
cleansing facemilk

latte detergenteviso

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Emulsione fluida non grassa 
adatta a tutti i tipi di pelle.
Particolarmente efficace per la 
detersione cutanea, la rimozione 
del trucco, l’eliminazione di 
eventuali residui di trattamenti.

Indispensabile all’inizio di ogni 
trattamento, uniforma lo stato 
della cute e restituisce il Ph 
fisiologico.
Prodotto di accertata 
compatibilità con l’epidermide. 
Svolge un’azione solvente nei 
confronti dei corpi grassi che 
trattengono le impurità della cute.
Il prodotto ha azione idratante ed 
emolliente sul tessuto cutaneo e 
lascia la pelle morbida e vellutata.

Pelle perfettamente detersa, elastica e idratata.
Miglioramenti visibili della grana cutanea.

Formato: Flacone con dispencer 500 ml

Estratto botanico di calendula, 
Natural Moisturizing Factor, 

Oli eudermici,
 Erbe saponarie.

Applicare su viso o corpo
 una opportuna quantità di 

prodotto e massaggiare 
accuratamente con 
movimenti circolari. 

Asportare con acqua tiepida
 o una spugnetta umida
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latte detergenteviso
professional.

cleansing facemilk



tonic facelotion

lozione tonificanteviso

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ una soluzione di sostanze 
funzionali di origine vegetale
e fattori idratanti naturali.

Esplica un’azione idratante e 
normalizzante, senza alterare il 
naturale film idrolipidico. 
Grazie alla presenza 
dell’acqua di rose
tonifica e rinfresca la pelle, 
donando luminosità.
Aiuta, inoltre, a rimuovere i residui 
della pulizia con il latte.

Cute morbida e idratata.
Diminuzione dei pori dilatati e delle aree tese e congestionate.

Formato: Flacone 500 ml

Acqua di Hamamelis, 
Estratto botanico di camomilla, 

Natural Moisturizing Factor.

Si applica dopo la rimozione
 del latte detergente 

con un batuffolo di cotone, 
picchettando l’epidermide, 

fino a completo assorbimento.
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lozione tonificanteviso
professional.

tonic facelotion



cleansing facegel

gel detergenteviso

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ un gel morbido ideale per pelli 
tendenzialmente grasse o per 
una rapida ed efficace pulizia, 
anche senza risciacquo.

Svolge una forte azione 
detergente nei confronti 
dei corpi grassi che 
trattengono le impurità. 
Permette di effettuare una 
detersione profonda, 
nel rispetto del Ph cutaneo.
Comodo per tutte
le detersioni veloci in cabina.

Cute perfettamente detersa.
Diminuzione dei punti neri.

Formato: Flacone con dispencer 500 ml

Detergente in soluzione fisiologica, 
Glicerina.

Ph 6.

Applicare una piccola quantità
 di gel su un dischetto di cotone 

e passare sulla zona 
da detergere.

Risciacquo facoltativo, 
non strettamente necessario.
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gel detergenteviso
professional.

cleansing facegel



sebum control facecream

cremaviso
sebo-regolatrice

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

sebum-control facecream

cremaviso
sebo-regolatrice

E’ una crema studiata per il 
trattamento della cute con 
eccessiva secrezione sebacea, 
impura e con tendenza acneica.

L’azione sinergica delle 
selezionate sostanze funzionali 
contenute, porta ad una rapida 
involuzione i fenomeni 
infiammatori tipici. 
Riduce l’ipersecrezione delle 
ghiandole sebacee, 
normalizzandola,
stimola il drenaggio delle tossine, 
limita la proliferazione batterica.

Netto miglioramento degli inestetismi acneici.
 Grana più fine e luminosa.

Formato: Flacone con dispencer 250 ml

Acido azelaico, 
Urea, 

Vitamina B5, 
Complesso lenitivo.

Applicare su cute
 perfettamente detersa 

un velo di crema escludendo 
mucose ed area perioculare, 

dopo la pulizia del viso. 
Massaggiare per alcuni minuti 
fino a completo assorbimento.

Un leggero pizzicore transitorio
 è da ritenersi del tutto normale.
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professional.



sebum control facemask

mascheraviso
sebo-regolatrice

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

E’ una maschera cremosa 
facilmente spalmabile ad 
azione dermopurificante, 
nomalizzante e levigante, 
studiata per pelli asfittiche 
ed impure.

