esthetics
viso e corpo

1

2

viso

T O N I C O E L AT T E
250 ml | 500 ml

250 ml | 500 ml

LATTE DETERGENTE
POLIVALENTE
CALENDULA
E BURRO DI KARITE’

TONICO POLIVALENTE
CALENDULA E
POMPELMO

Detergente cremoso a pH fisiologico. Grazie ai principi attivi vegetali
contenuti è indicato anche per pelli
delicate e sensibili. Contiene: BURRO di KARITÈ, CALENDULA e POMPELMO. Elimina il trucco e le impurità che rimangono nel viso/collo.

Fluido analcolico a pH fisiologico particolarmente indicato per il
trattamento di tutte le pelli, anche
quelle più delicate e sensibili. Ricco di principi attivi vegetali, aiuta a
ristabilire la giusta idratazione ed
elasticità cutanea. Contiene: OLIO
di GERME di GRANO, CALENDULA
e POMPELMO.

detersione
P R I N C I P I

CALENDULA
La Calendula è una delle piante
officinali più utilizzate in campo
cosmetico, soprattutto per le sue
proprietà disarrossanti e lenitive
e per la sua capacità di favorire
la rigenerazione di epidermide e
derma. Dalle proprietà stimolanti
sia del metabolismo cellulare cutaneo che dall’attività vasoprotettrice a livello del microcircolo. I
flavonoidi infatti, esercitano un
significativo effetto antiflogistico
sulla cute sensibile ed infiammata, ideale per il trattamento
di pelli delicate e sensibili come
pelli secche e screpolate.

A T T I V I

OLIO DI GERME DI GRANO
L’alta concentrazione di Vitamina E rende l’olio di germe di
grano particolarmente adatto per
nutrire le pelli secche, proteggere quelle inaridite da vento, sole,
freddo e come elisir di giovinezza
per le pelli mature. Inoltre nutre
e ristruttura i tessuti rinforzando
il film idrolipidico insufficiente,
contrastando screpolature, desquamazioni e irritazioni.
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MASCHERE ED ESFOLIANTI
125 ml | 250 ml

250 ml

PEELING VISO
NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

MASCHERA VISO
CALMANTE PELLI
SENSIBILI E DELICATE

Emulsione cremosa contenente
microgranuli di NOCCIOLO d’ALBICOCCA. Libera la pelle dalle
cellule morte e dai residui degli
inquinanti atmosferici rendendola
pulita e luminosa. L’uso costante
beneficia la pelle ai successivi
trattamenti specifici.

Maschera in crema appositamente
studiata per il trattamento cosmetico
delle pelli arrossate, sensibili e/o con
couperose. Calmante, schiarente,
a base di AZULENE, ALLANTOINA,
IPPOCASTANO, MALVA, CAMOMILLA
e HAMAMELIS.

250 ml

250 ml

Maschera in crema, piacevolissima
da applicare, studiata appositamente
per il trattamento cosmetico delle
pelli danneggiate, aride e spente.
Nutriente, idrorestitutiva, a base
di EQUISETO, RUSCO, MALVA e
VITAMINA E.

L’argilla verde è una terra particolare
ricca di SILICE, alluminio e altri
minerali importanti come ferro,
magnesio, potassio, titanio, calcio e
sodio. Antico rimedio naturale, oggi
viene impiegata in campo cosmetico
per assorbire le impurità della pelle
in modo efficace e naturale. Indicata
anche per pelli impure e acneiche.

