’azione emolliente ed 

elasticizzante che si rivela 

particolarmente efficace nel 

combattere la formazione 

delle smagliature cutanee. 

l’estratto di equiseto ricco di 

e’ un’emulsione idratante, fluida 

e vellutata. la sua formula 

particolarmente equilibrata e 

ricca è in grado di ristabilire 

il mantello cutaneo dopo 

qualsiasi trattamento. 

l’allantoina è un principio attivo 

molto idratante, emolliente 

e ammorbidente sulla pelle 

indurita e ispessita. 

la provitamina b 5 svolge 

un’azione protettiva e nutriente 

sull’epidermide aumentando il 

potenziale di autodifesa, in quanto 

stimola i processi di rigenerazione 

cutanea. le proteine della seta, 

grazie alla loro composizione ricca 

di aminoacidi, come glicina e 

cremacorpo
rassodante & 
elasticizzante

nutri-firming 
bodycream

silice e flavonoidi, esercita 

una forte azione rassodante. 

l’echinacina favorisce 

l’apporto riparatore dell’acido 

ialuronico sui tessuti cutanei 

ripristinandone la compattezza.

pelle perfeTTaMenTe 

MorbiDa elasTica e seTosa.

aUMenTo Del rassoDaMenTo 

e Dell’iDraTazione.

prevenzione Delle 

sMagliaTUre DUranTe 

graviDanze o 

escUrsioni Di peso.

Vaso 500 ml ℮

serina, hanno una elevata affinità 

con le proteine della pelle, alle 

quali si legano formando un 

film protettivo multifunzionale.

Da un lato, quindi, trattengono 

acqua regolando il livello di 

umidità cutanea, dall’altro 

esercitano sulla pelle una 

funzione protettiva e levigante.

cUTe seTosa e vellUTaTa 

al TaTTo. iDraTazione e 

proTezione prolUngaTa.

aUMenTaTa proTezione 

nei confronTi Degli 

agenTi esTerni.

Flacone con dispencer 500 ml ℮
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SETIfICANTI

PELLE MORBIDA, 
IDRATATA E 
SETOSA.



HOME
CARE viso



PELLE PERfETTAMENTE 
DETERSA, MORBIDA 
ED IDRATATA.

latte  
detergenteviso 

cleansing facemilk

lozione  
tonificanteviso 

tonic facelotion

gel  
detergenteviso 

cleansing facegel

emulsione fluida non grassa 

deterge con facilità tutti i tipi 

di pelle. prodotto di accertata 

compatibilità con l’epidermide. 

svolge un’azione solvente 

nei confronti dei corpi grassi 

che trattengono le impurità 

della pelle. oltre ad effettuare 

un’accurata pulizia, il prodotto ha 

azione idratante ed emolliente 

sul tessuto cutaneo e lascia 

la pelle morbida e vellutata.

pelle perfeTTaMenTe pUliTa 

elasTica eD iDraTaTa.

MiglioraMenTi visibili 

Della grana cUTanea. 

Flacone con dispencer 200 ml ℮

e’ una soluzione analcolica di 

sostanze funzionali di origine 

vegetale e fattori idratanti naturali. 

esplica un’azione 

decongestionante, senza 

alterare il naturale film 

idrolipidico. grazie alla presenza 

di principi naturali tonifica e 

ammorbidisce la superficie 

cutanea, donando luminosità. 

aiuta, inoltre, a rimuovere i 

residui della pulizia con il latte.

cUTe MorbiDa e iDraTaTa.

DiMinUzione Dei pori DilaTaTi.

Flacone con vapo 200 ml ℮

e’ un gel struccante ideale per 

pelli tendenzialmente grasse o 

per una rapida ed efficace pulizia.

svolge una forte azione 

dermopurificante nei confronti 

dei corpi grassi che trattengono 

le impurità. permette di effettuare 

una detersione profonda,nel 

rispetto del ph cutaneo, anche 

nei confronti dei pigmenti 

del make-up waterproof.

cUTe perfeTTaMenTe 

DeTersa.

DiMinUzione Dei pUnTi neri.

Flacone con dispencer 200 ml ℮
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PULIZIA



CUTE PURIfICATA, 
GRANA PIù fINE.

cremaviso  
sebo-regolatrice

sebum control
facecream

mascheraviso  
sebo-regolatrice

sebum control 
facemask

crema acidaviso  
riequilibrante

acid rebalanced 
facecream

e’ una crema studiata per il 

trattamento della pelle con una 

eccessiva secrezione sebacea, 

impura con tendenza acneica.

l’azione sinergica delle 

selezionate sostanze funzionali 

contenute, porta ad una 

rapida involuzione i fenomeni 

infiammatori tipici. riduce 

l’ipersecrezione delle ghiandole 

sebacee, normalizzandola, 

stimola il drenaggio delle tossine, 

limita la proliferazione batterica.

neTTo MiglioraMenTo 

Degli inesTeTisMi acneici.

grana più fine e lUMinosa.

Vasetto 50 ml ℮

e’ una maschera cremosa dalle 

proprietà remineralizzanti e 

dermopurificanti studiata per 

pelli asfittiche ed impure. 

i principi attivi contenuti 

normalizzano gli equilibri fisiologici 

della cute con eccesso di sebo, 

assorbendo gradualmente 

le impurità e ogni tracccia di 

untuosità in eccesso. l’urea 

contenuta ammorbidisce lo strato 

corneo favorendo l’eliminazione 

delle cellule superficiali.

cUTe pUrificaTa, 

MorbiDa e levigaTa.

riDUzione Della seborrea.

grana cUTanea più 

coMpaTTa e lUMinosa.

Vasetto 50 ml ℮

e’ una crema da giorno 

idratante e protettiva che 

riporta il ph cutaneo ai giusti 

valori fisiologici (5-5,5).

smog, ambienti chiusi, 

eccessiva secrezione sebacea

rendono il ph più alcalino; 

l’uso della crema acida 

riequilibrante ostacola la vita

dei microrganismi e libera

i pori dalle impurità.

cUTe con grana più fine, 

oMogenea e coMpaTTa.

pelle più viTale e 

reaTTiva agli sTiMoli.

DiMinUizione Di brUfoli 

e MaccHie cUTanee.

Vasetto 50 ml ℮

48 49

AZIONE 
SEBO-REGOLATRICE
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cremaviso  
super-idratante

super hydrocure 
facecream

cremaviso  
idratante

hydrocure 
facecream

e’ una crema formulata per 

ricostituire il mantello idrolipidico 

della pelle secca e stressata.

protegge la pelle del viso, 

rallentando il processo di 

invecchiamento cutaneo. 

impedisce la desquamazione 

delle pelli secche e disidratate.  

il mix di sostanze idratanti 

è regolato nel peso 

molecolare per idratare la 

cute sia superficialmente 

che in profondità.

cUTe e coMforT 

visibilMenTe MiglioraTi.

gli effeTTi Del TeMpo 

si aTTenUano. 

a lUngo TerMine 

pelle più proTeTTa e 

Meno vUlnerabile ai 

faTTori aMbienTali.

Vasetto 50 ml ℮

e’ una emulsione di facile 

spalmabilità e rapido 

assorbimento per pelli normali,

ideale per il periodo estivo. 

