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Barbara Stein: il marchio italiano dal 1948della Cosmetologia Professionale 

Barbara Stein produce cosmetici professionali per la bellezza e la cura del corpo da oltre 60 anni. Tutti i prodotti sono realizzati 
utilizzando principi naturali di origine vegetale e marina in sinergia con sostanze funzionali all’avanguardia, sia per l’utilizzo 
professionale che per l’autocura domiciliare. Le linee a marchio Barbara Stein sono così suddivise:

Nella pace della campagna toscana, esperti biologi operano per raggiungere gli obiettivi che da sempre contraddistinguono il 
marchio Barbara Stein: qualità, naturalità, professionalità. Dopo oltre 60 anni di esperienza in questo settore, ancora oggi 
l'azienda, nel rispetto della tradizione e delle esigenze della propria clientela, è in costante rinnovamento secondo il motto: 

... una ricerca continua ...  una passione vera.

Forti della nostra esperienza siamo in grado di offrire organizzazione, affidabilità ed attenzione per l'ideazione di linee 
cosmetiche innovative e di successo e pensiamo che il nostro valore aggiunto risieda nella capacità di soddisfare anche le 
esigenze di piccoli clienti che operano sul mercato per piccole quantità.
La realizzazione di una linea personalizzata a marchio del Cliente è corredata dal nostro supporto tecnico e commerciale, in 
particolare:

    * formulazione e realizzazione del prodotto;
    * compilazione del dossier tecnico e di sicurezza (secondo le attuali norme vigenti);
    * prove di funzionalità, invecchiamento e test di tolleranza;
    * eventuali comunicazioni al Ministero della Salute;
    * studio e realizzazione del packaging primario e secondario con relativo materiale informativo obbligatorio;
    * formazione tecnica e specifica di utilizzo al personale professionale e commerciale del Cliente.

In quest'ultimo decennio è stata creata una apposita "Divisione Tecnica" che, sulla base delle più moderne tecnologie, propone 
arredamenti, accessori, attrezzature ed apparecchiature per centri estetici e benessere, centri termali, beauty farms e SPA, 
saloni di acconciatura e studi masso-fisioterapici. Riportiamo di seguito alcuni degli articoli più richiesti dagli Operatori 
Professionali:

    * Macchinari per trattamenti estetici viso e/o corpo
    * Saune e bagno turco
    * Piscine idromassaggio
    * Vaporizzatori e lenti a luce fredda
    * Lettini, carrelli e sgabelli
    * Solarium

Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione dell’apposito catalogo.

VISO: peeling esfoliante delicato, detersione, maschere e prodotti specifici per ogni tipo di pelle;

CORPO: peeling esfoliante, trattamenti contro gli inestetismi della cellulite, smagliature, idratanti e rassodanti; benessere 
gambe; epilazione e depilazione; prodotti per l’igiene e la cura della persona; protezioni solari ed acceleratori di 
abbronzatura;

MANI & PIEDI: prodotti per il benessere di mani, piedi ed unghie;

MASSOTERAPIA E FISIOTERAPIA: oli e creme per massaggi e trattamenti funzionali; oli essenziali naturali puri 100%; 
rimedi naturali;

CAPELLI: shampoo e lozioni;

UOMO: crema viso anti-age liftante ed emulsione dopobarba.

Barbara Stein Group: la produzione conto terzi

Barbara Stein Group: Divisione Tecnologica



Tecnologia e natura si fondono nella linea professionale “peeling viso” di Barbara Stein a base di 
Acido Glicolico ed Acido Mandelico (per un peeling chimico) o di microcristalli di silicio e sale 
marino (per un peeling meccanico). Questa linea cosmetica, mirata a contrastare macchie 
cutanee e cicatrici, pelle disidratata, poco elastica, danneggiata dal sole o dall'acne, rinnova la 
pelle del viso eliminandone con dolcezza le cellule morte e preparandola ad assorbire in modo 
ottimale i principi attivi cosmetici dei successivi trattamenti estetici.  La pelle riceve così nuovi 
impulsi di rinnovamento e ringiovanimento grazie al riequilibrio delle funzioni tessutali. 
Ciascuna confezione di peeling professionale è corredata di un manuale pratico di utilizzo dove 
sono illustrati i passi fondamentali per un'adeguata preparazione della pelle del viso ed una 
corretta applicazione del prodotto.

Scrub Face
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 lieve e prolungato movimento rotatorio. Alla fine del 
trattamento rimuovere con acqua tiepida. 
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Sale Etrusco
Il Sale è il prodotto della natura che Barbara Stein utilizza come supporto preparatorio ai trattamenti. Esso esercita un’azione levigante e 
setificante a livello cutaneo e grazie all’effetto osmotico ottenuto per occlusione favorisce la riduzione dei liquidi interstiziali. L’aggiunta di 
Estratto di Vite Rossa, Caffè, olio di Nocciolo di Albicocca e Mandorle Dolci, apporta effetti remineralizzanti ed altamente stimolanti. 
USO: applicare poco prodotto su viso e collo ben asciutti e massaggiare con un lieve e prolungato movimento rotatorio. Alla fine del 
trattamento rimuovere con acqua tiepida. 

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. Utile per macchie cutanee, acne, stimolare la rigenerazione epiteliale, attenuare la ruvidità 
cutanea; in ambiente medico può essere usato per ridurre gli ispessimenti epiteliali.
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in ciascuna confezione.

Face Treatment - Peeling

Rosa Divina
Dall'olio essenziale di Rosa Damascena, il più prezioso ed esclusivo al mondo, che la mitologia vuole creato da una goccia del sangue divino di 
Venere, nasce questo delicato gel scrub per uso quotidiano dalle proprietà anti-age che deterge a fondo, elimina cellule morte ed impurità 
donando alla pelle un aspetto luminoso e vellutato.
USO: applicare una piccola quantità di prodotto sul viso e décolleté e massaggiare in senso circolare per un paio di minuti. Risciacquare con 
acqua tiepida. Completare il trattamento con BIOACTIVE SERUM.

novità



Trattamenti Viso - Peeling
prodotti professionali per peeling meccanico e chimico

Trattamenti Viso - Dopo Peeling
prodotti professionali neutralizzanti e ricostituenti

Glycol Cream

New Skin

Liquido Tampone

Crema naturale ad effetto SCHIARENTE che elimina le cellule morte permettendo all'epidermide di rinnovarsi attraverso la stimolazione del 
ricambio cellulare. Il viso apparirà più luminoso, fresco e vitale con la pelle più liscia, elastica, morbida e setosa.
USO: applicare la crema prima di coricarsi facendola assorbire con un lieve e delicato massaggio. 

Gel fluido antisettico che elimina la ruvidezza della pelle senza graffiare in quanto privo di elementi abrasivi. 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 o per trattare 
zone del corpo particolarmente ruvide come gomiti, ginocchia e talloni.
USO: applicare poco prodotto sulla parte da trattare, perfettamente asciutta e non unta, e frizionare energicamente con i polpastrelli. 
Terminato il trattamento, risciacquare con abbondante acqua per eliminare le impurità della pelle che il prodotto avrà rimosso.

Neutralizzante istantaneo adatto per qualsiasi trattamento di peeling chimico. Il suo appropriato pH basico inibisce l’azione dell’acido evitando 
eventuali danni al derma.
USO: tamponare la zona trattata con un dischetto di cotone imbevuto.

Iperdrops
Gocce concentrate multi-vitaminiche ipernutrienti che contengono oli naturali ed oli essenziali puri. Utile per ripristinare il giusto equilibrio 
idrolipidico della pelle del viso e del collo stressate. 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.

Omnia Cream
Crema naturale specifica dopo peeling ristrutturante e ricostituente l’equilibrio idrolipidico del derma. Composta da Burro di Karitè ed oli 
essenziali puri di Camomilla ed Ylang-Ylang, OMNIA CREAM è adatta a nutrire, ammorbidire, proteggere e decongestionare la pelle dopo 
trattamenti di peeling professionale.
USO: dopo il trattamento peeling con Acido Glicolico/Mandelico, applicare il prodotto sulla parte trattata e far assorbire con un leggero 
massaggio; la pelle risulterà perfettamente idratata e ammorbidita.

Acido Mandelico

Concentrazione al 50% per trattamenti professionali. Indicato per pelli 
particolarmente sensibili. NON PROVOCA BRUCIORI ED ERITEMI.
Impieghi cosmetici: esfoliazione cutanea progressiva, rigenerazione epiteliale, 
trattamenti di photo-aging e contro l'acne.
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in ciascuna confezione. 

Acido Glicolico
Concentrazioni dal 20% al 70% per trattamenti professionali: 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.
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in ciascuna confezione.