MASCHERA VISO
RISTRUTTURANTE
RIVITALIZZANTE
E NUTRIENTE

MASCHERA
ALL’ARGILLA
VERDE ESFOLIANTE,
PURIFICANTE E DETOX

esfolianti
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S I N E R G I E E AT T I V I
Contiene 6 pz mascherine monouso

50 ml

MASCHERINE VISO
TRATTAMENTO
INTENSIVO ACIDO
JALURONICO STAMINALI
VEGETALI E ALOE

SINERGIA VISO
MULTIVITAMINICA
NUTRIENTE,
RIEQUILIBRANTE
E LENITIVA

Mascherina di tessuto imbevuta con
gel di COLLAGENE, ACIDO JALURONICO SALIFICATO e CELLULE MERISTEMATICHE DA BACCHE VERDI DELL’UVA
per trattamenti intensivi di pelli aride,
atone e spente. A causa del freddo,
delle basse temperature e del vento,
la pelle può diventare secca, spenta,
pallida e piena di impurità. Per ridare
nutrimento e luce al viso è importante
dare la giusta idratazione, quindi con i
prodotti ricchi di collagene, acido jaluronico e cellule staminali vegetali.

Fluido lipofilo ricco di vitamine ed estratti vegetali specifici
per i trattamenti professionali viso.
Contiene: VITAMINA A, VITAMINA E,
VITAMINA F, CALENDULA E CAMOMILLA. Nutriente, reintegrante, stimolante e lenitiva. Da utilizzare in abbinamento con creme viso specifiche.

50 ml

JALURONIC GEL
CONCENTRATO
EXTRAIDRATANTE.
Fluido a base di ACIDO JALURONICO
salificato (sale sodico) per trattamenti
professionali esterni. Ha un’azione extra-idratante, riempie le piccole rughe,
rendendo subito la pelle luminosa e
setosa; inoltre questo prodotto, non
unge, non contiene coloranti, profumo
e alcool. Necessita di un successivo
trattamento con crema viso anti-age.
Usare alcune gocce nei punti specifici.

sinergie

e

CREME E FILLER ANTI-AGE
50 ml

30 ml

250 ml

CREMA VISO ANTIAGE
ARGAN E ACIDO
JALURONICO

JALURONIC SERUM
ANTIAGE E CONTORNO
OCCHI .

CREMA VISO ANTIETA’
CON COMPLESSO
MULTIVITAMINICO

Crema viso antietà a base del prezioso
OLIO di ARGAN in combinazione con
ACIDO JALURONICO ed ESTRATTO di
ALOE. La sinergia dei principi attivi e
la formulazione ricca e particolarmente ricercata, rendono questo prodotto
unico contrastando le rughe causate
dall’azione del tempo e dall’esposizione ai raggi solari. Crema da giorno e
da notte; non unge.

Siero antietà viso e contorno occhi,
ricco di ACIDO JALURONICO con
AMINOACIDI, POLISACCARIDI, ALFAIDROSSIACIDI, PROTEINE del GRANO
IDROLIZZATE, ESTRATTO di EQUISETO e VITAMINA E. L’epidermide risulterà setosa ed elastica, contrastando
la comparsa delle rughe.

Crema morbida, ricca di principi
attivi che combattono l’azione del
tempo, ostacolando la comparsa
delle rughe e l’invecchiamento
cutaneo. Aiuta a mantenere la
giusta elasticità e tonicità dei
tessuti. Protegge dai raggi UV. Con
complesso polivitaminico (A,E,C,F),
CENTELLA, ASIATICA, ECHINACEA,
EQUISETO ed ALOE BARBADENSIS.

creme
CREME NORMALIZZANTI PELLI IMPURE

50 ml

CREMA VISO PELLI
IMPURE PROPOLI E
VIOLA TRICOLOR
Crema a base di propoli e vitamina E,
indicata per il trattamento cosmetico
delle pelli grasse, impure e acneiche.
Svolge una spiccata azione purificante, normalizzante e sebo-regolatrice.
Ottima anche per pelli miste per la
sua azione equilibrante. Idrata e protegge il viso senza ungere, regola la
produzione di sebo dell’epidermide.
Ha inoltre un effetto opacizzante, che
la rende un’efficace base per il trucco,
poiché ne prolunga la durata, grazie
all’azione anti-lucido nella zona T.

