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Grazie al felice connubio di formule della antica 

sapienza Fitoterapica e delle più avanzate innovazioni 

biotecnologiche, frutto della moderna ricerca 

cosmetologica, scientemente miscelate tra loro, 

la linea professionale B09-Base offre prodotti efficaci 

e personalizzati liberi da parabeni, paraffine e petrolati 

capaci di fornire risultati straordinari conservando un 

ineguagliabile rapporto qualità-prezzo. 
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ATTIVI: Collagene - Vitamina E (Per pelli secche e/o mature) 

Formato 250 ml e 500 ml 

Cod. B09-PV01 / B09-PV02 

Latte detergente delicato, 

adatto a tutti tipi di pelle. 

Elimina il trucco e pulisce la 

pelle in profondità. Arricchito 

di Vitamina E e Collagene, 

risulta essere particolarmente 

indicato nei trattamenti delle 

pelli mature ed è ottimo come 

prodotto di preparazione del 

viso ai trattamenti specifici. 

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprieta antiossidanti, 

contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa 

dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre 

e protegge il tessuto cutaneo rendendolo piu elastico e robusto. 

Il collagene è una molecola fondamentale per la salute del derma. Mantiene 

tonico il 

tessuto impedendo la comparsa delle rughe. 

MODO USO: 

Applicare con movimenti circolari su viso, collo e decollete. Rimuovere con ac-

qua e trattare con il Tonico della stessa linea. 
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ATTIVI: Collagene - Vitamina E (Per pelli secche e/o mature) 

Formato 250 ml e 500 ml 

Cod. B09-PV03 / B09-PV04 

Tonico particolarmente 

delicato, adatto a tutti tipi di 

pelle. Rinfresca, idrata, tonifica 

e protegge la pelle dalle 

aggressioni esterne. 

Arricchito di Calendula e 

Vitamina E, svolge un’azione 

calmante e “anti radicali liberi” 

donando al viso tono, luminosità 

e un aspetto più giovane. 

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti, 

contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa 

dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre 

e protegge il tessuto cutaneo rendendolo piu elastico e robusto. 

Il collagene è una molecola fondamentale per la salute del derma. Mantiene 

tonico il tessuto impedendo la comparsa delle rughe. 

MODO USO: 

Applicare poche gocce di prodotto direttamente su viso, collo e decollete pic-

chiettando fino a completo assorbimento dopo aver usato il Latte detergente 

della stessa linea dermocosmetica. 

. 
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ATTIVI: Bisabololo - Vitamina E—Bacche Goji (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato 250 ml  

Cod. B09-PV05  

Acqua detergente per viso, occhi e labbra 

alle Bacche di Goji. Con un rapido gesto 

deterge in profondità catturando make up e 

impurità lasciando la pelle tonica, idratata e 

detersa. il potere antiossidanti della Bacche 

di Goji contrasta i segni del tempo agendo 

in profondità ricompattando l’ovale del viso 

e riempiendo le piccole rughe d’espressione. 

Rimuove anche il trucco resistente all’acqua 

e può’ essere usata anche come semplice 

detergente per l’igiene quotidiana. 

 

Il Bisabololo grazie alle sue proprieta, e particolarmente indicato per le pelli sensibili e delicate. E efficace 

come lenitivo per le pelli infiammate, arrossate, affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni e 

in generale nei disordini della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo senili e melasma. 

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti, contrasta gli effetti nocivi dei radicali li-

beri principale causa dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre e protegge il 

tessuto cutaneo rendendolo piu elastico e robusto. 

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

costituito da Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge un’importante 

azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji 

aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla comparsa delle 

macchie solari. 

MODO USO: 
Applicare sulla pelle con un batuffolo di cotone. Per rimuovere il trucco dagli occhi si consiglia di lasciare 
il batuffolo imbevuto sulle palpebre per qualche secondo. Se necessario, tamponare la pelle con un ba-
tuffolo di cotone imbevuto di acqua. della stessa linea dermocosmetica. 
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ATTIVI: Olio Jojoba - Allattoina  - Noccioli Albicocca - Bacche Goji - Vitamina E -  Acido Lattico  

(Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato 150 ml  

Cod. B09-PV06 

Gommage viso a base di bacche 

di Goji, olio di Jojoba e noccioli di 

albicocca. Promuove una delicata e 

profonda pulizia del derma stimolando 

il rinnovamento cellulare e la 

produzione di collagene ed elastina. 

Ricco di preziosi principi attivi naturali 

antiossidanti ad alta concentrazione, 

dona alla pelle del viso un aspetto più 

uniforme e luminoso. 
L’olio di Jojoba ha proprietà emolienti , idratanti e protettive per il pH della pelle. Aiuta a regolarizzare le 
secrezioni sebacee ed è ottimo anche come antirughe, disinfettante e antimicotico naturale. 
L’Allantoina oltre ad avere proprietà idratante e disarrossante, svolge un’azione esfoliante promuovendo 
la prolifera- zione cellulare. 
La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a riequilibrare la secrezione sebacea 
eliminando punti neri ed eccesso di sebo. 
Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”, contengono un complesso multivitaminico 
costituito da Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge un’impor- 
tante azione antiossidante, anti-aging e ripara- trice. Le molecole antiossidanti contenute nelle bacche di 
Goji aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla comparsa 
delle macchie solari. 
Il tocoferolo (Vitamina E), antiossidante, anti radicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggre-
dite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il 
collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa 
delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 
L’Acido Lattico produce una esfoliazione cutanea accelerando il turno-over cellulare. Stimolando la sinte-
si di glucosaminoglicani confernedo alla pelle luminosità e idratazione. 
 
MODO USO: 
Applicare sulla pelle del viso, collo e decollete con delicati movimenti circolari, lasciare agire per almeno 
5/10 minuti e rimuovere con spugnette inumidite. 
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ATTIVI: Bacche Goji - Vitamina E -  Soja Protein  (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato 50ml / 250 ml  

Cod. B09-PV09 / B09-PV07 

Preziosa crema viso H24, ricca di preziosi 

attivi naturali antiossidanti ad alta 

concentrazione. Stimola la produzione 

di collagene ed elastina, rinnova, 

ricostituisce e protegge tessuti dagli 

agenti nocivi e contrasta la comparsa 

di macchie solari. Riempie le piccole 

rughe, distendere e ricompatta i tratti 

del viso, lasciando la pelle nutrita e 

luminosa. Adatta a tutti tipi di pelle. 

 

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”, contengono un complesso multivitaminico 
costituito da Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge un’impor- 
tante azione antiossidante, anti-aging e ripara- trice. Le molecole antiossidanti contenute nelle bacche di 
Goji aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla comparsa 
delle macchie solari. 
Il tocoferolo (Vitamina E), antiossidante, anti radicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggre-
dite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il 
collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa 
delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 
Soja Protein Sostanze lipofile con attività biologica che riescono a penetrare lo strato corneo e raggiunge-
re gli strati vitali dell’epidermide. Possiedono una vasta gamma di effetti antiossidanti, proteggendo la 
pelle dalle innumerevoli aggressioni esterne.  
Stimolano la produzione di collagene, struttura fondamentale del derma, e acido ialuronico garantendo 
così elasticità e idratazione cutanea. 
MODO USO: 
Applicare sulla pelle del viso, collo e decollete con delicati movimenti circolari, lasciare agire per almeno 
5/10 minuti e rimuovere con spugnette inumidite. 
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ATTIVI: Bacche Goji - Vitamina E -  Soja Protein - Burro Karité - Allattoina -Bisabololo -     

Ossido di Zinco (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato 250 ml  

Cod. B09-PV08 

Maschera viso performante alle 

Bacche di Goji. Ricca di preziosi 

principi attivi naturali antiossidanti 

ad alta concentrazione. Stimola 

la produzione di collagene, 

rinnova, ricostituisce e protegge 

i tessuti dagli agenti nocivi e 

contrasta la comparsa di macchie 

solari. Riempie le piccole rughe, 

distende e ricompatta i tratti del 

viso lasciando la pelle compatta, 

nutrita e luminosa. Adatta a tutti i 

tipi di pelle. 

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”, contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitami-
na b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge un’importante azione antiossidante, anti-aging e ripara- 
trice. Le molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli 
agenti inquinanti e dalla comparsa delle macchie solari. 
Il tocoferolo (Vitamina E), antiossidante, anti radicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggredite dall’inquinamen-
to, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il collagene, struttura portante del derma. 
La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferi-
sce un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 
Soja Protein Sostanze lipofile con attività biologica che riescono a penetrare lo strato corneo e raggiungere gli strati vitali 
dell’epidermide. Possiedono una vasta gamma di effetti antiossidanti, proteggendo la pelle dalle innumerevoli aggressioni 
esterne. Stimolano la produzione di collagene, struttura fondamentale del derma, e acido ialuronico garantendo così elasticità 
e idratazione cutanea. 
Il Burro di Karité particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo 
sulla pelle proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica.                                                                                                                         
L’Allatoina molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, pro-
tegge la pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre in profon-
dità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola cosi giovane nel tempo.                                                                                                                      
Il Bisabololo Grazie alle sue proprietà lenitive, e particolarmente indicato nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Con-
trasta infatti infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche nella cura delle malattie della pelle, quali la der-
matite atopica e seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.                                                                  
L’Ossido di Zinco ha una spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata nella cura delle pelli impure. 

MODO USO: 
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi 
procedere alla rimozione con acqua tiepida. 



 10 

ATTIVI: Bacche Goji - Vitamina E - Allattoina (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato 30 ml  

Cod. B09-PV10 

Siero anti-aging contorno occhi e labbra 

alle Bacche di Goji. Ricco di preziosi 

principi naturali attivi antiossidanti 

ad alta concentrazione. Stimola la 

produzione di collagene e, grazie alle 

sue straordinarie qualità tensive, stira 

la pelle attenuando le piccole rughe di 

espressione già dalle prime applicazioni. 

Dona un’immediata sensazione di 

levigatezza, luminosità e compattezza. 

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”, contengono un complesso multivitaminico 
costituito da Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge un’importante 
azione antiossidante, anti-aging e ripara- trice. Le molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji 
aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla comparsa delle 
macchie solari. 
Il tocoferolo (Vitamina E), antiossidante, anti radicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggre-
dite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il 
collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa 
delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 
L’Allatoina molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idra-
tanti e riparatrici, protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale 
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, 
mantenendola cosi giovane nel tempo.                                                                                                                       

 

MODO USO: 

Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi 

procedere alla rimozione con acqua tiepida. 
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ATTIVI: Vitamina E - Pepha Tight - Quick Lift - Burro di Karité 

 (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato 30 ml  

Cod. B09-PV11 

Siero di bellezza concentrato 

dall’effetto tensore immediato. Il 

Pullulan riempie le rughette e le “stira”, 

donando alla pelle un’immediata 

sensazione di levigatezza e 

luminosità. Stimola la produzione 

di collagene, proprio nel solco della 

ruga, riducendone la visibilità fin 

dalla prima applicazione. Consigliato 

nel trattamento delle pelli mature o 

segnate da rughe d’espressione. 

Il tocoferolo (Vitamina E), antiossidante, anti radicalico, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggre-
dite dall’inquinamento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando così inalterato il 
collagene, struttura portante del derma. La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa 
delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 
Il Burro di Karité particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti.                                        

Al contempo crea un film protettivo sulla pelle proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e        

dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica.                                                                                           

PEPHA TIGHT: L’estratto dell’Alga Nanno-chloropsis Oculata, a contatto con la pelle agisce velocemente 

dando un effetto lifting-stirante immediatamente percettibile. Protegge le cellule del derma dalle aggres-

sioni dei radicali liberi che ne determinano il deterioramento, provocando l’invecchiamento e la perdita 

di elasticità della pelle. Stimola i fibroblasti a produrre collagene rafforzando cosi il tessuto connettivo 

della pelle. 

MODO USO: 

Applicare una modica quantita di prodotto nelle zone del contorno occhi e labbra e nelle rughe di 

espressione 
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ATTIVI: Acido Jaluronico - Olio Jojoba Ozonizzato  (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato: tnt monouso + principio attivo 10 ml  

Cod. B09-PV12 

Maschera di bellezza ad effetto 

istantaneo. Contiene acido 

Ialuronico puro alla massima 

concentrazione possibile in 

soluzione acquosa. Senza 

profumo, idrata in profondità, 

tonifica, rimpolpa e ridefinisce 

l’ovale del viso, lasciando la pelle 

compatta e luminosa. 

L’Acido Jaluronico In questa speciale formulazione chimica, l’acido Ialuronico viene facilmente assorbito 
dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio e ricostruttivo del tessuto connettivo.             
Disponendosi nello spazio connettivale della matrice amorfa sotto forma di reticolo aggregato in grado di 
assorbire e incamerare un numero elevato di molecole d’acqua, garantisce il grado di idratazione,         
turgidità, plasticità e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle giovane.                      
Come molecola effetto-urto agisce da cementificante dei tessuti rimediando ai segni del tempo e preve-
nendo il danneggiamento delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.                                               
L’Olio di Jojoba Ozonizzato è particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco di vitamine, mi-
nerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la 
perdita di acqua dalle cellule. Rafforza il film idrolipidico, proteggere, rivitalizza ed elasticizza la cute, im-
pedendone il normale invecchiamento e conferendole levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente 
indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono ed elasticità ai tessuti con risultati 
visibili già dalle prime applicazioni. 

MODO USO: 

Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera in TNT facendola aderire 
bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere il tessuto e           
massaggiare delicatamente eventuali residui. Prodotto monouso. Solo per uso esterno.                                      
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
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ATTIVI: Vitamina - E (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato: 30 ml  

Cod. B09-PV13 

Prodotto a base di Vitamina E 

pura dalle incredibili proprietà 

antiossidanti. L’utilizzo di 

questo prezioso prodotto, 

altamente concentrato, 

esalta l’efficacia degli altri 

prodotti della line cosmetica 

professionale Skin System, se 

usato in sinergia con essi nei 

trattamenti specifici. 

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti, contrasta gli effetti nocivi 

dei radicali liberi principale causa dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, 

rinforza nutre e protegge il tessuto cutaneo rendendolo piu elastico e robusto. 

MODO USO: 

Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo di-
rettamente sulla pelle. Il prodotto può essere usato  per trattamenti su tutto il corpo. 
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ATTIVI: Complesso Vitaminico - Collagene - Acido jaluronico - Acido Lattico (Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato: Fiala 10 ml  

Cod. B09-PV14 

Siero rigenerante e illuminante 

ad alta concentrazione di 

vitamina A B C E PP, Collagene 

e Acido Ialuronico in sinergia in 

un prezioso unicum. L’innovativa 

formulazione che vede riunite 

le più importanti “molecole della 

giovinezza”, favorisce il turn-over 

cellulare conferendo immediata 

luminosità alla pelle, rinforza e 

rivitalizza i tessuti cutanei prevenendo 

e riducendo le rughe più sottili, 

discromie e segni di invecchiamento. 

