
La Cosmetica



Programma 
Detergere



Absolute Beauty Micellar WATER With Klotho&AMPK Activators
For all Type Skin

 Trattamento detergente senza risciacquo ideale
per la pelle più sensibile.

 Rinfresca, calma e lascia la pelle morbida e ben
idratata.

 Contiene un innovativo principio funzionale
(estratto da un’alga) in grado di contrastare
l’invecchiamento cutaneo.

FORMATO: 200 ml (domiciliare)

INGREDIENTI PRINCIPALI: acqua distillata di 
Fiordaliso, Acido Ialuronico, Snow Algae Extract, 
Carnosina.

Acqua Micellare Struccante, Detergente, Anti-Età, Rinfrescante, Idratante



Absolute Beauty High Comforting MILK 
Dry-Sensitive Skin

Absolute Beauty Mild Belacing CLEASING 
MOUSSE Impure-Oily Skin

Latte Detergente per pelli normali, secche e sensibili

 Rimuove a fondo il make-up ed eventuali residui
dell’inquinamento, riossigenando la pelle e rendendola

setosa.

 Fresco, leggero e senza alcool al profumo di fiori e piante

 Da applicare alla mattina e alla sera

FORMATO: 600 ml (professionale), 200 ml (domiciliare)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Olio di Mandorle, Acido 
Ialuronico, Silicio Organico, Oligopeptide-5, Elastina Idrolizzata.

Mousse detergente per pelli impure, grasse e mature

 Mousse sebo-equilibrante ed anti-età

 Protegge il film idrolipidico e lo ristabilisce, lasciando la pelle
liscia

 Utilizzo giornaliero

FORMATO: 100 ml (professionale e domiciliare)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Acido Ialuronico, Arginina 
(NMF), Estratto di Laminaria Saccharina, di Fungo e di Cetriolo, 

di Iris Florentina.



Programma 
Riequilibrante



Absolute Beauty Mild Comforting FIRMING 
LOTION Impure- Oily Skin

Lozione tonica per pelli normali, secche e sensibili

 Pre-trattamento che conclude la fase della pulizia e idrata la 
pelle.

 Studiata per calmare, lenire, idratare e tonificare la pelle secca 
e sensibile (principi attivi naturali dermolenitivi).

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acqua Distillata di Hamamelis, Acido 
Ialuronico, Estratto di Camomilla, di Rusco, di Malva, di Pompelmo 

e di Tè Verde.

FORMATO: 500 ml(professionale), 200 ml (domiciliare)

Absolute Beauty High Comforting FIRMING 
LOTION Dry- Sesitive Skin

Lozione tonica per pelli impure, grasse e mature

 azione dermoequilibrante, tonificante ed idratante.

 Astringe, apporta splendore, luminosità e lascia la pelle detersa 
e fresca.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acqua Distillata di Hamamelis, Estratto di 
Iris e Solfato di Zinco, di Laminaria Saccharina, Zinc PCA, di 

Pompelmo e di Tè Verde.

FORMATO: 500 ml(professionale), 200 ml (domiciliare)



Programma 
Esfoliante



Face PEELING Green Apple

Esfoliante viso Mela Verde

 Contiene Avena ed estratto di Aloe Vera per idratare, 
lenire e proteggere.

 3 azioni: chimica (estratto di Mela), meccanica (filamenti di 
Luffa) e anti-ossidante.

FORMATO: 200 ml (professionale), 100 ml (domiciliare)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio di Mandorle dolci, Luffa, Avena 
Idrolizzata, Estratto di Mela e di Aloe

Face&Body PEELING Strawberry

Esfoliante viso e corpo Fragola

 Pantenolo e proteine dell’Avena donano idratazione, 
mentre l’estratto di Fragola è addolcente

 Dedicato alle parti più delicate del viso e studiato anche 
per il corpo

FORMATO: 200 ml (professionale), 100 ml (domiciliare)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Olio di Mandorle dolci, 
Estratto di Fragola e Proteine dell’Avena



Trattamenti 
Specifici



Sensitive MASK Soothing&Hydraregulating
Face Treatment 

Maschera ‘‘Mask’’ Sensitive

 Elimina l’arrossamento e decongestiona le pelli più sensibili e 
delicate.

 La nuova molecola Bioami Skin garantisce idratazione a lunga 
durata, mentre olio di Mandorle dolci sono i fattori emollienti e 

nutrienti.

FORMATO: 8x12,5 ml (professionale), 12,5 ml (domiciliare).

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acido Glicirettico, Estratto di Camomilla, 
di Mirtillo, di Rusco, Olio di Mandorle Dolci e Burro di Karité.

Pure MASK Purifyng&Oxygenating
Face Treatment 

Maschera ‘‘Mask’’Pure

 Proprietà assorbenti, purificanti e sebo riequilibranti.

 Adatta anche alle pelli giovane che soffrono di acne (presenza 
di Zinco Solfato)

 Grazie all’Acido Lattico e all’estratto di Camomilla lenisce le 
irritazione

FORMATO: 8x12,5 ml (professionale), 12,5 ml (domiciliare).

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acido Lattico, Zinco Solfato Estratto di 
iris Florentina, di Salvia e di Bardana.



Aeternum MASK Total Anti-Aging Face Treatment Antioxidant Treatment Q10 MASK Age Defense System

Machera ‘‘MASK’’ Aeternum

 Previene e combatte l’invecchiamento della pelle

 Protegge la produzione di collagene ed elastina per avere un 
viso giovane e bello.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Aglykaline, Methylamido Cellulose Gum, 
Pantenolo, Burro di Karité, Vitamina A e E.

FORMATO: 8x12,5 ml (professionale), 12,5 ml (domiciliare).

Machera ‘‘MASK’’ Q10

 Adatto a tutti e a qualsiasi età

 Coenzima Q10 agisce contro la perdita di elasticità e la formazione 
di rughe.

 Stimola il rinnovamento cellulare, donando splendore e luminosità 
alla pelle.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Coenzima Q10, Vitamina E, Estratto di 
Arancia, Pntenolo, Acqua distillata di Tiglio.

FORMATO: 8x12,5 ml (professionale), 12,5 ml (domiciliare).



Endless
Beauty-Secret



Blackcurrant Peel-off Mask / Antioxidant, Soothing & Moisturizing
Face Treatment

 Una formula che racchiude una maschera peel-off e le 
naturali proprietà del Ribes Nero.

 La pelle elimina le tossine e assorbe i principi arrivi 
antiossidanti, calmanti, idratanti e di stimolo della 
microcircolazone cutanea.

 La pelle risulterà idratata, lenita e tonica.

FORMATO: 30 gr (professionale)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Ribes Nigrum Fruit Extract.

Maschera peel-off antiossidante, calmante e ed idratante al ribes nero



Lifting Treatment Eye-Lip Contour Peel Off Mask

 Un abbinamento di polvere di riso micronizzato, olio essenziale di Rosa in 
una sola maschera peel-off

 Azione equilibrante e setificante (riso)

 Dona tensore e distende la pelle (collagene)

 Effetto rigenerante e anti-ossidante (olio essenziale di Rosa)

FORMATO: 30 gr (professionale)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Oryza Sativa Powder, Hydrolized Collagen, Copaifera 
Officinalis (Balsam Copaiba), Resin, Rosa Damascena Flower Oil

Maschera peel-off per contorno labbra ed occhi effetto liftante



Cold Mint&Ginseng Mask/Firming, 
Decongestant & Energising Face Treatment Essential Water

Maschera viso rassodante, decongestionante, energizzante

 Si presenta come una polvere impalpabile che, una volta 
diluita, si trasforma in una mousse ricca e cremosa che 

rilascia alla pelle le sostanze preziose dei suoi ingredienti.