I principi attivi contenuti 
normalizzano gli equilibri 
fisiologici della cute con 
eccesso di sebo. 
Le polveri disperse nella 
maschera assorbono 
ogni traccia di sebo 
e untuosità in eccesso, 
l’urea contenuta ammorbidisce 
lo strato corneo, favorendo 
l’eliminazione delle cellule 
cheratinizzate superficiali.

Cute purificata morbida e levigata.
 Netta diminuzione dei punti neri e dei pori dilatati.

Grana cutanea più fine e luminosa.

Formato: Vaso 250 ml

Urea, 
Ossido di zinco, 

Biossido di titanio, 
Caolino, 

Olio essenziale di eucalipto.

A cute perfettamente detersa 
applicare uno strato uniforme 
di maschera con un pennello. 

Lasciare agire 10/15 minuti. 
Asportare con 

una spugnetta inumidita.
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mascheraviso
seboregolatrice

sebum control facemask

professional.



acid rebalanced facecream

crema acidaviso
riequilibrante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

acid rebalanced facecream

crema acidaviso
riequilibrante

E’ una crema che riporta
il Ph cutaneo al di sotto 
del suo valore fisiologico 
e prepara la cute a 
ricevere i trattamenti.

La presenza di acido lattico e
di sostanze cheratoplastiche, 
favoriscono la rimozione del 
tappo corneo, liberando i pori 
dalle impurità rendendo la cute 
più recettiva ai trattamenti.
Rinnova e ricambia le cellule 
dello strato più esterno della cute 
rimpiazzandole gradualmente 
con cellule giovani, fresche ed 
idratate.

 Cute più vitale e reattiva agli stimoli.
Cute con grana più fine omogenea e compatta.

Formato: Flacone con dispencer 250 ml

Acido lattico, 
Acido glutammico, 

Acido citrico, 
Allantoina, 

Vitamina E, 
Urea, 

Vitamina C, 
Olio di germe di grano.

Ph 3.

Si applica su viso deterso 
escludendo le mucose e 

l’area perioculare. 
Massaggiare per alcuni minuti 
fino a completo assorbimento.

Un leggero pizzicore transitorio è 
del tutto normale.
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professional.



super hydrocure facecream

cremaviso
super-idratante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

super hydrocure facecream

cremaviso
super-idratante

E’ una crema particolarmente 
indicata per ricostituire il mantello 
idrolipidico della cute disidratata, 
con desquamazioni, stressata.

L’efficace idratazione di base 
viene esplicata dagli estratti 
vegetali del tutto simili alle 
sostanze responsabili del 
mantenimento dell’acqua 
negli strati più profondi 
dell’epidermide. 
La componente lipidica consente 
un’ efficace veicolazione dei 
principi attivi ed un’ importante 
ricostruzione del film idrolipidico, 
che lascia la pelle idratata, 
compatta e protetta.

Cute e comfort visibilmente migliorati.
 Aspetto più giovane e sano.

A lungo termine, pelle più protetta e meno vulnerabile ai fattori ambientali.

Formato: Flacone con dispencer 250 ml

Olio di germe di grano, 
Olio di mandole dolci, 

Olio di jojoba, 
Olio di carota, 

Vitamina E, 
Fibronectina, 

Idrolizzato di seta.

Applicare un velo di crema
 su viso e collo 

completamente detersi. 
Massaggiare per alcuni minuti 
fino a completo assorbimento.
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professional.



hydrocure facecream

cremaviso
idratante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

hydrocure facecream

cremaviso
idratante

Crema confortevole di facile 
stendibilità e assorbimento per 
pelli normali senza particolari 
problematiche.

Il mix di attivi è regolato nel peso 
molecolare per idratare la cute 
sia in superficie che in profondità,
lo squalano è una sostanza naturale 
derivata prevalentemente 
dall’olio di oliva che grazie alle sue 
caratteristiche sebo simili di altissima 
qualità ha funzione ammorbidente, 
protettiva e idratante. 
La Vitamina E inoltre impedisce la 
cosidetta trans epidermal water loss, 
cioè la perdita d’acqua che avviene 
attraverso la traspirazione.

Comfort epidermico migliorato.
Cute più morbida ed elastica.

Formato: Flacone con dispencer 250 ml

Squalano, 
Olio di germe di grano, 

Vitamina E,
 Natural Moisturizing Factor.

A cute detersa applicare un velo 
di crema su viso e collo. 

Massaggiare per alcuni minuti 
fino a completo assorbimento.

208

professional.



algae & clay facemask

mascheraviso
alghe & argilla

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Maschera ricca di estratti 
botanici ad azione 
dermopurificante, 
normalizzante ed 
elasticizzante.