Migliora la capacità di mantenere 

la giusta idratazione.  

le ceramidi hanno capacità 

cementanti fra le cellule dello 

strato corneo, migliorano la 

coesione e la compattezza 

della parte più superficiale 

dell’epidermide. Migliorano 

inoltre la funzione di protezione  

e di ristrutturazione della cute.  

la vitamina e contrasta i 

processi che portano alla 

formazione dei radicali liberi 

e protegge la cute dalle 

aggressioni dei raggi Uv, del fumo 

e dello smog. l’olio di germe di 

grano è nutriente e restitutivo.

 

aspeTTo più giovane e sano.

cUTe più proTeTTa Dai 

faTTori aMbienTali nocivi.

forTe osTacolo alla 

perDiTa D’acQUa.

Vasetto 50 ml ℮CUTE PIù MORBIDA,
COMfORT MIGLIORATO.

IDRATAZIONE



52 53

e’ una crema tecnica di nuova 

generazione caratterizzata 

da una formulazione 

particolarmente curata e dalla 

texture morbida e vellutata.

ideale per pelli soggette ad 

invecchiamento precoce 

non particolarmente secche. 

la sinergia di principi attivi 

è in grado di aumentare il 

metabolismo cutaneo stimolando 

la respirazione cellulare, 

di esercitare una potente attività 

anti radicali liberi e favorire i 

crema ricca ma non grassa 

dedicata al trattamento 

del contorno occhi.

il retinolo puro contenuto ripara 

i segni del photo invecchiamento.  

la vitamina c stimola la 

formazione del collagene 

e accelera la riproduzione 

cellulare.  

il bisabololo decongestiona 

eventuali reazioni allergiche 

provocate da make-up, etc. 

ANTI-AGE COMPLEx

processi rigenerativi degli strati 

più profondi dell’epidermide. 

la nuova pelle si mantiene così 

luminosa e levigata più a lungo.

MiglioraMenTo 

visibile a livello Della 

coMpaTTezza cUTanea.

coloriTo più UniforMe 

e lUMinoso.

DisTensione Dei TraTTi.

Vasetto 50 ml ℮

i risultati visibili sono: rughe 

diminuite, attenuazione di 

macchie, occhiaie e gonfiori.

aTTenUazione Di 

occHiaie e borse. 

aTTenUazione Delle 

rUgHe Di espressione.

conTorno occHi più soDo.

Vasetto 30 ml ℮

cremaviso  
anti-age complex
retinolo puro + 
vitamina C

anti-age complex 
facecream 
retinyl + C

cremaocchi  
anti-age complex
retinolo puro + 
vitamina C

anti-age complex 
eyescream 
retinyl + C

COLORITO PIù LUMINOSO ED 
ATTENUAZIONE DELLE RUGHE.



crema 
leviganteviso  
acido glicolico 5%

renewer facecream
glycolic acid 5%

crema 
leviganteviso  
acido glicolico 15%

renewer facecream
glycolic acid 15%

crema 
leviganteviso  
acido glicolico 10%

renewer facecream
glycolic acid 10%

54 55
crema levigante con effetto 

idratante e di costante ma 

delicata microesfoliazione di 

superficie. adatta anche per pelli 

sensibili. Questa formula molto 

sofisticata ideale come primo 

approccio all’acido glicolico 

non provoca alcuna irritazione 

anche su pelli sensibili. favorisce 

in modo naturale il tourn-over 

cellulare riducendo le rughe sottili 

e i pori dilatati. idrata in profondità 

favorendo la sintesi del collagene 

e dell’elastina, conferendo 

morbidezza ed elasticità alla cute.

la cUTe presenTa grana 

più coMpaTTa e fine, più 

giovane e fresca.

l’efficacia Del proDoTTo 

si ManifesTa in TeMpi brevi 

con Un neTTo aUMenTo 

Di iDraTazione e 

TUrgore cUTaneo.

Vasetto 50 ml ℮

crema levigante con effetto 

rinnovatore anti-età (ph 3,5).

Questa crema, ricca di acido 

glicolico unito ad olio di 

mandorle dolci e vitamina e, 

favorisce in modo naturale 

il rinnovamento cellulare 

stimolando un’esfoliazione 

dolce. riduce efficacemente 

le rughe sottili, attenua le 

lentigo solari e normalizza 

la secrezione sebacea. 

restituisce alla pelle compattezza 

e luminosità regalandole una 

sorprendente levigatezza.

DiMinUzione Delle rUgHe 

e Delle MaccHie cUTanee.

DisTensione Dei TraTTi.

iDraTazione e 

TUrgore aUMenTaTi. 

cUTe splenDenTe e 

grana più fine.

Vasetto 50 ml ℮

crema efficace per il trattamento

di rughe profonde, imperfezioni

cutanee, discromie (ph 3). 

e’ un rinnovatore cellulare di 

profondità in grado di rimuovere 

lo strato corneo superficiale 

e di stimolare la risalita delle 

cellule giovani e fresche. 

il mix di attivi agiscono sui legami 

che tengono unite le cellule 

dello strato corneo provocando 

un distacco delle lamelle con 

conseguente assottigliamento 

degli strati superficiali.

la cute è visibilmente migliorata.

incarnaTo più splenDenTe, 

lUMinoso e Tonico. 

iDraTazione e TUrgore 

visibilMenTe aUMenTaTi.

visibile DisTensione 

Dei TraTTi.

Vasetto 50 ml ℮

AZIONE LEVIGANTE

CUTE IDRATATA, 
LUMINOSA.



PELLE PURIfICATA, 
DECONGESTIONATA.

56 57
Maschera facilmente spalmabile, 

ricca di estratti vegetali ad 

azione dermopurificante 

normalizzante ed elasticizzante.

ricca di alghe e argilla, contiene 

microcaptatori di sebo che 

assorbono ogni traccia di 

untuosità in eccesso, senza 

rischiare l’inaridimento cutaneo.

elimina le cellule cheratinizzate 

dello stato corneo, 

rivitalizzando l’epidermide.

pelle pUrificaTa, MorbiDa e 

levigaTa. neTTa DiMinUzione  

Dei pUnTi neri. scoMparsa 

Dei pori DilaTaTi.

Vasetto 50 ml ℮

Maschera a base di estratti 

desensibilizzanti e restitutivi.

e’ un prodotto da lasciare in 

posa per ristabilire le funzionalità 

fisiologiche delle pelli sensibili, 

stressate e disidratate.  

il biossido di titanio e il complesso 

lenitivo svolgono un’azione 

disarrossante abbassando la 

soglia di reattività cutanea. l’urea 

e l’acido lattico vengono usati per 

le loro proprietà cheratolitiche 

favorendo l’ammorbidimento 

dello strato corneo.

pelle DecongesTionaTa,  

più cHiara, Meno sensibile.  

MiglioraMenTo Della 

resisTenza agli agenTi  

esTerni.

Vasetto 50 ml ℮

e’ una maschera per 

effettuare una leggera 

esfoliazione e rimuovere le 

cellule morte superficiali. 

particolarmente indicata 

per pelli grasse e impure e 

periodicamente per tutti i tipi 

di pelle. esercita una spiccata 

attività assorbente quando si è 

in presenza di una eccessiva 

secrezione sebacea. contiene 

inoltre microgranuli perfettamente 

sferici che consentono di 

effettuare una leggera esfoliazione 

per ottenere un’epidermide 

perfettamente levigata e setosa.

cUTe DeTersa in 

profonDiTà. incarnaTo più 

lUMinoso e più fresco.

