


Barbara Stein è un marchio presente da oltre 60 anni sul mercato italiano 
della cosmetologia professionale.

Barbara Stein viene fondata nel 1948 da un ingegnere chimico italiano e dalla moglie 
svizzera. Nello scenario di inarrestabile crescita economica che ha caratterizzato gli anni '50 
le felici intuizioni di formulazione, supportate da mirate azioni di marketing, hanno portato 
Barbara Stein ad affermarsi sul mercato nazionale con numerosi successi e riscontri. Grazie 
all'idea vincente di istituire corsi di formazione per estetiste a nome Barbara Stein in breve 
tempo il marchio é divenuto sinonimo di alta cosmesi professionale.

Da allora un'escalation di successi: da Bios Cream “M” (crema anti-smagliature da parto), a New 
Skin (esfoliante senza abrasivi), da Icy Gel (gel refrigerante per il benessere delle gambe) a Slim 
Cream (crema anticellulite effetto urto), per arrivare fino agli ultimi ed innovativi trattamenti a 
base di acido jaluronico, alghe marine e peloide minerale termale .
Non meno importante la linea di prodotti per la masso-fisioterapia ed i rimedi naturali per il 
benessere del corpo quali Armogel, Warm Clay, Fisiogel e tutta la gamma di oli vegetali da 
massaggio con miscele di oli essenziali per aromaterapia che hanno riscontrato enormi successi 
sia tra i professionisti che tra i consumatori.

Oggi Barbara Stein produce cosmetici professionali di derivazione naturale per viso e corpo, 
mani e piedi, capelli, masso-fisioterapia e commercializza accessori ed attrezzature per centri 
estetici e riabilitativi.

Grazie all'accurata selezione delle sostanze naturali che li compongono, i prodotti Barbara Stein sono di 
elevata qualità e con un indice di assoluta tollerabilità. Nel laboratorio di produzione Barbara Stein non 
vengono utilizzate materie prime né sostanze che siano state testate su cavie animali. L'elevata concentrazione 
e qualità delle sostanze impiegate per tutte le specialità cosmetiche di Barbara Stein permettono di ottenere 
ottimi risultati massimizzandone l'utilizzo con un minor consumo di prodotto. Il laboratorio di ricerca Barbara 
Stein, sempre attento alla qualità ed all'efficacia dei propri prodotti, dopo anni di ricerche e sperimentazioni, 
ha individuato nell'olio naturale di girasole (Helianthus Annuus) - prodotto in Italia e sottoposto a rigido 
controllo, spremuto a freddo, raffinato e purificato - una eccezionale alternativa naturale agli oli di provenienza 
sintetica normalmente utilizzati nelle composizioni dei cosmetici. 

Nella pace della campagna Toscana gli esperti biologi di Barbara Stein attuando la filosofia che da sempre contraddistingue il marchio 
Barbara Stein: qualità, naturalità, professionalità.
Dopo oltre 50 anni di esperienza in questo settore, oggi l'azienda, pur mantenendo la stessa tradizione produttiva e la medesima 
attenzione per il cliente, si sta rinnovando con la stessa  cura con cui ha sempre operato: una  ricerca continua, una passione vera. 

La gamma dei prodotti Barbara Stein:

prodotti per il viso: pelle matura, normale arida, grassa e/o acneica, maschere peel-off, peeling esfoliante delicato e make-
up professionale

prodotti per il corpo: contro gli inestetismi della cellulite; anti-smagliature, idratanti e rassodanti; peeling esfoliante; 
benessere gambe; epilazione; prodotti per l’igiene e la cura della persona; solari;

prodotti per mani, unghie e piedi;

prodotti tecnici per masso-fisioterapia: oli e creme da massaggio; oli essenziali; rimedi naturali;

prodotti per capelli: shampoo, lozioni;

prodotti specifici per uomo: creme per rasatura e viso, lozioni dopobarba, creme ed oli per il corpo.

Naturalmente Toscana

Cosmetics & Professionals
Barbara Stein

Alcune Nostre Referenze:

Terme Jean Varraud Bagni di Lucca (LU)
Terme di Equi spa - Fivizzano (MS)
Terme San Filippo - Bagni San Filippo (SI)
Terme di Riccione spa - Riccione (RN)
Terme di Venturina - Venturina (LI)
Terme di Pitinum - Macerata Feltria (PU)
Terme Francescane Village - Spello (PG) 
Terme di Salice - Salice (PV)

Hotel Green Park Resort - Tirrenia (PI)
Hotel Garden Terme spa Montegrotto Terme (PD)
Hotel Universal - Senigallia (AN)
Centro Estetico Percorso di Venere (MI)
Park Hotel Le Fonti - Volterra (PI)
Centro Medico Estetico Mask - Volterra (PI)
Omikron - Spalato (Croazia)
Hair and Beauty Care ( Singapore)
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PELLE MATURA

Plankton Milk

Bandage Face

Crema fluida detergente viso, idratante non aggressiva al Plankton Marino ed oli naturali

Garze monouso ad effetto nutriente e liftante
Speciale garza sagomata confezionata singolarmente, ricca di estratti proteici vegetali di facile 
assorbimento che conferiscono alla pelle del viso un aspetto piú luminoso con una visibile riduzione 
delle rughe e delle “zampe di gallina”. 
Oltre alle glicoproteine essenziali, elaborate dall’Avena, ogni garza contiene un estratto di microalghe 
(Nannochloropsis Oculata) combinato ad una miscela bilanciata di polisaccaridi (derivati dall’amido), 
aminoacidi e vitamine (Vit. C, Vit. B 12), con effetti antiossidanti e rigenerativi dell’epidermide.

Studi di efficacia confermano che l’insieme di questi principi attivi forniscono, sin dalla prima 
applicazione, un effetto stirante immediatamente percettibile e duraturo nel tempo, visibile in 
particolar modo nelle zone normalmente soggette a rughe. 

USO: due volte alla settimana,  stendere e far aderire sul viso e sul decolletè una garza preformata. Lasciare in posa per circa 30 minuti. Una 
successiva applicazione di LIGHT CREAM completerà il trattamento.
INGREDIENTI: Aqua - Avena sativa - Algae extract - Pullulan - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Methylparaben - 
Fragrance: comp. Mela verde HD/13008. 

Questa soluzione è tra i più antichi rimedi per tonificare, rivitalizzare e coadiuvare la risoluzione dei 
problemi della pelle come invecchiamento precoce, stress, disidratazione ed infiammazione dei pori. Il 
principio attivo fondamentale utilizzato è l’olio essenziale di Rosa centifolia.  
USO: cospargere il viso di PINK TONIC e far asciugare; per rilassare le palpebre, impregnare un dischetto 
di cotone o simile e lasciare in posa sugli occhi. 
INGREDIENTI: Aqua - PPG-26-Buteth 26 - PEG-40 Hydrogenated castor oil - Rosa centifolia - 
Methylparaben - Citronellol - Geraniol - Cinnamyl alcohol - Eugenol - Linalool - CI 14720 - Fragrance: 
comp. Rosa 55/wo.

PULIZIA

TRATTAMENTO

Pink Tonic
Tonico rilassante e rivitalizzante all’olio essenziale di Rosa.

Crema fluida al Plankton marino ed oli naturali ad azione detergente per il viso con proprietà nutritive ed 
equilibratrici dell’idratazione della pelle. 
USO: applicare poco prodotto sui polpastrelli delle dita e massaggiare delicatamente il viso, il collo e le palpebre 
sino a pulizia completata; quindi rimuovere con un dischetto di cotone o simile.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Glyceryl  stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth - 2 phosphate - Dimethicone - 
Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - 
Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone,  
methylisothiazolinone -  Methylparaben - Plankton extract - CI 42051/19140 - Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 2053.

Bandage Care
Garze monouso al collagene vegetale ed acido ialuronico ad effetto elasticizzante ed anti-age - fragranza: pesca

Speciale garza sagomata confezionata singolarmente, ricca di collagene vegetale 
idrolizzato e acido ialuronico che agiscono sinergicamente sulla struttura del derma 
ripristinando l’elasticita’ dei tessuti ed attenuando le rughe attraverso una duplice 
azione di stiramento e riempimento.
Il collagene ha la proprietà di fornire sostegno e resistenza a tutta la struttura 
cutanea, in virtù della particolare impalcatura tridimensionale della sua molecola. 
Esplica un elevato potere elasticizzante, in grado di mantenere la pelle giovane e 
nutrita. 
L’acido ialuronico invece produce un intenso effetto idratante sulla pelle 
donandole levigatezza e riducendo sensibilmente le rughe.

USO: due volte alla settimana, stendere e far aderire sul viso e sul decolletè una 
garza preformata. Lasciare in posa per circa 30 minuti. Una successiva applicazione 
di JALU CREAM completerà il trattamento.
I N G R E D I E N T I :  A q u a  -  C o l l a g e n  -  S o d i u m  H y a l u r o n a t e  -  
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Fragrance: Peche. 

Acido ialuronico Collagene
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PELLE MATURA

Iperdrops
Gocce concentrate multivitaminiche

Queste gocce concentrate ipernutrienti contengono oli naturali ed oli essenziali puri, i quali, 
sinergicamente,  ripristinano il giusto equilibrio idrolipidico della pelle del viso e del collo, 
maggiormente esposta alle aggressioni del tempo e dello smog.
Le principali sostanze nobili utilizzate sono: olio di Jojoba, olio di Girasole, olio di Germe di Grano, 
olio essenziale di Ylang-Ylang, olio essenziale di Rosa Damascena ed olio essenziale di Gelsomino.
Questa preparazione è stata arricchita con Vitamina “E” e Vitamina “C” che aiutano a prevenire e 
combattere i radicali liberi, principale causa di invecchiamento cutaneo.
USO: applicare poche gocce di IPERDROPS sul viso e sul collo e, picchiettando dolcemente con i 
polpastrelli, far assorbire.

INGREDIENTI: Helianthus annuus - Buxus chinensis - Triticum vulgare - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - BHT/BHA - 
Rosa gallica - Cananga odorata - Jasminum officinalis - Linalool - Benzyl benzoate - Benzyl alcohol - Benzyl salicylate - Cinnamyl alcohol - 
Farnesol - Citronellol - Eugenol - Geraniol.

TRATTAMENTO

L'acidoijaluronico è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell'essere umano e conferisce alla pelle le sue particolari proprietà 
di resistenza e mantenimento della forma. La sua concentrazione nei tessuti tende a diminuire con l'avanzare dell'età con conseguente 
indebolimento della pelle e perdita di elasticità. Questo determina l'insorgenza di rughe ed inestetismi. La crema antirughe all'Acido ialuronico 
Barbara Stein è quanto di più innovativo possa offrire la moderna ricerca per l'attenuazione e la riduzione parziale degli inestetismi della pelle. È 
una crema idratante ad elevato assorbimento che svolge un'evidente azione tonificante sulle rughe del viso. Saranno sufficienti 2-3 applicazioni 
giornaliere per 3-4 giorni per ottenere un notevole miglioramento dell'elasticità della pelle del viso. 
USO:  applicare 1 o più volte al giorno e far assorbire con un lieve massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - Sodium Hyaluronate - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - 
Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Methylparaben - Sodium polyacrylate - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Questo siero antirughe all'Acido ialuronico su base acquosa attenua e riduce gli inestetismi della pelle con risultati ottimali fin dai primi 
trattamenti. È un siero ad elevato assorbimento che svolge un'evidente azione tonificante sulle rughe del viso. Saranno sufficienti 2-3 
applicazioni giornaliere per 3-4 giorni per ottenere un notevole miglioramento dell'elasticità della pelle del viso. 
USO: applicare 1 o più volte al giorno e far assorbire con un lieve massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - Carbomer - Sodium Hyaluronate - Triethanolamine - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 
Methylparaben.

Crema antirughe all’Acido Ialuronico

Siero antirughe all’Acido Ialuronico

Jalu Cream

Jalu Serum

CLAY MASK,  grazie all’elevata quantità di ferro, magnesio, potassio, calcio e sodio contenuti nel peloide minerale e 
all’azione tonica, stimolante ed astringente della mela verde, viene consigliata sia nei casi di carenza minerale 
epidermica sia quando si desideri purificare e tonificare in modo energico la pelle del viso e del collo.  Per la sua  
particolare delicatezza e naturalità, CLAY MASK è utilizzabile su ogni tipo di pelle. 
USO: aggiungere acqua fino a densità desiderata e quindi applicare 1 o 2 volte alla settimana sul viso e sul collo un 
leggero strato di prodotto lasciandolo agire per circa ½ ora. Risciacquare con abbondante acqua. L’applicazione di una 
crema protettiva adatta al proprio tipo di pelle completerà il trattamento.
INGREDIENTI: Aqua - Solum fullonum - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin 
- Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - 
Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - 
Ethylhexyl methoxycinnamate - Methylparaben - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 
Fragrance: comp. Mela verde HD/13008.

Maschera restitutiva CONCENTRATA, idratante e vitaminica al Peloide Minerale termale ed estratto di Mela Verde

Clay Mask

Innovativo siero liftante su base acquosa che grazie ad un estratto di microalghe in esso contenuto, svolge un efficace effetto lifting sulla zona di 
applicazione conferendo alla pelle una particolare luminosità ed appianando le rughe. La frazione attiva della microalga Nannochloropsis 
Oculata, ottenuta per via biotecnologica, ha un effetto lifting-stirante immediatamente percepibile, protegge le cellule della pelle dai fattori di 
stress e stimola i fibroblasti a produrre il collagene-I, rafforzando così il tessuto connettivo.
USO:  applicare 1 o 2 volte al giorno una piccola quantità di  LIFT SERUM sul viso deterso ed asciutto, facendolo assorbire con un leggero 
massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - Carbomer - Algae Extract - Pullulan - Triethanolamine - Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone - 
Methylparaben.