250 ml

CREMA
NORMALIZZANTE
PELLI GRASSE
PURIFICANTE E
SEBOEQUILIBRANTE
Morbida crema contenente principi
attivi ed estratti vegetali specifici.
Indicata per il trattamento cosmetico delle pelli grasse, impure e
con problemi di acne. Contiene
estratti di: VIOLA TRICOLOR, PROPOLI, LICHENE ISLANDICO e RATANIA. Ottima come base make-up.

Scatola: 9 fiale da 5 ml

JALURONIC FILLER
FIALA ALL’ACIDO
JALURONICO ANTIAGE
IDRATANTE EXTRA.
Filler a base di ACIDO JALURONICO.
Eccezionale integratore di idratazione,
rende la pelle morbida, elastica e setosa al tatto. Risulta quindi, particolarmente indicato per i trattamenti mirati
di tipo idrorestitutivo e ristrutturante
della cute. Se utilizzato con maggior
frequenza, diventa un insostituibile
trattamento anti-età, contrastando la
comparsa delle rughe.
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CREME PELLI SENSIBILI
50 ml

250 ml

Crema viso decongestionante specifica per il trattamento cosmetico
degli inestetismi dovuti a pelle arrossata e con capillari superficiali. La sinergia dei vari principi attivi permette di ottenere un azione schiarente,
lenitiva e protettiva dai raggi uv.
Contiene HAMAMELIS, IPPOCASTANO, CAMOMILLA E VITAMINA E.

Crema protettiva acidificante, indicata per pelli sensibili e facilmente
arrossabili. Contiene ingredienti
sebo-simili come l’ACIDO LATTICO e ingredienti normalizzanti e
ammorbidenti come CAMOMILLA,
HAMAMELIS e RATANIA. Indicata
anche come post-depilazione su
zone particolarmente sensibili (inguine/ascelle).

CREMA VISO PELLI
SENSIBILI PROTETTIVA
E LENITIVA

CREMA ACIDA VISO
PROTETTIVA PELLI
SENSIBILI

creme
C R E M E I D R ATA N T I E N U T R I E N T I

6
50 ml

250 ml

CREMA VISO NUTRITIVA
PELLI SECCHE E
DISIDRATATE

CREMA VISO IDRATANTE
POLIVALENTE
VITAMINA E CALENDULA

Dona nutrimento idratazione e
morbidezza alla pelle. E’ particolarmente indicata anche per pelli
secche e disidratate, i principi attivi sono a base di ALOE, EQUISETO
e VITAMINA E. E’ inoltre un’ottima
base per il make-up.

Grazie ai principi attivi contenuti,
svolge nei confronti dell’epidermide un’azione protettiva e notevolmente idrorestitutiva. Particolarmente indicata per pelli secche
e disidratate, è a base di ALFA-IDROSSIACIDI, CALENDULA, POMPELMO E VITAMINA E.

250 ml

CREMA VISO NUTRIENTE RISTRUTTURANTE
RIVITALIZZANTE ED
ELASTICIZZANTE
Crema nutriente a base di CENTELLA ASIATICA ed EQUISETO dona
elasticità e morbidezza, contiene
ALFA-IDROSSIACIDI, AMINOACIDI,
POLISACCARIDI e PROTEINE del
GRANO. Dona alla pelle tonicità, coadiuvante cosmetico dei trattamenti
contro l’invecchiamento cutaneo.

DOPOBARBA E CREME UOMO
125 ml

100 ml

Crema dopobarba emolliente per
tutti i tipi di pelle con ALOE e CAMOMILLA con spiccata azione lenitiva. Ideale dopo la rasatura, non
contiene alcool.

Morbida crema multiuso con BURRO DI
KARITE’, OLI ESSENZIALI DI EUCALIPTOLO, GERME DI GRANO E ALLANTOINA. E’ particolarmente indicata per:
• ammorbidire e nutrire la barba
• crema idratante giorno
• pelle irritata dopo la rasatura

CREMA DOPOBARBA
ALOE E CAMOMILLA
NO ALCOOL

CREMA BARBA E VISO
NUTRIENTE UOMO

barba

SOLARI
200 ml

CREME SOLARI
VISO E CORPO
PROTEZIONE
BASSA, MEDIA E ALTA
Crema soffice e delicata studiata appositamente per proteggere e donare
un’abbronzatura intensa e una pelle idratata. Contiene filtri UVA e UVB
VITAMINA E, BURRO DI KARITE’ ed
ESTRATTO DI CAROTA.