E’ un prodotto da lasciare in 
posa che assorbe le impurità, 
le cellule che si sfaldano e il 
sebo in eccesso grazie ai 
microcaptatori di sebo 
contenuti. 
Lascia la cute estremamente 
liscia, vellutata e purificata, 
astringe i pori dilatati,
apre i tappi ostruiti, senza 
rischiare l’inaridimento cutaneo. 
Ideale anche per rivitalizzare 
l’epidermide ed attenuare i 
segni di espressione.

Cute purificata, morbida e levigata.
Netta diminuzione dei punti neri e dei pori dilatati.

Colorito più uniforme e luminoso.

Formato: Vaso 250 ml

Alga micronizzata, 
Argilla verde,

Microcaptatori di sebo, 
Urea, 

Acido citrico,
Caolino.

Applicare uno strato 
spesso ed uniforme 

di maschera, 
evitando il contorno occhi. 

Lasciare in posa per 20 minuti. 
Asportare con 

spugnetta umida.
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mascheraviso
alghe & argilla

algae & clay facemask

professional.



 hydra & calming facemask

mascheraviso
idratante & lenitiva

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Maschera a base di estratti 
desensibilizzanti e restitutivi.
Da utilizzare dopo 
trattamenti viso aggressivi.

E’ un prodotto da lasciare in posa 
per ristabilire le funzionalità 
fisiologiche delle pelli stressate e 
disidratate da pulizia del viso o 
da trattamenti aggressivi.
Il biossido di titanio, il complesso 
lenitivo e il pantenolo svolgono 
un’azione disarrossante, 
abbassando la soglia di reattività 
cutanea.
L’urea e l’acido lattico viene usata 
per la sua proprietà cheratolitica 
che favorisce l’ammorbidimento 
dello strato corneo facilitando la 
penetrazione degli attivi.
L’olio di mandorle dolci,
ricco in vitamine, 
ammorbidisce, protegge
e nutre.

Cute decongestionata, più chiara, meno sensibile.
Miglioramento della resistenza agli agenti esterni.

Idratazione e distensione aumentate.

Formato: Vaso 250 ml

Acido jaluronico,
Urea, 

Biossido di titanio, 
Pantenolo,

Olio di Mandorle dolci,
Complesso lenitivo.

Applicare uno strato 
spesso ed omogeneo 

di maschera con  un pennello
 su viso e collo.
Lasciare agire

per 10/15 minuti.
Asportare con una
 spugnetta umida.
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mascheraviso
idratante & lenitiva

hydra & calming facemask

professional.



scrub facemask

mascheraviso
peeling

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Si tratta di uno scrub con 
breve posa iniziale che 
favorisce l’eliminazione delle 
cellule morte superficiali.

Esercita inizialmente una 
spiccata attività assorbente 
sulle zone del viso con 
eccessiva secrezione sebacea. 
Contiene inoltre microgranuli 
perfettamente sferici che 
consentono di effettuare 
una leggera esfoliazione 
delle cellule cheratinizzate 
per ottenere un’epidermide 
perfettamente levigata e setosa. 
La cute è pronta ad accogliere 
i trattamenti successivi.

Cute pulita in profondità.
Incarnato più luminoso e omogeneo.

Cute levigata e compatta.
Aspetto più colorito e sano.

Formato: Vaso 250 ml

Caolino, 
Amido di mais, 

Biossido di titanio, 
Microgranuli di polietilene.

Applicare la maschera 
in strato piuttosto spesso 

evitando il contorno occhi.
Lasciare in posa per 10 minuti. 

Effettuare quindi movimenti 
circolari, insistendo sulle aree 
più impure, con i polpastrelli 

leggermente inumiditi. 
Asportare con una 
salvietta inumidita.
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mascheraviso
peeling

scrub facemask

professional.



lift active anti-age plus facekit

kit anti-age plusviso
effetto lifting

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Si tratta di un kit straordinario 
per 4 trattamenti anti-age con 
maschera calco gommosa e 
siero lifting finale.

Ha la capacità di inviare una 
infinità di stimoli in profondità, 
agendo immediatamente sui 
segni dell’invecchiamento.
Remineralizza, stimola la 
biosintesi di collagene ed 
elastina, aumenta la 
respirazione cellulare, rafforza 
le strutture 
di sostegno.

Incarnato meno opaco e meno sciupato.
Effetto tensore immediato.

Livellamento e attenuazione delle rughe.

