
Cosmetica

Deluxe



ACIDO JALURONICO PURO (100%)
Caratteristiche:

L’ Acido jaluronico componente fondamentale del derma.

Contribuisce notevolmente a conferire resistenza e forma, contrasta l’indebolimento 

del tessuto e la formazione delle rughe; dona elasticita’ e morbidezza e previene 

le cause principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

ACIDO JALURONICO PURO (100%) racchiude proprieta’ cicatrizzanti e anti in�ammatorie 

prezioso alleato garantendo il giusto grado di idratazione favorisce la �siologica produzione di collagene,

attenua le macchie senili e attiva una ottima funzione antiage.
Modo d’uso:

Applicare su pelle perfettamente

pulita, al mattino o alla sera,massaggiando

delicatamente.

Avvertenze:

Per il suo puro grado di qualita’ si

raccomanda di conservarlo al riparo 

da fonti di luce e di umidita’.



COLLAGENE MARINO PURO 
CARATTERISTICHE:

Collagene Marino sostanza rinforzante in gran parte responsabile del mantenimento della

qualita’ strutturale della pelle, previene la disdratazione garantisce 

elasticita’ tonicità riducendo la comparsa delle rughe .

COLLAGENE MARINO PURO ricavato da organismi marini di grandi dimensioni possiede

quindi proprietà elasticizzanti, come l’elastina sono costituenti naturali del tessuto connettivo,

il loro deperimento dovuta da una serie di fattori concomitanti(mimica facciale,abitudine al fumo,

assunzione di farmaci) viene efficacemente contrastata dall’utilizzo del collagene marino che rappresenta

un ottima funzione di sostegno antiage.

AVVERTENZE:

per il suo puro grado di qualita si raccomanda di conservarlo al riparo della luce diretta.

MODO  D’USO:

Applicare alcune gocce 

direttamente  sul viso e colo

o se si preferisce addizzionarle

 ad una crema base 

per potenziarne l’efetto.



SIERO  ANTI - AGE
intensive rughe 

CARATTERISTICHE:

Sie o ad alto o te uto ualitaivo spe ifi o  pe   il  t ata e to delle ughe.
Oi o pe  p eve i e è p op ia e te  i di ato pe  o t asta e la o pa sa 

a he delle li ee più  soili. At ave so u  uso osta te la pelle isulte à più  elasi a e 
visi il e te piu distesa e o pata.

MODO D?USO:

Applicare una sola goccia di prodotto sulla parte interessata (Viso e Collo),

preferibilmente demaquillage. Eseguire un intenso ma delicato massaggio

cercando di far assorbire il Siero in profondita’.



FLUIDO PROPOLI 
idratante nutriente viso

CARATTERISTICHE:

Fluido idratante e nutriente alla propoli ( fonte ricca fornitaci dalle api)  idrorestitutivo protegge la pelle del viso.

Di consistenza con il suo colore rappresenta un’ottima base per un notevole make-up.

Protegge dagli agenti atmosferici e da sollievo dagli e�etti del sole.

Contenendo fattori di origine vegetale puo’ presentare variazioni chimiche/�siche e mutare 

anche di colore da lotto a lotto.

MODO’ D’USO:

Fluido particolarmente ricco e cremoso si usa per questo 

in modeste quantità la mattina dopo l’accurata pulizia del viso 



SINERGIA DRENANTE
CARATTERISTICHE:

Sinergia di olii essenziali

per favorire il dre aggio di scorie e tossi e stag a i di
tessui di tuta la superfice cuta ea specifico per le diverse tec iche di dre aggio.

MODO D’USO:

Applicare poche gocce 
sulle zo e i terressate e eseguire il assaggio li fodre a te.

oppure uilizzare aggiu ge do
ad u a cre a a icellulite per pote ziar e l’effeto dre a te.



SINERGIA SCHIARENTE
Caratteristiche:

Fluido lipo�lo contenente un insieme di olii essenziali

ottenuti per distillazione frazionata. La sua azione cosmetologica e’ quella

schiarente decongestionante speci�co per pelli arrossate.  

MODO D’USO:

Aggiungere alcune gocce del �uido ad una crema 

o ad una maschera per aumentarne 

l’e�etto disarrossante.



CREMA VISO PROPOLI
CARATTERISTICHE:

 Crema viso propoli particolarmente attiva ottenuta 
con le note propietà della Propoli, fonte ricca fornitaci dalle api Svolge un’azione completa idrorestitutiva 

e ampiamente nutriente, lenitiva nei casi di arrossamento della pelle. I prodotti 
contenenti fattori di origine vegetale, possono presentare variazioni delle 
caratteristiche �sico / chimiche e mutare anche di colore da lotto a lotto.

MODO D’USO:
Crema viso propoli ,si usa in modeste quantita’ la mattina dopo l’accurata pulizia del viso.



CREMA VISO BAVA DI LUMACA
Caratteristiche:

Bava di lumaca l’eccelenza per la cura e la rigenerazione della pelle.