DrasTica DiMinUzione Dei 

pUnTi neri e Dei pori DilaTaTi.

Vasetto 50 ml ℮

mascheraviso  
peeling

scrub 
facemask

mascheraviso  
idratante & lenitiva

hydra & calming 
facemask

mascheraviso  
alghe & argilla

algae & clay 
facemask

MASCHERE 



mascheraocchi  
notturna

nightly eyesmask

mascheralabbra  
riparatrice notturna

night repair lipsmask

STIMOLAZIONE  
DEI PROCESSI RIPARATIVI, 
AUMENTO DELL’OSSIGENAZIONE.

58 59
Maschera notturna sottoforma 

di unguento progettata per agire 

in modo incisivo sugli inestetismi 

dell’area perioculare.  

e’ un vero e proprio trattamento 

plus dedicato all’area 

perioculare, in particolare 

per le palpebre inferiori. 

l’enzima saccharomices 

cerevisiae migliora i processi di 

respirazione e ossigenazione 

cellulare, aumentando i processi 

riparativi. la vitamina e attiva 

la microcircolazione cutanea 

migliorando l’ossigenazione e 

il nutrimento dei tessuti della 

delicata zona perioculare.

e’ un ricco formulato sottoforma 

di unguento appositamente 

studiato per la delicata 

mucosa labiale dall’effetto 

ristrutturante e rimpolpante.

la maschera è caratterizzata da 

una formulazione particolarmente 

ricca e curata, dalla texture 

estremamente morbida. 

Ha un’azione idratante 

e nutriente intensa. 

l’olio di rosa mosqueta è 

un potente cicatrizzante 

ed anti-age. 

il DMae è uno stabilizzatore 

di membrana e contrasta il 

cedimento della membrana 

l’acido alfa-lipoico è il più potente 

antiossidante, è naturale, è in 

grado di aumentare il metabolismo 

cellulare incrementando l’energia 

e la capacità di riparare.

riDUzione Dei processi 

infiaMMaTori caUsa 

Dei gonfiori.

sMalTiMenTo Delle Tossine 

e Degli accUMUli sierosi.

sTiMolazione Dei processi 

riparaTori cUTanei.

aUMenTo Dell’ossigenazione 

TissUTale.

Vasetto 30 ml ℮

cellulare e la relativa produzione 

di acido arachidonico.

sulle labbra contribuisce ad 

aumentare la circolazione e il 

tono delle labbra, inducendo 

un effetto di maggiore 

pienezza e compattezza.

riDefinizione Dei volUMi.

aUMenTo Del TUrn over  

cellUlare.

sTiMolazione Dei 

processi riparaTivi.

aUMenTo Dell’ossigenazione 

TissUTale.

Vasetto 30 ml ℮

NIGHT REPAIR
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e’ un siero endocosmetico 

che si basa sulla stimolazione 

alla formazione di elastina, 

collagene e glicosaminoglicani 

ad effetto drenante.

indicato per ridefinire l’ovale del 

viso soggetto a ristagni e gonfiori.

stimola il drenaggio dei 

liquidi cutanei, favorendo 

l’eliminazione delle tossine 

e dei residui metabolici. 

agisce immediatamente sui 

segni dell’invecchiamento. 

gli aminoacidi essenziali 

forniscono tutto il sostegno 

necessario alla rigenerazione 

cellulare ed al mantenimento 

del film idrolipidico. 

l’acido glicolico aumenta 

il tourn-over cellulare.

ovale Del viso riMoDellaTo.

aTTenUazione Dei gonfiori.

sMalTiMenTo Delle Tossine 

e Degli accUMUli sierosi. 

Flacone con dispencer 30 ml ℮

sieroviso  
rinnovatore anti-age
effetto drenante

anti-age renewer 
draining faceserum

OVALE RIMODELLATO.

e’ un siero endocosmetico 

che si basa sulla stimolazione 

alla formazione di elastina, 

collagene e glicosaminoglicani, 

ad effetto lif ting immediato.

indicato per pelli spente. 

l’effetto dura per almeno 6/7 ore.

agisce immediatamente sui 

segni dell’invecchiamento. 

Ha la capacità di distendere i tratti 

cutanei. l’albumina contenuta 

ha una struttura elicoidale che 

aderisce alla pelle formando un 

film elastico e ricco d’acqua, le 

rughe di espressione si attenuano 

e la superficie cutanea si distende 

togliendo i segni della stanchezza.

gli aminoacidi essenziali 

forniscono tutto il sostegno 

necessario alla rigenerazione 

cellulare ed al mantenimento del 

film idrolipidico. l’acido glicolico 

aumenta il turn-over cellulare.

effeTTo Tensore iMMeDiaTo.

aspeTTo più coMpaTTo e 

DelineaTo. DiMinUzione 

Delle linee Di espressione.

Flacone con dispencer 30 ml ℮

sieroviso  
rinnovatore anti-age
effetto lifting

anti-age renewer 
l i f ting faceserum

EffETTO TENSORE IMMEDIATO.

ANTI-AGE RENEwER



NO CONTRACTIONS + RELAx

62 63
crema pelli  
matureviso  
no contractions + relax  
(botox simile)

aging skins facecream  
no contractions + relax 

e’ una crema per pelli mature 

o per il periodo invernale, 

dalle performance elevatissime 

indicata per l’applicazione 

domiciliare durante le 4 settimane 

di trattamenti in istituto  

no contractions + relax.  

e’ una crema dalla texture 

nutriente che grazie agli 

importanti principi attivi contenuti 

agisce sul meccanismo 

biochimico della formazione 

delle rughe, e si basa sulla 

stimolazione alla formazione 

di elastina, collagene e 

glicosaminoglicani mediante la 

supplementazione di precursori 

degli stessi.  

Migliora inoltre la resistenza 

cutanea aumentando il consumo 

di ossigeno da parte dei tessuti.

sono state effettuate analisi 

topografiche della cute per 

studiare l’evoluzione della cute 

prima e dopo il trattamento e si è 

osservato che la profondità della 

ruga è significativamente diminuita 

dopo 30 giorni di trattamento.

Tensione facciale 

rilassaTa. 

cUTe più TUrgiDa, 

fresca e elasTica.

aspeTTo più giovane e sano.

Vasetto 50 ml ℮

crema pelli  
normaliviso  
no contractions + relax
(botox simile)

normal skins facecream  
no contractions + relax

e’ una crema per pelli normali 

o per il periodo estivo, dalle 

performance elevatissime per 

l’applicazione domiciliare durante 

le 4 settimane di trattamenti in 

istituto no contractions + relax.

e’ una crema dalla texture 

leggera che grazie agli strepitosi 

principi attivi contenuti agisce 

sul meccanismo biochimico 

della formazione delle rughe, e 

si basa sulla stimolazione alla 

formazione di elastina, collagene 

e glicosaminoglicani mediante la 

supplementazione di precursori 

degli stessi.  

Migliora inoltre la resistenza 

cutanea aumentando il consumo 

di ossigeno da parte dei tessuti.

sono state effettuate analisi 

topografiche della cute 

per studiare l’evoluzione 

della cute prima e dopo il 

trattamento e si è osservato 

che la profondità della ruga è 

significativamente diminuita 

dopo 30 giorni di trattamento.

