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 La nuova linea di prodotti domiciliare 100% made in italy  
ad alta efficacia che risponde alle esigenze di tutte le donne.
Si tratta di una gamma completa e dedicata a qualsiasi inestetismo.
Il posizionamento della gamma è trasversale, soddisfa le diverse fasce di età 
e le possibilità di spesa di ogni cliente.
 
All’interno delle nuove formulazioni, per il rispetto della pelle, abbiamo 
eliminato tutti quegli ingredienti che oggi sono 
“sotto la lente di ingrandimento”.

Nasce una nuova linea senza precedenti





Linea viso



Latte viso 
detergente
cleansing face milk

Formato: 
Flacone con dispencer 200 ml

cod.001

È una emulsione fluida non grassa deterge con facilità tutti i tipi 
di pelle. 

PROPRIETÀ
È un prodotto di accertata compatibilità con l’epidermide. 
Svolge un’azione solvente nei confronti dei corpi grassi che trattengono 
le impurità. Ha azione idratante ed emolliente sulla pelle lasciandola 
morbida e vellutata.

RISULTATI:
•  PELLE PULITA , ELASTICA ED IDRATATA
•  MIGLIORAMENTI VISIBILI DELLA GRANA CUTANEA

CONSIGLI D’USO:  
Applicare sul viso una opportuna quantità di prodotto e massaggiare 
accuratamente con movimenti circolari. Asportare con acqua tiepida o 
una spugnetta umida
La pulizia và effettuata mattina e sera prima di procedere all’applicazio-
ne 
del tonico e della crema.

PRINCIPI ATTIVI
Estratto botanico di calendula, natural moisturizing factor, 
oli eudermici, erbe saponarie.



.

Lozione viso
tonificante
tonic face lotion

Formato: 
Flacone con vapo 200 ml 

cod. 002

È una soluzione analcolica di sostanze funzionali di origine vegetale 
e fattori idratanti naturali.

PROPRIETÀ
Esplica un’azione decongestionante, senza alterare il naturale film idrolipidico. 
Grazie alla presenza di principi naturali tonifica e ammorbidisce 
la superficie cutanea, donando luminosità. 
Aiuta, inoltre, a rimuovere i residui della pulizia con il latte.

RISULTATI:
•  CUTE MORBIDA E IDRATATA
•  DIMINUZIONE DEI PORI DILATATI

CONSIGLI D’USO
Si applica con un batuffolo di cotone, picchettando l’epidermide del viso e del collo, 
fino a completo assorbimento. Usare mattino e sera, dopo la consueta 
pulizia effettuata con il latte detergente.

PRINCIPI ATTIVI
Natural moisturizing factor, estratto botanico di rosa, 
estratto botanico di camomilla.



Formato: 
Flacone con dispencer 200 ml 

cod. 003

È un gel struccante ideale per pelli tendenzialmente grasse 
o per una rapida ed efficace pulizia. 

PROPRIETÀ
Svolge una forte azione dermopurificante nei confronti dei corpi grassi che trat-
tengono le impurità. Permette di effettuare una detersione profonda, nel rispetto 
del PH cutaneo, anche nei confronti dei pigmenti del make-up waterproof.

RISULTATI
• CUTE PERFETTAMENTE DETERSA
• DIMINUZIONE DEI PUNTI NERI

CONSIGLI D’USO
Applicare una piccola quantità di gel su un dischetto di cotone. 
Massaggiare sulla zona da detergere. Risciacquare con acqua tiepida.
Usare quotidianamente mattina e sera su pelli grasse, in alternativa al latte 
detergente.
Usare anche quando si vuole rimuovere con facilità il make-up più resistente, 
per gli altri tipi di pelle.

PRINCIPI ATTIVI
Detergente in soluzione fisiologica, Glicerina.

Gel viso
detergente
cleansing face gel



.

Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 004

È una crema studiata per il trattamento della pelle 
con una eccessiva secrezione sebacea, impura con tendenza acneica.

PROPRIETÀ
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.

RISULTATI
• NETTO MIGLIORAMENTO DEGLI INESTETISMI ACNEICI
• GRANA PIù FINE E LUMINOSA

CONSIGLI D’USO
Applicare un velo di crema sul viso escludendo mucose 
ed area perioculare. 
Un leggero pizzicore transitorio è del tutto normale 
e scompare dopo le prime applicazioni.

PRINCIPI ATTIVI
Acido azelaico, Urea, Vitamina B5, Complesso lenitivo.

Crema viso 
sebo-regolatrice
sebum control face cream



Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 005

Maschera viso 
sebo-regolatrice
sebum control face mask

È una maschera cremosa dalle proprietà remineralizzanti e dermopuri-
ficanti studiata per pelli asfittiche ed impure.

PROPRIETÀ
I principi attivi contenuti normalizzano gli equilibri fisiologici della cute con 
eccesso di sebo, 
assorbendo gradualmente le impurità e ogni tracccia di untuosità in eccesso. 
L’urea contenuta ammorbidisce lo strato corneo favorendo l’eliminazione delle 
cellule superficiali.

RISULTATI
• CUTE PURIFICATA, MORBIDA E LEVIGATA
• RIDUZIONE DELLA SEBORREA
• GRANA CUTANEA PIù COMPATTA E LUMINOSA

CONSIGLI D’USO
Applicare uno strato di maschera. Lasciare agire 10/15 minuti. 
Asportare con una spugnetta inumidita. È consigliabile un trattamento serale 
alla settimana.

PRINCIPI ATTIVI
Urea, Caolino, Ossido di zinco, Biossido di titanio, Olio essenziale di eucalipto.



.

Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 006

È una crema da giorno idratante e protettiva che riporta il ph cutaneo 
ai giusti valori fisiologici (5-5,5).

PROPRIETÀ
Smog, ambienti chiusi, eccessiva secrezione sebacea rendono il ph più alcali-
no; 
l’uso della crema acida riequilibrante ostacola la vita dei microrganismi e 
libera i pori dalle impurità.

RISULTATI
• CUTE CON GRANA PIù FINE, OMOGENEA E COMPATTA
• PELLE PIù VITALE E REATTIVA AGLI STIMOLI.
• DIMINUIZIONE DI BRUFOLI E MACCHIE CUTANEE.

CONSIGLI D’USO
Stendere un velo di crema su viso e/o punti critici con un leggero massaggio
fino a completo assorbimento. Proseguire il trattamento fino al raggiungi-
mento dei risultati voluti.
Usare preferibilmente al mattino.

PRINCIPI ATTIVI
Acido lattico, Natural Moisturizing Factor, Allantoina, Vitamina E, Urea.

Crema acida viso 
riequilibrante
acid rebalanced face cream



Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 007

È una crema formulata per ricostituire il mantello idrolipidico 
della pelle secca e stressata.

PROPRIETÀ
Protegge la pelle del viso, rallentando il processo di invecchiamento cutaneo. 
Impedisce la desquamazione delle pelli secche e disidratate. 
Il mix di sostanze idratanti è regolato nel peso molecolare per idratare 
la cute sia superficialmente che in profondità.