Siero con estratto di microalghe appianante rughe
Lift Serum
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PELLE MATURA

Beauty Look

Freezing Cream

Light Cream

Crema eterea indicata per prevenire ed attenuare le rughe intorno agli occhi

Crema speciale consigliata per ripristinare la normale elasticità della pelle del viso e del collo

Crema eterea liftante effetto luce

Crema ad elevata idratazione contenente sostanze che svolgono un’azione restitutiva ed anti-invecchiamento, indicata per prevenire ed 
attenuare le borse e le rughe intorno agli occhi. Essendo di rapido assorbimento cutaneo, lascia la parte trattata perfettamente asciutta e priva 
di untuosità. Può essere validamente utilizzato anche in presenza di “couperose” e come sotto trucco.
USO:  applicare 1 o  più volte al giorno e far assorbire con un lieve massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - 
Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium 
polyacrylate - Niacinamide - Sodium ascorbyl phosphate - Methylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Particolarmente indicata per rassodare i tessuti rilassati del viso (borse agli occhi, doppio mento) e 

del collo, lasciando una piacevole sensazione di freschezza. L’azione decongestionante dell’olio 

essenziale di Mentha piperita stimola i muscoli interessati a riprendere  tono e turgore.

USO: applicare giornalmente un leggero strato di prodotto su viso e collo, prestando attenzione 

che non venga a contatto diretto degli occhi.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - 

Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 

phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 

Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Menthol - Camphor - Alcohol - Sorbitol - 

Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Carbomer - Triethanolamine - 

Methylparaben - Propylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Innovativa crema eterea estremamente idratante che, grazie ad un estratto di microalghe,  svolge un efficace effetto lifting sulla zona di 
applicazione conferendo alla pelle una particolare luminosità e riducendo le rughe. La frazione attiva della microalga Nannochloropsis Oculata, 
ottenuta per via biotecnologica, agisce velocemente (ha un effetto lifting-stirante immediatamente percepibile), preventivamente (protegge le 
cellule della pelle dai fattori di stress che possono provocare l’invecchiamento e la perdita di elasticità) e con effetto ristrutturante (stimola i 
fibroblasti a produrre il collagene-I, rafforzando il tessuto connettivo della pelle).
USO: applicare 1 o 2 volte al giorno una piccola quantità di LIGHT CREAM sul viso deterso ed asciutto, facendolo assorbire con un leggero 
massaggio.  
INGREDIENTI: Aqua - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin -Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - 
Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium 
polyacrylate - Algae extract - Pullulan - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Methylparaben.

Barbara Special Cream
Crema per il viso altamente nutritiva, indicata nei casi di invecchiamento precoce della pelle
Questa crema ad azione altamente nutritiva è consigliata in caso di rughe ed invecchiamento precoce della 
pelle. Incorporati a grassi finissimi e naturali, troviamo numerosi principi attivi quali: Pseudocollagene 
vegetale, vitamina “C”, vitamina “E” e Lecitina di soia. Un filtro solare con fattore di protezione 2 aiuta a 
proteggere l’epidermide dall’azione nociva dei raggi UV. 
USO: dopo la pulizia quotidiana del viso, applicare un leggero strato di BARBARA SPECIAL CREAM 
facendolo assorbire con un prolungato e delicato massaggio rotatorio.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - 
Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Propylparaben - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Methylparaben - Tocopherol - Citric acid -  Fragrance: 
comp. Floreal I.P.G. 2053.

MANTENIMENTO - NORMALIZZAZIONE
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MASCHERE PEEL OFF

Eye Contour
Maschera contorno occhi alle vitamine A, B, C
Maschera peel off ricca di AMIDO DI RISO, NOCCIOLO DI ALBICOCCA, vitamina A, B, C e PP e di diversi oligoelementi (come magnesio, 
fosforo, ferro), con spiccate proprietà emollienti, adatta a combattere l'invecchiamento del contorno occhi donando al tempo stesso una 
piacevole sensazione di freschezza. 
USO: utilizzando il misurino presente nella confezione, sciogliere 10 gr di prodotto liofilizzato (pari ad 1 misurino raso) in un apposito 
recipiente aggiungendo gradualmente acqua e mescolando fino a raggiungere la densità adeguata (la quantità di acqua consigliata per ottenere 
un composto omogeneo senza grumi è di circa 25-30 ml). Stendere la maschera sul viso in modo uniforme e lasciar agire per circa 20 minuti 
dopodiché rimuovere la pellicola formatasi ed eliminare i residui eventuali con un tonico adatto al tipo di pelle trattato.

INGREDIENTI: Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Algin, Sodium Phosphate, Oryza Sativa, Prunus Armeniaca(apricot) Seed Powder
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PELLE MATURA

Plankton Milk

Fruit Tonic

Crema fluida detergente viso, idratante non aggressiva al Plankton Marino ed oli naturali

Tonico ipervitaminico riequilibrante, non alcoolico

Crema fluida al Plankton marino ed oli naturali ad azione detergente per il viso con proprietà nutritive ed 
equilibratrici della idratazione della pelle. 
USO: applicare poco prodotto sul viso e collo e massaggiare delicatamente al fine di asportare le impurità; 
quindi rimuovere con un dischetto di cotone o simile.

Contiene i principi attivi vitaminici ricavati da frutti selezionati. Agisce, pertanto, oltre che come astringente 
anche  come riequilibratore vitaminico e come idratante. Indicato per pelli delicate, sensibili e devitalizzate.  

USO: inumidire il viso ed il collo con una spugnetta imbevuta di FRUIT TONIC e lasciar asciugare.
INGREDIENTI: Aqua - PPG-26-Buteth 26 - PEG-40 Hydrogenated castor oil - CI 75130 - BHT/BHA - 
Methylparaben - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - Fragrance: comp. Gelcrem 95/wb. 
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PULIZIA

TRATTAMENTO

Beauty Fruit Mask
Maschera di bellezza all’Amido di Riso, consigliata per pelli secche e delicate
Questa maschera di bellezza contiene i principi attivi vitaminici ricavati da frutti selezionati. Ridona al viso stanco 
un immediato aspetto fresco e riposato, eliminando eventuali arrossamenti o irritazioni causate da stress 
atmosferico. Adatto per pelli con couperose.
USO: stendere sul viso uno strato di BEAUTY FRUIT MASK e lasciarlo asciugare. Dopo 20 minuti rimuovere
il prodotto con una spugna umida. Infine, detergere e tonificare con un prodotto adatto al proprio tipo
di pelle.
INGREDIENTI: 

Sodium polyacrylate - 
Aqua - Stearic acid - Oryza sativa - Glycerin - Sorbitol - Paraffinum liquidum - Acetylated lanolin - 

Sorbitan stearate - Cetyl alcohol - Potassium hydroxide - Sodium hydroxide - Lecithin - 
Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - CI 75130 - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 
BHT - Methylparaben - Propylparaben - Fragrance: comp. Gelcrem 95/wb.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone -
Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - 
Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone -  Methylparaben - Plankton extract - CI 42051/19140 - Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 
2053.

MASCHERE PEEL OFF

Rejuvenating

Maschera ringiovanente al Cacao
Anche le donne azteche usavano il burro di cacao per ungere e proteggere la pelle. Maschera ricca di sostanze minerali 
(ferro, magnesio, fosforo, potassio, calcio e iodio) e vitaminiche che sviluppano azioni di rinnovamento tessutale, 
tonificazione muscolare e circolatoria. 
USO: utilizzando il misurino presente nella confezione, sciogliere 30 gr di prodotto liofilizzato (pari a 3 misurini rasi) in un 
apposito recipiente aggiungendo gradualmente acqua e mescolando fino a raggiungere la densità adeguata (la quantità di 
acqua consigliata per ottenere un composto omogeneo senza grumi è di circa 75-90 ml). Stendere la maschera sul viso in 
modo uniforme e lasciar agire per circa 20 minuti dopodiché rimuovere la pellicola formatasi ed eliminare i residui 
eventuali con un tonico adatto al tipo di pelle trattato.

Remodelling Expresso
Maschera rassodante al Caffè Verde
Maschera ottenuta dalla essiccazione e macerazione dei chicchi di Caffè Verde, dalle proprietà altamente tonificanti, stimolanti e riducenti. 
Questa maschera peel off è molto efficace per chi soffre di problemi circolatori locali e fragilità dei capillari (couperose) . 
USO: utilizzando il misurino presente nella confezione, sciogliere 30 gr di prodotto liofilizzato (pari a 3 misurini rasi) in un apposito recipiente 
aggiungendo gradualmente acqua e mescolando fino a raggiungere la densità adeguata (la quantità di acqua consigliata per ottenere un 
composto omogeneo senza grumi è di circa 75-90 ml). Stendere la maschera sul viso in modo uniforme e lasciar agire per circa 20 minuti 
dopodiché rimuovere la pellicola formatasi ed eliminare i residui eventuali con un tonico adatto al tipo di pelle trattato.

PELLE NORMALE - ARIDA

INGREDIENTI: Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Sodium Phosphate, Algin, Theobroma Cacao Extract, Parfum, CI 77491, CI 77499.

INGREDIENTI: Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Algin, Sodium Phosphate, Parfum, Ci 77499, Ci 77491, Coffea Arabica Extract, Maltodextrin..
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Bios Cream Night

Bios Cream Day

Crema da notte indispensabile nel trattamento di pelli aride, rugose e disidratate 

Crema da giorno protettiva ed idratante per il viso ricca di vitamine, adatta come sotto trucco-

In questa crema ricca di oli pregiati naturali é presente un estratto di Pseudocollagene 
Vegetale (Glicoproteine dell’Avena), ad alto contenuto di idrossiprolina, che svolge 
un’azione idratante, ammorbidente e protettiva della pelle. 
L’azione sinergica con vitamina “C”, vitamina “E” e Lecitine di Soia aiuta a prevenire la 
formazione dei radicali liberi, principale causa dell’invecchiamento cutaneo.
USO: detergere accuratamente la pelle del viso e del collo (PLANKTON MILK) e, dopo averla 
tonificata (FRUIT TONIC), applicare la BIOS CREAM NIGHT facendola penetrare con un 
prolungato e delicato massaggio. In caso di particolare secchezza epidermica, questa crema 
può essere utilizzata anche per il corpo.

Su base piú magra rispetto alla crema da notte sono contenuti gli stessi principi attivi in modo da continuare il trattamento anche durante la 
giornata. Lo Pseudocollagene Vegetale, un complesso sinergico naturale di Lecitine di Soia, Delta Tocoferolo, Palmitato di Ascorbile, Acido 
Citrico ed un filtro solare con fattore di protezione 2,  svolgono un’azione antiossidante ed anti-radicali liberi, senza ungere la pelle del viso e 
facilitando il mantenimento del trucco.
USO: detergere accuratamente la pelle del viso e del collo e, dopo averla tonificata, applicare la BIOS CREAM DAY facendola penetrare con un 
prolungato e delicato massaggio. 
INGREDIENTI: 

Sodium polyacrylate - 
Aqua - Stearic acid - Glycerin - Sorbitol - Paraffinum liquidum - Acetylated lanolin - Sorbitan stearate - Cetyl alcohol - Potassium 

hydroxide - Sodium hydroxide - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - CI 75130  - Methylparaben - 
Propylparaben - BHT/BHA - Fragrance: Lampone.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - 
Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylparaben - 
Propylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid -  Fragrance: 
comp. Floreal I.P.G. 2053.

PELLE NORMALE - ARIDA

MANTENIMENTO - NORMALIZZAZIONE
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Plankton Cream
Crema da giorno per il viso ad elevata idratazione con Fitoplankton marino
Questo prodotto è stato specificatamente studiato per poter ottenere una perfetta idratazione dell’epidermide 
e garantire l’apporto  necessario di sostanze lipidiche alla pelle del viso.
I principi attivi contenuti nella crema sono l’estratto di Fitoplankton Marino e lo Pseudocollagene Vegetale, 
famosi per le loro proprietà nutritive ed idratanti. Un filtro solare con fattore di protezione 2 protegge la pelle 
dall’azione nociva dei raggi UV.
USO: applicare giornalmente, sul viso pulito e tonificato, un leggero strato di crema, facendolo penetrare con 
un delicato massaggio.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - 
Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Carbomer - 
Triethanolamine - Methylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CI 42051/19140 - Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 
2053.

TRATTAMENTO

MANTENIMENTO - NORMALIZZAZIONE

Aloe Revital Mask
Maschera di bellezza rivitalizzante e ristrutturante all’Aloe Vera e Lampone
Questa maschera di bellezza ha la particolarita’ di mantenere la sua morbida consistenza per tutta la durata del trattamento senza seccarsi 
consentendo di essere facilmente asportata senza l’utilizzo di acqua. L’azione protettiva, nutriente ed anti-age  dell’Aloe Vera combinata 
all’alto contenuto vitaminico del Lampone rivitalizza e ristruttura la pelle del viso conferendole un aspetto luminoso e giovanile. ADATTA 
ANCHE PER PELLI MATURE, IRRITATE E CON FRAGILITA’ CAPILLARE. 
USO: stendere sul viso uno strato di ALOE REVITAL MASK lasciandola in posa per 20 minuti. Successivamente  rimuovere il prodotto con una 
spugnetta o batuffolo di cotone.
INGREDIENTI: Aqua - Butyrospermum parkii - Prunus dulcis - Aloe barbadensis gel  - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - 
Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone -Phenoxyethanol - Benzoic 
acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Titanium dioxide - Glycerin - Sodium polyacrylate - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone -  Methylparaben - Fragrance: Lampone
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PELLE GRASSA E ACNEICA

Barbara Milk

Tonic B.S.I

Vitamin “F” Clay

New Skin

Latte detergente cremoso per pelli normali e grasse

Tonico ad azione astringente, rinfrescante e rassodante - non alcoolico

Maschera al Peloide Minerale consigliata in caso di pelli acneiche

 Levigante istantaneo senza abrasivi

Questo latte detergente cremoso pulisce in profondità la pelle, ammorbidendola nello stesso tempo. E’ indicato per pelli 
normali e grasse e come struccante delicato per gli occhi.  
USO: stendere un leggero strato di prodotto, massaggiare delicatamente al fine di asportare le impurità; quindi 
rimuovere con un dischetto di cotone o simile.

