
COSMETICI
PROFESSIONALI

HOME CARE
FRESCHI 18/24 MESI 



I COSMETICI 
NUTRONO LA PELLE COSÌ COME 
IL CIBO ALIMENTA IL CORPO.
Qualsiasi ingrediente interagisce a contatto con l’epidermide: 
un approccio consapevole è la soluzione più responsabile 
per tutelare la pelle e l’ambiente che ci circonda.

crediamo
CHE QUESTA SCELTA FORMULATIVA 
renda i trattamenti professionali home care 
un perfetto equilibrio tra freschezza, 
efficacia, sicurezza e piacevolezza.

>> Freschezza
 la scelta di una durata di 18/24 mesi 
 dalla data di produzione dei nostri cosmetici  
 garantisce freschezza non solo del prodotto,  
 ma di tutti i principi attivi contenuti 
 al suo interno.

>> Selezione di eccellenza 
 ingredienti di elevatissima qualità, che   
 hanno un’azione di trattamento sulla
 pelle,  senza causare un impatto negativo   
 sull’ambiente. Solo ciò che è strettamente  
  funzionale al benessere della pelle 
 viene incluso nella formula.

>> Migliore associazione
 scegliamo di accostare ingredienti che   
 esaltino rispettivamente le proprie virtù, 
 potenziando l’azione del singolo ingrediente

>> Alleanza con la natura 
 preferenza di estratti e olii naturali,   
 conservanti di origine naturale, fragranze  
 anallergiche, senza coloranti artificiali



QUANTO DURANO GLI INGREDIENTI 
DAVVERO VIVI E ATTIVI?
Il tempo porta l’efficacia del prodotto a diminuire, 
perché il principio attivo contenuto all’interno tende a denaturarsi. 
Il cosmetico può resistere a lungo, perché i conservanti lo preservano, 
ma ogni singolo attivo ha una scadenza propria.

18 MESI: FANGHI E FIALE
24 MESI: LATTI, TONICI, 

SCRUB, MASCHERE, 
SIERI E CREME

30 MESI: OLI

UN PRODOTTO
CHE SIA IL PIÙ FRESCO POSSIBILE  
è la condizione necessaria per poter sostenere 
principi attivi alla loro massima qualità.

LA SCELTA
DI UNA DURATA 18/24 MESI  
dalla data di produzione dei nostri cosmetici 
garantisce freschezza non solo del 
prodotto, ma di tutti i principi attivi 
contenuti al suo interno.

DI POTENZA PARI 
AI PRODOTTI DA CABINA

offrono le giuste combinazioni per trovare la
skincare routine perfetta per la propria pelle, 

per realizzare i desideri di bellezza su viso 
e corpo ed essere al meglio a ogni età. 

PERCHÉ I TRATTAMENTI 
COSMETICHERIA NATUALE 

SONO FRESCHI?
>>  Massimo grado di qualità dell’ingrediente 

 farmaceutico, ove possibile
>>  Sinergia di principi attivi

>>  Quantità degli attivi alla massima
concentrazione d’uso

>>  Senza coloranti
>>  Base dei prodotti di origine naturale

>>  L’efficacia che viene dalla natura

COSMETICO FRESCO
Facciamo fieramente parte della realtà artigianale italiana. 
Le nostre produzioni sono piccole e continuative, che ti offrono 
un cosmetico fresco, come un prodotto del banco frigo.

OGNI PRODOTTO 
È SEGUITO E TRACCIATO
per poter valutare sempre il suo stato 
di freschezza secondo la data di scadenza.

>> La legge che riguarda la distribuzione cosmetica   
 indica chiaramente che, se un prodotto ha durata   
 inferiore ai 30 mesi, si può omettere la data 
 di scadenza, fornendo solo l’indicazione del PAO. 
 
>> La nostra scelta, per ulteriore trasparenza e a garanzia   
 della freschezza, è di apporre sui cosmetici la data 
 di scadenza dal giorno della produzione.

LA FILOSOFIA AZIENDALE 
è da sempre quella della naturalità, racchiusa anche nel nome che indica 
tutti i cosmetici professionali home care: Cosmeticheria Naturale.



viso
freschi

POCHI CONSERVANTI 
E DI ORIGINE NATURALE: 

DATA DI SCADENZA 
RAVVICINATA

naturali
95 – 98% DI INGREDIENTI 
DI ORIGINE NATURALE
Ogni singola molecola è scelta per apportare 
beneficio alla pelle. È scientificamente provato 
che la pelle ha ricevuto un’informazione favorevole 
alle sostanze naturali dermocompatibili. La naturalità 
dei cosmetici fornisce alla pelle la giusta dose di 
principi attivi che rispondono ai suoi bisogni. 

ricchi
ALTA PERCENTUALE 
DI PRINCIPI ATTIVI
Per assicurare la funzionalità del cosmetico, 
è necessario che i principi attivi di riferimento 
siano utilizzati alla loro concentrazione efficace 
d’uso, la quantità che assicura maggiore 
efficacia e massima sicurezza.



SEI STANCA DI SOLUZIONE 2GDESIDERI

• Pelle che si unge nella parte   
 centrale del viso
• Brufoletti

• Pelle che tira
• Ogni tanto si arrossa nelle   
 stagioni fredde
• Rughette 

• Pelle arida 
• Pelle segnata 
• Piccole desquamazioni 
 e increspature 

• Pelle delicata
• Si arrossa facilmente

• Molte impurità
• Brufoli e brufoletti sottopelle
• Pori dilatati
• Pelle lucida 

• Pelle stressata 
• Spenta
• Invecchiamento precoce

• Primi segni d’invecchiamento
• Pelle stanca 
• Pelle asfittica 

• Pelle morbida e vellutata
• Zona T meno lucida
• Meno imperfezioni

• Pelle più morbida 
• Pelle meno reattiva
• No rughe da disidratazione 

• Pelle vellutata e morbida 
• Pelle meno segnata 
• Pelle più protetta 

• Pelle meno sensibile 
• Rossori meno evidenti 

• Effetto mat 
• Pelle più uniforme 
 con meno imperfezioni
• Pori meno dilatati 

• Pelle luminosa
• Protetta
• Colorito più roseo 
• Rallentamento dell’invecchiamento

• Rughe meno evidenti 
• Pelle più compatta 
• Pelle meno stressata 

Viso&Décolleté Basic
Per pelle normale e mista

( pag. 12 )

Viso&Décolleté Hydra
Per pelle disidratata

( pag. 14 )

Viso&Décolleté Nutritive
Per pelle secca

( pag. 16 )

Viso&Décolleté Sensitive
Per pelle sensibile

( pag. 20 )

Viso&Décolleté Purifying
Per pelle mista o grassa

( pag. 18 )

Vitaline
Antiossidante

( pag. 22 )

Oligoline
Anti-age
( pag. 24 )

Chitosani - azione riequilibrante

Acido Glucuronico - Fattore di 
Idratazione Naturale. Idratazione 

superficiale e profonda

Collagene Marino - Collagene 
specifico particolarmente affine 

a quello della nostra pelle

Meristemi di Quercia - Cellule 
Staminali Vegetali. Forte azione 

decongestionante e lenitiva

Phlorogine® - Componenti 
che evitano la proliferazione 

batterica. Texture asciutta per 
un effetto mat più a lungo

Vitamine - Crema giorno e notte
rispetta orologio biologico 

della pelle esplicando una forte 
azione anti ossidante

Oligoline - Oligoelementi
termali. Energizzano, rivitalizzano

e proteggono la pelle

SEI STANCA DI SOLUZIONE 2GDESIDERI

• Rughe d’espressione 
• Rughe evidenti
• Invecchiamento marcato 

• Superficie della pelle irregolare
• Piccole imperfezioni
• Primi segni del tempo

• Macchie 
• Colorito poco omogeneo

• Pelle poco ossigenata 
• Pelle opaca e grigia 
• Qualche rughetta

• Pelle poco elastica
• Ovale rilassato
• Pelle ruvida o povera  

• Pelle fragile e irritata
• Prurito e fastidio
• Arrossamenti

• Pelle irritata dalla rasatura
• Pelle segnata dal tempo 
• Pelle spessa 

• Rughe d’espressione sparite
• Rughe evidenti attenuate
• Prevenzione e “cura” 

• Pelle più levigata e luminosa 
• Pelle meno segnata 
• Pelle più uniforme 

• Macchie meno evidenti 
• Colorito più omogeneo

• Pelle ossigenata 
• Pelle luminosa
• Pelle meno segnata 

• Pelle più morbida ed elastica 
• Contorni del viso più definiti
• Pelle più liscia e nutrita

• Pelle meno arrossata
• Pelle più protetta 
• Colorito più uniforme 
• Meno prurito

• Pelle meno irritata dopo la rasatura 
• Rughe attenuate
• Pelle più morbida

Retinol Q10
Antirughe
( pag. 28 )

Glycolook
Rigenerante

( pag. 27 )

GlycoWhite
Schiarente
( pag. 36 )

O2 Complex
Ossigenante

( pag. 30 )

Gold Line
Rassodante

( pag. 32 )

Sportsman
Uomo

( pag. 38 )

Syn® - Ake, Retinolo 
e Coenzima Q10 per diminuire 

e contrastare i segni di 
invecchiamento

Acido Glicolico e 
Rosa Mosqueta per levigare 

e rinnovare la pelle

Pool di attivi per intervenire 
sulle macchie a 360°

Ozonidi speciali molecole 
che portano ossigeno all’interno 

della nostra pelle per dare 
nuova carica cellulare

L22 e Oro 24K per ripristinare 
elasticità cutanea

Formulazioni approvate 
dall’Ospedale San Raffaele 

di Milano 

Guaranà e Tarassaco 
per detossinare e dare 

comfort alla pelle dell’uomo

Delicata
Per pelle ipersensibile

( pag. 34 )

• Pelle secca 
• Pelle poco elastica 
• Pelle reattiva 

• Pelle nutrita
• Pelle elastica 
• Pelle desensibilizzata

Oli Viso
( pag. 37 )

Oli Puri 
con molecole 

affini alla nostra pelle



COME 
USARE

• Agitare 
 energicamente 
 e versare 
 su un
 dischetto 
 di cotone

• Procere alla
 rimozione del 
 trucco su occhi 
 e labbra con 
 movimenti delicati