Plankton Milk
Studiato per la detersione quotidiana di viso, collo e décolleté, PLANKTON MILK é un latte detergente e struccante a base di oli naturali e 
principi attivi marini (Plankton) per un'azione emolliente e nutritiva. Rimuove efficacemente ogni impurità e lascia la pelle più morbida e 
vellutata. E' indicato per pelle normale e/o mista.
USO: applicare sulla zona da trattare e massaggiare delicatamente sino a pulizia completata; quindi rimuovere con un dischetto di cotone.

Il viso é il nostro biglietto da visita e per questo la pelle necessita di cure quotidiane: per 
rimuovere residui di make-up, polvere, smog e per far fronte agli agenti esterni ed ai cambi di 
stagione. Barbara Stein si prende cura della pelle del viso al mattino e alla sera, attraverso 
prodotti mirati alla pulizia delicata ma profonda e, al tempo stesso, completa. Efficaci principi 
attivi vegetali e marini ad azione detergente, tonificante e riequilibrante il pH cutaneo, per un 
viso luminoso, tonico e fresco durante tutto il giorno. Una buona pulizia del viso rappresenta 
inoltre la preparazione ottimale a tutti i sistemi di trattamento Barbara Stein.

Barbara Milk
Indicato per pelle grassa e/o acneica, questo latte detergente cremoso pulisce la pelle in profondità, ammorbidendola. Per la sua fluida 
consistenza è adatto 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.
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Face Treatments - Cleansing

Pink Tonic
Studiato per la detergenza di viso, collo e décolleté, questa lozione non alcoolica a base di estratto di Rosa svolge un'azione rilassante, 
rivitalizzante ed emolliente che lascia la pelle morbida e vellutata. Prodotto ottimale per pelle matura, disidratata, impura e sensibile.
USO: detergere  viso e décollété con una spugnetta imbevuta e lasciar asciugare; per rilassare le palpebre, impregnare un dischetto di cotone o 
simile e lasciare in posa sugli occhi.

Active Cleaner
Detergente per trattamenti estetici della pelle matura e/o arida. A base di Acido Jaluronico, estratto di Agrimonia ed Aloe Vera, esplica un'azione 
idratante, dermorestitutiva, anti-age, antinfiammatoria, cicatrizzante, decongestionante e lenitiva. Ideale come intervento estetico di base 
prima di ogni trattamento professionale mirato.
USO: stendere un leggero strato di prodotto e massaggiare delicatamente; quindi rimuovere con un dischetto di cotone o simile.

Tonic B.S.I.
Tonico non alcoolico ad azione astringente, rinfrescante e rassodante, consigliato per tonificare la pelle del viso. Dona una piacevolissima 
sensazione di freschezza grazie alle sostanze naturali in esso contenute. E' consigliato per pelli grasse ad acneiche.
USO: inumidire il viso ed il collo con una spugnetta imbevuta di TONIC B.S.I. e lasciar asciugare.

Fruit Tonic
Tonico non alcoolico ipervitaminico riequilibrante, contiene principi attivi vitaminici ricavati da frutti selezionati. Agisce, pertanto, oltre che 
come astringente anche come riequilibrante epidermico e come idratante. Indicato per pelli normali/aride, sensibili e devitalizzate. 
USO: inumidire il viso ed il collo con una spugnetta imbevuta di FRUIT TONIC e lasciar asciugare.



Clay Mask
Maschera restitutiva idratante e vitaminica al Peloide Minerale termale ed estratto di Mela Verde. 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: 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.

Le maschere cosmetiche per il viso prodotte da Barbara Stein, differenziate per le diverse 
tipologie di trattamento e per i diversi tipi di pelle, sono suddivise in: 

- garze sagomate imbevute di principi attivi
- maschere a morbidezza costante
- maschere peel-off
Ogni maschera è di facile applicazione e può essere utilizzata anche come autocura domiciliare: 
un semplice ma funzionale gesto di bellezza per migliorare l'aspetto della pelle, sia essa matura, 
secca, sensibile, atona, spenta, grassa o acneica!

- maschere al fango minerale termale

Facial Masks

Tr
a
tt

a
m

e
n
ti
 V

is
o
 -

 M
a
sc

h
e
re

Maschere al fango minerale termale:

Vitamin F Clay
Maschera al Peloide Minerale consigliata in caso di pelli acneiche, ricca di sali minerali e di un complesso vitaminico per facilitare la riduzione 
della secrezione sebacea. L’Arnica Montana riduce l’infiammazione epidermica.
USO: in fase acuta, applicare, tutti i giorni, uno strato di prodotto sul viso (circa 1 h). Quando la maschera si sarà essiccata, rimuoverla con 
abbondante acqua.

Garze sagomate imbevute di principi attivi:

Bandage Care
Speciali garze sagomate confezionate singolarmente, ricche 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. 
L’acido jaluronico 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 e lasciare in posa per circa 30 minuti.

Bandage Face
Speciale garza ad effetto stirante, ricca di estratti proteici vegetali (glicoproteine di Avena, aminoacidi e vitamine (C, B ), estratto di microalghe 12

(Nannochloropsis Oculata) che conferiscono alla pelle del viso un aspetto piú luminoso con una visibile riduzione delle rughe e delle “zampe di 
gallina”. 
USO: due volte alla settimana,  stendere e far aderire sul viso e sul decolletè una garza preformata. Lasciare in posa per 30 minuti.



Maschere a morbidezza costante:

Aloe Revital Mask
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.

Bio Balance Mask
Maschera di bellezza riepitelizzante ad azione astringente dovuta all’o.e. di Pompelmo combinata all’alto potere lenitivo dell’Arnica Montana 
che riepitelizza la pelle del viso eliminando le infiammazioni e riducendo l’eccesso di sebo. 
USO: stendere sul viso uno strato di BIO BALANCE MASK lasciandola in posa per 20 minuti. Rimuovere il prodotto con una spugnetta o 
batuffolo di cotone.

Maschere peel-off:

Rejuvenating
Maschera peel-off ringiovanente al Cacao. Anche le donne azteche usavano il burro di cacao per ungere e proteggere la pelle. Maschera ricca di 
sostanze minerali e vitaminiche che facilitano il rinnovamento tessutale e la tonificazione muscolare  circolatoria.
USO: sciogliere 30 gr di prodotto liofilizzato in 75-90 ml di acqua. Stendere la maschera sul viso 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 peel-off rassodante ottenuta dall’essiccazione e macerazione del Caffè Verde, dalle proprietà altamente tonificanti, stimolanti e 
riducenti. Molto efficace ed indicata per chi presenta problemi circolatori locali e fragilità dei capillari (couperose).
USO: sciogliere 30 gr di prodotto liofilizzato in 75-90 ml di acqua. Stendere la maschera sul viso 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.

Eye Contour
Maschera peel-off ricca di Amido Di Riso, Nocciolo Di Albicocca, vitamine A, B, C, PP e di diversi oligoelementi, con proprietà emollienti adatta 
a contrastare l'invecchiamento del contorno occhi donando una piacevole sensazione di freschezza.
USO: sciogliere 10 gr di prodotto liofilizzato aggiungendo circa 30 ml di acqua. Stendere la maschera sul viso lasciar agire per 20 minuti.

Trattamenti Viso - Maschere
linea di bellezza professionale



Da un punto di vista biologico, col passare del tempo, nella pelle si assiste ad un rallentamento 
del metabolismo cellulare e della circolazione nei capillari; di conseguenza si indeboliscono le 
difese naturali, rallenta il rinnovamento cellulare e si riduce l'idratazione cutanea. Il risultato è 
che la pelle diventa più secca e fragile, più sensibile alle radiazioni luminose e con una 
pigmentazione irregolare. In altre parole, l'età e l'ambiente provocano un rallentamento nel 
continuo rinnovarsi della pelle, portando al suo invecchiamento.
Per contrastare questo processo, i laboratori Barbara Stein hanno individuato principi attivi 
funzionali anti-age con azioni ristrutturanti, elasticizzanti ed antirughe per un viso idratato, 
luminoso e dai lineamenti distesi.

Anti-age Treatments: Creams and Serums

Jalu Cream
La crema antirughe all'Acido jaluronico Barbara Stein è quanto di più innovativo possa offrire la moderna ricerca per l'attenuazione e la 
riduzione parziale degli inestetismi della pelle. Ad elevato assorbimento, svolge un'evidente azione tonificante e riducente sulle rughe del viso.
USO:  applicare 1 o più volte al giorno e far assorbire con un lieve massaggio

Beauty Look
Crema fluida specifica per il contorno occhi con azione elasticizzante, anti-age ed equilibrante le condizioni eudermiche della zona 
perioculare. A base di un calibrato complesso di vitamine B e C, BEAUTY LOOK nutre e protegge la pelle attenuando la comparsa di rughe e 
borse e prevenendone la formazione. 
USO: applicare 1 o più volte al giorno e far assorbire con un lieve massaggio.

Barbara Special Cream
Crema ad azione altamente nutritiva specifica per pelli devitalizzate e stressate. Ricca di vitamine e sostanze antiossidanti combatte 
efficacemente l’invecchiamento precoce della pelle svolgendo un’azione restitutiva e rivitalizzante. 
USO: applicare mattina e sera un adeguato  strato di crema e massaggiare fino ad assorbimento..