Il Retinolo (Vitamina A) previene, evita e ritarda i fenomeni di senescenza cutanea. Indispensabile nella protezione e nel mantenimento dell’integrità struttu-

rale e funzionale del derma. Migliora la luminosità cutanea, contribuisce a ridurre le rughe, in particolare sulla pelle danneggiata dai raggi UV.                                                                                                           

L’Acido Pantotenico (Vitamina B5)e noto per le sue proprietà idratanti specie se lavora in sinergia con la Vitamina E. La vitamina B5 rende la pelle morbida ed 

elastica, favorisce la riparazione dei tessuti, lenisce le irritazioni.                                                                                                                                                                  

L’Acido Ascorbico (Vitamina C), contrasta i processi di ossidazione delle cellule del derma, rinforza e protegge i capillari fragili dimostrandosi un buon alleato 

nella cura e trattamento della Couperose. In sinergia con la Vitamina E apporta alle cellule idratazione(acqua) e nutrimento (lipidi), potenziando l’effetto 

reciproco. Indicato come antirughe per il suo effetto antiossidante e di sintesi del collagene del derma.                                                                                                                         

Il Tocoferolo ( Vitamina E) migliora le condizioni della superficie cutanea agendo come protettore dei lipidi presenti nelle membrane cellulari e mantenendo 

un buon equilibrio idrico della pelle. Stabilizza la Vitamina A e agendo come potente antiossidante, protegge la pelle dalle nocive aggressioni dei radicali libe-

ri. Ricopre un ruolo fondamentale nella formazione dei processi rigenerativi dei tessuti danneggiati dai raggi solari. Esplica un’importante azione antirughe 

prevenendone la comparsa e ritardando il precoce processo di invecchiamento cutaneo. Adatto anche per pelli giovani proprio per l’azione preventiva dei 

processi ossidativi.                                                                                                                                                                                                                                                           

La vitamina PP, alleata della Vitamina C, rinforza e protegge i capillari fragili dimostrandosi un buon alleato nella cura e trattamento della Couperose. Sostiene 

le strutture del collagene, i portante componente del derma, favorendone l’eliminazione dei vecchi filamenti e promuovendone la sintesi di nuovi. La vitami-

na PP riduce significativamente la perdita di acqua nell’epidermide ed aumenta l’idratazione dello strato corneo.                                                                                

Il Collagene molecola proteica fondamentale per la salute del tessuto connettivo. Nella sua formulazione idrolizzata, fornisce “i mattoni “per la sintesi di nuo-

vo collagene e riorganizza la matrice extracellulare. In sinergia con l’Acido Ialuronico e le Vitamine A, B, C, protegge e nutre le cellule dell’epidermide per-

mettendo loro di svolgere le loro normali funzioni. Rallenta il normale processo di invecchiamento cutaneo, mantenendo la pelle giovane piu a lungo e blocca 

i processi degenerativi che ne causano un precoce deterioramento.                                                                                                                                                            

L’acido Jaluronico è uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce resistenza e turgore alla pelle. Stimola la produzione di nuovo collagene 

ed elastina, insieme a lui strutture portanti del derma. Disponendosi nello spazio connettivale della matrice amorfa, sotto forma di reticolo aggregato in grado 

di assorbire incamerare un numero elevato di molecole d’acqua, garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità, indispensabili ai fini del 

mantenimento di una pelle giovane. Come molecola effetto-urto, agisce da cementante, rimediando ai segni del tempo e prevenendo il danneggiamento 

delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti. La pelle risulta cosi compatta e turgida, le rughe di espressione attenuate e l’ovale del viso ridefinito.                                   

L’Acido Lattico appartenente alla famiglia degli alfa-idrossiacidi, e in grado di rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione, 

promuovendo cosi un rinnovamento cellulare più rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che 

conferisce elasticità alla pelle). Rende cosi più efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi di melanina presen-

te negli strati più superficiali della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà igroscopiche, e in grado di attrarre molecole d’acqua fino agli strati più profondi della 

pelle, in modo da renderla al tatto più compatta, morbida e vellutata. 

MODO USO: 

Applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle e picchiettare fino a completo assorbimento.        Efficace da solo o prima 
della naturale crema di bellezza per potenziarne l’azione. Per uso con macchinario: versare la quantità necessaria all’interno 

del contenitore dell’aerografo e procedere all’applicazione. 
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ATTIVI: Acido Jaluronico - Acido Lattico - Tocofenolo -  Olio di Jojoba Ozonizzato 

(Per tutti i tipi di pelli ) 

Formato: Fiala 10 ml  

Cod. B09-PV15 

Siero anti-age effetto urto ad alta 

concentrazione di Acido Ialuronico, Acido 

Lattico, Tocoferolo e Olio di Jojoba Ozonizzati 

Puri. Grazie alla sua innovativa formulazione, 

il prodotto facilmente veicolabile nei tessuti, 

può essere utilizzato anche con macchinari a 

propulsione di ossigeno. 

 

L’acido Jaluronico è uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce resistenza e turgore alla pelle. Stimola la 

produzione di nuovo collagene ed elastina, insieme a lui strutture portanti del derma. Disponendosi nello spazio connettivale 

della matrice amorfa, sotto forma di reticolo aggregato in grado di assorbire incamerare un numero elevato di molecole d’ac-

qua, garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità, indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle gio-

vane. Come molecola effetto-urto, agisce da cementante, rimediando ai segni del tempo e prevenendo il danneggiamento 

delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti. La pelle risulta cosi compatta e turgida, le rughe di espressione attenuate e 

l’ovale del viso ridefinito.    

L’Acido Lattico appartenente alla famiglia degli alfa-idrossiacidi, e in grado di rompere i legami che si creano fra i cheratinociti 

facilitandone la rimozione, promuovendo cosi un rinnovamento cellulare più rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina 

che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che conferisce elasticità alla pelle). Rende cosi più efficace ed effi-

ciente l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi di melanina presente negli strati più superficiali 

della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà igroscopiche, e in grado di attrarre molecole d’acqua fino agli strati più profondi 

della pelle, in modo da renderla al tatto più compatta, morbida e vellutata. 

Il Tocofenolo (Vitamina E) Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi 

esercitano sulle cellule. Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando cosi l’invecchiamento 

precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticita impediscono la comparsa delle 

rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della definizione dello ovale del viso. 

L’Olio di Jojoba è particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco di vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre so-

stanze antiossidanti naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di acqua dalle cellule. Rafforza il film idrolipi-

dico, proteggere, rivitalizza ed elasticizza la cute, impedendone il normale invecchiamento e conferendole levigatezza, tono e 

luminosità. Particolarmente indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono ed elasticità ai tessuti con 

risultati visibili già dalle prime applicazioni. 

 

MODO USO: 

Applicare poche gocce di prodotto puro sulla pelle con un leggero massaggio. Per uso con macchinario: versare la quantita 

necessaria all’interno del contenitore dell’aerografo e procedere all’applicazione. 
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ATTIVI:  Guaranà -  Caffeina -  Limone - Olio di Mandorle D. -  Burro di Karitè - Carnitina 

Formato:  500 ml  

Cod. B09-PC01 

Crema neutra particolarmente 

indicata per il messaggio 

generico. Grazie alla sua 

formulazione bilanciata e alla 

sua elevata scorrevolezza, 

risulta il prodotto ideale 

nei massaggi generici o 

degli sportivi. Arricchita con 

estratto di Guarana’ e Caffeina, 

svolge un’importante azione 

stimolante del metabolismo e 

drenante. Lascia la pelle liscia 

morbida, idratata e, in sinergia 

con il sapiente massaggio della 

professionista, aiuta a riportare 

tonicità a tessuti rilassati. 

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

L’estratto del frutto della Paullina Cupana ( Guaranà) è particolarmente ricco di sostanze antiossidanti e stimolanti. Esercita 
un’importante azione antinvecchiamento delle cellule epidermiche, proteggendole dalla ossidazione dei radicali liberi. Parti-
colarmente ricco di caffeina oltre ad altre importanti componenti stimolanti, incrementa il metabolismo lipidico e la circolazio-
ne sanguigna con conseguente incremento dell’ossigenazione del sangue. Impedisce cosi l’accumulo dell’acido lattico nei mu-
scoli, migliorando i tempi di recupero dopo un’intensa attivita sportiva. 

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

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

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

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

MODO USO: 

Prelevare la quantita necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari e procedere con la 

tecnica di massaggio piu appropriata 
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ATTIVI:  Ippocastano - Salvia -  Fieno Greco - Centella -  Daucus Carota Sativa  - Luppolo                             
Chlorella Pyrenoidosa - Olio di Mandorle D. - Burro di Karitè 

Formato: 500 ml  

Cod. B09-PC02 

Speciale composto fitoterapico 

finalizzato al trattamento degli 

inestetismi dovuti al rilassamento 

cutaneo. Particolarmente 

indicato nei casi di diete o rapidi 

dimagrimenti. La morbida texture 

permette messaggi veloci e 

funzionali. Si assorbe velocemente, 

non unge e lascia la pelle liscia, 

morbida e tonica. 

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

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

Il Fieno Greco ricco di saponine, fitoestrogeni, alcaloidi, vitamine A, B1, C, PP, lisina, sali minerali, ha proprietà emollienti, an-
tiossidanti e stimolanti, risultando l’attivo indispensabile nel trattamento delle pelli affette da rilassamento cutaneo, secchezza 
e smagliature 

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

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

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

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

L’Olio di Mandorle è ricco di Vit. A B E e MINERALI e noto per le sue molteplici proprietà, combatte l’invecchiamento cutaneo 
e la formazione della pelle secca e arida, previene la formazione della cellulite rinvigorendo la circolazione periferica e ridu-
cendo la ritenzione idrica. 

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

MODO USO: 

Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita dall’inestetismo. Procedere 
con la tecnica di massaggio piu appropriata 
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ATTIVI:  Limone - Rusco -  Salvia - Alga Laminare -  Caffeina - Olio di Mandorle D. - Burro di Karité -  
Guaranà  -  Carnitina 

Formato: 500 ml  

Cod. B09-PC03 

Crema da massaggio indicata nel 

trattamento e cura dell’inestetismo 

cutaneo della cellulite. Particolarmente 

ricca di attivi fitoterapici 

ad alta concentrazione, stimola la 

circolazione del sangue ed aumenta 

il metabolismo corporeo, riducendo 

così l’adipe localizzato, il ristagno di 

liquidi e al contempo conferendo il 

recupero del tono cutaneo. Grazie 

alla sua formulazione bilanciata e 

alla sua elevata scorrevolezza, risulta il 

prodotto ideale nei massaggi specifici 

diretti al trattamento e cura dell’adipe 

localizzato ristagno di liquidi. 

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

del vestibolo venoso. 

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

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

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

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

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

Il Burro di Karité particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film pro-
tettivo sulla pelle proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica. 

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

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

 

MODO USO: 

Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita dall’inestetismo. Procedere 
con la tecnica di massaggio più appropriata 
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ATTIVI:  Edera - Ippocastano -  Guaranà  - Caffeina - Alga Laminare  -  Carnitina 

Formato: 500 ml  

Cod. B09-PC04 

Crema da massaggio ricca di 

estratti fisioterapici attivi specifici 

indicati nella prevenzione e 

cura degli inestetismi cutanei 

della cellulite ed adiposità 

localizzata. L’azione riscaldante 

prodotta durante l’applicazione 

del prodotto, permette un 

maggiore assorbimento ed 

efficacia degli attivi. Grazie alla 

sua formulazione bilanciata e alla 

sua elevata scorrevolezza, risulta 

il prodotto ideale nei massaggi 

specifici diretti al trattamento e 

cura di casi problematici di adipe 

localizzato e ristagno di liquidi. 

 

L’azione astringente dell’Edera favorisce il riassorbimento dei liquidi in eccesso che impregnano i tessuti sottocutanei, favo-
rendo il microcircolo venoso e tonificando e i tessuti.  

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

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

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

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

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

 

MODO USO: 

Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita dall’inestetismo. Procedere 
con la tecnica di massaggio più appropriata. 
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ATTIVI:  Centella Asiatica - Chlorella Phrenoidosa -  Laminaria Digitata  - Ippocastano - Salvia  -  Luppolo 
- Daucus Carota -  Fieno Greco. 

Formato: 500 ml (750gr) 

Cod. B09-PC05 

Impacco occlusivo vegetale arricchito 

con attivi fitoterapici ad alta 

concentrazione. Svolge un’importante 

azione stimolante e riducente. 

Grazie all’apporto di iodio, accelera il 

metabolismo dei grassi favorendo così 

la circolazione dei liquidi interstiziali 

e riducendo progressivamente gli 

inestetismi della cellulite, con risultati 

visibili già dei primi trattamenti. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MODO USO:  

Stendere con l’aiuto di un pennello, la quantità necessaria di prodotto su tutta la superficie cutanea da trattare. Lasciare agire 
per almeno 20 minuti utilizzando il cartene, preferibilmente in termo sauna. 

. 
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ATTIVI:  Laminaria Digitata - Edera -  Fucus Vesiculosus  - Guaranà -  Luppolo - Tarassaco  -  Rusco. 

Formato: 500 ml (750gr) 

Cod. B09-PC06 

Impacco occlusivo vegetale 

arricchito con attivi fitoterapici 

ad alta concentrazione. Svolge 

un’importante azione stimolante 

del microcircolo, con conseguente 

ossigenazione dei tessuti ed 

eliminazioni delle tossine e liquidi in 

eccesso che ristagnano dei tessuti 

cutanei. Particolarmente indicato 

nel caso di pelli secche, avvizzite e 

senescenti, ridona tono ai tessuti 

con risultati visibili già dalle prime 

applicazioni. 
 

 

La Laminaria Digitata è un’alga conosciuta ed apprezzata per il suo elevato contenuto di sali minerali ed in particolare per 
l’abbondante presenza di iodio. Sostanza indispensabile per il corretto funzionamento della tiroide e del metabolismo 
energetico. Stimola la circolazione sanguigna, aumenta il metabolismo dei grassi, riduce la ritenzione di liquidi nei tessuti. 
La più nota e significativa qualità dell’edera e la capacita di contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite. Grazie alle sue 
notevoli proprietà drenanti e alla sua capacita di stimolare il microcircolo sanguigno, l’edera e tra i rimedi naturali piu usati 
per attenuare e prevenire la comparsa dell’adipe sottocutaneo e al contempo prevenire e contrastare gonfiore e pesantez-
za degli arti inferiori. 

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

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

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

Il Tarassaco possiede proprieta depurative e drenanti grazie ai flavonoidi e ai Sali di potassio in esso contenuti. 

Il rusco presenta una spiccata attivit flebo-tonica, favorisce il tono venoso ed elasticizza le pareti dei vasi. Riduce l’eccessiva 
permeabilità dei capillari che provoca ristagni linfatici causando il fastidioso inestetismo della cellulite. Utile in caso di fragi-
lità capillare. Possiede inoltre importanti proprieta diuretiche capaci di ridurre la ritenzione idrica causa dei fastidiosi gon-
fiori agli arti. 

 

MODO USO:  

Stendere con l’aiuto di un pennello, la quantità necessaria di prodotto su tutta la superficie cutanea da trattare. Lasciare agire 
per almeno 20 minuti utilizzando il cartene, preferibilmente in termo sauna. 

. 
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ATTIVI:  Guaranà - Panax Ginseng -  Rosmarino  - Equiseto -  Centella Asiatica - Betula Alba. 

Formato: 500 ml 

Cod. B09-PC07 

 

Soluzione particolarmente indicata  

per il trattamento degli inestetismi cutanei  

dovuti alla cellulite.  

Ricco di principi attivi vegetali,  

Agisce in fretta con risultati visibili  

già dalle prime applicazioni. 
 

 

 

 

 

 

L’estratto del frutto della Paulinia Cupana (Guaranà) è particolarmente ricco di sostanze antiossidanti e stimo-
lanti. Esercita un’importante azione antinvecchiamento delle cellule epidermiche, proteggendole dalla ossida-
zione dei radicali liberi. Particolarmente ricco di caffeina oltre ad altre importanti componenti stimolanti, incre-
menta il metabolismo lipidico e la circolazione sanguigna con conseguente incremento dell’ossigenazione del 
sangue. Impedisce cosi l’accumulo dell’acido lattico nei muscoli, migliorando i tempi di recupero dopo un’inten-
sa attività sportiva. 

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

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

L’equiseto possiede molte proprietà benefiche. In questa speciale formulazione ha la caratteristica di contrasta-
re la cellulite, le smagliature e la ritenzione idrica. 

Le saponine triterpeniche di cui sono ricche le foglie di centella, migliorano la circolazione venosa e stimolando i 

fibroblasti indispensabili per la salute dei tessuti e delle pareti dei vasi. Sono particolarmente indicate per pre-
venire e trattare l’insufficienza venosa, il gonfiore e la pesantezza alle gambe e alle caviglie che ne derivano. 

La Betula Alba grazie alla sua attività diuretica, contribuisce alla riduzione della cellulite e dell’antiestetica pelle 
a buccia d’arancia. Elimina liquidi in eccesso dovuti alla ritenzione idrica e limita l’accumulo di adipe sottocuta-
neo. 

 

 

MODO USO:  

Bagnare la benda con acqua e strizzarla bene, quindi imbibirla con circa 25 ml di soluzione e procedere all’applicazione la-
sciando agire il prodotto per almeno 15-20 minuti. 

