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LA DETERSIONE

Latte 
deterGente
StruCCante

camomIlla 
e fIordalIso

Un delicato Gel Detergente ricco in principi attivi 
come acido ialuronico, estratto di mirtillo, e pro-
teine della seta.
Questo Gel è dedicato a tutte le pelli, anche le 
più sensibili, che desiderano una pulizia della 
pelle, effi cace, veloce e a risciacquo.
Modalità d’Uso
Emulsionare una noce di prodotto, massaggian-
dolo tra le mani inumidite, per poi stenderlo sul-
la pelle del viso con movimenti circolari.
Risciacquare abbondantemente.

Tutta la forza assorbente delle micelle per 
quest’Acqua Micellare, che rimuove delicata-
mente tracce di make up ed impurità.
La Malva e il Tiglio, regalano un confort partico-
lare alla pelle dopo aver svolto l’attività di pulizia, 
lasciando una pelle morbida e idratata.
Modalità d’Uso
Imbibire una velina con una quantità di micella-
re, e passare delicatamente la velina sulla pelle 
per rimuovere le impurità e un trucco delicato.
Risciacquare abbondantemente.

Grazie alla sua emulsione avvolgente e cremo-
sa, il Latte Detergente Struccante, è partico-
larmente indicato per una pulizia della pelle 
completa.
La camomilla e il fi ordaliso, svolgono un’azione 
lenitiva e tonifi cante, per lasciare una pelle per-
fettamente pulita ed elastica.
Modalità d’Uso
Massaggiare una generosa quantità di prodotto 
sulla pelle del viso per rimuovere effi cacemente 
impurità e tracce di make up. Risciacquare o ri-
muovere con una velina inumidita.



Parliamo dell’indiscusso 
re delle detersione.

Il tonico è il prodotto che chiu-
de le operazioni di pulizia, e apre i 

canali di ricezione dei prodotti di uso 
cosmetico abituale.
La pelle, in qualsiasi modo sia stata pu-
lita, dopo la detersione, necessita di un 
ripristino del suo equilibrio idrolipidi-
co, e il tonico svolge proprio questa 

fondamentale attività  di ottimizza-
zione dell’aspetto della pelle, 

rendendola elastica, morbi-
da, idratata e compatta.

LA GRANDE IMPORTANZA DEL TONICO



toniCo
idratante

camomIlla 
e fIordalIso

LA DETERSIONE

Un delicato Tonico Idratante, che grazie alla presenza di 
estratto di Camomilla, svolge un’azione confortante e leni-
tiva,  potenziata dall’attività dell’estratto di Fiordaliso che 
regala una perfetta astringenza del poro, compattando la 
pelle che risulterà estremamente elastica e rinvigorita.
Totalmente privo di Alcool, è dedicato a tutti i tipi di pelle, 
anche le più delicate e sensibili.
Modalità d’Uso
Passare una generosa quantità di prodotto sulla pelle, al 
termine della pulizia quotidiana.
Picchiettare delicatamente il prodotto con il palmo della 
mano ed eventualmente tamponare l’eccesso.
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LA DETERSIONE

maSChera
Crema

Burro dI karutè

e JoJoBa

Trattamento esfoliante a duplice azione, as-
sorbente, grazie al potere caolinico di aspi-
razione dell’argilla bianca, e levigante, grazie 
alla micronizzazione delle alghe marine.
Modalità d’Uso:
Applicare uno strato sottile di prodotto su 
tutto il viso, escluso il contorno occhi.
Lasciare in posa 5’ e poi procedere a massag-
giare con movimenti circolari.
Rimuovere il tutto, togliendo l’eccesso con 
una velina inumidita e poi sciacquare ab-
bondantemente.
Trattamento da fare non più di 1 o 2 volte 
alla settimana.

Particolarmente dedicata alle pelli impure che 
necessitano di un’azione purifi cante e antisetti-
ca, la Maschera Purifi cante, può essere in ogni 
caso una preziosa alleata anche per chi desi-
deri fare  ciclicamente una pulizia profonda e 
fortemente detossinante. Grazie alla presenza 
di selezionati attivi, la pelle risulterà profonda-
mente purifi cata, luminosa e levigata.
Modalità d’Uso: (doppio uso)
1) distribuire una generosa quantità di pro-
dotto sulla pelle pulita e umida e massaggia-
re per 2/3 min. e poi sciacquare abbondan-
temente
2) lasciare il prodotto in posa per 15’ e poi 
sciacquare abbondantemente. 

Una maschera fortemente restitutiva, di 
grandissimo confort, che dona alla pelle una 
morbidezza particolare.
Modalità d’Uso: (doppio uso)
come maschera, stendere una generosa 
quantità di prodotto sulla pelle detersa, tam-
ponare l’eccesso con una velina, e lasciarla 
in posa la notte intera, poiché verrà comple-
tamente assorbita. Al mattino far seguire la 
detersione del viso abituale.
Come crema, stendere un velo di prodotto sul 
viso, per ottenere un immediato ristoro, spe-
cialmente in caso di pelle particolarmente 
stressata.(agenti climatici estremi, scottatura 
solare, disidratazione ecc..)