Tonico NON ALCOOLICO consigliato per rinfrescare e tonificare la pelle del viso o di altre parti del corpo. Le 
sostanze naturali in esso contenute, a contatto con la pelle, sprigionano  una piacevolissima sensazione di freschezza.
USO: inumidire il viso ed il collo con una spugnetta imbevuta di TONIC B.S.I.  e lasciar asciugare.
INGREDIENTI: Aqua - PPG-26-Buteth 26 - PEG-40 Hydrogenated castor oil - Mentha piperita - Cinnamomum 
camphora - Methylparaben - CI 42051/19140 - Limonene - Linalool - Citronellol.

A questa maschera al Peloide Minerale termale, ricca di sali minerali, è stato aggiunto un complesso vitaminico per facilitare la riduzione della 
secrezione sebacea, il cui eccesso è causa delle manifestazioni acneiche.  L’Arnica Montana, invece, riduce l’infiammazione epidermica. 
L’attività cosmetica di questo prodotto si manifesterà sin dalle prime applicazioni.
USO: in fase acuta, applicare, tutti i giorni, uno strato di prodotto sul viso lasciandolo agire per circa 1 ora. Quando la maschera si sarà essiccata, 
rimuoverla con abbondante acqua. Come mantenimento, il trattamento si potrà effettuare 1 o 2 volte alla settimana. 
INGREDIENTI: Aqua - Solum fullonum - Stearic acid - Glycerin - Sorbitol - Paraffinum liquidum - Acetylated lanolin - Sorbitan stearate - Cetyl alcohol 

- Potassium hydroxide - Sodium hydroxide - Arnica montana extract - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - CI 75130 - Propylene 

glycol - Methylparaben - Propylparaben - BHT/BHA - Fragrance: Gelcrem 95/wb.

Elimina immediatamente la ruvidezza della pelle (senza graffiare in quanto non contiene elementi abrasivi) in qualsiasi parte del corpo e 
particolarmente sui gomiti, ginocchia, piedi e fianchi. Usata sul viso è indispensabile nel trattamento delle pelli affette da acne. E’ consigliato, 
inoltre, per eliminare le impurità della pelle prima dell’esposizione al sole. 
USO: applicare poco prodotto sulla parte da trattare, perfettamente asciutta e non unta, e con i polpastrelli frizionare energicamente. Terminato 
il trattamento, risciacquare con abbondante acqua per togliere le impuritá della pelle. 
INGREDIENTI: Alcohol, Aqua, Carbomer, Triethanolamine, Glycerin, Comp. Gelcrem 95/wb, Methylparaben, Limonene, Citral, Linalool, 
Musk Xylene, Musk Ketone, Lyral, Geraniol.

TRATTAMENTO

PULIZIA

7

MANTENIMENTO - NORMALIZZAZIONE

Normalizza la dilatazione dei pori ed opacizza la pelle unta. Indispensabile come sotto-trucco. 
USO: applicare un leggero strato di crema su tutto il viso ed il collo, dopo aver deterso e tonificato la pelle.
INGREDIENTI: 

Sodium polyacrylate - 
Aqua - Stearic acid - Glycerin - Sorbitol - Paraffinum liquidum - Acetylated lanolin - Sorbitan stearate - Cetyl alcohol - 

Potassium hydroxide - Sodium hydroxide - Methylparaben - Propylparaben - Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 2053.

Crema da giorno evanescente e normalizzante per pelli grasse

Vanishing Cream

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - 
Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Carbomer - 
Triethanolamine - Methylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 2053.

Bio Balance Mask
Maschera di bellezza riepitelizzante ed astringente al Pompelmo
Questa maschera ha la particolarita’ di mantenere la sua morbida consistenza per 
tutta la durata del trattamento senza seccarsi consentendo di essere facilmente 
asportata senza l’utilizzo di acqua. L’azione astringente dell’o.e. di Pompelmo 
combinata all’alto potere lenitivo dell’Arnica Montana riepitelizza la pelle del viso 
eliminendo le infiammazioni e riducendo l’eccesso di sebo. 
USO: stendere sul viso uno strato di BIO BALANCE MASK lasciandola in posa per 
20 minuti. Successivamente  rimuovere il prodotto con una spugnetta o batuffolo 
di cotone.
INGREDIENTI: Aqua - Butyrospermum parkii - Prunus dulcis - Arnica montana 
extract  - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 
phosphate - Dimethicone -Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid 
- Ethylhexylglycerin - Titanium dioxide - Glycerin - Sodium polyacrylate - Citrus 
grandis - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone -  Methylparaben.
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OLI NATURALI PURI di: Argan, Nocciolo di Albicocca, Jojoba, Mandorla, Rosa Mosqueta, 
Germe di Grano, Mallo di Noce

Oli naturali ristrutturanti e ricostituenti l’equilibrio idrolipidico del derma particolarmente stressato dal trattamento con Acido Glicolico. Questi 
oli di derivazione biologica italiana ottenuti con l’impiego di metodologie artigianali costituiscono una valida alternativa a OMNIA CREAM (vedi 
sopra) per gli operatori professionali che prediligono l’utilizzo degli oli rispetto alle emulsioni cremose.
USO: dopo il trattamento peeling con Acido Glicolico, applicare il prodotto sulla parte trattata e far assorbire con un leggero massaggio; la pelle 
risulterà perfettamente idratata e ammorbidita.

Oli naturali specifici per massaggio e dopo peeling

PELLE GRASSA E ACNEICA

Vitamin “F” Cream
Crema assorbente alle vitamine, coadiuvante nella terapia dell’acne

Consigliata nella terapia anti-acne. La vitamina “A” facilita la formazione del nuovo epitelio coadiuvata dall’azione antiossidante della vitamina 
“E”; la vitamina “F” regola la secrezione sebacea, rallentando la formazione delle papule acneiche, mentre l’ Arnica Montana svolge un’azione 
anti-infiammatoria. L’azione sinergica di tali principi attivi favorisce un miglioramento estetico sin dalle prime applicazioni.
USO: dopo un’accurata pulizia del viso, applicare un leggero strato di prodotto facendolo assorbire. Ripetere il trattamento giornalmente sino 
a risultati ottenuti.
INGREDIENTI: 

Sodium polyacrylate - 
Aqua - Stearic acid - Glycerin - Sorbitol - Paraffinum liquidum - Acetylated lanolin - Sorbitan stearate - Cetyl alcohol - 

Potassium hydroxide - Sodium hydroxide - Arnica montana extract - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric 
acid - CI 75130 - Propylene glycol - Methylparaben - Propylparaben - BHT/BHA - Limonene - Fragrance: Gelcrem 95/wb.

MANTENIMENTO - NORMALIZZAZIONE

Acido glicolico - concentrazioni dal 10% al 70% Per trattamenti professionali: acidità da pH 3,5 a pH 2,0

Impieghi cosmetici: per schiarire le macchie cutanee , stimolare la rigenerazione epiteliale, combattere l’acne, attenuare la ruvidità cutanea e 
come esfoliante epiteliale; in ambiente medico può essere usato per ridurre ispessimenti epiteliali.

Crema dalla particolare formula delicata contenente microgranuli abrasivi, i quali eliminano le impurità, i punti neri e le cellule morte. Ricca di 
ingredienti idratanti, lascerà la pelle del viso particolarmente liscia e morbida dopo il trattamento.
USO: applicare poco prodotto su viso e collo ben asciutti e massaggiare con un prolungato movimento rotatorio. Alla fine del trattamento 
rimuovere con acqua tiepida. E’ possibile ripetere il trattamento ogni qualvolta se ne senta la necessità.
INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - 
Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Silica - Carbomer - 
Triethanolamine - Citrus limonum - Methylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Limonene - Citral.

Crema per il viso, idratante e delicatamente abrasivaScrub Face

Omnia Cream
Crema naturale ristrutturante e ricostituente l’equilibrio idrolipidico del derma. Composta da Burro di Karitè e Cera d’Api, con sinergie di oli 
essenziali puri di Camomilla ed Ylang-Ylang sapientemente dosati che la rendono adatta a nutrire, ammorbidire, proteggere, decongestionare la 
pelle del viso e  del corpo dopo trattamenti di peeling professionale all’Acido Glicolico.
USO: dopo il trattamento peeling con Acido Glicolico, applicare il prodotto sulla parte trattata e far assorbire con un leggero massaggio; la pelle 
risulterà perfettamente idratata e ammorbidita. Attenzione: il prodotto, se esposto a fonti di calore, potrebbe perdere l’iniziale consistenza che 
ritornerà ottimale a temperatura ambiente.
INGREDIENTI: Aqua - Butyrospermum parkii - Sodium acrylates copolymer, mineral oil, PPG-1trideceth-6 - Cera alba - BHT/BHA - Anthemis 
nobilis - Cananga odorata - Methylparaben - Linalool - Benzyl benzoate - Benzyl salicylate - Farnesol - Eugenol - Geraniol.

Crema naturale specifica dopo peeling

Linea completa di Make-Up Professionale
Abbiamo messo a punto un assortimento Professionale di Make-Up in linea con le costanti e continue evoluzioni 
della moda. Data la vastità degli articoli proposti consigliamo di prendere visione dell’apposito listino.

PEELING ESFOLIANTE DELICATO

TRATTAMENTO

MAKE-UP PROFESSIONALE

8

INGREDIENTI: Aqua - Glycolic acid - Ammonium hydroxide - Methylparaben. 
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni di utilizzo contenute in ciascuna confezione.

Deep Peel Gel esfoliante all’Acido Glicolico - 40% e 70% PRONTO PER L’USO

Questo gel costituisce una valida alternativa al classico trattamento di esfoliazione cutanea con Acido Glicolico liquido.
Impieghi cosmetici: per schiarire le macchie cutanee, stimolare la rigenerazione epiteliale, combattere l’acne, attenuare la ruvidità cutanea; in 
ambiente medico può essere usato per ridurre gli ispessimenti epiteliali.
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni di utilizzo contenute in ciascuna confezione.
INGREDIENTI: Aqua - Glycolic acid - Hydroxyethylcellulose - Methylparaben. 
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TRATTAMENTI CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

CREME

Slim Cream
Prodotto cosmetico consigliato in caso di problemi estetici causati da cellulite - formula urto: effetto caldo

Le particolari sostanze contenute in questa crema hanno il compito di riattivare la circolazione periferica, ridurre il ristagno dei liquidi corporei e 
dei grassi sottocutanei. Tale risultato viene raggiunto mediante un processo chimico-fisico che provoca un sensibile aumento di calore subito 
dopo l’applicazione della crema. Il calore che si ottiene (durata 15-20 minuti) equivale ad un vigoroso massaggio manuale. Già dalle prime 
applicazioni si potrà constatare un notevole ed evidente snellimento della parte trattata. Nella formula esclusiva di questo prodotto è presente il 
Fucus Vesiculosus (quercia marina), da tempo noto come tra le sostanze più efficaci nel trattamento contro gli inestetismi della cellulite. 
L’Oleoresina di Capsico riattiva la microcircolazione sanguigna, favorendo la riduzione dei grassi sottocutanei e l’asportazione dei liquidi in 
eccesso.
USO: applicare un leggero strato di crema sulla parte interessata (glutei, fianchi, cosce, addome) facendolo assorbire con un lieve e prolungato 
massaggio. Per una maggiore efficacia del trattamento si consiglia di indossare una tutina antitraspirante. Ripetere una volta al giorno fino a 
risultato ottenuto. In seguito sarà opportuno, per mantenere il corpo in perfetta forma, ripetere periodicamente il trattamento a cicli di 10 giorni 
ogni mese. 
L’ efficacia della crema si manifesterà con un leggero e diffuso arrossamento della zona trattata, che si protrarrà per circa un’ ora. 
ATTENZIONE: evitare di toccare con le mani unte di crema gli occhi e le parti sensibili del corpo.
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 

Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - 
Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - Methyl nicotinate - 
Alcohol - Hedera helix extract - Fucus vesiculosus extract - Capsicum frutescens resin - Propylene glycol - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CI 14720 - Fragrance: comp. Rosa 55/wo.

Crema Essudante alla Rosa
Stimola la sudorazione nell’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento corporeo (sauna, termo-tunnel, bagno turco)

Adatta per aumentare la sudorazione corporea. Occlude delicatamente i pori della pelle, formando un 
film idroresistente anti-traspirante. Può essere utilizzata nella sauna o nel bagno-turco, con coperte 
termiche o tunnel, o con speciali indumenti in neoprene e/o polipropilene. 
USO: applicare sulla parte interessata un leggero strato di prodotto. Dopo il trattamento lavare con acqua 
tiepida e sapone.
INGREDIENTI: Petrolatum - Paraffinum liquidum - Rosa gallica - CI 14720 - Citral - Citronellol - Linalool - 
Geraniol - Eugenol - Fragrance: comp. Rosa 55/wo.

Massage Cream Cellulitis
Crema speciale per massaggi indicata per attenuare gli inestetismi della cellulite

Cellulitis Gel
Gel indicato per ridurre sensibilmente gli inestetismi provocati dalla cellulite

In un gel su base acquosa sono stati introdotti estratti glicolici di Fucus Vesiculosus, Hedera Helix, Arnica 
Montana ed un estratto di Mela Verde che favoriscono il drenaggio locale dei liquidi in eccesso. 
CELLULITIS GEL può essere applicato direttamente sulla zona interessata o tramite l’ausilio di 
apparecchiature elettrostimolanti, in sostituzione del normale gel conduttore.
USO: Applicazione diretta: 1 volta al giorno porre sulla parte interessata poco prodotto e con un lieve ma 
prolungato massaggio farlo assorbire. 