• Ripetere fino 
 a quando il
 dischetto di
 cotone non
 rimane pulito

Tutte le volte che
hai necessità di

struccare gli occhi
Mattina e sera 

FONDAMENTALE

Mattina e sera Mattina e sera Mattina e sera Mattina e sera QUANDO

TIPOLOGIE DI DETERSIONE

BIFASICO LATTE 
DETERGENTE

FORMULA 
2 IN 1

ACQUA 
MICELLARE TONICO CREMA

• Versare il
 prodotto sul
 palmo della mano
 e massaggiare 
 su tutto il viso
 con movimenti
 circolari per
 almeno 2 minuti

• Rimuovere con
 acqua tiepida

• Versare il
 prodotto sul
 palmo della mano
 e massaggiare 
 su tutto il viso
 con movimenti
 circolari per
 almeno 2 minuti

• Rimuovere con
 acqua tiepida

• Agitare
 energicamente
 e versare su 
 un dischetto 
 di cotone 

• Procere alla
 detersione del 
 viso passando 
 il dischetto di 
 cotone sulla pelle                     

• Ripetere fino 
 a quando il 
 dischetto di 
 cotone non 
 rimane pulito

• Prelevare una 
 noce di prodotto 
 con la palettina e 
 massaggiare 
 su viso, collo 
 e décolleté, 
 fino a completo 
 assorbimento

• Imbibire un 
 dischetto 
 di cotone 
 e passarlo sul 
 viso frizionando 
 o tamponando

• Versare la lozione 
 nel palmo delle 
 mani e procedere 
 all’applicazione 
 picchiettando 
 con le dita fino 
 a competo
 assorbimento
 
OPPURE 
 
• Nebulizzare sul 
 viso inserendo  
 il prodotto 
 in uno spray  

Tutti i giorni, 
se ci si trucca Tutti i giorni Tutti i giorni Tutti i giorni Tutti i giorni Tutti i giorniVOLTE 

A SETTIMANA

SI SI NO NO NODA 
RIMUOVERE SI

• Su pelle ben 
 detersa, 
 applicare lo scrub 
 e massaggiare 
 con movimenti 
 circolari per 
 qualche minuto, 
 insistendo sulla 
 zone più spesse

• Rimuovere con 
 acqua tiepida

• Procedere con la 
 posa della 
 maschera oppure 
 con tonico 
 e crema

Dopo la detesione, 
preferibilmente 

la sera

PERIODICO

SCRUB MASCHERA CONTORNO
OCCHI SIERO OLIO

• Dopo la 
 detersione 
 (meglio ancora 
 dopo lo scrub) 
 stendere uno 
 strato omogeneo 
 su viso e collo, 
 lasciare in 
 posa 10 minuti 
 e risciacquare 

• Procedere con 
 applicazione di 
 tonico, crema 
 ed eventuali 
 trattamenti 
 sinergici 

•  Su pelle pulita, 
 prelevare il 
 prodotto con 
 la paletta e 
 applicarlo nella 
 zona contorno 
 occhi con l’aiuto 
 del polpastrello, 
 massaggiarlo 
 delicatamente 
 dall’interno verso 
 l’esterno

• Dopo la 
 detersione e dopo 
 il contorno occhi

• Prelevare 1/2 
 pipette, applicarli 
 sul viso e 
 massaggiare 
 dall’interno 
 (labbra-naso) 
 all’esterno 
 (tempie-orecchio) 
 e per contrastare 
 la forza di gravità 
 fare un movimento 
 obliquo verso l’alto  

• Applicare su viso, 
 collo e décolleté

• Su pelle 
 ben detersa 

• Prelevare il giusto 
 quantitativo e 
 massaggiare su 
 viso, collo 
 e décolleté  

• L’applicazione 
 della crema 
 ne favorisce 
 l’assorbimento  

1 o due volte 
a settimana Tutti i giorni Tutti i giorni A necessità la sera

SI NO NO NOSI

SOLARE

SINERGICO

• Dopo la crema 
 viso, applicare
 il solare, 
 prestando 
 attenzione a farlo 
 assorbire bene su 
 tutte le zone 
 esposte

• Applicare tutti i 
 mesi dell’anno

NO

Tutti i giorni

Mattina

1 o due volte 
a settimana

Dopo la detesione, 
preferibilmente 
dopo lo scrub

Mattina e sera 
dopo il tonico, 

prima della crema

Mattina e sera 
dopo il contorno occhi, 

prima della crema

Preferibilente 
la sera, dopo 

la crema

COME 
USARE

QUANDO

VOLTE 
A SETTIMANA

DA 
RIMUOVERE



VISO & DÉCOLLETÉ  |  basic, per pelli normali e miste basic, per pelli normali e miste   |  VISO & DÉCOLLETÉ

CLEANSING MILK
latte detergente riequilibrante

Chitosani, Tiglio, Calendula
Forma avanzata di detersione 

cutanea per struccare e detergere 
viso, collo e décolleté: asporta 

sebo, impurità e residui 
di trucco in profondità, 

ma con estrema delicatezza.

BALANCING LOTION
tonico normalizzante

Hamamelide, Fiordaliso, Chitosani
Ideale per la detersione delle 

pelli  normali e miste: contrasta  
la disidratazione data dai minerali 

presenti nell’acqua e rimuove  
qualsiasi residuo della detersione.

ACTY LOTION
lozione decongestionante

Chitosani, Fiordaliso, Camomilla
Ottimo in caso di stati irritativi e di 

sensibilizzazione. Decongestionante: 
bagnare 2 dischetti e applicare su occhi 

chiusi per qualche minuto. Calmante: 
bagnare una velina, applicarla su viso e 

collo e lasciare in posa per 10 minuti. 
Tonificante: nebulizzare sul viso.

Per pelle normale e mista: zona T oleosa, resto del viso disidratato.
Contrasta l’effetto lucido e ammorbidisce le zone disidratate.
Obiettivo: normalizzare.

CRYSTAL DROPS CREAM
crema contorno occhi 

idratante, drenante e anti-age
Acido Ialuronico, Estratti d’Alga, 

Achillea, Equiseto
Plancton ed Estratti Marini, Pantenolo e 

Acido 18ß Glicerretico proteggono la pelle da 
disidratazione e infiammazione, aumentano 

la coesione cellulare, stimolano la produzione 
di Collagene e Ceramidi. La zona del contorno 

occhi è più sottile e soggetta ai movimenti 
mimici: prendersi cura di questa area 

particolarmente delicata attenua le borse 
e leviga le prime rughe di espressione, 

per uno sguardo levigato e riposato. 

BALANCING CREAM
crema riequilibrante e normalizzante

Chitosani, Calendula, Estratto di Limone
Indicata per pelli giovani, stimola 

il rinnovo cellulare e la detossinazione, 
limita l’ispessimento dello strato corneo, 

per contrastare la formazione di comedoni 
e punti neri. Ideale per i casi di alterazione 

del pH che comportano irritazioni e stati 
pruriginosi, per qualsiasi tipo di pelle.

ABSOLUTE EXFOLIATING
esfoliante in crema per viso e labbra
Per quando la pelle appare spenta, opaca 
e ispessita, un prodotto adatto a tutti i tipi 
di pelle con triplice potenzialità esfoliante, 
modulabile a seconda della sensibilità 
e dello stato dell’epidermide:
Esfoliazione meccanica: Noccioli di albicocca
Esfoliazione chimica: Alfaidrossiacidi
Esfoliazione enzimatica: Sublisina

BALANCING MASK 
maschera riequilibrante
Chitosani, Pantenolo, NMF, Acido Ialuronico
Specifica per le pelli che presentano la zona 
T oleosa e il resto del viso normale o leggermente 
disidratato. Leviga, ammorbidisce e regola 
la produzione di sebo, per una pelle liscia 
e luminosa, con zona T meno lucida.
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VISO & DÉCOLLETÉ  |  hydra, per pelli disidratate hydra, per pelli disidratate   |  VISO & DÉCOLLETÉ

Per pelle disidratata: sottile, increspata, screpolata.
Ripristina il mantello lipidico e la coesione cellulare per limitare la perdita di acqua.
Obiettivo: idratare

HYDRA MILK
latte detergente idratante

Acido Glucuronico, 
Olio di Jojoba, Calendula
Rimuove trucco e impurità, 

ristabilendo il naturale equilibrio 
idrolipidico: non intacca la barriera

 della pelle e limita la perdita 
d’acqua dovuta a fattori esterni.

HYDRA LOTION
tonico idratante

Acido Glucuronico, 
Hamamelis, Calendula

Completa la detersione, rimuove 
qualsiasi residuo e riporta la pelle al 

giusto pH, contrastando l’effetto 
dei minerali presenti nell’acqua. 
Idratante e rinfrescante, lascia 

la pelle fresca, pulita e tonificata.

HYDRA MASK
maschera idratante

Acido Glucuronico, Calendula
Trattamento intensivo super idratante, 

specifica per le pelli aride, ruvide, 
desquamate, sia per tipo di pelle, che a 

causa di circostanze esterne come vento, 
freddo o sole. Dopo l’applicazione la pelle 

risulta morbida, idratata in superficie 
e in profondità, soffice e liscia al tatto.

ILLUMINATING HYDRA SERUM 
siero illuminante e idratante
Acido Glucuronico, Verbasco, Acido 
Ialuronico, Proteine della Seta, 
Camomilla
Attiva un processo di idratazione non stop 
grazie all’Acido Ialuronico a diversi pesi 
molecolari e di sublimazione del colorito 
grazie al Verbasco, che dona un evidente 
effetto luminoso. Inoltre protegge, 
mantiene l’elasticità cutanea e contrasta 
i primi segni di invecchiamento.
Assorbimento rapido.

HYDRA CREAM
crema idratante
Acido Glucuronico, 
Olio di Jojoba e Avocado
Trattamento a rapida efficacia, 
remineralizzante, energizzante e idratante, 
in virtù dei principi attivi marini a effetto 
osmotico. Protegge la cute da aggressioni 
ambientali e raggi UV e, grazie al suo 
tocco vellutato e non grasso, si assorbe 
rapidamente senza lasciare untuosità.
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VISO & DÉCOLLETÉ  |  nutritive, per pelli secche nutritive, per pelli secche   |  VISO & DÉCOLLETÉ

NUTRITIVE MILK
latte detergente nutriente
Collagene Marino, Olio di Mandorle 
Dolci e Vinaccioli
La pelle secca è caratterizzata da uno 
scarso film idrolipidico, che una detersione 
scorretta può ulteriormente intaccare. 
Nutritive Milk deterge non andando a 
intaccare i lipidi della barriera, e lasciando 
sulla pelle un film invisibile e non 
occlusivo che la protegge, lasciandola 
morbida ed elastica. 