Tensione facciale 

rilassaTa. cUTe più 

MorbiDa eD elasTica.

le rUgHe si riDUcono 

e gli effeTTi Del TeMpo 

si aTTenUano.

Vasetto 50 ml ℮

sieroviso  
no contractions + relax
(botox simile)

no contractions + relax 
faceserum

e’ un siero dalle performance 

elevatissime indicato per 

l’applicazione domiciliare durante 

le 4 settimane di trattamenti in 

istituto no contractions + relax.

e’ un peptide ad attività 

antietà, non tossico, 

ottenuto dalla combinazione 

chimica fra aminoacidi di 

derivazione naturale. 

pur presentando analogie 

con il meccanismo d’azione 

della tossina botulinica, 

non paralizza i muscoli, ma 

determina la modulazione del 

rilascio dei mediatori della 

contrazione muscolare aiutando 

i tratti a distendersi, senza 

modificare l’espressività.

e’ un’alternativa al botox, 

assolutamente non invasiva 

e rischiosa per la salute.

profonDiTà Delle 

rUgHe riDoTTa. forTe 

osTacolo al MeccanisMo 

biocHiMico Della 

forMazione Delle rUgHe.

eccessiva MiMica facciale 

MoDUlaTa e riDoTTa. 

Flacone con contagocce 20 ml ℮



64 65sieroviso  
idratante

hydra  
faceserum

indicato per pelli normali 

questo siero idrata e favorisce 

la coesione dei corneociti, 

aumentando il comfort cutaneo. 

le ceramidi hanno proprietà 

cementanti fra le cellule dello 

strato corneo, inoltre proteggono 

la cute accelerandone i 

processi di ristrutturazione.

le proteine della seta trattengono 

acqua regolando il livello di 

umidità cutanea ed esercitando 

una funzione protettiva e levigante. 

la vitamina e, anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

la vitamina a stimola il metabolismo 

cellulare dei tessuti. la pelle 

risulta così più idratata e nutrita. 

la vitamina c stimola il 

metabolismo cellulare dei tessuti.

aUMenTo Della 

coMpaTTezza cUTanea.

iDraTazione e coMforT 

cUTaneo aUMenTaTi.

oTTiMa proTezione 

Dagli agenTi esTerni.

Flacone con contagocce 30 ml ℮

IDRATAZIONE ED ELASTICITà 
GARANTITE, PELLE NUTRITA.

SIERI IDRATANTI

sieroviso  
super-idratante

super-hydra 
faceserum

indicato per pelli disidratate, 

idrata e disseta immediatamente, 

impedendo l’eccessiva perdita 

d’acqua. integra le carenze 

del mantello idrolipidico. 

l’acido jaluronico idratante 

per eccellenza, rallenta il 

processo di evaporazione 

dell’acqua assicurando alla 

cute idratazione e elasticità.

le ceramidi hanno proprietà 

cementanti fra le cellule dello 

strato corneo, inoltre proteggono 

la cute accelerandone i 

processi di ristrutturazione.

le proteine della seta trattengono 

acqua regolando il livello di 

cutanea ed esercitando una 

funzione protettiva e levigante. 

la vitamina e, anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

la vitamina a stimola il metabolismo 

cellulare dei tessuti. la pelle 

risulta così più idratata e nutrita.

la vitamina c stimola il 

metabolismo cellulare dei tessuti.

cUTe Meno Tesa e TiraTa. 

aUMenTaTa capaciTà a 

TraTTenere acQUa.  

epiDerMiDe più 

proTeTTa e iDraTaTa.

Flacone con contagocce 30 ml ℮



66 67sieroviso  
anti-age

anti-age  
faceserum

e’ un ricco concentrato di principi 

attivi in grado di aumentare il 

metabolismo cutaneo, stimolando 

la respirazione cellulare. 

il saccharomices cerevisiae è 

un attivo in grado di stimolare 

su base enzimatica i naturali 

processi metabolici dei tessuti 

e di migliorare al tempo stesso 

la resistenza cutanea nei 

confronti di agenti esterni.

le proteine della seta creano 

un film protettivo lasciando 

la pelle setosa e vellutata.

 la vitamina a stimola il 

metabolismo cellulare dei 

tessuti, mantenendo così 

la pelle idratata e nutrita.

la vitamina e, anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare. 

la vitamina c contrasta 

efficacemente la formazione 

di radicali liberi, garantendo 

una buona irrorazione 

dei tessuti cutanei.

MiglioraMenTo Della 

fisiologia cUTanea.

coloriTo più UniforMe 

e lUMinoso.

DisTensione Dei TraTTi.

Flacone con contagocce 30 ml ℮

RINNOVAMENTO CELLULARE.

sieroviso  
sebo-regolatore

sebum-control 
faceserum

siero costituito da un ricchissimo 

blend di principi attivi dalla 

funzionalità purificante ed 

astringente per pelli grasse, 

impure ed acneiche.

l’acido azelaico riduce 

l’ipersecrezione delle ghiandole 

sebacee normalizzandole.

la carnitina ha la capacità di 

fissarsi alla molecola di grasso 

determinando un aumento 

dell’ossidazione degli acidi 

grassi esercitando una spiccata 

attività sebo-regolatrice.

l’estratto botanico di bardana è 

una radice dall’azione purificante 

con buona azione anti-batterica.

la vitamina e, anti-età per 

eccellenza, protegge la pelle 

dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

la vitamina a stimola il 

metabolismo cellulare dei tessuti.

la vitamina c irrobustisce i 

vasi capillari garantendo una 

buona irrorazione dei tessuti.

secrezione sebacea 

norMalizzaTa.

riDUzione Dei processi 

infiaMMaTori.

aspeTTo Della cUTe più 

lUMinoso e levigaTo.

Flacone con contagocce 30 ml ℮

CONCENTRATI DI 
PRINCIPI ATTIVI 



sieroviso
pelli sensibili

sensitive skin 
faceserum

PELLI SENSIBILI

corregge gli arrossamenti e le 

irritazioni delle pelli sensibili e 

reattive. 

i principi attivi contenuti 

aiutano la cute a ritrovare il 

suo equilibrio ottimale.

alfa-bisabololo e pantenolo 

inibiscono il rilascio di istamina che 

viene liberata in seguito a reazioni 

infiammatorie di natura allergica o 

dovute ad agenti chimico-fisici.

le ceramidi migliorano la funzione 

di protezione della cute, 

accelerando inoltre i 

processi di ristrutturazione 

dell’epidermide danneggiata.

la vitamina e protegge la 

cute dalle aggressioni esterne 

migliorandone l’ossigenazione 

ed il rinnovamento cellulare.

le proteine della seta creano un 

film protettivo lasciando la pelle 

liscia al tatto, setosa e vellutata.

aTTenUazione visibile Dei 

rossori. increMenTo 

Dei processi riparaTivi.

irrobUsTiMenTo Della 

pareTe Dei capillari.