Data la totale assenza di sostanze riscaldanti, MASSAGE CREAM CELLULITIS è consigliata in 
soggetti che presentano problemi circolatori agli arti inferiori e/o di fragilità capillare. Grazie ai suoi 
principi attivi naturali (Fucus vesicoulosus, Hedera Helix) risulta essere un ottimo coadiuvante 
nell’attenuare gli inestetismi provocati dalla cellulite.
USO: applicare giornalmente la crema sulla parte interessata, facendola assorbire con un delicato 
e prolungato massaggio.
INGREDIENTI:  Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - 
Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl 
palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-
acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl 
methoxycinnamate - Methylparaben - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Hedera helix extract - Fucus vesiculosus extract - Propylene glycol - 
Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 2053.

GEL

Applicazione indiretta: applicare il prodotto sulla parte da trattare, quindi sovrapporre l’elettrodo o la fascia conduttrice.
INGREDIENTI: Aqua - Carbomer -Triethanolamine - Fucus vesiculosus extract - Hedera helix extract - Arnica montana extract - 
Propylene glycol - Methylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CI 42051/15525 - Fragrance: comp. Mela 
verde HD/13008.

P
R

O
D

O
T

T
I 

 C
O

R
P

O

9



P
R

O
D

O
T

T
I 

 C
O

R
P

O

FANGHI E PELOIDI

Slim Clay
Cataplasma al Peloide Minerale riscaldante contro gli inestetismi causati dalla cellulite - formula urto: effetto caldo

Questo prodotto agisce attraverso la sinergia del Peloide Minerale termale e di sostanze vegetali di provata efficacia sulla microcircolazione 
periferica. Intervenendo sullo scambio idrolipidico periferico della zona trattata, favorisce la riduzione degli inestetismi provocati dalla cellulite. 
L’efficacia del prodotto si manifesterà con un leggero e diffuso arrossamento della zona trattata che si protrarrà per circa 1 ora.
USO: applicare con un pennello un leggero strato di SLIM CLAY sulla parte interessata (una piú fluida densitá puó essere ottenuta aggiungendo 
acqua demineralizzata). Lasciar asciugare, quindi lavarsi con abbondante acqua tiepida. Al fine di ottimizzare l’efficacia del prodotto è 
consigliabile avvolgere la zona trattata con una termocoperta riscaldante o indossare una tutina in polipropilene.
INGREDIENTI: Aqua - Solum fullonum - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - 
Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic 
acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Carbomer - 
Triethanolamine - Methylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone -  Alcohol - Capsicum frutescens - Methyl nicotinate  -  
Fragrance: comp. Rosa 55/wo.

Hot Bandage
Coppia di bende elastiche per la cellulite - formula urto: effetto caldo

Bende elastiche imbevute con un liquido concentrato contenente Teina, Caffeina, Pompelmo,  
Quercia marina, Edera,  oli essenziali ed Oleoresina di Capsico. Vengono applicate eseguendo un 
bendaggio sulle parti del corpo soggette ad inestetismi della cellulite.
USO: avvolgere la benda sulla parte interessata (cosce - glutei - ventre - fianchi), lasciare in posa per 
circa 20 minuti quindi toglierla. Sulla parte trattata si avvertirà calore ed apparirà arrossata (tale rossore 
scomparirà dopo circa 1 ora).
INGREDIENTI: Aqua - Fucus vesiculosus extract - Carbomer - Triethanolamine - Polysorbate-60  -  
Methyl nicotinate - Citrus dulcis - Capsicum frutescens resin - Hedera helix extract - Propylene glycol - 
CI 14270 - Methylparaben - Limonene - Butylphenyl methylpropional - Geraniol - Hexyl cinnamal - 
Citronellol - Fragrance: comp. Mela verde HD/13008 - comp. Agrumato 293/90C.
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BENDAGGI

TRATTAMENTI CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

Slim Bandage
Liquido concentrato per bendaggi snellenti
I principi attivi naturali contenuti in questo prodotto sono da tempo riconosciuti come ottimi coadiuvanti per combattere gli inestetismi 
provocati dalla cellulite. Per la totale assenza di sostanze riscaldanti, SLIM BANDAGE è consigliato nel caso di fragilità capillare e, più in 
generale, in presenza di patologie venose.
USO: avvolgere la parte da trattare con bende preventivamente imbevute di SLIM BANDAGE e lasciare agire per 20-30 minuti rimanendo 
sdraiati e preferibilmente avvolti in una termocoperta.
INGREDIENTI: Aqua - Fucus vesiculosus extract  - Polysorbate-60 - Citrus dulcis - Propylene glycol -Methylparaben - CI 14270 - Limonene - 
Butylphenyl methylpropional - Geraniol - Hexyl cinnamal - Citronellol - Fragrance: comp. Mela verde HD/13008 - comp. Agrumato 293/90C.

Talaxthermal
Liofilizzato effervescente alle alghe e fango marini adatto per cellulite e rassodamento

USO PER TALASSOTERAPIA ESTETICA: in circa 200 gr. di prodotto secco si aggiungono circa 200 gr di 
acqua marina (o acqua contenente sale marino naturale nella proporzione: 100 gr. sale e 1 litro acqua 
distillata o depurata), mescolando sino a raggiungere la densità desiderata. La Laminaria Digitata ed il 
Fucus vesiculosus, che contengono un’elevata percentuale di iodio, e l’argilla termale, ricca di minerali 
naturali, rappresentano un valido aiuto per attenuare gli inestetismi provocati dalla cellulite. Applicare il 
preparato sulla parte interessata e lasciare in posa per circa 30 minuti. L’applicazione del prodotto su 
pelli sensibili puó provocare un lieve formicolio, naturale azione dei principi attivi. Alla fine del 
trattamento rimuovere il prodotto con una doccia. Il trattamento, da effettuarsi preferibilmente 2/3 
volte alla settimana, può essere ottimizzato attraverso un intervento rassodante con  FREEZING BODY 
CREAM, massaggiando la parte interessata con poco prodotto fino a completo assorbimento.
INGREDIENTI: Solum fullonum - Sodium bicarbonate - Citric acid - Laminaria digitata - Fucus 
vesiculosus .

Olio da Massaggio Snellente contro la Cellulite
Questo olio contiene sostanze naturali che aumentano il calore della parte trattata e la circolazione periferica con 
conseguente maggiore irrorazione epidermica. 
INGREDIENTI: Helianthus annuus - Capsicum frutescens resin - Citrus dulcis - Cinnamomum zeylanicum - 
Citrus limonum - Rosmarinus officinalis - Cymbopogon nardus - Piper nigrum - Zingiber officinalis - Citrus nobilis - 
Citrus atlantica - BHT/BHA - Limonene - Eugenol - Amyl cinnamal - Linalool - Citral - Geraniol - Citronellol.

OLIO DA MASSAGGIO
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FANGHI E PELOIDI

Seaweed
Liofilizzato alle alghe marine adatto per cellulite e snellimento

USO PER TALASSOTERAPIA ESTETICA: in 200 gr. di prodotto secco si aggiunge 200 gr di acqua marina 
(o acqua contenete sale marino naturale nella proporzione: 100 gr sale e 1 litro acqua distillata o 
depurata), mescolando sino a raggiungere la densità desiderata. La Laminaria Digitata e l’Alga Spirulina, 
che contengono un’elevata percentuale di Iodio, e gli estratti di Hedera Helix ed Aesculus 
Hippocastanum, rinomati per le loro proprietá drenanti, rendono il prodotto adatto ai trattamenti contro 
la cellulite. Applicare il preparato sulla parte interessata e lasciare in posa per circa 30 minuti; infine 
rimuovere il prodotto con una doccia. Il trattamento può essere ripetuto 2/3 volte alla settimana e per 
ottenere un effetto urto si consiglia un successivo massaggio con SLIM CREAM, facendo ripetere 
giornalmente l’applicazione di quest’ultimo prodotto dalla Cliente a domicilio. 
In caso di evidenti problemi circolatori,  il massaggio potrà essere effettuato con  MASSAGE CREAM 
CELLULITIS.
Un bagno, con l’aggiunta di 100 gr di DREAN SALTS, esalta l’effetto drenante e favorisce una benefica 
azione diuretica. 
INGREDIENTI: Solum fullonum - Laminaria digitata - Alga spirulina - Hedera helix - Aesculus 
hippocastanum.

TRATTAMENTI CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

Thermalmud
Peloide termale liofilizzato adatto per cellulite e drenaggio cellulare

USO PER TALASSOTERAPIA ESTETICA: aggiungere acqua calda al prodotto fino a raggiungere la densita’ ideale. Quindi applicare il fango 
termale sulla regione da trattare ed al fine di ottimizzare l’efficacia del prodotto è consigliabile avvolgere la zona trattata con una termocoperta 
riscaldante o indossando una tutina in polipropilene. A fine trattamento una doccia a temperature alterne (fredda e calda) riattiverà la 
microcircolazione periferica favorendol’eliminazione  delle scorie.
Il trattamento può essere ripetuto 2/3 volte alla settimana e per ottenere un effetto urto si consiglia una successiva applicazione di ICY GEL ed  
un successivo massaggio con  LEGS CREAM MASSAGE.
Un bagno, con l’aggiunta di 100 gr di DREAN SALTS, esalta l’effetto drenante e favorisce una benefica azione diuretica.
INGREDIENTI: Solum fullonum - Alcohol - Foeniculum vulgare - Eugenia caryophyllus - Limonene - Eugenol.
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Bios Cream “M”
Crema per smagliature pre-gravidanza
Questa crema risulta essere un valido ausilio per le smagliature pre-gravidanza. I naturali principi attivi contenuti e la sua particolare emulsione 
permettono di ripristinare l’elasticità dei tessuti soggetti ad eccessiva dilatazione in seguito alla gravidanza. Contiene olio essenziale di Rosa.
USO: applicare 1 o più volte al giorno un leggero strato di BIOS CREAM “M” sul ventre, seno e glutei, facendolo penetrare con un delicato e 
prolungato massaggio. Si consiglia di iniziare l’uso di questo prodotto dal terzo mese di gestazione.
INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - 
Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - 
Methylparaben - Propylparaben - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CI 14720 - Fragrance: comp. Rosa 55/wo. 

Postpart Cream
Crema consigliata per accelerare la ripresa dell’elasticità dei tessuti addominali post-parto o dopo rapidi dimagrimenti
Questa crema ricca di Helianthus Annuus, Butyrospermum Parkii e Prunus Dulcis é consigliata dopo il parto o in seguito a rapidi dimagrimenti al 
fine di riacquistare la naturale elasticità dei tessuti addominali, del seno e dei glutei. Eventuali smagliature già presenti verranno notevolmente 
attenuate.
USO: stendere sulla parte da trattare un lieve strato di POSTPART CREAM e far penetrare con un prolungato massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - 
Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Methylparaben - Propylparaben - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid -
Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 2053.

TRATTAMENTI CONTRO LE SMAGLIATURE
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TRATTAMENTI RASSODANTI

Il freddo è l’azione meccanica più efficace per ridare tono e rassodare i tessuti. I componenti naturali di 
questo olio, in sinergia tra loro, riducono in modo sensibile la temperatura corporea inducendo l’azione 
rassodante.
INGREDIENTI: Helianthus annuus - Mentha piperita - Cinnamomum camphora - Menthol - BHT/BHA - 
Limonene - Linalool - Citronellol.

Olio da Massaggio Rassodante Seno e Corpo

Freezing Body Cream
 Crema rassodante, indicata per seno e corpo
L’azione meccanica di contrazione muscolare provocata dal Menthol, Mentha piperita e Cinnamonum camphora contenuti in questa crema 
stimola immediatamente un effetto rassodante e l’ottenimento del risultato desiderato in tempi brevi.
INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin 
- Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic 
acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone -Alcohol - Cinnamomum camphora - Menthol -Mentha piperita - Methylparaben - Propylparaben - Linalool - Citronellol - 
Limonene.

Freezing Body Clay
Cataplasma al Peloide Minerale termale per rassodare e rinvigorire i tessuti del seno e del corpo

Prodotto contenente sostanze naturali che, a contatto della pelle, svolgono 
un’azione refrigerante e tonificante. FREEZING BODY CLAY è adatto per 
rassodare e ridare turgore ai muscoli sottocutanei del seno, del ventre e delle 
cosce.
USO: applicare sulle parti interessate un piccolo strato di prodotto lasciandolo in 
posa per circa mezz’ora. Una doccia con acqua fredda amplierà  il beneficio del 
trattamento. 
INGREDIENTI: Aqua - Solum fullonum - Helianthus annuus - Butyrospermum 
parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - 
Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl 
methoxycinnamate -  BHT/BHA -  Methylchloroisothiazol inone,  
methylisothiazolinone - Menthol - Alcohol - Camphor - Mentha piperita - CI 
42051/19140 - Methylparaben - Propylparaben - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Linalool - Citronellol - Limonene.