NUTRITIVE LOTION
tonico nutriente
Collagene Marino, Guaranà
Contrasta la perdita d’acqua dovuta al 
calcare presente nelle acque più dure, 
riacidifica il pH della pelle e rimuove 
qualsiasi residuo della detersione. 
Complemento fondamentale per 
la detersione, lascia la pelle fresca, 
pulita e tonificata.

NUTRITIVE MASK
maschera nutriente
Collagene Marino, Acido Ialuronico, 
Glicoproteine
Maschera in crema per la pelle che 
tira dopo la detersione, con aspetto 
ruvido al tatto e arido alla vista, che 
presenta piccole rughe da poca 
idratazione. Apporta idratazione e 
nutrimento ultra intensi, per una 
pelle distesa, compatta e rigenerata. 

NUTRITIVE CREAM
crema nutriente seborestitutiva
Collagene Marino, Olio di Argan 
ed Enotera, Vitamine A/E
Per pelli secche o estremamente secche, 
rimane assolutamente non unta. 
Dona alla pelle un’azione nutriente 
duratura, sollievo immediato dalla 
sensazione di pelle che tira. Ripara 
e protegge senza appesantire.

ILLUMINATING NUTRITIVE SERUM
siero illuminante nutriente
Collagene Marino, Verbasco, 
Karitè, Isoflavoni Soya
Aiuta a ritardare la comparsa dei primi
segni di invecchiamento, nutrendo la pelle
 durante il corso della giornata, grazie 
al mix di attivi profondamente nutrienti.
Ripristina e ripara la naturale barriera,
levigando e ammorbidendo la pelle. 
L’aggiunta di Verbasco sublima il colorito, 
per una pelle davvero luminosa.

Per pelle secca: fine, opaca, ruvida.
Mantiene intatto il mantello lipidico della pelle.
Obiettivo: nutrire
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VISO & DÉCOLLETÉ  |  purifying, per pelli grasse purifying, per pelli grasse   |  VISO & DÉCOLLETÉ

PURIFYING MILK
latte detergente purificante

Phlorogine®, Salvia
Specifico per pelli grasse, untuose 

e impure: deterge in profondità senza 
irritare le ghiandole sebacee e senza 

sgrassare eccessivamente, lasciando la 
pelle pulita e combattendo efficacemente 

i batteri responsabili di brufoli o acne.

PURIFYING LOTION
tonico purificante

Phlorogine®, Tiglio, Salvia
Oltre a riacidificare il pH della pelle e a 

completare la detersione, aiuta a regolare 
la produzione sebacea e a contrastare 

l’effetto lucido, opacizzando la pelle.

PURYFYING MASK
maschera purificante opacizzante

Estratti Marini, Farfara, 
Salvia, Acido Ialuronico

Dedicata alla pelle che presenta punti 
neri, brufoli e foruncoli, oleosa 

al tatto, con pori dilatati e dall’aspetto 
lucido: lascia la pelle molto liscia e 

opaca,opacizzando senza disidratare, 
impedendo alla pelle di diventare asfittica.

PURIFYING CREAM
crema dermopurificante
Phlorogine®, Farfara, Bardana
Dedicata alla pelle grassa, intossicata e con brufoli: 
sebo normalizzante, riequlibra la secrezione sebacea, 
limita l’aspetto lucido e riduce i pori dilatati.

ILLUMINATING PURIFYING SERUM
siero illuminante purificante e seboregolatore
Phlorogine®, Verbasco, Bardana, 
Menta, Lavanda
Normalizza le secrezioni sebacee e aiuta a 
regolarizzare la dimensione dei pori senza ostruirli, 
per contrastare gli inestetismi della pelle grassa 
e a tendenza grassa, gestendo le imperfezioni 
in modo efficace. L’aggiunta di Verbasco alla 
formulazione assicura alla pelle una luminosità 
delicata, che nulla ha a che fare con il tipico 
aspetto lucido della pelle grassa.

ACNE STOP
crema anti imperfezioni
Phlorogine®, Acido Glicolico – Salicilico - Azelaico
Sebofludificante, antinfiammatoria ed esfoliante. 
La sinergia di Acido Glicolico-Azelaico-Salicilico 
contrasta le imperfezioni della pelle, assorbe 
l’eccesso di sebo, elimina la lucidità superficiale 
e controlla la flora responsabile della propagazione 
di brufoli. Applicare localmente.

Per pelle grassa: unta e lucida al tatto.
Regola la produzione di sebo, evita la prolificazione batterica.
Obiettivo: purificare e normalizzare la produzione di sebo
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VISO & DÉCOLLETÉ  |  sensitive, per pelli sensibili sensitive, per pelli sensibili  |  VISO & DÉCOLLETÉ

SENSITIVE MILK
latte detergente lenitivo
Meristemi di Quercia, Biancospino,
Enteromorpha Compressa
La pelle sensibile è caratterizzata da uno 
scarso film idrolipidico. Sensitive Milk 
è privo di fattori detergenti aggressivi e 
formulato con sostanze che rispettano 
la barriera. Deterge la pelle in profondità 
ma delicatamente, evitando la sensazione 
di pelle che prude e pizzica dopo la pulizia. 

SENSITIVE LOTION
tonico lenitivo
Meristemi, Fiordaliso, Achillea, 
Camomilla
Lozione che apporta sostanze 
addolcenti, lenitive, decongestionanti 
e schiarenti, ripristinando il giusto pH e 
contrastando la disidratazione data dal 
calcare presente nell’acqua. Rimuove 
qualsiasi residuo rimanente dalla detersione. 
Ottimo come impacco lenitivo, dopo 
un’esposizione intensa a sole o altri 
agenti atmosferici aggressivi.

SENSITIVE MASK
maschera lenitiva
Meristemi di Quercia, Proteine del
Grano, Aloe, Mirtillo, Acido Ialuronico
Ideale per la pelle facile alle irritazioni 
e soggetta a manifestazioni di prurito, 
rossori e desquamazione. La consistenza 
cerosa della maschera crea un’occlusione 
che contrasta la perdita d’acqua, i principi 
attivi dalla funzione vasocostrittrice aiutano 
a lenire e calmare i rossori più accesi. 

SENSITIVE CREAM
crema lenitiva e disarrossante
Meristemi di Quercia, Olio di Avocado, 
Vitamina E
La pelle sensibile necessita di trattenere 
più acqua possibile e di difendersi dagli 
agenti esterni, oltre che a lenire. Questa 
crema è Ideale prima e dopo qualsiasi 
aggressione esterna, in particolare 
l’esposizione al sole o situazioni stressanti 
per la pelle, come inquinamento 
urbano o agenti atmosferici.

ILLUMINATING SENSITIVE SERUM
siero illuminante lenitivo
Meristemi di Quercia, Verbasco, 
Acido Ialuronico, Isoflavoni di Soya
Aiuta a ridurre la comparsa del rossore 
e lenisce i fastidi legati alla pelle sensibile. 
Aiuta a riparare la barriera cutanea, 
proteggendo la pelle da aggressioni ambientali 
nocive. Migliora elasticità e compattezza 
cutanea, sublimando il colorito. Utilizzato 
con regolarità permette di dare nuova 
luminosità al volto, ripristinando il naturale 
equilibrio della pelle sensibile.

Per pelle sensibile: arrossata, reattiva, soggetta a irritazioni
Protegge da attacchi esterni e apporta sollievo alla sensazione di prurito e fastidio
Obiettivo: lenire
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VITALINE  |  antiossidante antiossidante  |  VITALINE

VITA MILK
latte detergente rivitalizzante

Emulsionanti vegetali, 
Vitamine A/E

Emulsione dolce e vellutata, 
per lasciare inalterate le 

caratteristiche di elasticità 
e protezione della pelle.

VITA LOTION
tonico rivitalizzante

Hamamelis, Vitamina B5
Protegge i capillari, aumenta 

l’idratazione cutanea, rimuovendo 
qualsiasi residuo della detersione e 
contrastando gli effetti dei minerali 

presenti nelle acque più dure.

VITA FACIAL MASK
maschera idratante levigante

Acido Ialuronico, 
Estratti di Banana, Ananas, Pesca

Formulazione in gel con estratti di 
frutta, leviga, rimpolpa e distende i 

segni di stanchezza. Da utilizzare 
anche come maschera notte o 

maschera express sul contorno occhi.

VITACREAM DAY
crema giorno antiossidante

Vitamine A/C/E, 
Frazione insaponificabili

Protegge la pelle da aggressioni 
atmosferiche, inquinamento 

ambientale e radiazioni UV, per 
un’azione antiossidante, protettiva, 

idratante e rassodante.

VITACREAM NIGHT
crema notte rigenerante

Melatonina, Olio di Jojoba, 
Vitamina A/E

Arricchita con Melatonina, potente 
rigenerante, per stimolare e difendere la 

pelle dalle aggressioni e rallentare 
l’invecchiamento cutaneo.

NUTRI ACTIVE FLUID
siero antiossidante nutriattivo
Acido Ialuronico, Albumina di Pisello, 
Allantoina, Vitamina B5
Dall’effetto tensore e idratante, riattiva 
il naturale processo di idratazione della 
pelle. È indicato sia come trattamento 
urto, che come mantenimento dei risultati 
raggiunti con il percorso in cabina.

Per pelle opaca: secca, spessa, che mostra i primi segni di invecchiamento.
Combatte i radicali liberi, utilizzando agenti antiossidanti naturali.
Obiettivo: difendere le cellule
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OLIGOLINE  |  per pelli spente, stanche e opache per pelli spente, stanche e opache  |  OLIGOLINE

EYES&LIPS REMOVER 
struccante bifasico occhi e labbra

Acido Ialuronico, Fiordaliso, 
Tiglio, Hamamelis

Rimuove anche il trucco 
wateroproof rispettando con

 delicatezza le zone 
senza irritare gli occhi.

MINERAL TONIC
tonico rienergizzante

Oligoelementi Termali, Melissa
 Arancio Dolce 

Adatto a tutti i tipi di pelle, 
perfeziona la detersione, rigenera, 

riequilibra e idrata, richiude 
i pori dilatati dopo la detersione.