. 
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ATTIVI:  Ippocastano - Edera -  Luppolo  - Carota Satia -  Centella Asiatica. 

Formato: 500 ml 

Cod. B09-PC08 

 

 

Soluzione ideale per combattere 

gli inestetismi dovuti alla  

ritenzione idrica.  

Ricco di principi attivi vegetali, 

agisce in fretta con risultati 

visibili già dalle prime applicazioni.  
 

 

 

 

 

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

L’ azione astringente dell’Edera  favorisce il riassorbimento dei liquidi in eccesso che impregnano i tessuti sotto-
cutanei, favorendo il microcircolo venoso e tonificando e i tessuti. 

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

L’estratto di Daucus Carota Satia è particolarmente ricco di beta-carotene, precursore di vitamina A, prezioso 
antiossidante. Rallenta il processo di invecchiamento cutaneo ripristinando l’idratazione e la tonicità del        
tessuto. 

Le saponine triterpeniche di cui sono ricche le foglie di centella, migliorano la circolazione venosa e stimolando i 

fibroblasti indispensabili per la salute dei tessuti e delle pareti dei vasi. Sono particolarmente indicate per pre-
venire e trattare l’insufficienza venosa, il gonfiore e la pesantezza alle gambe e alle caviglie che ne derivano. 

 

 

MODO USO:  

Bagnare la benda con acqua e strizzarla bene, quindi imbibirla con circa 25 ml di soluzione e procedere all’applicazione la-
sciando agire il prodotto per almeno 15-20 minuti. 

. 
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ATTIVI:  Noccioli di Albicocca. 

Formato: 500 ml 

Cod. B09-PC10 

 

 

Scrub-gel corpo a base di noccioli 

di albicocca finalmente triturati, 

specifico per la pulizia e la detersione 

della pelle prima dei trattamenti 

specifici. Rimuove con delicatezza 

ma in profondità, le cellule morte 

favorendo la rigenerazione tissutale. 

Grazie alla frammentazione circolare 

dei noccioli di albicocca, aiuta a 

riequilibrare la secrezione sebacea, 

eliminando i punti neri ed eccessi 

di sebo. Lascia i pori della pelle 

liberi di “respirare”, donando una 

sensazione di fresco tonico e pulito. 

Il prodotto, delle qualità stabili non 

invasive, è adatto anche per le pelli 

particolarmente sensibili e/o con 

teleangectasia. 

 

 

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

 

 

MODO USO:  

Prelevare la quantita necessaria di prodotto, massaggiarlo in maniera energica direttamente sulla pelle. Rimuovere con acqua. 

. 
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ATTIVI:  Limone - Lavanda - Pinus Pumiliu - Foeniculum Volgare Oil . 

Formato: 30 ml 

Cod. B09-PC11 

 

 

Prezioso composto di oli essenziali 

indicato per il trattamento-urto dei 

tessuti colpiti dall’inestetismo della 

cellulite. La sinergia di queste essenze 

svolge una forte azione lipolitica 

stimolando il micro-circolo e il 

metabolismo basale. 

 

 

 

 

 

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

L’olio essenziale di lavanda ha molteplici proprietà terapeutiche per la mente e per il corpo. Conosciuto per le sue incredibi-
li proprietà rilassanti e antidepressive, tale essenza è nota anche per le sue importanti proprietà estetiche. Esercita infatti 
un’importante azione di stimolo della circolazione sanguigna e linfatica con conseguente attivazione del metabolismo lipidi-
co. 

L’olio essenziale di Pinus  Pumilio  stimola il microcircolo e l’ossigenazione dei tessuti, con il conseguente risveglio dell’atti-
vità cellulare e aumento dell’attività lipolitica. 

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

 

 

MODO USO:  

Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente sulle zone interessate. Far 
penetrare con un leggero massaggio. 
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ATTIVI:  Limone - Menta Peperita - Timo Bianco - Basilico - Rosmarino. 

Formato: 30 ml 

Cod. B09-PC12 

 

 

Prezioso composto di oli essenziali 

indicato per il trattamento urto 

dei tessuti degli arti inferiori 

particolarmente interessati dal 

problema della ritenzione idrica. 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’olio essenziale di menta piperita produce un effetto stimolante sui tessuti, combattendo gonfiore e dolore degli arti infe-
riori dovuti ad una cattiva circolazione. 

L’olio essenziale di timo bianco svolge un’importante azione lipidica e rinforzante sui tessuti affetti da ritenzione idrica, 
cellulite e/o in generale da adiposità localizzata. 

Il Basilico è tonico della pelle e dei vasi linfatici. 

L’essenza di rosmarino esercita un’azione stimolante sulle vie urinarie, favorendo la diuresi e migliorando lo scarico delle 
impurità del nostro corpo. Migliora la circolazione sanguigna, combatte la ritenzione idrica e il gonfiore di pancia cosce ed 
addome. Come tonificante naturale, svolge un’importate azione ricompattante ed elasticizzante dei tessuti prevenendone 
le atonie. 

 

 

MODO USO:  

Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente sulle zone interessate. Far 
penetrare con un leggero massaggio. 



 27 

ATTIVI:  Olio di Mandorle puro spremuto a freddo. 

Formato: 500 ml e 5000 ml 

Cod. B09-PC13 / B09-PC14 

 

 

 

Olio emolliente, lenitivo, nutriente 

ed elasticizzante ricco di Vit. A, B, E, 

minerali e bio-flavonoidi, particolarmente 

indicato nei casi di pelle 

arida e secca. Ottimo in gravidanza 

per contrastare la comparsa delle 

smagliature e dopo il parto per 

recuperare la tonicità cutanea e per 

la cura della pelle del neonato. Restituisce 

morbidezza ed elasticità anche 

nei casi di repentini e ripetuti cambi 

di peso. Ottimo come dopo cera per 

rimuovere eventuali residui, lascia la 

pelle liscia e perfettamente idratata. 

Previene la comparsa delle rughe. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

MODO USO:  

Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Ottimo come olio da massaggio e 
come impacco per alleviare gonfiori e tumefazioni. 
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ATTIVI:  Ippocastano - Edera - Centella. 

Formato: 150 ml  

Cod. B09-PC15 

 

 

 

Mousse ricca di attivi fitoterapici 

ad alta concentrazione, indicata 

nel trattamento e cura degli 

inestetismi localizzati della 

cellulite. La particolare e innovativa 

texture, rende questo prodotto 

facile, piacevole e veloce da 

applicare. La pelle risulta subito 

compatta, vellutata, profumata e 

non unta. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

MODO USO:  

Prelevare la quantità necessaria di prodotto, distribuirlo direttamente sulle zone interessate dall’inestetismo. Far assorbire 
con un leggero massaggio. 
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ATTIVI:  Calendula - Mirtillo - Vitamina E - Allattoina. 

Formato: 500 ml  

Cod. B09-PC16 

 

 

Straordinaria emulsione a base di estratti 

vegetali di Calendula e Mirtillo. I Flavonoidi 

in essa contenuti stimolano il turn-over 

epidermico, mentre i fibroplasti favoriscono 

la sintesi del collagene. Aiuta a ristabilire 

il giusto grado di idratazione lasciando 

la pelle del corpo liscia, morbida, tonica, 

vellutata e gradevolmente profumata. 

Si assorbe velocemente senza ungere. 

Utilizzata come dopo-cera dona 

un’immediata sensazione di benessere. 

Ottima anche come crema dopo bagno per 

tutto il corpo, particolarmente indicato per 

pelli sensibili e segnate dal tempo. 

 

 

 

 

 

I principi attivi contenuti nell’estratto di Calendula, in particolare i flavonoidi e polisaccaridi, esercitano un effetto immuno-
stimolante e antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn over epider-
mico e promuovono l’attività dei fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le 
pelli sensibili, infiammate ed acneiche. 

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

Il tocoferolo (Vitamina E) è antiossidante, anti radicali Liberi, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggredite dall’inqui-
namento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando cosi inalterato il collagene, struttura portante del 
derma. La pelle rimane cosi tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, 
gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 

L’Allattoina è una molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e ripa-
ratrici, protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La 
nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola cosi giovane nel tempo. 

 

 

MODO USO:  

Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. 
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ATTIVI:  Vitamina A - Vitamina E - Allattoina. 

Formato: 200 ml  

Cod. B09-PC17 / B09-PC19 /  B09-PC22  

 

Latte vellutante per tutto il corpo ricco di vitamine A ed E, idrata e nutre in profondità senza ungere lasciando la pelle vellu-
tata e gradevolmente profumata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il retinolo (Vitamina A) è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della struttura connettiva del derma. Stimola la 
rigenerazione cellulare e la sintesi del collagene ed elastina, svolgendo un’importante azione di conservazione della idrata-
zione e turgidita della pelle. 

Il tocoferolo (Vitamina E) è antiossidante, anti radicali Liberi, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggredite dall’inqui-
namento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando cosi inalterato il collagene, struttura portante del 
derma. La pelle rimane cosi tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, 
gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 

L’Allattoina è una molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e ripa-
ratrici, protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La 
nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola cosi giovane nel tempo. 

 

 

MODO USO:  

Applicare sulla pelle la quantità necessaria fare assorbire con un leggero massaggio. 
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ATTIVI:  Vitamina A - Vitamina E - Allattoina. 

Formato: 200 ml  

Cod. B09-PC18 / B09-PC20 /  B09-PC21  

Latte vellutante per tutto il corpo ricco di vitamine A ed E, idrata e nutre in profondità senza ungere lasciando la pelle vellu-
tata e gradevolmente profumata. 

• Ideali per contrastare la comparsa delle smagliature in gravidanza e gli effetti nocivi dei radicali liberi. 

• Riequilibrano la pelle stressata dall’esposizione UVA UVB, combattono la secchezza e aridità cutanea. 

• Adatti a tutti i tipi di pelle anche le più sensibili e reattive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il retinolo (Vitamina A) è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della struttura connettiva del derma. Stimola la 
rigenerazione cellulare e la sintesi del collagene ed elastina, svolgendo un’importante azione di conservazione della idrata-
zione e turgidita della pelle. 

Il tocoferolo (Vitamina E) è antiossidante, anti radicali Liberi, protegge i lipidi delle membrane cellulari aggredite dall’inqui-
namento, raggi UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando cosi inalterato il collagene, struttura portante del 
derma. La pelle rimane cosi tonica ed elastica impedendo la comparsa delle rughe. La sua azione spiccatamente protettiva, 
gli conferisce un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 

L’Allattoina è una molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e ripa-
ratrici, protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La 
nutre in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola cosi giovane nel tempo. 

 

 

MODO USO:  

Applicare sulla pelle la quantità necessaria fare assorbire con un leggero massaggio. 
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ATTIVI:  Aloe Vera - Cera d’Api - Burro di Karité - Allattoina - Pantenolo - Collagene - Calendula. 

Formato: 100 ml  - 250 ml -  500ml 

Cod. B09-PC25 / B09-PC24 /  B09-PC23 

Ricca emulsione a base di Cera d’Api, Collagene ed estratti vegetali. Ammorbidisce, nutre e protegge le mani. Si assorbe 
velocemente non unge e combatte ogni forma di secchezza e screpolatura. Ritarda la comparsa dei segni dell’invecchia-
mento cutaneo, quali rilassamento, danni solari, macchie di età. In un facile e rapido gesto, dona alla pelle un aspetto sano, 
immediata idratazione e luminosità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze fondamentali per la salute del derma, 
svolge un’importante azione idratante, rigenerante, antiossidante e immunostimolante. 

La cera d’api, ricca di lipidi, Vitamina A, palpitato di miricile, e il prodotto adatto per il trattamento di pelli secche sensibili e 
soggette a screpolature. Possiede importati proprietà emollienti e filmogene che nutrono, rigenerano l’epidermide e, for-
mando un film idrolipidico, proteggono e limitano la perdita d’acqua sottoforma di vapore (perspiratio insensibilis). 

Il Burro di Karité è particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film pro-
tettivo sulla pelle proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica. 

L’Allattoina è molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatri-
ci, protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre 
in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola cosi giovane nel tempo. 

Il Pantenoloin virtù della sua spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva, e particolarmente indicato nella cura e tratta-
mento delle pelli secche, sensibili e/o irritate. 

Il collagene è la proteina responsabile della protezione e del benessere del derma. In sinergia con gli altri principi attivi fito-
terapici contenuti in questo composto, offre un’importante azione antiossidante, idratante, elasticizzante e tonificante dei 
tessuti. 

La Calendula è ricca di flavonoidi, esercita un’importante azione antiflogistica sulla cute sensibile e infiammata. Stimola la 
riepitelizzazione dei tessuti, accelerando il turn-over epidermico. Promuove l’attività dei fibroblasti del derma, favorendo 
cosi la sintesi del collagene, elastina e acido ialuronico. 

 

 

MODO USO:  

Applicare con un leggero massaggio, fino a completo assorbimento, ogni giorno e ogni qual volta le mani appaiano spente, 
disidratate e arrossate. Sfruttare il riposo notturno per trarne il massimo giovamento. Si assorbe velocemente e non unge.  
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ATTIVI:  Limone - Lavanda - Timo Bianco - Menta - Burro di Karité - Allattoina - Acido Lattico. 

Formato: 100 ml  - 250 ml -  500ml 

Cod. B09-PC28 / B09-PC27 /  B09-PC26 

Ricca emulsione a base di attivi fitoterapici ad alta concentrazione. Ammorbidisce, rinfresca e lenisce piedi affaticati. Pre-
viene e combatte il “cattivo odore”, lasciando la pelle morbida, asciutta e piacevolmente profumata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Limone è ricchissimo di vitamina C, che è tra gli antiossidanti più potenti, contribuisce a mantenere la pelle bella e giova-
ne: la vitamina C agisce direttamente sulle cause di molti meccanismi che portano all’invecchiamento della pelle, com-
battendo l’attività dei radicali liberi; inoltre, gli alfa-idrossiacidi svolgono un’azione delicatamente esfoliante, liberando 
l’epidermide dalle cellule morte rendendola più luminosa e uniforme.  

La Lavanda è nota per sue proprietà antibatteriche, antimicrobiche, antisettiche, la lavanda svolge anche un importante 
azione rigenerante, antiossidante sul l’epidermide. Riduce le macchie scure, riequilibra il sebo, depura, tonifica e illumina la 
pelle.  

Le virtù astringenti, cicatrizzanti e antisettiche del timo bianco, aiutano a riequilibrare il pH della cute, risultando così il 
principio attivo naturale ideale nel trattamento del cattivo odore dovuto ad eccessiva sudorazione del piede. Ricco di alfai-
drossiacidi, possiede importanti proprietà idratanti ed esfolianti. Il turn-over cellulare permette di eliminare cellule morte 
che trattengono batteri (anche questa causa del cattivo odore )e stimola i fibroblasti nella produzione di collagene ed elasti-
na, elementi necessari per il mantenimento del turgore dell’elasticità della pelle.  

L’olio essenziale di menta piperita, grazie alla sua ricchezza di polifenoli, presenta notevoli capacità antisettiche, antiparas-
sitarie e germicida. Svolge altresì un’importante azione rinfrescante, tonicante e purificante.  

Il Burro di Karité è particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossidanti. Al contempo crea un film pro-
tettivo sulla pelle proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida e elastica. 

L’Allattoina è molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatri-
ci, protegge la pelle dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo. La nutre 
in profondità e stimola la sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola cosi giovane nel tempo. 

L’Acido Lattico, appartenente alla famiglia degli alfa-idrossiacidi, è in grado di rompere i legami che si creano fra i cherati-
nociti facilitandone la rimozione, promuovendo così un rinnovamento cellulare più rapido. Stimola la sintesi di collagene 
(proteina che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che conferisce elasticità alla pelle). Grazie alle sue pro-
prietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla al 
tatto più compatta, morbida e vellutata.  