FORMATO: 2x250 gr (professionale)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Menthol, Panax Ginseng, Mentha

Acqua Profumata

 Acqua profumata attivatrice della maschera peel-off

FORMATO: 2x250 gr (professionale)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Menthol, Panax Ginseng, Mentha



Programma 
Ristrutturante



Pure 24h SERUM

• È un siero equilibrante e perfezionatore

• Uniforma la grana, riduce la comparsa di imperfezioni e 
rinforza la pelle grazie ai principi attivi

INGREDIENTI PRINCIPALI: Estratto di Iris, di Camomilla, di Salvia 
e di Bardana, Acido Azelaico, Zinco Solfato

FORMATO:
Professionale: 50 ml
Domiciliare: 30 ml



Programma 
Difesa Totale



HydraCare CREAM Normal – Dry Skin

• Idratazione a lunga durata

• Adatta alle pelli che si 
screpolano e si arrossano con i 

cambi di temperatura

• Controlla la produzione di sebo e ne 
limita l’eccesso (Zinco Solfato)

• Purifica (Salvia e Bardana)

• Rigenera (Vitamina A)

Crema Viso Idratante Dermolenitiva

Pure 24h CREAM Impure – Oily Skin
Crema Pure 24h per pelli impure e grasse

FORMATO:
Professionale: 100 ml
Domiciliare: 50 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Burro Di Karité, 
Olio Di Borragine, Methylamido Cellulose Gum, 

Saccharide Isomerate, Acido Glicirettico

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Vitamina A, 
Vitamina E, Zinco Solfato, Estratto di Salvia, Estratto 

di Bardana.



Shiny CREAM – Regenerating Anti – Spot Formula

• Previene la comparsa delle 
macchie proteggendo la pelle 

dalle aggressioni esterne

• Uniforma il colorito e lo 
illumina, lasciando la pelle 

morbida

• Agisce contro l’invecchiamento 
precoce (Aglykaline)

• Pelle più distesa e luminosa

• Attenua le rughe profonde

• Nutre e idrata a lungo

• Previene le comparsa di 
macchie

FORMATO:
Professionale: 100 ml
Domiciliare: 50 ml

Crema Viso Rigenerante Dermoschiarente

LUXURY DREAM Global Anti-Aging
Night Treatment

Aeternum CREAM Total Anti-Aging Day Treatment
Crema Viso Effetto Totale Anti-Età Trattamento giorno

Crema Viso Effetto Globale Anti-Età Trattamento notte
INGREDIENTI PRINCIPALI: Biossido di Titanio, Estratto di Uva Ursina, Magnesio 

Ascorbil Fosfato, Estratto di Liquirizia, Estratto di Morus Alba, Estratto di Orchidea

INGREDIENTI PRINCIPALI: Burro di Karité, Olio di Mandorle Dolci, 
Vitamina E, Vitamina A, City Filters, Aglykaline2, Biosaccharide Gum.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Burro di Karité, Vitamina E, 
Vitamina A, Aglykaline2, Biosaccharide Gum, 

Complesso Minerale.



HydraPearl CREAM Extra-Hydrating
Antiaging Formula

Delicate CREAM 
Protective & Rich Care

• Agisce dove la secchezza cutanea è dovuta 
all’insufficiente secrezione sebacea

• Aumenta la percentuale di acqua negli strati più 
superficiali

• Ottimizza i processi fisiologici per il mantenimento della 
componente idrica

• Diminuisce l’intensità degli arrossamenti e ne previene 
la comparsa

• Agisce direttamente sul fattore responsabile della 
dilatazione e fragilizzazione dei vasi sanguigni

• Protegge dalle aggressioni esterne

FORMATO:
Professionale: 100 ml
Domiciliare: 50 ml

Crema Viso Ultraidratante Antietà Crema Viso Pelli molto sensibili – con couperose

INGREDIENTI PRINCIPALI: Perla Idrolizzata, 
Pentylene Glycol, Biosaccharide Gum, Acido 

Ialuronico, Burro di Karité, Allantoina, Estratto di 
Aloe Vera, City Filters.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Estratto di Rusco, Calendula, 
Ippocastano e Centella, Acido Glicirettico, Bisabololo, Acido 

Ialuronico, Estratto di Mirtillo, Pantenolo, Olio di Jojoba, 
Saccharide Isomerate.



Kit Calchi Termici



Mandarin Thermic Mask

• L’olio essenziale al mandarino 
tonifica, purifica, riequilibra e 

promuove il rinnovamento 
cellulare

• Per le pelli che necessitano 
un’energia nuova

• L’aumento della temperatura ha un 
effetto vasodilatatore e di 

stimolazione della microcircolazione.

• Per pelli secche, atone e asfittiche.

• Elimina le tossine e le impurità.
• Per pelli sensibili, secche, fragili, 

con pori fini e facili alle rughe

• Ideale per lenire arrossamenti e 
couperose

FORMATO:
Professionale: 100 gr – 1000 mlMaschera calco viso al mandarino

Chocolate Thermic Mask
Maschera calco viso al cioccolato

• Ossigena i tessuti e assorbe i principi attivi.

Rose Thermic Mask
Maschera calco viso alla rosa

INGREDIENTI PRINCIPALI: Essential Oil, Natural 
Gypsum, Calcium Sulfate, Magnesium sulfate.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Rosa Damascena 
Essential Oil, Natural Gypsum, Calcium Sulfate, 

Magnesium Sulfate, Iron Oxide, Talc

INGREDIENTI PRINCIPALI: Cocoa Shell Powder, 
Natural Gypsum, Talc Calcium, Magnesium sulfate



Mandarin&Chocolate Thermic Mask 
Smoothing & Repairing Gypsum

• è una miscela di olio essenziale di Mandarino, Cacao micronizzato, 
Calcio, Magnesio e gesso naturale. 

• L’olio essenziale di Mandarino è un ottimo tonico per la pelle, ha 
proprietà purificanti, riequilibranti e promuove il rinnovamento 

cellulare. 

• Il Cacao è un forte energizzante e nutriente. 

• Trattamento emozionale per ottenere una pelle più luminosa, liscia 
e compatta.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Mandarine Essential Oil, Cocoa Shell Powder, 
Natural Gypsum, Talc Calcium, Calcium Sulfate, Magnesium sulfate

FORMATO:
Professionale: 100 gr – 1000 ml



Trattamenti 
occhi, collo, labbra 



Lip Hydra- Filler Gel Eye-Lip Lifting Gel

• Azione idratante e riparatrice

• Rende le labbra più carnose e delineate (effetto 
emolliente e ingredienti dermofunzionali naturali)

• Ripristina la tonicità e la compattezza della zona 
perioculare e labiale

• Effetto liftante sul collo

FORMATO:
Professionale/Domiciliare: 10 ml

Gel per labbra idratante, riempitivo e levigante Gel per labbra e contorno occhi effetto liftante

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Methylamido Cellulose 
Gum, Palmitoyl Oligopeptide, Acido Glicirettico, Sorbitolo

INGREDIENTI PRINCIPALI: Caffeina, Pantenolo, Acetyl
Hexapeptide-8, Methylamido Cellulose Gum, Estratto Di 

Macrocystis Pyrifera, Oligopeptide-5.