Polvere:
 Aminoacidi, 

Vitamina E, 
Oligoelementi.

Eluente: 
Collagene, 

Proteine della seta.
Siero: 

Albumina, 
Enzima Saccharomices Cerevisiae,

Acido glicolico, 
Idrolizzato di seta,
Acido glutammico, 

Prolina, Valina, Lisina.

Preparare una ciotola.
Aprire un sacchetto di polvere.

Versare tutto in una ciotola.
Aggiungere 38 erogazioni di eluente.

Mescolare con una spatola il tutto.
Applicare entro breve su viso e collo.

Lasciare in posa per 20 minuti.
Togliere la maschera calco.

Applicare il siero lifting.
Attenersi scrupolosamente 

alle procedure indicate 
nella scheda trattamento.
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Formato: Eluente - Flacone con dispencer 200 ml
Polvere -  4 Sacchetti 15 gr.

Siero - Flacone con dispencer 30 ml

eluenteviso 
per maschera calco

drawing mask faceliquid

professional.

polvereviso 
per maschera calco

drawing mask facepowder

professional.
polvereviso 

per maschera calco
drawing mask facepowder

professional.
polvereviso 

per maschera calco
drawing mask facepowder

professional.
polvereviso 

per maschera calco
drawing mask facepowder

professional.

sieroviso
rinnovatore anti-age

effetto lifting
anti-age renewer lifting faceserum

professional.



glycolic acid peel facekit

kit peelingviso
acido glicolico

risultati

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

Diminuizione delle rughe e distensione dei tratti.
Cute compatta e grana più fine.

Netta diminuizione delle irregolarità.

Formato: Soluzione gelificata acido glicolico 30% - 125 ml
Crema maschera lenitiva post peeling - 125 ml
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Particolarmente indicato per il 
trattamento di rughe, 
cicatrici da acne, 
imperfezioni cutanee.
Efficace anche per trattare 
le irregolarità di pigmentazione.

L’acido glicolico, presente nella 
canna da zucchero, è un 
alfa-idrossi-acido la cui molecola, 
costituita da due atomi di carbonio, 
è la più piccola di questo gruppo di 
sostanze. Questa caratteristica 
rende l’acido glicolico molto adatto 
all’uso dermatologico ed estetico.
Riduce la coesione tra i corneociti, 
stimola il turn-over cellulare 
dell’epidermide permettendo alla 
cute di acquisire maggiore 
levigatezza ed un aspetto 
più fresco e compatto.
Produce una stimolazione del derma 
che combatte rughe e smagliature.

Soluzione peeling: 
acido glicolico 30%.

 Ph 2.
Crema Maschera

lenitiva post peeling:
Complesso lenitivo, 

Alfabisabololo, 
Olio di Mandorle dolci, 

Olio di Germe di grano,
Estratto secco di Hamamelis.

Preparare la ciotola.
Versare l’acido glicolico 

desiderato.
Applicare uniformemente 

con il pennello a ventaglio.
Togliere al termine del tempo 

desiderato.
Neutralizzare con una soluzione 

di acqua e bicarbonato.
Sciacquare la zona trattata.

Sono consigliati cicli periodici.
Evitare il trattamento 

nel periodo estivo.
Evitare le esposizioni al sole o a 

lampada UVA dopo il
trattamento.

Attenersi scrupolosamente 
alle procedure indicate 

nella scheda trattamento.

glycolic acid 30%l  facegel peel

soluzione gelificataviso
acido glicolico 30%

professional.

calming post-peel  facemask cream

crema mascheraviso
lenitiva post-peeling

professional.



no contraction+relax facekit

kitviso
no contraction + relax

risultati

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

professional.
preparatoreviso

alcalino
alkaline facepreparer

professional.
neutralizatoreviso

acido
acid faceneutralizzator

sieroviso
no contractions + relax

no contractions + relax facecream

professional.

sieroviso
no contractions + relax

no contractions + relax facecream

professional.

sieroviso
no contractions + relax

no contractions + relax facecream

professional.

sieroviso
no contractions + relax

no contractions + relax facecream

professional.

cremaviso
no contractions + relax

no contractions + relax facecream

professional.

(botox simile)

Tensione facciale notevolmente ridotta.
Forte ostacolo al meccanismo biochimico della formazione delle rughe.

Profondità delle rughe ridotte.
Formato: Preparatore alcalino -  Flacone 40 ml 

 Neutralizzatore acido - Flacone 40 ml
Fiale Siero viso no contraction + relax - 4 Fiale 2 ml cad.