Flacone con contagocce 30 ml ℮

68 69cremaviso
pelli sensibili

sensitive skin 
facecream

crema-trattamento per pelli 

particolarmente reattive. 

regola la permeabilità capillare, 

decongestiona e calma le zone 

più irritate e facili ad arrossare.

il complesso lenitivo 

desensibilizzante ha una forte 

azione di rigenerazione della 

barriera di permeabilità e di 

mantenimento dell’omeostasi.

l’ossigeno nascente rende 

efficente il microcircolo locale e 

protegge la cute dai fattori esterni.

l’alfa-bisabololo è uno dei 

componenti attivi derivato dalla 

camomilla con notevoli proprietà 

calmanti e decongestionanti.

la vitamina e e il burro di karitè 

hanno proprietà calmanti, 

protettive e rigeneranti.

neTTa DiMinUizione Degli 

arrossaMenTi DiffUsi e 

localizzaTi. forTe azione 

DecongesTionanTe e 

calManTe. MiglioraMenTo 

visibile Dei capillari 

sUperficiali.

Vasetto 50 ml ℮

AZIONE DECONGESTIONANTE, 
MIGLIORAMENTO DEI CAPILLARI.
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e’ un siero molto efficace che 

favorisce l’eliminazione degli 

eccessi adiposi localizzati 

grazie all’azione sinergica degli 

importanti principi attivi contenuti.

nella progettazione di questo 

preparato è stato impiegato un 

ricchissimo blend di attivi che 

influiscono sulle differenti cause 

degli inestetismi da adiposità 

localizzate per:  

- ridurre il volume degli adipociti 

con una azione lipolitica, 

- migliorare la circolazione 

capillare per un migliore 

drenaggio dei tessuti, 

- potenziare ed intensificare 

gli effetti della penetrazione 

e con un rilascio protratto 

dei principi attivi.

cremacorpo
rassodante & 
elasticizzante

nutri-firming 
bodycream

e’ una corposa crema i cui 

principi attivi sono in grado 

di contrastare il rilassamento 

cutaneo e di prevenire la 

formazione di smagliature 

durante gravidanze o importanti 

escursioni di peso. 

l’olio di germe di grano esercita 

un’azione nutritiva e grazie 

all’alta percentuale di vitamina 

e contrasta efficacemente 

l’invecchiamento cutaneo. 

l’olio di mandorle dolci 

esplica un’azione emolliente 

ed elasticizzante che si rivela 

particolarmente efficace nel 

combattere la formazione 

delle smagliature cutanee. 

l’estratto di equiseto ricco di 

silice e flavonoidi, esercita 

una forte azione rassodante. 

l’echinacina favorisce 

l’apporto riparatore dell’acido 

ialuronico sui tessuti cutanei 

ripristinandone la compattezza.

pelle perfeTTaMenTe 

MorbiDa elasTica e seTosa.

aUMenTo Del rassoDaMenTo 

e Dell’iDraTazione. 

prevenzione Delle 

sMagliaTUre DUranTe 

graviDanze o 

escUrsioni Di peso.

Flacone con dispencer 200 ml ℮

la caffeina e l’aminofillina 

possiedono una spiccata 

attività lipolitica. la carnitina 

accelera il catabolismo 

dei grassi e determina 

un’aumento dell’utilizzo degli 

stessi a scopo energetico 

evitando che si accumulino. 

lo iodio organico stimola la 

mobilitazione dei grassi.

riDUzione Del profilo 

corporeo. eliMinazione 

Delle Tossine e Delle 

scorie MeTabolicHe. 

circolazione sangUigna 

riaTTivaTa.  

TessUTi coMpaTTi e DrenaTi.

Flacone con dispencer 125 ml ℮

crema fortecorpo
cellulite & smagliature

lipo & striae strong 
bodycream

e’ una crema che previene e 

riduce gli inestetismi dovuti a 

cellulite e cuscinetti adiposi.

grazie alla sofisticata 

formulazione questa crema,  

ha lo scopo di ridefinire il 

profilo corporeo, eliminando 

progressivamente gli inestetismi 

che contraddistinguono la 

pelle ”a buccia d’arancia”.

gli estratti vegetali impiegati, 

esercitano un’azione incisiva  

e combinata. 

il concetto di azione combinata, 

prevede di impiegare non più 

un solo principio attivo forte 

siero  
lipocorpo forte

lipo strong 
bodyserum

in una determinata azione, ma 

una serie di composti in grado di 

attaccare contemporaneamente 

diversi aspetti del problema.

noTevole MiglioraMenTo 

Della Microcircolazione 

cUTanea.  

neTTa DiMinUzione  

Dei cUscineTTi aDiposi. 

riDUzione Della 

granUlosiTà cUTanea e 

Della pelle  

“a bUccia D’arancia”.

Flacone con dispencer 200 ml ℮

PROfILO RIMODELLATO. 

RASSODANTI
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dermo-protettiva

dermo-protection 
handscream

cremapiedi
emolliente & levigante

softening & smoothing  
feetcream

e’ una crema ricca ad alto potere 

cicatrizzante ed emolliente 

che protegge la pelle delle 

mani dalle screpolature, dai 

rossori e dall’aridità, fornendo 

anche un effetto barriera nei 

confronti degli agenti esterni.

formulata con preziosi oli 

nutrienti, è di facile e veloce 

assorbimento. Mantiene 

l’elasticità cutanea e contrasta 

gli effetti indesiderati causati 

dall’esposizione a sole e vento. 

Una morbida e ricca crema 

piedi ad azione emolliente, 

defaticante, rinfrescante 

e antiodorante.

svolge una efficace azione 

sulla secrezione sudorifera 

anche in senso preventivo. 

i pricipi attivi contenuti come 

l’olio essenziale di menta 

piperita e lavanda hanno un 

elevato potere antibatterico, 

rinfrescante e defaticante.

il burro di karitè e l’urea 

MORBIDEZZA,  
IDRATAZIONE PROfONDA.

MANI & PIEDI

grazie al burro di karitè, 

all’allantoina e all’urea ripara 

le screpolature e leviga le 

mani che le lavorano.

MorbiDezza e profonDa 

iDraTazione.  

livellaMenTo Della 

sUperficie cUTanea.

sensazione Di sollievo 

e coMforT.

Vaso 100 ml ℮

favoriscono una prolungata 

sensazione di morbidezza, là dove 

la cute presenta ispessimenti.

cUTe rinfrescaTa 

e graDevolMenTe 

profUMaTa. MorbiDezza 

e profonDa iDraTazione.

spiccaTo effeTTo 

DefaTicanTe.

Vaso 100 ml ℮
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AZIONE 
LEVIGANTE, 
PELLE SETOSA.

gel-sieropeli
incarniti

ingrowing 
hairgel-serum

e’ un gel che favorisce la 

fuoriuscita del pelo, attraverso 

l’ammorbidimento dello strato 

cheratinoso dell’epidermide.

e’ un gel composto da un 

importante mix di attivi da 

massaggiare sulle zone 

soggette a peli incarniti per 

favorirne la fuoriuscita.

la forte azione levigante 

si manifesta anche con un 

importante ammorbidimento 

generale della cute.

risolUzione Della 

probleMaTica Dei 

peli incarniTi.

aMMorbiDiMenTo 

generale Della cUTe.