RISULTATI
• CUTE E CONFORT VISIBILMENTE MIGLIORATI.
• GLI EFFETTI DEL TEMPO SI ATTENUANO
• A LUNGO TERMINE PELLE PIù PROTETTA E MENO VULNERABILE
AI FATTORI AMBIENTALI

CONSIGLI D’USO
Stendere un velo di crema sul viso e collo e massaggiare fino a completo 
assorbimento. 
Va usata tutti i giorni in quanto la sua azione protettiva e idratante 
è indispensabile per avere una pelle elastica e morbida.

PRINCIPI ATTIVI
Acido ialuronico, Olio di germe di grano, Olio di jojoba, Vitamina E, 
Glicosaminoglicani.

Crema viso 
super-idratante
super hydrocure face cream



.

Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 008

È un’emulsione di facile spalmabilità e rapido assorbimento 
per pelli normali, ideale per il periodo estivo. 
Migliora la capacità di mantenere la giusta idratazione.

PROPRIETÀ
Le ceramidi hanno capacità cementanti fra le cellule dello strato corneo, 
migliorano la coesione e la compattezza della parte più superficiale 
dell’epidermide.
Migliorano inoltre la funzione di protezione e di ristrutturazione della cute.
La vitamina E contrasta i processi che portano alla formazione dei radicali 
liberi e protegge la cute dalle aggressioni dei raggi uv, del fumo e dello smog.
L’olio di germe di grano è nutriente e restitutivo.

RISULTATI
• ASPETTO PIù GIOVANE E SANO
• CUTE PIù PROTETTA DAI FATTORI AMBIENTALI NOCIVI
• FORTE OSTACOLO ALLA PERDITA D’ACQUA

CONSIGLI D’USO
Stendere un velo di crema su viso e collo e massaggiare fino a completo 
assorbimento. 
Va usata tutti i giorni in quanto la sua azione idratante è indispensabile per 
avere una pelle morbida ed elastica. Ideale per la sua leggerezza durante 
l’estate.

PRINCIPI ATTIVI
Ceramidi,Vitamina E,Olio di germe di grano, Filtro solare f.p.4

Crema viso 
idratante
hydrocure face cream



Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 009

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

PROPRIETÀ
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.

RISULTATI
• MIGLIORAMENTO VISIBILE A LIVELLO 
DELLA COMPATTEZZA CUTANEA
• COLORITO PIù UNIORME E LUMINOSO
• DISTENSIONE DEI TRATTI

CONSIGLI D’USO
Stendere un velo di crema su viso e collo massaggiando 
fino a completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI
Vitamina C, Retinolo puro, Ceramidi, Vitamina E, Enzima Saccharomices 
Cerevisiae, Idrolizzato di seta,Olio di germe di grano, Olio di avocado.

Crema viso anti-age complex 
retinolo puro + vitamina c
anti-age complex face cream retinyl + c
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Formato: 
Vasetto 30 ml

cod. 010

È una crema ricca ma non grassa dedicata al trattamento 
del contorno occhi.

PROPRIETÀ
Il retinolo puro contenuto ripara i segni del photo invecchiamento.  
La vitamina C stimola la formazione del collagene e accelera 
la riproduzione cellulare. Il bisabololo decongestiona eventuali reazioni 
allerg che provocate da make-up, etc.  I risultati visibili sono: rughe diminuite, 
attenuazione di macchie, occhiaie e gonfiori.

RISULTATI
• ATTENUAZIONE DI OCCHIAIE E BORSE.
• ATTENUAZIONE DELLE RUGHE DI ESPRESSIONE
• CONTORNO OCCHI PIù SODO

CONSIGLI D’USO
Picchettare delicatamente prima e massaggiare dall’interno verso l’esterno 
dopo. Stendere nella zona perioculare mattina e sera,quotidianamente.

PRINCIPI ATTIVI
Retinolo puro, Vitamina C, Vitamina E, Ceramidi, Sericina, 
Alfa bisabololo, Olio di germe di grano, Olio di avocado.

Crema occhi anti-age complex 
retinolo puro + vitamina c
anti-age complex eyes cream retinyl + C



Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 011

È una crema levigante con effetto idratante e di costante ma delicata 
microesfoliazione di superficie. Adatta anche per pelli sensibili. L’effi-
cacia del prodotto si manifesta con un netto aumento 
di idratazione e turgore cutaneo.

PROPRIETÀ
Questa formula molto sofisticata ideale come primo approccio all’acido glico-
lico non provoca alcuna irritazione anche su pelli sensibili. Favorisce in modo 
naturale il tourn-over cellulare riducendo le rughe sottili e i pori dilatati. 
Idrata in profondità favorendo la sintesi del collagene e dell’elastina, confe-
rendo morbidezza ed elasticità alla cute.

RISULTATI
• LA CUTE PRESENTA GRANA PIù COMPATTA E FINE, 
PIù GIOVANE E FRESCA
• L’EFFICACIA DEL PRODOTTO SI MANIFESTA IN TEMPI BREVI
CON UN NETTO AUMENTO DI IDRATAZIONE E TURGORE CUTANEO

CONSIGLI D’USO: 
Applicare con un leggero massaggio su viso, collo e decolletè mattina e sera 
dopo la consueta pulizia, evitando l’applicazione nelle zone particolarmente 
sensibili (contorno occhi, labbra,..). Usare ciclicamente in particolare nei 
periodi dell’autunno e della primavera

PRINCIPI ATTIVI
Acido glicolico 5%, Vitamina E, Olio di mandorle dolci, Olio di germe di grano, 
Olio di jojoba, Lecitina di soja, Estratti glicolici di: Echinacea, Malva, Centella, 
Ratania. Ph 4,5

Crema levigante viso 
acido glicolico 5%
renewer face cream glycolic acid 5%
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Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 012

È una crema levigante con effetto rinnovatore anti-età (Ph 3,5). 
Diminuzione delle rughe e delle macchie cutanee. Idratazione e turgore aumentati.

PROPRIETÀ
Questa crema, ricca di acido glicolico unito ad olio di mandorle dolci e vitamina E, favorisce 
in modo naturale il rinnovamento cellulare stimolando un’esfoliazione dolce. Riduce efficacemente 
le rughe sottili, attenua le lentigo solari e normalizza la secrezione sebacea. 
Restituisce alla pelle compattezza e luminosità regalandole una sorprendente levigatezza.

RISULTATI
• DIMINUZIONE DELLE RUGHE E DELLE MACHIE CUTANEE.
• DISTENSIONE DEI TRATTI.
• IDRATAZIONE E TURGORE AUMENTATI
• CUTE SPLENDENTE E GRANA PIù FINE.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare con un leggero massaggio su viso, collo e decolletè 
mattina e sera dopo la consueta pulizia, evitando l’applicazione nelle zone 
particolarmente sensibili (contorno occhi, labbra,..).
Usare ciclicamente in particolare nei periodi dell’autunno e della primavera
In presenza di ipersensibilità verso il prodotto, sospendere il trattamento.

PRINCIPI ATTIVI
Acido glicolico 10%, Olio di mandorle dolci, Urea, Vitamina E, Complesso lenitivo.

Crema levigante viso 
acido glicolico 10%
renewer face cream glycolic acid 10%



Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 013

È una crema efficace per il trattamento di rughe profonde, imperfezio-
ni cutanee, discromie (Ph 3). L’Incarnato appae più splendente, lumi-
noso e tonico. Idratazione e turgore visibilmente aumentati.