Contiene antiossidanti ottimi per contrastare e rallentare il processo dell’invecchiamento,

con le proteine contenute rende l’epidermide sana giovane e tonica . 

Con i suoi principi attivi contenuti (Allantoina, 

Acido glicolico, Acido lattico, Antiproteasi,Vit.A Palmitato,Vit. A Acetato, Vit. B1 HCI, VIT.B6, Vit.B12 Acido ascorbico)

e prodotti naturalmente come il Collagene e l’Acido Jaluronico.

Ricca quaindi di vitamine, riduce l‘in�ammazione favorisce l’abbronzatura con il giusto grado di idratazione della pelle,

protettiva contro gli agenti patogeni che si insinuano sulla super�cie o nei pori della pelle.

Migliora elasticità e gli enestetismi cura lacne, le cicatrici le smagliature, e le scottature.

Rappresenta il MIX IN SINERGIA PIU’ POTENTE attualmente in commercio.

  Modo d’uso: Applicare  la crema

Alla bava di lumaca su pelle perfettamente pulita,sul viso e collo al mattino o alla sera,massaggiando delicatamente �no a completo assorbimento.



CARATTERISTICHE: E�cace trattamento di bellezza,

restituisce alla pelle del viso elasticità, luminosità ed un immediato

"e�etto lifting" cosmetico. Formulata con, acido Ialuronico

è una crema dalla texture molto ricca, ideale anche per la notte,

quando l'epidermide rilassata risponde meglio all'azione idratante e nutriente.

Per un viso subito più liscio e disteso. 

MODO D'USO: Stendere mattina e sera su viso e collo dopo la detersione.

CREMA VISO ACIDO JALURONICO

30ML/50ML



GEL CONTORNO OCCHI 

MODO D’USO : Applicare quotidianamente, di preferenza la mattina sulla pelle pulita.

Applicare con l’anulare una piccola

quantità di crema iniziando dalla parte inferiore dell’occhio più interna.

E’ importante seguire la linea che va in direzione dell’orecchio, quella delle prime ‘zampe di gallina’.

Sulla palpebra inferiore, e�ettuare brevi e lenti massaggi dal centro verso l’esterno,

salendo con l’anulare dalla punta all’attaccatura del naso,

�no ad arrivare lungo le sopracciglia �no all’angolo interno dell’occhio.

Gel contorno occhi.idratante illuminante combatte in modo

e�cace occhiaie e rughette  per uno sguardo luminoso.



CREMA CONTORNO OCCHI 

crema

contorno

occhi

MODO D’USO : Applicare quotidianamente, di preferenza la mattina sulla pelle pulita.

Applicare con l’anulare una piccola

quantità di crema iniziando dalla parte inferiore dell’occhio più interna.

E’ importante seguire la linea che va in direzione dell’orecchio, quella delle prime ‘zampe di gallina’.

Sulla palpebra inferiore, e�ettuare brevi e lenti massaggi dal centro verso l’esterno,

salendo con l’anulare dalla punta all’attaccatura del naso,

�no ad arrivare lungo le sopracciglia �no all’angolo interno dell’occhio.

Crema contorno occhi. La crema idratante illuminante combatte in modo

e�cace occhiaie e rughette  per uno sguardo luminoso.



Ca ate isi he:
Svolge u a deli ata azio e esfolia te delle ellule o te 

edia te u ’azio e e a i a dovuta alla polve e di 
o iolo e hi i o-fisi a pe  e ito dell’alla toi a. 

Modo d’uso: 
Appli a e, o  f e ue za,lo s u  all’al i o a su pelle i u i-

dita elle pa i del viso da t ata e e lavo a lo o  i polpa-
st elli delle dita.Las ia e i  posa ual he i uto.Qui di 

aspo ta e. 

SCRUB VISO ALL’ALBICOCCA



MODO D’USO:

gel seno, applicare una piccola quantita’ di prodotto

Sulla parte interessata,

 massaggiare procedendo

Dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento.

Se necessario ripetere

 L’applicazione due volte al giorno.

A CHI SI CONSIGLIA:

a tutte le donne che vogliono 

Mantenere tonica ed 

Elastica la pelle del proprio seno.

GEL 
SENO



OLIO DA BARBA 

Si consiglia

dopo una

perfetta pulizia e rasatura

alla barba ,massaggiare

accuratamente la barba e pelle

per renderla piu morbida e lucente.

OLIO DA BARBA



AFTER-SHAVE
CON

ACIDO JALURONICO

IL DOPO BARBA CON ACIDO JALURONICO:

 Viene utilizzato dopo la rasatura per  contrastare eventuali

fenomeni irritativi o traumatici che si possono  veri�care con tale pratica.

Oltre a ciò nel dopobarba c’e’ anche acido jaluronico 

che aiuta a rendere la pelle

piu elastica e morbida prevenendo l’insorgenza delle rughe.

L’ acido jaluronico e uno dei componenti fondamentali dei tessuti.