MILK CREAM
latte detergente addolcente

Oligoelementi Termali, Olio di
 Mandorle Dolci

Particolarmente indicato per 
pelli >30 anni. Dissolve i corpi 

grassi che trattengono le impurità 
senza disidratare la pelle.

SERUM SHOCK
siero anti – age liftante
Oligoelemeni Termali, 

Ciclodestrine, Saccaromiceti
Effetto tensore a lunga durata, simile 

al lifting, stimolando l’attività di Collagene 
ed Elastina. Alta concentrazione di principi 

attivi dalla texture leggera e a rapido 
assorbimento. Compatta e rassoda, 

è riparatore e anti-age.

NUTRI MASK
maschera trattamento intensivo
Estratti Marini, Farina di Riso, 

Aminoacidi, Vitamine A/E
Rivitalizzante, nutriente e idratante, 

rilascia sulla pelle una sensazione 
piacevole, vellutata al tatto. 

Ripara i danni strutturali 
e stimola l’attività cellulare per un 

incremento della produzione 
di Collagene ed Elastina.

ENZYMATIC SCRUB
esfoliante in crema
Oligoelementi Termali, 
Subtilisina, Perlite
Scrub per doppia esfoliazione 
meccanico-enzimatica, modulabile 
in base al tipo di pelle. Granuli 
di Perlite: microgranuli lavici 
per esfoliazione scrubbante. 
Sublisina: esfoliazione enzimatica.

Per pelle opaca, secca, ruvida che mostra i primi segni di invecchiamento.
Accelera il ricambio cellulare, purifica, normalizza e rilancia l’attività delle cellule. 
Obiettivo: energizzare le cellule e rallentare i segni di invecchiamento
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rigenerante  | GLYCOLOOKOLIGOLINE  |  per pelli spente, stanche e opache

Per pelle opaca, secca, ruvida che mostra i primi segni di invecchiamento.
Accelera il ricambio cellulare, purifica, normalizza e rilancia l’attività delle cellule. 
Obiettivo: energizzare le cellule e rallentare i segni di invecchiamento

CLEANSING WATER
acqua micellare

Acido Ialuronico, 
Rosa Mosqueta, Cetriolo

Detergente a base acquosa dal 
notevole potere struccante, che non 

necessita di risciacquo: deterge 
e strucca in un solo gesto. Ideale 

anche per la pulizia del viso al mattino.

GLYCO LOTION
lozione lipodetergente

Betulla
Fluidifica il sebo e favorisce 

l’eliminazione dei comedoni. Non 
sostituisce il latte detergente ma ne 

completa e approfondisce l’azione 
di pulizia delle sostanze grasse.

Utilizzare dopo la detersione.

GLYCO STRONG
crema viso acido glicolico 5%
Acido Glicolico, Rosa Mosqueta, 
Ippocastano, Fosfolipidi
Indicata per tutti i tipi di pelle, 
in particolari quelle giovani. 
Attenua macchie, segni di 
invecchiamento e postumi da acne.

GLYCO EXTRASTRONG
crema viso acido glicolico 8%
Acido Glicolico, Rosa Mosqueta, 
Ippocastano, Fosfolipidi
Indicata per tutti i tipi di pelle, 
in particolare quelle spesse e mature. 
Attenua macchie da fotoinvecchiamento, 
leviga le prime rughe, affina 
la grana della pelle e ne migliora 
compattezza e qualità.

Per pelli spente e con cicatrici da acne. Accelera il turnover cellulare, 
stimolando la rigenerazione e riducendo le macchie.
Obiettivo: esfoliare e rigenerare la pelle

RELAX CREAM
crema oligoprotettiva
Estratti Marini, Rame, 
Meristemi di Quercia, Aminoacidi
Protegge la pelle da smog e agenti 
atmosferici sfavorevoli, grazie 
al filtro anti pollution. Indicata 
per pelli delicate, stanche, 
sensibili e fragili.

NUTRI CREAM
crema oligonutriente
Estratti Marini, Arbutina, 
Zolfo, Magnesio
Rivitalizza la cute, donando tono 
e luminosità, diminuendo rugosità 
e arrossamento della pelle. 
Indicata per pelli secche, con segni 
di invecchiamento e macchie scure.

VITAL CREAM
crema oligorivitalizzante
Estratti Marini, Manganese, Rame
Protegge la pelle, ostacola i processi 
di invecchiamento attenuando 
il rilassamento cutaneo. Indicata 
per pelli atone e devitalizzate, 
non per forza mature, ma anche 
giovani e particolarmente stressate.

EYE GEL
contorno occhi in gel

Syn® - Ake, Ciclodestrine, 
Isoflavoni di Soya

Previene le rughe e distende i primi 
segni del tempo, migliorando

 il tono cutaneo del contorno occhi. 
A rapido assorbimento, può 

essere associato a una crema per 
potenziarne l’effetto idratante.
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RETINOL Q10  |  per pelli con rughe e segni di espressione per pelli con rughe e segni di espressione  |  RETINOL Q10

Per tutti i tipi di pelle che presentano segni di invecchiamento. Favorisce il ricambio cellulare, illumina 
il colorito, distende e leviga le rughe di espressione, contrasta i radicali liberi.
Obiettivo: prevenire e rallentare i segni di invecchiamento, migliorando la qualità della pelle

EXCLUSIVE MILK
latte detergente pelli mature

Retinolo, Coenzima Q10, 
Olio di Oliva e Vinaccioli

Ricco e delicato, deterge 
senza aggredire, lasciando la 

pelle pulita, morbida e vellutata.

EXCLUSIVE LOTION
tonico levigante

Syn® - Ake, Retinolo, 
Melanina, Caffè Verde

Perfezionatore cutaneo fortemente 
rivitalizzante e anti – age.

Utilizzabile anche come impacco.

EXCLUSIVE SCRUB
scrub levigante

Jojoba, Hamamelis,
Fiordaliso, Mirtillo

Delicatissimo preparatore cutaneo
 in gel, deterge, tonifica ed 

elimina le cellule morte superficiali.

EXCLUSIVE CREAM
crema antirughe

Syn® - Ake – Retinolo – Coenzima 
Q10, Vinaccioli, Tè Verde

Favoloso trattamento per ridurre 
le rughe, stimolare sintesi di 

Collagene e donare tono, densità 
ed elasticità alla pelle.

EXCLUSIVE SERUM
siero levigante

Syn® - Ake, Acido Ialuronico, 
Retinolo, Avocado

Agisce su linee di espressione 
e rughe più profonde, 

riempiendo i solchi più tenaci 
e levigando visibilmente.

EXCLUSIVE EYE ROLL
roll on occhi defaticante
Syn® - Ake
Concentrato antirughe, con pratica 
sfera in acciaio che massaggia la zona 
del contorno occhi per affievolire le 
borse, levigare i segni di espressione.
Da utilizzare anche in abbinato 
a contorno occhi specifico

EXCLUSIVE EYE FLUID
contorno occhi antirughe
Coenzima Q10, Acido Ialuronico, 
Mirtillo, Olio di Argan
Siero levigante che contrasta i radicali 
liberi, stimola il microcircolo, protegge la 
pelle e combatte rughe, borse e occhiaie.
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Per pelli grigie e poco luminose.
Ripristina la microcircolazione e riattiva il metabolismo cutaneo.
Obiettivo: ossigenare e rivitalizzare

OXY CLEANSER 
detergente 2 in 1

Ozonidi, Olio di Mandorle Dolci, 
Ippocastano, Vitamina E

Detergente + tonico: massima 
velocità, super risultato. Adatto a chi 

non usa troppo trucco e ama la praticità. 
Perfetto per l’utilizzo mattutino.

OXY FACE SCRUB
scrub ossigenante

Ozonidi, Perlite, 
Verbasco, Argilla Viola

Esfoliante in crema con microgranuli 
di Perlite. Aiuta a pulire la pelle dai 

depositi più ostinati di polvere, 
smog e cellule morte. 

OXY MASK
maschera ossigenante 

Ozonidi, Argilla Viola 
dell’Amazzonia, Ylang Ylang
Attenua la visibilità di rughe di 

espressione, eliminando la stanchezza 
dal viso, per una pelle rimpolpata, 

pulita, levigata e luminosa.

O2 COMPLEX  |  ossigenante ossigenante  |  O2 COMPLEX

OLEOXYNE
crema ossigenante anti – age

Ozonidi, Estratti Marini, 
Acido Ialuronico, Olio di Argan

Per pelli spente e opache, 
con primi segni di invecchiamento. 

Velocizza il metabolismo 
cutaneo ed elimina le tossine.

OXY FLUID 
siero ossigenante rimpolpante
Ozonidi, Rosa Mosqueta, Argan, 
Estratti Marini, Betaglucano, Ubiquinone
Con Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari. 
Fortemente idratante, ossigenante e anti-age, 
è adatto a tutti i tipi di pelle, specialmente 
a chi nota perdita di tono e definizione.
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Per pelle poco tonica, con contorni del viso poco definiti.
Trattamenti soft surgery contro il cedimento cutaneo.
Obiettivo: rassodare e ricompattare

PURE 
crema detergente

Arancia Rossa, Fiori di Mandorlo, 
Collagene Idrolizzato, Olio 

di Argan e Avocado
Strucca e deterge per affinità, 
liberando la pelle da qualsiasi 

impurità, rispettando anche 
le pelli non più giovani.

TONE
tonico ridensificante

Arancia e fiori di Arancio, 
Oro 24K, Acido Ialuronico BPM

Antiossidante, rienergizzante e 
tonificante, perfeziona la pulizia e 

risveglia le cellule epidermiche. 

GOLD LINE  |  rassodante  rassodante  |  GOLD LINE

GOCCE GIOIELLO
siero ricompattante 

Olio di Nocciolo, Oro 24K, L22, 
Frazione Insaponificabile
Cambia il futuro della pelle: 

la perfeziona, rassoda, riduce la 
comparsa delle rughe. Arricchito con 
Filaggrina, L22, Omega6, Flavonoidi 

e Olio di Nocciola, restituisce turgore 
ed elasticità anche alla pelle più 

sciupata. Incredibile effetto 
sul collo. Applicare prima della 
crema per enfatizzare l’effetto 

carrier dei suoi attivi.