PROPRIETÀ 
E’ un rinnovatore cellulare di profondità in grado di rimuovere lo strato 
corneosuperficiale e di stimolare la risalita delle cellule giovani e fresche. 
Il mix di attivi agiscono sui legami che tengono unite le cellule dello strato 
corneo provocando un distacco delle lamelle con conseguente 
assottigliamento degli strati superficiali. La cute è visibilmente migliorata.

RISULTATI
• INCARNATO PIù SPLENDENTE, LUMINOSO E TONICO
 • IDRATAZIONE E TURGORE VISIBILMENTE AUMENTATI
• VISIBILE DISTENSIONE DEI TRATTI

CONSIGLI D’USO: 
Applicare con un leggero massaggio la sera, dopo la consueta pulizia 
con il latte detergente. Un leggero pizzicore transitorio è del tutto normale. 
Evitare il contatto con gli occhi, nel caso sciacquare con acqua. 
In presenza di ipersensibilità verso il prodotto, sospendere il trattamento.

PRINCIPI ATTIVI: 
Acido glicolico 15%,Olio di mandorle dolci, Urea,Vitamine E, 
Complesso lenitivo.

Crema levigante viso 
acido glicolico 15%
renewer face cream glycolic acid 15%
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Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 014

È una maschera facilmente spalmabile, ricca di estratti vegetali ad azione 
dermopurificante normalizzante ed elasticizzante.

PROPRIETÀ 
Ricca di alghe e argilla, contiene microcaptatori di sebo che assorbono 
ogni traccia di untuosità in eccesso, senza rischiare l’inaridimento cutaneo.
Elimina le cellule cheratinizzate dello stato corneo, rivitalizzando l’epidermide.

RISULTATI
• PELLE PURIFICATA E LEVIGATA
• NETTA DIMINUZIONE DEI PUNTI NERI
• SCOMPARSA DEI PORI DILATATI

CONSIGLI D’USO: 
Applicare uno strato spesso ed uniforme di prodotto su pelle completamente pulita, 
 il contorno occhi. Lasciare in posa per 20 minuti. Sciacquare con abbondante acqua. 
È consigliato un trattamento settimanale.

PRINCIPI ATTIVI: 
Alga Millenium, Argilla, Urea, Acido citrico.

Maschera viso 
alghe & argilla
algae & clay face mask



Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 015

È una maschera a base di estratti desensibilizzanti e restitutivi.

PROPRIETÀ 
È un prodotto da lasciare in posa per ristabilire le funzionalità fisiologiche 
delle pelli sensibili, stressate e disidratate. Il biossido di titanio 
e il complesso lenitivo svolgono un’azione disarrossante abbassando 
la soglia di reattività cutanea. L’urea e l’acido lattico vengono usati 
per le loro proprietà cheratolitiche favorendo 
l’ammorbidimento dello strato corneo.

RISULTATI
• PELLE DECONGESTIONATA, 
PIù CHIARA, MENO SENSIBILE
• MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI

CONSIGLI D’USO:  
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.
E’ consigliabile un trattamento serale alla settimana.

PRINCIPI ATTIVI: 
Urea, Acido lattico, iossido di titanio, Pantenolo, 
Olio di mandorle dolci, Complesso lenitivo.

Maschera viso
idratante & lenitiva
hydra & calming face mask
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Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 016

Si tratta di uno scrub con breve posa iniziale. 
È  una maschera per effettuare una leggera esfoliazione e rimuovere 
le cellule morte superficiali. Particolarmente indicata per pelli grasse e impure.

PROPRIETÀ 
Esercita una spiccata attività assorbente quando si è in presenza 
di una eccessiva secrezione sebacea. Contiene inoltre microgranuli perfettamente 
sferici che consentono di effettuare una leggera esfoliazione 
per ottenere un’epidermide perfettamente levigata e setosa.

RISULTATI
• CUTE DETERSA IN PROFONDITÀ
• INCARNATO PIù LUMINOSO E PIù FRESCO.
DRASTICA DIMINUZIONE DEI PUNTI NERI E DEI PORI DILATATI.

CONSIGLI D’USO:  
Applicare la maschera in strato piuttosto spesso evitando il contorno occhi 
e lasciare in posa per 10 minuti. Effettuare quindi movimenti circolari, 
insistendo sulle aree più impure, con i polpastrelli leggermente inumiditi. 
Sciacquare con abbondante acqua. E’ consigliabile un trattamento 
serale alla settimana.

PRINCIPI ATTIVI: 
Caolino, Amido di mais, Biossido di titanio, Microgranuli di polietilene.

Maschera viso 
peeling
scrub face mask



Formato: 
Vasetto 30 ml

È una maschera notturna sottoforma di unguento progettata 
per agire in modo incisivo sugli inestetismi dell’area perioculare.

PROPRIETÀ 
È un vero e proprio trattamento plus dedicato all’area perioculare, 
in particolare per le palpebre inferiori. 
L’enzima Saccharomices Cerevisiae migliora i processi di respirazione 
e ossigenazione cellulare, aumentando i processi riparativi.
La Vitamina E attiva la microcircolazione cutanea migliorando l’ossigenazione 
e il nutrimento dei tessuti della delicata zona perioculare. 
L’acido alfa-lipoico è il più potente antiossidante, è naturale, 
è in grado di aumentare il metabolismo cellulare 
incrementando l’energia e la capacità di riparare.

RISULTATI
• RIDUZIONE DEI PROCESSI INFIAMMATORI CAUSA DEI GONFIORI
• SMALTIMENTO DELLE TOSSINE E DEGLI ACCUMULI SIEROSI
• STIMOLAZIONE DEI PROCESSI RIPARATORI CUTANEI
• AUMENTO DELL’OSSIGENAZIONE TISSUTALE

CONSIGLI D’USO: 
Applicare iun film di maschera su  tutta l’area perioculare. 
Lasciare in posa durante tutta la notte. 
Asportare eventuali residui con  la consueta detersione la mattina.
Applicare periodicamente su viso e collo come unguento/maschera.

PRINCIPI ATTIVI: 
Vitamina E 20%, Enzima Saccharomices Cerevisiae, 
DMAE, Ossidoreduttasi, Acido alfa lipoico, Peptidi di soja,Peptidi di riso.

Maschera occhi 
notturna
nightly eyes maskcod. 017



È un ricco formulato sottoforma di unguento appositamente studiato 
per la delicata mucosa labiale dall’effetto ristrutturante e rimpolpante.

PROPRIETÀ 
La maschera è caratterizzata da una formulazione particolarmente ricca e curata, 
dalla texture estremamente morbida. Ha un’azione idratante e nutriente intensa. 
L’Olio di rosa mosqueta è un potente cicatrizzante ed anti-age.
Il DMAE è uno stabilizzatore di membrana e contrasta il cedimento della membrana 
cellulare e la relativa produzione di acido arachidonico.
Sulle labbra contribuisce ad aumentare la circolazione e il tono delle labbra, 
inducendo un effetto di maggiore pienezza e compattezza

RISULTATI
• RIDEFINIZIONE DEI VOLUMI
• AUMENTO DEL TURN OVER CELLULARE
STIMOLAZIONE DEI PROCESSI RIPARATIVI
AUMENTO DELL’OSSIGENAZIONE TISSUTALE.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare un abbondante strato di maschera su tutta la superficie labiale, 
preferibilmente la sera.  Lasciare in posa tutta la notte. 
Asportare eventuali residui la mattina con l’abituale detersione.

