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Leader nella vendita di prodotti per estetiste 
e attrezzature per centri estetici

Costanza, passione, 
determinazione, estrema 
trasparenza e continuo 
impegno sono i valori del 
nostro successo, fonda-
mentali per costruire una 
relazione di fiducia e di 
lunga durata con i nostri 
clienti!

Collection 2023

 
Rinnovare il proprio stile di lavoro e di arredo, e soprat-
tutto offrire ai propri clienti un’esperienza di trattamen-
to impeccabile sarà possibile solo grazia a COSMETICO-
beauty!
L’Academy Business School è il fiore all’occhiel-
lo nel panorama formativo dei centri estetici e del-
le spa. Grazie ai corsi di formazione, aiutiamo i 
professionisti del settore a valorizzare la propria uni-
cità e il proprio lavoro nella cura e nel benessere del-
la persona: management, gestione, finanza, motivazio-
ne personale e competenze sono i CREDO dell’academy. 
Mettiamo al servizio dei professionisti, anche la nostra 
esperienza cosmeceutica per dar vita a prodotti cosmeti-
ci personalizzati, con formulazioni professionali e indivi-
dualizzate che rispecchiano la mission e l’idea di bellezza 
dei clienti, a partire dai 6 pz per tipo.

COSMETICObeauty insieme 
a LUXURY SPA è il partner 
completo che valorizza ogni 
giorno l’unicità e il lavoro di 
migliaia di professionisti dell’e-
stetica, ora nella cura e ora nel 
benessere della persona.

Produciamo esclusivi cosmetici professionali per la cura del 
corpo e del viso, nails, dispositivi monouso e per l’igiene, 
strumentazione per l’estetica ed elementi d’arredo/design.

Mettiamo al centro ricerca cosmetologica e sviluppo ecologico, perseguendo l’attitudine sempre più green e 
sostenibile, in largo anticipo rispetto a tutti i competitors. 
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L’esclusiva linea, LUXURY SPA è interamente prodotta in Italia e riservata esclusivamente ai centri estetici e 
alle spa. La tradizione aromaterapica si combina alla ricerca cosmetologica d’avanguardia in formulazioni 
altamente funzionali, frutto di anni di studio, ricerca e passione a supporto dei professionisti del settore 
e al servizio della bellezza dei loro clienti, sempre nel rispetto del Pianeta Terra. Concepita con i migliori 
ingredienti naturali funzionali e attivi efficaci, derivanti da biotecnologie e caratterizzati da elevati stan-
dard di tollerabilità, la linea si presenta come la soluzione completa per curare i principali inestetismi 
della pelle del Viso e del Corpo, senza dover scendere a compromessi tra efficacia e piacevolezza estetica. 

Collection 2023

Tutta la linea è prodotta 
esclusivamente e 

interamente in Italia, 
sostenendo i fornitori 

locali e l’economia 
stessa del nostro Paese. 

Una filiera che riduce 
inquinamento e sprechi, 
salvaguardando in ogni 
sua parte la salute del 

Pianeta Terra. 

Tutte le formulazioni 
cosmetiche rispettano 

i rigorosi standard 
qualitativi e di sicurezza 

nell’intero ciclo 
produttivo. 

Tutta la linea 
LUXURYSPA ha superato 

i controlli a cui tutti 
i prodotti cosmetici 

devono sottoporsi in fase 
di produzione 

100% riciclabileEfficacia conservante 
della formulazione 

valutata in laboratorio 
durante la produzione, 
lo stoccaggio e durante 

l’intero periodo di utilizzo 
del consumatore finale. 

Tutte le formulazioni 
cosmetiche sono prive di 

parabeni e allergeni.

Qualità garantita e certificata

Scegliere LUXURY SPA significa donare esperienze esclusive di benessere, preservando 
quotidianamente il nostro amato Pianeta.

be GREEN , be GOOD , be BEAUTY!

LUXURY SPA, oltre a vantare formulazioni sempre più green 
per la cura del corpo, del viso e per l’epilazione professionale, 
punta ad un futuro tutto sostenibile: il packaging total-
mente rinnovato graficamente, lo è anche nei materiali 
con l’utilizzo esclusivo di plastica riciclata e riciclabile.

Un’autentica dermocosmesi naturale che sta dando un importante contributo per un futuro più sostenibi-
le. Inoltre, l’impegno a ridurre gli sprechi e l’inquinamento mostra la dedizione a proteggere la salute del 
nostro pianeta. 
Questi sono valori importanti che dimostrano che la nostra linea LUXURY SPA, non è solo interessata a 
fornire prodotti di qualità per la bellezza, ma anche a fare la propria parte per un futuro più verde.
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Qualità garantita e certificata

trattamenti

CORPO
Bende imbibite pronte
Lozioni per bendaggi
Creme da massaggio
Oli da massaggio
Candele da massaggio
Fiale adipe corpo 
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Fanghi e attrezzature fanghi
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Gel laser e Crema gel
Cromosale e Sali minerali
Sinergia di Oli essenziali
Creme burro e Creme corpo
Abbronzatura e Massaggio
Balsamo piedi

Cabina
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Corpo Cabina

Bendaggi Professionali 

®

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Due bende monouso ricche di Escina, estratto di guaranà 
e caffeina, che stimolano i processi di demolizione dei 
trigliceridi favorendo quindi l’azione snellente e di 
rimodellamento della silhouette. Il complesso vitaminico 
agisce come antiossidante, idratante.