Light Cream
Crema idratante ad effetto lifting che dona luminosità alla pelle del viso e svolge un effetto tensore combattendo i segni di invecchiamento e 
proteggendo anche le pelli più atoniche. Agisce velocemente rimodellando i tratti del viso attraverso un effetto ristrutturante sul tessuto 
connettivo cellulare.
USO: applicare il prodotto sul viso deterso ed asciutto facendolo assorbire con un lieve massaggio.

Drainage Cream
Crema drenante e rassodante ad effetto anti-age contenente principi attivi quali Olio di semi di Lupino per stimolare la produzione di collagene 
ed Acido Jaluronico per aumentare l'elasticità, l'idratazione ed il tono della pelle.
USO: applicare 2 volte al giorno facendola assorbire delicatamente con un massaggio. 

Liftiss
Siero altamente nutriente con estratti di Avocado (ricco di vitamine E, B e potassio), Baobab (levigante anti-age naturale istantaneo) e 
microalghe liftanti. Efficace soluzione contro i cedimenti cutanei, dona nuova energia e vitalità alla pelle matura o atona con evidente 
rilassatezza e asfissia tissutale (flaccidità, doppio mento, pelle cascante).
USO: applicare giornalmente un velo di siero massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.

Creme e Sieri:
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Trattamenti Viso Anti-age - Creme e Sieri
linea professionale

Revital Serum
Caratterizzato dall’alta percentuale di estratti di Avocado (ricco di vitamine E, B e potassio), Fico (zuccheri, acido malico e pectine) ed Acido 
ialuronico, REVITAL SERUM rappresenta un efficace soluzione per rigenerare e tonificare la pelle matura o devitalizzata che presenta rughe 
profonde e marcate.
USO: applicare giornalmente un velo di siero massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.

Lift Serum

Bioactive Serum

Innovativo siero appianante rughe con estratto di microalghe a rapido assorbimento svolge un’effecace effetto lifting-stirante immediatamente 
percepibile che protegge le cellule epidermiche dai fattori di stress stimolando i fibroblasti e rafforzando il tessuto connettivo.
USO: applicare giornalmente un velo di siero facendolo assorbire con un lieve massaggio.

Siero ristrutturante concentrato ricco di Acido ialuronico che, in sinergia a Collagene, Vitamine della frutta e Ginseng, conferiscono alla pelle 
importanti proprietà di resistenza e di elasticità. L'utilizzo frequente del siero porta ad una sensibile riduzione delle rughe con immediato 
giovamento sul viso che appare più idratato e tonico.
USO: dopo aver effettuato una accurata detersione del viso con il gel scrub ROSA DIVINA, applicare una piccola quantità di siero sulle zone da 
trattare, massaggiare fino ad assorbimento. Terminare il trattamento con la linea MAXIMA: 
CREMA GIORNO VITAMINICA AL PLANKTON MARINO (per il giorno)
CREMA NOTTE RIGENERANTE ALL’ALBICOCCA (per la notte).

Jalu Serum
Siero antirughe all'Acido jaluronico su base acquosa attenua e riduce gli inestetismi della pelle con risultati ottimali fin dai primi trattamenti. Ad 
elevato assorbimento, svolge un'evidente azione tonificante sulle rughe del viso. 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.

novità



L’eccessiva secrezione delle ghiandole sebacee é spesso causata da fattori endocrini e neuro-
vegetativi oltre che da un’alimentazione non equilibrata. Tale secrezione rappresenta una delle 
cause determinanti la pelle grassa, impura e con tendenza acneica, ed é spesso associata ad una 
scarsa presenza di difese immunitarie naturali. 
Il tipo di pelle con tali problematiche 

ecessita, quindi, di prodotti ricchi di principi attivi purificanti ed equilibranti. 
Barbara Stein fornisce formulazioni precise atte a coadiuvare spiccate azioni assorbenti, 
sebonormalizzanti e riequilibranti per donare purezza, idratazione e comfort alla pelle con 
eccessiva produzione di sebo. 

presenta il caratteristico aspetto lucido ed è untuosa al 
tatto. Il sebo di cui è ricca può essere fluente, con dotti follicolari dilatati, oppure può essere 
ceroso e stagnante nel follicolo, con comedoni, ed è questa la condizione di pelle asfittica che 
precede l'acne. 
Sulla pelle grassa sono solitamente presenti zaffi cornei, punti neri e comedoni, inoltre l'ammasso 
del sebo nei sacchi follicolari impedisce la normale lubrificazione cutanea rendendola 
particolarmente sensibile alle infezioni, piuttosto spessa ed esteriormente secca. 
N

Oily/Acneic/Couperose Skin Treatments
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Couperal Serum
Trattamento specifico per gli inestetismi causati dalla fragilità capillare superficiale (rosacea). Il principio attivo fondamentale del prodotto è un 
estratto di corteccia di Pinus Pinaster che svolge un’azione rinforzante le pareti dei capillari riducendone la permeabilità. Il prodotto ha inoltre 
proprietà anti-radicaliche, lenitive ed anti-infiammatorie. 
USO: applicare il siero sulla zona da trattare e massaggiare fino a completo assorbimento. Ripetere il trattamento 1 volta al giorno fino a risultato 
ottenuto.

Creme e Sieri:

Bios Cream Day
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.

Vitamin F Cream
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.



Una persona può facilmente presentare sul viso tipologie di pelle diversificate con zone più grasse 
e altre piuttosto secche. Intorno al naso, sulla fronte, sul mento o dove c'è maggior presenza di 
ghiandole sebacee la pelle si presenta con le caratteristiche della grassa; mentre sulle guance, sul 
contorno del viso, intorno agli occhi , dove il numero delle ghiandole è minore, la pelle è secca e 
sensibile. L’Operatore Professionale valuterà caso per caso, in base alle necessità di ciascuna 
cliente, quali trattamenti Barbara Stein utilizzare per la pelle mista. In più Barbara Stein ha 
studiato specifiche formulazioni per la cura quotidiana di questa particolare tipologia di pelle:

Combination Skin Treatments
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Plankton Cream
Formula specifica 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. Contiene filtro SPF:2. 
USO: applicare giornalmente un leggero strato di crema massaggiando  delicatamente.

Bios Cream Night
Crema notte ammorbidente e protettiva ricca di idrossiprolina. L’azione sinergica dei principi attivi aiuta a prevenire la formazione 
di radicali liberi ed a mantenere una buona idratazione dello strato corneo, donando un aspetto liscio e morbido alla pelle.
USO: applicare sul viso alla sera e massaggiare  delicatamente fino a completo assorbimento.



“Per avere un aspetto fresco, curato, attraente e per essere sempre certe del valore della propria 
bellezza”! Con questa consapevole determinazione, le donne moderne preferiscono orientarsi 
verso i “nuovi esteceutici” ossia trattamenti cosmetici studiati per soddisfare l'esigenza estetica 
attraverso il ricorso a principi attivi rigorosamente testati e fortemente performanti. La linea 
MAXIMA nasce da questa innovativa filosofia e comprende quattro prodotti per il viso che sono 
stati creati nei laboratori Barbara Stein “potenziando” alcune sue formule cosmetiche di grande 
successo:
Crema giorno anti-age all'Acido Jaluronico
Crema giorno vitaminica al Plankton Marino 
Crema notte rigenerante all'olio di Nocciolo di Albicocca 
Gocce notte dermo restitutive di Argan ed oli essenziali. 
La bellezza non va rimpianta ma difesa: per l'autocura domiciliare delle tue clienti, scegli Linea 
MAXIMA!

Crema giorno antiage all’Acido Jaluronico

Attenua gradualmente i segni del tempo grazie alla vigorosa azione riempitiva ed elasticizzante dell’Acido Jaluronico al 4%. Utilizzata 
quotidianamente favorisce la conservazione e l'aumento della naturale riserva d'acqua del tessuto cutaneo, esercita un’azione riempitiva dei 
solchi delle rughe e migliora l'aspetto della pelle che appare più fresca, morbida e levigata. Indicata per ogni tipo di pelle ed ottima come base per 
il trucco o combinata ad altri trattamenti viso.
USO: applicare sul viso con leggero massaggio circolare, fino ad assorbimento del prodotto.

Gocce dermorestitutive di Argan ed oli essenziali

Crema notte rigenerante all’olio di Nocciolo di Albicocca

L’elevato contenuto di Potassio e Carotene presente nell’Olio di Nocciolo di Albicocca rigenera gradualmente la struttura epiteliale 
dell’epidermide stimolando l’ossigenazione dei tessuti attraverso un progressivo assorbimento degli oligoelementi durante il riposo notturno. 
Adatta per ogni tipo di pelle specie se matura.
USO: applicare sul viso con leggero massaggio circolare, fino ad assorbimento del prodotto.