“Le specialiste” “Le specialiste”





I TRATTAMENTI VISO



Siero
idratante

elastIna ed estratto 
dI alghe

Crema 
idratante

elastIna 
e lamInarIa

I TRATTAMENTI VISO

Crema 
nutriente

caprIfoglIo gIapponese

Un Siero-Gel formulato per dare un’imme-
diata sensazione di freschezza e idratazione 
profonda.
Il Siero Idratante si assorbe molto veloce-
mente, lasciando una pelle morbida e lu-
minosa.
L’Estratto di Alghe, contribuisce a raffor-
zare la lotta anti ossidativa, per prevenire 
l’invecchiamento cutaneo.
Dopo la stesura del Siero, applicare il trat-
tamento abituale.

La Crema Idratante ha una texture leggera 
e setosa, che grazie ad un complesso di se-
lezionati attivi pregiati, quali la Laminaria e 
l’Estratto di Plancton, garantisce un effetto 
idratazione profonda.
Collagene, Elastina, e Acido Ialuronico, 
svolgono una valida attività di prevenzione  
all’invecchiamento cutaneo.
La presenza di filtri solari, assicura una 
protezione nei confronti dei raggi UV. 

Trattamento in emulsione cremosa, dalla 
texture morbida e fondente.
La Crema Nutriente è ricca di attivi che pun-
tano a sollecitare il rinnovamento cellulare, 
rendendo la pelle particolarmente elastica e 
vellutata.
Il Caprifoglio giapponese, ha una forte pro-
prietà lenitiva, che dona grande confort.



I TRATTAMENTI VISO

Crema 
puriFiCante
propolI e tea tree

Crema 
antiroSSore
escIna e centella

La Crema Purifi cante è un trattamento specifi co per le pelli impure, 
che desiderano riequilibrare la pelle, mantenendo un tasso d’idra-
tazione ottimale.
Propoli e Tea Tree, garantiscono un’elevata azione antibatterica, 
mentre la selezione degli altri attivi presenti, dona alla pelle una 
profonda sensazione di freschezza.
Contrasta gli inestetismi cutanei, uniformando l’incarnato con un 
piacevole effetto fi nish opaco. 

Specifi ca per pelli delicate e sensibili, facili all’arrossamento, la Cre-
ma Antirossore, svolge un’azione calmante e lenitiva.
La combinazione degli attivi presenti, dona un effetto di immediato 
ristoro epidermico.
Dopo l’applicazione, la pelle risulta essere morbida ed elastica.
L’Escina e la Centella Asiatica, contribuiscono a rafforzare le difese, 
migliorando il microcircolo della pelle con problemi di cooperose. 

“Le specialiste” “Le specialiste”
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I TRATTAMENTI ANTI MACCHIA

S.O.S.
MACCHIE



I TRATTAMENTI ANTI MACCHIA

Siero
Depigmentante

Crema
Depigmentante

AZELOGLICINA®

Trattamento completo, dedicato alla cura della pelle che presenta 
discromie (macchie solari, iperpigmentazioni dovute all’invecchia-
mento cutaneo) e alla prevenzione delle stesse.
Il trattamento si compone di un Siero e di una Crema Depigmentan-
te, che lavorano in sinergia per contrastare attivamente gli inesteti-
smi delle macchie cutanee.
La presenza di Azeloglicina®, garantisce un effetto di uniformità, illu-
minando l’incarnato oltre che a migliorarne l’elasticità e l’idratazione.

 } L’incarnato risulta più luminoso già dopo due settimane
 } Azione efficace e attiva contro l’incarnato spento
 } Riduce l’iperpigmentazione delle macchie cutanee, favorendo l’o-
mogeneità dell’incarnato

 } Regola l’esubero sebaceo, garantendo un ottimo equilibrio idro-
lipidico

 } La pelle appare più elastica, nutrita e compatta



I TRATTAMENTI ANTI-ETà



I trattamenti viso anti-age, sono stati negli ultimi vent’anni, 

oggetto di grande interesse di ricerca scientifi ca nei la-

boratori cosmetici di tutto il mondo.

Le nuove biotecnologie applicate alla creazione di 

prodotti sempre più all’avanguardia, han fatto si 

che oggi i prodotti cosmetici, siano estremamen-

te effi  caci e di grande soddisfazione.

La nostra linea cosmetica, propone un sapiente 

mix di attivi vegetali e di buona sintesi, per dare 

valide risposte a tutte le esigenze della pelle.

Nello specifi co, la sezione dedicata ai Trattamen-

ti Anti Age, presenta una lavorazione ad altissimi 

livelli, ricca di selezionati peptidi e cellule stami-

nali vegetali, che si fondono con elementi importan-

ti quali l’Acido Ialuronico, il Collagene e le Ceramidi, 

per contrastare attivamente l’invecchiamento cutaneo.