Eye Pro-Light Gel
LOOK LOVELY 

Eye Zona Anti- Age Cream

• Azione schiarente e decongestionante

• Adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili

• Distende i microrilievi cutanei e ringiovanendo la pelle

• Effetto lifting

Gel contorno occhi illuminante (bose ed occhiaie) Crema contorno occhi Anti-età

INGREDIENTI PRINCIPALI: Caffeina, Pantenolo, Methylamido
Cellulose Gum, Methylsilanol Mannuronate, Complesso 

Peptidico Di Riso E Soia, Estratto Di Edera, Estratto Di Centella

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Caffeina, Vitamina A, Vitamina 
E, Proteine Vegetali, Methylamido Cellulose Gum, Flower Bulb

Extract, Mexican Blue-Agave Leaves.

FORMATO:
Professionale/Domiciliare: 10 ml

FORMATO:
Professionale: 100 ml
Domiciliare: 30 ml



Trattamenti cosmeceutici



Perfect Renew Skin ACID COMPLEX CREAM 
Face&Body

Crema Cheratolitica a base di acidi Viso e Corpo

• Include principi attivi capaci di stimolare l’epidermide a produrre 
le cellule contenenti le sostanze che servono da tessuto 

sostitutivo

• Contiene sostanze idratanti

FORMATO: 100 ml (professionale), 30 ml (domiciliare)

Perfect Renew Skin ACID COMPLEX DROPS 
Face&Body

Fluido Cheratolitica a base di acidi Viso e Corpo

• Tratta irregolarità di pigmentazione

• Riporta il Ph cutaneo al di sotto del suo valore fisiologico e 
prepara la cute a ricevere i trattamenti

• Favorisce l’eliminazione del tappo corneo

• Rinnova e cambia le cellule dello stato più esterno 

FORMATO: 100 ml (professionale), 10 ml (domiciliare)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Allantoina, Vitamina A, Vitamina 
E, Saccharide, Isomerate, Acido Ialuronico, Acido Glicirretico, Acido 

Lactobionico, Acido Lattico, Acido Glicolico

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acido Lattico, Acido Glicolico, Acido 
Mandelico, Estratto di Mimosa, Avena Idrolizzata, Estratto di Giglio



GLYCO PLUS n° 1 / 2 / 3

GLYCO-HYDRA PLUS

• Formula ad azione detergente, esfoliante e di 
preparazione alla fase successiva. 

• migliorara il turnover cellulare e uniformare 
l’incarnato

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acido glicolico, 
Acido lattico, Mirtillo, Acero, Canna da 

zucchero, Limone, Arancio.

FORMATO:
Professionale: 10 ml

Off Solution

• Formula alcalina utilizzata per bloccare in 

qualsiasi momento l’azione degli acidi 

contenuti nelle fiale di Glyco Plus. 

• Ristabilisce il pH fisiologico del tessuto.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Glicole Propilenico, Estratto Di Cellulosa, 
Cocamidopropil Betaina, Imidazolidin Urea, Soda, Acido 
Etilendiaminotetracetico Sale Disodico, Fenossietanolo

FORMATO:
Professionale: 100 ml

HYDRAPLUS

• Formula che ristabilisce l’idratazione della pelle 
del viso. 

• Stimola della produzione di collagene e 
fibroblasti e rallentamento dell’invecchiamento 

cutaneo

FORMATO:
Professionale: 30/50 ml



Lp 641

• Trattamento a base di acidi di frutta, collagene marino e 
vitamine

• Rigenera il tessuto

• Idrata, nutrisce e tonifica

• Per pelli spente, atone, disidratate, ispessite, con macchie e/o 
rughe, con acne (sopra i 30 anni)

FORMATO: 10 ml

Fiala (da 1 a 8) Soluzione tampone
• Blocca la reattività dell’acido glicolico

FORMATO: 100 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acido glicolico, Acido lattico,
Mirtillo, Acero, Canna da zucchero, Limone, Arancio.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Glicole Propilenico, Estratto Di 
Cellulosa, Cocamidopropil Betaina, Imidazolidin Urea, Soda, 

Acido Etilendiaminotetracetico Sale Disodico, 
Fenossietanolo.



Revento 66

• Trattamento a base di acidi di frutta, collagene marino e vitamine

• Adatto per smagliature, pelle secca, disidratata e con macchie

• Utilizzato per combattere i segni dell’invecchiamento e per 
restituire elasticità alla pelle

FORMATO: 10 ml

Fiala (da 1 a 8) Soluzione tampone

• Blocca la reattività dell’acido glicolico

FORMATO: 100 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Acido glicolico, Acido lattico,
Mirtillo, Acero, Canna da zucchero, Limone, Arancio

INGREDIENTI PRINCIPALI: Glicole Propilenico, Estratto Di 
Cellulosa, Cocamidopropil Betaina, Imidazolidin Urea, Soda, 

Acido Etilendiaminotetracetico Sale Disodico, Fenossietanolo.. 



Obbiettivo 
Drenare



Active Concentrate Gel Body Draining (F.2)

• Stimola la microcircolazione, detossina e 
ossigena il tessuto

• Rinnova il sistema linfatico e il suo sistema 
di scarico

• Adatto a chi soffre di ritenzione idrica, 
gambe pesanti e capillari fragili

• Impacco auto-riscaldante

• La temperatura aumenta affinché le sostanze attive vengono 
assorbite in profondità

• Il calore stimola la microcircolazione necessarie ad ossigenare 
il tessuto

Fase attiva Trattamento drenare Corpo (F.2)

Active Draining Body Treatment-Fizzing Mousse 
Green Tea, Lemon & Ginger (F.3)

Mousse per il corpo effetto drenante al Te Verde, 
Limone e Ginger

FORMATO: 500 ml (professionale)

FORMATO: 250 gr (professionale)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Camellia Sinensis Leaf 
Powder, Citrus Limon Peel Powder, Zingiber

Officinale Root Powder
INGREDIENTI PRINCIPALI: Caffeina, Pantenolo, Estratto Bupleurum

Falcatum, Acido Linoleico, Lecitina, Estratto di Semi del caffè, Estratto 
di Yerba Mate, Estratto di Rusco, Calendula, Ippocastano e Centella, 

Estratto di Aloe Vera



Obbiettivo 
Ridurre



Active Concentrate Gel Body Draining (F.2)

• Stimola la microcircolazione, detossina e ossigena il tessuto

• Da applicare sulle zone che presentano stadi adiposi e fibrotici

• Abbinato ad apparecchiature favorisce il modellamento del 
corpo

• Azione combinata di calore ed occulsione favorisce la 
penetrazione dei principi attivi

• Risultato: pelle idratata, lenita e tonica

• Azione liporiduttiva, biodrenante, tonificante e rassodante

• Elimina i liquidi e le tossine e aumenta l’ossigenazione e il 
trofismo

• Anche per chi soffre di capillari fragili

Fase attiva Trattamento drenare Corpo (F.2)
Active Draining Body Treatment – Peel Off 

Coffee&Guaranà(F.3)
Machera corpo peel off ad azione riducente al 

Caffè e Guaranà

Total Beauty Intensive Cream Body ThermoActive Reducing
Crema Intensiva Riducente ad azione termica Corpo

FORMATO: 500 ml (professionale)

FORMATO: 500 ml (professionale), 200 ml (domiciliare)

FORMATO: 250 gr (professionale)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Caffeina, Burro di Karité, Estratto di Rusco, 
Estratto di Ginkgo, Escina, Carnitina, Coenzima A. INGREDIENTI PRINCIPALI: Coffea Arabica Seed Powder, Paullinia

Cupana Seed Powder, Laminaria Digitata Powder

INGREDIENTI PRINCIPALI: Caffeina, Pantenolo, Estratto di Bupleurum Falcatum, Acido 
Linoleico, Lecitina, Estratto di Rusco, Estratto di Centella, Estratto di Camomilla, 

Estratto di Aloe Vera.