PRINCIPI ATTIVI: 
Vitamina E 20%, Acido alfa lipoico, Olio di rosa mosqueta, DMAE,
Ossidoreduttasi, Peptidi di soja, Peptidi di riso.

Formato: 
Vasetto 30 ml

Maschera labbra 
riparatrice notturna
night repair lips mask cod. 018



È un siero endocosmetico che si basa sulla stimolazione 
alla formazione di elastina, collagene e glicosaminoglicani, 
ad effetto lifting immediato.Indicato per pelli spente. 
L’effetto dura per almeno 6/7 ore.

PROPRIETÀ 
Agisce immediatamente sui segni dell’invecchiamento. Ha la capacità 
di distendere i tratti cutanei. L’albumina contenuta ha una struttura elicoidale 
che aderisce alla pelle formando un film elastico e ricco d’acqua, le rughe 
di espressione si attenuano e la superficie cutanea si distende togliendo 
i segni della stanchezza. Gli aminoacidi essenziali forniscono tutto il sostegno 
necessario alla rigenerazione cellulare ed al mantenimento 
del film idrolipidico. L’acido glicolico aumenta il turn-over cellulare.

RISULTATI
• EFFETTO TENSORE IMMEDIATO
• ASPETTO PIù COMPATTO E DELINEATO
• DIMINUZIONE DELLE LINEE DI ESPRESSIONE

CONSIGLI D’USO: 
Stendere su tutto il viso picchiettando dall’interno verso l’esterno. 
Crea sulla superficie cutanea un velo invisibile in grado di rinforzare 
i tessuti di sostegno.Si usa quando si vuole ottenere un effetto 
immediato di turgidità cutanea e per alleviare i segni dello stress.

PRINCIPI ATTIVI: 
Albumina, Enzima Saccharomices Cerevisiae, Acido glicolico, 
DMAE, Acido glutammico, Prolina, Valina, Lisina.

Formato: 
Flacone con dispencer 30 ml 

Siero viso anti-age 
effetto lifting
anti-age renewer lifting face serumcod. 019



È un siero endocosmetico che si basa sulla stimolazione alla formazione di elastina, 
collagene e glicosaminoglicani ad effetto drenante. 
Indicato per ridefinire l’ovale del viso soggetto a ristagni e gonfiori.

PROPRIETÀ
Stimola il drenaggio dei liquidi cutanei, favorendo l’eliminazione delle tossine 
e dei residui metabolici. Agisce immediatamente sui segni dell’invecchiamento. 
Gli aminoacidi essenziali forniscono tutto il sostegno necessario 
alla rigenerazione cellulare ed al mantenimento del film idrolipidico. 
L’acido glicolico aumenta il tourn-over cellulare.

RISULTATI
• OVALE DEL VISO RIMODELLATO
•ATTENUAZIONE DEI GONFIORI
• MALTIMENTO DELLE TOSSINE E DEGLI ACCUMULI SIEROSI

CONSIGLI D’USO: 
Stendere su tutto il viso dal basso verso l’alto. 
Per pelli normali e secche applicare poi la crema giorno o notte abituale.

PRINCIPI ATTIVI: 
Caffeina, Enzima Saccharomices Cerevisiae, 
Acido glicolico, Idrolizzato di seta, Acido glutammico, Prolina, Valina, Lisina.

Formato: 
Flacone con dispencer 30 ml

Siero viso anti-age 
effetto drenante
anti-age renewer draining face serum cod. 020



È una crema per pelli mature o per il periodo invernale, dalle perfor-
mance elevatissime indicata per l’applicazione domiciliare durante 
le 4 settimane di trattamenti in istituto no contractions + relax.

PROPRIETÀ 
E’ una crema dalla texture nutriente che grazie agli importanti principi attivi 
contenuti agisce sul meccanismo biochimico della formazione delle rughe, 
e si basa sulla stimolazione alla formazione di elastina, collagene 
e glicosaminoglicani mediante la supplementazione di precursori degli stessi. 
Migliora inoltre la resistenza cutanea aumentando il consumo di ossigeno da 
parte dei tessuti. 
Sono state effettuate analisi topografiche della cute per studiare l’evoluzione 
della cute prima e dopo il trattamento e si è osservato che la profondità 
della ruga è significativamente diminuita dopo 30 giorni di trattamento.

RISULTATI
• TENSIONE FACCIALE RILASSATA
• CUTE PIù TURGIDA, FRESCA ED ELASTICA
• ASPETTO PIù GIOVANE E SANO

CONSIGLI D’USO: 
Dopo avere applicato il siero no contractions + relax sulle linee di espressio-
ne, ultimare il trattamento stendendo 
la crema su viso e collo. Utilizzare 2 volte al giorno consecutivamente per un 
meseper ottimizzare il risultato. 

PRINCIPI ATTIVI: 
Esapeptide-3, Retinolo, Vitamina E, Olio di germe di grano, Acido fitico, Fatto-
re di respirazione cellulare, Collagene vegetale, FP 4. 

Formato: 
Vasetto 50 ml

Crema viso pelli mature 
no contraction + relax 
aging skins face cream no contractions + relaxcod. 021



È una crema per pelli normali o per il periodo estivo, dalle performance 
elevatissime per l’applicazione domiciliare durante le 4 settimane di tratta-
menti in istituto no contractions + relax.

PROPRIETÀ 
È  una crema dalla texture leggera che grazie agli strepitosi principi attivi contenuti 
agisce sul meccanismo biochimico della formazione delle rughe, e si basa sulla 
stimolazione alla formazione di elastina, collagene e glicosaminoglicani mediante 
la supplementazione di precursori degli stessi. 
Migliora inoltre la resistenza cutanea aumentando il consumo di ossigeno da parte 
dei tessuti. Sono state effettuate analisi topografiche prima e dopo il trattamento 
e si è osservato che la profondità della ruga è significativamente 
diminuita dopo 30 giorni di trattamento.

RISULTATI
• TENSIONE FACCIALE RILASSATA
• CUTE PIù MORBIDA ED ELASTICA
• LE RUGHE SI RIDUCONO E GLI EFFETTI DEL TEMPO SI ATTENUANO

CONSIGLI D’USO: 
Dopo avere applicato il siero no contractions + relax sulle linee di espressione, 
ultimare il trattamento stendendo la crema su viso e collo. 
Utilizzare 2 volte al giorno consecutivamente per un mese per ottimizzare il risultato. 

PRINCIPI ATTIVI: 
Esapeptide-3, Olio di germe di grano, Fattore di respirazione cellulare, 
Vitamina E, Ceramidi, Collagene vegetale, FP4

Formato: 
Vasetto 50 ml

Crema viso pelli normali 
no contractions + relax 
normal skins face cream no contractions + relax  (Botox Simile) cod. 022



È un siero dalle performance elevatissime indicato per l’applicazione 
domiciliare durante le 4 settimane di trattamenti in istituto no con-
tractions + relax. Profondità delle rughe ridotta. Forte ostacolo al 
meccanismo biochimico della formazione delle rughe.

PROPRIETÀ
E’ un peptide ad attività antietà, non tossico, ottenuto dalla combinazione 
chimica fra aminoacidi di derivazione naturale. Pur presentando analogie con 
il meccanismo d’azione della tossina botulinica, non paralizza i muscoli, ma 
determina la modulazione del rilascio dei mediatori della contrazione musco-
lare aiutando i tratti a distendersi, senza modificare 
l’espressività. È un’alternativa al botox, assolutamente non invasiva e rischio-
sa per la salute.