ELLE PLUS KIT
kit rassodante
Kiwi, Acido Ialuronico, L22, Oro 24K, 
Staminali di Finocchio Marino
Potenziatore cosmetico per 
idratare istantaneamente la pelle, 
tonificare e rigenerare. Amplifica 
i risultati della crema rassodante.
La crema rassodante adatta a tutti 
i tipi di pelle agisce su tutti gli 
inestetismi legati all’invecchiamento. 
Stimola la produzione di fibre 
elastiche, combatte i radicali liberi 
mentre leviga e idrata.
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Per pelle reattiva, arrossata, delicata. Trattamenti per apportare sollievo e protezione
Obiettivo: proteggere la barriera e lenire gli stati irritativi.
In collaborazione con l’ospedale 
San raffaele di Milano

SOFT 
latte detergente delicato

Meristemi di Quercia, 
Aster Tripolium

Per il trattamento quotidiano, pulisce 
per affinità senza intaccare 

lo strato corneo e il film idrolipidico.

AIRE
tonico calmante

Fiordaliso, Camomilla, 
Aloe, Meristemi di Quercia

Preserva la barriera cutanea e previene 
arrossamenti e screpolature. Tonifica 

e addolcisce con delicatezza, per 
perfezionare la detersione e riequilibrare 

il pH. Adatto anche come impacco in 
caso di pelle particolarmente reattiva.

NUVOLA 
maschera idratante lenitiva 

Aloe, Calendula, Mirtillo, Meristemi di 
Quercia, Acido Ialuronico

Calma, idrata e lenisce anche le pelli più 
sensibili. Aiuta a non perdere idratazione 

e riduce i rossori tipici della pelle
 irritata e la fragilità capillare, per una 

pelle fresca, rosea e morbida. 

PEACE 
siero protettivo
Defensil®, L22, Calendula, Meristemi 
di Quercia, Acido Ialuronico
Ideale per pelli fragili, lenisce e calma 
la pelle, idratandola e contrastando la 
sensazione di pizzicore e arrossamento, 
controllando l’ipersensibilità della 
pelle agli agenti atmosferici. 

CARA
crema calmante protettiva
Bisabololo, Aster Tripolium, L22, 
Meristemi di Quercia
Per pelli stressate o ipersensibili. 
Dona sollievo, riduce i rossori e rinforza 
la barriera idrolipidica, attenuando la 
sensazione di prurito e fastidio.

DELICATA  |  per pelli ipersensibili  per pelli ipersensibili  |  DELICATA
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SPIRIT FACE OIL
100% olio di Enotera
L’Enotera è antinfiammatoria, 
cicatrizzante, vitaminizzante e nutriente. 
Aiuta a trattenere l’umidità, a proteggere 
la pelle e a contrastare i segni 
del tempo.

HARMONY FACE OIL
100% Olio di Rosa Mosqueta

Rigenerante, cicatrizzante 
e antiossidante. Normalizza la pelle, 

ritarda l’apparizione delle prime rughe, 
lenisce in caso di arrossamenti e 

attenua cicatrici e macchie della pelle.

EUPHORY FACE OIL 
100% Olio di Argan

Nutriente e rigenerante, stimola 
la produzione di Collagene, previene la 

formazione delle rughe e stimola 
elasticità e vitalità della pelle, 

proteggendola dai radicali liberi.

Contrasta e previene la formazione di macchie solari, senili, discromie e post brufolo.
Obiettivo: uniformare e rendere omogeneo il colorito

GLYCO WHITE  |  schiarente  olii puri per il viso  |  MISAKI

GLYCO WHITE PERFECTION
crema schiarente

Chromabright®, Niacinamide, 
Acido Malico e Glicolico, 

Rosa Mosqueta, Vitamina PP
Trattamento quotidiano per 

ridurre l’intensità delle macchie 
solari, senili e delle discromie 

e per prevenirne la ricomparsa. 
Utilizzare su tutto il viso. 

GLYCO WHITE PROTECTIVE 
crema uniformante protettiva

Chromabright®, 
Vitmaina PP, Filtri Solari,

 Olio di Vinaccioli, Niacinamide
Chromabright®, Vitmaina PP, Filtri 

Solari, Olio di Vinaccioli, Niacinamide.
Progressiva azione schiarente, 

protegge la pelle dalle radiazioni 
solari, è anti-age e protettiva.

Ottimo come filtro solare da città.

GLYCO WHITE PEARLS
siero schiarente intensivo
Chromabright®, Niacinamide, Acido 
Malico e Glicolico, Vitamina PP
Trattamento urto per macchie scure, 
zone iperpigmentate e arrossamenti 
post brufolo. L’alleato perfetto 
per una pelle omogenea.

Olii puri al 100% spremuti a freddo. 
Utilizzabili direttamente 

sulla pelle o per arricchire 
la skin care routine.
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corpo
Trattamenti specifici per la pelle dell’uomo.
Obiettivo: detergere, idratare e lenire rispettando le peculiarità tipiche

SPORTSMAN  |  dedicata all’uomo  
SHAMPOO 

& SHOWER GEL
shampoo doccia 2 in 1

Kiwi, Cetriolo, Caffè, Camomilla
Per corpo e capelli, ideale per docce 

frequenti o uso quotidiano. Dal profumo 
fresco ed energizzante, deterge 

con delicatezza (anche la barba!).

ANTI – AGE CREAM
crema viso anti – age

Acido Ialuronico, 
Tè Verde, Ginseng, Guaranà

Rivitalizzante e protettiva, migliora 
il tono cutaneo e distende le rughe, 

proteggendo dall’invecchiamento. 
Leggera, idrata senza appesantire.

AFTER SHAVE CREAM
crema dopobarba

Pantenolo, Guaranà, Allantoina, 
Meristemi di Quercia

Best seller! Crema gel idratante 
e lenitiva, penetra rapidamente e dona 

sollievo dopo la rasatura, lenendo le 
microabrasioni e proteggendo la pelle 

dalle aggressioni esterne.
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COSA HAI PERCHÈSOLUZIONECOSA DESIDERI

• Cuticole secche 
• Mani con ragadi
• Mani arrossate 
• Macchie 
• Mani secche 

• Cuticole più nutrite
• Mani meno arrossate
• Mani più idratate 
• Meno macchie
• No tagli dolorosi

Mani
( pag. 59 )

Battista Laser
( pag. 61 )

Le mani, una delle aree 
più importanti del nostro corpo. 

Il nostro biglietto da visita

Quinolina che lavora direttamente 
sulla cellula germinativa del pelo 

SEI STANCA DI PERCHÈSOLUZIONEDESIDERI

• Pelle che tira, prude 
 e si arrossa dopo aver 
 fatto la doccia 

• Pelle ruvida e spenta, opaca. 
 Ispessita soprattutto nelle 
 ginocchia e nei gomiti

• Pelle poco morbida che tira   
 sempre durante la giornata

• I vestiti che stringono in 
 alcuni punti del corpo

• Avvallamenti, ritenzione 
 e buccia d’arancia

• Pelle invecchiata, con 
 grinze e rilassamenti   

• Capillari visibili e la sensazione 
 di avere le gambe gonfie
 e pesanti durante tutto il
 giorno soprattutto in estate 

• Pelle perfettamente detersa 
 e idratata con piacevole 
 sensazione di leggerezza 

• Pelle levigata, liscia, 
 compatta e luminosa

• Pelle fresca, morbida 
 e idratata a lungo

• Riduzione degli accumuli 
 adiposi localizzati 

• Buccia d’arancia meno 
 visibile, gambe più leggere, 
 pelle più omogenea

• Pelle più tonica. Compatta,  
 elasticizzata e giovane 

•	 Gambe	meno	gonfie,	leggere	
 senza segni delle calze

Detersione
( pag. 44 )

Scrub
( pag. 46 )

Pelle
( pag. 47 )

Adipe
( pag. 55 )

Cellulite
( pag. 50 )

Gambe
( pag. 56 )

La pelle del corpo ha bisogno di 
detergenti delicati con tensioattivi 

dermoaffini per una pulizia accurata 
senza aggredire la cute

Le cellule morte vanno eliminate con 
esfolianti per mantenere il turnover 
cellulare attivo e la pelle più giovane 

È necessario idratare la pelle 
giornalmente per la sua fisiologica 

perdita d’acqua 

Grazie ad attivi specifici si riducono 
gli accumuli di adipe localizzato

I cosmetici sono strutturati in modo da
avere un pool di attivi che trattano 

contemporaneamente le 4 fasi 
fisiologiche per tutti i tipi cellulite

La pelle del corpo invecchia con il 
passare del tempo e con l’esposizione 

solare. La cute necessita di attivi 
che la tonificano e rassodano 

La circolazione, soprattutto nelle 
donne, è compromessa e rallentata. 

È opportuno trattare la pelle 
con attivi vasoprotettori e vasotonici

Atonia
( pag. 52 )

• Talloni screpolati e duroni • Pelle del piede più morbida e la  
 sensazione di freschezza

Piedi
( pag. 60 )

I piedi sono il sostegno di tutto il corpo. 
Costretti tutto l’anno alle scarpe 

chiuse hanno bisogno di trattamenti 
specifici	per	il	benessere	generale

• Ricrescita peli veloce
• Pelle irritata post epilazione  
• Peli incarniti 

• Rallentamento della crescita 
• Pelle meno irritata post trattamento 
• No peli incarniti 

• Pelle delicata
• Poca abbronzatura, 
 persa rapidamente
• Scottature rapide
• Pelle spelata

• Protezioni solari 
 per pelli delicate e non
• Abbronzatura più intensa 
 e duratura 
• Pelle riparata e protetta 
• Pelle lenita

Solari
( pag. 62 )

Il Betaglucano rigenera e ripara 
la pelle in profondità, 

i filtri solari proteggono la cute 
dai raggi UVA -UVB - IR e la 

Corallina Officinalis contrasta 
la sensazione di calore sulla pelle



COME 
USARE

• Applicare sulla  
 pelle del corpo  
 oppure su una  
 spugna delicata 

• Detergere 
 la pelle e   
 successivamente  
 risciacquare

Mattina e/o sera Mattina e/o sera 

DETERGENTE

Mattina e/o sera Mattina e/o sera Mattina e/o seraQUANDO

• Versare una   
 piccola noce nel  
 palmo della mano  
 oppure su una  
 spugna 