Total Beauty Intensive Cream 
Leg Fluidifying & Draining 

Crema Favorente la Drenazione

• Efficace in caso di sintomi di cattiva circolazione

• favorisce la funzionalità del microcircolo e 
contribuisce ad alleviare stanchezza e gonfiori

• Favorisce gli scambi cutanei e l’eliminazione dei 
liquidi in eccesso.

Total Beauty Intensive Cream 
Belly & Hips Remodeling 
Crema Rimodellante Pancia e Fianchi

• Crema ad azione snellente che agisce su pancia e fianchi 

• aiuta a ridurre gli accumuli di adipe e aumenta la lipolisi. 

• Consigliata anche all’uomo che soffre delle antiestetiche 
“maniglie dell’amore”.

FORMATO:
Professionale:500ml
Domiciliare: 200 ml

Emulsioni Intensive



Complete Beauty BODY TREATMENT 
Nourishing Hydrating Elasticizing 

• elevato potere idratante e nutriente degli strati superficiali dell'epidermide

• aiuta a mantenere il giusto grado di elasticità della pelle e ne contrasta il rilassamento. 

• Morbida e ricca di oli emollienti

• ideale per le pelli secche e delicate.

• Contiene fattore anti-ossidante per prevenire un precoce invecchiamento cutaneo

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Burro di Karité, Olio di Mandorle Dolci, 
Olio di Jojoba, Olio di Oliva, Vitamina E, Vitamina A, Oligopeptide, Methylamido

Cellulose Gum, Saccharide Isomerate

FORMATO:
Domiciliare: 200 ml



Obbiettivo 
Rassodare e 

CrioRassodare



Active Concentrate Gel Body Firming (F.2)

Fase attiva Trattamento rassodante Corpo (F.2)

• Processo obbligatorio parallelo ai trattamenti riducenti

• Ricompattamento e rassodamento dei tessuti

• Rinforza il tessuto di supporto della pelle limitando il cedimento 
cutaneo

• Ossigena, dona elasticità, tonicità e compattezza

FORMATO: 500 ml professionale

Active Firming Body Treatment 
Cold Wrap – Cold Mint & Ginseng

Impacco per il corpo effetto rassodante alla menta e ginseng

• Mix di foglie di menta, polvere di radice di Ginseng, associati ad 
una base naturale

• Ideale per i trattamenti rinfrescanti e tonificanti

FORMATO: 250 gr (professionale) 



Gli Esfolianti 
(corpo)



Peeling with natural oils and mineral salt
Peeling agli oli naturali e sali minerali

• Abbina i cristalli di sale del Mar Morto agli oli naturali 
d’Argan, Jojoba, Mandorle dolci e Rosa Moscheta. 

• La pelle risulterà morbida e remineralizzata.

FORMATO: 1000ml (professionale), 500 ml (domiciliare)

Active Prime Gel Body Acidifying Peeling (F. 1)
Gel corpo acidificante, esfoliante, pre-trattamento (F.1)

• Fase necessaria prima di qualsiasi trattamento corpo per 
preparare il tessuto a ricevere gli attivi con molecole più 

pesanti. 

• Prodotto acidificante ed esfoliante. 

• idrata il tessuto e agisce riducendo le smagliature

FORMATO: 500 ml professionale



• Esfoliante delicato che idrata, lenisce e proteggere. 

• All'azione meccanica data dai filamenti di Luffa si somma 
quella chimica dell'estratto di Mela dall'azione anche 
anti-ossidante. 

• Dedicato a tutti i tipi di pelle, in particolare quelle più 
sensibili, e per un uso frequente

• Dedicato alle pelli meno delicate del viso e può essere 
utilizzato anche sul corpo. 

• Pantenolo e proteine dell'Avena donano idratazione, 

• l'estratto di Fragola è addolcente.

• La polvere di nocciolo di albicocca esfolia 
L’olio di nocciolo di Albicocca e quello di 
Mandorle Dolci hanno azione emolliente ed 
idratante. 

• per pelli delicate

Esfoliante viso Mela Verde Face & Body PEELING Strawberry

Face & Body PEELING Apricot
Esfoliante Viso e Corpo Albicocca

Face PEELING Green Apple

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Olio di Mandorle Dolci, 
Estratto di Fragola, Proteine dell’Avena.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Olio di Mandorle Dolci, 
Olio di Nocciolo di Albicocca, Proteine dell’Avena

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio di Mandorle Dolci, Luffa, Avena Idrolizzata, 
Estratto di Mela, Estratto di Aloe.

Esfoliante Viso e Corpo Fragolina

FORMATO:
Professionale: 200 ml
Domiciliare: 100 ml



Speciale Uomo
Aeternum CREAM Total Anti-Aging Day Treatment X-MAN

Crema Viso Effetto Totale Anti-Età Trattamento Giorno

• agisce a più livelli per contrastare i fattori responsabili dell’invecchiamento cutaneo. 

• nutre e protegge, rigenera e corregge pelli stanche, stressate, rilassate, inaridite, disidratate e segnate da rughe e 
macchie iperpigmentate

FORMATO: 50 ml domiciliare



Prodotti mani e piedi



SSD Safe Skin Drops

• Sinergia di oli naturali ed oli essenziali 

• azione preventiva e di contrasto contro 
funghi, batteri e micosi.

• Poche gocce localizzate (2-3 volte al giorno)

• Sinergia di oli naturali ed oli essenziali 

• azione preventiva e di supporto atta al rafforzamento dei 
tessuti (soprattutto unghie). 

• Poche gocce localizzate (2-3 volte al giorno)

• Swiss Blue Farm ha messo a punto un 
liquido speciale che trasforma l'acqua in 
fluido bianco e denso (effetto latte). 

• Ricco in oligoelementi e oli essenziali

• remineralizza e rinfresca i tessuti, li deterge 
in profondità con effetto deodorante e 
batteriostatico. 

Gocce per piedi ad azione igienizzante NRD Nail Reinforce Drops
Gocce per unghie ad azione rinforzante 

CLEOPATRA'S MILK BATH Skin Light Nourishing
Latte d’asina illuminante e nutriente

FORMATO: 10 ml (professionale)

FORMATO: 600 ml (professionale), 10 ml (domiciliare)

FORMATO: 10 ml (professionale)



INTENSIVE HAND CREAM Smoothing Anti-Spot 
Formula With Vitamins & Orchidea Extract 

Crema Mani Setificante Dermoschiarente Con Vitamine 
ed estratto di Orchidea

• Idratante, rigenera e protegge a lungo

• Contiene l'estratto di orchidea che agevola il 
rinnovamento della pelle.

• Gli estratti di Liquirizia e Morus Alba agiscono come 
schiarente e uniformante del tessuto. 

• Delicata fragranza floreale

INTENSIVE FOOT CREAM 
Hydrating Regenerating 

Crema Piedi Idratante Rigenerante

• Trattamento rigenerante per piedi screpolati, finalizzato 
al ripristino della naturale elasticità della pelle. 

• Formula ricca di principi attivi ammorbidenti e 

• Contiene l'estratto di salvia, altamente purificante, e 
adatto a chi ha problemi di sudorazione.

FORMATO:
Professionale: 200 ml
Domiciliare: 75 ml



Prodotti per trattamenti 
con apparecchiature 

professionali



• Nella formula sono contenuti le vitamine A, E, B ed i Sali 
minerali che lo rendono ideale come:  gel doposole, gel 
lenitivo per le scottature, gel riparatore, gel 
elettroconduttore.

FORMATO: 200 ml (professionale)

• consigliata dopo trattamenti di epilazione per lenire 
arrossamenti e idratare. 

• riduce la crescita pilifera e l’insorgere di peli incarniti 
(estratto di Larrea)

• elettroconducente con doppia carica sia positiva sia 
negativa. 