Crema giorno vitaminica al Plankton Marino

Emulsione a rapido assorbimento, ideale per un trattamento nutriente e reidratante della pelle del viso. L’estratto di Plankton Marino ha 
proprietà emollienti, leviganti e normalizzanti. Migliora la morfologia dell’epidermide, la protegge dagli agenti esterni e la rende morbida ed 
omogenea.
USO: applicare sul viso e collo con leggero massaggio, fino ad assorbimento del prodotto.

Da secoli le donne berbere usano l’Olio di Argan sulla pelle e sui capelli per le sue spiccate proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e 
stimolanti il rinnovo cellulare. Il suo utilizzo in sinergia con una calibrata miscela di oli essenziali rende queste gocce efficaci per trattare gli 
inestetismi della pelle in modo totalmente naturale. Prodotto di immediato assorbimento, ripristina il giusto equilibrio idrolipidico della pelle 
del viso e del collo attenuando in modo evidente occhiaie, rughe da espressione e rilassatezza tessutale.  
USO: applicare poche gocce sul viso e collo con leggero massaggio circolare, fino ad assorbimento del prodotto.



Emulsione dopobarba
Emulsione dalle spiccate proprietà idratanti ed elasticizzanti, ideale per attenuare ed alleviare eventuali irritazioni dopo la rasatura. La sua 
particolare fluidità consente un assorbimento immediato del prodotto donando alla pelle una piacevole sensazione di profumata e virile 
freschezza.

Per l'uomo moderno, inserito in una realtà globalizzata dove l'aspetto gradevole e la presenza dinamica 
rappresentano i primi e più importanti “approcci” per farsi conoscere ed apprezzare, i laboratori Barbara 
Stein hanno studiato e realizzato due prodotti particolari che rappresentano, il primo, l'evoluzione in 
emulsione normalizzante ed idratante  del classico dopobarba e, il secondo, un prodotto altamente 
“esteceutico” a doppio effetto bilanciato antietà/liftante per prevenire e combattere efficacemente i segni 
del tempo…. per chi ha poco tempo! 
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Crema giorno antirughe liftante

Crema ad effetto calibrato dalla gradevole e virile fragranza per un utilizzo quotidiano dell’uomo moderno. L’ottimale sinergia dei principi attivi 
presenti contrasta efficacemente i segni del tempo attraverso un duplice effetto riempitivo delle rughe ed liftante dei tessuti.

Linea

Maori
per la cura ed il benessere 

dell’uomo moderno

vieni a visitare il nostro blog all’indirizzo

http://blog.barbarastein.com/



Tecnologia e natura si fondono nella linea professionale “peeling corpo” di Barbara Stein a base
di Acido Glicolico ed Acido Mandelico (per un efficace peeling chimico) o di microcristalli di 
silicio e sale marino (per un peeling meccanico).
Questa linea cosmetica, mirata a contrastare macchie cutanee e cicatrici, pelle disidratata o 
poco elastica, rinnova la pelle eliminandone con dolcezza le cellule morte e preparandola ad 
assorbire in modo ottimale i principi attivi cosmetici dei successivi trattamenti estetici. 
La pelle riceve così nuovi impulsi di rinnovamento e ringiovanimento grazie al riequilibrio delle 
funzioni tessutali. 
Ciascuna confezione di peeling professionale è corredata di un manuale pratico di utilizzo dove 
sono illustrati i passi fondamentali per un'adeguata preparazione della pelle ed una corretta 
applicazione del prodotto.

Peeling Body Cream

Gel Scrub Corpo

Crema esfoliante per il corpo, ricca di sostanze reidratanti e nutritive, 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 con acqua.

Gel esfoliante con microgranuli agli oli essenziali di Pompelmo, Finocchio e Basilico. Trattamento specifico intensivo che purifica e leviga con 
dolcezza la pelle. Ottimo coadiuvante per ottenere:
1) rapido effetto drenante
2) fisiologico rinnovamento cellulare grazie all’eliminazione delle cellule morte ed alla rimozione delle impurità
3) effetto levigante per una pelle morbida, liscia e luminosa.
USO: applicare una quantità adeguata di prodotto sulla zona da trattare e massaggiare per alcuni minuti in senso circolare. Risciacquare 
con acqua tiepida. Non utilizzare su pelli irritate.

Deep Peel
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.

Sale Etrusco
Il Sale è il prodotto della natura che Barbara Stein utilizza come supporto preparatorio ai trattamenti. Esso esercita un’azione levigante e 
setificante a livello cutaneo e grazie all’effetto osmotico ottenuto per occlusione favorisce la riduzione dei liquidi interstiziali. L’aggiunta di 
Estratto di Vite Rossa, Caffè, olio di Nocciolo di Albicocca e Mandorle Dolci, apporta effetti remineralizzanti ed altamente stimolanti. 
USO: applicare poco prodotto sulla zona da trattare, ben asciutta, e massaggiare con un lieve e prolungato movimento rotatorio. Alla fine del 
trattamento rimuovere con acqua tiepida. 
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Anti-aging Body Treatments 
Exfoliating Peel

novità



Trattamenti Anti-age Corpo 
Peeling Esfoliante

prodotti professionali per peeling meccanico e chimico

Trattamenti Anti-age Corpo 
Dopo Peeling Esfoliante

prodotti professionali neutralizzanti e ricostituenti

Liquido Tampone
Neutralizzante istantaneo adatto per qualsiasi trattamento di peeling chimico. Il suo appropriato pH basico inibisce l’azione dell’acido evitando 
eventuali danni al derma.
USO: tamponare la zona trattata con un dischetto di cotone imbevuto.

Omnia Cream
Crema naturale specifica dopo peeling ristrutturante e ricostituente l’equilibrio idrolipidico del derma. Composta da Burro di Karitè ed oli 
essenziali puri di Camomilla ed Ylang-Ylang, OMNIA CREAM è adatta a nutrire, ammorbidire, proteggere, decongestionare la pelle dopo 
trattamenti di peeling professionale.
USO: dopo il trattamento peeling con Acido Glicolico/Mandelico, applicare il prodotto sulla parte trattata e far assorbire con un leggero 
massaggio; la pelle risulterà perfettamente idratata e ammorbidita.

New Skin
Gel fluido antisettico che elimina la ruvidezza della pelle senza graffiare in quanto privo di elementi abrasivi. E’ consigliato per eliminare le 
impurità della pelle prima dell’esposizione al sole o per trattare zone del corpo particolarmente ruvide come gomiti, ginocchia e talloni.
USO: applicare poco prodotto sulla parte da trattare, perfettamente asciutta e non unta, e frizionare energicamente con i polpastrelli. 
Terminato il trattamento, risciacquare con abbondante acqua per eliminare le impurità della pelle che il prodotto avrà rimosso.

Acido Glicolico
Concentrazioni dal 40% al 70% per trattamenti professionali: 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.
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in ciascuna confezione.

Acido Mandelico

Concentrazione al 50% per trattamenti professionali. Indicato per pelli particolarmente sensibili. NON PROVOCA BRUCIORI ED ERITEMI.
Impieghi cosmetici: esfoliazione cutanea progressiva, rigenerazione epiteliale, trattamenti di photo-aging e contro l'acne.
USO: attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in ciascuna confezione. 



Adipe, cellulite, ritenzione idrica ed avvallamenti cutanei in genere, affliggono e minacciano il corpo della donna e 
dell'uomo. Si tratta di inestetismi che trovano sicuramente origine da fattori sia endogeni che esogeni: circolazione 
difettosa, irregolarità ormonali, alimentazione scorretta, vita sedentaria, stress, insufficiente ossigenazione tissutale, 
ecc. Ponendo attenzione a questi fattori ed associando trattamenti ed applicazioni costanti di principi attivi e 
sostanze mirate a contrastare la formazione di adipe e cellulite, il corpo ritrova nuove forme ed un aspetto più 
sinuoso e compatto. Gli attivi Barbara Stein svolgono importanti azioni ossigenanti a livello tissutale e coadiuvano 
efficacemente il drenaggio dei tessuti corporei. Per ottenere un risultato ottimale, è fondamentale iniziare il ciclo di 
trattamenti con un adeguato peeling di tutto il corpo (vedere sezione precedente).
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Anti-aging Body Treatments 
Cellulitis and Streamlining

Prodotti per applicazioni localizzate o massaggi mirati:

Slim Cream

Slimexir Cellulite spray

Crema corpo riscaldante coadiuvante il trattamento di cellulite dura ed adipe diffuso e localizzato. E' ideale per massaggi corpo specifici, 
come trattamento quotidiano e come prevenzione all'insorgere di  inestetismi cutanei adiposi. Favorisce un'azione snellente, liposolvente ed 
attivante il metabolismo lipidico cellulare promossa dai principi attivi vegetali che la compongono.
USO: applicare un leggero strato di crema sulla parte interessata (glutei, fianchi, cosce, addome) facendolo assorbire con un massaggio. Per 
una maggiore efficacia del trattamento si consiglia di indossare una tutina anti-traspirante. 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 ½ ora.
ATTENZIONE: evitare di toccare con le mani unte di crema gli occhi e le parti sensibili. 