Flacone con dispencer 125 ml ℮

peelingcorpo
scrub + glicolico

scrub + glycolic 
bodypeel

e’ un prodotto a base di 

acido glicolico, acido lattico 

e microgranuli di polietilene, 

che asporta ed elimina le 

cellule morte superficiali e 

cheratinizzate.  

il mix di acido glicolico + acido 

lattico favorisce il richiamo 

d’acqua e potenzia l’idratazione 

cutanea, si intercala poi tra i 

corneociti favorendo la loro 

separazione e successivamente 

il loro distacco. in questo 

modo lo spessore dello strato 

corneo viene diminuito. 

a loro volta i microgranuli di 

polietilene rimuovono le cellule 

cheratinizzate rendendo la 

pelle setosa e morbida.

pelle coMpleTaMenTe 

levigaTa e seTosa. 

neTTo MiglioraMenTo 

Del coloriTo e Della 

lUMinosiTà cUTanea.

riDUzione Della 

granUlosiTà cUTanea.

Vaso 100 ml ℮

PEELING & SCRUB
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TESSUTO 
RIMODELLATO, 
MAGGIOR 
TURGORE E 
TONICITà.

RASSODANTE SENO

kit rassodante 
plusseno

plus firming  
bustkit

e’ un kit domiciliare iperattivo 

composto da una maschera 

e un siero per combattere i 

rilassamenti cutanei del seno,

aumentarne il tono, la 

compattezza e l’elasticità.

e’ un sistema/trattamento 

dedicato al seno costituito 

da una sinergia maschera-

siero contenente i più 

importanti principi attivi.

l’acido glutammico ottimizza 

l’idratazione; la prolina stimola 

la produzione di collagene 

che ottimizza la consistenza 

della cute; gli isoflavoni di soia 

sono fitoestrogeni naturali che 

aumentano la massa mammaria;

il luppolo rassoda.

rafforzaMenTo 

Dell’involUcro cUTaneo.

noTevole increMenTo 

Di TUrgore e ToniciTà.

elasTiciTà e coMpaTTezza 

aUMenTaTe.

Siero - Flacone con 

dispencer 50 ml ℮

Maschera - Vaso 100 ml ℮
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SENSO DI LEGGEREZZA 
E BENESSERE,  
CUTE RINfRESCATA.

gelgambe
rinfrescante & 
defaticante

freeze legsgel

e’ un gel fluido che apporta 

una intensa sensazione di 

freschezza e sollievo alle gambe.

ad azione fortemente drenante.

e’ costituito da una ricca 

sinergia di principi attivi che 

coadiuvano il ritorno alle normali 

condizioni fisiologiche. 

l’escina ha un’azione 

vasoprotettiva, 

la centella asiatica combatte 

i rilassamenti cutanei, 

l’ippocastano contrasta 

i gonfiori e la ritenzione 

idrica, la menta piperita 

determina un’azione 

rinfrescante stimolando il 

microcircolo cutaneo.

GAMBE

cUTe rinfrescaTa, 

TonificaTa e sollevaTa.

senso Di leggerezza 

e benessere agli 

arTi inferiori.

spiccaTo effeTTo 

DefaTicanTe. neTTa 

DiMinUizione Di gonfiore 

e pesanTezza alle gaMbe. 

Vaso 100 ml ℮
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levigantecorpo
acido glicolico 15%

renewer bodycream 
glycolic acid 15%

Questa emulsione per il corpo, 

particolarmente ricca di 

acido glicolico, riduce lentigo 

solari e macchie senili. 

i principi attivi stimolano 

notevolmente il ricambio cellulare 

conferendo morbidezza ed 

elasticità alla pelle. esercita 

un’azione levigante ed emolliente 

sulle pelli con tendenza 

ipercheratosica.

l’acido glicolico in così alta 

concentrazione agisce a livello 

dei legami tra i corneociti 

favorendo il processo di turn-

over cellulare. agisce anche 

come plastificante e idratante 

stimolando la produzione di 

fibre di collagene ed elastina.

gli altri principi attivi agiscono 

sulla capacità riparatrice dei 

tessuti con notevoli risultati di 

aspetto, colorito e texture.

cUTe levigaTa e 

noTevolMenTe MiglioraTa.

neTTa DiMinUizione 

Delle sMagliaTUre 

e Dei rilievi cUTanei. 

neTTo MiglioraMenTo 

Del coloriTo e Della 

lUMinosiTà cUTanea.

Flacone con dispencer 200 ml ℮

e’ una crema setosa per il corpo 

che contrasta la secchezza e le 

screpolature causate da freddo, 

sfregamento degli abiti ed 

esposizioni solari, assicurando 

il giusto livello di idratazione. 

la pelle ritrova morbidezza 

ed equilibrio per 24 ore.

si tratta di una emulsione 

a “rapida rottura” con una 

cessione rapida degli attivi 

che svolgono un’immediata 

azione emolliente e setificante.

Una volta applicata sulla cute si 

ha una notevole sensazione di 

benessere dalla lunga durata i 

cui principi attivi aumentano la 

capacità di ritenzione d’acqua, 

incrementando anche la 

capacità ricostituente della pelle.

cremacorpo
idratante & setificante

hydrocure & silky 
bodycream

CREME CORPO

seTosiTà e MorbiDezza 

riacQUisTaTe.

iDraTazione prolUngaTa.

noTevole DiMinUizione 

Della pelle cHe “Tira”.

Flacone con dispencer 200 ml ℮



SUN
LINE

NATURAL 

Formulazioni inedite che combinano i più efficaci e 

idonei principi attivi naturali selezionati per esaltare al 

massimo le performace, in termine di resa e specifica 

finalità di ciascun prodotto.  

Ricca di principi attivi di ultima generazione che si 

fondono con gli estratti naturali più puri. Per una 

protezione sicura per ogni esigenza. Un’abbronzatura 

intensa, uniforme e vellutata ed un riequilibrio naturale 

del Ph cutaneo.

iNNovATioN 

Ciascuna formulazione è studiata e testata per 

garantire una sicurezza totale ed un’efficacia 

dimostrata, grazie all’impiego di sofisticate sinergie 

di principi attivi di origine biotecnologica ed offrire 

una protezione specifica, mirata ai diversi utilizzi, alle 

differenti esigenze e ai fototipi individuali.
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LINEA RIVENDITA

è un siero non untuoso, 

innovativo e straordinario che 

stimola la naturale produzione 

di melanina della pelle, 

per ottenere un intensa e 

duratura abbronzatura dalla 

tonalità bronzo/dorata.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe

foToTipi 4-5. 

proTezione 0

Flacone con vapo 150 ml ℮

è un siero non untuoso, 

innovativo e straordinario che 

stimola la naturale produzione 

di melanina per ottenere 

un’intensa e duratura tonalità 

bronzo/dorato della pelle.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe

foToTipi 4-5. 

proTezione 0

Flacone 8 ml ℮

acqua solare, di rapido 

assorbimento sulla pelle, 

contiene un precursore della 

melanina che stimola in modo 

naturale la pigmentazione  

della pelle esposta ai raggi Uv.  

fissa, rende omogenea e 

prolunga l’abbronzatura.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe

foToTipi 4-5. 

proTezione 0

Flacone con vapo 200 ml ℮

activator  
serum no protection

siero solare  
senza protezione

lotion  
activator

siero  
super attivatore

acqua  
sun no protection

acqua solare  
senza protezione

PROTEZIONE 
SOLARE
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è una crema che assicura 

un buon livello di protezione 

ai raggi Uva/Uvb grazie al 

cocktail di filtri contenuti. 

l’applicazione regolare prima 

di ogni esposizione stimola 

la pigmentazione, previene 

la formazione delle rughe e 

l’arrossamento delle pelli sensibili.

inDicaTo per pelli 

aMbraTe

o foToTipi 2-3. 

proTezione 12

Flacone 150 ml ℮

perfetto per chi cerca 

un’abbronzatura rapida ed 

intensa oltre il suo naturale limite 

(+40%) applicato prima di una 

seduta dona un’abbronzatura 

intensa, luminosa e duratura.