 

MODO USO:  

Applicare con un leggero massaggio ogni giorno e ogni qual volta i piedi appaiano disidratati e screpolati. Sfruttare il riposo 
notturno per trarre il massimo giovamento. Si assorbe velocemente e non unge.  
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ATTIVI:  Camomilla - Calendula - Vitamina E. 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PC29 

 

 

Prodotto specifico per l’utilizzo con macchinari  

per trattamenti diatermici. Possiede un elevato  

potere conduttivo e favorisce un rendimento  

ottimale nella fase di trattamento capacitivo e  

resistivo. Gli attivi fisioterapici ad alta concentrazione 

 ivi contenuti, potenziano gli effetti delle onde  

elettro- magnetiche svolgendo un’importante azione  

riparatoria, antiossidante e lenitiva. Stimolano  

la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti,  

favorendo così la sintesi del collagene, elastina e  

acido ialuronico con conseguente ripara- zione dell’epidermide  

e del derma. La Vitamina E protegge i tessuti dalle aggressioni  

nocive dei radicali liberi. Il prodotto non contiene parabeni,  

allergeni e petrolati.  

 

 

 

 

 

 

La Chamomilla Recutita particolarmente ricca di flavonoidi, svolge un’importante azione disarrossante, lenitiva e deconge-
stionante. Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibrobla- sti con promozione della sintesi di collagene, fibre 
elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la riparazione dell’epidermide e del derma. Indicata nel trattamento delle pelli 
sensibili, cuperosiche, acneiche, particolarmente delicate.  

La Calendula ricca di flavonoidi, esercita un’importante azione antiflogistica sulla cute sensibile e infiammata. Stimola la 
riepitelizzazione dei tessuti, acceleran- do il turn-over epidermico. Promuove l’attività dei fibroblasti del derma, favorendo 
così la sintesi del collagene, elastina e acido ialuronico.  

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

 

MODO USO:  

Viso : stendere 10ml di emulsione conducente sul viso deterso e lavorare con manipolo.  

Corpo: stendere 20ml di emulsione conducente sul corpo deterso e lavorare con manipolo.  
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ATTIVI:  Aloe Vera Bio 90%. 

Formato: 150ml 

Cod. B09-PC30 

 

 

 

Gel all’Aloe Vera pura biologica ad azione cicatrizzante, 

lenitiva, rinfrescante e idratante. Il gel fresco  

racchiuso nelle foglie carnose dell’aloe svolge  

un’importante azione lenitiva e rinfrescante della cute  

arrossata, irritata o scottata. Stimola e accelera la  

rigenerazione delle cellule dei tessuti danneggiati  

favorendone la cicatrizzazione. Funge da antibatterico naturale.  

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO  

• Dopo la depilazione o la rasatura per calmare il rossore e/o irritazioni;  

•  Dopo l’utilizzo dei macchinari estetici per alleviare eventuali reazioni della pelle;  

•  Come lenitivo per contrastare l’effetto irritativo delle punture d’insetti;  

•  Come doposole per rinfrescare e ricostituire la pelle scottata e contrastare fastidiosi eritemi;  

•  Come calmante e   coadiuvante nel trattamento delle eruzioni cutanee in genere e scottature/bruciature della pelle.  

• Come componente per uno Scrub viso/ corpo: mescolare 1 cucchiaio di Bio Gel Aloe Vera, 1 cucchiaio di zucchero di 
canna, 1 cucchiaio di Olio di mandorle Dolci e applicare sulla pelle con movimenti circolari. Risciacquare.  

• Come componente per una Maschera per il viso: mescolare 1 cucchiaio di Bio Gel Aloe Vera, 1 cucchiaio di Olio di 
Mandorle Dolci, 1 cucchiaio di jogurt magro e lasciare agire per 10 minuti. Risciacquare.  

 

MODO USO:  

Prelevare la quantità necessaria di prodotto, distribuirlo direttamente sulle zone interessate. Far assorbire con un leggero 
massaggio. Solo per uso esterno. .  
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BEAUTY09-PLUS è una linea di cosmetici altamente performanti , ideati sia per l’uso professionale in 
istituto, sia per uso professionale in abbinamento con tecnologie, sia per l’uso domiciliare come prose-

guimento dei trattamenti professionali.  
La Beauty09 , per la realizzazione della linea cosmetica ha stretto un rapporto di collaborazione con 

uno staff tecnico altamente professionale, che si avvale di attrezzati laboratori per la ricerca/ sviluppo 
e controllo microbiologico, questo ha permesso la creazione di  cosmetici estremamente funzionali a 

base naturale , questi sono stati studiati e formulati per trattare e risolvere gli inestetismi della pelle e 
farle ritrovare splendore e levigatezza, nel pieno rispetto della fisiologia cutanea. 

Tutti i prodotti BEAUTY09-PLUS sono formulati in modo da minimizzare i rischi d'irritazione e  
sensibilizzazione cutanea.  

A tal fine: 
I prodotti vengono sottoposti in fase di formulazione a Challeng Test, procedura mediante la quale si 

intende valutare la percentuale minima di conservanti in grado di preservare il prodotto e minimizzare 

le reazioni avverse. 

L'intera gamma di prodotti è sente da allergeni provenienti da profumi, sostanze potenzialmente  

allergizzanti di cui il Ministero della sanità obbliga la dichiarazione in etichetta. 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della qualità , è di primaria importanza la presenza di un attrezzato laboratorio microbiolo-

gico nel quale tutti i prodotti vengono testati prima di essere confezionati ed immessi sul mercato. 

La produzione viene effettuata a ciclo chiuso con turbo-emulsori sottovuoto monitorando tutti i para-

metri chimico-fisici del processo, vengono prodotti in ambienti sterili e confezionati di volta in volta in 

piccoli lotti; in tal modo freschezza e sicurezza degli ingredienti sono sempre assicurate. 

I prodotti finiti sono racchiusi in vasi con safegard protettivo o contenitori deformabili (come tubi o fla-

coni morbidi), in modo da proteggerli dalla contaminazione di agenti esterni e ridurre al minimo l’uso 

di sostanze conservanti. Il packaging dei prodotti professionali è scelto in base a due parametri fonda-

mentali per chi ne fa uso: IGIENE E FUNZIONALITA’. 

• Tutti i lotti sono testati microbiologicamente 

• I prodotti sono parabens free 

• Le basi sono testate dermatologicamente 

• I prodotti sono Nickel tested 
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ATTIVI:  Burro di Karité 100%. 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP01/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Il burro di karitè è una sostanza ricavata dai semi della Vitellaria Paradoxa, pianta 
di origine Africana, i suoi semi vengono chiamati noci di karitè, considerati come i l frutto dell'albero 
della salute e della giovinezza. Il burro di karitè ha proprietà antiossidanti, emollienti e nutrienti, pro-
tegge la pelle dai radicali liberi , grazie all’alto contenuto di vitamina E, vitamina A e acidi grassi essenzia-
li. 

Il prodotto di karitè viene utilizzato in cosmesi grazie soprattutto all’elevata percentuale della sua frazio-
ne insaponificabile che può raggiungere il 15%. Buon protettivo solare, esso possiede anche proprietà 
rassodanti ed antirughe ed idratanti. E’ quindi indicato sia per prodotti solari e dopo sole sia per prodotti 
utili nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. 
 

MODO USO:  

Prelevare la quantità necessaria di prodotto, distribuirlo direttamente sulle zone interessate. Far assorbire con un  massaggio 
prolungato. Solo per uso esterno. .  
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ATTIVI:  Acido Salicilico - Camomilla - Vitamina F - Quercia - Lavanda 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP01/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Emulsione cremosa che svolge una blanda azione di rimozione delle cellule morte 
superficiali dall’epidermide grazie alla presenza di microsferule a piccola granulometria opportuna-
mente scelte in modo da non arrecare traumi all’epidermide ed  all’ azione chimica svolta dalla presen-
za di acido salicilico. 
PRINCIPI ATTIVI DELLA MASCHERA ESFOLIANTE: 

L’emulsione contiene microsferule a piccola granulometria opportunamente scelta in modo da non arrecare traumi all’epi-
dermide. inoltre esso contiene: 

ACIDO SALICILICO (salicylic acid) 

Composto chimico relativamente diffuso negli organismi vegetali anche se in piccola quantità. In cosmesi può essere utiliz-
zato a basse concentrazioni per svolgere un’azione detergente nei confronti dell’epidermide, asportando le cellule morte 
superficiali e preparando quest’ultima ai successivi trattamenti. 

CAMOMILLA ESTRATTO GLICERICO (chamomilla recutita  flower extract) 

I capolini della camomilla costituiscono una droga vegetale di primario interesse cosmetico. L’estratto contiene soprattutto 
flavonoidi (apigenina) mentre componenti attivi dell’essenza sono il bisabololo ed il camazulene. Tutte queste sostanze 
agiscono sulla pelle come lenitive ed antiarrossamento. Sono quindi utili nel trattamento di pelli delicate e sensibili.  

VITAMINA F (linseed acid) 

Si ottiene comunemente per separazione frazionata a bassa temperatura dagli acidi grassi di lino. Essa svolge nei confronti 
dell’epidermide un’azione idratante, nutriente. 

QUERCIA ESTRATTO ACQUOSO (Quercus robur  root extract) 

Dai meristemi (tessuti indifferenziati) delle radici di quercia si ottiene un estratto ricco di principi attivi che nel settore co-
smetico è usato contro i danneggiamenti provocati dal sole, dal vento, dalla polvere etc etc. inoltre è particolarmente indi-
cato per pelli malnutrite, disidratate, prive di tono. 

LAVANDA olio essenziale (lavanda angustifolia oil) 

La lavanda possiede moderate proprietà tonificanti e batteriostatiche. 

 

MODO USO:  

Si può applicare, con frequenza settimanale, sia manualmente con movimenti circolari e lenti che con il disincrostante. Prepa-
ra l’epidermide ai successivi trattamenti. Non contiene enzimi. 
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ATTIVI:  Acido Salicilico - Semi di Papavero 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP01/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Morbido trattamento di bellezza  che, grazie alla naturale azione esfoliante dei se-
mi di papavero, rimuove con efficacia cellule morte superficiali. La presenza di acido salicilico ne po-
tenzia l'efficacia, senza compromettere la delicatezza del prodotto.  
PRINCIPI ATTIVI DELLA CREMA ESFOLIANTE: 

L’emulsione contiene semi di papavero dal naturale effetto esfoliante per azione meccanica data dal massaggio  

ACIDO SALICILICO (salicylic acid) 

Composto chimico relativamente diffuso negli organismi vegetali anche se in piccola quantità. In cosmesi può essere utiliz-
zato a basse concentrazioni per svolgere un’azione detergente nei confronti dell’epidermide, asportando le cellule morte 
superficiali e preparando quest’ultima ai successivi trattamenti. 

 

MODO USO:  

Stendere sulla pelle e massaggiare con movimenti circolari. Per un'azione più schiarente tenere in posa qualche minuto, quin-
di rimuovere. Adatto anche per uso frequente. Prepara l’epidermide ai successivi trattamenti.  
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ATTIVI:  Malachite - Baobab 

Formato: 220ml 

Cod. B09-PP01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Scrub naturale a base di zucchero delicato ed efficace con importanti proprietà 
idratanti ed emollienti. La particolare formulazione  quando viene aggiunta dell’acqua si trasforma in 
una evanescente emulsione che consente di non risciacquare il prodotto prolungando ulteriormente il 
massaggio fino completo assorbimento del prodotto. Lo Scrub è addizionato di estratto di Malachite, 
fonte di preziosi oligoelementi , e dal rinomato olio di Baobab che agendo in sinergia donano alla pelle 
estrema luminosità. 
 

PRINCIPI ATTIVI DELLA CREMA ESFOLIANTE: 

ESTRATTO DI MALACHITE (malachite extract) 

La Malachite è una pietra verde sacra nell’antico Egitto. Simbolo della creatività e del cambiamento essa era ampiamente 
utilizzata nella vita quotidiana come pietra tal quale o ridotta in polvere per la fabbricazione di unguenti cosmetici. Oggi 
l’estratto liquido di malachite, ottenuto da laboriosi processi di estrazione, rappresenta una ricchissima sorgente di oligoe-
lementi. Tra questi spicca il Rame le cui funzioni possono essere così riassunte: gioca un importante ruolo antiradicalico, 
favorisce la produzione di collagene ed elastina. 

OLIO DI BAOBAB (Adansonia digitata seed oil) 

dai semi della pianta del Baobab , detta anche pianta della vita, si estrae un olio ricco in acidi grassi essenziali, tra cui Olei-
co, Linoleico e Linolenico ,avente un altissimo contenuto in  Vitamina C e Tocoferolo che gli conferiscono proprietà idratan-
ti, antiossidanti, lenitive e nutrienti. Queste caratteristiche rendono l’olio di Baobab un prezioso rimedio per pelli disidrata-
te, atone, segnate dal tempo. L’applicazione topica può contribuire ad alleviare diversi disturbi della pelle come la disidra-
tazione, la  pelle sottile , le macchie solari e le piccole rughe. Migliora l’elasticità della pelle e ammorbidisce l’epidermide.  

MODO USO:  

Applicare con leggeri movimenti circolari sulle zone da trattare. Il prodotto puo’ essere asportato con spugnature di acqua 
tiepida; oppure applicando alcune gocce d’acqua, alla comparsa della delicata emulsione, massaggiare fino a completo assor-
bimento. 
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ATTIVI:  Sale del Mar Morto 

Formato: 200ml—400ml 

Cod. B09-PP03 / B09-PP02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Prezioso scrub a base di sale marino, ideale per effettuare un efficace scrub corpo 
tonificante. La sua gradevole profumazione esotica lo rende l’ideale preludio per ogni tipo di tratta-
mento corpo. Questo prodotto essendo naturale è ottimo anche per pelli delicate e sensibili. Il sale ab-
binato all'olio effettua un delicato ma profondo peeling, rimuove le cellule morte donando all'epider-
mide morbidezza, lucentezza e idratazione. Lo scrub è indispensabile per preparare e ottimizzare i ri-
sultati dei successivi trattamenti. Ideale anche come trattamento domiciliare una volta alla settimana 
direttamente in doccia. Massaggiato sull’epidermide, rimuove le cellule morte e rende la pelle velluta-
ta e naturalmente dorata. 
 

.  

MODO USO:  

Miscelare bene il prodotto prima dell’uso, stendere su pelle asciutta (o inumidita per un'esfoliazione più delicata) e massag-
giare. Dopo il massaggio rimuovere con acqua tiepida e tamponare delicatamente La pelle risulterà morbida e levigata. 
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ATTIVI:  Caffeina - Carnitina - Fosfatidilcolina 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP04 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Fango gel compatto ricco in principi attivi tra cui spiccano Carnitina, caffeina e fo-
sfatidilcolina. Il prodotto è idoneo per impacchi e pose nei trattamenti volti a contrastare gli inesteti-
smi causati da adipe e cellulite. Questo particolare fango è stato studiato per essere anche abbinato a 
macchinari come Pressoterapia e Lipo Laser in modo da esaltare la loro efficacia. 

PRINCIPI ATTIVI  

L-CARNITINA (Carnitine isomerized linoleate)                                                                                                       La Carnitina è una mo-
lecola 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  del-
la cellulite come è dimostrato dai test effettuati su volontari.  

Fosfatidilcolina (Phosphatidylcholine) 
La fosfatidilcolina è una molecola estratta dalla soia conosciuta ed utilizzata da molti anni. Essa presenta  caratteristiche chimi-
co-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. Essa i cosmesi trova 
impiego nel contrastare gli inestetismi dovuti a cellulite  e/o adipe. 
 
CAFFEINA (caffeine) 

La caffeina è un principio attivo correntemente usato nelle creme riducenti e per i trattamenti contro gli inestetismi della cel-
lulite. Questo grazie alle sue proprietà lipolitiche, che innescano un meccanismo di frammentazione dei grassi contenuti nelle 
cellule adipose degradandole. Inoltre essa viene inserita nei prodotti riducenti in quanto stimolando la microcircolazione cuta-
nea, aiuta ad eliminare l’eccesso di liquidi rendendo più compatta la pelle. Ne consegue quindi una diminuzione dello spesso-
re nel tessuto a buccia d’arancia, dei cuscinetti e dei depositi adiposi, ed una tonificazione cutanea. 
 