Bende di cotone elastico imbevute di Icy Gel per gambe che necessitano di un trattamento rassodante e drenante. Subito dopo l’applicazione 
si ha un immediato abbassamento della temperatura che favorisce il ripristino della microcircolazione.
USO: tenendo in tensione la benda elastica, avvolgere la gamba con spire uniformi, partendo dalla pianta del piede sino all’inguine. Posizionare 
il corpo sdraiato ponendo i piedi in posizione sopraelevata rispetto al tronco e lasciare in posa per circa ½ ora.
Dopo aver tolto la benda, massaggiare le gambe con LEGS CREAM MASSAGE, partendo dalla caviglia e risalendo verso l’inguine. Effettuare il 
trattamento ogni 2\3 giorni; in caso di forte necessità o nel periodo estivo, ripetere il trattamento tutti i giorni.
INGREDIENTI: Aqua - Menthol - Cinnamomum camphora - Mentha piperita - Carbomer - Triethanolamine - Alcohol - Camphor - 
Methylparaben -  - CI 42051 - Limonene - Linalool - Citronellol.Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone 

 Bende crioterapiche per trattamento termoriducente e rassodante
Icy Bandage

Talaxthermal
Liofilizzato effervescente alle alghe e fango marini adatto per cellulite e rassodamento

USO PER TALASSOTERAPIA ESTETICA: in circa 200 gr. di prodotto secco si aggiungono circa 200 gr di 
acqua marina (o acqua contenente sale marino naturale nella proporzione: 100 gr. sale e 1 litro acqua 
distillata o depurata), mescolando sino a raggiungere la densità desiderata. La Laminaria Digitata ed il 
Fucus vesiculosus, che contengono un’elevata percentuale di iodio, e l’argilla termale, ricca di minerali 
naturali, rappresentano un valido aiuto per attenuare gli inestetismi provocati dalla cellulite. Applicare il 
preparato sulla parte interessata e lasciare in posa per circa 30 minuti. L’applicazione del prodotto su 
pelli sensibili puó provocare un lieve formicolio, naturale azione dei principi attivi. Alla fine del 
trattamento rimuovere il prodotto con una doccia. Il trattamento, da effettuarsi preferibilmente 2/3 
volte alla settimana, può essere ottimizzato attraverso un intervento rassodante con  FREEZING BODY 
CREAM, massaggiando la parte interessata con poco prodotto fino a completo assorbimento.
INGREDIENTI: Solum fullonum - Sodium bicarbonate - Citric acid - Laminaria digitata - Fucus 
vesiculosus .
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PEELING ESFOLIANTE

Acido glicolico concentrato dal 50% al 70% 
Per trattamenti professionali: acidità pH 2,5 - 2,0

Impieghi cosmetici: per schiarire le macchie cutanee , stimolare la rigenerazione epiteliale, combattere 
l’acne, attenuare la ruvidità cutanea, come esfoliante epiteliale, in ambiente medico può essere usato per 
ridurreispessimenti epiteliali.

Peeling Body Cream
Esfoliante per il corpo
Questa crema ricca di sostanze reidratanti e nutritive é indicata per eliminare le impurità della pelle e 
l’eccesso di desquamazione. Per ottenere un risultato ottimale applicare la crema su pelle asciutta e 
continuare a massaggiare anche dopo l’assorbimento.
USO: applicare poco prodotto sulla parte da trattare e massaggiare a fondo con movimento rotatorio.
Rimuovere i residui di prodotto e le cellule superficiali dello strato corneo con una semplice doccia.
INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - 
Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate 
- Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - 
BHT/BHA -Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Silica - Methylparaben - 
Propylparaben - Fragrance: comp. BDDN 2310/90.
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INGREDIENTI: Aqua - Glycolic acid - Ammonium Hydroxide - Methylparaben.

Deep Peel
Gel esfoliante all’Acido Glicolico - 40% e 70% PRONTO PER L’USO

Questo gel costituisce una valida alternativa al classico trattamento di esfoliazione cutanea con Acido Glicolico liquido.
Impieghi cosmetici: per schiarire le macchie cutanee, stimolare la rigenerazione epiteliale, combattere l’acne, attenuare la ruvidità cutanea; in 
ambiente medico può essere usato per ridurre gli ispessimenti epiteliali.
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni di utilizzo contenute in ciascuna confezione.
INGREDIENTI: Aqua - Glycolic acid - Hydroxyethylcellulose - Methylparaben. 

OLI NATURALI PURI di: Argan, Nocciolo di Albicocca, Jojoba, Mandorla, Rosa Mosqueta, 
Germe di Grano, Mallo di Noce

Oli naturali ristrutturanti e ricostituenti l’equilibrio idrolipidico del derma particolarmente stressato dal 
trattamento con Acido Glicolico. Questi oli di derivazione biologica italiana ottenuti con l’impiego di 
metodologie artigianali costituiscono una valida alternativa a OMNIA CREAM (vedi sopra) per gli operatori 
professionali che prediligono l’utilizzo degli oli rispetto alle emulsioni cremose.
USO: dopo il trattamento peeling con Acido Glicolico, applicare il prodotto sulla parte trattata e far assorbire 
con un leggero massaggio; la pelle risulterà perfettamente idratata e ammorbidita.

Oli naturali specifici per massaggio e dopo peeling

Omnia Cream

Crema naturale ristrutturante e ricostituente l’equilibrio idrolipidico del derma. Composta da Burro di 
Karitè e Cera d’Api, con sinergie di oli essenziali puri di Camomilla ed Ylang-Ylang sapientemente dosati 
che la rendono adatta a nutrire, ammorbidire, proteggere, decongestionare la pelle del viso e  del corpo 
dopo trattamenti di peeling professionale all’Acido Glicolico.
USO: dopo il trattamento peeling con Acido Glicolico, applicare il prodotto sulla parte trattata e far 
assorbire con un leggero massaggio; la pelle risulterà perfettamente idratata e ammorbidita. Attenzione: il 
prodotto, se esposto a fonti di calore, potrebbe perdere l’iniziale consistenza che ritornerà ottimale a 
temperatura ambiente.
INGREDIENTI: Aqua - Butyrospermum parkii - Sodium acrylates copolymer, mineral oil, PPG-1trideceth-
6 - Cera alba - BHT/BHA - Anthemis nobilis - Cananga odorata - Methylparaben - Linalool - Benzyl 
benzoate - Benzyl salicylate - Farnesol - Eugenol - Geraniol.

Crema naturale specifica dopo peeling



P
R

O
D

O
T

T
I 

 C
O

R
P

O

Legs Cream Massage
 Crema speciale per massaggi consigliata per favorire la microcircolazione periferica delle gambe

I componenti di provenienza vegetale di questo speciale preparato (flavonoidi, ederina, caffeina, escina, Vit. PP 
e rutina) favoriscono maggiore resistenza ai capillari. L’appliazione del prodotto riduce la costrizione vasale 
ripristinando il microcircolo e rallenta la formazione di radicali liberi e prostaglandine, principali cause 
dell’invecchiamento dei tessuti.
USO: applicare giornalmente un leggero strato di LEGS CREAM MASSAGE sulle gambe, facendolo assorbire 
con un delicato e prolungato massaggio dalla caviglia all’inguine.
INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - 
Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - 
Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium 
polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Hedera helix extract - Aesculus hippocastanum extract - Arnica montana extract - 
Propylene glycol - Methylparaben - CI 42051/19140 - Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 2053.

Gel raffreddante specifico anti-affaticamento
Gel di innovativa formulazione con componenti di provenienza vegetale, indicato per favorire un repentino e prolungato abbassamento della 
temperatura corporea della parte trattata. Gli oli essenziali di Mentha Piperita e Cinnamomum Camphora in sinergia con Menthol e Camphor in 
esso contenuti, esercitano un’azione antispastica, stimolante, anestetica, refrigerante e deodorante. É consigliato per ridurre il gonfiore e la 
sensazione di affaticamento delle gambe, per stimolare la microcircolazione periferica e laddove la crioterapia sia necessaria.

Icy Gel

Calze Benessere
 Calze speciali per il benessere delle gambe

La confezione è composta da 1 vaso contenente 1 paio di calze contenitive in microfibra assorbente.  Imbevute di ICY GEL ed indossate sono 
consigliate in caso di pesantezza delle gambe.
USO: introdurre nel vaso vuoto 60 gr di ICY GEL diluito con poca acqua, imbevere le calze ed indossarle;  lasciare in posa per circa ½ ora, con i 
piedi leggermente sopraelevati rispetto al tronco. Dopo pochi minuti si avrà una sensibile riduzione del gonfiore ed il conseguente miglioramento 
della microcircolazione.

USO: spalmare direttamente il prodotto, anche più volte al giorno, sulle parti 
interessate. E’ possibile applicare ICY GEL direttamente sulle gambe che 
indossano calze riposanti o contenitive. 
In alternativa, diluire 60 gr di ICY GEL in mezzo litro di acqua, inbevere le bende 
di garza elastica LEGS BANDAGE e fasciare le gambe o la parte del corpo 
interessata e lasciare agire per mezz’ora. 
Anzichè le bende, possono essere  usate le CALZE “BENESSERE” del 
PROGRAMMA GAMBE espressamente studiate per la loro praticità in 
sostituzione del bendaggio.

INGREDIENTI: Aqua - Menthol - Cinnamomum camphora - Mentha piperita - 
C a r b o m e r  -  Tr i e t h a n o l a m i n e  -  A l c o h o l  -  C a m p h o r  -  
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Methylparaben - CI 
42051 - Limonene - Linalool - Citronellol.
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TRATTAMENTI GAMBE

Legs Cream
 Crema ai flavonoidi contro gli inestetismi provocati da capillari rotti

Emulsione in versione non untuosa della LEGS CREAM  MASSAGE che permette la quotidiana cura anche quando non é possibile concedersi un 
prolungato massaggio .
USO: applicare il prodotto 1-2 volte al giorno.
INGREDIENTI: Aqua - Stearic acid - Glycerin - Sorbitol - Paraffinum liquidum - Acetylated lanolin - Sorbitan stearate - Cetyl alcohol - Potassium 
hydroxide - Sodium hydroxide - Aesculus hippocastanum extract - Hedera helix extract - Arnica montana extract - Sodium polyacrylate - 
Propylene glycol - Fragrance: comp. Floreal I.P.G. 2053.

Per quanto riguarda i trattamenti con bendaggi, prendere visione delle pagine 10 e 12.
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DEPILAZIONE

Post Epil Cream 1
Crema fluida post-epilazione agli oli essenziali

Crema fluida agli oli essenziali puri : ottimo detergente per i residui di cera con azione lenitiva, rinfrescante ed idratante. I suoi componenti 
naturali  limitano enormemente l’insorgenza di eventuali allergie.
INGREDIENTI: Aqua - C12-15 Alkyl Benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl Stearate - Cetyl Palmitate - 
Cetearyl Alcohol - Palmeth-2 Phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic Acid - Dehydro-acetic Acid - Ethylhexylglycerin - Sodium 
Polyacrylate - Menthol - Lavandula Angustifolia - Mentha Piperita - Alcohol - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 
Methylparaben - Linalool - Geraniol - Limonene.

Post Epil Oil
Miscela agli oli essenziali  dopo epilazione
Olio detergente dopo-cera contenente oli essenziali puri con azione lenitiva, rinfrescante e nutriente 
che riduce l’eventuale irritazione post-epilazione. Gli oli essenziali sono stati introdotti in un olio 
raffinato e purificato di Helianthus annuus totalmente naturale, biologico e spremuto a freddo, ricco di 
sostanze vitaminiche che esplicano un’azione protettiva sulla pelle. Questo prodotto è 
particolarmente indicato  per le persone allergiche ai comuni oli che normalmente derivano dal 
petrolio come la paraffina o la vasellina.
INGREDIENTI: Helianthus  annuus - Lavandula angustifolia - Mentha piperita - BHT/BHA - Linalool - 
Geraniol - Limonene.

Rallentypil
Gel riduttore della crescita del pelo
Utilizzato con costanza nei 6/7 giorni dopo l’epilazione, RALLENTYPIL permette di ottenere risultati significativi a lungo termine. Va applicato 
subito dopo l’epilazione a cera quando il bulbo pilifero (non estratto solidalmente al pelo) è stato trascinato verso l’alto del follicolo e si trova più 
esposto all’azione del prodotto.
RALLENTYPIL è composto da Papaina ed  olio essenziale di Geranio veicolati in un gel idratante contenente Glicerina, che lascia la pelle 
profumata e morbida, estratto di Salice, Arnica Montana, Iperico, Amamelide virginiana ed Acido salicilico.
Il prodotto ha subìto severe prove e test di funzionalità svolti sotto la supervisione di Medici Dermatologi a seguito dei quali è dimostrabile che 
RALLENTYPIL è efficace per devitalizzare progressivamente il bulbo pilifero rallentando, con l’uso costante nel tempo, la ricrescita del pelo 
indesiderato.
USO: dopo l’epilazione, applicare poco prodotto 2 volte al giorno facendolo assorbire. Protrarre l’applicazione per almeno 6/7 giorni dopo 
l’epilazione. Ripetere il trattamento ogni volta che sarà effettuata l’epilazione a strappo.
INGREDIENTI: Aqua - Glycerin - Hydrolized soy protein -  Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Propylen glycol - Carbomer - 
Triethanolamine - Hypericum perforatum - Papain - Hamamelis virginiana - Arnica montana extract - Peg-40 Castor oil - Urea - Salix alba - 
Phenoxyethanol - Menthol -Salicylic acid - Pelargonium capitatum - CI 14720 - Methylparaben - Citronellol - Geraniol - Linalool.

Cere Depilatorie
Selezione di cere depilatorie

Per soddisfare le esigenze delle  piú moderne tecniche depilatorie sono state specificatamente 
formulate e testate tre differenti tipologie di cere:
- al Miele
- al Biossido di Titanio
- all’Ossido di Zinco

MODALITÁ D'USO: inserire il barattolo o il manipolo all'interno dello scaldacera e portare il 
prodotto alla consistenza desiderata (circa 20/30 minuti), quindi applicare sulla parte da epilare.