• Diluire con acqua 
 per attivare   
 l’effetto   
 detergente e   
 applicarla sulla  
 pelle del corpo 

• Applicare una  
 noce di prodotto  
 nelle parti intime  
 e risciacquare  
 abbondantemente 

• Può essere   
 utilizzato 
 anche in doccia 
 o durante il   
 bagno 

• Applicare una  
 noce di prodotto  
 se si tratta tutto
  il corpo oppure
 una piccola   
 quantità solo
 nelle zone   
 mirate  

• Massaggiare   
 fino a completo  
 assorbimento 

• Applicare il   
 prodotto 
 nelle zone   
 mirate  

• massaggiare   
 con manovre   
 specifiche 
 in base al tipo 
 di inestetismo

• Applicare il   
 prodotto sulla  
 pelle ed eseguire  
 delle manovre  
 circolari 
 o a frizione,   
 per favorire   
 l’azione esfoliante  
 delle microsfere

• Risciacquare   
 abbondantemente, 
 a seguire applicare 
 la crema specifica

Tutti i giorni, 
se ci si trucca Tutti i giorni Tutti i giorni Tutti i giorni

1 / 2 volte o 
in base alle necessità Tutti i giorniQUANTE VOLTE 

A SETTIMANA

SI SI NO SI NOA 
RISCIACQUO SI

OLI GEL INTIMO

CREME TRATTANTI 
L’INESTETISMOSCRUBCREME IDRATANTI

OLI NUTRIENTI

Nell’arco 
della giornata

• Mescolare bene  
 prima dell’uso.   
 Distendere 
 uniformemente
 i fanghi con un
 leggero massaggio
 sulle parti   
 interessate

• Avvolgere con   
 la comune pellicola  
 trasparente da   
 cucina. Lasciare 
 in posa 45 minuti 
 e risciacquare 
 con acqua tiepida. 

• A completamento 
 del trattamento 
 si consiglia di   
 massaggiare sulle 
 parti interessate 
 la crema specifica  

FANGHI

 1. Prevelare una benda 
dal kit, aprire la busta 
e strizzare leggermente 
per evitare gocciolamenti 
eccessivi. 
2. Avvolgere le gambe dal 
basso all’alto e a spirale, 
avendo cura di non lasciare 
alcuno spazio    
3. Indossare i pantaloni 
di cartene in dotazione 
e rimanere rilassati con 
le gambe leggermente 
sollevate per 30-45 minuti   
4. Rimuovere i pantaloni 
di cartene, le bende 
e massaggiare fino a 
completo assorbimento 
il prodotto rimasto sulla 
pelle dalla caviglia al gluteo    

Consigli: 
1. Per una maggiore 
efficacia effettuare 
uno scrub prima 
di applicare le bende   
2. Per ottenere un effetto 
drenante più intenso 
è possibile applicare 
subito dopo light code 

• Vaporizzare su  
 tutto il corpo 
 o nelle zone  
 da trattare 
 e far assorbire

• Applicare uno  
 strato sottilissimo 
 su tutto il corpo o 
 nelle zone da  
 trattare 
 e aspettare che 
 il fango si secchi 

• Asportare 
 il fango con   
 manopole o   
 direttamente 
 sotto la doccia

• Applicare una  
 noce di prodotto  
 se si tratta tutto  
 il corpo oppure  
 una piccola   
 quantità solo 
 nelle zone mirate 
 
• Massaggiare 
 fino a completo  
 assorbimento

NO NO SI NOSI

LOZIONE MASCHERA 
RICOMPATTANTE CREMA

KIT RASSODANTE

Versare 9 cucchiai 
di Blue Crystal nella 
vasca da bagno.   
Immergersi per 15   
minuti con acqua 
a temperatura di 38°, 
alla fine sciacquarsi   
senza l’utilizzo di   
detergenti. Usciti dalla 
vasca rimanere sdraiati 
e coperti per 20/30   
minuti                                        

Per rilassarsi: 
1 bagno secondo necessità  

Bagno attivo contro 
l’inestetismi della cellulite:  
1° CICLO di 5 bagni 
a giorni alterni; a seguire 
2° CICLO di 6 bagni 
ogni 4 giorni. 

Bagno attivo snellente: 
1° CICLO di 6 bagni 
a giorni alterni a seguire 
2° CICLO di 6 bagni 
ogni 4 giorni   

SI

BENDESALI DA BAGNO 

In base 
al programma In base al programma 

Nell’arco della giornataNell’arco 
della giornata

Nell’arco 
della giornata

Nell’arco 
della giornata

In base 
al programma Secondo necessità

COME 
USARE

QUANDO

QUANTE VOLTE 
A SETTIMANA

A 
RISCIACQUO

COME 
USARE

QUANDO

QUANTE VOLTE 
A SETTIMANA

A 
RISCIACQUO



DETERSIONE DETERSIONE

MILKY
latte corpo detergente
Achillea, Olio di Soya 
selvatica e Girasole
Olio da bagno che a contatto con 
l’acqua si trasforma in una soluzione 
lattiginosa. Protettivo, lenitivo e 
delicatissimo, è ideale per lavaggi 
frequenti e per pelli sensibili, 
ipersensibili e reattive. Adatto 
per il bagnetto di neonati e bambini.

SOAVE
detergente intimo
Calendula, Malva, Salvia, 
Acido Lattico, Lichene Islandico
Formulato con tensioattivi delicatissimi, 
garantisce elevata tollerabilità cutanea 
delle parti intime. Rispetta il pH, deterge 
senza irritare. Ideale per la pulizia delle 
parti intime di tutta la famiglia. 
Adatto anche per i bambini.

SPIRIT SHOWERGEL
bagnodoccia nutriente
Mirra, Sandalo e Gelsomino 
Ideale per pelli secche e disidratate.

HARMONY SHOWERGEL
bagnodoccia delicato
Vetiver, Gelsomino e Ylang Ylang 
Dall’effetto idratante e lenitivo.

EUPHORY SHOWERGEL
bagnodoccia energizzante
Incenso, Patchouli e Mandarino
Dall’effetto tonificante e rinfrescante.
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SCRUB PELLE

SILKY FLUID
crema levigante

Acido Glicolico 3%, 
Rosa Mosqueta, Ippocastano
Il suo utilizzo giornaliero leviga 

le zone più ruvide, come gomiti, 
glutei, ginocchia e talloni. Per zone 

particolarmente ispessite, 
utilizzare anche come impacco.

STRIAL CREAM
crema antismagliature

Acido Ialuronico, Rosa Mosqueta, 
Centella, Echinacea, Equiseto

Priva di Acido Glicolico, può essere 
utilizzata sia in gravidanza che 

allattamento, per migliorare l’elasticità 
della pelle e prevenire e attenuare la 

comparsa delle smagliature.

HYDRATION CREAM
crema corpo idratante
Olio di Jojoba, Oliod di Avocado, 
Acido Glucuronico
Trattamento di idratazione quotidiana, 
mantiene il giusto tenore idrico per tutto 
il giorno. Ideale per chi sente la pelle 
tirare dopo la doccia ma non ama 
le creme troppo corpose.

BODY SCRUB
scrub vegetale in crema

Perlite, Calendula,
Acido Salicilico, Farina di Riso 

Esfoliante granulare per il corpo, riduce 
meccanicamente l’ispessimento 

cutaneo, liberando la pelle dalle cellule 
morte. Indicato per pelli ruvide 
e squamose, con tendenza alla 

formazione di peli incarniti.

CELLY SCRUB
scrub termale anticellulite
Sali del Mar Morto, Rhodisterolo®, 
Fucus, Olio di Sesamo e Jojoba
Esfoliante ai Sali Marini, leviga la pelle 
e riduce gli inestetismi della cellulite. 
La sua componente oleosa lascia 
la pelle morbidissima.
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PELLE PELLE

OILY
olio corpo nutriente

Vitamina A/E, Olio di Avocado, 
Girasole, Mandorle Dolci

Specifico per le pelli ipersensibili, 
è arricchito con Acido Linoleico 

per rafforzare la funzione barriera della 
pelle. Contrasta la sensazione di pelle 

che tira e nutre in profondità.

LOLLY
trattamento corpo per pelli delicate
Allantoina, Pantenolo, Aloe, Achillea
Apporta lipidi, ripristina le difese cutanee 
e rinforza la barriera epidermica. 
Per pelli sensibili, ipersensibili, 
reattive e arrossate. Perfetta per la pelle 
di neonati e bambini.

LOVELY
crema profumata extra nutriente

Fattore di Idratazione Marino, 
Olio di Avocado e Jojoba

Profumo morbido e seducente 
di Cocco e Vaniglia, texture corposa 

ma a veloce assorbimento. Nutre 
in profondità, per tutto 

il giorno, senza lasciare aloni.

SPIRIT BUTTERCREAM
burrocrema nutriente

Mirra - Sandalo - Gelsomino
Adatto a tutti i tipi di pelle, in 

particolare quelle secche e disidratate.

HARMONY BUTTERMILK
burrolatte lenitivo

Vetiver - Gelsomino - Ylang Ylang
Adatto a tutti i tipi di pelle, in 

particolare a quelle sensibili e delicate.

EUPHORY MILK CREAM
lattecrema tonificante

Incenso - Patchouli - Mandarino
Adatto a tutti i tipi di pelle, 

in particolare a quella rilassata.
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CELLULITE CELLULITE

CELLU CREAM
anticellulite, drenante e snellente

Ippocastano, Betulla, 
Fieno Greco, Estratti Algali

Trattamento multifunzione 
per ossigenare, smaltire accumuli 

adiposi, drenare e rassodare.

BYE BYE CELLULITE
anticellulite, drenante e anti – age

Rhodisterolo®, Mirtillo, 
Tarassaco, Carnitina

Contrasta gli inestetismi della 
cellulite, combatte i ristagni 

di liquidi e contrasta i radicali liberi.

BYE BYE CELLULITE 
NIGHT&DAY

anticellulite snellente intenso
Centella, Ippocastano, Betulla, 

Caffeina, Rhodisterolo®, 
Sculptosane®

Trattamento urto di 14 giorni in bustine
Day: stimola il microcircolo e favorisce
 il drenaggio dei liquidi. Night: intensa 

azione snellente e rimodellante.