MODO USO:  

Applicare un strato sottile ed omogeneo di prodotto su pelle detersa, avvolgere con cartene e  lasciare in posa 30/40 minuti. 
Trascorso il tempo di posa, togliere con spatola il prodotto in eccesso, e procedere con leggero massaggio fino a completo 
assorbimento dei residui. Per trattamenti in abbinamento con i macchinari tipo Pressoterapia , una volta applicato il prodotto 
sulle zone colpite da inestetismi e fatti indossare alla cliente i pantaloni di cartene, procedere con l’applicazione dei gambali 
del macchinario e avviare  il programma di trattamento scelto. Al termine concludere il trattamento come da protocollo stan-
dard. 
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ATTIVI:  Ganoderma  - Centella Asiatica  

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Morbido gel emolliente gel che svolge nei confronti dell’epidermide  una spiccata 
azione drenante, stimolante, studiato per prevenire e contrastare gli inestetismi epidermici della cellu-
lite e ritenzione idrica. Questo particolare fango è stato studiato per essere anche abbinato a macchi-
nari come Pressoterapia e Lipo Laser in modo da esaltare la loro efficacia. 

PRINCIPI ATTIVI  

CENTELLA ASIATICA ESTRATTO GLICERICO (centella asiatica extract) 
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 sia dei rilassamenti cutanei. 
Fosfatidilcolina (Phosphatidylcholine) 
 
FUNGO GANODERMA (Reishi)                                                                                                                                                                     
Particolare fungo, impiegato da decenni nella Medicina Cinese per le sue molteplici  qualità benefiche, in questa particolare 
formulazione svolge una forte azione drenante contrastando gli inestetismi epidermici di cellulite e ritenzione idrica dando 
evidenti risultati fin dalle prime applicazioni. 
 

MODO USO:  

Applicare un strato sottile ed omogeneo di prodotto su pelle detersa, avvolgere con cartene e  lasciare in posa 30/40 minuti. 
Trascorso il tempo di posa, togliere con spatola il prodotto in eccesso, e procedere con leggero massaggio fino a completo 
assorbimento dei residui. Per trattamenti in abbinamento con i macchinari tipo Pressoterapia , una volta applicato il prodotto 
sulle zone colpite da inestetismi e fatti indossare alla cliente i pantaloni di cartene, procedere con l’applicazione dei gambali 
del macchinario e avviare  il programma di trattamento scelto. Al termine concludere il trattamento come da protocollo stan-
dard. 
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ATTIVI:  Centella Asiatica - Equiseto - Acido Jaluronico 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Fango gel compatto ricco in principi attivi tra cui spiccano l’Acido Jaluronico, l’e-
stratto di equiseto e l’estratto di centella. Questo particolare fango è stato studiato per essere anche 
abbinato a macchinari come Pressoterapia e Lipo Laser in modo da esaltare la loro efficacia. 

PRINCIPI ATTIVI  

CENTELLA ASIATICA ESTRATTO GLICERICO (centella asiatica extract) 
Costituisce una delle più importanti piate 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 sia dei rilassamenti cutanei. 
Fosfatidilcolina (Phosphatidylcholine) 
 
EQUISETO ESTRATTO GLICERICO (equisetum arvense leaf extract)                                                                                                             
I cauli sterili di questa Equisetacea sono caratterizzati da un alto contenuto di silice, di flavonoidi, saponine ed acidi polifenoli-
ci. In cosmesi è impiegata come elasticizzante cutaneo, rassodante e coadiuvante nel trattamento delle smagliature. 

SALE DI DIMETILSILANOLO DELL’ACIDO IALURONICO (Dimethylsilanol hyaluronate)                                                                         
Tale composto deve le sue attività idratanti, lenitive, emollienti, alla presenza di un gruppo siliconico legato ad una catena 
mucopolisaccaridica ed all’acido ialuronico. 

 
 

MODO USO:  

Applicare un strato sottile ed omogeneo di prodotto su pelle detersa, avvolgere con cartene e  lasciare in posa 30/40 minuti. 
Trascorso il tempo di posa, togliere con spatola il prodotto in eccesso, e procedere con leggero massaggio fino a completo 
assorbimento dei residui. Per trattamenti in abbinamento con i macchinari tipo Pressoterapia , una volta applicato il prodotto 
sulle zone colpite da inestetismi e fatti indossare alla cliente i pantaloni di cartene, procedere con l’applicazione dei gambali 
del macchinario e avviare  il programma di trattamento scelto. Al termine concludere il trattamento come da protocollo stan-
dard. 
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ATTIVI:  Fucus - Edera - Caffeina 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Fango gel compatto ad effetto riscaldante , arricchito di importanti  principi attivi 
tra cui spiccano Fucus (quercia marina), Edera e caffeina. Questo particolare fango è stato studiato per 
essere anche abbinato a macchinari come Pressoterapia e Lipo Laser in modo da esaltare la loro effica-
cia. 

PRINCIPI ATTIVI  

CAFFEINA (Caffeine) 
La caffeina è un principio attivo correntemente usato nelle creme riducenti e per i trattamenti contro gli inestetismi della cel-
lulite. Questo grazie alle sue proprietà lipolitiche, che innescano un meccanismo di frammentazione dei grassi contenuti nelle 
cellule adipose degradandole. Inoltre essa viene inserita nei prodotti riducenti in quanto stimolando la microcircolazione cuta-
nea, aiuta ad eliminare l’eccesso di liquidi rendendo più compatta la pelle. Ne consegue quindi una diminuzione dello spesso-
re nel tessuto a buccia d’arancia, dei cuscinetti e dei depositi adiposi, ed una tonificazione cutanea. 
 
EDERA ESTRATTO GLICERICO (hedera helix extract)                                                                                                                                 
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 cel-
lulite ed al contemporaneo trattamento di stati di tensione e gonfiore cutaneo. 

QUERCIA MARINA ESTRATTO GLICERICO (fucus vesiculosus extract)                                                                                                     
Dal tallo di quest’alga bruna si ricavano polisaccaridi, proteine carotenoidi, sali minerali, iodio in forma organica ed inorganica. 
Grazie a questo fitocomplesso di componenti sia organici sia inorganici l’estratto di quest’alga può essere utilizzato con effetti 
positivi nel trattamento coadiuvante della cellulite. 

 
 

MODO USO:  

Applicare un strato sottile ed omogeneo di prodotto su pelle detersa, avvolgere con cartene e  lasciare in posa 30/40 minuti. 
Trascorso il tempo di posa, togliere con spatola il prodotto in eccesso, e procedere con leggero massaggio fino a completo 
assorbimento dei residui. Per trattamenti in abbinamento con i macchinari tipo Pressoterapia , una volta applicato il prodotto 
sulle zone colpite da inestetismi e fatti indossare alla cliente i pantaloni di cartene, procedere con l’applicazione dei gambali 
del macchinario e avviare  il programma di trattamento scelto. Al termine concludere il trattamento come da protocollo stan-
dard. 
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ATTIVI:  Olio Vegetale di Soia 

Formato: 500ml 

Cod. B09-PP08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                    
Ricca emulsione contenente sostanze lipofile tali da permettere la manualità ad ogni tipo di massaggio 
restituendo all'epidermide elasticità e compattezza. 

PRINCIPI ATTIVI  
OLIO VEGETALE DI SOIA 
L'olio di soia  è un emolliente naturale, idoneo massaggi e la cura della pelle del corpo, in quanto aiuta ad attenuare 
e prevenire le smagliature, mantenendo il derma giovane. Inoltre svolge una buona azione idratante, creando un film protetti-
vo sulla pelle in grado di rallentare la disidratazione della cute, migliorando quindi tono ed elasticità. 
 
 

MODO USO:  

Applicare su pelle detersa ed eseguire appropriata tecnica di massaggio.  
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ATTIVI:  Sale Mar Morto - Composto Iodato 

Formato: 2 bende + Principio Attivo in gel 250ml 

Cod. B09-PP10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                    
Bende monouso imbibite di morbido gel, contenente il 23% di sale del mar morto, che nonostante l’al-
ta concentrazione salina si presenta trasparente e praticamente inodore. Tale prodotto è addizionato 
di un composto iodato, che potenzia l’effetto del sale del mar morto e rende il prodotto specifico per 
soggetti con cellulite e/o adipe. 

 

PRINCIPI ATTIVI  
SALE DEL MAR MORTO (maris sal) 
I sali 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 (tea-hydroiodide) 
Molecola iodo-organica purificata per ricristallizzazione, esente da iodio elementare, priva di azione enzima-tossica cutanea 
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 supera-
no, per dosi d’applicazione, il contenuto iodato di 100 grammi di fragole. 
 
 
 

MODO USO:  

applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, quindi avvolgere in un lenzuolo di cartene ed in seguito in ter-
mocoperta per 30 minuti o Pressoterpia. Infine sciacquare le parti interessate con spugnature. .  
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ATTIVI:  Fosfatidilcolina - Ginseng -  Olio Essenziale di Ginepro e Menta 

Formato: 2 bende + Principio Attivo in gel 250ml 

Cod. B09-PP11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                    
Bende monouso imbibite di morbido gel. Attivi quali Fosfatidilcolina , oli essenziali di Ginepro e Menta 
ed estratto di Ginseng rendono il bendaggio ideale per contrastare gli inestetismi di soggetti con cellu-
lite e/o adiposità localizzate. 

 

PRINCIPI ATTIVI  
FOSFATIDILCOLINA (Phosphatidylcholine) 
La fosfatidilcolina è una molecola estratta dalla soia conosciuta ed utilizzata da molti anni. Essa presenta  caratteristiche chimi-
co-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. Essa in cosmesi trova 
impiego nel contrastare gli inestetismi dovuti a cellulite  e/o adipe. 
 
ESTRATTO IDROGLICERICO DI GINSENG (Panax ginseng extract) 
Nella radice radice sono contenute dieci saponide di cui nove con ginsenosidi ed una con acido oleanolico utilizzati per i loro 
effetti tonificanti e stimolanti. 
 
OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO (Juniperus communis oil) 
L’olio essenziale su frutto fresco, grazie all’integrità dei componenti del fito complesso, presenta interessanti utilizzi in prepa-
razioni fitocosmetiche di qualità. Esso viene utilizzato in preparazioni ad effetto stimolante, tonificante. 
 
OLIO ESSENZIALE MENTA (Mentha viridis oil) 
L’essenza possiede proprietà tonificanti e stimolanti 
 
 

MODO USO:  

applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia, quindi avvolgere in un lenzuolo di cartene ed in seguito in ter-
mocoperta per 30 minuti o Pressoterpia. Infine sciacquare le parti interessate con spugnature. .  
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ATTIVI:  Olio Vegetale di Soia 

Formato: 220ml 

Cod. B09-PP09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                    
olio in gel a base naturale dalle importanti proprietà idratanti ed emollienti. La particolare formulazio-
ne consente di effettuare un massaggio prolungato nel tempo ed allo stesso tempo dona una profonda 
idratazione grazie all'aggiunta di alcune gocce di acqua che trasformano il prodotto in una delicata 
emulsione permettendo il proseguimento del massaggio e lasciando la pelle asciutta e vellutata. Tali 
caratteristiche rendono il gel-oil creamy particolarmente indicato per pelli delicate, aride e sensibili. 

PRINCIPI ATTIVI  
ESTRATTO DI GINSENG 
Il ginseng  promuovere la sintesi di collagene, migliorando tono e levigatezza della pelle, combattere le rughe con un’azione 
antiossidante che contrasta i radicali liberi,  rivitalizzare le cellule cutanee, riducendo la perdita d’acqua trans epidermica e 
donando elasticità e compattezza allo strato corneo;  inoltre tonifica, idrata e rassoda, lenendo irritazioni della pelle e della 
cute e  migliorare la circolazione sanguigna, con conseguente effetto sugli inestetismi della cellulite. 
 

MODO USO:  

Applicare la quantità necessaria su pelle detersa ed eseguire appropriata tecnica di massaggio, al temine aggiungere alcune 
gocce di acqua , il prodotto si trasformerà in emulsione, a questo punto procedere con un leggero massaggio fino a completo 
assorbimento. 
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ATTIVI:  Acido Jaluronico - NMF - Alpha Glucano - Gluconolactone 

Formato: 12 Fiale da 3ml 

Cod. B09-PP13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                     
Innovativo siero ad effetto tensore grazie alla presenza di una particolare  molecola di acido jaluronico 
di origine biotecnologica , ad effetto filler. il prodotto presenta una importante  azione antirughe ed 
idratante, grazie anche alla presenza di innovativi principi attivi quali glucono-lactone ed alpha-glucano 
rinomati per le loro proprietà disarrossanti e protettive . 

l’NMF (fattore idratante della pelle ) contribuisce poi a mantenere la giusta idratazione del film idroli-
pidico epidermico 

il prodotto è frutto di un’avanzata ricerca in campo cosmetologico che ha portato alla formulazione di 
un preparato adatto per la veicolazione transdermica come needling, elettropoarzione, hyaluron pen , 
correnti galvaniche continue. 

 

PRINCIPI ATTIVI  
SODIUM HYALURONATE                                                                                                                                                                                     
ll Sodium Hyaluronate è il sale sodico dell’acido ialuronico. La molecola, oggi di origine sintetica, era originariamente ottenuta 
per fermentazione batterica dalla Cresta dei galli. 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 e generando un effetto antiage. Il 
contestuale aumento di volume comporta un riempimento dei solchi cutanei , “un’innalzamento dall’interno” della ruga e di 
conseguenza una azione levigante della cute. 

Il Sodium Hyaluronate  applicato sulla pelle, ha la capacità di formare un sottile film mantenedola liscia e ben idratata. Le sue 
piccole molecole penetrano nei tessuti generando un temporaneo riempimento e appianamento di piccole rughe in maniera 
completamente naturale. 
 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO BEAUTY09. 
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ATTIVI:  Acido Jaluronico - Vit PP - Vit H - Ginseng 

Formato: 12 Fiale da 3ml 

Cod. B09-PP14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                     
Innovativo siero arricchito con acido jaluronico ed estratto di ginseng dalla straordinaria azione idra-
tante e nutriente, è indicato per prevenire la formazione di rughe e per il trattamento di pelli legger-
mente rilassate ridonado vitalità alla pelle.  

in questo prodotto viene utilizzata una particolare forma di acido jaluronico legato ad un gruppo metil-
silanolo che lo rende particolarmente disponibile ed efficace. la presenza di rare e preziose vitamine 
quali la vit pp e la vit h lo rende particolarmente attivo ed efficace. 

il prodotto è frutto di un’avanzata ricerca in campo cosmetologico che ha portato alla formulazione di 
un preparato adatto per la veicolazione transdermica come needling, elettropoarzione, hyaluron pen , 
correnti galvaniche continue. 

 

PRINCIPI ATTIVI  
SALE DI DIMETILSILANOLO DELL’ACIDO JALURONICO (Dimethylsilanol hyaluronate)                                                                     
Tale composto deve le sue attività idratanti, lenitive, emollienti, alla presenza di un gruppo siliconico legato ad una catena 
mucopolisaccaridica ed all’acido ialuronico. 

ESTRATTO GLICERICO DI GINSENG (Panax ginseng root extract)                                                                                                          
Nella radice radice sono contenute dieci saponide di cui nove con ginsenosidi ed una con acido oleanolico utilizzati per i loro 
effetti tonificanti e stimolanti. 
 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO BEAUTY09. 
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ATTIVI:  DMAE - Acido Citrico - Acido Malico - Acido Lattico - Camelia 

Formato: 12 Fiale da 3ml 

Cod. B09-PP15 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                     
Innovativo preparato a base di DMAE e un pool di alfa-idrossiacidi (acido citrico-lattico-malico) ed 
estratto di camelia dalla straordinaria azione idratante e ammorbidente, in particolare il DMAE proteg-
ge efficacemente le membrane cellulari del derma e dell’epidermide dalle reazioni dei radicali liberi. la 
presenza di camelia conferisce al prodotto proprietà lenitive. è indicato per prevenire la formazione di 
rughe e contrastare l’azione dei radicali liberi attenuando gli effetti del crono – aging e dando da subito 
luminosità al volto.  

il prodotto è frutto di un’avanzata ricerca in campo cosmetologico che ha portato alla formulazione di 
un preparato adatto per la veicolazione transdermica come needling, elettropoarzione, hyaluron - 
pen , correnti galvaniche continue. 