Mantiene il giusto livello 

di idratazione durante e 

dopo l’esposizione.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe

o foToTipi 4-5. 

proTezione 0

Bustina monodose 3 ml ℮

è una crema che assicura il 

minimo livello di protezione 

grazie ai filtri Uva/Uvb  

contenuti.  l’applicazione 

regolare prima di ogni 

esposizione stimola la 

pigmentazione, previene la 

formazione delle rughe e 

l’arrossamento delle pelli normali.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe

foToTipi 4-5. 

proTezione 6

Flacone 150 ml ℮

emulsione non untuosa, di 

rapido assorbimento sulla pelle 

contiene un precursore della 

melanina che stimola in modo 

naturale la pigmentazione 

della pelle esposta al sole. 

grazie all’efficacia dei preziosi 

componenti prolunga e mantiene 

omogenea l’abbronzatura.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe

foToTipi 4-5. 

proTezione 0

Flacone 150 ml ℮

è una crema che assicura  

un alto livello di protezione ai  

raggi Uva/Uvb. ’applicazione 

regolare prima di ogni 

esposizione stimola la 

pigmentazione, previene 

l’arrossamento delle aree 

più sensibili, consentendo 

un’abbronzatura graduale e sicura.

inDicaTo per priMe 

esposizioni  

o foToTipi 1-2. 

proTezione 24

Flacone 150 ml ℮

perfetto per chi cerca 

un’abbronzatura rapida ed 

intensa oltre il suo naturale limite 

(+40%) applicato prima di una 

seduta dona un’abbronzatura 

intensa, luminosa e duratura.

Mantiene il giusto livello 

di idratazione durante e 

dopo l’esposizione.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe

o foToTipi 4-5. 

proTezione 0

Bustina monodose 15 ml ℮

è una crema che assicura 

un buon livello di protezione 

ai raggi Uva/Uvb grazie al 

cocktail di filtri contenuti. 

l’applicazione regolare 

prima di ogni esposizione 

stimola la pigmentazione, 

previene la formazione delle 

rughe e l’arrossamento 

delle pelli sensibili.

inDicaTo per pelli cHiare

o foToTipi 2-3. 

proTezione 10

Bustina monodose 10 ml ℮

face  
activator

crema  
attivatore viso

body  
activator

crema  
attivatore corpo

activator  
Uv no protection

emulsione attivatore 
senza protezione

medium 
Uv protection

crema  
media protezione

low 
Uv protection

crema  
bassa protezione

medium 
Uv protection

crema  
media protezione

high 
Uv protection

crema  
alta protezione

e’ un prodotto specifico, 

morbido che assicura un’elevata 

protezione durante l’esposizione 

delle zone particolarmente 

sensibili, come labbra, 

naso e contorno occhi.

inDicaTo per TUTTi 

i Tipi Di pelle.

proTezione 30

Stick 4 gr ℮

stick 
sun protection

protezione elevata 
UvA - UvB
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acqua solare, di rapido 

assorbimento sulla pelle, 

contiene un precursore della 

melanina che stimola in modo 

naturale la pigmentazione 

della pelle esposta ai raggi 

Uv. fissa, rende omogenea 

e prolunga l’abbronzatura.

inDicaTo per TUTTi 

i Tipi Di pelle.

proTezione 30

Flacone con dispencer 200 ml ℮

extreme 
Uv protection

crema  
protezione estrema

è una crema che assicura 

un buon livello di protezione 

ai raggi Uva/Uvb grazie al 

cocktail di filtri contenuti. 

l’applicazione regolare prima 

di ogni esposizione stimola 

la pigmentazione, previene 

la formazione delle rughe e 

l’arrossamento delle pelli sensibili.

inDicaTo per pelli 

cHiare. 

proTezione 10

Flacone con dispencer 400 ml ℮

è una crema che assicura il 

minimo livello di protezione 

grazie ai filtri Uva/Uvb contenuti. 

l’applicazione regolare prima 

di ogni esposizione stimola 

la pigmentazione, previene 

la formazione delle rughe e 

l’arrossamento delle pelli normali.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe. 

proTezione 4

Flacone con dispencer 400 ml ℮

è una crema che assicura un 

alto livello di protezione ai raggi 

Uva/Uvb grazie al cocktail di 

filtri contenuti. l’applicazione 

regolare prima di ogni esposizione 

stimola la pigmentazione, 

previene gli arrossamenti delle 

aree più sensibili consentendo 

un’abbronzatura graduale e sicura.

inDicaTo per pelli 

cHiarissiMe.

proTezione 20

Flacone con dispencer 400 ml ℮

low 
Uv protection

crema  
bassa protezione

medium 
Uv protection

crema  
media protezione

high 
Uv protection

crema  
alta protezione

fissa, rende omogenea 

e prolunga al massimo 

l’abbronzatura.

emulsione setosa, di rapido 

assorbimento sulla pelle, 

contiene un precursore della 

melanina che stimola in modo 

naturale la pigmentazione della 

pelle esposta ai raggi Uv.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe. 

proTezione 0

Flacone con dispencer 400 ml ℮

activator  
Uv no protection

crema 
attivatore Uv

acqua solare, di rapido 

assorbimento sulla pelle, 

contiene un precursore della 

melanina che stimola in modo 

naturale la pigmentazione 

della pelle esposta ai raggi 

Uv. fissa, rende omogenea 

e prolunga l’abbronzatura.

inDicaTo per pelli 

già abbronzaTe.

proTezione 0

Flacone con vapo 200 ml ℮

acqua  
sun no protection

acqua solare  
senza protezione

LINEA PROfESSIONALE CABINA
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LINEA PROfESSIONALELINEA RIVENDITA

e’ un latte ricco di eccellenti 

principi attivi idratanti ed 

emollienti. svolge un’efficace 

azione protettiva, calma il 

rossore e dona un’immediata 

sensazione di comfort.

inDicaTo per TUTTi 

i Tipi Di pelle.

Flacone 150 ml ℮

Bustina monodose 10 ml ℮

e’ un prodotto di accertata 

compatibilità con l’epidermide. 

svolge un’azione solvente 

nei confronti dei corpi grassi 

che trattengono le impurità. 

il latte ha un’azione idratante 

ed emolliente sulla pelle 

lasciandola morbida e vellutata.

inDicaTo per TUTTi 

i Tipi Di pelle.

Flacone 150 ml ℮

e’ un prodotto di accertata 

compatibilità con l’epidermide. 

svolge un’azione solvente 

nei confronti dei corpi grassi 

che trattengono le impurità. 

il latte ha un’azione idratante 

ed emolliente sulla pelle 

lasciandola morbida e vellutata.

inDicaTo per TUTTi 

i Tipi Di pelle.