250 ml

CREMA DOPOSOLE
LENITIVA RINFRESCANTE
MALVA E TIGLIO
Studiata appositamente per il trattamento doposole. Idrorestitutiva, ammorbidente, lenitiva e rinfrescante.
Si applica rapidamente senza lasciare residui grassi o appiccicosi.

solari
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corpo

o

CREME PER MASSAGGI
500 ml

CREMA CELL FUCUS
EDERA E FUCUS
Coadiuvante cosmetico dei trattamenti finalizzati alla riduzione
degli inestetismi della cellulite e
dell’adipe con OLIO DI ROSMARINO, ESTRATTO DI FUCUS, EDERA,
IPPOCATANO, HAMAMELIS E BETULLA. Si può utilizzare anche con
apparecchiature appropriate.

250 ml

250 ml

500 ml

Coadiuvante cosmetico dei trattamenti finalizzati alla riduzione
degli inestetismi della cellulite e
dell’adipe. Arricchita con OLIO DI
ROSMARINO, ESTRATTO DI FUCUS,
EDERA, IPPOCATANO, HAMAMELIS
E BETULLA.

Crema ricca di estratti vegetali studiata per le applicazioni tonificanti e
stimolanti dei tessuti, formulata con
materie prime che veicolano sostanze ad azione fortemente rassodante.
Dona tono ed elasticità alla pelle. A
base di CENTELLA ASIATICA e CODA
CAVALLINA, con ALFA-IDROSSIACIDI,
AMINO ACIDI e POLISACCARIDI.

Crema ricca di estratti vegetali appositamente studiata per le apllicazioni tonificanti e stimolanti dei tessuti. A base di CENTELLA ASIATICA
e CODA CAVALLINA in associazione
con ALFA-IDROSSIACIDI, AMMINOACIDI e POLISACCARIDI.

CREMA CELL FUCUS
EXTRA EDERA,
BETULLA E FUCUS

CREMA RASSODANTE
CORPO E SENO

CREMA MASSAGGIO
RASSHOTHERAPY
TONIFICANTE
E STIMOLANTE

massaggio
500 ml

250 ml

250 ml

Emulsione ricca di sostanze di natura lipofila indicata per il trattamento
zonale dove è richiesto un effetto
riscaldante (zone con cellulite e/o
adipe). Dopo il massaggio si consiglia l’applicazione di un GEL FREDDO
per velocizzare il ripristino delle condizioni normali.

Combatte efficacemente l’affaticamento muscolare, favorendo una benefica sensazione di sollievo; idrata e
nutre l’epidermide senza ungere, ha
un’azione lenitiva e rinfrescante. Si
assorbe velocemente ed è ideale per
l’uso quotidiano. Favorisce il recupero
delle prestazioni dopo l’attività fisica.

Coadiuvante cosmetico dei trattamenti professionali snellenti finalizzati alla riduzione del grasso in
eccesso, specifico per girovita e
fianchi. Contiene: CAFFEINA, QUERCIA MARINA.

CREMA MASSAGGIO
RISCALDANTE
TRATTAMENTI CORPO

CREMAGEL GAMBE E
PIEDI DEFATICANTE
AL MENTOLO

CREMA SNELL
CAFFEINA GIROVITA E
FIANCHI
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CREME E OLI PER MASSAGGI
250 ml

250 ml

Trattamento professionale idratante extra in crema, specifico per i trattamenti
idrorestitutivi, ammorbidenti e filmogeni. Indicata per idratare e ammorbidire
tutti i tipi di pelle. Con olio di mandorle
dolci per aumentare l’idratazione e l’assorbimento dell’olio, lasciando la pelle
morbida, setosa e non unta.