• polivalente utilizzabile sia per trattamenti viso che 
corpo. 

• ottimo per dissolvere liofilizzati di alghe, argille, 
trattamenti alla frutta ed i prodotti a base di polveri

Retarder

Conductive Gel
Gel conduttore in sacca

LILIUM PROTECTIVE GEL Soothing Conducting

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Olio di Mandorle, Olio di 
cocco, Estratto di Malva, Estratto di Camomilla, Estratto di 

Larrea Divaricata.

FORMATO: 30 ml (professionale)

INGREDIENTI PRINCIPALI: Water (Aqua), Carbomer, Triethanolamine, 
Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone

INGREDIENTI PRINCIPALI: : Acqua distillata di Fiordaliso, Pantenolo, 
Aloe Vera, Estratto di Camomilla.

Lozione calmante post-epilazione con 
estratto inibitore ricrescita pilifera

Gel conduttore con effetto calmante



• combatte gli inestetismi della ritenzione idrica. 

• forte azione drenante, ripristino del microcircolo e un 
effetto vasotonico restituendo come risultato la
riduzione della cellulite nelle aree trattate. S

• inergia formulata per l’utilizzo combinato con 
l’apparecchiatura di elettroporazione.

• riattiva la microcircolazione, rassoda e ravviva 
l’aspetto della pelle. 

• Sinergia formulata per l’utilizzo combinato con 
l’apparecchiatura di elettroporazione.

• combatte le adiposità localizzate. 

• agisce direttamente sui trigliceridi favorendo lo 
scioglimento del grasso, la detossinazione ed il 
drenaggio. 

• Sinergia formulata per l’utilizzo combinato con 
l’apparecchiatura di elettroporazione.

Firming Gel

Reducing Gel
Attivo Riducente – Elettroporazione

Draining Gel

INGREDIENTI PRINCIPALICaffeina, Pantenolo, Vitamina A, 
Vitamina E, Estratto di Semi del Caffè, Estratto di Yerba Mate, 
Isoflavoni della Soia, Estratto di Equiseto, Estratto di Centella, 

Estratto di Quercia Marina.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Caffeina, Pantenolo, Estratto di Bupleurum
Falcatum, Acido Linoleico, Lecitina, Estratto di Rusco, Estratto di Centella, 
Estratto di Camomilla, Estratto di Aloe Vera.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Caffeina, Pantenolo, Acido Linoleico, Lecitina, Estratto 
di Semi del caffè, Estratto di Yerba Mate, Estratto di Rusco, Calendula, 
Ippocastano e Centella, Estratto di Aloe Vera

Attivo Rassodante – Elettroporazione

Attivo Drenante – Elettroporazione

FORMATO:
Professionale: 50 ml



After Epil MILK Soothing & Retarder
Latte ritardante e calmante post epilazione

• Rimuove i residui della cera rallentando la crescita 
del pelo per mezzo di enzimi specifici

Calming Oil

Olio Calmante post epilazione

• Rimuove i residui della cera rallentando la crescita del 
pelo per mezzo di enzimi specifici.

FORMATO:
Professionale: 500 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Oli Vegetali, Rosa Canina, 
Enzimi Ritardanti.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Mandorla, Oli Vegetali Ed Essenziali, 
Agrumi, Enzimi Ritardanti.



Oli naturali



• proprietà emollienti, addolcenti, remineralizanti e 
lenitive per l'epidermide degli adulti, ma anche per 

quelle dei bambini e dei neonati. 

• Indicato specialmente per pelli secche e disidratate.

• per le pelli grasse ed acneiche

• dona idratazione e nutrimento senza ‘appesantire’ 
l’epidermide.

• E’ anche un buon protettore solare. 

• Ottima la sua azione antiossidante, rilassante, 
emolliente e calmante

• Alto potere anti invecchiamento: agisce come 
antiossidante contro i radicali liberi; distende le 

rughe e stimola la rigenerazione cellulare. 

• Ottimo per tutti i tipi di pelle: 

• aiuta a prevenire le smagliature conservando la 
pelle morbida ed elastica

Sesame Oil

Jojoba Oil
Olio di Jojoba

Sweet Almond Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Sesamum Indicum (Sesame) 
Seed Oil..

INGREDIENTI PRINCIPALI: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil.

Olio di Sesamo

Olio di mandorle dolci

FORMATO:
Professionale: 500 ml
Domiciliare: 50 ml



• indicato per prevenire l’invecchiamento cutaneo 
contrastando la formazione di radicali liberi. 

• Ha proprietà emollienti, idratanti, leviganti e restitutivi. 

• Protegge dai raggi del sole favorisce l’abbronzatura

• effetti cosmetico-dermatologici nei processi di 
rigenerazione delle membrane cellulari e nel 

rinnovamento dei tessuti cutanei. 

• efficace nel trattamento di scottature solari, cicatrici, 
smagliature, macchie senili, rigenerazione dei capelli 

ed agisce sull'invecchiamento dei tessuti cutanei.

• assorbe e trattiene l'acqua migliorando lo stato di 
idratazione della pelle, aumentandone l'elasticità e 
contribuendo alla regressione del fenomeno delle 

rughe. 

• Protegge e riparara la pelle e stimola 
l'ossigenazione.

• Si previene così la formazione di rughe e di perdita 
della tonicità

Rosa Mosqueta Oil

Argan Oil
Olio di Argan

Rice Bran Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Rosa Moschata Seed Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Argania Spinosa Kernel Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Oryza Sativa (Rice) Bran Oil.

Olio di Rosa Maqueta

Olio di crusca di riso

FORMATO:
Professionale: 500 ml
Domiciliare: 50 ml



• Si utilizza quando si cerca un prodotto ad azione 
stimolante e tonificante della cute e del cuoio capelluto. 

• È un ottimo coadiuvante per il massaggio sportivo, 
modellante, snellente e defatigante

• per le pelli sensibili e per chi soffre di couperose, 

• perfetto per trattare e problemi cutanei come 
irritazioni, bruciature, mani e piedi screpolate

• ha proprietà antisettiche, cicatrizzanti e 
antinfiammatorie.

• per le pelli arrossate, fragili e sensibili

• allevia arrossamenti ed eritemi.

Calendula Oil

Hypericum Oil
Olio di Iperico

Arnica Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Calendula Officinalis extract, 
Glycine Soja oil, Tocopherol.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Hypericum perforatum ectract,  Zea mays oil, 
Tocopherol.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Zea mays oil, Arnica Montana extract

Olio di Calendula

Olio di Arnica

FORMATO:
Professionale: 500 ml
Domiciliare: 50 ml



• Olio molto completo, calmante, lenitivo e addolcente

• nutre a fondo elasticizzando la pelle.

• Rassoda e nutre, rinforza di giorno in giorno, la struttura
dei tessuti cutanei. 

• Potente antietà

• olio vegetale da massaggio altamente emolliente e
setificante, arricchito di vitamine rigeneranti ed 

antiossidanti.
• . Speciale olio senza profumazione per permettere

all’estetista di personalizzare il massaggio con le essenze più 
indicate

• Viene impiegato con successo per tutte le
problematiche della pelle, specialmente quando

sono il risultato di squilibri ormonali. 

• Contrasta l'invecchiamento cutaneo e svolge una
azione rigeneratrice della pelle secca, combatte le

infiammazioni cutanee, gli eczemi, l'acne, la 
psoriasi 

• utile per il benessere delle articolazioni.

Massage Oil Vitamin Enriched 
Fragrance-Free 

Borage Oil
Olio di Borragine

Hemp Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio di Mandorle Dolci, 
Vitamina A, Vitamina E.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Borrago Officinalis Seed Oil

INGREDIENTI PRINCIPALI: Cannabis Sativa Oil.