I TRATTAMENTI ANTI-ETÀ



I TRATTAMENTI ANTI-ETÀ

Siero
rinnoVatore
peptIdI – collagene 

Crema 
Giorno

ceramIdI

rosa mosqueta

Crema 
notte
ceramIdI 

camelIa JaponIca

Una sapiente combinazione di attivi selezio-
nati tra cui, peptidi e collagene, garantisce 
un effetto rigenerante profondo, per questo 
Siero Rinnovatore Anti-Age.
La formulazione è una piacevole texture a gel 
dalla veloce penetrazione.
La pelle appare, da subito levigata, idratata e 
luminosa, pronta a ricevere al meglio i tratta-
menti di routine cosmetica abituale.

La Crema Giorno Anti-Age risulta essere 
particolarmente gradevole per la sua veloce 
assorbenza.
La formulazione ricca di preziosi attivi an-
ti-età, contribuisce a lasciare una pelle 
morbida e setosa.
La Rosa Mosqueta, grazie alla sua potente 
azione antiossidante aumenta le proprietà 
anti-invecchiamento e rigeneranti.

La Crema Notte Anti-Age, ha un’azione forte-
mente rigenerante, che punta ad ottimizzare 
nella fase notturna,  idratazione, nutrimento, 
ed elasticità.
Un perfetto cocktail formulativo a base di, 
Acido Ialuronico, Cellule Staminali Vegetali, 
e Sodium DNA, regala alla pelle una rigene-
razione totale.
La Camelia Japonica, svolge una forte azione 
antiossidante.



Contorno 
oCChi-Labbra

peptIdI 
e elastIna

Crema 
raSSodante

rosa mosqueta 
proteIne della soIa

In questo Contorno Occhi e Labbra Anti-Age, troviamo un’efficace 
combinazione di Peptidi, Ceramidi, Acido Ialuronico, Elastina, che 
agiscono attivamente su tutto il contorno occhi e sulla delicata zona 
del contorno labbra superiore, riducendo le piccole rughe di espres-
sione e donando alla pelle una nuova luminosità ed elasticità.
Olio di Avocado e Macadamia, contribuiscono a migliorare la rigene-
razione cutanea, favorendo il naturale ricambio cellulare.

Trattamento ideale per contrastare gli inestetismi cutanei dovuti per-
lopiù a cedimenti epidermici.
La Crema Rassodante Anti-Age,  aiuta efficacemente a ritrovare una 
sana tonicità e compattezza della pelle di viso, collo e decolletè.
La Rosa Mosqueta e le Proteine della Soia, aumentano il potere an-
tiossidante, favorendo la stimolazione del collagene e contribuendo a 
rendere la pelle molto elastica.

I TRATTAMENTI ANTI-ETÀ“Le specialiste” “Le specialiste”
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I TRATTAMENTI CORPO



I TRATTAMENTI CORPO

GeL doCCia
idratante

pantenolo 
e collagene

Un Gel Doccia, tonificante e rin-
vigorente, che rispetta e rinforza 
le naturali difese della pelle.
La selezione degli attivi presenti, 
contribuisce a donare alla pelle 
una particolare morbidezza ed 
elasticità, anche alle pelli più de-
licate e sensibili.

Shampoo 
deLiCato

pantenolo 
e collagene

Uno Shampoo per uso quotidia-
no, che rispetta il cuoio capellu-
to, detergendo efficacemente in 
profondità.
Protegge, idrata e dona corposi-
tà anche ai capelli più sottili e 
sfibrati.

Latte
idratante

centella 
e camelIa

Ricca emulsione cremosa, che as-
sorbe velocemente, assicurando 
alla pelle una sensazione d’idrata-
zione profonda e duratura.
Si stende con estrema facilità, la-
sciando una pelle morbida e nu-
trita.
Centella Asiatica e Camelia, favo-
riscono l’elasticità della pelle, che 
ritrova il suo tono abituale.

Crema 
mani

cera d’apI 
e karItè

Una Crema Mani, che è un vero e 
proprio trattamento.
I molti attivi presenti, assicurano 
alla pelle delle mani un’intensa 
idratazione e un profondo nutri-
mento, proteggendo la pelle dalle 
aggressioni esterne, e contrastan-
do l’invecchiamento cutaneo.
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GeL 
deFatiCante

Gambe
VIte rossa

 e mIrtIllo

deterGente
 intimo ph 4.5

malVa 
e tea tree

Gel ad effetto rinfrescante, per dare un immediato sollievo a gambe 
affaticate e gonfi e.
Gli Estratti di Mirtillo e Vite Rossa, svolgono un’azione protettiva del 
microcircolo, garantendo un effetto decongestionante e antinfi amma-
torio.
Ottimo per reidratare profondamente la pelle, lasciandola morbida 
ed elastica.

Detergente quotidiano che preserva la barriera protettiva della mu-
cosa.
La sinergia dei tanti attivi selezionati, assicura un’azione lenitiva, rin-
frescante e antinfi ammatoria.
Particolarmente indicato in caso di secchezza o rossore.
Igiene e freschezza a lunga durata.

I TRATTAMENTI CORPO“Le specialiste” “Le specialiste”



rIVolgItI al tuo farmacIsta

Mens Sana in Corpore Sano... 