Crema burro extraidratante realizzata con OLIO DI MANDORLA e
BURRO DI KARITE’, nutre e idrata in
profondità restituendo morbidezza e
luminosità. Ideale per corpo, mani e
piedi.

CREMA CORPO
IDRATANTE ALOE
EXTRA

CREMA BURRO CORPO
EXTRAIDRATANTE
KARITE,VIT E OLIO DI
MANDORLE

500 ml | 5 lt

OLIO FISIO
MASSAGGIO JOJOBA E
CAMOMILLA
Olio neutro che permette lo scorrimento manuale al massaggio fisioterapico donando all’epidermide
morbidezza e luminosità. Ideale per
tutti i tipi di pelle.

500 ml

OLIO MASSAGGIO
DRENTHERAPY CON
OLIO MANDORLE
DOLCI E ZENZERO
Olio da massaggio per trattamenti
professionali drenanti, per ripristinare
le normali condizioni fisiologiche dei
tessuti. Garantisce il giusto grado di
scorrevolezza unitamente all’apporto
di sostanze attive specifiche come
ROSMARINO, CANNELLA E ZENZERO.

olii
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C R E M E I D R ATA N T I E N U T R I E N T I
250 ml

500 ml

OLIO MANDORLE
PURO NATURALE
PROFUMATO

OLIO MANDORLE
PURO NATURALE NON
PROFUMATO

250 ml

UNGUENTO DA
MASSAGGIO ARNICA
E ARTIGLIO DEL
DIAVOLO.

500 ml

GEL FREDDO
PROFESSIONALE
MENTOLO E VITE ROSSA

creme

Olio da massaggio purissimo, ottenuto mediante pressatura a freddo, finemente profumato, particolarmente
indicato per la pelle sensibile, fragile,
secca e per la prevenzione delle smagliature.

Olio di elevata purezza, ottenuto mediante pressatura a freddo, indicato
per la pelle sensibile, fragile, secca e
per la prevenzione delle smagliature. Si consiglia l’utilizzo con BIOPROF
CREMA IDRATANTE ALOE EXTRA se si
vuole evitare l’effetto oleoso sul corpo.

Unguento per trattamenti professionali fisioterapici e per il massaggio
sportivo. Questo unguento dà sollievo e aiuta ad eliminare il dolore
grazie alla presenza di due efficaci
principi attivi: l’ARNICA per traumi e
contusioni, l’ARTIGLIO DEL DIAVOLO
per le infiammazioni articolari.

Gel morbido ad alta scorrevolezza
studiato appositamente per massaggi e bendaggi freddi. Tonificante,
rinfrescante, stimolante. Contiene:
MENTOLO NATURALE.

FA N G H I , P O LV E R I E

BENDAGGI

500 ml

500 ml

FANGO D’ALGA
LAMINARIA CREMA
EFFETTO TERMICO

FANGO D’ALGA
LAMINARIA CREMA
NON TERMICO

Maschera cosmetica cremosa ad
azione riscaldante a base di ALGA
LAMINARIA e ARGILLA VERDE in
associazione con gli altri principi attivi contenuti (QUERCIA MARINA ed
EDERA), rendono il prodotto ideale
come coadiuvante cosmetico dei
trattamenti contro la cellulite e contro gli accumuli di grasso.

Maschera cosmetica cremosa a
base di ALGA LAMINARIA e ARGILLA VERDE in associazione con gli
altri principi attivi contenuti (QUERCIA MARINA ed EDERA), rendono il
prodotto ideale come coadiuvante
cosmetico dei trattamenti contro
la cellulite e contro gli accumuli di
grasso.

250 ml Bende 2 PZ H 10 CM (9+9 MT)

250 ml Bende 2 PZ H 10 CM (9+9 MT)

Bende monouso imbevute di gel
freddo potenziato con estratto di
RUSCO. Per i trattamenti professionali stimolanti della tonicità, lenitivi
e defaticanti.