Olio da massaggio arricchito di Vitamine Senza 
Profumazione

Olio di Canapa

FORMATO:
Professionale: 500 ml
Domiciliare: 50 ml

FORMATO:
Professionale/Domiciliare: 500 ml



Burri e Creme



Shea Butter
Burro di Karitè

• possiede proprietà rigeneranti

• protegge la pelle dal sole e dal gelo, migliora la 
circolazione, attenua le rughe

• svolge un’azione cicatrizzante, emolliente, 
antiossidante, lenitiva e idratante.

Massage Cream Moisturizing Relaxing
Crema da massaggio Idratante e Rilassante

• progettata per massaggi rilassanti, distensivi ed 
emollienti

• consigliata in massaggi coadiuvanti per sciogliere 
aderenze e per facilitare la rimozione di tossine e 

tensioni accumulate nei tessuti.

• Ottima come trattamento emolliente ed elasticizzante 
per piedi, gomiti e ginocchia.

FORMATO:
Professionale: 500 ml
Domiciliare: 75 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter).

INGREDIENTI PRINCIPALI: Pantenolo, Olio di Mandorle Dolci, Burro di 
Karité, Acido Ialuronico, Saccharide Isomerate, Estratto di Achillea, 

Estratto di Altea, Olio essenziale di Geranio, Olio essenziale di 
Camomilla, Olio essenziale di Lavanda..

FORMATO:
Professionale: 200 ml



Sinergia di 
Oli Essenziali



• Consigliato in trattamenti per pelli sensibili, arrossate ed 
infiammate

• Consigliato in caso di pelli congestionate

• Consigliato nei casi di scarsa circolazione

DECONGESTIONANT Synergy

WARMING Synergy
Sinergia effetto calore

SOOTHING Synergy

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. 
Arancio Dolce, O.E. Camomilla, O.E. Cipresso,

O.E. Mandarino, O.E. Menta, O.E. Tea Tree.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. Canfora, O.E. 
Cannella, O.E. Cipresso, O.E. Finocchio, O.E. Garofano Chiodi, O.E. 

Rosmarino

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. Arancio 
Dolce, O.E. Camomilla, O.E. Lavanda,

O.E. Salvia, O.E. Sandalo, O.E. Ylang Ylang.

Sinergia effetto DECONGESTIONANTE

Sinergia effetto CALMANTE

FORMATO:
Professionale: 50 ml
Domiciliare: 10 ml



• Consigliato nei trattamenti di pelli impure grasse ed
acneiche

• Consigliato nei trattamenti di pelli spente, opache ed
ispessite

• Consigliato in caso di trattamenti di pelli rilassate,
atone e con smagliature

REGENERATING Synergy

LIFTING Synergy
Sinergia Liftante

SEBUM-BALANCING Synergy

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. 
Arancio Dolce, O.E. Eucalipto, O.E. Garofano Chiodi, O.E. 

Lavanda, O.E. Rosmarino, O.E. Salvia

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. 
Arancio Dolce, O.E. Cedro, O.E. Lavanda, O.E. Mandarino, 

O.E. Salvia, O.E. Ylang Ylang.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. Lavanda, 
O.E. Limone, O.E. Menta, O.E. Rosmarino, O.E. Salvia, O.E. Tea 

Tree.

Sinergia effetto RIGENERANTE

Sinergia effetto SEBO EQUILIBRANTE

FORMATO:
Professionale: 50 ml
Domiciliare: 10 ml



• Consigliato nei trattamenti di stimolazione della 
circolazione linfatica

• Consigliata nei trattamenti favorenti la drenazione

• Consigliato nei trattamenti di stimolazione della 
circolazione linfatica.

DRAINING Synergy

CIRCULATORY Synergy
Sinergia effetto VASO DILATATORE

FLUDIFYING Synergy

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. 
Basilico, O.E. Geranio, O.E. Ginepro, O.E. Pino Silvestre, 

O.E. Timo Bianco, O.E. Camomilla.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. 
Lavanda, O.E. Pino Silvestre, O.E. Timo Bianco,

O.E. Rosmarino, O.E. Salvia, O.E. Verbena.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. Cipresso, 
O.E. Finocchio, O.E. Lavanda, O.E. Limone, O.E. Rosmarino, O.E. 

Salvia.

Sinergia effetto DRENANTE

Sinergia effetto FLUIDIFICANTE

FORMATO:
Professionale: 50 ml
Domiciliare: 10 ml



• Consigliato nei trattamenti riducenti e modellanti.

• Consigliato nei trattamenti di pelli poco reattive.

• Consigliato nei trattamenti rassodanti.

STIMULATING Synergy

FIRMING Synergy
Sinergia effetto TONIFICANTE

REDUCING Synergy

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. 
Anice, O.E. Finocchio, O.E. Lavanda, O.E. Sandalo, O.E. 

Verbena, O.E. Ylang Ylang.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Olio Di Mandorle Dolci, O.E. 
Cipresso, O.E. Eucalipto, O.E. Geranio, O.E. Menta, O.E. 

Niauli, O.E. Salvia.

INGREDIENTI PRINCIPALIOlio Di Mandorle Dolci, O.E. Canfora, O.E. 
Garofano Chiodi, O.E. Ginepro, O.E. Limone, O.E. Rosmarino, O.E. 

Salvia

Sinergia effetto STIMOLANTE

Sinergia effetto RIDUCENTE

FORMATO:
Professionale: 50 ml
Domiciliare: 10 ml



Oli Essenziali



• Gli oli essenziali sono prodotti ottenuti per estrazione partendo 

da materiale vegetale aromatico, ricco cioè in "essenze". 

• azione, curativa, antibiotica, energizzante o equilibrante. 

• concentrano all'interno dell'olio tutte le proprietà benefiche 

della pianta da cui provengono. 

• Gli oli essenziali che ne derivano possiedono proprietà 

energetiche che si trasmettono a chi viene in contatto con essi. 

• Tale energia fornisce al nostro corpo benessere e forza: essa, 

infatti, interagisce con l'organismo a livello fisico, energetico, 

psichico, emozionale e spirituale

FORMATO:
Professionale: 50 ml
Domiciliare: 10 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI:
Olio essenziale 100%.



Essenze



• Blue Farm propone, a completamento delle linee di 
trattamento viso e corpo, una serie di prodotti volti alla 

quotidiana coccola della pelle. 

• Gli estratti vegetali naturali donano il costante apporto di 
nutrimento ed idratazione ai tessuti. 

• Miriamo al riequilibrio totale dell’epidermide.

FORMATO:
Professionale: 50 ml
Domiciliare: 10 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI:
Essenza pura 100%.



Fanghi, Sali e 
Acque Marine 



• È il fango originale del Mar Morto ottimo per ammorbidire la pelle 
secca delle ginocchia, dei gomiti e persino del cuoio capelluto. 

• apporta benefici nella stimolazione della circolazione sanguigna

• Effetto lenitivo, miorilassante, stimolante, antidolorifico, 
cheratoplastico, cheratolitico, disintossicante e anti-radicali liberi. 

• capacità di drenare e smuovere le masse grasse.

• È l'acqua originale del Mar Morto, che contiene una 
serie unica di sali arricchiti di magnesio, sodio, 
potassio, calcio, bromo, ferro, selenio, zinco e 

concentrazioni relativamente elevate di sedimenti.