Crema viso no contraction + relax - Flacone 30ml
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E’ un kit dalle performance 
elevatissime indicato per il 
trattamento in istituto delle pelli con 
spiccata mimica facciale, contratte 
e stressate.

E’ un trattamento composto da una 
fase iniziale preparatoria con una 
soluzione alcalina e un 
neutralizzatore acido che riducendo 
lo strato corneo aumentano la 
permeabilità del siero successiva.
La fase centrale consiste 
nell’applicazione di un esapeptide 
che pur presentando analogie con 
il meccanismo d’azione della tossina 
botulinica non paralizza i muscoli, 
ma determina la modulazione del 
rilascio dei mediatori della 
contrazione, aiutando i tratti a 
distendersi.
Nella fase finale si applica una 
crema dalla forte attività antietà e 
dal gradevolissimo effetto perlato.

Preparatore alcalino: Ph 7.
Neutralizzatore acido: Ph 3.

Fiale no contraction + relax: 
Esapeptide-3,

Fattore di respirazione cellulare,  
Vitamina E, Retinolo,

Idrolizzato di seta.
Crema no contraction + relax:

Esapeptide-3,
Retinolo, Vitamina E,

Olio di germe di grano,
Acido fitico,

Fattore di respirazione cellulare,
Collagene vegetale.

Leggere attentamente la scheda 
trattamento no contraction + relax.

E’ un trattamento da eseguire 
1 volta la settimana 

per 4 settimane.
E’ fondamentale 

per la buona riuscita del trattamento, 
l’uso  domiciliare del relativo siero e 

della crema pelli mature 
o pelli normali.



sebum-control faceserum

sieroviso
sebo-regolatore

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

professional.

Siero costituito da un ricchissimo 
blend di principi attivi dalla funzionalità 
purificante ed astringente per pelli 
grasse, impure ed acneiche.

L’acido azelaico riduce l’ipersecrezione 
delle ghiandole sebacee normalizzandole.
La carnitina ha la capacità di fissarsi alla 
molecola di grasso determinando un 
aumento dell’ossidazione degli acidi grassi 
esercitando una spiccata attività sebo-
regolatrice.
L’estratto botanico di bardana è una 
radice dall’azione purificante con buona 
azione anti-batterica.
La vitamina E, anti-età per eccellenza, 
protegge la pelle dalle aggressioni esterne 
migliorandone l’ossigenazione ed il 
rinnovamento cellulare.
La vitamina A stimola il metabolismo 
cellulare dei tessuti.
La vitamina C irrobustisce i vasi capillari 
garantendo una buona irrorazione dei 
tessuti.

Secrezione sebacea normalizzata.
Riduzione dei processi infiammatori.

Aspetto della cute più luminoso e levigato.

Formato: Flacone con dosing cap 50 ml

Acido Azelaico,
Carnitina,

Estratto botanico di Bardana,
Vitamina A,
Vitamina E,
Vitamina C.

Da utilizzare durante 
trattamenti professionali specifici. 

Stendere il siero sul viso, 
 aiutandosi con un pennello.
Picchiettare fino a completo 

assorbimento.
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sebum-control faceserum

sieroviso
sebo-regolatore



super-hydra faceserum

sieroviso
super-idratante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

professional.

Indicato per pelli disidratate, 
idrata e disseta immediatamente
impedendo l’eccessiva perdita 
d’acqua.
Integra le carenze del matello 
idrolipidico.

L’acido jaluronico idratante per eccellenza, 
rallenta il processo di evaporazione dell’acqua 
assicurando alla cute idratazione e elasticità.
Le ceramidi hanno proprietà cementanti fra le 
cellule dello strato corneo, inoltre proteggono 
la cute accelerandone i processi di 
ristrutturazione.
Le proteine della seta trattengono acqua 
regolando il livello di idratazione cutanea ed 
esercitando una funzione protettiva e levigante. 
La vitamina E, anti-età per eccellenza, 
protegge la pelle dalle aggressioni esterne 
migliorandone l’ossigenazione ed il 
rinnovamento cellulare.
La vitamina A stimola il metabolismo cellulare 
dei tessuti.
La vitamina C irrobustisce i vasi capillari 
garantendo una buona irrorazione dei tessuti.

Cute meno tesa e tirata. 
Aumentata capacità a trattenere acqua.

Epidermide più protetta e idratata.

Formato: Flacone con dosing cap 50 ml

Acido Jaluronico,
Ceramidi,

Proteine della seta,
Vitamina A,
Vitamina E,
Vitamina C.