Bende monouso imbevute di una
soluzione ai SALI MINERALI del mar
morto e potenziata con estratto di
FUCUS. Coadiuvante dei trattamenti
professionali drenanti, finalizzati
alla riduzione di cellulite e/o adipe.

BENDAGGIO FREDDO
MENTOLO NATURALE
RUSCO, EUCALIPTO E
MENTA

BENDAGGIO SALINO
SALI DEL MAR
MORTO FUCUS E
IPPOCASTANO

fanghi
sinergie
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SINERGIE

50 ml

50 ml

Fluido lipofilo ricco di oli essenziali per
trattamenti professionali. Permette una
facile penetrazione nei tessuti più profondi stimolando il ritorno sanguigno e
linfatico. Ha un azione liporiducente. E’
molto utile nei casi di gonfiore e tessuto infiltrato. Con ZENZERO, TIMO,
YLANG YLANG, LAVANDA LIMONE.

Fluido lipofilo ricco di oli essenziali per
trattamenti professionali. Sinergia di
oli essenziali mirati a combattere gli
inestetismi connessi a cellulite e adipe.
Ottima nel massaggio anticellulite, può
essere applicata su tutte le stazioni linfatiche. Con EDERA, IPERICO, ROSMARINO, SALVIA e ARANCIO DOLCE.

SINERGIA DRENANTE
PER TRATTAMENTI

SINERGIA CELLULITE
PER TRATTAMENTI

ESFOLIANTI CORPO & SCRUB

500 ml | 700 kg

500 ml

Realizzato utilizzando SALI, OLI VEGETALI ed ESSENZIALI di altissima
qualità come: OLIO DI MANDORLA, JOJOBA, GERME DI GRANO,
VITAMINA E ed OLI ESSENZIALI DI
ARANCIO DOLCE, MENTA PIPERITA,
LIMONE E ROSMARINO.

Emulsione cremosa contenente
microgranuli di NOCCIOLO D’ALBICOCCA ed estratto di MALVA.
Libera la pelle dalle cellule morte
rendendola pulita e luminosa. E’
un ottimo trattamento prima della
depilazione. Prepara l’epidermide
ai successivi trattamenti e non
contiene enzimi.

SCRUB CORPO OLIO
E SALE, OLIO DI
MANDORLE & JOJOBA

PEELING CORPO
NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

scrub
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P R I N C I P I

A T T I V I

MENTA PIPERITA

ESTRATTO DI CAMOMILLA

Dona una piacevole sensazione di freschezza e benessere in
modo naturale. Contribuisce a
calmare eventuali arrossamenti.

Chamomilla Recutita extract sti-

MALVA
Ricca di mucillagini e sostanze
emollienti per una pelle morbida e un’abbronzatura protetta.

mola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con
promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la riparazione
dell’epidermide e del derma.

CREME MANI
50 ml - 100 ml

250 ml

Combatte efficacemente le screpolature e gli arrossamenti causati dal
freddo, dal vento, dall’inquinamento
e da detersivi aggressivi. Contiene
un complesso di ingredienti lenitivi e nutrienti, BURRO di KARITÈ,
ALLANTOINA ed OLIO di GERME di
GRANO, si assorbe velocemente.

Crema morbida e delicata che grazie ai principi attivi in essa contenuti, nutre, idrata e protegge le tue
mani senza ungere. Penetra rapidamente senza lasciare residui.

CREMA MANI
PROTECTIVE EXTRA
KARITÈ E GERME GRANO

CREMA MANI
NUTRIENTE
IDRATANTE

mani
CREME PIEDI
250 ml

CREMA PIEDI
RINFRESCANTE
LIMONE, ARANCIO E
EUCALIPTOS
Applicare massaggiando per alleviare gonfiore e pesantezza del piede. Rinfresca e lenisce grazie agli
oli essenziali ad azione sanitizzante:
ARANCIA AMARA, LIMONE, MENTA,
EUCALIPTO, IPPOCASTANO, BARDANA E OSSIDO DI ZINCO.