Un’efficace sinergia contenente estratto di Carciofo, oli essenziali di Pompelmo e Finocchio ed attivi che sono in grado di svolgere una 
coadiuvante azione contro il grasso in eccesso in quanto: prevengono la formazione di nuovi adipociti (in vitro), riducono l'accumulo di lipidi 
negli adipociti (in vitro), stimolano la degradazione del grasso esistente (in vitro), riducono significativamente il volume dell'addome (in vivo)
Per le sue specificità il prodotto è utilizzabile anche da soggetti con problematiche tiroidee.
USO: nebulizzare il prodotto sulla zona da trattare e massaggiare lievemente per breve tempo fino ad assorbimento.

Massage Cream Cellulitis
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.

Crema essudante alla Rosa
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.

Cellulitis Gel
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. 
Applicazione indiretta: applicare il prodotto sulla parte da trattare, quindi sovrapporre l’elettrodo o la fascia conduttrice.

novità



Trattamenti Anti-age Corpo 
Cellulite e Snellimento

linea funzionale professionale

Prodotti talassoterapici:

Slim Clay
Fango riscaldante PRONTO PER L’USO che 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 
un’ora.
USO: applicare 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.

Seaweed
Liofilizzato alle alghe marine adatto per cellulite e snellimento.
USO: in 200 gr. di prodotto secco aggiungere 200 gr di acqua marina (o acqua contenente sale marino naturale) mescolando fino alla densità 
desiderata. Laminaria Digitata ed 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.

Bendaggi:

Hot Bandage
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).

Slim Bandage
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.

Oli per interventi massoterapici mirati:

Olio Snellente

Olio Stimolante

Il massaggio manuale è la soluzione più naturale ed efficace per combattere gli inestetismi  provocati dalla cellulite. Seguendo questa filosofia, è 
stato preparato un olio da massaggio naturale con Capsico e sinergie di oli essenziali puri (Arancio dolce, Cannella, Limone di Sicilia, 
Rosmarino, Lemongrass, Pepe nero, Zenzero, Mandarino e Cedro frutto) che ne esaltano l’azione attraverso un innalzamento della 
temperatura della zona trattata con conseguente aumento della circolazione periferica e maggiore irrorazione sanguigna. Questo processo, 
grazie al rapido e naturale assorbimento dei principi attivi e funzionali, consente di ottenere risultati più evidenti e più rapidi contro la cellulite.

Consigliato per  cellulite edematosa.
La ricercata mistura degli oli essenziali presenti nella formula (Arancio, Lavanda, Patchouly, Ylang Ylang e Geranio), agendo sinergicamente, 
consente a questo particolare olio da massaggio di produrre benefici e sensibili effetti di stimolazione cutanea a livello epidermico, muscolare e 
circolatorio. E', pertanto, consigliato per massaggi rigeneranti gli equilibri funzionali del corpo.

Olio Disintossicante
Consigliato per cellulite fibrosa e sclerotica.
Olio da massaggio specifico per trattamenti tendenti a "liberare" la pelle dall'accumulo di sostanze tossiche (tossine) causato dall'ambiente e dai 
ritmi di vita odierni (smog, attività in luoghi chiusi, fumo, errata alimentazione, ecc.). Grazie alla benefica azione degli oli essenziali puri utilizzati 
nella formulazione (Rosmarino, Geranio, Limone e bacche di Ginepro Yugo) vengono gradualmente eliminati gli effetti provocati dall’asfissia 
epidermica progressiva (aspetto biancastro e flaccido), disintossicando la pelle e donandole nuovamente un aspetto luminoso e salubre. 



Fattori costituzionali ed ereditari, la perdita di elasticità dei vasi sanguigni e dei tessuti 
epidermici causati dall'età, da impropria alimentazione e da una vita sedentaria sono le cause 
principali del ristagno dei liquidi e della progressiva diminuzione della compattezza del 
derma. Le zone a maggior rischio di rilassamento sono le braccia, le cosce, l'addome e, 
soprattutto i glutei che tendono a perdere tonicità e sodezza, quasi a “cadere“. E', pertanto,  
necessario intervenire con trattamenti cosmetici che apportino sostanze e funzioni 
appropriate. I prodotti ed i trattamenti della linea corpo antietà drenante e rassodante 
Barbara Stein favoriscono il naturale ripristino del drenaggio linfatico e la ripresa dell'elasticità 
cutanea attraverso una profonda azione antiradicalica e nutritiva, migliorando il trofismo 
dello strato dermocutaneo e favorendone le funzioni tensorie per un corpo asciutto, 
compatto e sodo. Per ottenere un risultato ottimale, è fondamentale iniziare il ciclo di 
trattamenti con un adeguato peeling di tutto il corpo (vedere apposita sezione).
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Drainage Body Cream

Crema drenante/elasticizzante ad effetto anti-age i cui principi attivi (mirtilli rossi e miele) stimolano la produzione naturale di collagene con 
conseguente compattamento e rassodamento dell'epidermide, favoriscono la micro-circolazione nei tessuti aumentandone la tonicità e 
svolgono un'azione antiossidante che contrasta l'invecchiamento causato dai radicali liberi
USO: applicare giornalmente la crema sulla parte interessata, facendola assorbire con un delicato e prolungato massaggio

Prodotti in crema e gel per applicazioni localizzate o massaggi mirati:

Bios Cream M

Questa crema risulta essere un valido ausilio per prevenire e ridurre le smagliature. I naturali principi attivi contenuti e la sua particolare 
emulsione permettono di ripristinare l'elasticità dei tessuti contrastando la formazione dell'inestetismo ed attenuando le smagliature presenti.
USO: applicare un leggero strato di BIOS CREAM “M” sulla zona da trattare, facendolo penetrare con un delicato e prolungato massaggio. 

Legs Cream Massage
Crema da massaggio specifica per le gambe i cui componenti di provenienza vegetale (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 un leggero strato di crema sulle gambe, facendolo assorbire con un delicato e prolungato massaggio dalla caviglia all’inguine.

Icy Gel
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.
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.

Anti-aging Body Treatments 
Draining and Firming 



Trattamenti Anti-age Corpo
Drenaggio e Rassodamento

linea funzionale professionale

Prodotti talassoterapici:

Freezing Body Clay
Fango termale PRONTO PER L'USO 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.

Liofilizzato effervescente alle alghe e fango marini per cellulite e rassodamento.
USO: in circa 200 gr. di prodotto secco si aggiungono circa 200 gr di acqua marina (o acqua contenente sale marino naturale) mescolando sino 
a raggiungere la densità desiderata. Laminaria Digitata e 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 è da effettuarsi preferibilmente 2/3 volte 
alla settimana.

Talaxthermal

Peloide termale liofilizzato adatto per cellulite e drenaggio cellulare. 
USO:  in circa 200 gr. di prodotto secco si aggiungono circa 200 gr di acqua marina (o acqua contenente sale marino naturale) mescolando sino 
a raggiungere la densità desiderata. Quindi applicare il fango termale sulla regione da trattare. 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 favorendo l’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.

Thermalmud

Bendaggi:

Icy Bandage

Bende di cotone elastico imbevute 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.

Oli per interventi massoterapici mirati:

Olio Drenante
Il naturale effetto dovuto all'assorbimento epidermico degli oli essenziali contenuti  (Limone, Lavanda, Rosmarino, Timo) consente di 
sviluppare una marcata azione drenante  che, grazie alle particolari proprietà di questo specifico olio, enfatizza e rende più efficace la 
depurazione meccanica dei tessuti indotta dal massaggio (linfodrenaggio).

Olio Rassodante Corpo
Specifico per ridare tono e turgore ai tessuti, questo olio da massaggio naturale per il corpo agisce attraverso una duplice azione rassodante 
indotta dall'assorbimento cutaneo della sinergia di oli essenziali puri che contiene. Da un lato l'azione meccanica rassodante la muscolatura 
grazie all'abbassamento della temperatura corporea stimolato da Menta piperita, Canfora e Mentolo naturale, dall'altro l'azione tonificante il 
tessuto epiteliale indotta da Lemongrass e Cipresso. Questo effetto rassodante combinato permette di conseguire apprezzati risultati in termini 
di elasticità tessutale e di rafforzamento epidermico.  

Olio Elasticizzante all’Argan
Olio da massaggio contenente oli essenziali puri dalle specifiche proprietà elasticizzanti dei tessuti epidermici (Rosmarino, Pompelmo, 
Cannella, Arancio amaro, Pepe nero, Bacche di Ginepro Yugo e Bois de Rose) ed olio naturale di Argan, il più attivo e concentrato antiossidante 
presente in natura. Consigliato per qualsiasi tipo di pelle, in particolare quella matura e stressata, consente di ottenere importanti effetti di 
ripresa  tessutale e di recupero sulla tonicità della pelle. 



