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TONICO POLIVALENTE 

MODO D’USO:

Applicare il prodotto sul viso utilizzando un batu�olo di cotone

tamponando o picchiettando con le dita per favorirne l’assorbimento.

CARATTERISTICHE: LOZIONE ANALCOLICA GRADEVOLMENTE 

PROFUMATA, HA UN PH FISIOLOGICO DEBOLMENTE ACIDO E CONTIENE 

ALLANTONINA DALLA BEN NOTA AZIONE CICATRIZZANTE E

RIEPITELIZZANTE, OLTRE A DIVERSI TIPI DI ESTRATTI VEGETALI DI 

HAMAMELIS CHE, ESSENDO RICCHI DI TANNINI ED OLI ESSENZIALI, 

TONIFICANDO E RINFRESCANDO LA PELLE. TONICO                                         

PARTICOLARMENTE INDICATO PER PELLI SECCHE E DELICATE.



TONICO PER PELLI GRASSE 

MODO D’USO :

Applicare il prodotto sul viso utilizzando un batu�olo di cotone tamponando o

picchiettando con le dita per favorirne l’assorbimento.

Lozione tonica polivalente adatta a tutti i tipi di pelle.



LATTE  DETERGENTE 
PER PELLI GRASSE

Caratterisiche: il latte detergente, emulsione �uida del tipo olio in acqua, rappresenta una valida 

alternativa ai saponi e ai detergenti tradizionali in fase acquosa.Ricco di 

Componenti lipidici, che lasciano un leggero �lm sulla pelle, mantenendo l’idratazione e la luminosita’, 

pur detergendo accuratamente le sostanze grasse , scioglie le impurita’ idrosolubili ed elimina facilmente 

i prodotti del trucco (fondotinta, cipria, fard ombretto, ecc...) Il latte detergente, all’essenza di mandari-

no e’ indicato per pelli normali e grasse.

Modo d’uso:applicare un certo quantitatiivo di prodotto sul viso e decollete’ massaggiando delicata-

mente, quindi asportare i residui con un batu�olo di cotone o spugnette inumidite.



LATTE  DETERGENTE  POLIVALENTE
PER PELLI SECCHE E DELICATE

Caratterisiche: il latte detergente, emulsione �uida del tipo olio in acqua, rappresenta una valida alternativa ai 

saponi e ai detergenti tradizionali in fase acquosa.Ricco di 

Componenti lipidici, che lasciano un leggero �lm sulla pelle, mantenendo l’idratazione e la luminosita’, pur 

detergendo accuratamente le sostanze grasse , scioglie le impurita’ idrosolubili ed elimina facilmente i prodotti 

del trucco (fondotinta, cipria, fard ombretto, ecc...) Il latte detergente, all’essenza di rosa è indicato

per pelli secche e delicate.

Modo d’uso:applicare un certo quantitatiivo di prodotto sul viso e decollete’ massaggian-

do delicatamente, quindi asportare i residui con un batu�olo di cotone o spugnette 

inumidite.



OLIO  DI  MANDORLE  DOLCI 
Dal frutto del mandorlo si estrae, 

tramite spremitura a freddo, un olio limpido e inodore 

che si usa come emolliente per le pelli secche e sensibili. 

L'olio di mandorle dolci è altamente eudermico, 

non comedogenico e di facile assorbibilità, 

ricco in vitamina E, B e minerali. 

Può essere usato come olio da massaggio, 

aromatizzato con oli essenziali (in concentrazione tra lo 0,5 e il 3%) 

per profumare la pelle e usato come base per unguenti e creme da massaggio



DOCCIA SHAMPOO SPORT 
PROPRIETA’:

la se sazio ale ota olfaiva del gel do ia sha poo
resituis e u a se zazio e di profo do e essere alla tua pelle.

per u  o e to di relax ulla doi i  u  aldo ag o o u a sferzata di 
e ergia soto la do ia e o u  uovoprodoto he si pre de ura del tuo 
orpo e dei tuoi apelli .Idrata a lu go e puo’ essere i piegato a he sulle 

pelli piu’ se si ili.



DOCCIA SHAMPOO ALLA PIRLITE
PROPRIETA’:

la se sazio ale ota olfaiva del gel do ia sha poo
resituis e u a se zazio e di profo do e essere alla tua pelle.

per u  o e to di relax ulla doi i  u  aldo ag o o u a sferzata di 
e ergia soto la do ia e o u  uovoprodoto he si pre de ura del tuo 
orpo e dei tuoi apelli .Idrata a lu go e puo’ essere i piegato a he sulle 

pelli piu’ se si ili.