• Swiss Blue Farm propone tre soluzioni, che si 
distinguono tra loro per la concentrazione contenuta 

di oligoelementi: la versione Soft indicata per 
trattamenti viso; la versione Medium indicata per 

trattamenti viso per pelli non delicate e trattamenti 
corpo; la versione Strong indicata esclusivamente per 

trattamenti corpo.
• È il sale originale del Mar Morto.

• Gli elementi principali che li compongono sono: 
magnesio, bromo, sodio, potassio, cloro, calcio ed in 
quantità inferiore anche: stronzio, iodio, litio e zolfo. 

• Hanno un'infinità possibilità d'impiego nei trattamenti 
estetici

• Swiss Blue Farm li propone in due versioni: cristalli fini o 
grossi, per utilizzi differenziati.

Active Soft/Medium SPA Marine Solution

Active SPA (Fine) Crystals Draining Purifying

Intensive SPA Mud Draining Reducing

INGREDIENTI PRINCIPALI: Sale del Mar Morto

INGREDIENTI PRINCIPALI: Fango del Mar Morto.

Soluzione marina bassa/alta concentrazione

FORMATO:
Professionale: 5000 - Domiciliare: 1500 gr

FORMATO:
Professionale: 3800 - Domiciliare: 1000 gr

FORMATO:
Professionale: 3000 ml



Terre ed Alghe



MCKINLEY'S Pale Clay Powder
Terre pallide di McKinley in polvere

• È una miscela di terre particolari con micro cristalli 
con forte capacità assorbente ed antiossidante.

• Azione di drenaggio, rigenerazione ed idratazione. 

• Sono utilizzate come base per maschere e 
cataplasmi viso e corpo. 

• Notevole la loro capacità schiarente e sfiammante

Fucus micronized seaweed
Alga Fucus Vesiculosus in polvere

• È un'alga marina con un alto contenuto di sali minerali, 
vitamina C e caroteni. 

• Le proprietà cosmetiche solo legate alla capacità 
rimodellante, snellente e riducente del tessuto cellulo-

adiposo sottocutaneo. 

• L'alga Fucus svolge una buona azione idratante, 
emolliente, ammorbidente e protettiva. 

FORMATO:
Professionale: 1000 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Argilla Verde, Kaolino, Talco, 
Amido Di Riso, Sale Fino Del Mar Morto, Alga Laminaria

INGREDIENTI PRINCIPALIAlga Fucus Vesiculosus



• riattiva localmente in modo ottimale la funzione 
circolatoria, generando una combustione delle riserve di 

grassi e attivando gli scambi gassosi di ossigeno e 
anidride carbonica a livello della rete capillare, 

eliminando così la sensazione di pesantezza e di gonfiore 
agli arti inferiori..

• stimola l'attività della tiroide ed accelera il 
metabolismo. 

• È utile in caso di ipotiroidismo. 

• Grazie alla presenza di Potassio, Laminarina, 
Fucoxantina e Alginati, favorisce il drenaggio, 
l'azione metabolica dei lipidi ed il consumo 

energetico.

Laminaria Digitata micronized seaweed
Alga Laminaria Digitata in polvere

Macrocystis Pyrifera Seaweed Leaf

INGREDIENTI PRINCIPALI: Alga Laminaria Digitata

INGREDIENTI PRINCIPALI: Alga Macrocystis Pyrifera

Alga Macrocystis Pyrifera in foglia

FORMATO:
Professionale: 1000 ml

FORMATO:
Professionale:1000 gr



• È un minerale derivato dalla decomposizione di rocce 
granitiche, che contiene il 48% di silicio e il 38% di 

alluminio.

• È un ottimo cicatrizzante e regolarizza il pH, ha un 
ottimo potere assorbente e spiccata azione antibatterica

• Risulta uno degli strumenti efficaci nella lotta agli 
inestetismi della cellulite, grazie alla sua capacità di 

aumentare la metabolizzazione dei lipidi e 
conseguentemente evitare il depositarsi di masse 

adipose su cosce, gambe, fianchi e glutei. 

• Permette di ottenere ottimi risultati anche nei 
trattamenti contro l'acne: grazie alla vitamina A 
contenuta, interviene sull'insorgenza di questo 

inestetismo.

• adatta per la cura di pelli grasse, poiché assorbe e 
regola l'eccesso di sebo, elimina le impurità, rivitalizza 

la pelle e favorisce il rinnovamento cellulare.

• lenitivo ed un calmante per le pelli irritate. 

• L'argilla verde riesce ad illuminare la pelle e a ripulirla 
dalle impurità, dandole un tocco di morbidezza.

Spirulina Platensis micronized seaweed

Micronized Green Clay
Argilla Verde in polvere

Micronized White Clay

INGREDIENTI PRINCIPALI: Alga Spirulina Platensis in 
polvere.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Argilla Verde

INGREDIENTI PRINCIPALI: Kaolino.

Alga Spirulina Platensis in polvere

Argilla Bianca in polvere

FORMATO:
Professionale: 1000 ml

FORMATO:
Professionale:1000 gr



Royal Honey
Mix



Royal Face Honey Mix
Trattamento viso rigenerante e nutriente al miele pappa 

reale e oligoelementi

• Ha proprietà calmanti e rilassanti, è un ottimo 
cicatrizzante. Stimola la produzione di acido 

ialuronico, mantiene la pelle sana e giovane, è 
tonico, protegge dai raggi solari e riequilibra la 

produzione e distribuzione di melanina, stimola la 
circolazione sanguinea. 

Royal Body Honey Mix
Trattamento corpo rassodante e rigenerante 

al miele pappa reale e oligoelementi

• Ha attività lenitiva, calmante e rilassante. 

• Ha attività esfoliante, mineralizzante e drenante. 

• Ottime anche le sue proprietà antiossidanti e 
disintossicanti. Ha anche un effetto molto nutriente 

essendo ricco in aminoacidi essenziali, enzimi, zuccheri ecc.. 

FORMATO:
Professionale: 4000 ml
Domiciliare: 1000 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Miele, pappa reale, sale del 
Mar Morto

INGREDIENTI PRINCIPALI: Miele, pappa reale, sale del Mar Morto

FORMATO:
Professionale: 500 ml



Nirvana 
Massage



FORMATO:
Professionale: 500 ml
Domiciliare: 75 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI:
Rice Bran Oil (Oryzanol), Luminous
Rice Complex, Vitamin E.

The Unique Honey Massage 

Miele da massaggio

• Esclusiva e naturale formula a base di 

zuccheri ideale per massaggi 

emozionali. 

• Arricchiscono la formula estratti di riso 

ed un complesso di erbe

• Ricco di Orizanolo, Vitamine e Sali 

Minerali, svolge un’azione 

ammorbidente, idratante e compattante

• la sua azione schiarente è rafforzata dal 

complesso di erbe alpine che inibiscono 

il processo di melanogenesi cellulare.

The Unique Soft Exfoliator

Bamboo in micro granuli

• antidoto contro lo stress ed 
un elisir di bellezza.

• Il Bamboo è una pianta ricca 
di silicio, un elemento che 

rinforza il tessuto profondo 
della pelle. 

• Ricco di attivi nutrienti, dona 
alla pelle tono, elasticità e un 
aspetto satinato, uniforme e 

luminoso.

FORMATO:
Professionale:3 gr

The Unique Medium 
Exfoliator

Argan in micro granuli

• azione riparatrice e 

rigenerante, ricchi di Vitamina 

E e composti fenolici, hanno 

inoltre proprietà antiossidanti 

utili a combattere 

l’invecchiamento precoce e il 

rilassamento cutaneo. 

• Importante è anche la loro 

azione altamente nutriente 

• adatto a tutti i tipi di pelle.