Flacone con dispencer 400 ml ℮

grazie all’efficacia dei preziosi 

componenti dermorestitutivi 

ridona elasticità e freschezza 

alla pelle disidratata. 

prolunga e mantiene 

omogenea l’abbronzatura.

inDicaTo per TUTTi 

i Tipi Di pelle.

Flacone con dispencer 400 ml ℮

make-up 
milk

latte detergente 
struccante

make-up 
milk

latte detergente 
struccante

after sun 
milk

latte idratante
dopo sole

after sun 
milk

latte idratante
dopo lampada

BEfORE AND  
AfTER SUN



ESTE
TICA
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TRANS CUTANIC  
SYSTEM

consiste nell’applicazione di 

brevi impulsi elettrici speciali 

che agiscono sugli spazi 

intercellulari lipidici provocando, 

cambi molecolari che portano 

alla formazione di micropori che 

aumentano temporaneamente 

la permeabilità cutanea.

consiste nel trasporto selettivo 

di principi attivi specifici 

direttamente nei distretti viso 

e/o corpo da trattare, mediante 

l’elettrorepulsione ionica di principi 

attivi polarizzati positivamente.

prima fase: 
permeazione

seconda fase: 
elettroveicolazione

basato sui principi 

dell’elettroporazione e 

dell’elettroveicolazione  

è un importante metodo 

tecnologico:

- non invasivo

- senza rischi

- senza effetti collaterali

i trattamenti non contengono:

- parabeni

- isotiazolinoni

- coloranti

- profumi

trans cutanic 
system

RISULTATI PIù VELOCI, 
IN OGNI TRATTAMENTO.



trattamento
anti-age 

Maggiore compattezza 

e luminosità del viso

Attivi

acido alfalipoico, acido ialuronico, 

dmae, vitamina e, retinolo, 

ceramide 3, polisaccaridi, 

ozonidi, lisina, prolina

trattamento 
sebo-rego

evidente azione purificante 

delle pelli impure

Attivi

acido azelaico, carnitina, 

estratto botanico di bardana

trattamento
effetto lifting

evidente e duraturo effetto 

tensore delle linee e dell’ovale

Attivi

dmae, estratto di nannochlorotsis 

oculata, natural moisturizing factor, 

glicina, lisina, complesso aha

trattamento
no contract

evidente effetto decontraente 

e distensivo rughe

Attivi

esapeptide 3, magnesio 

solfato, adenosina

trattamento 
nutri-active

azione nutritiva delle pelli denutrite

Attivi

vadina, neucina, isoleucina, 

lisina, natural moisturising factor

trattamento
effetto filler

evidente riempimento delle 

linee di espressione

Attivi

acido ialuronico, polisaccaridi, 

phytaluronate, colostro, 

ceramide 3, acido glutammico, 

complesso aha

trattamento
hydra active

Maggiore confort cutaneo 

e idratazione profonda

Attivi

polisaccaridi pentavitin, acido 

ialuronico, acido glutammico, 

acido alfalipoico, retinolo, 

vitamina e, ceramide 3

trattamento
depigmentante

evidente attenuazione delle 

macchie pigmentarie

Attivi

acido cogico, acido fitico, 

aspergillus ferment, acido glicolico

trattamento 
epilazione progressiva

evidente riduzione della 

densità pilifera sul viso dal 50% 

all’80% dopo lo svolgimento 

dell’intero trattamento
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TRATTAMENTI VISO



TRATTAMENTI CORPO

trattamento
fragilità capillare

evidente riduzione dei 

capillari visibili

Attivi

vitamina K, alfabisabololo, 

glicina, lisina, squalene, urea, 

natural moisturizing factor

trattamento
drenante

Maggiore leggerezza e minore 

ritenzione idrica degli arti inferiori

Attivi

caffeina, escina, ioduro di 

potassio, teofilina, carnitina, 

iodio organico, estratto 

botanico di centella

trattamento
smagliature

Miglioramento delle strie cutanee

Attivi

prolina, lisina, valina, complesso 

aha, acido glutammico, 

vitamina e, retinolo
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trattamento 
epilazione progressiva

evidente riduzione della densità 

pilifera sul corpo dal 50% 

all’80% dopo lo svolgimento 

dell’intero trattamento

trattamento adipe  
e inestetismi della cellulite

inestetismi della cellulite

evidente miglioramento del profilo 

corporeo e del processo di lipolisi

Attivi

lipo adipe: fosfatidilcolina, caffeina

lipo cell: caffeina, teofilina, 

carnitina, iodio organico

trattamento
rassodante corpo

forte azione sulle fibre di sostegno 

e sul rilassamento cutaneo

Attivi

dmae, discorea villosa, lisina, 

prolina, arginina, complesso aha

trattamento
rassodante seno

evidente miglioramento 

di volume e sostegno

Attivi

isoflavoni di soia titolati in 

genisteina, dmae, discorea villosa, 

lisina, glicina, natural moisturizing 

factor, complesso aha
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ATTREZZATURE

hand service

letto legno letto legno

pedinet handynet pedi foot massage

letto metallo

pedi service tavolo wengè tavolo doppio wengè
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 47 . crema sebo-regolatrice

 47 . maschera sebo-regolatrice

 47 . crema acida riequilibrante

 49 . crema super-idratante

 49 . crema idratante

 51 . crema viso anti-age complex

retinolo puro + vitamina c

 51 . crema occhi anti-age complex

retinolo puro + vitamina c

 53 . crema levigante viso

acido glicolico 5%

 53 . crema levigante viso

acido glicolico 10%

 53 . crema levigante viso 

acido glicolico 15% 

 55 . maschera alghe & argilla

 55 . maschera idratante & lenitiva

 55 . maschera peeling

 57 . maschera occhi notturna

 57 . maschera labbra 

riparatrice notturna

 59 . siero rinnovatore anti-age

effetto lif ting

 59 . siero rinnovatore anti-age 

effetto drenante

 60 . siero no contractions + relax 

botox simile 

 61 . crema pelli mature 

no contractions + relax
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 61 . crema pelli normali 

no contractions + relax

botox simile

 62 . siero super-idratante

 63 . siero idratante

 64 . siero sebo-regolatore

 65 . siero anti-age

 66 . siero pelli sensibili

 67 . crema pelli sensibili 
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cellulite & smagliature

 71 . siero lipo corpo forte

 71 . crema corpo rassodante

& elasticizzante

 73 . crema mani dermo-protettiva

 73 . crema piedi emolliente

& levigante

 74 . gel-siero peli incarniti

 75 . peeling corpo

 77 . kit rassodante plus seno

(maschera + siero)

 79 . gel gambe rinfrescante

& defaticante

 80 . crema corpo idratante

& setificante

 81 . emulsione levigante corpo 

acido glicolico 15%

professional
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 25 . crema da massaggio

 27 . peeling corpo

 29 . fango d’alga snellente 1
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lipolitica

 33 . maschera rassodante plus

seno

 33 . siero rassodante plus seno

 35 . crema mani dermo-protettiva
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& levigante
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cellulite & smagliature

 39 . kit bendaggi modellanti

 41 . crema corpo rassodante 

& elasticizzante
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 19 . siero anti-age
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calmante &lenitivo

 21 . crema pelli sensibili

sun line
solari  

linea rivenDiTa

 85 . activator serum no protection

 85 . lotion activator

 85 . acqua sun no protection
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