CREMA  MANI  50/100/250 ml 

CARATTERISTICHE:

Cre a der oproteiva,usata regolar e te utre,  reidrata e 
o feris e elasi ità e or idezza.

MODO D’USO:

Appli are sulla pelle pulita e assaggiare fi o al o pleto assor i e to



CREMA PIEDI    100/250 ml

CARATTERISTICHE:

Crema dermoprotettiva fresca ad azione 

igienizzante, solleva dalla sensazione di 

stanchezza spesso accumulata durante il giorno.

MODO D’USO:

Dopo un accurato pediluvio spalmare ed eseguire un buon massaggio, si 

otterrà quasi subito una piacevole sensazione di sollievo, la pelle morbida, 

fresca e priva di odori sgradevoli.                                                



SCRUB VISO ALL’ALBICOCCA 250ml 
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 idita elle pa i del viso da t ata e e 
lavo a lo o  i polpast elli delle dita.Las ia e i  

posa ual he i uto.Qui di aspo ta e. 



SCRUB CORPO LIPOCAFFEINE 250ml 

Scrub corpo ad azione levigante ed ossigenante, rimuove le cellule di sfaldamento lasciando la pelle 

liscia e setosa,preparandola ad assorbire le sostanze funzionali presenti nella linea lipoca�eine.

Modo d’uso: Applicare con frequenza lo scruballa ca�eina  sulla pelle inumidita nelle 
parti del corpo da trattare e lavorarlo con i polpastrelli delle dita o con un guanto di crine.

Lasciare in posa per qualche minuto. Quindi asportare.
PER TRATTAMENTI PROFESSIONALI:

FASE 1 - SCRUB CORPO LIPOCAFFEINE

FASE 2 - CREMA CORPO LIPOCAFFEINE

FASE 3 - GEL ANTICELLULITE LIPOCAFFEINE 



CREMA CORPO PROPOLI 250ML

CARATTERISTICHE:
Crema corpo propoli particolarmente attiva ottenuta 

con le note propietà della Propoli, fonte ricca fornitaci 
dalle api Svolge un’azione completa idrorestitutiva 

e ampiamente nutriente. 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:
Utilizzare a piacere di facile assporbimento

ottima anche come crema dopo bagno.



CREMA CORPO LIPOCAFFEINE  250 ml 

CARATERISTICHE:

La CREMA CORPO LIPOCAFFEINE, grazie alla presenza di estratti vegetali

speci�ci, riattiva gli enzimi lipolitici ( innesca un meccanismo di frammentazione dei grassi

contenuti nelle cellule adipose degradandole ) e inoltre le sue proprietà riducenti stimolando

la microcircolazione,determinano una diminuzione dello spessore nel tessuto a buccia d’arancia

e una toni�cazione cutanea. CREMA CORPO LIPOCAFFEINE rappresenta nella

sua formulazione un ottimo coaudiuvanteper  la regressione della cellulite alla radice.

MODO D’USO:

Applicare una corretta quantita’ di crema sulle zone colpite  dall’enestetismo della cellulite,massaggiare

�no a completo assorbimento con manovre drenanti speci�che.

L’utilizzo consigliato, è con LIPOCAFFEINE SCRUB CORPO per preparare la pelle

e garantire l’ottima sinergia valida per ottenere eccellenti risultati.  

PER  TRATTAMENTI PROFESSIONALE:

FASE 1 - SCRUB CORPO LIPOCAFFEINE -

FASE 2 - CREMA CORPO LIPOCAFFEINE -

FASE 3 - GEL ANTICELLULITE LIPOCAFFEINE.



ARNICA GEL FREDDO  100/250 ml 
CARATTERISTICHE:

GEL ARNICA GEL FREDDO Ha Proprieta’

Toni�canti E Defaticanti.

E’ Indicato Per Contrastare La 

Cellulite.

Puo’ Essere Usato anche Come Rinfrescante,

Il Suo Uso Piu Opportuno  E’ Quello

A Completamento Del Massaggio Con La

CREMA RISCALDANTE

Per Riequilibrare Il Livello Termico Della Pelle.

MODO D’USO:

Applicare In Quantita Adeguata In

Conseguenza All Utilizzo Scelto.



GEL  SENO   250 ml

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.