RISULTATI
• PROFONDITÀ DELLE RUGHE RIDOTTA
• FORTE OSTACOLO AL MECCANISMO BIOCHIMICO 
DELLA FORMAZIONE DELLE RUGHE
• ECCESSIVA MIMICA FACCIALE MODULATA E RIDOTTA

CONSIGLI D’USO: 
Applicare il siero sulle linee di espressione 2 volte al giorno consecutiva-
mente per un mese per ottimizzare il risultato. Stendere poi la crema viso no 
contractions + relax.

PRINCIPI ATTIVI: 
Esapepdite-3, Fattore di respirazione cellulare, Vitamina E, Retinolo, Idroliz-
zato di seta.

Formato: 
Flacone con contagocce 20 ml

cod. 023

Siero viso 
no contractions + relax 
no contractions + relax face serum



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

PROPRIETÀ 
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.

RISULTATI
• SECREZIONE SEBACEA NORMALIZZATA
• RIDUZIONE DEI PROCESSI INFIAMMATORI
• ASPETTO DELLA CUTE PIù LUMINOSO E LEVIGATO

CONSIGLI D’USO: 
Applicare il siero sul viso, stendendolo uniformemente.
Picchiettare con i polpastrelli sino a completo assorbimento.
Attendere almeno  5 minuti e procedere poi alla stesura della crema abituale.

PRINCIPI ATTIVI: 
Acido Azelaico, Carnitina, Estratto botanico di Bardana, 
Vitamina A, Vitamina E, Vitamina C.

Formato: 
Flacone con

 contagocce 30 ml 

cod. 024

Siero viso 
sebo-regolatore
sebum-control face serum



È un siero indicato per pelli disidratate, idrata e disseta immediata-
mente, impedendo l’eccessiva perdita d’acqua. Integra le carenze del 
maNtello idrolipidico.

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

RISULTATI
• CUTE MENO TESA E TIRATA
• AUMENTATA CAPACITÀ A TRATTENERE L’ACQUA
• EPIDERMIDE PIù PROTETTA E IDRATATA

CONSIGLI D’USO: 
Applicare il siero su viso, collo e decolletè stendendolo uniformemente. 
Picchiettare con i polpastrelli sino a completo assorbimento.
Attendere almeno 5 minuti e procedere poi alla stesura della crema abituale.

Formato: 
Flacone con contagocce 30 ml 

cod. 025

Siero viso 
super-idratante
super-hydra face serum



È un siero indicato per pelli normali questo siero idrata e favorisce 
la coesione dei corneociti, aumentando il comfort cutaneo.

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

RISULTATI
• AUMENTO DELLA COMPATTEZZA CUTANEA
• IDRATAZIONE E COMFORT CUTANEO AUMENTATI
• OTTIMA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ASTERNI

CONSIGLI D’USO: 
Applicare il siero su viso, collo e decolletè stendendolo uniformemente. 
Picchiettare con i polpastrelli sino a completo assorbimento.
Attendere almeno  5 minuti e procedere poi alla stesura della crema abituale.

PRINCIPI ATTIVI: 
Ceramidi, Proteine della seta, Vitamina A, Vitamina E,Vitamina C.

Formato: 
Flacone con contagocce 30 ml 

cod. 026

Siero viso 
idratante
hydra face serum



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

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

RISULTATI
• MIGLIORAMENTO DELLA FISIOLOGIA CUTANEA
• COLORITO PIù UNIFORME E LUMINOSO
• DISTENSIONE DEI TRATTI

CONSIGLI D’USO: 
Applicare il siero su viso, collo e decolletè stendendolo uniformemente.
Picchiettare con i polpastrelli sino a completo assorbimento. 
Attendere almeno  5 minuti e procedere poi alla stesura 
della crema abituale.

PRINCIPI ATTIVI: 
Enzima Saccharomices Cerevisiae, Proteine della seta, Vitamina A,
 Vitamina E, Vitamina C.

Formato: 
Flacone con contagocce 30 ml

cod. 027

Siero viso 
anti-age
anti-age face serum



È siero che corregge gli arrossamenti e le irritazioni delle pelli sensibili e 
reattive. I principi attivi contenuti aiutano la cute a ritrovare 
il suo equilibrio ottimale.

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

RISULTATI
• ATTENUAZIONE VISIBILE DEI ROSSORI
• INCREMENTO DEI PROCESSI RIPARATIVI
• IRROBUSTIMENTO DELLA PARETE DEI CAPILLARI

CONSIGLI D’USO: 
Applicare il siero su viso, collo e decolletè stendendolo uniformemente Picchietta-
re con i polpastrelli sino a completo assorbimento.  Attendere almeno  5 minuti e 
procedere poi alla stesura della crema abituale.

PRINCIPI ATTIVI: 
Alfabisabololo, Pantenolo, Ceramidi, Vitamina E, Proteine della seta.

Formato: 
Flacone con contagocce 30 ml

cod. 028

Siero viso 
pelli sensibili
sensitive skin face serum



È una crema-trattamento per pelli particolarmente reattive. 
Regola la permeabilità capillare, decongestiona e calma le zone più 
irritate e facili ad arrossare.

PROPRIETÀ
Il complesso lenitivo desensibilizzante ha una forte azione di rigenerazione 
della barriera di permeabilità e di mantenimento dell’omeostasi.
L’ossigeno nascente rende efficente il microcircolo locale e protegge la cute 
dai fattori esterni. L’alfa-bisabololo è uno dei componenti attivi derivato dalla 
camomilla con notevoli proprietà calmanti e decongestionanti. La vitamina E 
e il burro di karitè hanno proprietà calmanti, protettive e rigeneranti.

RISULTATI
• NETTA DIMINUZIONE DEGLI ARROSSAMENTI 
DIFFUSI E LOCALIZZATI
• FORTE AZIONE DECONGESTIONANTE E CALMANTE
• MIGLIORAMENTO VISIBILE DEI CAPILLARI SUPERFICIALI

CONSIGLI D’USO: 
È una crema da usare quotidianamente mattino e sera.
Necessaria quando la pelle del viso viene esposta alle aggressioni ambientali.

PRINCIPI ATTIVI: 
Ossigeno nascente, Pantenolo, Alfa-bisabololo, Complesso lenitivo desen-
sibilizzante, Vitamina E, Vitamina A, Burro di karitè, Olio di germe di grano, 
Idrolizzato di seta. 

Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 029

Crema viso 
pelli sensibili
sensitive skin face cream



È una crema ad azione nutriente e stimolante cellulare.Ha la capacità di nutrire, 
di integrare le carenze lipidiche della cute e di favorire i processi 
di ossigenazione cutanea. Indicata per pelli secche e in condizioni 
climatiche fredde.