ENZYMATIC CREAM CELL
crema anticellulite 
con Enzimi Lipase + Ialuronidase
Enzima Lipase, Enzima Ialuronidase, 
Ciclodestrine, Olio di Jojoba
Snellisce gli accumuli adiposi e favorisce 
il riassorbimento dei liquidi in eccesso, 
per migliorare l’apparenza degli 
inestetismi della cellulite.

THERMAL FLUID
siero concentrato anticellulite
Rhodisterolo®, Calendula, 
Complesso Algale
Riduce le circonferenze e la pelle 
a buccia di arancia. Texture leggera, 
quasi in gel: a rapido assorbimento, 
per un utilizzo pratico e veloce.

THERMAL CREAM
fango crema per adipe e cellulite
Rhodisterolo®, Complesso Algale, 
Edera, Olio di Jojoba
Contrasta adiposità localizzate 
e cellulite, per diminuire visibilmente 
l’apparenza degli inestetismi.
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ATONIA ATONIA

ELIXIR
siero corpo rassodante

L22, Oro 24K, Olio di Pomodoro, 
Riso, Sesamo e Avocado

Trattamento oleoso dall’azione 
nutriente, rivitalizzante e rassodante. 
Contrasta gli stati di secchezza, poco 

tono ed elasticità, ricompattando la 
pelle, levigandola e ammorbidendola.

AGELESS CREAM
crema corpo ridensificante

Fitosomi di Escina, Centella, 
Collagene, Elastina

Concepita con i criteri della 
farmacopea internazionale. Nutre e 

rassoda le zone che più risentono 
di poco tono, sostenendo 

le strutture cellulari più deboli.

OXY CREAM
crema ossigenante

Ozonidi, Betaglucano, 
Fosfolipidi, Olio di Jojoba

Apporta ossigeno ai tessuti, favorendo 
la microcircolazione e accelerando 

la rigenerazione. Per una pelle 
più bella e compatta.

ENZYMATIC CREAM TON
crema tonificante con Enzima 
Alkaline Phosphatase
Enzima Alkaline Phosphatase, 
Ciclodestrine, Allantoina, 
Olio di Avocado
Contrasta il cedimento del tessuto, 
stimola l’azione dei fibroblasti 
per la produzione di Collagene 
ed Elastina, migliorando elasticità 
e compattezza cutanea.

CONTOURING CREAM
crema tonificante
Fieno Greco, Equiseto, 
Luppolo, Pantenolo
Combatte rilassamento e atonia 
dei tessuti. La texture è idratante 
ma non eccessivamente corposa, 
per un massaggio efficace 
ma non troppo prolungato.

THERMAL TONIC
crema rassodante
Syn® - Hycan, Estratti d’Alga, 
Equiseto, Echinacea
Contrasta ciò che può influire 
sul tono della pelle: perdita di peso, 
età e convalescenza. Mantiene la 
pelle elastica e tonica, prevenendo 
il rischio di apparente svuotamento 
in seguito a trattamenti riducenti.
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ATONIA  |  Age Less Kit ADIPE

SNELLING CREAM
crema corpo snellente

Laminaria Digitata, Betulla, 
Olio di Jojoba

Perfetta per ogni età e ogni tipo di pelle: 
stimola il metabolismo, rivitalizza 
e idrata, per favorire la riduzione 

degli accumuli adiposi.

BODY CREAM REDUCING
ridefinizione della silhouette
Iodio organico, Betulla, 
Equiseto, Rusco
Abbinata al percorso di perdita di peso, 
incrementa l’attività metabolica 
del trattamento in cabina, 
scolpendo la silhouette e prevenendo 
smagliature e cedimenti.

ENZYMATIC CREAM SNELL
crema snellente con Enzima Lipase

Enzima Lipase, Ciclodestrine, 
Caffeina, Olio di Jojoba

Contrasta gli accumuli e i cuscinetti 
adiposi localizzati su glutei,

 addome e fianchi.

AGE LESS KIT
trattamento anti – age e rassodante
Collagene, Elastina, Peloide Termale, Fitosomi di Escina e Centella
I – lozione stimolante: spray da vaporizzare, ossigenante e stimolatore del Collagene
II – maschera ricompattante: maschera fango
III – crema ridensificante: rassoda le fibre
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GAMBE  |  per gambe stanche e pesanti per gambe stanche e pesanti  |  GAMBE

DRAINING GEL
gel drenante e rinfrescante

Edera, Caffeina, Arnica, Finocchio
Stimola la microcircolazione 

con effetto leggermente rinfrescante: 
contrasta il gonfiore e gli accumuli 

di ritenzione idrica, affinando 
la grana della pelle.

FIRMING GEL
gel rassodante rinfrescante

Luppolo, Echinacea, Collagene
Drenante e tonificante a rapido 

assorbimento, combatte la perdita di 
tono dei tessuti, con un effetto 

rassodante e riposante sulle gambe.

GLOSSY OIL
olio secco setificante

Olio di Mandorle, 
Vinaccioli, Ippocastano

Nutriente senza essere unto, 
leggero e vellutante, illumina la pelle, 

alleggerisce le gambe e nutre 
le zone più secche.

FRESH GEL
gel refrigerante effetto intenso
Mentolo, Hamamelis, Mirtillo, Centella
Per caviglie e gambe gonfie, pesanti e stanche. 
Stimola la microcircolazione, proteggendo e rinforzando 
i capillari. Effetto immediato, potenziato se tenuto 
in frigorifero. Non utilizzare sull’addome.

LIGHT CODE
crema gel drenante e detossinante
Ananas, Centella, Vite Rossa, Mirtillo, Tarassaco
Indicato per chi soffre di cattiva circolazione e passa 
tante ore in piedi o seduto (ma anche dopo lunghi 
viaggi). Protegge la circolazione e rende le gambe 
più leggere. Può essere usato tutto l’anno. 
Adatto anche in gravidanza.

FRESH SPRAY
spray rinfrescante no gas
Mentolo, Fiordaliso, Mirtillo, Aloe, Centella
Vaporizzato su tutte le gambe (anche con calze 
e collant), riattiva l’azione vasocostrittiva, dona 
sollievo durante la giornata. Perfetto 
l’abbinamento con Fresh Gel.
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GAMBE  |  per gambe stanche e pesanti per mani morbide e vellutate  |  MANI

BEST LEGS

BENDAGGI ANTICELLULITE

CAFFEINE
SLIMMING

&
DRAINING

MADE IN ITALY
2G Beauty Communications

Via Palermo, 15
20090 Assago (MI)

www.2gbeautycom.com

PARABEN FREE

Aqua [Water], Glycerin, Maris sal, PEG-40 hydrogenated castor oil, Caffeine, Escin, Foeniculum vulgare dulce fruit oil, Drosera ramentacea 

extract, Centella asiatica extract, Vaccinium myrtillus (Myrtle) fruit extract, Mentha piperita (Peppermint) oil, Hydroxypropyl guar, Benzyl alcohol, 

PEG-40 castor oil, Polysorbate 20, Propylene glycol, Potassium sorbate, Sodium dehydroacetate, Limonene.

3 bende L 12m x h 15cm cadauna, pre imbibite in 300ml di soluzione in busta monouso

3 bendages of L 12m x h 15cm each, pre imbibed in 300ml solution in single dose envelope

3 vendajes de L 12m x h 15cm cada una, pre embebidas en 300ml de solución en envoltorio de solo uso

vedi singola benda
See each band
Véase solo vendaje

CLEANSE ME
gel igienizzante

Aloe, Allume di Rocca, 
Lichene Islandico

Senza risciacquo, neutralizza 
i germi presenti sulle mani 

senza seccare la pelle.

FEED ME
crema nutriente riparatrice

Aloe, Karitè, 
Pantenolo, Uva Rossa

Per mani secche, disidratate 
e arrossate, nutre senza 

appesantire, per mani morbide e 
vellutate. Ottimo come impacco.

BLEACH ME
crema schiarente anti – age
Aloe, Karitè, Resorcinolo, SPF
Per mani secche, poco elastiche e con macchie 
scure. Protegge da macchie da fotosensibilizzazione 
e attenua i segni di invecchiamento delle mani. 
Ottimo come impacco. 

BEST LEGS
kit bendaggi anticellulite
Caffeina, Escina, Menta, 

Sali del Mar Morto
3 bende monouso, bagnate con 

cosmetico dalla potente 
azione drenante e riducente 

degli inestetismi della cellulite. 
Sollievo favoloso alle

gambe grazie all’azione 
compressiva del bendaggio.

OIL ME
roll on per cuticole

Acido Salicilico, Olio di Ricino, 
Oliva, Riso e Avocado

Mix di olii vegetali 
per il trattamento delle 

cuticole: ammorbidisce e 
nutre, contrastando 

secchezza e pellicine. 
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PIEDI  |  per piedi morbidi, lisci e nutriti trattamento epilazione laser  |  BATTISTA

PODO BATH
soluzione per pediluvio

Tea Tree, lavanda, Lichene Islandico
Igienizza, previene la formazione di odori 

sgradevoli e diminuisce il senso di pesantezza 
dei piedi a fine giornata. Ideale per chi soffre di 

eccessiva sudorazione e macerazioni interdigitali.

PODO SYNERGIC OIL
olio piedi igienizzante anti odore

Tea Tree, Olio di Mandorle, Mirto e Garofano
Sinergia ad azione battericida 

e anti odore, ideale per chi soffre di 
eccessiva sudorazione, per migliorare l’odore e 

igienizzare le scarpe da ginnastica. Ottima 
per il trattamento delle cuticole dei piedi.

PODO NUTRI CREAM
crema piedi nutriente
Collagene, Elastina, 

Chitosani, Escina
Balsamo per piedi secchi e screpolati, 

combatte ragadi e fessurazioni. L’azione 24h 
permette di sfoggiare sempre piedi belli, 

con talloni ben curati.

PODO PEARL SCRUB
scrub piedi 

Perlite, Mentolo, Timo, Tea Tree
Esfoliante granulare che leviga calli 

e duroni. Ammorbidisce la pelle dei piedi, 
spesso soggetta a ispessimenti e cellule morte.

EPILPREP
crema per la rasatura

Farina di riso, Quinolina, 
Corallina Officinalis

Previene tagli e microabrasioni date 
dall’utilizzo del rasoio, lasciando 

la pelle morbida e liscia.

EPILSOFT BODY
crema lenitiva ritardante corpo

Quinolina, Aloe Vera, 
Meristemi di Quercia

Dona comfort alla pelle nell’immediato 
post trattamento, e ritarda 

la crescita del pelo.