Da utilizzare durante 
trattamenti professionali specifici. 

Stendere il siero su viso, 
collo e decollete’ aiutandosi 

con un pennello.
Picchiettare fino a completo 

assorbimento.
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super-hydra faceserum

sieroviso
super-idratante



hydra faceserum

sieroviso
idratante

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

Indicato per pelli normali questo siero 
idrata e favorisce la coesione dei 
corneociti aumentando il comfort 
cutaneo.

Le ceramidi hanno proprietà 
cementanti fra le cellule dello strato 
corneo, inoltre proteggono la cute 
accelerandone i processi di 
ristrutturazione.
Le proteine della seta trattengono 
acqua regolando il livello di umidità 
cutanea ed esercitando una funzione 
protettiva e levigante. 
La vitamina E, anti-età per eccellenza, 
protegge la pelle dalle aggressioni 
esterne migliorandone l’ossigenazione 
ed il rinnovamento cellulare.
La vitamina A stimola il metabolismo 
cellulare dei tessuti. La pelle risulta 
così più idratata e nutrita.
La vitamina C irrobustisce i vasi 
capillari garantendo una buona 
irrorazione dei tessuti.

Aumento della compattezza cutanea.
Idratazione e comfort cutaneo aumentati.

Ottima protezione dagli agenti esterni.

Formato: Flacone con dosing cap 50 ml

Ceramidi,
Proteine della seta,

Vitamina A,
Vitamina E,
Vitamina C.

Da utilizzare durante 
trattamenti professionali specifici. 

Stendere il siero su viso, 
collo e decollete’ aiutandosi 

con un pennello.
Picchiettare fino a completo 

assorbimento.
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professional.

hydra faceserum

sieroviso
idratante



anti-age faceserum

sieroviso
anti-age

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

professional.

E’ un ricco concentrato di  principi 
attivi in grado di aumentare il 
metabolismo cutaneo, stimolando la 
respirazione cellulare.

Il Saccharomices cerevisiae è un attivo  in 
grado di stimolare su base enzimatica i 
naturali processi metabolici e riparativi dei 
tessuti e di migliorare al tempo stesso la 
resistenza cutanea nei confronti di agenti 
esterni.
Le proteine della seta creano un film 
protettivo lasciando la pelle setosa e 
vellutata.
La vitamina A stimola il metabolismo 
cellulare dei tessuti, mantenendo così la 
pelle idratata e nutrita.
La vitamina E, anti-età per eccellenza, 
protegge la pelle dalle aggressioni esterne 
migliorandone l’ossigenazione ed il 
rinnovamento cellulare. 
La vitamina C contrasta efficacemente la 
formazione di radicali liberi, garantendo una 
buona irrorazione dei tessuti cutanei.

Miglioramento della fisiologia cutanea.
Colorito più uniforme e luminoso.
Capacità riparativa aumentata.

Formato: Flacone con dosing cap 50 ml

Enzima Saccharomices Cerevisiae,
Proteine della seta,

Vitamina A,
Vitamina E,
Vitamina C.

Da utilizzare durante 
trattamenti professionali specifici. 

Stendere il siero su viso, 
collo e decollete’ aiutandosi 

con un pennello.
Picchiettare fino a completo 

assorbimento.
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anti-age faceserum

sieroviso
anti-age



prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

calming faceserum

sieroviso
calmante-lenitivo

Corregge gli arrossamenti e le 
irritazioni causate da fattori 
chimico/fisici.
I principi attivi contenuti aiutano la cute 
a ritrovare il suo equilibrio ottimale.

Alfabisabololo e Pantenolo inibiscono il 
rilascio di istamina che viene liberata in 
seguito a reazioni infiammatorie di natura 
allergica o ad agenti chimico-fisici 
aggressivi.
Le ceramidi migliorano la funzione di 
protezione della cute, accelerando inoltre 
i processi di ristrutturazione 
dell’epidermide danneggiata.
La vitamina E,anti-età per eccellenza, 
protegge la pelle dalle aggressioni 
esterne migliorandone l’ossigenazione ed 
il rinnovamento cellulare.
Le proteine della seta creano un film 
protettivo lasciando la pelle liscia al tatto, 
setosa e vellutata.

Attenuazione visibile dei rossori.
Incremento dei processi riparativi.

Irrobustimento della parete dei capillari.

Formato: Flacone con dosing cap 50 ml

Alfabisabololo,
Pantenolo,
Ceramidi,

Vitamina E,
Proteine della seta.