PROPRIETÀ
La sua formulazione ottenuta dopo attenti e numerosi test applicativi, racchiude attivi, 
ed estratti botanici. L’olio di argan, un forte anti ossidante ricco di acidi grassi insaturi 
nutre, stimola gli scambi cellulari e l’ossigenazione. L’olio di avocado dalle note qualità 
eutrofiche, nutrienti, addolcenti e riepitelizzanti, nutre e idrata, ammorbidisce le pelli 
ruvide e disidratate. Acido lattico aiuta a diminuire la coesione delle cellule superficiali e 
previene l’ispessimento dello strato corneo, la pelle diventa quindi più liscia e flessibile. 
L’acido jaluronico è un efficace principio attivo anti age presente naturalmente nel derma 
in grado di rallentare il processo di evaporazione dell’acqua assicurando così alla pelle 
idratazione ed elasticità.

RISULTATI
• COLORITO PIù UNIFORME E LUMINOSO
• CUTE NUTRITA, ELASTICA E PROTETTA DAI FATTORI AMBIENTALI
• SENSAZIONE DI SOLLIEVO E SCOMPARSA DELLA TENSIONE CUTANEA

CONSIGLI D’USO: 
Applicare mattina e sera su viso e collo  massaggiando per alcuni minuti. 
Usare solo la mattina se la sera vengono usate creme all’acido glicolico. 
Usare solo la sera qualora di giorno vengano preferite creme più leggere. 
Ideale tutto l’anno per pelli secche, d’inverno per pelli normali.

PRINCIPI ATTIVI: 
Olio di argan, Olio di avocado, Vitamina E, Acido jaluronico, Carnosina, 
Enzima Saccharomices Cerevisiae , Acido lattico, Pantenolo,  
Natural Moisturizing Factor.
 

Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 030

Crema viso 
nutriente
nutritive face cream



È una crema straordinariamente ricca formulata appositamente p
er la donna che deve affrontare i cambiamenti critici della cute 
del viso come secchezza, rilassamento e degradazione 
del collagene. Ideale per pelle matura e secca.

PROPRIETÀ
Questa crema riduce la perdita di lipidi dell’epidermide, aumenta la densità 
e il rimpolpamento cutaneo. L’acido alfa lipoico è un potente antiossidante 
ad ampio spettro, dalle virtù rigeneranti in grado di conferire alla cute un 
aspetto luminoso e vitale. La dioscorea villosa è un fitoestrogeno naturale che 
ottimizza la consistenza della cute aumentandone la massa. Prolina e lisina 
sono aminoacidi che intervengono nei più importanti processi biologici hanno 
spiccate proprietà emollienti, cicatrizzanti e restitutive. La prolina è inoltre 
il precursore del collagene, cioè stimola la cute a produrre più collagene. La 
lisina è inoltre il precursore dell’elastina cioè stimola la cute a produrre più 
elastina. L’olio di argan, un forte anti ossidante ricco di acidi grassi insaturi 
nutre, stimola gli scambi cellulari e l’ossigenazione.L’olio di mandorle dolci è 
un olio leggero e al contempo molto nutriente ricco in vitamine, 
ammorbidisce e protegge tutti i tipi di pelle.

RISULTATI
• NUTRIMENTO E CONFORT CUTANEO DURANTE TUTTO IL GORNO
DIMINUZIONE DEI RILASSAMENTI CUTANEI
OVALE MENO CEDEVOLE MA PIù SODO E TONICO

CONSIGLI D’USO: 
 Applicare tutte le mattine su viso e collo massaggiando per alcuni minuti. 
Usare indifferentemente anche la sera come crema notte. Ideale tutto l’anno 
per le pelli secche, d’inverno per le pelli normali.

PRINCIPI ATTIVI: 
Olio di mandorle dolci, Olio di avocado, Olio di argan , Burro di karitè, Vitami-
na E, Acido alfa lipoico, Dioscorea villosa, Prolina, Lisina, Carnosina, Acido 
jaluronico, Retinolo

Formato: 
Vasetto 50 ml

cod. 031

Crema viso 
super-nutriente
super-nutritive face cream



Linea corpo



È una corposa crema i cui principi attivi sono in grado di contrastare 
il rilassamento cutaneo e di prevenire la formazione di smagliature 
durante gravidanze o importanti escursioni di peso.

PROPRIETÀ
L’olio di germe di grano esercita un’azione nutritiva e grazie all’alta percen-
tuale di vitamina E contrasta efficacemente l’invecchiamento cutaneo. 
L’olio di mandorle dolci esplica un’azione emolliente ed elasticizzante 
che si rivela particolarmente efficace nel combattere la formazione delle 
smagliature cutanee. 
L’estratto di equiseto ricco di silice e flavonoidi, esercita una forte azione 
rassodante.
L’echinacina favorisce l’apporto riparatore dell’acido ialuronico 
sui tessuti cutanei ripristinandone la compattezza.

RISULTATI
• PELLE PERFETTAMENTE MORBIDA ELASTICA E SETOSA.
• AUMENTO DEL RASSODAMENTO E DELL’IDRATAZIONE.
• PREVENZIONE DELLE SMAGLIATURE DURANTE GRAVIDANZE O 
ESCURSIONI DI PESO.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare su tutto il corpo massaggiando fino a completo assorbimento.
Tutti i giorni dopo il bagno o la doccia.

PRINCIPI ATTIVI
Olio di germe di grano, Olio di mandorle dolci, Collagene idrolizzato, 
Elastina, Vitamina B5, Estratto botanico di echinacea, 
Estratto botanico di equiseto.

Crema corpo nutriente 
& elasticizzante
nutri-firming body cream

Flacone con dispencer 200 ml

cod. 101

Formato: 
Vasetto 50 ml



È una crema che previene e riduce gli inestetismi dovuti a cellulite edemato-
sa.Azione sensoriale leggera di frechezza.

PROPRIETÀ
Grazie alla sofisticata formulazione questa crema, ha lo scopo di ridefinire 
il profilo corporeo, eliminando progressivamente gli inestetismi che contraddistinguo-
no la pelle ”a buccia d’arancia”. Gli estratti vegetali impiegati, esercitano 
un’azione incisiva e combinata. Il concetto di azione combinata, prevede 
di impiegare non più un solo principio attivo forte in una determinata azione, 
ma una serie di composti in grado di attaccare contemporaneamente diversi aspetti 
del problema.

RISULTATI
• NOTEVOLE MIGLIORAMENTO DELLA MICROCIRCOLAZIONE CUTANEA.
• RIDUZIONE DELLE TOSSINE E DELLE SCORIE METABOLICHE.
• RIDUZIONE DELLA GRANULOSITÀ CUTANEA E DELLA PELLE 
“A BUCCIA D’ARANCIA”.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare la crema sul distretto corporeo in cui si manifestano gli inestetismi della 
cellulite. Massaggiare delicatamente dal basso verso l’alto con movimento circolare 
fino a completo assorbimento. Applicare la prime due settimane una volta al giorno, 
poi due/tre volte a settimana.

PRINCIPI ATTIVI: 
Caffeina, Escina, Iodio organico, Estratto botanico di fucus, 
Estratto botanico di equiseto, Olio essenziale di rosmarino, 
Olio essenziale di menta piperita, Olio di rosa mosqueta.

Crema corpo forte
cellulite & smagliature
strong control cell cream

Flacone con dispencer 200 ml

cod. 102

Formato: 
Vasetto 50 ml



È un siero molto efficace che favorisce l’eliminazione degli eccessi 
adiposi localizzati grazie all’azione sinergica degli importanti principi 
attivi contenuti.