Modo d’uso
Lasciare la busta chiusa in acqua calda per 2 minuti; 
aprire la busta, strizzare la benda e raccogliere il 
liquido in eccesso in un contenitore; posizionare 
la benda sulla zona desiderata e applicare con un 
pennello il liquido conservato; lasciare in posa 
per 30 minuti; a fine trattamento massaggiare per 
assorbire i liquidi ancora presenti.

h 10 lungh. 10 m, busta con due bende imbibite 

 

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDE MONOUSO IMBIBITE  ........................................
di Gel al Caffè
COD. 30095

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Due bende monouso imbibite di gel ricco in sali di acido 
ialuronico ed estratti vegetali di centella, equiseto e 
bardana. Svolge nei confronti dell’epidermide una spiccata 
azione tonificante, idratante.

h 10 lungh. 10 m, busta con due bende imbibite 

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDE  MONOUSO IMBIBITE  ......................................

di Gel Tonificante all’Acido Jaluronico

COD. 30016

®

Modo d’uso
Lasciare la busta chiusa in acqua calda per 2 minuti; 
aprire la busta, strizzare la benda e raccogliere il 
liquido in eccesso in un contenitore; posizionare 
la benda sulla zona desiderata e applicare con un 
pennello il liquido conservato; lasciare in posa 
per 30 minuti; a fine trattamento massaggiare per 
assorbire i liquidi ancora presenti.
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Corpo Cabina

Bendaggi Professionali 
®

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Due bende monouso ricche di morbido gel, che grazie a 
principi attivi quali i preziosi sali del Mar Morto, estratto di 
vite e mirtillo, è particolarmente indicato per trattamenti 
volti a contrastare  inestetismi epidermici in soggetti con 
ritenzione idrica, fragilità capillare, gambe gonfie e stanche.

h 10 lungh. 10 m, busta con due bende imbibite 

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDE MONOUSO IMBIBITE  ........................................
con Vite e Mirtillo
COD. 30011

 

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Due bende monouso imbibite di morbido gel, 
contenente Sale del Mar Morto a saturazione. 
In aggiunta il composto iodato potenzia l’effetto del sale. 
Prodotto specifico per soggetti che presentano inestetismi 
epidermici correlati a ritenzione idrica.

h 10 lungh. 10 m, busta con due bende imbibite 

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDE MONOUSO IMBIBITE  .........................................

di Gel Salino ai sali del Mar Morto

COD. 30015

®

Modo d’uso
Lasciare la busta chiusa in acqua calda per 2 minuti; 
aprire la busta, strizzare la benda e raccogliere il 
liquido in eccesso in un contenitore; posizionare 
la benda sulla zona desiderata e applicare con un 
pennello il liquido conservato; lasciare in posa 
per 30 minuti; a fine trattamento massaggiare per 
assorbire i liquidi ancora presenti.

Modo d’uso
Lasciare la busta chiusa in acqua calda per 2 minuti; 
aprire la busta, strizzare la benda e raccogliere il 
liquido in eccesso in un contenitore; posizionare 
la benda sulla zona desiderata e applicare con un 
pennello il liquido conservato; lasciare in posa 
per 30 minuti; a fine trattamento massaggiare per 
assorbire i liquidi ancora presenti.



8

Corpo Cabina

Bendaggi Professionali 

®

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Due bende monouso imbibite di morbido gel, dalle 
proprietà riscaldanti che, in abbinamento al composto 
iodato ed estratti di capsico, timo ed ippocastano, rende 
il prodotto particolarmente indicato per soggetti con 
cellulite e/o adipe.

Modo d’uso
Lasciare la busta chiusa in acqua calda per 2 minuti; 
aprire la busta, strizzare la benda e raccogliere il 
liquido in eccesso in un contenitore; posizionare 
la benda sulla zona desiderata e applicare con un 
pennello il liquido conservato; lasciare in posa 
per 30 minuti; a fine trattamento massaggiare per 
assorbire i liquidi ancora presenti.

h 10 lungh. 10 m, busta con due bende imbibite 

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDE MONOUSO IMBIBITE  .........................................
di Gel Caldo con Capsico
COD. 30012

®

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Due bende monouso imbibite di morbido gel che grazie al 
Mentolo, Eucaliptolo 
ed olii essenziali di Menta e Melaleuca (Tea Tree) svolgono 
un’azione rinfrescante, defaticante, tonificante.