 

PRINCIPI ATTIVI  
ALFAIDROSSIACIDI (A.H.A.) (lactic acid, citric acid, malic acid, Camelia sinensis extract)                                                                 
Gli alfaidrossiacidi sono una famiglia di acidi abbondantemente presenti in natura, soprattutto in frutta e verdura, noti al gran-
de pubblico per la loro azione esfoliante. un effetto meno noto ma estremamente importante a livello cosmetico è costituito 
dal loro elevato potere idratante ed ammorbidente che dona all’epidermide elasticità e luminosità. 

Il DMAE (Dimethylaminoethanol Tartrate)                                                                                                                                                    
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, piutto-
sto 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'os-
sigeno. 
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. 
 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO BEAUTY09. 
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ATTIVI:  Olio di Mandorle - Olio di Oliva - Echinacea - Proteine della Soia 

Formato: 200ml 

Cod. B09-PP16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                     
Latte detergente delicato e particolarmente leggero arricchito da estratti vegetali di Echinacea e Soja 
che svolgono nei confronti dell’epidermide un’azione idratante ed emolliente. 

 

PRINCIPI ATTIVI  
OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

INSAPONIFICABILE DELL’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)                                                                                     
L’insaponificabile dell’olio d’oliva è un complesso di sostanze dermofunzionali estratte dall’olivo. In esso è contenuta una fra-
zione non glicerica composta da esteri naturali, fitosteroli, alcooli alifatici e triterpenici, idrocarburi insaturi. Nei riguardi 
dell’olio d’oliva, rappresenta un concentrato di principi funzionali e pertanto aggiunto nei vari preparati cosmetici ne potenzia 
notevolmente gli effetti eudermici. A livello cutaneo, viene assunto rapidamente esplicando un’azione emolliente, idratante, 
seborestitutiva, riepitelizzante e filtrante UV. 

ECHINACEA ESTRATTO GLICERICO (echinacea angustifolia extract)                                                                                                         
Ricca di echinacina, sostanza che agisce in senso antiialuronidasico, favorendo per conseguenza l’apporto riparatore dell’acido 
ialuronico. In cosmesi gli estratti di echinacea sono principalmente impiegati in prodotti antirughe e rassodanti. 

PROTEINE DELLA SOIA (hydrolized soy protein)                                                                                                                                          
La soia è una leguminosa dal cui seme si ricavano, farina olio e proteine. Mediante un particolare metodo di estrazione si può 
ottenere una frazione arricchita di peptidi (proteine idrolizzate), più facilmente assorbibili dall’epidermide nei confronti della 
quale svolgono un azione idratante e nutriente. 
 

MODO USO:  

Versare il latte detergente su una faldina di cotone quindi distribuire con leggero massaggio su viso e décolleté. Togliere l’ec-
cesso con acqua tiepida. Usato la mattina e la sera rende l’epidermide fresca e luminosa.  
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ATTIVI:  Acqua di Rosa - Echinacea - Proteine della Soia 

Formato: 200ml 

Cod. B09-PP17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE:                                                                                                                                                     
lozione rinfrescante analcolica, arricchita da preziosi estratti vegetali di Echinacea e Rosa, che comple-
ta la pulizia dell’epidermide preparandola ai trattamenti successivi.  

 

PRINCIPI ATTIVI  
ACQUA DI ROSA ( rosa gallica extract)                                                                                                                                                          
L’acqua distillata di rosa ha proprietà tonificanti, lenitive ed leggermente astringenti. Essa dona una straordinaria freschez-
za all’epidermide mantenendola morbida e luminosa. 

ECHINACEA ESTRATTO GLICERICO (echinacea angustifolia extract)                                                                                                         
Ricca di echinacina, sostanza che agisce in senso antiialuronidasico, favorendo per conseguenza l’apporto riparatore dell’acido 
ialuronico. In cosmesi gli estratti di echinacea sono principalmente impiegati in prodotti antirughe e rassodanti. 

PROTEINE DELLA SOIA (hydrolized soy protein)                                                                                                                                          
La soia è una leguminosa dal cui seme si ricavano, farina olio e proteine. Mediante un particolare metodo di estrazione si può 
ottenere una frazione arricchita di peptidi (proteine idrolizzate), più facilmente assorbibili dall’epidermide nei confronti della 
quale svolgono un azione idratante e nutriente. 
 

MODO USO:  

Usare mattina e sera dopo il latte detergente specifico con leggero picchiettamento cutaneo per potenziare per potenziare 
l’effetto tonificante. L’epidermide risulterà morbida e luminosa. 
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ATTIVI:  Acido Salicilico - Camomilla - Vitamina F - Quercia - Lavanda 

Formato: 50ml 

Cod. B09-PP18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Emulsione cremosa che svolge una blanda azione di rimozione delle cellule morte superficiali dall’epider-
mide grazie alla presenza di microsferule a piccola granulometria opportunamente scelte in modo da non arrecare traumi 
all’epidermide ed  all’ azione chimica svolta dalla presenza di acido salicilico. 

PRINCIPI ATTIVI  

L’emulsione contiene microsferule a piccola granulometria opportunamente scelta in modo da non arrecare traumi all’epider-
mide. inoltre esso contiene: 

ACIDO SALICILICO (salicylic acid)                                                                                                                                                                
Composto chimico relativamente diffuso negli organismi vegetali anche se in piccola quantità. In cosmesi può essere utilizzato 
a basse concentrazioni per svolgere un’azione detergente nei confronti dell’epidermide, asportando le cellule morte superfi-
ciali e preparando quest’ultima ai successivi trattamenti. 

CAMOMILLA ESTRATTO GLICERICO (chamomilla recutita  flower extract)                                                                                              
I capolini della camomilla costituiscono una droga vegetale di primario interesse cosmetico. L’estratto contiene soprattutto 
flavonoidi (apigenina) mentre componenti attivi dell’essenza sono il bisabololo ed il camazulene. Tutte queste sostanze agisco-
no sulla pelle come lenitive ed antiarrossamento. Sono quindi utili nel trattamento di pelli delicate e sensibili. 

VITAMINA F (linseed acid)                                                                                                                                                                                 
Si ottiene comunemente per separazione frazionata a bassa temperatura dagli acidi grassi di lino. Essa svolge nei confronti 
dell’epidermide un’azione idratante, nutriente. 

QUERCIA ESTRATTO ACQUOSO (Quercus robur  root extract)                                                                                                                 
Dai meristemi (tessuti indifferenziati) delle radici di quercia si ottiene un estratto ricco di principi attivi che nel settore cosmeti-
co è usato contro i danneggiamenti provocati dal sole, dal vento, dalla polvere etc etc. inoltre è particolarmente indicato per 
pelli malnutrite, disidratate, prive di tono. 

LAVANDA olio essenziale (lavanda angustifolia oil)                                                                                                                                    
La lavanda possiede moderate proprietà tonificanti e batteriostatiche. 

 

MODO USO:  

Si può applicare, con frequenza settimanale, sia manualmente con movimenti circolari e lenti che con il disincrostante. Prepa-
ra l’epidermide ai successivi trattamenti. Non contiene enzimi. 
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ATTIVI:  Bisabololo - Olio di Mandorle - Gamma Orizanolo - Malva 

Formato: 50ml 

Cod. B09-PP19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: grazie ai suoi componenti naturali ed estremamente delicati tra cui il Bisabololo e l’estratto di Malva, noti 
per le loro proprietà lenitive ed emollienti, questa crema morbida e dolce, lenisce, protegge e dona emollienza anche alle pelli 
più delicate. 

PRINCIPI ATTIVI  

BISABOLOLO (bisabolol)                                                                                                                                                                               
Sostanza presente nell’olio di camomilla, che può essere anche ottenuta per sintesi, con funzionalità lenitiva, antiarrossamen-
to. Indicata nel trattamento di pelle delicata e sensibile, con couperose, nei prodotti per bambini e nei doposole. 

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

GAMMA ORIZANOLO (oryzanol)                                                                                                                                                                    
Dall’olio di crusca di riso mediante uno speciale processo di separazione e purificazione si ottiene il gamma orizanolo.Sostanza 
dotata di una forte azione antiossidante ed idratante. 

MALVA ESTRATTO GLICERICO (malva sylvestris extract)                                                                                                                       
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 sia la sola frazione mucillaginosa per ottenere un 
effetto emolliente, lenitivo e rinfrescante.  

 

MODO USO:  

Applicare la crema preferibilmente di mattino, dopo la normale pulizia del viso con i prodotti specifici, con delicati movimenti 
di sfioramento.  
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ATTIVI:  Gamma Orizanolo  - Olio di Mandorle - Avocado - Ananas - D-Pantenolo 

Formato: 50ml 

Cod. B09-PP20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: morbida crema estremamente ricca di sostanze funzionali, tra cui il Pantenolo, o vitamina b5, olio di Avo-
cado e di Mandorle dolci e Gamma Orizanolo prezioso filtro naturale UVA ricavato dalla crusca di riso. Il prodotto fornisce 
all’epidermide un’ idratazione ottimale di lunga durata donandole luminosità e freschezza.  

PRINCIPI ATTIVI  

GAMMA ORIZANOLO (oryzanol)                                                                                                                                                                    
Dall’olio di crusca di riso mediante uno speciale processo di separazione e purificazione si ottiene il gamma orizanolo.Sostanza 
dotata di una forte azione antiossidante ed idratante. 

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

OLIO AVOCADO (persea gratissima oil)                                                                                                                                                                   
Olio che per le sue caratteristiche di buona stabilità e d’elevata funzionalità cosmetica può essere considerato uno dei migliori 
olii vegetali per uso cosmetico. l’olio di avocado è altresi prezioso per la frazione insaponificabile che contiene, ricca in fitoste-
roli ed alcoli triterpnici. l’insaponificabile di avocado è molto efficace per combattere diversi inestetismi dell’epidermide: ru-
ghe, senescenza, secchezza etc . 

ANANAS ESTRATTO GLICERICO (Ananas sativus extract)                                                                                                                      
Questo frutto tropicale deve le sue particolari proprietà al fitocomplesso di principi attivi di cui è costituito. E’ soprattutto la 
bromellina, enzima sulfidrilico, che determina l’effetto di pulizia dell’epidermide. Oltre alla bromellina l’ananas è particolar-
mente ricco di altre sostanze quali: amminoacidi, oli essenziali, composti solforati, vitamine, carotenoidi. Grazie ai suoi princi-
pi attivi l’estratto di ananas svolge nei confronti dell’epidermide una delicata azione detergente lasciando la stessa morbida e 
vellutata. 

D-PANTENOLO (Panthenol)                                                                                                                                                                          
Principio attivo ormai “storicamente” riconosciuto come fondamentale in molte applicazioni cosmetiche di qualità .Piccola 
molecola facilmente assorbibile dalla pelle nei confronti della quale svolge una spiccata azione idratante e antiossidante. 

 

 

MODO USO:  

Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con un delicato massaggio. La pelle risulterà fresca e luminosa. 
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ATTIVI:  DNA - Acido Jaluronico - Rosa Mosqueta - Olio di Mandorle - Olio di Oliva 

Formato: 50ml 

Cod. B09-PP21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: leggera e morbida crema ricca in principi attivi naturali tra cui primeggia il DNA (acido desossiribonucleico) 
preziosissimo ingrediente con elevate proprietà antiossidanti, idratanti e protettive verso i raggi UV, che in sinergia con l’acido 
jaluronico e l’olio di rosa mosqueta , entrambi caratterizzati da spiccate proprietà antiossidanti ed emollienti rendono il pro-
dotto particolarmente efficace nel prevenire e contrastare l’insorgenza delle rughe. 

 

PRINCIPI ATTIVI  

DNA SALIFICATO CON ZINCO (zinc dna)                                                                                                                                                      
Dna di origine marina salificato con zinco che svolge nei confronti dell’epidermide una spiccata azione idratante, nutriente, 
levigante, antirughe. 

SALE DI DIMETILSILANOLO DELL’ACIDO JALURONICO (Dimethylsilanol hyaluronate)                                                                                  
Tale composto deve le sue attività idratanti, lenitive, emollienti, alla presenza di un gruppo siliconico legato ad una catena 
mucopolisaccaridica ed all’acido ialuronico. 

OLIO DI ROSA MOSQUETA (Rosa moschata seed oil)                                                                                                                             
Varietà di rosa selvatica che cresce solo in Cile da cui si estrae un olio ricco di acidi grassi essenziali, linoleico e linolenico, pre-
cursori delle prostaglandine (ad azione antinfiammatoria). In cosmetica l’olio di rosa moschea viene utilizzato per le sue spic-
cate caratteristiche antiossidanti ed idratanti. 

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

INSAPONIFICABILE DELL’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)                                                                                   
L’insaponificabile dell’olio d’oliva è un complesso di sostanze dermofunzionali estratte dall’olivo. In esso è contenuta una fra-
zione non glicerica composta da esteri naturali, fitosteroli, alcooli alifatici e triterpenici, idrocarburi insaturi. Nei riguardi 
dell’olio d’oliva, rappresenta un concentrato di principi funzionali e pertanto aggiunto nei vari preparati cosmetici ne potenzia 
notevolmente gli effetti eudermici. A livello cutaneo, viene assunto rapidamente esplicando un’azione emolliente, idratante, 
seborestitutiva, riepitelizzante e filtrante UV. 

 

 

MODO USO:  

Applicare preferibilmente la sera dopo il demaquillage per favorire, con il riposo, l’azione benefica dei principi attivi. 
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ATTIVI:  Olio di Mandorle - Aminoacidi - Bardana - Echinacea - Timo - Olio di Oliva 

Formato: 50ml  

Cod. B09-PP22 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: prodotto  dermopurificante ed astringente studiato per pelli grasse ed impure. Grazie ad una ricca miscela 
di estratti di Timo, Bardana, Echinacea e l’apporto di amminoacidi solforati questa crema viso è specifica per epidermidi impu-
re con punti neri e comedoni. Essa protegge la pelle grassa da fattori ambientali avversi e normalizza progressivamente l’ec-
cessiva produzione di sebo.  

PRINCIPI ATTIVI  

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più delicate e sensibili. 

COMPLESSO AMMINOACIDI SOLFORATI (lysine carboxymethyl cisteinate, lysine thiazolidine carboxylate)                                 
E’ assodato che lo zolfo e i suoi derivati sono efficaci nel trattamento della seborrea altrettanto efficaci e meno aggressivi si 
sono dimostrati preparati contenenti amminoacidi solforati e loro derivati. 

BARDANA ESTRATTO GLICERICO (arctium lappa extract)                                                                                                                         
Questa Asteracea è molto popolare in campo erboristico ove è rinomata per la sua funzione “purificante”. Pur non essendo 
stata studiata a fondo come altre piante medicinali, è comunque assodato che la Bardana contiene sostanze antibiotiche ed è 
stato verificato risultano utili nel trattamento di foruncoli ed altri “sfoghi” cutanei.                                                                             
In cosmesi funzionale la Bardana è impiegata nel trattamento purificante, normalizzante di pelli grasse, asfittiche, impure, con 
punti neri e comedoni. 

ECHINACEA ESTRATTO GLICERICO (echinacea angustifolia extract)                                                                                                   
Ricca di echinacina, sostanza che agisce in senso antiialuronidasico, favorendo per conseguenza l’apporto riparatore dell’acido 
ialuronico. In cosmesi gli estratti di echinacea sono principalmente impiegati in prodotti antirughe e rassodanti. 

TIMO ESTRATTO GLICERICO (thymus vulgaris extract)                                                                                                                            
L’essenza e l’estratto di timo vengono utilizzate per le note proprietà  purificanti, antimicrobiche, deodoranti e stimolanti della 
circolazione superficiale dovute in gran parte al timolo in esse contenuto. 

INSAPONIFICABILE DELL’OLIO D’OLIVA (Olea europaea oil unsaponifiables)                                                                                    
L’insaponificabile dell’olio d’oliva è un complesso di sostanze dermofunzionali estratte dall’olivo. In esso è contenuta una fra-
zione non glicerica composta da esteri naturali, fitosteroli, alcooli alifatici e triterpenici, idrocarburi insaturi. Nei riguardi 
dell’olio d’oliva, rappresenta un concentrato di principi funzionali e pertanto aggiunto nei vari preparati cosmetici ne potenzia 
notevolmente gli effetti eudermici. A livello cutaneo, viene assunto rapidamente esplicando un’azione emolliente, idratante, 
seborestitutiva, riepitelizzante e filtrante UV. 