PROPRIETÀ
Nella progettazione di questo preparato è stato impiegato un ricchissimo 
blend di attivi che influiscono sulle differenti cause degli inestetismi 
da adiposità localizzate per: ridurre il volume degli adipociti 
con una azione lipolitica, migliorare la circolazione capillare per un migliore 
drenaggio dei tessuti, potenziare ed intensificare gli effetti della penetrazione 
e con un rilascio protratto dei principi attivi.
La caffeina e l’aminofillina possiedono una spiccata attività lipolitica. 
La carnitina accelera il catabolismo dei grassi e determina un’aumento 
dell’utilizzo degli stessi a scopo energetico evitando che si accumulino. 
Lo iodio organico stimola la mobilitazione dei grassi.

RISULTATI
• RIDUZIONE DEL PROFILO CORPOREO
• ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E DELLE SCORIE METABOLICHE.
• CIRCOLAZIONE SANGUIGNA RIATTIVATA.
• TESSUTI COMPATTI E DRENATI.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare e massaggiare sul distretto corporeo da trattare, 
le prime due settimane giornalmente successivamente a giorni alterni. 
È sconsigliabile l’applicazione nelle ore serali.

PRINCIPI ATTIVI: 
Caffeina, Carnitina, Aminofillina, Iodio organico, Etossidiglicole.

cod. 103

Formato: 
Flacone con dispencer 125 ml

siero lipo 
corpo forte
lipo strong body serum



È una crema ricca ad alto potere cicatrizzante ed emolliente 
che protegge la pelle delle mani dalle screpolature, dai rossori e 
dall’aridità, fornendo anche un effetto barriera nei confronti degli agenti 
esterni.

PROPRIETÀ
Formulata con preziosi oli nutrienti, è di facile e veloce assorbimento. 
Mantiene l’elasticità cutanea e contrasta gli effetti indesiderati 
causati dall’esposizione a sole e vento. Grazie al burro di karitè, 
all’allantoina e all’urea ripara le screpolature e leviga le mani che le lavorano.

RISULTATI
• MORBIDEZZA E PROFONDA IDRATAZIONE.
• LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE CUTANEA.
• SENSAZIONE DI SOLLIEVO E COMFORT.

CONSIGLI D’USO: 
Stendere un velo di crema. Lasciare in posa qualche minuto. 
Massaggiare fino a completo assorbimento. Usare mattina e sera o secondo 
necessità. Per impacchi: la sera applicare un consistente strato di crema, 
indossare dei guanti di cotone e tenere l’impacco tutta la notte.

PRINCIPI ATTIVI: 
Olio di mandorle dolci, Burro di karitè, Ciclometicone, Natural Moisturizing Factor, 
Allantoina, Urea, Acido lattico.

cod. 104

Formato: 
Vaso 100 ml

crema mani 
dermo protettiva
dermo - protection hands cream



È una crema pedi morbida e ricca ad azione emolliente, 
defaticante, rinfrescante e antiodorante.

PROPRIETÀ
Svolge una efficace azione sulla secrezione sudorifera anche 
in senso preventivo.
I pricipi attivi contenuti come l’olio essenziale di menta piperita e lavanda 
hanno un elevato potere antibatterico, rinfrescante e defaticante.
Il burro di karitè e l’urea favoriscono una prolungata sensazione 
di morbidezza, là dove la cute presenta ispessimenti.

RISULTATI
• CUTE RINFRESCATA E GRADEVOLMENTE PROFUMATA.
• MORBIDEZZA E PROFONDA IDRATAZIONE.
•       SPICCATO EFFETTO DEFATICANTE.

CONSIGLI D’USO: 
Dopo ogni pediluvio serale o mattutino, spalmare un leggero strato 
di crema con un massaggio dalla punta delle dita alla caviglia.

PRINCIPI ATTIVI: 
Burro di karitè, Urea, Olio essenziale di menta piperita, Acqua di hamamelis, 
Estratto botanico di ippocastano, Estratto botanico di arnica, Olio essenziale 
di salvia, Olio essenziale di lavanda.

cod. 105

Formato: 
Vaso 100 ml 

Crema piedi 
emolliente & levigante
softening & smoothing feet cream



È un gel che favorisce la fuoriuscita del pelo, attraverso l’ammorbidimento 
dello strato cheratinoso dell’epidermide.

PROPRIETÀ
È un gel composto da un importante mix di attivi 
da massaggiare sulle zone soggette a peli incarniti per favorirne la fuoriuscita.
La forte azione levigante si manifesta anche con un importante 
ammorbidimento generale della cute.

RISULTATI
• RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICA DEI PELI INCARNITI.
• AMMORBIDIMENTO GENERALE DELLA CUTE.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare e massaggiare il gel fino a completo assorbimento una volta al giorno
fino a risultati ottenuti. Successivamente applicare una volta la settimana.

PRINCIPI ATTIVI: 
Urea, Acido lattico, Acido salicilico.

cod. 106

Formato: 
Flacone con dispencer 125 ml

Gel peli 
incarniti
ingrowing hair gel-serum



È un prodotto a base di acido glicolico, acido lattico e microgranuli 
di polietilene, che asporta ed elimina le cellule morte superficiali e 
cheratinizzate.

PROPRIETÀ
Il mix di acido glicolico + acido lattico favorisce il richiamo d’acqua 
e potenzia l’idratazione cutanea, si intercala poi tra i corneociti favorendo 
la loro separazione e successivamente il loro distacco.
In questo modo lo spessore dello strato corneo viene diminuito. 
A loro volta i microgranuli di polietilene rimuovono le cellule cheratinizzate 
rendendo la pelle setosa e morbida.

RISULTATI
• PELLE COMPLETAMENTE LEVIGATA E SETOSA.
• NETTO MIGLIORAMENTO DEL COLORITO 
E DELLA LUMINOSITÀ CUTANEA.
• RIDUZIONE DELLA GRANULOSITÀ CUTANEA.

CONSIGLI D’USO: 
Si applica sulla pelle umida, massaggiando delicatamente per qualche minu-
to con moto circolare. I microgranuli leviganti inseriti nel peeling, durante il 
lieve massaggio, rimuovono le cellule morte. L’acido glicolico e l’acido lattico  
levigano e stimolano il rinnovamento cellulare, favorendo la sintesi del colla-
gene e dell’elastina. L’olio di mandorle dolci e l’olio di germe di grano 
svolgono una forte azione elasticizzante. Insistere particolarmente sulle zone 
più ruvide. Per eliminare il prodotto a fine peeling, sciacquare con acqua 
tiepida.

PRINCIPI ATTIVI: 
Acido glicolico, Acido,lattico, Vitamina E, Olio di mandorle dolci, Olio di germe 
di grano, Microgranuli di polietilene, Lecitina di soia.

cod. 107

Formato: 
Vaso 100 ml

peeling corpo 
scrub + glicolico
scrub + glycolic body peel



kit domiciliare iperattivo composto da una maschera e un siero 
per combattere i rilassamenti cutanei del seno, aumentarne il tono, 
la compattezza e l’elasticità.

PROPRIETÀ
È un sistema/trattamento dedicato al seno costituito da una sinergia maschera-siero contenen-
te i più importanti principi attivi. L’acido glutammico ottimizza l’idratazione; la prolina stimola 
la produzione di collagene che ottimizza la consistenza della cute; gli isoflavoni di soia sono 
fitoestrogeni naturali  che aumentano la massa mammaria; il luppolo rassoda.