Da utilizzare durante 
trattamenti professionali specifici. 

Stendere il siero su viso, 
collo e decollete’ aiutandosi 

con un pennello.
Picchiettare fino a completo 

assorbimento.
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professional.

sensitive skin faceserum

sieroviso
calmante-lenitivo



calming sensitive skin face intensive kit

kit pelli sensibiliviso
calmante & lenitivo

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati
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E’ un kit per 4 trattamenti 
intensivi, calmanti e lenitivi con 
maschera calco gommosa e 
fluido finale.

L’eluente e la polvere regolano 
la permeabilità capillare ed 
abbassano la soglia di 
reattività cutanea, 
decongestionando 
profondamente l’apparato 
cutaneo.
Il fluido finale protegge dagli 
agenti irritanti esterni e 
mantiene la pelle del viso 
idratata a lungo, rilasciando nel 
tempo i principi attivi.

Netta diminuizione degli arrossamenti diffusi e localizzati
Forte azione decongestionante e calmante

Miglioramento visibile dei capillari superficiali

Polvere:
 Aminoacidi, Vitamina E, 

Oligoelementi.
Eluente: 

Alfa-bisabololo, Pantenolo, 
Idrolizzato di seta.

Fluido:
Ossigeno nascente, Pantenolo, 

Alfa-bisabololo,
Complesso lenitivo desensibilizzante,

Vitamina E, Vitamina A,
Burro di karitè, 

Olio di germe di grano,
Idrolizzato di seta.

Preparare una ciotola.
Aprire un sacchetto di polvere.

Versare tutto il contenuto in una 
ciotola.

Aggiungere 38 erogazioni di eluente.
Mescolare con una spatola il tutto.

Applicare entro breve su viso e collo.
Lasciare in posa per 20 minuti.

Togliere la maschera calco.
Applicare il fluido.

Attenersi scrupolosamente 
alle procedure indicate 

nella scheda trattamento.

Formato: Eluente - Flacone con dispencer 200 ml
Polvere -  4 Sacchetti 15 gr

Fluido - Flacone con dispencer 30 ml

polvereviso 
per maschera calco

drawing mask facepowder

professional.
polvereviso 

per maschera calco
drawing mask facepowder

professional.
polvereviso 

per maschera calco
drawing mask facepowder

professional.

Polvere:
 Aminoacidi, Vitamina E, 

Oligoelementi.
Eluente: 

Alfa-bisabololo, Pantenolo, 
Idrolizzato di seta.

Fluido:
Ossigeno nascente, Pantenolo, 

Alfa-bisabololo,
Complesso lenitivo desensibilizzante,

Vitamina E, Vitamina A,
Burro di karitè, 

Olio di germe di grano,
Idrolizzato di seta.

professional.
fluidoviso

calmante & lenitivo
pelli sensibili

sensitive skin hydra calming facefluid

professional.
polvereviso 

per maschera calco
pelli sensibili

sensitive skin  drawing mask facepowder

professional.
eluenteviso 

per maschera calco
pelli sensibili

sensitive skin drawing mask faceliquid



sensitive skin facecream

cremaviso
pelli sensibili

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

risultati

221

E’ una crema fortemente lenitiva e 
desensibilizzante, in grado di 
abbassare la soglia di reattività 
cutanea e regolare la permeabilità 
capillare.
Decongestiona e calma le zone più 
irritate e facili ad arrossarsi.

Il complesso lenitivo desensibilizzante 
(fitosteroli, acidi grassi, vitamine) 
abbassa la soglia di reattività cutanea 
decongestionando profondamente 
l’apparato cutaneo.
I test effettuati in vivo dimostrano che 
questo complesso è in grado di inibire 
il rilascio di istamina, che si libera in 
seguito a reazioni infiammatorie o di 
natura allergica.
L’istamina incrementa la permeabilià 
vascolare che causa la formazione di 
edema.
Il particolare bilanciamento del 
complesso consente di proteggere le 
pelli sensibili e di rigenerare la barriera 
epidermica.

Scomparsa degli arrossamenti diffusi o localizzati.
Miglioramento visibile dei capillari superficiali.

Incremento dei processi riparatori.

Ossigeno nascente, 
Pantenolo, 

Alfa-bisabololo,
Complesso lenitivo desensibilizzante,

Vitamina E, 
Vitamina A,

Burro di karitè, 
Olio di germe di grano,

Idrolizzato di seta.

Applicare un velo di crema 
sulle zone interessate 

completamente deterse.
Massaggiare delicatamente 

per alcuni minuti 
fino a completo assorbimento.