 

 

MODO USO:  

Applicare, con un delicato massaggio, la crema al mattino e sera dopo la normale pulizia del viso. 
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ATTIVI:  Bisabololo - Olio di Mandorle - Afaidrossiacidi - Calendula - Hamamelis - Passiflora 

Formato: 50ml  

Cod. B09-PP23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: morbida crema che sfruttando le caratteristiche degli acidi di frutta (AHA) aiuta a ripristinare l’acidità fisio-
logica dell’epidermide donando allo stesso tempo morbidezza e luminosità. Inoltre grazie alla presenza di estratti vegetali di 
calendola, passiflora , Hamamelis e del Bisabololo, che svolgono nei confronti dell’epidermide un’ azione lenitiva ed addolcen-
te, è indicata anche per pelli particolarmente sensibili. 

PRINCIPI ATTIVI  

BISABOLOLO (bisabolol)                                                                                                                                                                                
Sostanza presente nell’olio di camomilla, che può essere anche ottenuta per sintesi, con funzionalità lenitiva, antiarrossamen-
to. Indicata nel trattamento di pelle delicata e sensibile, con couperose, nei prodotti per bambini e nei doposole. 

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                            
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

ALFAIDROSSIACIDI (A.H.A.) (lactic acid, citric acid, malic acid, camelia sinensis)                                                                               
Gli alfaidrossiacidi sono una famiglia di acidi abbondantemente presenti in natura, soprattutto in frutta e verdura, noti al gran-
de pubblico per la loro azione esfoliante. Un effetto meno noto ma estremamente importante a livello cosmetico è costituito 
dal loro elevato potere idratante ed ammorbidente che dona all’epidermide elasticità e luminosità. 

Poiché alcuni A.H.A. possono dar luogo a fenomeni irritanti l’EMMECI COSMETICI ha scelto di usare una particolare miscela di 
questi ultimi (lactic acid, malic acid, citric acid) con un estratto di the camelia sinensis) avente proprietà emollienti lenitive. 

CALENDULA ESTRATTO GLICERICO (calendula officinalis extract)                                                                                                       
Asteracea di primario interesse per la cosmesi. Il suo estratto contiene flavonoidi, saponine dell’acido oleanolico, mucillagini. 
E’ particolarmente indicata per il trattamento di pelli delicate e sensibili. 

ESTRATTO GLICERICO DI HAMAMELIS ( Hamamelis virginiana extract)                                                                                           
L’Hamamelis ha trovato largo impiego in cosmetica grazie alla ricchezza in principi attivi. Essa viene impiegata in prodotti per 
pelli delicate e sensibili. 

ESTRATTO GLICERICO DI PASSIFLORA  (Passiflora incarnata extract)                                                                                                 
Pianta rampicante originaria delle regioni tropicali ampiamente utilizzata in medicina per le sue proprietà sedative, antinfiam-
matorie e lenitive. In cosmesi vie utilizzata in prodotti per pelli delicate e sensibili. 

 

 

MODO USO:  

Applicare di mattino dopo la normale pulizia del viso. Ottima come base make up. 
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ATTIVI:  Centella Asiatica - Fattore Idratante - Menta - Eucalipto - Mentolo 

Formato: 220ml  

Cod. B09-PP12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: gel lattescente che applicato con adeguata tecnica svolge nei confronti dell’epidermide, un’azione tonifi-
cante, lenitiva, defaticante. 

PRINCIPI ATTIVI  

CENTELLA ASIATICA ESTRATTO GLICERICO (centella asiatica extract)                                                                                                
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. 

FATTORE IDRATANTE (urea, allantoin, sodium pca, sucrose, collagen amino acids)                                                                       
Principio attivo complesso, particolarmente indicato nei trattamenti cutanei ove necessita una forte idratazione ed elasticizza-
zione dell’epidermide. Essenzialmente esso è composto dagli elementi costituenti il NMF (fattore idratante naturale) secondo 
jacobi, integrato ad altre sostanze come l’allantoina che esplica un’azione eutrofica, soprattutto nei riguardi di pelli secche e 
senescente. 

MENTA, EUCALIPTOLO, MENTOLO (mentha arvensis oil, eucalyptol, menthol)                                                                                                             
Dalle foglie e sommità fiorite della menta, si estrae l’olio essenziale composto prevalentemente da mentolo, mentilacetato, 
mentofurano. Queste essenze hanno proprietà balsamiche ed aromatizzanti.                                                                                     
Sulla pelle l’olio essenziale di menta ed il mentolo esercitano un effetto rinfrescante e tonificante ampiamente sfruttato nei 
bagnoschiuma, negli shampoo e nei detergenti intimi.                                                                                                                             
Dalle foglie dell’eucalipto si estrae un olio essenziale ricco in eucaliptolo. L’essenza in toto od il solo eucaliptolo possiedono 
proprietà balsamiche ed antisettiche. In cosmesi l’eucaliptolo e molto usato sia come sostanza profumata che come principio 
attivo in prodotti tonificanti ed rinfrescanti. 

 

 

MODO USO:  

Applicare il prodotto con massaggio di sfioramento o con la tecnica del bendaggio occlusivo.  
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ATTIVI:  Olio di Mandorle - Equiseto - Centella Asiatica - Chitosano - Collagene Marino - Vitamina A 

 

Formato: 220ml  

Cod. B09-PP24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: morbida crema arricchita  di chitosano e collagene nativo solubile che grazie alle loro proprietà rassodanti,  
idratanti ed emollienti  la rendono particolarmente indicata per epidermidi atone e prive di elasticità. La presenza inoltre di 
estratti vegetali tra cui spicca la centella ed l’equiseto donano a questo prodotto una spiccata azione tonificante. 

PRINCIPI ATTIVI  

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

EQUISETO ESTRATTO GLICERICO (equisetum arvense extract)                                                                                                                    
I cauli sterili di questa Equisetacea sono caratterizzati da un alto contenuto di silice, di flavonoidi, saponine ed acidi polifenoli-
ci. In cosmesi è impiegata come elasticizzante cutaneo, rassodante e coadiuvante nel trattamento delle smagliature. 

CENTELLA ASIATICA ESTRATTO GLICERICO (centella asiatica extract)                                                                                                     
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 sia dei rilassamenti cutanei. 

CHITOSANO (carboxymethyl chitosan)                                                                                                                                                          
E’ un derivato solubile della chitina per uso cosmetico. Prodotto di derivazione naturale, idrofilo, a spiccate proprietà filmoge-
ne, idratante, protettive, tonificanti, ammorbidenti. 

COLLAGENE MARINO (soluble collagen)                                                                                                                                                         
Il collagene trova un vastissimo impiego cosmetico grazie alla sue proprietà filmogene ed igroscopiche che risultano molto 
efficaci nel mantenere idratata, tonica ed elastica l’epidermide.                                                                                                             
Per ovviare alle restrizioni legislative a cui sono sottoposti i prodotti di origine bovina a causa della B.S.E. Emmeci cosmetici ha 
optato per prodotti di origine marina. 

VITAMINA A (retinyl palmitate)                                                                                                                                                                   
Sulla pelle la Vitamina A svolge un’azione protettiva e normalizzante, mantenendo inalterato il sottile strato idrolipidico posto 
sulla superficie della cute e spesso allontanato da eccessivi lavaggi o da incauto uso di detergenti. 

 

MODO USO:  

Applicare con massaggio di sfioramento sino a completa dispersione .  



 64 

ATTIVI:  Olio di Mandorle - Sagre de Grado 

 

Formato: 220ml  

Cod. B09-PP25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: morbida emulsione, che grazie alla presenza di principi attivI di origine naturale è indicata nei soggetti con 
smagliature e con tendenza alla formazione delle stesse. Questo prodotto dalla formulazione innovativa svolge nei confronti 
dell’epidermide una spiccata azione elasticizzate favorendo così la normalizzazione dal punto di vista estetico delle smagliatu-
re già esistenti ed ostacolando il loro insorgere. 

PRINCIPI ATTIVI  

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

ESTRATTO DI SANGRE DE GRADO (croton lechleri Extract)                                                                                                                  
Pianta dell’Amazzonia tipica delle regioni tropicali dell’America del sud. Essa è da sempre impiegata dalle tribù indigene dell’E-
quador, 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. 

 

 

MODO USO:  

Applicare quotidianamente un’adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate massaggio sino a completo assorbimento. 
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ATTIVI:  Anemharrena Asphodeloides - Olio di Mandorle  

 

Formato: 220ml  

Cod. B09-PP26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: morbida emulsione ricchissima in estratto di Anemarrhena Asphodeloides, una pianta molto conosciuta ed 
usata nella medicina tradizionale cinese, che dal punto di vista cosmetico ha una spiccata attività tonificante ed elasticizzante. 
Particolarmente indicata per l’epidermide del seno e glutei. 

PRINCIPI ATTIVI  

ESTRATTO DI ANEMARRHENA ASPHODELOIDES                                                                                                                                       
Rara pianta che cresce selvaggia in Cina appartenente alla famiglia dei gigli. Usata da millenni nella medicina tradizionale cine-
se in cosmesi viene utilizzata per le sue spiccate proprietà tonificanti ed elasticizzanti. Tale ingrediente inoltre provoca un na-
turale accumulo di lipidi nelle cellule adipose (adipociti) con conseguente azione riempitiva ed voluminizzante.Tale trattamen-
to non presenta controindicazioni particolari e non interferisce in nessun modo col sistema ormonale della donna. Tale com-
ponente agendo sullo strato adiposo sottocutaneo aiuta a ridisegnare i contorni del seno inoltre rende l’epidermide più levi-
gata, uniforme e compatta.  

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

 

 

MODO USO:  

Applicare quotidianamente un’adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate massaggio sino a completo assorbimento. 
Evitare la zona del capezzolo. 
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ATTIVI: Olio di Mandorle - L-Carnitina 

 

Formato: 220ml  

Cod. B09-PP27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Leggera emulsione arricchita con Carnitina, molecola innovativa che contrasta efficacemente* gli in esteti-
smi della cellulite tonificando ed idratando l’epidermide. 

PRINCIPI ATTIVI .  

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

L-CARNITINA (Carnitine isomerized linoleate)                                                                                                                                             
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’a-
cido linoleico tale forma chimica ha la caratteristica di essere più biodisponibile e di conseguenza più efficace nel contrastare 
gli inestetismi  della cellulite come è dimostrato dai test effettuati su volontari.  

 

 

MODO USO:  

Applicare quotidianamente un’adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate massaggio sino a completo assorbimento. 

 

*come dimostrato su test effettuati su volontari 
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La BEAUTY09 per la realizzazione della linea di prodotti da affiancare al macchinario SYNERGY 3.0 , ha 

stretto un rapporto di collaborazione con uno staff tecnico altamente professionale, che si avvale di 

attrezzati laboratori di ultima generazione, per la  ricerca/ sviluppo e controllo microbiologico, questo 

ha permesso la creazione di cosmetici estremamente funzionali a base naturale e ricchi di principi atti-

vi, essi sono stati studiati e formulati appositamente per lavorare in sinergia con le tecnologie del mac-

chinario SYNERGY 3.0 per trattare e risolvere gli inestetismi della pelle , nel pieno rispetto della fisiolo-

gia cutanea. Questa  linea di cosmetici è stata ideata per trattare gli inestetismi del viso e corpo in mo-

do altamente professionale e   

formulati in modo da minimizzare i rischi d'irritazione e sensibilizzazione cutanea.   

A tal fine:  

I prodotti vengono sottoposti in fase di formulazione a Challeng Test, procedura mediante la quale si 

intende valutare la percentuale minima di conservanti in grado di preservare il prodotto e minimizzare 

le reazioni avverse.  

L'intera gamma di prodotti è sente da allergeni provenienti da profumi, sostanze potenzialmente  aller-

gizzanti  di cui il Ministero della sanità  obbliga la dichiarazione  in etichetta.  

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della qualità , è di primaria importanza la presenza di un attrezzato laboratorio microbiolo-

gico nel quale tutti i prodotti vengono testati prima di essere confezionati ed immessi sul mercato. 

La produzione viene effettuata a ciclo chiuso con turbo-emulsori sottovuoto monitorando tutti i para-

metri chimico-fisici del processo, vengono prodotti in ambienti sterili e confezionati di volta in volta in 

piccoli lotti; in tal modo freschezza e sicurezza degli ingredienti sono sempre assicurate. 

I prodotti finiti sono racchiusi in vasi con safegard protettivo o contenitori deformabili (come tubi o fla-

coni morbidi), in modo da proteggerli dalla contaminazione di agenti esterni e ridurre al minimo l’uso 

di sostanze conservanti. Il packaging dei prodotti professionali è scelto in base a due parametri fonda-

mentali per chi ne fa uso: IGIENE E FUNZIONALITA’. 

• Tutti i lotti sono testati microbiologicamente 

• I prodotti sono parabens free 

• Le basi sono testate dermatologicamente 

• I prodotti sono Nickel tested 
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ATTIVI: Olio di Mandorle - Ananas - Meliloto 

 

Formato: 500ml  

Cod. B09-PPY01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: detergente cremoso a pH fisiologico che grazie ai principi attivi vegetali in esso contenuti è indicato per 
pelli delicate e sensibili. 

PRINCIPI ATTIVI .  

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

ANANAS ESTRATTO GLICERICO (ananas sativus fruit extract)                                                                                                                        
Questo frutto tropicale deve le sue particolari proprietà al fitocomplesso di principi attivi di cui è costituito. E’ soprattutto la 
bromellina, enzima sulfidrilico, che determina l’effetto di pulizia dell’epidermide. Oltre alla bromellina l’ananas è particolar-
mente ricco di altre sostanze quali: amminoacidi, oli essenziali, composti solforati, vitamine, carotenoidi. Grazie ai suoi princi-
pi attivi l’estratto di ananas svolge nei confronti dell’epidermide una delicata azione detergente lasciando la stessa morbida e 
vellutata. 

MELILOTO ESTRATTO GLICERICO (meliloto officinalis extract)                                                                                                             
L’estratto glicolico di meliloto grazie alle sue proprietà rinfrescanti, distensive, addolcenti può essere usato su pelli delicate, 
secche, stanche. 

 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Olio di Mandorle - Ananas - Meliloto 

 

Formato: 500ml  

Cod. B09-PPY02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: Fluido analcolico indicato per pelli sensibili, atone e rilassate. 

PRINCIPI ATTIVI .  

ANANAS ESTRATTO GLICERICO (ananas sativus fruit extract)                                                                                                                        
Questo frutto tropicale deve le sue particolari proprietà al fitocomplesso di principi attivi di cui è costituito. E’ soprattutto la 
bromellina, enzima sulfidrilico, che determina l’effetto di pulizia dell’epidermide. Oltre alla bromellina l’ananas è particolar-
mente ricco di altre sostanze quali: amminoacidi, oli essenziali, composti solforati, vitamine, carotenoidi. Grazie ai suoi princi-
pi attivi l’estratto di ananas svolge nei confronti dell’epidermide una delicata azione detergente lasciando la stessa morbida e 
vellutata. 

MELILOTO ESTRATTO GLICERICO (meliloto officinalis extract)                                                                                                             
L’estratto glicolico di meliloto grazie alle sue proprietà rinfrescanti, distensive, addolcenti può essere usato su pelli delicate, 
secche, stanche. 

QUERCIA ESTRATTO ACQUOSO (quercus robur extract)                                                                                                                             
Dai meristemi (tessuti indifferenziati) delle radici di quercia si ottiene un estratto ricco di principi attivi che nel settore cosmeti-
co viene usato contro i danneggiamenti provocati dal sole, dal vento, dalla polvere etc etc. inoltre è particolarmente indicato 
per pelli malnutrite, disidratate, prive di tono. 

ESTRATTO GERME DI GRANO (Triticum vulgare extract)                                                                                                                                  
Estratto ricco di vitamina E, lecitina, carotenoidi. Particolarmente indicato per pelli delicate e sensibili. 

 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Acido Salicilico - Camomilla - Vitamina F - Quercia - Lavanda 

 

Formato: 220ml  

Cod. B09-PPY03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: soft emulsione esfoliante ricca di acido salicilico e di microsferule a piccola granulometria che svolge un 
azione di rimozione delle cellule morte superficiali dell’epidermide senza recare traumi. Indicato per preparare l'epidermide 
alla successiva veicolazione di principi attivi. 