RISULTATI
• RAFFORZAMENTO DELL’INVOLUCRO CUTANEO.
• NOTEVOLE INCREMENTO DI TURGORE E TONICITÀ.
• ELASTICITÀ E COMPATTEZZA AUMENTATE.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare uno strato di maschera sui seni. Lasciare in posa 
per 20 minuti. Asportare con una spugnetta. Applicare il siero 
più voltee massaggiare fino a completo assorbimento.
Sono consigliate 2 applicazioni la settimana, 
per alcune settimane. Continuare poi ad usare il siero 
fino a completo esaurimento. Iniziare il trattamento 
dopo la fine del ciclo mestruale ed interromperlo 
all’inizio dello stesso.

PRINCIPI  ATTIVI: 
SIERO SENO RASSODANTE PLUS 
Provitamina B5, Luppolo,Isoflavoni di soia,Lisina, Prolina, Acido glutammico, Allantoina.

MASCHERA SENO RASSODANTE PLUS
Isoflavoni di soia, Acido glutammico, Lisina, Prolina, Luppolo, Allantoina.

cod. 108

Formato: 
Vaso 100 ml 

Flacone con dispencer 50 ml

kit rassodante 
plus seno
plus firming bust kit



È un gel fluido che apporta una intensa sensazione di freschezza e 
sollievo alle gambe.Ad azione fortemente drenante.

PROPRIETÀ
È  costituito da una ricca sinergia di principi attivi che coadiuvano il ritorno 
alle normali condizioni fisiologiche. L’escina ha un’ azione vasoprotettiva, 
la centella asiatica combatte i rilassamenti cutanei, l’ippocastano contrasta 
i gonfiori e la ritenzione idrica, la menta piperita determina 
un’azione rinfrescante stimolando il microcircolo cutaneo.

RISULTATI
• CUTE RINFRESCATA, TONIFICATA E SOLLEVATA.
• SENSO DI LEGGEREZZA E BENESSERE AGLI ARTI INFERIORI.
• SPICCATO EFFETTO DEFATICANTE.
• NETTA DIMINUIZIONE DI GONFIORE E PESANTEZZA ALLE GAMBE.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare il gel mattino e sera, massaggiare delicatamente dalla caviglia 
verso il ginocchio, massaggiare con decisione dal ginocchio verso l’inguine 
insistendo sulla parte posteriore e sui lati. Ultimare con un massaggio rota-
torio sul ginocchio facendo pressione con le mani unite.

PRINCIPI ATTIVI: 
Escina, Estratto botanico di edera, Estratto botanico di centella, Estratto 
botanico di ippocastano, 
Olio essenziale di menta piperita.

cod. 109

Formato: 
Vasetto 50 ml

gel gambe 
rinfrescante & defaticante
freeze legs gel

Vaso 100 ml



È una crema setosa per il corpo che contrasta la secchezza 
e le screpolature causate da freddo, sfregamento degli abiti ed esposizioni 
solari, assicurando il giusto livello di idratazione.
La pelle ritrova morbidezza ed equilibrio per 24 ore.

PROPRIETÀ
Si tratta di una emulsione a “rapida rottura” con una cessione rapida degli attivi 
che svolgono un’immediata azione emolliente e setificante. 
Una volta applicata sulla cute si ha una notevole sensazione di benessere 
dalla lunga durata i cui principi attivi aumentano la capacità di ritenzione d’acqua, 
incrementando 
anche la capacità ricostituente della pelle.

RISULTATI
• SETOSITÀ E MORBIDEZZA RIACQUISTATE.
• IDRATAZIONE PROLUNGATA.
• NOTEVOLE DIMINUIZIONE DELLA PELLE CHE “TIRA”.

CONSIGLI D’USO: 
È un prodotto che va usato tutte le volte che si desidera avere una pelle idratata e 
morbida, 
in particolare dopo la doccia o dopo bagni prolungati.

PRINCIPI ATTIVI: 
Idrolizzato di seta, Vitamina B5, Allantoina, Natural Moisturizing Factor, Keratoline.

cod. 110

Formato: 
Flacone con dispencer 200 ml 

crema corpo 
idratante & setificante
hydrocure & silky body cream



Questa emulsione per il corpo, particolarmente ricca 
di acido glicolico, riduce lentigo solari e macchie senili.
I principi attivi stimolano notevolmente il ricambio cellulare 
conferendo morbidezza ed elasticità alla pelle. 
Esercita un’azione levigante ed emolliente sulle pelli con tendenza 
ipercheratosica.

PROPRIETÀ
L’acido glicolico in così alta concentrazione agisce a livello dei legami 
tra i corneociti favorendo il processo di turn-over cellulare. 
Agisce anche come plastificante e idratante 
stimolando la produzione di fibre di collagene ed elastina.
Gli altri principi attivi agiscono sulla capacità riparatrice dei tessuti 
con notevoli risultati di aspetto, colorito e texture.

RISULTATI
• CUTE LEVIGATA E NOTEVOLMENTE MIGLIORATA.
• NETTA DIMINUIZIONE DELLE SMAGLIATURE 
E DEI RILIEVI CUTANEI.
• NETTO MIGLIORAMENTO DEL COLORITO 
E DELLA LUMINOSITÀ CUTANEA.

CONSIGLI D’USO: 
Applicare con leggero massaggio una volta al giorno. 
Evitare il contatto con gli occhi; nel caso, sciacquare con acqua. 
in presenza di ipersensibilità al prodotto, sospendere il trattamento.        

PRINCIPI ATTIVI: 
Acido glicolico, Vitamina E, Lecitina, 
Olio di mandorle dolci, Natural Moistorizing Factor.

cod. 111

Formato: 
Flacone con dispencer 200 ml

Crema corpo levigante 
acido glicolico 15%
glycolic acid 15% body cream



È una crema dedicata al trattamento per ridurre gli inestetismi dovuti 
a cellulite fibrosa e cuscinetti adiposi. Azione sensoriale leggera di calore.

PROPRIETÀ
Grazie alla sofisticata formulazione, questa crema riduce gli inestetismi dovuti 
a cellulite e cuscinetti adiposi. Gli attivi impiegati esercitano un’azione incisiva e 
combinata.Cell-control-forte è stata progettata allo scopo di ridefinire il profilo 
corporeo, eliminando progressivamente gli inestetismi.

RISULTATI
• RIDUZIONE DEI CUSCINETTI ADIPOSI.
• TESSUTI RIMODELLATI DOPO 3/4 SETTIMANE.
• RIDUZIONE DELLA GRANULOSITÀ CUTANICA.

CONSIGLI D’USO: 
Massaggiare sul distretto corporeo interessato fino a completo assorbimento,
anche due volte al giorno.
Un leggero rossore transitorio è del tutto normale. L’uso continuativo permette di 
ottenere risultati significativi
nell’arco di 3-4 settimane. Evitare  il contatto con occhi e mucose

PRINCIPI ATTIVI: 
Fosfatidilcolina , Iodio organico, Estratto botanico di fucus, Estratto botanico di ede-
ra, Estratto botanico di centella, Allantoina, Metile Nicotinato.

cod. 112

Crema corpo 
cell control forte 
strong-control-lipo body cream

Formato: 
Flacone con dispencer 200 ml
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