Il seno é il simbolo di femminilità per eccellenza e, a causa della particolare delicatezza del 
tessuto che lo caratterizza, é la zona del corpo più sottoposta a smagliature ed atonie 
tessutali. 
Per tali motivi é necessario intervenire preventivamente e tempestivamente mediante 
l'utilizzo di prodotti specifici studiati per elasticizzare, rassodare e nutrire l'epidermide 
conferendole  tono e fermezza cutanea. 
Gli attivi Barbara Stein sono formulati per agire su più fronti: liftare la superficie epidermica 
con un immediato effetto tensore, rinforzare le fibre elastiche di sostegno e svolgere una 
progressiva azione rassodante e rimodellante del busto che, giorno dopo giorno, 
acquisisce maggior elasticità e turgore. Tr
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Prodotto in crema per applicazioni localizzate o massaggi mirati:

Push Up Cream
Innovativo trattamento cosmetico basato sulla sinergia di un sofisticato complesso di selezionati oli essenziali naturali puri.  Questa esclusiva 
sinergia  volumizzante  favorisce il fisiologico aumento del tessuto adiposo del seno senza interferire  con il sistema ormonale ed offre un 
effetto tensore immediato attraverso  una azione rassodante ed elasticizzante intensiva.
USO: applicare sul seno e sul busto e far assorbire con appropriato massaggio. Il prodotto avvolgerà l'epidermide con un micro-film elastico, 
come un reggiseno invisibile, che sorregge e rialza. Giorno dopo giorno elasticizza, rassoda e inturgidisce il seno ridisegnando il décollété. 

Olio Rassodante Seno
Formulato e testato appositamente per massaggi rassodanti e riposizionanti la massa spugnosa del seno femminile, questo olio naturale agisce 
grazie ad una calibrata sinergia di oli essenziali puri (Lemongrass, Geranio, Cipresso, Finocchio dolce, Salvia sclarea, Carota e Prezzemolo) i cui 
benefici effetti si manifestano attraverso un ritrovato turgore ed una rinnovata elasticità dei tessuti. Tramite il costante ricorso a sapienti 
tecniche di massaggio specifiche per il seno, questo innovativo olio consente, nel tempo, un moderato aumento del volume della massa 
spugnosa e del suo posizionamento. Per le intrinseche caratteristiche, questo olio è anche indicato per ridurre  la flaccidità di collo e braccia.

Olio per interventi massoterapici mirati:

Maschera Peel-off:

Breast Mask
Principio attivo specifico a base di estratto di cacao per trattamenti professionali tonificanti e modellanti del seno. Si presenta in polvere da 
amalgamare facilmente con acqua al momento dell'uso. Il composto viene applicato sul seno e sul busto e lasciato in posa per circa 20 minuti al 
fine di ottenere un risultato tonificante, energizzante e di marcato recupero dell'elasticità tissutale nelle ore successive al trattamento.
USO: utilizzando l'apposito misurino, sciogliere 30 gr di prodotto liofilizzato in 75-90 ml di acqua. Stendere la maschera e lasciar agire per 
circa 20 minuti dopodiché rimuovere la pellicola formatasi ed eliminare i residui eventuali con un tonico vitaminico.

Breast 
Firming and Tension

Anti-aging Treatment 



Un corpo liscio, serico e vellutato rappresenta il sogno estetico della maggior parte delle donne 
che amano sentirsi libere dai peli superflui e senza condizionamento alcuno. La depilazione 
professionale é il trattamento estetico sicuramente più sicuro e meno doloroso per liberarsi 
periodicamente dai fastidiosi peli corporei, poiché vengono effettuate manovre delicate e non 
aggressive in associazione a prodotti specifici e mirati. La linea depilatoria professionale Barbara 
Stein è completa di cere depilatorie differenziate e di emulsioni ad azione emolliente e 
rinfrescante dedicate sia alla fase depilatoria che a quella successiva più specifica che necessita 
di sostanze lenitive, vaso-toniche e soprattutto ritardanti ed inibenti la ricrescita del pelo. 
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Anestetico Naturale
Liquido nebulizzabile totalmente anallergico che permette di ottenere una apprezzabile azione anestetica e desensibilizzante della zona da 
trattatare. Contiene estratti naturali di Agrimonia, Melissa e Valeriana Officinale che gli conferiscono, oltre all’effetto anestetico, spiccate 
proprietà antinfiammatorie ed antiflogistiche. NON CONTIENE CONSERVANTI, ALLERGENI, COLORANTI o PROFUMAZIONI. Il prodotto 
ha subito severe prove e test di funzionalità a seguito dei quali è dimostrabile che l’Anestetico Naturale per Epilazione è efficace per innalzare la 
soglia di resistenza al dolore riducendo la formazione di irritazioni cutanee.
USO: nebulizzare il prodotto e massaggiare fino ad assorbimento. Attendere l’effetto per 10-15 minuti prima di procedere all’epilazione.

Depilation Line

Post Epil Cream 1
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.
USO: applicare sulla parte trattata poco prodotto e farlo assorbire con un lieve massaggio.

Cere Depilatorie
Per soddisfare le esigenze delle più moderne tecniche depilatorie professionali sono state specificatamente formulate e testate tre differenti 
tipologie di cere: Miele, Biossido di Titanio, Ossido di Zinco e Amido di Riso.
USO: inserire il prodotto nello scaldacera e portare alla consistenza desiderata (circa 20/30 minuti), quindi applicare sulla parte da depilare.

Post Epil Cream 2
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.

Post Epil Oil
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, spremuto a freddo, ricco di sostanze 
vitaminiche che esplicano un’azione protettiva sulla pelle.
USO: applicare sulla parte trattata poco prodotto e farlo assorbire con un lieve massaggio.

Rallentypil
Utilizzato con costanza nei 6/7 giorni dopo l’epilazione, RALLENTYPIL permette di ottenere risultati significativi a lungo termine. 
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.
USO: dopo l’epilazione, applicare poco prodotto 2 volte al giorno facendolo assorbire.



La nuova Linea Solare Barbara Stein si compone di una gamma compatta di soluzioni avanzate 
per la protezione solare che si adattano perfettamente alle esigenze dei diversi FOTOTIPI. 
I solari della linea dermatologica Barbara Stein offrono una protezione UVA/UVB ad ampio 
spettro in quanto contengono un sistema filtrante fotostabile di estrema efficacia che offre la 
massima sicurezza e dermo-tollerabilità. 
Texture morbide e delicate, formulazioni avanzate che, nel rispetto dell’eudermia cutanea 
prevedono sostanze anti-ossidanti e anti-radicali, vitamine, attivi idratanti e lenitivi per una 
abbronzatura dorata, uniforme e sicura su viso e corpo.

DEDICATA A: donne e uomini di ogni età che cercano una protezione solare su misura con 
prodotti adatti ad ogni fototipo e per qualunque parte del corpo.
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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 sono: BASSA (pelle scura),  MEDIA (pelle normale) ed ALTA  (pelle chiara).
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. 

Supersun
Acceleratore di abbronzatura in 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.

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.

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 UV-A ed UV-B.
USO: applicare un leggero strato di prodotto sul viso e far penetrare con un massaggio.

Face and Body 
Sun Line



Dopo una giornata di lavoro e di stress, è piacevole immergersi in un bagno 
rilassante o fare una doccia tonificante, lasciandosi avvolgere da una dolce e 
profumata schiuma. 
Barbara Stein, avvalendosi di innovative ricerche cosmetiche, ha realizzato 
una linea bagno, sfruttando le proprietà aromaterapiche degli oli essenziali 
abbinati a principi attivi naturali. Nella scelta delle formulazioni, abbiamo 
affrontato i vari problemi dei diversi tipi di pelle, dalla pelle grassa a quella 
secca, delicata e sensibile.
Barbara Stein... quando la bellezza sorge dalla natura.

Linea Bagno/Doccia/Intima

Linea Profumo

Gel Bath

Olio Bagno Detergente

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. Disponibile in diverse profumazioni.

Detergente delicato a base di raffinati oli di Mandorla e Girasole. A contatto con 
l’acqua forma una soffice emulsione cremosa di facile risciacquo che pulisce a fondo il 
derma lasciando la pelle liscia, morbida e setosa. Per la sua elevata tollerabilità questo 
prodotto risulta essere particolarmente adatto per pelli secche e sensibili. Disponibile 
in tre accattivanti profumazioni:

Mandarino - Iris - Patchouly Ambrato

Bergamotto-Rosa-Patchouly

Rosa - Ambra - Muschio

Body Cream

Latte Corpo Idratante

Fitocosmetico ricco di vitamine e oli vegetali dalla morbida e delicata texture. Contiene Olio di Girasole e sinergie di principi attivi coadiuvanti 
azioni nutrienti - elasticizzanti a livello cutaneo. 
USO: dopo il bagno o la doccia applicare il prodotto e massaggiare tutto il corpo fino ad assorbimento. Disponibile in diverse profumazioni.