Post Epil Cream 2
Crema fluida post-epilazione agli oli essenziali per pelli particolarmente sensibili e delicate

Crema fluida dopo cera particolarmente idratante ed emolliente, indispensabile per alleviare le possibili irritazioni di pelli sensibili e delicate.
USO: applicare sulla parte trattata  poco prodotto e  farlo assorbire con un lieve massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - C12-15 Alkyl Benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl Stearate - Cetyl Palmitate - 
Cetearyl Alcohol - Palmeth-2 Phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic Acid - Dehydro-acetic Acid - Ethylhexylglycerin - Sodium 
Polyacrylate - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Comp. Babycrem 12/80 - Geraniol - Phenoxyethanol - Coumarin - 
Dimethyl-octadien. 
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PRODOTTI PER BAGNO E DOCCIA

Gel Bath
Gel bagno-doccia agli oli essenziali puri
Prodotti detergenti per l’igiene quotidiana particolarmente delicati per ogni tipo di pelle. Gli 
oli essenziali utilizzati consentono una accurata detersione rispettando la normale 
idratazione della pelle generando un piacevole benessere psico-fisico.
INGREDIENTI BASE: Aqua - Sodium laureth sulfate - Lauramidopropyl betaine - Cocamide 
dea - Sodium chloride - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 
Methylparaben.
A seconda degli oli essenziali e dei principi attivi aggiunti, si hanno le seguenti fragranze di 
prodotto:

– Gel bath Afrodites

– Gel bath Disintossicante

– Gel bath Ebanus

– Gel bath White Musk

– Gel bath Armonia

– Gel bath Aqua Marina

– Gel bath Black Tea

– Gel bath Green Tea

Bath Salts
Sali da bagno agli oli essenziali
Sale marino naturale ad alto contenuto di iodio ed oligominerali arricchito di oli essenziali per un effetto rilassante sul 
sistema simpatico e parasimpatico. Stimolano una piacevole sensazione di benessere del corpo e della mente. Adatti 
anche per vasche con idromassaggio ad ultrasuoni. 
Disponibili in diverse profumazioni.
USO: sciogliere 50 gr di prodotto ogni 50 litri di acqua calda.

16

IDRATAZIONE E NORMALIZZAZIONE

Questa soffice e profumata crema è ricca di Helianthus annuus ed oli essenziali pregiati.
USO: dopo il bagno o la doccia applicare il prodotto e massaggiare tutto il corpo fino ad assorbimento.
Disponibile in diverse profumazioni.
INGREDIENTI BASE: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 
- Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - 
Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium 
polyacrylate - Sorbitol - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - Carbomer - 
Triethanolamine - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - BHT/BHA - Methylparaben.

Special Body Cream
Crema fluida idratante, ipernutriente e lenitiva per il corpo
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Emulsione protettiva solare, adatta anche per l’esposizione alle lampade solari

LINEA SOLARI

17

Tan Milk

La sua particolare formulazione conferisce l’aspetto di una crema fluida idratante che a 
contatto della pelle assume le caratteristiche di un olio protettivo che, senza ungere, protegge 
efficacemente l’epidermide dai nocivi raggi solari anche dopo numerosi bagni.
I componenti - Helianthus annuus, Buxus Chinensis - aiutano a mantenere la pelle giovane ed 
elastica, ostacolando la formazione dei radicali liberi. 
Fattori di protezione alle radiazioni UV-A ed UV-B disponibili (secondo la scala di definizione 
del fattore di protezione Europeo SPF): BASSA (pelle scura) SPF=8; MEDIA (pelle normale) 
SPF=15 ; ALTA  (pelle chiara) SPF=30 - SCHERMO  (pelle molto delicata e bambini) 
SPF=50.

USO: applicare il prodotto su tutto il corpo e nei primi giorni di esposizione è consigliabile 
ripetere il trattamento piú volte senza controindicazioni. E’ consigliabile continuare ad 
utilizzare il prodotto anche quando la pelle sarà abbronzata al fine di mantenere l’azione 
protettiva. 

CON FILTRO DI PROTEZIONE SOLARE

Olio secco solare protezione MEDIA SPF=15
Dry Oil

Un olio secco, assorbibile e non untuoso, per garantire un'abbronzatura uniforme e rapida. DRY OIL nutre e protegge l'epidermide, rispetta ed 
amplifica le naturali proprietà elasticizzanti del derma, anche grazie all'azione sinergica degli oli essenziali di Cocco e Vaniglia i quali, oltre a 
rilasciare un gradevole profumo, aiutano ad ottenere un’abbronzatura naturale. 
Inoltre i fattori di protezione in esso contenuti (SPF=15 - protezione media) lo rendono adatto a tutti i tipi di carnagione fatta eccezione per le 
pelli molto delicate, quali quelle dei bambini e le carnagioni chiare. 

USO: vaporizzare il prodotto su corpo e viso facilitando l'assorbimento con un lieve massaggio; ripetere le applicazioni più volte al giorno per 
ottenere un'abbronzatura naturale ed uniforme.

INGREDIENTI: Caprylic/Capric Triglyceride - Ethylhexanoate Palmitate - C12-15 Alkyl Benzoate - Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane - 
Ethylhexyl Methoxycinnamate - Bis-Ethylhexyloxyphenol Mothoxyphenyl Triazine  - Vanilla Planifolia - Cocos Nucifera - Benzyl Benzoate - 
Benzyl Alcohol - Anise Alcohol.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - Buxus Chinensis - Ethylhexyl methoxycinnamate - Octocrylene - Butyl methoxydibenzoylmethane - 
Ethylhexyl stearate - Ceteareth-22 - Glycerin - Palmeth-2 - Cetyl alcohol - Glyceryl stearate - Dimethicone - Tetrasodium EDTA - Phenoxyethanol 
- Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Glycerin - Sorbitol - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - 
Methylparaben -  Benzyl benzoate - Benzyl Alcohol - Anise Alcohol - Fragrance: comp. Cocco 86/H & Aroma Vaniglia.

Gel ricco di olio naturale di Mallo di noce, Vitamine estratte dalla frutta (Vitamina E - C) che, 
in sinergia con gli oli essenziali di Cocco e Vaniglia, mantengono la pelle idratata. Questo 
particolare ed innovativo prodotto faciliterà l’abbronzatura ritardando l’invecchiamento 
precoce della pelle.

USO: E’ consigliabile continuare ad utilizzare il prodotto anche quando la pelle sarà 
abbronzata al fine di mantenere l’azione protettiva. NON CONTIENE FILTRI SOLARI

INGREDIENTI: Aqua - Carbomer - Triethanolamine - Polysorbate-60 - Lecithin - Ascorbyl 
palmitate - Tocopherol - Citric acid - Junglans regia - CI 7513 - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Methylparaben - CI 
42051/15525/14720 - Benzyl benzoate - Benzyl alcohol - Anise alcohol - Fragrance: comp. 
Cocco 86/H & Aroma Vaniglia.

SENZA FILTRO

Gel abbronzante al Mallo di Noce naturale e Vitamine E e C
Supersun
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After Sun Milk 1

Crema fluida alle Vitamine E e C riequilibratrice della idratazione della pelle rinfrescante e lenitiva nel caso di irritazioni. Può essere inoltre usata 
come emolliente e rinfrescante per il corpo.

USO: applicare un leggero strato di prodotto sul corpo e far penetrare con un massaggio.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl Benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Glyceryl Stearate - 
Cetyl Palmitate - Cetearyl Alcohol - Palmeth-2 Phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic Acid - Dehydro-acetic Acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium Polyacrylate - Menthol - Lavandula angustifolia - Mentha piperita - CI 75130 - Lecithin - Ascorbyl palmitate - 
Tocopherol - Citric acid - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - BHT/BHA - Methylparaben - Linalool - Geraniol - Limonene.

DOPOSOLE

Nella medicina erboristica l’Hipericum Perforatum e la Calendula Officinalis sono da sempre noti come cicatrizzanti e la loro presenza nell’AFTER 
SUN LOTION riduce la possibilità di scottature lasciando una piacevole sensazione decongestionante. L’alto contenuto di Carotene sollecita la 
formazione di melanina riducendo i tempi dell’abbronzatura. E’ particolarmente adatta dopo l’utilizzo di lampade solari per un’abbronzatura di 
lunga durata.

USO: all’occorrenza, nebulizzare più volte la lozione su viso e corpo.

INGREDIENTI: Aqua - PPG-26-buteth-26/peg-40 Hydrogenated Castor Oil - Propylene Glycol - Hypericum Perforatum Extract - Calendula 
Officinalis Extract - CI 75130 - Comp. Gelcrem 95/wb - Lecithin - Ascorbyl Palmitate - Tocopherol - Citric Acid - Methylparaben - Limonene - Citral 
- Linalool - Musk Xylene - Musk Ketone - Lyral - Geraniol.
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LINEA SOLARI

Lozione solare particolarmente adatta dopo l’esposizione alle lampade abbronzanti

After Sun Lotion

Crema fluida dopo-sole lenitiva per il viso

After Sun Milk 2

Crema fluida particolarmente idratante ed emolliente, indispensabile per alleviare le possibili 
irritazioni di pelli sensibili e delicate causate dall’esposizione ai raggi UVA ed UVB.

USO: applicare un leggero strato di prodotto sul corpo e far penetrare con un massaggio.

INGREDIENTI:  Aqua - C12-15 Alkyl Benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Glyceryl Stearate - Cetyl Palmitate - Cetearyl Alcohol - Palmeth-2 Phosphate - 
Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic Acid - Dehydro-acetic Acid - Ethylhexylglycerin - 
Sodium Polyacrylate - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Comp. 
Babycrem 12/80 - Geraniol - Phenoxyethanol - Coumarin - Dimethyl-octadien. 
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PEDICURE E MANICURE
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PRODOTTI PER LA CURA DEI PIEDI

Foot Salts
Sale per pediluvio, deodorante e rinfrescante

Sale composto da Cloruro di Sodio raffinato ed arricchito di Menthol, consigliato per pediluvi in 
caso di gonfiori, cattiva circolazione venosa, ipersudorazione, prurito e cattivo odore. Il suo 
costante uso consente di mantenere in ottimo stato i piedi a tutte le età.
Consigliato prima di una pedicure.
USO: aggiungere in 4/5 litri di acqua tiepida (anche in vasca per pediluvio con idromassaggio) 50 
gr di FOOT SALTS. Lasciare i piedi a bagno per 15/20 minuti, quindi asciugare senza risciacquare. 
INGREDIENTI: Sodium chloride  - Menthol - Alcohol - CI 42051 - Limonene.

Foot Cream
Crema idratante per la pelle dei piedi

Crema idratante e protettiva non untuosa, contenente Carotene vegetale. L’azione emolliente svolta impedisce alla pelle dei piedi di 
screpolarsi a causa di eccessivo sudore e mancanza di areazione. Utilizzata come coadiuvante nella cura del “piede d’atleta”.
USO: fare un pediluvio con FOOT SALTS e, dopo aver asciugato i piedi accuratamente, applicare un leggero strato di FOOT CREAM  
facendolo assorbire con un  delicato massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - Stearic acid - Glycerin - Sorbitol - Paraffinum liquidum - Acetylated lanolin - Sorbitan stearate - Cetyl alcohol - 
Potassium hydroxide - Sodium hydroxide -  - Propylparaben - Mentha piperita - Arnica montana extract - Lecithin - 
Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - CI 75130 - Propylene glycol - Methylparaben - BHT/BHA - Limonene.

Sodium polyacrylate

Foot Gel
Gel deodarante rinfrescante piedi

In caso di gonfiore, affaticamento e pesantezza,  può essere utile applicare  FOOT GEL sui piedi e 
sulle caviglie. Si avvertirà immediatamente una piacevole sensazione di freschezza. 
I principi attivi naturali contenuti favoriranno la microcircolazione, ottenendo un immediato 
beneficio e lasciando una piacevole sensazione di freschezza.
USO:  applicare un leggero strato di FOOT GEL  facendolo assorbire con un  delicato massaggio.
INGREDIENTI: Aqua - Menthol - Cinnamomum camphora - Mentha piperita - Carbomer - 
Triethanolamine - Alcohol - Camphor -  - 
Methylparaben - CI 42051/19140 - Limonene - Linalool - Citronellol.

Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Paraffina Semolata
Paraffina Granulare pura per trattamenti restitutivi riequilibranti

Antico e naturale rimedio per ripristinare la morbidezza e il benessere della pelle dei piedi.
USO: sciogliere la paraffina e stendere con un pennello un leggero strato di prodotto (1-2 mm) su ciascun piede avvolgendole con una pellicola 
trasparente e con un asciugamano al fine di mantenere calda la zona trattata. Dopo 15/20 minuti rimuovere il prodotto solidificato, quindi 
risciacquare.
INGREDIENTI: Paraffin.

PRODOTTI PER LA CURA DELLE MANI

Hands Cream
Crema protettiva e riparatrice per mani secche e screpolate

Ricca di Helianthus annuus, Cera alba ed olio essenziale di Lavandula angustifolia, rinomato disinfettante e 
cicatrizzante naturale. Nutre, ripara e protegge la pelle, lasciandola asciutta e delicatamente profumata. E’ 
utilizzata per ridurre le irritazioni dovute a dermatiti allergiche, causate da solventi o detersivi.
USO:  applicare un leggero strato di HANDS CREAM  facendola assorbire con un delicato massaggio.
INGREDIENTI:  Aqua  - Helianthus annuus - Cera alba - Polysorbate-60 - Isopropyl myristate - Glycerin - 
Sorbitol - Cetearyl alcohol - Lanolin - Peg-8 stearate - Cetearteh-25 - Glyceryl stearate - Sorbitan stearate - 
Lavandula angustifolia - Carbomer - Triethanolamine - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - 
Methylparaben - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Linalool - Limonene - 
Geraniol.