. 

PRINCIPI ATTIVI .  

L’emulsione contiene microsferule a piccola granulometria opportunamente scelta in modo da non arrecare traumi all’epider-
mide. inoltre esso contiene: 

ACIDO SALICILICO (salicylic acid)                                                                                                                                                                
Composto chimico relativamente diffuso negli organismi vegetali anche se in piccola quantità. In cosmesi può essere utilizzato 
a basse concentrazioni per svolgere un’azione detergente nei confronti dell’epidermide, asportando le cellule morte superfi-
ciali e preparando quest’ultima ai successivi trattamenti. 

CAMOMILLA ESTRATTO GLICERICO (chamomilla recutita  flower extract)                                                                                              
I capolini della camomilla costituiscono una droga vegetale di primario interesse cosmetico. L’estratto contiene soprattutto 
flavonoidi (apigenina) mentre componenti attivi dell’essenza sono il bisabololo ed il camazulene. Tutte queste sostanze agisco-
no sulla pelle come lenitive ed antiarrossamento. Sono quindi utili nel trattamento di pelli delicate e sensibili. 

VITAMINA F (linseed acid)                                                                                                                                                                                 
Si ottiene comunemente per separazione frazionata a bassa temperatura dagli acidi grassi di lino. Essa svolge nei confronti 
dell’epidermide un’azione idratante, nutriente. 

QUERCIA ESTRATTO ACQUOSO (Quercus robur  root extract)                                                                                                                 
Dai meristemi (tessuti indifferenziati) delle radici di quercia si ottiene un estratto ricco di principi attivi che nel settore cosmeti-
co è usato contro i danneggiamenti provocati dal sole, dal vento, dalla polvere etc etc. inoltre è particolarmente indicato per 
pelli malnutrite, disidratate, prive di tono. 

LAVANDA olio essenziale (lavanda angustifolia oil)                                                                                                                                    
La lavanda possiede moderate proprietà tonificanti e batteriostatiche. 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: 5 Acidi Jaluronici - Vitamina C stabilizzata 

 

Formato: 30ml  

Cod. B09-PPY04 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: concentrato in emul-gel creato utilizzando una particolare matrice di acidi jaluronici di ultima generazione 
svolge importante azione filler ed antirughe, grazie anche alla presenza di innovativi attivi : gluconolactone ed alpha-glucano 
con proprietà disarrossanti e protettive . nmf (fattore idratante della pelle ) e Vitamina C stabilizzata contribuiscono poi a 
mantenere la giusta idratazione del film idrolipidico e a contrastare la foto-ossidazione. il concentrato è stato studiato apposi-
tamente per essere utilizzato nei protocolli del macchinario synergy 3.0 , può essere miscelato con altri concentrati o prodotti 
della linea , vedi protocolli di lavoro abbinati. 

PRINCIPI ATTIVI .  

HYDROLYZED HYALURONIC ACID                                                                                                                                                                  
L’acido ialuronico a basso peso molecolare (50 kda), per le sue piccole dimensioni rivela migliori proprietà penetranti.               
Effetto: particolarmente efficace nella riduzionedelle rughe. 

SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER                                                                                                                                                                               
Il polimero cross-di sodio Hyaluronate è un ingrediente derivato dall'acido ialuronico che ripristina e mantiene la pelle morbi-
da e luminosa.                                                                                                                                                                                                      
Effetto: offre una continua idratazione, agisce sulle linee di espressione grazie ad un immediato effetto liftante. 

HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS                                                                                                                                                        
Sono ampiamente utilizzati nei prodotti per la cura della pelle e nei cosmetici per legare l'acqua in modo efficiente e aumenta-
re in profondità l'idratazione, migliorando l'elasticità e il tono.                                                                                                                       
Effetto: migliora tonicità, compattezza e minimizza la profondità delle rughe. 

SODIUM HYALURONATE                                                                                                                                                                                             
Lo Ialuronato di sodio è particolarmente penetrante e in grado di contenere più acqua di qualsiasi altra sostanza naturale, fino 
a 1.000 volte il suo peso in acqua. Lo Ialuronato di sodio trasforma lo strato di derma della pelle in una super-spugna aiutan-
dola a mantenere ed attirare acqua all'interno.                                                                                                                                           
Effetto: Idrata la pelle, ne aumenta il suo volume e densità. 

HYALURONIC ACID                                                                                                                                                                                                
Acido Jaluronico con grande capacità di attrarre e trattenere l’acqua                                                                                                    
Effetto: rende la pelle subito liscia prevenendo la formazione delle rughe. 

ASCORBYL GLUCOSIDE                                                                                                                                                                                                       
Vitamina C stabilizzata dall’azione schiarente, combatte i radicali liberi, rughe e perdita di tonicità. 

SODIUM CARBOXYMETHYL BETAGLUCAN                                                                                                                                                          
Il Betaglucano è un polisaccaride astratto dal lievito di birra. Ottimo nutriente e antiossidante, filtro naturale UV, contrasta il 
danno cutaneo indotto da agenti aggressivi esterni preservando la pelle dall’invecchiamento precoce. 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Tea Tree Oil -  Aloe - Acido Salicilico 

 

Formato: 50ml  

Cod. B09-PPY05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: concentrato di principi attivi in emul-gel ricco di aloe vera, acido salicilico e tea tree oil dalla forte azione 
purificante, che contrasta l’acne, appositamente formulato per il trattamento delle pelli grasse, miste , impure e con tendenza 
acneica. il concentrato è stato studiato appositamente per essere utilizzato nei protocolli del macchinario Synergy 3.0 , può 
essere miscelato con altri concentrati o prodotti della linea , vedi protocolli di lavoro abbinati. 

PRINCIPI ATTIVI .  

ACIDO SALICILICO (SALICYLIC ACID)                                                                                                                                                                
Composto chimico relativamente diffuso negli organismi vegetali anche se in piccola quantità. In cosmesi può essere utilizzato 
a basse concentrazioni per svolgere un’azione detergente nei confronti dell’epidermide, asportando le cellule morte superfi-
ciali e preparando quest’ultima ai successivi trattamenti. 

TEA TREE OIL                                                                                                                                                                                                         
Il tea tree oil ha proprietà antibatteriche, cicatrizzanti, antimicotiche e antiodoranti, che lo rendono una delle sostanze più 
miracolose che la natura sia in grado di offrirci.  

ALOE VERA                                                                                                                                                                                                                             
Ha azione cicatrizzante, lenitiva, rinfrescante e idratante. Il gel fresco  racchiuso nelle foglie carnose dell’aloe svolge  un’im-
portante azione lenitiva e rinfrescante della cute  arrossata, irritata o scottata. Stimola e accelera la  rigenerazione delle cellu-
le dei tessuti danneggiati  favorendone la cicatrizzazione. Funge da antibatterico naturale.  

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Acetyl dipeptide-1  

 

Formato: 50ml  

Cod. B09-PPY06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: concentrato in emul-gel ricco di principi attivi di origine naturale che agiscono sulla prevenzione ed atte-
nuazione delle rughe di espressione. i principi attivi in esso contenuti mimano l’azione della tossina botulinica decontraggono 
la zona trattata restituendo bellezza ed armonia al volto. il concentrato è stato studiato appositamente per essere utilizzato 
nei protocolli del macchinario synergy 3.0 , può essere miscelato con altri concentrati o prodotti della linea , vedi protocolli di 
lavoro abbinati. 

 

PRINCIPI ATTIVI .  

ACETYL DIPEPTIDE-1                                                                                                                                                                                                                      
È una piccola sequenza di amminoacidi biologicamente attiva, simile alla tossina botulinica. A causa delle piccole dimensioni, 
l’acetyl hexapeptide 1 può penetrare nello strato superiore della pelle e fungere da regolatore metabolico. In particolare, agi-
sce come un peptide antiage, aiutando a migliorare l’aspetto delle linee sottili e delle rughe di espressione. 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 

https://magazine.x115.it/x115/botulino/
https://magazine.x115.it/x115/pelle/
https://magazine.x115.it/x115/rughe/
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ATTIVI: Olio di Mandorle 

 

Formato: 500ml  

Cod. B09-PPY07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: emulsione ricca di sostanze lipofile e arricchita con olio di mandorle ,appositamente formulata per per-
mettere la giusta scorrevolezza dei manipoli del macchinario Synergy 3.0  e le specifiche manualità; per aumentare le sue per-
formance  miscelare con olio veicolante e concentrato specifico come da  protocolli Synergy 3.0.  la crema dona all’epidermi-
de tonicità ed elasticità. 

PRINCIPI ATTIVI .  

OLIO MANDORLE DOLCI (prunus amygdalus dulcis oil)                                                                                                                           
Dal seme della varietà dolce si estrae un olio di natura triglicerica, ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L’olio di 
mandorle non possiede particolari proprietà ma è un emolliente di comprovato valore, ben tollerato anche dalle pelli più deli-
cate e sensibili. 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Azulene - Camomilla 

 

Formato: 50ml  

Cod. B09-PPY08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: olio naturale, arricchito con olio di soia , azulene olio essenziale di camomilla, appositamente formulato 
per essere miscelato con la crema veicolante per permettere la giusta scorrevolezza dei manipoli del macchinario Synergy 3.0 
e le specifiche manualità. Per aumentare le performance del trattamento, nella miscela ( crema+olio) aggiungere concentrato 
specifico come da protocolli Synergy 3.0. L'olio svolge sulla pelle un azione lenitiva e vellutante, donando all'epidermide mor-
bidezza e luminosità. 

PRINCIPI ATTIVI .  

L’olio non vanta particolari proprietà, esso permette lo scorrimento manuale al massaggio estetico/fitoterapico rendendo 
l’epidermide morbida e vellutata. Comunque esso contiene piccole dosi di azulene ed olio essenziale di camomilla che lo 
rendono indicato anche per pelli delicate e sensibili. 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Acido Salicilico 

 

Formato: 200ml  

Cod. B09-PPY09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: soluzione a ph acido che svolge, grazie anche alla presenza di acido salicilico, un’azione detergente ed igie-
nizzante asportando le cellule morte superficiali senza depauperare il mantello acido lipidico epidermico. Indicato per prepe-
rare l’epidermide alla successiva veicolazione di principi attivi. 

PRINCIPI ATTIVI .  

ACIDO SALICILICO (salicylic acid) 

Composto chimico relativamente diffuso negli organismi vegetali anche se in piccola quantità. In cosmesi può essere utilizzato 
a basse concentrazioni per svolgere un’azione detergente nei confronti dell’epidermide, asportando le cellule morte superfi-
ciali e preparando quest’ultima ai successivi trattamenti. 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Fosfatidilcolina - Ginseng -  Olio Essenziale di Ginepro e Menta 

 

Formato: 100ml  

Cod. B09-PPY10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: concentrato di principi attivi in emul-gel arricchito da fosfatidilcolina , da oli essenziali di ginepro e menta e 
da estratto di ginseng. questo mix di principi attivi è stato creato in laboratorio per contrastare efficacemente gli inestetismi di 
cellulite e adiposità localizzate. il concentrato è stato studiato appositamente per essere utilizzato nei protocolli del macchina-
rio Synergy 3.0 , può essere miscelato con altri concentrati o prodotti della linea , vedi protocolli di lavoro abbinati. 

 

PRINCIPI ATTIVI .  

Fosfatidilcolina (Phosphatidylcholine)                                                                                                                                                           
La fosfatidilcolina è una molecola estratta dalla soia conosciuta ed utilizzata da molti anni. Essa presenta  caratteristiche chimi-
co-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. Essa in cosmesi trova 
impiego nel contrastare gli inestetismi dovuti a cellulite  e/o adipe. 

Estratto idroglicerico di Ginseng (Panax ginseng extract)                                                                                                                       
Nella radice radice sono contenute dieci saponide di cui nove con ginsenosidi ed una con acido oleanolico utilizzati per i loro 
effetti tonificanti e stimolanti. 

Olio essenziale di Ginepro (Juniperus communis oil)                                                                                                                              
L’olio essenziale su frutto fresco, grazie all’integrità dei componenti del fito complesso, presenta interessanti utilizzi in prepa-
razioni fitocosmetiche di qualità. Esso viene utilizzato in preparazioni ad effetto stimolante, tonificante. 

Olio essenziale Menta (Mentha viridis oil)                                                                                                                                                   
L’essenza possiede proprietà tonificanti e stimolanti 

 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Centella Asiatica - Equiseto - Bardana - Proteine della Soia - Acido Jaluronico 

Formato: 100ml  

Cod. B09-PPY11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: concentrato di principi attivi in emul-gel contenente estratti vegetali , quali: centella asiatica , equiseto, 
bardana, arricchito di Sali dell’acido ialuronico e proteine della soia, svolge nei confronti dell’epidermide una forte azione to-
nificante, idratante e nutriente. Il suo particolare mix di principi attivi lo rende efficace anche sulle zone del corpo con smaglia-
ture. il concentrato è stato studiato appositamente per essere utilizzato nei protocolli del macchinario synergy 3.0 , può esse-
re miscelato con altri concentrati o prodotti della linea , vedi protocolli di lavoro abbinati. 
 

PRINCIPI ATTIVI .  

CENTELLA ASIATICA ESTRATTO GLICERICO (centella asiatica extract)                                                                                                          
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 sia dei rilassamenti cutanei. 

EQUISETO ESTRATTO GLICERICO (equisetum arvense leaf extract)                                                                                                           
I cauli sterili di questa Equisetacea sono caratterizzati da un alto contenuto di silice, di flavonoidi, saponine ed acidi polifenolci, 
In cosmesi è impiegata come elasticizzante cutaneo, rassodante e coadiuvante nel trattamento delle smagliature. 

BARDANA ESTRATTO GLICERICO (arctium lappa root extract)                                                                                                                             
Questa Asteracea è molto popolare in campo erboristico ove è rinomata per la sua funzione “purificante”. Pur non essendo 
stata studiata a fondo come altre piante medicinali, è comunque assodato che la Bardana contiene sostanze antibiotiche ed è 
stato verificato risultano utili nel trattamento di foruncoli ed altri “sfoghi” cutanei. In cosmesi funzionale la Bardana è impiega-
ta nel trattamento purificante, normalizzante di pelli grasse, asfittiche, impure, con punti neri e comedoni. 

PROTEINE DELLA SOIA (hydrolized soy protein)                                                                                                                                            
La soia è una leguminosa dal cui seme si ricavano, farina olio e proteine. Mediante un particolare metodo di estrazione si può 
ottenere una frazione arricchita di peptidi (proteine idrolizzate), più facilmente assorbibili dall’epidermide nei confronti della 
quale svolgono un’azione idratante e nutriente. 

SALE DI DIMETILSILANOLO DELL’ACIDO IALURONICO (Dimethylsilanol hyaluronate)                                                                                          
Tale composto deve le sue attività idratanti, lenitive, emollienti, alla presenza di un gruppo siliconico legato ad una catena 
mucopolisaccaridica ed all’acido ialuronico. 
 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 
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ATTIVI: Sale Mar Morto - Composto  Iodato 

Formato: 100ml  

Cod. B09-PPY12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: concentrato di principi attivi , in emul-gel, contenente il 23% di sale del mar morto tale prodotto è arricchi-
to di un composto iodato, che potenzia l’effetto del sale del mar morto e rende il prodotto specifico e molto efficace per con-
trastare inestetismi epidermici di ritenzione idrica e cellulite . il concentrato è stato studiato appositamente per essere utiliz-
zato nei protocolli del macchinario Synergy 3.0 , può essere miscelato con altri concentrati o prodotti della linea , vedi proto-
colli di lavoro abbinati. 
 

PRINCIPI ATTIVI .  

SALE DEL MAR MORTO (maris sal)                                                                                                                                                                     
I sali 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 (tea-hydroiodide)                                                                                                                                                                          
Molecola iodo-organica purificata per ricristallizzazione, esente da iodio elementare, priva di azione enzimo-tossica cutanea 
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 supera-
no, per dosi d’applicazione, il contenuto iodato di 100 grammi di fragole. 
 

MODO USO:  

VEDI PROTOCOLLI DI LAVORO SYNERGY3.0 - B09. 