FORMATO:
Professionale:3 gr

The Unique Strong Exfoliator

Lotus in micro granuli

• Il Lotus è una pianta dalle 

straordinarie proprietà 

terapeutiche e ha la capacità 

di migliorare la circolazione. In 

cosmetica viene utilizzata per 

la loro efficace azione 

antiossidante. 

FORMATO:
Professionale:3 gr



Massaggio 
Berbero



FORMATO:
Professionale: 3000 ml
Domiciliare: 1000 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI:
Oligo Elementi Termali, Glicerina Vegetale, Olio 
Di Oliva, Olio Di Alloro,
Fango Termale, Zolfo.

ALEIPYA SAVONAGE TREATMENT Skin Purifying
Trattamento al Sapone Nero

• Preparato completo per trattamento professionale di 
savonage. Miscela bilanciata sia per trattamenti al viso 

che per trattamenti al corpo



SunCare & 
EverlastingSun



• Contrasta i radicali liberi, protegge dai danni della luce 
solare, previene l'invecchiamento cutaneo e la 

disidratazione. 

• Texture leggera e non grassa favorisce un’abbronzatura 
luminosa, uniforme e duratura ed assicura una perfetta 

protezione solare UVA-UVB. 

• Contrasta i radicali liberi, protegge dai danni della luce 
solare e nello stesso tempo previene l'invecchiamento 

cutaneo e la disidratazione. 

• Texture leggera e non grassa favorisce 
un’abbronzatura luminosa, uniforme e duratura ed 
assicura una perfetta protezione solare UVA-UVB.

• Fattore di protezione specifico per pelli molto chiare e 
delicate, soggetti appartenenti al fototipo 2, la cui 

pelle si abbronza con difficoltà.

• Water-proof.

• Contrasta i radicali liberi, protegge dai danni della luce 
solare e nello stesso tempo previene l'invecchiamento 

cutaneo e la disidratazione.

• Texture leggera e non grassa favorisce un’abbronzatura 
luminosa, uniforme e duratura ed assicura una 
perfetta protezione solare UVA-UVB. Fattore di 
protezione specifico per pelli delicate, brune o 

olivastre

• Water-proof.

Anti-Aging BOOSTER with UV Defense System Face 
& Body High Protection SPF30

Anti-Aging BOOSTER with UV Defense System Face & Body Medium Protection SPF20
Concentrato solare Antietà Media Protezione Viso & Corpo

Anti-Aging BOOSTER Intensive Tan with UV Defense 
System Face & Body Low Protection SPF10

INGREDIENTI PRINCIPALI: Filtri solari fisici e chimici, 
fattori idratanti e nutrienti vegetali,

INGREDIENTI PRINCIPALI: Filtri solari fisici e chimici, fattori 
idratanti e nutrienti vegetali,

INGREDIENTI PRINCIPALI: Filtri solari fisici e chimici, precursore della 
melanina (Tirosina), fattori idratanti e nutrienti vegetali

Concentrato solare Antietà con Abbronzante Intensivo a Bassa 
Protezione Viso & Corpo

FORMATO:
Domiciliare: 100 ml



Anti-Aging BOOSTER with UV Defense System Face & 
Body Ultra Protection SPF50+

Concentrato solare Antietà al Altissima Protezione Viso & Corpo

• Contrasta i radicali liberi, protegge dai danni della luce 
solare e nello stesso tempo previene l'invecchiamento 

cutaneo e la disidratazione. 

• Texture leggera e non grassa favorisce un’abbronzatura 
luminosa, uniforme e duratura ed assicura una perfetta 

protezione solare UVA-UVB. 

• Fattore di protezione specifico per soggetti appartenenti 
al fototipo 1, la cui pelle ha colorazione lattea e non si 

abbronza, ma facilmente si ustiona. 

• Water-proof.

Anti-Aging BALM with UV Defense System Eye - Lip 
Nose - Ear - Tattoo Ultra Protection SPF50+

Balsamo solare Antietà ad Altissima 
Protezione Zone Delicate

• Ricco in Vitamina E, contrasta i radicali liberi, protegge dai 
danni della luce solare e nello stesso tempo previene 

l'invecchiamento cutaneo e la disidratazione. 

• proteggere in modo più intenso le zone più delicate ed 
esposte al sole.

• Consigliato per schermare tatuaggi. 

• Water-proof.

FORMATO:
Professionale: 10 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Filtri solari fisici e chimici, fattori idratanti e nutrienti 
vegetali, Sali minerali

INGREDIENTI PRINCIPALI: Filtri solari, vitamina E

FORMATO:
Professionale: 100 ml



For a Beautiful Skin AFTER SUN FaceCare
Trattamento Viso completo Antietà e Doposole

• Trattamento rigenerante e riparatore studiato per la pelle 
del viso dopo l’esposizione al sole.

• protegge il DNA cellulare cutaneo e stimola i processi di 
autoriparazione della pelle, prevenendo le rughe e 

l’invecchiamento cutaneo. 

• Nutre e idrata in profondità, lenisce i rossori, dona 
immediato comfort.

• Rende più luminosa l’abbronzatura e la fa durare più a 
lungo. 

• Consigliato anche per décolleté, seno e mani.

For a Beautiful Skin AFTER SUN BodyCare
Trattamento Corpo completo Antietà e Doposole

• Idrata, lenisce

• Fissa e prolunga l’abbronzatura, aiuta a recuperare il 
corretto livello di idratazione dopo l'esposizione al sole, 

previene l'insorgenza di eritema solare. 

• Protegge dal foto-invecchiamento solare, prevenendo la 
comparsa di macchie solari. 

• Contribuisce a potenziare le naturali difese antiossidanti 
della pelle.

• Conserva l’abbronzatura

FORMATO:
Professionale: 100 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Glicerina vegetale, Betaina, olio di 
Argan, Olio di Jojoba biologico, estratto di Camomilla, 

Bisabolo, vitamina E.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Estratto di Malva biologico, olio di 
Mandorle dolci, olio di Argan, Allantoina, Vitamina E.

FORMATO:
Professionale: 30 ml



KENZA 
Professional 
SUGARING



• Viene usata in piccole quantità e su zone piccole, 
specialmente del viso (baffetti) e ascelle.

• Consigliata per il periodo freddo.

• Nella formula tradizionale è stato aggiunto l’olio d’oliva per 
un maggior effetto addolcente

• nutriente e lenitivo. 

• Ideale per le pelli sensibili

• per una epilazione rapida ed efficace. 

• Può essere anche usata per rendere più morbide le 
altre paste ed ottenere la materia di consistenza più 

idonea in ogni circostanza.

KENZA Professional Olive Oil

KENZA Professional Soft
Trattamento epilatorio delicato

KENZA Professional Extra Soft

INGREDIENTI PRINCIPALI: Zucchero, Succo di limone, 
Olio di Oliva.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Fruttosio, Acqua.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Zucchero, Succo di limone, Acqua.

Trattamento epilatorio con olio d’oliva
Trattamento epilatorio extra delicato

FORMATO:
Professionale: 1200 gr
Domiciliare: 500 gr



KENZA Professional Hard
Trattamento epilatorio con pasta dura

• È la formula dalla consistenza più dura, da scaldare 
a bagnomaria prima dell’uso.

KENZA Professional White Powder

• Polvere di alta qualità con a base un mix di sostanze 
assorbenti e lenitive. 

• Applicabile in ogni parte del corpo per la preparazione della 
pelle all'epilazione. I

• l suo compito è di assorbire ogni umidità della pelle e 
aumentarne la morbidezza.

FORMATO:
Professionale:1000 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI: Zucchero, Succo di limone, 
Acqua.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Talco, Kaolino, Amido di riso.FORMATO:
Professionale: 1200 gr
Domiciliare: 50 gr