Emulsione fluida emolliente, di facile assorbimento, completa la propria toilette quotidiana e mantiene la pelle delicatamente profumata 
per tutta la giornata. La sua azione altamente idratante dona elasticità e morbidezza rendendo la pelle giovane e lucente. 
Particolarmente adatta per pelli aride e facilmente irritabili.

Disponibile nelle medesime moderne profumazioni dell’Olio Detergente.

Intigen

Sapone intimo che garantisce prevenzione e protezione in tutte le situazioni (detergenza quotidiana, ciclo mestruale, riequilibrio post-partum, 
vulviti batteriche e micotiche). Il particolare pH (5,0), abbinato all'azione antisettica della sinergia di estratti vegetali ed oli essenziali  
(Ippocastano, Calendula, Aloe Vera e Pompelmo), rispettano la naturale acidità ambientale rendendolo un ottimo coadiuvante per ridurre 
sensibilmente la formazione di mucose vaginali. 
USO: detergere con cura l'area genitale esterna e perianale prima di sciacquare con abbondante acqua. Utilizzare il prodotto da 1 a 3 volte al 
giorno secondo necessità.

Igiene intima:

Detersione personale:

Creme dopo bagno:

Bath / Shower / Intimate Line

novità

novità



Le mani ed i piedi subiscono quotidianamente sollecitazioni, costrizioni, aggressioni esterne e 
fenomeni di disidratazione cutanea; sono, pertanto, molto esposti al rischio di invecchiamento 
ed ispessimenti cutanei. Per nutrire, idratare e mantenere la naturale morbidezza di mani e 
piedi, Barbara Stein ha realizzato prodotti specifici a base di Vitamine, Oli Vegetali, Cera d'Api ed 
Oli Essenziali che svolgono un'azione dermo-restitutiva, emolliente e riparatrice per  mani 
giovani e vellutate e piedi freschi, morbidi e curati.
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Beauty Hands
Un 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. 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 e stenderlo con un pennello su ciascuna mano avvolgendole con una pellicola trasparente. Dopo 
15/20 minuti rimuovere il prodotto solidificato, quindi risciacquare e terminare il trattamento applicando la crema mani HANDS CREAM.

Hands Cream
Ricca di Helianthus annuus, Cera alba ed o. e. 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 (solventi o detersivi).
USO:  applicare un leggero strato di HANDS CREAM  facendola assorbire con un delicato massaggio.

Manicure / Pedicure Line

Acetone
L’ ACETONE PURO 100% di Barbara Stein è composto esclusivamente da Acetone di prima estrazione. 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.

Germigel
GERMIGEL è un prodotto pronto all’uso con proprietà antisettiche appositamente formulato per l’igiene profonda delle mani in ogni occasione. 
Lascia la pelle fresca e piacevolmente morbida.
MODO D’USO: versare una piccola quantità di GERMIGEL nel palmo della mano e strofinare fino a completo assorbimento. 
Il prodotto NON DEVE ESSERE RISCIACQUATO.

Soft Nails

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 e passarlo sull’unghia. Far asciugare perfettamente l’unghia prima di trattarla con altri prodotti.

Noace Nails

Solvente totalmente privo di acetone, arricchito con olio di Germe di Grano 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.

Oilcuty

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. 



Linea Manicure e Pedicure
linea funzionale professionale

Paraffina Semolata

Foot Cream

Foot Gel

Paraffina Granulare pura per trattamenti restitutivi riequilibranti. Naturale rimedio per ripristinare la morbidezza e il benessere dei piedi.
USO: sciogliere la paraffina e stendere con un pennello un leggero strato di prodotto (1-2 mm) su ciascun piede avvolgendoli con una pellicola 
trasparente e con un asciugamano al fine di mantenerli caldi. Trascorsi 15/20 minuti rimuovere il prodotto solidificato e detergere.

Crema idratante e protettiva specifica per trattamenti di pedicure. L’azione emolliente svolta impedisce che la pelle si screpoli a causa di 
eccessivo sudore e mancanza di areazione. Indicata 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.

Gel rinfrescante che dona sollievo a piedi e caviglie in caso di gonfiore, affaticamento e pesantezza. I principi attivi naturali contenuti 
favoriranno la microcircolazione, ottenendo un immediato beneficio e sollievo.
USO: applicare un leggero strato di FOOT GEL e far assorbire con un delicato massaggio. Si avvertirà immediatamente una piacevole 
sensazione di freschezza.

Foot Salts
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.



Gli oli e le creme da massaggio Barbara Stein sono stati studiati e realizzati per rispondere 
pienamente alle esigenze dei più qualificati Operatori Professionali nel settore della 
MASSOTERAPIA ESTETICA. 
Le loro mirate composizioni, totalmente prive di derivati del petrolio, consentono di 
massimizzare l'efficacia delle tecniche di massaggio utilizzate nel trattamento ottenendo i 
migliori risultati e la completa soddisfazione della clientela. 
Per raggiungere questo ambito obiettivo vengono utilizzati prodotti biologici vegetali naturali 
che garantiscono ottima fluidità al movimento manuale, totalmente anallergici, ricchi di 
sostanze attive e di sapienti miscele di oli essenziali puri. 
Queste particolarità rendono la gamma dei prodotti di Massoterapia Estetica a marchio 
Barbara Stein  assolutamente unica.
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Olio Base

Oli da Massaggio:

Olio Defaticante

Nell'olio biologico base di girasole è stata miscelata una sinergia di olio essenziale puro di Lavanda Mont Blanc, utilizzata come leggero e 
naturale disinfettante cutaneo. Per le sue specifiche caratteristiche questo olio da massaggio consente di essere utilizzato su qualsiasi parte del 
corpo e su qualsiasi tipo di epidermide.

Grazie alle proprietà degli oli essenziali di Limone di Sicilia e di Lemongrass del Guatemala, particolarmente ricchi di vitamine A, B e C, questo 
olio da massaggio è adatto per trattamenti contro l'affaticamento sia fisico che psicologico e come decontratturante muscolare.

Olio Rilassante
La spiccata azione rilassante prodotta dagli oli essenziali puri diluiti in sinergia (Rosa, Geranio, Lavanda) rende questo olio da massaggio 
indispensabile nei trattamenti antistress. Infatti, agendo sia a livello epidermico che olfattivo, induce una diffusa sensazione di rilassatezza 
eliminando la tensione nel corpo e nella mente e conciliando il sonno.  Utilizzato sul viso,  aiuta a distendere i lineamenti ed a regredire le rughe 
da espressione.

Aesthetic Massotherapy Treatments

Olio Ayurvedico

Olio Ayurvedico Pitta - Vata - Kapha

Le essenze orientali sono da sempre apprezzate ed utilizzate in aromaterapia per stimolare l'equilibrio tra mente e corpo, eliminare le 
alterazioni organiche, la fatica e le contrazioni muscolari, ottenendo una piacevole e sana sensazione di benessere psicofisico ed una pelle più 
riposata e luminosa. La pregiata sinergia di oli essenziali puri contenuti all'interno di questo particolare olio da massaggio naturale (Ylang-Ylang, 
Geranio, Rosa, Vaniglia assoluta, Patchouly e Sandalo Amyris) lo rende particolarmente indicato nell'utilizzo con tecniche di massaggio 
orientale.

Questa linea di Oli è pensata e creata in collaborazione con terapisti ayurvedici che la utilizzano da millenni in India riscuotendo un formidabile 
successo.
I componenti degli oli da massaggio Ayurveda provengono da antiche ricette le quali vanno a stimolare i diversi Dosha.
Ogni massaggio inizia con l'identificazione della tipologia costituzionale della persona (Vata, Pitta, Kapha), segue l'identificazione dell'energia 
sottile (Dosha) da riequilibrare e prosegue in modo del tutto personalizzato sulla base della costituzione dell'individuo e sul suo stato psicofisico.



Trattamenti Massoterapia Estetica
linea professionale

Creme da Massaggio:

Candele da Massaggio:

Massage Cream

Massaggio con olio caldo

Massage Cream Relax

Milky Cream

Choko Cream

Prodotto composto esclusivamente da oli e grassi naturali quali olio di Girasole, Burro di Karitè ed Olio di Cocco raffinato. L’assenza di sostanze 
derivate dal petrolio 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.

L’olio per massaggi è anche disponibile nella nuova forma di candela che, oltre a rilasciare fragranze aromaterapiche e creare la giusta 
atmosfera, rende il massaggio delicato e stimolante. Il prodotto contiene burri vegetali naturali estratti da frutti di rosa, aloe vera e oli di cotone 
ed è totalmente privo di paraffine, cere di origine minerale e proteine di grassi animali. Consente ottima manualità e grazie alle spiccate 
proprietà emollienti lascia la pelle morbida, vellutata e delicatamente profumata.