Beauty Hands
Trattamento protettivo e riparatore per mani alla Paraffina e Cera d’Api

Un valido, antico e naturale rimedio per ristabilire l’equilibrio idrolipidico e ripristinare la corretta idratazione e morbidezza delle mani consiste 
nel trattarle con BEAUTY HANDS, prodotto specifico a base di paraffina e cera d’api. 
Così facendo, si apportano alla pelle i principi attivi lipidici e vitaminici degli oli di Jojoba e di Ricino miscelati sapientemente con gli oli essenziali 
di Arancio dolce e di Litsea cubeba.
USO: sciogliere il contenuto della vaschetta di alluminio e stendere con un pennello un leggero strato di BEAUTY HANDS (1-2 mm) su ciascuna 
mano avvolgendole con una pellicola trasparente e con un asciugamano al fine di mantenere calda la zona trattata. Dopo 15/20 minuti 
rimuovere il prodotto solidificato, quindi risciacquare e terminare il trattamento applicando la specifica crema mani HANDS CREAM.
INGREDIENTI: Paraffin - Ricinus communis - Cera alba - Buxus chinensis - CI 75130 - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - 
Citrus dulcis - BHT/BHA - Litsea cubeba - Limonene - Citral - Fragrance: Frutti di bosco 3047.
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TRATTAMENTI PER  MANI E UNGHIE

PRODOTTI PER LA CURA DELLE MANI

Soft Nails
Solvente delicato e nutriente per unghie normali e/o fragili

SOFT NAILS è un solvente a base di Acetone puro di prima estrazione, reso meno aggressivo ed 
arricchito da sostanze lipidiche naturali (oli di Girasole, Mandorle dolci e Ricino) utili per 
proteggere e rinforzare le unghie fragili o stressate da trattamenti di manicure.  
USO: inumidire un batuffolo di cotone con poco prodotto e passarlo sull’unghia. Far asciugare 
perfettamente l’unghia prima di trattarla con altri prodotti.
INGREDIENTI: Acetone - Helianthus annuus - Prunus dulcis - Ricinus communis - CI 
42051/19140 - Fragrance: comp. BDDN 2310/90.

Noace Nails
Solvente senza acetone ad azione protettiva - specifico per unghie ricostruite

NOACE NAILS è un solvente totalmente privo di acetone, arricchito con olio di Germe di Grano, Carotene ed una miscela di oli essenzial tra 
cui l’Arancio dolce. Adatto per detergere le unghie applicate e ricostruite o in caso di ipersensibilità agli acetoni ed utile per proteggere e 
rinforzare le unghie fragili o stressate.
USO: inumidire un batuffolo di cotone con poco prodotto e passarlo sull' unghia.
INGREDIENTI: Mek - Isopropyl alcohol - Aqua - Triticum vulgare - CI 75130 - Limonene - Fragrance: comp. Tropicale 162/98.

Acetone
Solvente per smalto e colle per unghie posticce

L’ ACETONE PURO 100% di Barbara Stein è composto esclusivamente da Acetone di prima 
estrazione e non rigenerato. Tale prodotto è utilizzato per eliminare lo smalto dalle unghie naturali o 
per sciogliere le colle e le sostanze utilizzate nella ricostruzione e applicazione di unghie posticce.
USO: inumidire un batuffolo di cotone con poco prodotto e passarlo sull' unghia.
INGREDIENTI: Acetone.

Oilcuty
Olio naturale per cuticole ammorbidente e lucidante unghie

Preparato con olio naturale e puro di Jojoba ed arricchito con olio essenziale di Vaniglia. Specifico per 
ammorbidire le cuticole delle unghie e per nutrire e lucidare le unghie. Asciuga molto rapidamente.
USO: applicare 2/3 gocce di prodotto sulle unghie e massaggiare delicatamente con i polpastrelli. 
INGREDIENTI: Buxus chinensis - Benzyl benzoate - Benzyl alcohol - Anise alcohol - Fragrance: Aroma  
Vaniglia.
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MASSAGGIO

OLI PER MASSAGGIO

Oli vegetali naturali con sinergie di oli essenziali
Veicolante base, drenante, disintossicante, rilassante, riscaldante, elasticizzante all’Argan, defaticante, 
ayurvedico, canforato, snellente contro la cellulite, rassodante seno, rassodante corpo

Un assortimento di oli da massaggio totalmente naturali, arricchiti con oli essenziali puri, fondamentali per un 
buon massaggio fisio-terapico ed estetico. Le innumerevoli e benefiche stimolazioni epidermiche, olfattive e 
tattili sviluppate dalle sinergie di oli essenziali presenti nelle formulazioni possono essere identificate dai nomi 
utilizzati per i diversi oli. Per maggiori dettagli vedi depliant specifico: oli da massaggio 

CREME SPECIFICHE PER MASSAGGIO

Massage Cream
Crema neutra per massaggi al Burro di Karitè ed Olio di Cocco
Prodotto composto esclusivamente da oli e grassi naturali quali olio di Girasole, Burro di Karitè 
ed Olio di Cocco raffinato. La totale assenza di sostanze derivate dal petrolio quali Vaselina e 
Paraffina ha eliminato pressoché del tutto l’eventuale rischio di allergie cutanee. La sua 
particolare consistenza permette una perfetta fluidità al movimento manuale lasciando la 
pelle morbida ed idratata.
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 

Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - Cocos Nucifera - C12-15 
Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl 
stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - 
Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - 
Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Fragrance: comp. BDDN 2310/90. 

Massage Cream Relax
Crema specifica per massaggi rilassanti all’olio essenziale di Rosa Centifolia
La sua particolare formulazione consente una ottimale fluidità nelle tecniche di massaggio manuale rilassante lasciando, inoltre, la pelle 
morbida, idratata e profumata. L’azione antistress sviluppata dall’assorbimento epidermico dell’olio essenziale puro di Rosa Centifolia 
determina una piacevole e distensiva sensazione di benessere.
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 

Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - 
Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Rosa centifolia - Cananga odorata - CI 14720 - Linalool - Benzyl 
benzoate - Benzyl salicylate - Farnesol - Eugenol - Geraniol - Fragrance: comp. Rosa 55/wo.
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Milky Cream
Crema specifica per massaggi vitaminici alle proteine del Latte e del Cocco

Choko Cream
Crema specifica per massaggi antiossidanti e stimolanti al Cioccolato Bianco

Innovativa crema da massaggio formulata per pelli che necessitano di un marcato apporto proteico. La sua calibrata composizione coniuga 
sapientemente le proprieta’ del Burro di Karitè con l’azione vitaminica ed elasticizzante delle proteine del Latte.
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 

Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - Cocos Nucifera - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - 
Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic 
acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Fragrance: Latte. 

Prodotto dalle spiccate caratteristiche emollienti studiato per favorire l’assorbimento dei principi attivi contenuti nella pasta di Cacao, 
riconosciuti per le loro proprieta’ antiossidanti e tonificanti dell’epidermide. Formulata per qualsiasi tipo di pelle, in particolare quelle stressate, 
è indicata per tutti i tipi di massaggio grazie alla sua particolare fluidita’. La  caratteristica profumazione di Cioccolato Bianco ne favorisce 
l’utilizzo anche in aromaterapia.  
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 

Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - Cocos Nucifera - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - 
Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic 
acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Fragrance: Cioccolato Bianco

novit
à

novit
à

OLI NATURALI PURI di: Argan, Nocciolo di Albicocca, Jojoba, Mandorla, 
Rosa Mosqueta, Germe di Grano, Mallo di Noce, Nocciola, Vinaccioli, Sesamo

Oli naturali ristrutturanti e ricostituenti l’equilibrio idrolipidico del derma, indispensabili per rendere il trattamento più piacevole e rendere più 
bella e nutrita la pelle. Questi oli puri di derivazione biologica, ottenuti con l’impiego di metodologie artigianali, oltre ad essere molto piacevoli, 
rilassano la muscolatura, migliorano la circolazione sanguigna e linfatica creando una sensazione di benessere avvertita sia nel corpo che nella 
mente. In questa categoria sono riuniti i migliori oli puri da massaggio prodotti nelle colture biologiche Barbara Stein.

Oli naturali specifici per massaggio e dopo peeling

novit
à
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Gel ad alta elettroconducibilità, totalmente anallergico, idrosolubile, non corrosivo 
né abrasivo, specificatamente studiato per tutti gli apparecchi elettromedicali ed 
estetici. 
USO: applicare direttamente sul derma nella zona da sottoporre al trattamento 
tramite apparecchiature elettromedicali ed estetiche.
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 
Aqua - Carbomer - Triethanolamine - Methylchloroisothiazolinone, 

methylisothiazolinone - CI 42051/19140. 

Fisiogel

Armogel

L’Arnica Montana è una sostanza naturale utilizzata come rimedio antiflogistico ed in caso di 
contusioni, stiramenti muscolari ed ematomi, favorendo nel contempo la circolazione sanguigna 
periferica. 
Tale principio attivo é veicolato in un gel su base acquosa ad elevata elettroconducibilità che lo rende 
indispensabile nell’impiego di apparecchiature per jonoforesi, laser-terapiche  ed ultrasuoni.
USO: applicare 1o più volte al giorno un leggero strato di prodotto sulla parte interessata e farlo 
assorbire con un lieve e prolungato massaggio. Nei casi che prevedono l’impiego di apparecchiature 
elettromedicali ed estetiche, applicare direttamente sul derma nella zona da sottoporre al 
trattamento.
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 
Aqua - Carbomer - Triethanolamine - Arnica montana extract - Propylene glycol - 

Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CI 16255/19140 - Fragrance: 
Gelcrem 95/wb.

Gel all’Arnica Montana

Gel fisiologico elettro-fonoconduttore

OLI ESSENZIALI PURI

Per gli Operatori Professionali che desiderano personalizzare i prodotti che utilizzano nei trattamenti masso-fisioterapici, abbiamo selezionato 
una vastissima gamma di oli essenziali puri per aromaterapia che sono il risultato delle piú tradizionali e naturali tecniche di estrazione del 
prodotto. Data la varietà della nostra proposta consigliamo di prendere visione dell’apposito listino.

Warm Cream Massage
Crema da massaggio riscaldante
Crema la cui particolare composizione consente un moderato aumento di temperatura della parte corporea trattata che si sviluppa durante il 
trattamento. Indicata per massaggi sportivi, per anticipare il riscaldamento previsto dalla tecnica masso-fisioterapica o come coadiuvante nei 
massaggi rivolti a pazienti con patologie artrosiche.
INGREDIENTI: 

Methylparaben

Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - 
Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Methyl nicotinate - CI 16255/19140 - .

Icy Cream Massage
Crema da massaggio raffreddante
La specifica formulazione di questa crema da massaggio consente una localizzata riduzione di temperatura durante il trattamento. Le sostanze 
naturali contenute esercitano anche azioni antispastica, stimolante ed anestetica. 

INGREDIENTI: 

Methylparaben - 

E' particolarmente adatta per massaggi sportivi defaticanti e 
come coadiuvante nei massaggi in zone traumatizzate o infiammate (artriti).

Aqua - Helianthus annuus - Butyrospermum parkii - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - 
Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - 
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone -Menthol - Cinnamomun Canphora - Alcohol - CI 42051 - Limonene - 
Linalool - Citronellol.

CREME SPECIFICHE PER MASSAGGIO
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CATAPLASMI AL PELOIDE MINERALE TERMALE

Icy Clay

I principi attivi contenuti in questo cataplasma sviluppano, a contatto con la pelle, freddo intenso e prolungato. 
E’ utilizzato come coadiuvante masso-fisioterapico nei casi di tendiniti, distorsioni, edemi o laddove il freddo 
sia di giovamento.
USO: dopo aver aggiunto acqua per raggiungere la densità desiderata, applicare uno strato di prodotto sulla 
regione interessata, avvolgere con un panno di cotone e lasciare in posa per un arco di tempo che varia da 1 ad 
2 ore, a seconda dell’entità del danno della parte lesa. A fine trattamento rimuovere il prodotto con 
abbondante acqua. 
NON USARE IN PRESENZA DI ULCERAZIONI.
INGREDIENTI:  Aqua - Solum fullonum - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - 
Diglycerin - Dimethicone - Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - 
Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - 
Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Menthol - Alcohol - Camphor - Mentha piperita - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Linalool - Citronellol - Limonene.Methylparaben - 

Warm Clay

RIMEDI NATURALI COADIUVANTI IN MASSO-FISIOTERAPIA
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Argilla CONCENTRATA ad azione raffreddante

Argilla ad azione riscaldanteCONCENTRATA 

Le materie prime altamente selezionate di questo cataplasma permettono di sviluppare calore a contatto con la pelle. Questo prodotto è 
utilizzato quale ottimo coadiuvante masso-fisioterapico in casi di artrosi e problemi fisici laddove l’aumento della temperatura sia di 
giovamento.
USO: applicare sulla parte interessata uno strato di prodotto e lasciarlo in posa 
per 45/ 60 minuti, quindi rimuovere con abbondante acqua. Il

INGREDIENTI: Aqua - Solum fullonum - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - 
Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Arnica montana - Methyl salicylate - Methyl nicotinate - Capsicum frutescens resin - .

dopo aver aggiunto acqua per raggiungere la densità desiderata, 
 leggero arrossamento che si manifesta dopo l’applicazione del prodotto  

tenderà a scomparire gradualmente nell’arco di 40-45 minuti.

Methylparaben

Fisiocream

Crema ad elevata elettroconducibilitá espressamente formulata per l’utilizzo con qualsiasi macchinario elettromedicale ed estetico che 
preveda l’uso di elettrodi.
USO: applicare il prodotto direttamente sugli elettrodi prima di posizionarli sulla zona da trattare.
INGREDIENTI: 

Methylparaben - 

Aqua - Helianthus annuus - C12-15 Alkyl benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin - Dimethicone - 
Glyceryl stearate - Cetyl palmitate - Cetearyl alcohol - Palmeth-2 phosphate - Phenoxyethanol - Benzoic acid - Dehydro-acetic acid - 
Ethylhexylglycerin - Sodium polyacrylate - Benzophenone-3 - Ethylhexyl methoxycinnamate - BHT/BHA - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Citrus limonum - Limonene - Citral.

Crema fluida fisiologica per l’impiego di elettrodi

CREME
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SHAMPOO

LOZIONI NATURALI

Dandruff Prevention
Lozione decongestionante per capelli con forfora e desquamazione

Lozione antiforfora che grazie all’azione combinata degli oli essenziali Mentha Piperita e Cinnamonum camphora con il Mentolo naturale, dona una 

piacevole sensazione rinfrescante e allo stesso tempo calmante ed aromatizzante. Grazie alla totale assenza di alcool, tale lozione, oltre ad escludere 

possibili irritazioni,  rappresenta un valido aiuto nei casi di forfora e desquamazione epidermica.