EPILSOFT FACE
crema lenitiva ritardante viso
Quinolina, Aloe Vera, 
Meristemi di Quercia
Dona comfort alla pelle nell’immediato 
post trattamento, e ritarda 
la crescita del pelo.

EPILSCREEN
crena ritardante e protettiva
Filtri solari, Quinolina, Karitè
Ritarda la crescita del pelo mentre 
protegge la pelle da macchie 
iperpigmentarie 
e fotosensibilizzazione.
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SOLÈ  |  solari abbronzanti anti - age solari abbronzanti anti - age  |  SOLÈ

PLUS BRONZE CREAM
stimolatore di Melanina
Betaglucano, Betacarotene, Tirosina, 
Estratti Marini
Aumenta il capitale di Tirosina e rafforza le difese della 
pelle per prepararla a un’abbronzatura intensa, duratura 
e omogenea. Da utilizzare nelle settimane precedenti 
all’esposizione e tra un’esposizione e l’altra, 
come trattamento quotidiano viso 
e corpo per il periodo estivo. 

SPRAY + TUBO SPF 6
crema abbronzante e protettiva bassa protezione
Filtri solari, Betaglucano, Pesca, Ippocastano
Indicata per fototipi scuri e comunque per gli ultimi 
giorni di sole. Protegge dal fotoinvecchiamento 
e mantiene l’abbronzatura prolungata e armoniosa.

SPRAY + TUBO SPF 15
crema abbronzante e protettiva bassa protezione
Filtri solari, Betaglucano, Avocado, Ippocastano
Indicata per fototipi scuri e comunque per gli ultimi giorni 
di sole. Protegge dai primi segni di invecchiamento 
mentre nutre la pelle.

TUBO SPF 30
crema abbronzante e protettiva media protezione
Filtri solari, Betaglucano, Vitamine A/E, Aloe
Indicata per fototipi chiari e pelli sensibili. 
Previene il rischio di arrossamenti senza diminuire 
l’intensità dell’abbronzatura. Neutralizza i radicali liberi, 
causa dell’invecchiamento precoce della pelle.

SPRAY 50+ & TUBO SPF 50 
crema abbronzante e protettiva alta protezione
Filtri solari, Betaglucano, Mirtillo, Hamamelis
Indicata per fototipi chiari, pelli sensibili e bambini. 
Rinfresca e protegge senza diminuire l’abbronzatura, 
per una pelle libera da rossori e scottature, 
con un colorito dorato a lungo. 
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SOLÈ  |  solari abbronzanti anti - age solari abbronzanti anti - age  |  SOLÈ

SUNNY
stick labbra SPF 30

Filtri solari, Olio di Ricino, Karitè
Protegge le labbra da disidratazione 

e scottature, prevenendo il 
fotoinvecchiamento e mantenendo 

le labbra giovani e turgide.

TWIN SUN PROTECTION
stick doppia protezione SPF 30+50
Filtri solari, Betaglucano, 
Acido Ialuronico, Karitè
Tubo SPF 30, sfera SPF 50: 
la combo perfetta da avere sempre 
in borsa, per il ritocco della protezione 
anche delle aree più delicate 
come il contorno occhi.

AFTER SUN BODY
crema doposole lenitiva

Betaglucano, Aloe, 
Avocado, Banana

Intensa azione calmante e anti-age, 
dona freschezza e sollievo 

alla pelle, apportando idratazione 
e nutrimento long lasting.

SUN REPAIR SERUM
siero in gel anti - age
Acido Ialuronico, Aloe, 
Meristemi di Quercia
Rigenera la pelle, dona sollievo 
e freschezza. È riparatore, idratante 
e protegge dall’invecchiamento 
cutaneo. Ottimo da sostituire al siero 
abituale durante il periodo estivo.

GOLD EXTREME
prolungatore di abbronzatura

Betaglucano, Mallo di Noce, 
Betacarotene, Aloe

Il rimedio a ogni screpolatura: illumina 
il colorito e aumenta la durata 

dell’abbronzatura, prevenendo i processi 
di desquamazione, mantenendo 

l’incarnato sano e colorito, senza il 
rischio di spellature o macchie.

TWIN SUN SOS
stick lenitivo
Defensil ®, Camomilla, Aloe
Calmante e disarrossante, può essere 
applicato sia sul viso che sul corpo. 
Il tubo è indicato per zone ampie in 
presenza di scottature (anche da forno!), 
abrasioni o tocco di meduse, mentre 
la sfera è indicata per piccole zone, 
nel caso di punture di insetto.

AQUABRONZE
acqua solare 

rinfrescante abbronzante
Betaglucano, Tirosina, 

Hamamelis, Ippocastano
Rinfresca e intensifica l’abbronzatura. 

Utilizzare sempre in 
abbinato ai cosmetici con SPF

 e su pelle abbronzata.

SUPER BRONZE OIL
olio abbronzante

Mallo di Noce, Ippocastano, 
Calendula, Olio di Argan

Senza protezione e non untuoso, 
intensifica il colore bronzo dorato 

dell’abbronzatura. Utilizzare 
sempre in abbinato ai cosmetici 
con SPF e su pelle abbronzata.
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EXTRA EXTRA

AROMAESSENCE
Gli Aromaessence sono mix di olii 

essenziali utilizzati nel trattamento 
in cabina per il test olfattivo del percorso 
di benessere polisensoriale, ma possono 

essere utilizzati nei diffusori per ambienti, 
vaporizzati sui tessuti oppure per 

impregnare un batuffolo di cotone 
da posizionare sotto il cuscino 

per un sonno più sereno.

SPIRIT 
AROMESSENCE

Mirra, Sandalo, Gelsomino
Energizzante, rasserenante, 

fresco e floreale.

HARMONY 
AROMESSENCE
Vetiver, Gelsomino,Ylang Ylang
Calmante, riequilibrante, 
energizzante, dolce e fruttato.

EUPHORY 
AROMESSENCE
Incenso, Patchouli, Mandarino
Purificanti, energizzante, 
legnoso e orientale.

BLUE CRYSTAL
sali drenanti detossinati

Sali integrali del Mar Morto
Ideali come Sali da bagno, ma anche 

come pediluvio: distendono le tensioni, 
drenano le ritenzioni di liquidi, 

depurano e disintossicano i tessuti. 
Ricompattano e levigano la pelle.

OGNI
olio gel multifunzione

L22, Oro 24K, Olio di Karitè, 
Avocado, Jojoba, Girasole

Miscela oleosa multitasking, dedicato 
alle zone che più soffrono di secchezza 
e screpolature: mani, gomiti, ginocchia 

e talloni. Trattamento intensivo e 
universale, ideale anche per le zone del 

viso che tendono a desquamarsi, 
come gote e lati del naso.

THERMAL FANGO
peloide termale anticellulite
Peloide Termale, Betulla, Rusco, 
Laminaria e Rhodisterolo®
Trattamento urto ad azione 
snellente, drenante e rimodellante. 
Interviene sugli inestetismi primari 
e secondari di adipe e cellulite: 
le gambe sono più leggere, la pelle 
è più compatta, la ritenzione migliorata.
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MINI SIZE MINI SIZE

Perfetti come alleati durante viaggi e gite fuori porta, 
ma anche uno dei modi migliori per provare un prodotto e innamorarsene!

KIT VISO SIERO + CREMA 

RQ10 KIT MINI
kit levigante antirughe
Siero levigante e crema antirughe: un trattamento di bellezza che si avvale 
del trio Syn - Ake® - Retinolo - Coenzima Q10 per ridurre le rughe, donare tono, 
densità ed elasticità alla pelle, regolando l’idratazione e stimolando la sintesi 
di Collagene. Un vero elisir di giovinezza!

NUTRITIVE KIT MINI
kit nutriente pelli secche
Siero e crema nutrienti, racchiusi in un kit che rinforza la cute, facendo 
ritrovare alla pelle secca la sua morbidezza, senza appesantirla. Risponde 
con efficacia ai bisogni di una pelle secca, ottimizzando il naturale processo 
di rigenerazione, migliorando immediatamente la sensazione di aridità. 

HYDRA KIT MINI
kit idratante pelli disidratate
Il modo migliore per approcciarsi a uno dei nostri cosmetici più amati, 
e per provare la sua azione insieme al siero specifico. 
Formulazioni idratanti, protettive, ideali per pelli disidratate. 
Mantengono l’idratazione a lungo, senza lucidare la pelle.

SENSITIVE KIT MINI
kit lenitivo pelli sensibili
Le pelli sensibili necessitano di prodotti non troppo pesanti, ma che le proteggano 
dagli agenti esterni. Il kit composto da siero e crema lenitivi, rispetta le pelli 
più sensibili, fornendo protezione, idratazione, come un balsamo calmante 
per i rossori e i fastidi che possono presentarsi.

PURIFYING KIT MINI
kit purificante seboregolatore per pelli miste e grasse
Siero e crema leggera dalla texture non oleosa, arricchiti da estratti vegetali 
sebonormalizzanti e dermopurificanti, questo kit favorisce il riequilibrio 
delle secrezioni sebacee, riduce i pori dilatati e limita il tipico aspetto lucido. 
Attivi specifici apportano e regolano il giusto livello di idratazione, impedendo 
alla pelle già grassa di diventare anche asfittica e di produrre 
ancora più sebo per compensare la disidratazione. 

ELLE PLUS KIT MINI
kit rassodante 
Uno dei prodotti più amati in formato mini: il kit contiene 
un potenziatore cosmetico, caratterizzato da una straordinaria 
capacità di penetrare fino agli strati profondi, trasportando 
le sostanze attive applicate successivamente. 
La crema è invece un potente rassodante, che ripara 
progressivamente la struttura della pelle.

DETERSIONE

PURE
mini size crema detergente
Strucca e deterge per affinità, liberando la pelle 
da qualsiasi impurità, rispettando anche le pelli non più giovani.

TONE
mini size tonico ridensificante
Antiossidante, rienergizzante e tonificante, 
perfeziona la pulizia e risveglia le cellule epidermiche.

CORPO

AGELESS CREAM
crema corpo rassodante 
Concepita con i criteri della farmacopea internazionale. 
Nutre e rassoda le zone che più risentono 
di poco tono, sostenendo le strutture cellulari più deboli.
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