NOTA BENE: La candela si scioglie ad una temperatura relativamente bassa pari a circa 40 °C. Controllare la temperatura dell’olio nel palmo 
della mano prima di ogni impiego e non lasciar mai bruciare la candela per più di un’ora. Quando il prodotto è completamente sciolto 
all’interno del contenitore, spegnere la fiamma. Non lasciare mai la candela incustodita. Collocarla su una superficie resistente al calore, 
lontano da correnti d’aria, tessuti o altri materiali infiammabili.

Tipologie disponibili: RILASSANTE (lavanda), LEVIGANTE (frutto della passione), RIGENERANTE (rosa), ENERGIZZANTE (vaniglia). 

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.

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.

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 ne favorisce l’utilizzo anche 
in aromaterapia.  



La fisioterapia è l'insieme delle metodiche messe in atto da un professionista specifico, il 
fisioterapista, per trattare una serie di patologie legate a disturbi della motricità, delle 
funzioni corticali superiori, cardio-respiratorie e viscerali. 

Il Fisioterapista è l'Operatore abilitato a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con 
altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'ambito di 
patologie, sia ortopediche che neurologiche, conseguenti ad eventi patologici, a varia 
eziologia, congenita o acquisita. 

A tal proposito Barbara Stein propone i seguenti prodotti:
?Oli e creme da massaggio specifiche;
?Gel antiflogistici all'Arnica Montana;
?Gel/creme fisiologici elettro-fonoconduttori;
?Cataplasmi al Peloide Minerale Termale ad azione raffreddante e riscaldante.
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Olio Base

Olio Amorfo

Oli da Massaggio:

Nell'olio biologico base di girasole è stata miscelata una sinergia di olio essenziale puro di Lavanda Mont Blanc, utilizzata come leggero e 
naturale disinfettante cutaneo. Per le sue specifiche caratteristiche questo olio da massaggio consente di essere utilizzato su qualsiasi parte del 
corpo e su qualsiasi tipo di epidermide.

Olio sintetico totalmente inodore ad elevata scorrevolezza per massaggi fisioterapici prolungati. Non produce alcun effetto perchè privo di 
principi attivi.

Olio Canforato
Classico ed ottimo coadiuvante nei massaggi curativi grazie alle proprietà dell' olio essenziale di Canfora,  è consigliato per trattare in modo 
naturale ed efficace qualsiasi problematica muscolare. 

Olio Riscaldante
L'azione termica del Capsico unita alla sinergia di oli essenziali puri presente in questo olio da massaggio (Chiodi di Garofano, Zenzero) 
consente di sviluppare un moderato calore nella zona corporea trattata ed una conseguente naturale vasodilatazione con tutti i benefici effetti 
che essa comporta. 
ATTENZIONE: l'efficacia dell'OLIO RISCALDANTE si manifesta con un leggero e diffuso arrossamento della zona trattata che si protrarrà per 
circa un'ora.

Functional Physiotherapy 
Treatments



Trattamenti Fisioterapia Funzionale
linea professionale

Warm Cream Massage

Icy Cream Massage

Crema la cui particolare composizione sviluppa un rapido aumento di temperatura della parte corporea trattata 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.

La specifica formulazione di questa crema da massaggio consente una localizzata riduzione di temperatura nella zona corporea trattata. Le 
sostanze naturali contenute esercitano anche azioni antispastica, stimolante ed anestetica. E' particolarmente adatta per massaggi sportivi 
defaticanti e come coadiuvante nei massaggi in zone traumatizzate o infiammate (artriti).

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 che lo rende 
indispensabile nell’impiego di apparecchiature per jonoforesi, laser-terapiche  ed ultrasuoni.
USO: applicare 1 o più volte al giorno un leggero strato di prodotto sulla parte interessata e farlo assorbire con un lieve e prolungato massaggio.

Icy Clay

Warm 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.

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: dopo aver aggiunto acqua per raggiungere la densità desiderata, applicare sulla parte interessata uno strato di prodotto e lasciarlo in posa 
per 45/ 60 minuti, quindi rimuovere con abbondante acqua. Il leggero arrossamento che si manifesta dopo l’applicazione del prodotto  tenderà 
a scomparire gradualmente nell’arco di 40-45 minuti.

Creme da Massaggio e Fanghi Terapici:

Creme e Gel fono-elettroconduttori specifici:

Fisiocream
Crema conduttrice per trattamento capacitivo e resistivo indispensabile nell'uso di apparecchiature medicali (Tecar, ecc.) Possiede un elevato 
potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale nelle fasi del trattamento. 
USO: applicare il prodotto direttamente sugli elettrodi prima di posizionarli sulla zona da trattare.

Fisiogel
Gel ad alta elettroconducibilità, totalmente anallergico, idrosolubile, non corrosivo né abrasivo, specificatamente studiato per tutti gli 
apparecchi elettromedicali ed estetici (compreso foto-ringiovanimento). 
USO: applicare direttamente sul derma nella zona da sottoporre al trattamento con apparecchiature elettromedicali ed estetiche.



Daily Shampoo

Shampoo:

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 contribuiscono a ridurre l’invecchiamento delle cellule del cuoio capelluto mantenendone 
inalterato l’equilibrio idrolipidico.  Per la sua delicatezza è utilizzabile anche più volte al giorno.
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.

Linea cosmetica composta da shampoo professionali e lozioni specifiche a base di oli 
essenziali puri per detergere, normalizzare e mantenere l'equilibrio naturale del cuoio 
capelluto e dei capelli. 
Grazie all'utilizzo di principi attivi naturali,  i prodotti tricologici Barbara Stein sono 
indicati anche per pelli molto sensibili.
In particolare, per il benessere dei capelli, i nostri laboratori hanno realizzato lozioni 
altamente tollerabili e funzionali per trattamenti decongestionanti (forfora e 
desquamazione), riequilibranti (capelli grassi) e stimolanti (contro la caduta dei capelli).
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Scurf Shampoo

Greasy Shampoo

Tricho Shampoo

Shampoo non aggressivo  con energica azione stimolante antiforfora favorita dall’olio essenziale di Mentha Piperita e normalizzante la 
secrezione sebacea grazie all’estratto di Mentolo naturale.
USO: frizionare delicatamente con i polpastrelli il cuoio capelluto per almeno 30 secondi. Ripetere il trattamento 2 volte a giorni alterni. La 
sensazione di frescura è sintomo della sua efficacia.

Shampoo ricondizionante per capelli grassi agli Agrumi di Sicilia, naturale rimedio per la normalizzazione sebacea 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. 

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 a giorni alterni o, in caso di sintomatologia acuta, quotidianamente. 

Haircare Treatments



Trattamenti Capelli
linea professionale tricologica

Hair Loss Control
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.

Dandruff Prevention

Re-fluid

Lozioni:

Olio Ristrutturante Modellante - effetto bagnato

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.

Olio per Capelli Ristrutturante Modellante con Ginseng, Luppolo, Albicocca, Limone, Lavanda ed Avocado.
Olio Re-Fluid, oltre alle sue specifiche proprietà ristrutturanti, è un fluido modellante per onde, ricci e volumi lisci o liberi con qualsiasi 
asciugatura. La sua particolare formulazione, ricca di principi funzionali, crea un’intensa luminosità e conferisce morbidezza e protezione a tutti 
i tipi di capelli. Inoltre, usandolo in maggiore quantità si ottiene uno splendido “effetto bagnato”.
USO: applicare qualche goccia di prodotto sui capelli ancora umidi. Non risciacquare dopo l’uso. Il prodotto, applicato anche su capelli 
asciutti, modella l’acconciatura creando il tipico “effetto bagnato”. 

Tricho Stimulator
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.

novità



Gli Oli essenziali interagiscono con l'organismo umano a livello 
fisico, psico-emozionale e spirituale. 
La loro azione viene espletata attraverso l'utilizzo sulla pelle e 
tramite l'olfatto.

Per gli Operatori Professionali che praticano l’Aromaterapia o 
utilizzano i principi attivi nei trattamenti estetici e funzionali, 
Barbara Stein ha selezionato una vastissima gamma di Oli 
essenziali naturali puri al 100% che sono il risultato delle più 
tradizionali e naturali tecniche di estrazione e lavorazione.

Gli oli essenziali Barbara Stein sono rigorosamente Oli essenziali 
NATURALI PURI 100% perché ricavati da un'unica specie 
botanica, pertanto contengono le caratteristiche organolettiche 
delle piante dalle quali sono estratte e ne portano generalmente il 
nome.

Per informazioni circa la LISTA COMPLETA degli oli essenziali a 
marchio Barbara Stein si prega di prendere visione dell’apposito 
listino professionale.
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Barbara Stein Italia S.r.l.
Via 

tel.  0586.669066 - fax  0586.669412 
e-mail: info@barbarastein.it - www.barbarastein.com 

® 

Caduti sul Lavoro, 18 - 57023 Cecina (LI) - Italy  
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