Formato: Flacone con dispencer 250 ml

sensitive skin facecream

cremaviso
pelli sensibili

professional.



anti-age face cream retinyl + c

cremaviso anti-age
retinolo puro + vitamina c

risultati

Miglioramento visibile a livello della compattezza cutanea.
Colorito più uniforme e luminoso.

Distensione dei tratti.

Formato: Flacone 250 ml
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anti-age facecream retinyl + c

cremaviso anti-age
retinolo puro + vitamina c

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

professional.

E’ una crema tecnica di nuova 
generazione caratterizzata da 
una formulazione particolarmente 
curata e dalla texture 
morbida e vellutata.

Ideale per pelli soggette ad 
invecchiamento precoce non 
particolarmente secche. La 
sinergia di principi attivi è in 
grado di aumentare il 
metabolismo cutaneo stimolando 
la respirazione cellulare, 
di esercitare una potente attività 
anti radicali liberi e favorire i 
processi rigenerativi degli strati 
più profondi dell’epidermide. 
La nuova pelle si mantiene così 
luminosa e levigata più a lungo.

Vitamina C, Retinolo puro,
Ceramidi, Vitamina E,

Enzima Saccharomices Cerevisiae, 
Idrolizzato di seta,

Olio di germe di grano, 
Olio di avocado.

Stendere un velo di crema su 
viso e collo massaggiando fino a 

completo assorbimento.



seasonal oxygen & renewer faceturn around kit

kit turn aroundviso
rinnovatore & ossigenante stagionale

risultati

prodotto

proprietà

principi attivi

consigli d’uso

Forte azione energetica a livello cellulare.
Grana cutanea più fine e compatta.
Idratazione e colorito più omogenei.

Formato: Preparatore alcalino -  Flacone 40 ml 
 Neutralizzatore acido - Flacone 40 ml
Maschere patch - 4 Buste da 20 ml 

Schiuma attiva - Flacone 20 ml
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E’ un kit particolare per 4 trattamenti
indicato ai cambi di stagione
su pelli dal colorito spento.
Comprende un peeling chimico veloce 
iniziale una maschera patch  e una 
schiuma finale.

E’ un trattamento composto 
da una fase iniziale preparatoria 
con una soluzione alcalina e un 
neutralizzatore acido che riescono a 
saturare i legami che tengono unite le 
cellule dello strato corneo provocando 
un intenso e rapido ricambio, dello strato 
corneo più esterno, stimolando
lo sviluppo degli strati più interni.
La fase centrale consiste nell’applicazione 
di una maschera patch con acido 
jaluronico, peptidi e acido fitico che 
apportano idratazione, ossigenazione 
ristrutturando l’apparato cutaneo.
Nella fase finale si vaporizza una schiuma 
attiva che contiene acido alfa lipoico, 
acido jaluronico, dmae, vitamina e, 
retinolo, ceramidi e peptidi dalla forte 
azione antiossidante ed energetica a 
livello cellulare.

Preparatore: Ph 7.
Neutralizzatore: Ph 3.

Maschera patch: 
Acido jaluronico,

Acido fitico,
Amino peptidi.

Schiuma:
Acido alfa lipoico,
Acido jaluronico,

Dmae,Vitamina e,
Retinolo,Ceramide 3

Ozonidi, Lisina,Prolina.

Leggere attentamente 
la scheda trattamento turn around 

rinnovatore & ossigenante stagionale, 

E’ un trattamento da eseguire 
1 volta la settimana 

per 4 settimane,
ciclicamente ai cambi di stagione

per stimolare e rinnovare l’epidermide.
Si consigliano più cicli di trattamento 

annui, con preferenza nel periodo 
autunnale e primaverile.

polvereviso 
per maschera calco

drawing mask facepowder

professional.
polvereviso 

per maschera calco
drawing mask facepowder

professional.
polvereviso 

per maschera calco
drawing mask facepowder

professional.

professional.

seasonal oxygen & renewer 
faceturn around preparator

preparatore turn aroundviso
rinnovatore & ossigenante

stagionale

professional.
neutralizzatore turn aroundviso

rinnovatore & ossigenante
stagionale

seasonal oxygen & renewer 
faceturn around neutralizator

professional.
patch turn around viso 

rinnovatore & ossigenante
stagionale

seasonal oxygen & renewer  faceturn around patch

professional.
schiuma turn around viso 

rinnovatore & ossigenante
stagionale

seasonal oxygen & renewer  faceturn around foam