100 ml

piedi
CREMA PIEDI
PROTECTIVE EXTRA
KARITÈ E OLI
ESSENZIALI

Dona sollievo ai piedi regalando
una nuova morbidezza. La formula
concentrata ed efficace contiene un
complesso di ingredienti lenitivi e
rinfrescanti come BURRO DI KARITE’,
EUCALIPTOLO, GERME DI GRANO E
ALLANTOINA. Combatte efficacemente la secchezza e si assorbe velcemente donando una morbidezza
che dura nel tempo.
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C E R E E P I L AT O R I E
400 ml | ricarica 100 ml

CERE LIPOSOLUBILI
PROFESSIONALI
Cere depilatorie cremose donano
una particolare morbidezza e dolcezza facilitando la depilazione anche su pelli molto sensibili.
Disponibile in tre versioni:
• OLIO D’ARGAN
• ROSA AL BIOSSIDO DI TITANIO
• NATURALE AL MIELE
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cere

500 ml

500 ml

Emulsione detergente studiata per
la rimozione dei residui di cera della depilazione. Contiene estratto di
CAMOMILLA dalla forte azione lenitiva ed antiarrossamento.

Olio adatto per asportare i residui
di cera senza arrecare traumi alla
zona sottoposta a depilazione. Contiene CAMOMILLA, OLIO di JOJOBA
e OLIO di ROSA MOSQUETA.

DOPOCERA

dopocera
EMULSIONE
DOPOCERA LENITIVA
CAMOMILLA

OLIO DOPOCERA
JOJOBA E ROSA
MOSQUETA

P R I N C I P I

ROSA MOSQUETA
Molto importante per la formazione di collagene sulla pelle, di
conseguenza, si comporta come
un potente rigeneratore di cicatrici e segni cutanei. Agisce, a sua
volta come un astrigente cutaneo,
aiutando a preservare la pelle dai
tipici segni d’invecchiamento.

A T T I V I

P R E / P O S T L A M PA D A
500 ml | 5 lt

500 ml | 5 lt

500 ml

Emulsione stimolante a base di
MALLO di NOCE ed estratto di CAROTA. Evita l’arrossamento cutaneo
e permette lo sviluppo da subito di
un’abbronzatura intensa ed uniforme. Indicata per pelli già abituate
all’esposizione solare o alle lampade. Contiene un fattore di protezione
UVA e UVB molto basso.

Olio adatto per asportare i residui di
cera senza arrecare traumi alla zona
sottoposta a depilazione. Contiene
CAMOMILLA, OLIO di JOJOBA e OLIO
di ROSA MOSQUETA.

Combatte efficacemente le screpolature e gli arrossamenti causati dal
freddo, dal vento, dall’inquinamento
e da detersivi aggressivi. Contiene
un complesso di ingredienti lenitivi e
nutrienti, BURRO di KARITÈ, ALLANTOINA ed OLIO di GERME di GRANO,
si assorbe velocemente.

LATTE ATTIVATORE
PRE LAMPADA

LATTE
POST LAMPADA

GEL ABBRONZANTE
MALLO DI NOCE E ALOE

lampada
DEODORANTI INTIMO E BAGNO DOCCIA
1000 ml

250 ml

DOCCIA SCHIUMA
ALOE E OLIO
DI ARGAN

DETERGENTE INTIMO
DELICATO
AL PROPOLI

Indicato per la detersione del corpo e dei capelli. Dona una schiuma
soffice e profumata. Con emmolienti per un uso frequente.

Detergente intimo delicato al propoli. La sua particolare formulazione rispetta il naturale equilibrio
della pelle e delle mucose, sfruttando le note proprietà sanitizzanti
del propoli.

50 ml

CREMA DEODORANTE
DELICATA SALVIA E
LICHENE ISLANDICO

igiene
Deodorante per ascelle efficace e
molto delicato con SALVIA, LICHENE
ISLANDICO, MALVA, CAMOMILLA
E CALENDULA. Contiene profumi
senza allergeni.
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