USO: distribuire due volte al  giorno sui capelli puliti uno o due cucchiai di prodotto e  massaggiare leggermente il cuoio capelluto.

INGREDIENTI: Aqua - Ppg-26-buteth-26/peg-40 Hydrogenated Castor Oil - Mentha Piperita - Cinnamomum Camphora - CI 42051 - CI 19140 - 

Methylparaben - Limonene - Linalool - Citronellol.

Scurf Shampoo
Shampoo ricondizionante per capelli con forfora

Shampoo non aggressivo  con energica azione stimolante antiforfora favorita dall’olio essenziale di Ortica selvatica e normalizzante la secrezione 

sebacea grazie all’estratto di Mentolo naturale.

USO: frizionare delicatamente con i polpastrelli il cuoio capelluto per almeno 30 secondi. In caso di forfora ostinata ripetere il trattamento 2 volte 

consecutive a giorni alterni. La sensazione di frescura che il prodotto sprigiona è sintomo della sua efficacia.

INGREDIENTI: Aqua - Sodium laureth sulfate - Lauramidopropyl betaine - Cocamide dea - Sodium chloride - Methylchloroisothiazolinone, 

methylisothiazolinone - Methylparaben - Urtica dioica - Menthol - Alcohol - CI 42051 - Limonene.

Greasy Shampoo
Shampoo delicato per capelli grassi

Shampoo ricondizionante per capelli grassi agli Agrumi di Sicilia, naturale rimedio per la normalizzazione sebacea non aggressiva del bulbo  pilifero.  

USO: frizionare il cuoio capelluto  almeno 30 secondi per 2 volte consecutive a giorni alterni o, in caso di sintomatologia acuta, anche quotidianamente. 

INGREDIENTI: Aqua - Sodium laureth sulfate - Lauramidopropyl betaine - Cocamide dea - Sodium chloride - Methylchloroisothiazolinone, 

methylisothiazolinone - Methylparaben - Citrus limonum - CI 19140 - Limonene - Citral.

Tricho Shampoo
Shampoo anti caduta all’Arnica Montana stimolante il bulbo pilifero

Shampoo specifico per attenuare la caduta dei capelli a base di estratto glicolico di Arnica Montana, il cui principio attivo favorisce la circolazione 

sanguigna periferica del cuoio capelluto e rivitalizza il bulbo pilifero riducendo notevolmente il suo indebolimento.

USO: frizionare il cuoio capelluto  almeno 30 secondi per 2 volte consecutive a giorni alterni o, in caso di sintomatologia acuta, anche quotidianamente. 

INGREDIENTI: Aqua - Sodium laureth sulfate - Lauramidopropyl betaine - Cocamide dea - Sodium chloride - Methylchloroisothiazolinone, 

methylisothiazolinone - Methylparaben - Arnica montana extract - Propylene glycol - Fragrance: Gelcrem 95/wb.

Daily Shampoo
Shampoo per lavaggi frequenti, delicato e riparatore, al Bamboo

Specifico per lavaggi frequenti consigliato per capelli fragili, sfibrati, intaccati da trattamenti decorativi e stressati dal caldo, sole e salsedine. Deterge in 

modo delicato riducendo il formarsi delle doppie punte, elimina dai capelli l’elettricità statica e facilita la pettinabilità grazie al suo effetto volumizzante.

Inoltre, le vitamine contenute in DAILY SHAMPOO contribuiscono a ridurre l’invecchiamento delle cellule del cuoio capelluto mantenendone 

inalterato l’equilibrio idrolipidico.  Per la sua delicatezza DAILY SHAMPOO è utilizzabile anche più volte al giorno sia dagli adulti che dai bambini.

USO: al fine di ottimizzare l’azione dei principi attivi, detergere i capelli bagnati con un adeguato quantitativo di prodotto per 2 volte consecutive di 15-

20 secondi cadauna e sciacquare con abbondante acqua.

INGREDIENTI: Aqua - Sodium laureth sulfate - Lauramidopropyl betaine - Cocamide dea - Sodium chloride - Methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone - Polysorbate-60 - Lecithin - Ascorbyl palmitate - Tocopherol - Citric acid - CI 75130 - Benzyl salicylate - Benzyl benzoate 
-Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde - Fragrance: Bamboo
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Tricho Stimulator
Lozione riequilibrante per capelli grassi

Lozione tricologica lievemente alcolica normalizzante la secrezione sebacea del cuoio capelluto ed in particolare del bulbo pilifero. Grazie ai principi attivi 

del suo componente primario, l’olio essenziale di Bergamotto, questo prodotto agisce come astringente naturale e riequilibratore del derma.

USO: distribuire due volte al  giorno sui capelli puliti uno o due cucchiai di prodotto e  massaggiare leggermente il cuoio capelluto.

INGREDIENTI: Aqua - Alcohol - Ppg-26-buteth-26/peg-40 Hydrogenated Castor Oil - Glycerin - Citrus Bergamia - Sulfur - CI 16255 - CI 19140 - 

Methylparaben - Limonene - Linalool - Citral.

novit
à

novit
à

Lozione specifica anticaduta ad azione stimolante e rivulsiva cutanea che grazie all’Oleoresina di Capsico ed al Metile Nicotinato riattivano la circolazione 

con conseguente fortificazione dei bulbi piliferi.

USO: distribuire due volte al  giorno sui capelli puliti uno o due cucchiai di prodotto e  massaggiare leggermente il cuoio capelluto.

INGREDIENTI: Aqua - Ppg-26-buteth-26/peg-40 Hydrogenated Castor Oil - Propylene Glycol - Arnica Montana Extract - Rosmarinus Officinalis - Citrus 

Grandis - Salvia Officinalis - Capsicum Frutescens Resin - Alcohol - Methyl Nicotinate - Methylparaben - CI 42051 - CI 19140 - CI 14720 - Limonene - 

Linalool - Geraniol.

Lozione stimolante anticaduta
Hair Loss Control
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CREMA PER RASATURA

Shave Cream
Emulsione per rasatura non schiumogena decongestionante
Crema da barba idratante non schiumogena con spiccato effetto decongestionante sulla pelle stressata dal rasoio. Il 

dosaggio calibrato delle materie prime altamente selezionate in sinergia con l’olio di Girasole biologico conferisce alla 

pelle una equilibrata emollienza eliminando le possibili irritazioni o allergie che i prodotti schiumogeni spesso provocano.

USO: stendere il prodotto in modo uniforme sulla pelle asciutta e radersi come di consueto. Infine sciacquare con acqua 

tiepida ed asciugare il viso tamponandolo con un normale asciugamano. Solitamente, anche in presenza di barbe 

particolarmente dure, è possibile una rasatura contropelo senza ulteriore utilizzo di prodotto.

INGREDIENTI: Aqua - Helianthus Annuus - C12-15 Alkyl Benzoate - Triisostearin - Ceteareth-22 - Palmeth-2 - Diglycerin 

- Glyceryl Stearate - Cetyl Palmitate - Cetearyl Alcohol - Palmeth-2 Phosphate - Dimethicone - Phenoxyethanol - Benzoic 

Acid - Dehydro-acetic Acid - Ethylhexylglycerin - Sodium Polyacrylate - Carbomer - Triethanolamine - Methylparaben - 

Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - Gio' 1096 B/ipa/sm/mp - Isopropyl Myristate - 

Isobornylcyclohexanol - 4-tert-butylcyclohexyl Acetate - 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-

naphthalenyl)ethanone (otne).

LINEA MAORI

Una Linea specifica per la cura quotidiana dell’uomo moderno, appositamente studiata per concentrare in pochi prodotti i principi attivi più 
funzionali per la pelle maschile: una EMULSIONE DOPO-BARBA idratante ed una CREMA GIORNO ANTI-AGE LIFTANTE per combattere i 
segni del tempo. 
Per maggiori informazioni richiedi l’apposito depliant.
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PRODOTTI PER IL VISO

PELLE MATURA
CREMA - Plankton Milk - crema detergente viso 

TONICO - Pink Tonic - tonico rilassante e rivitalizzante all’olio essenziale di Rosa

MASCHERA - Bandage Face - garze ristrutturanti monouso

MASCHERA - Bandage Care - garze monouso al collagene vegetale ed acido ialuronico

CREMA - Jalu Cream - crema riducente rughe all’Acido ialuronico

SIERO - Jalu Serum - siero riducente rughe all’Acido ialuronico

SIERO - Lift Serum - siero acquoso con microalghe appianante rughe

MASCHERA - Clay Mask - maschera emolliente al peloide minerale

LIQUIDO - Iperdrops - gocce concentrate multivitaminiche e ipernutrienti

CREMA - Barbara Special Cream - crema viso altamente nutritiva

CREMA - Beauty Look - crema concentrata contorno occhi

CREMA - Freezing Cream - crema elasticizzante viso e collo

CREMA - Light Cream - crema eterea effetto liftante

MASCHERA PEEL OFF - Eye Contour - contorno occhi alle vitamine A, B, C

MASCHERA PEEL OFF - Rejuvenating - ringiovanente al Cacao

MASCHERA PEEL OFF - Remodelling Expresso - rassodante al Caffé Verde
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PELLE NORMALE - ARIDA
LATTE - Plankton Milk - crema detergente viso al fitoplankton marino

TONICO - Fruit Tonic - tonico ipervitaminico non alcoolico

MASCHERA - Beauty Fruit Mask - maschera all’amido di riso per pelli secche e delicate

MASCHERA - Aloe Revital Mask - maschera rivitalizzante e ristrutturante all’Aloe Vera e Lampone

CREMA - Plankton Cream - Crema da giorno iperidratante

CREMA - Bios Cream Night - crema da notte nutriente e protettiva

CREMA - Bios Cream Day - crema da giorno vitaminica e idratante
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PELLE GRASSA E ACNEICA
LATTE - Barbara Milk - latte detergente cremoso per pelli normali o grasse

TONICO - Tonic B.S.I - tonico ad azione astringente, rinfrescante e rassodante

MASCHERA - Bio Balance Mask - maschera riepitelizzante al Pompelmo per pelli grasse ed anceiche 

MASCHERA - Vitamin “F” Clay - maschera al peloide minerale per pelli acneiche o foruncolose

ESFOLIANTE - New Skin - levigante senza abrasivi

CREMA - Vanishing Cream - crema da giorno evanescente per pelli grasse

CREMA - Vitamin “F” Cream - crema assorbente alle vitamine contro l’acne
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PRODOTTI PER IL CORPO

TRATTAMENTI CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
CREMA - Slim Cream - crema contro la cellulite formula urto effetto caldo

CREMA - Massage Cream Cellulitis - crema da massaggio contro la cellulite

CREMA - Crema essudante alla rosa - crema stimolante la sudorazione

GEL - Cellulitis Gel - gel per la riduzione degli inestetismi della cellulite

OLIO - Olio da massaggio snellente contro la cellulite

BENDAGGIO - Hot Bandage - coppia di bende elastiche contro la cellulite

BENDAGGIO - Slim Bandage - liquido concentrato per bendaggi snellenti

FANGO - Slim Clay - Cataplasma al peloide minerale riscaldante

PELOIDE - Talaxthermal - liofilizzato effervescente alle alghe e fango marini

PELOIDE - Seaweed - liofilizzato alle alghe marine

PELOIDE - Thermalmud - peloide termale liofilizzato
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TRATTAMENTI CONTRO LE SMAGLIATURE
CREMA - Bios Cream ”M” - elasticizzante per prevenzione smagliature

CREMA - Postpart Cream - elasticizzante contro le smagliature

OLIO - Olio da massaggio rassodante seno e corpo
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ACIDO GLICOLICO - concentrazioni dal 10 % al 70 
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ESFOLIANTE - Scrub Face - crema viso delicatamente abrasiva

CREMA - Omnia Cream  ristrutturante dopo trattamento peeling professionale
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PRODOTTI PER IL CORPO

PRODOTTI PER BAGNO E DOCCIA
BAGNO-DOCCIA - Gel Bath - agli oli essenziali

SALE DA BAGNO - Bath Salts - agli oli essenziali
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IDRATAZIONE E NORMALIZZAZIONE

CREMA - Special Body Cream - crema fluida idratante ipernutriente Pag. 16 

SOLARI
CREMA - Tan Milk - adatta anche per lampade abbronzanti, varie protezioni

OLIO - Dry Oil - olio secco abbronzante non untuoso protezione media

GEL - Supersun - adatto anche per lampade abbronzanti, senza filtro

LOZIONE - After Sun Lotion - spray solare decongestionante adatto anche per lampade abbronzanti
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LATTE - After Sun Milk 2 - doposole idratante e lenitivo viso
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Nocciola, Vinaccioli, Sesamo - specifici per massaggio
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CREMA - Icy Cream Massage - effetto raffreddante, per artrite
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CERE DEPILATORIE - Resina al Miele, al Biossido di Titanio ed all’Ossido di Zinco
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CREMA - Post Epil Cream 2 - fluida dopo epilazione pelli sensibili
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TRATTAMENTI GAMBE
GEL - Icy Gel - rinfrescante effetto prolungato

CALZE - Calze Benessere - da imbevere di Icy Gel, sostitutive del bendaggio
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CREMA - Legs Cream - specifica con flavonoidi per capillari fragili
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ACIDO GLICOLICO - concentrazioni dal 50 % al 70 % con pH variabili
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CREMA - Omnia Cream  ristrutturante dopo trattamento peeling professionale
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CREMA PER RASATURA
Shave Cream - emulsione per rasatura non schiumogena decongestionante Pag. 25
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Dandruff Prevention - lozione decongestionante per capelli con forfora e desquamazione
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