Modo d’uso
Lasciare la busta chiusa in acqua calda per 2 minuti; 
aprire la busta, strizzare la benda e raccogliere il 
liquido in eccesso in un contenitore; posizionare 
la benda sulla zona desiderata e applicare con un 
pennello il liquido conservato; lasciare in posa 
per 30 minuti; a fine trattamento massaggiare per 
assorbire i liquidi ancora presenti.

h 10 lungh. 10 m, busta con due bende imbibite 

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDE MONOUSO IMBIBITE  .....................................
di Gel Freddo con Mentolo
COD. 30010
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Corpo Cabina

Bendaggi Professionali 

®

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Due bende monouso imbibite di morbido gel, dalle 
proprietà riscaldanti che, in abbinamento al composto 
iodato ed estratti di capsico, timo ed ippocastano, rende 
il prodotto particolarmente indicato per soggetti con 
cellulite e/o adipe.

Modo d’uso
Due bende monouso imbibite di morbido gel, 
con  principi attivi quali Fosfatildilcolina, 
olii essenziali di Ginepro e Menta ed estratto di 
Ginseng rendono il bendaggio ideale 
per contrastare gli inestetismi epidermici di soggetti 
con cellulite e/o adiposità localizzate.

h 10 lungh. 10 m, busta con due bende imbibite 

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDE MONOUSO IMBIBITE  .......................................

con Fosfatidilcolina 
COD. 30009

®

NO PARABENI - PRODOTTO SECONDO GMP 
NO PETROLATI - NO OLI MINERALI
PRODOTTO MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
PRODOTTO MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Benda imbibita che grazie alla presenza di preziosi principi 
attivi tra cui spiccano Carnitina, Caffeina ed estratto di 
Guaranà è particolarmente indicata per contrastare gli 
inestetismi della cellulite e/o adipe. 

Modo d’uso
Applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno 
coscia, quindi avvolgere in un lenzuolo di cartene e/o 
pantalone in polietilene. La Benda maxi può essere 
utilizzata con o senza l’ausilio della termocoperta a seconda 
delle condizioni iniziali del soggetto da trattare.  
Tempo di posa 30 minuti.

BUSTA CON UNA BENDE IMBIBITA

Formato:

250 ml / 8,45 fl.oz. 

ECO BENDA MAXI IMBIBITA RIDUCENTE  ...

con Caffeina e Guaranà  
COD. 40426

Novità
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Corpo Cabina

Liquido per bendaggi Professionali 

®

NO PARABENI 

Caratteristiche
Morbido gel che grazie alle proprietà riscaldanti e ai 
principi attivi in esso contenuti è particolarmente indicato 
per soggetti con cellulite e/o adipe.

Modo d’uso
Applicare sulle zone specifiche per la tecnica del 
bendaggio occlusivo.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO LIQUIDO GEL CALDO  ..............................................

per bendaggi  
COD. 30044

®

NO PARABENI 

Caratteristiche
Morbido gel che svolge nei confronti dell’epidermide 
un’azione tonificante,  lenitiva e defaticante.

Modo d’uso
Applicare sulle zone specifiche per la tecnica del 
bendaggio occlusivo.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO LIQUIDO GEL FREDDO  ..............................................

per bendaggi  
COD. 30045
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Corpo Cabina

Liquido per bendaggi Professionali 

®

NO PARABENI 

Caratteristiche
Gel contenente il 23% di sale del Mar Morto, che 
nonostante l’alta concentrazione salina, si presenta 
trasparente e praticamente inodore. Tale prodotto è 
addizionato di un composto iodato che potenza l’effetto 
dei Sali del Mar Morto e rende il prodotto specifico per 
contrastare gli inestetismi epidermici in soggetti con 
cellulite e adipe. 

Modo d’uso
Applicare sulle zone specifiche per la tecnica del 
bendaggio occlusivo.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO LIQUIDO GEL SALINO  ..............................................

per bendaggi  
COD. 30098

BENDE MONOUSO PER TRATTAMENTI .............................
h 10 cm confezione 10 pz.
COD. 30006

BENDE VELPEAU TRATTAMENTI .............................
h 20 cm x 5 mt.  confezione 1 pz.
COD. 30007

BENDE VELPEAU TRATTAMENTI .............................
h 30 cm x 5 mt.  confezione 1 pz.
COD. 30008

Benda in crepe di cotone per trattamenti estetici indicata 
nell'uso di apparecchiature per elettroterapia, pressotera-
pia o crioterapia. Ideale anche per applicazioni di ben-
daggio a caldo, freddo con olii essenziali, fanghi e argille. 
Imbustata singolarmente è lavabile e riutilizzabile
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COFANETTO BENDA LEGGINGS .............................................................................................................................................
BY VANESSA TEODORA CALUDIA

COD. 30151

Caratteristiche
Facili da applicare e super pratici da utilizzare, ti permettono di ottenere risultati professionali quando e ovunque tu sia, dando 
continuità alle sedute fatte dall’estetista oppure iniziando un nuovo percorso benessere veramente efficace!

COFANETTO BENDA LEGGINGS– ULTRA DREN 
con sale del Mar Morto   

• Collant imbibito di Gel Salino con Sale del Mar Morto 100ml 
• Crema cell Salino con Sale del Mar Morto 100 ml
•  Flacone di Ricarica Gel Salino con Sale del Mar Morto 200 ml 
•  Tanga e Pantalone in polietilene igienico

Corpo Rivendita

Kit Collant corpo 

Modo d’uso:

1°-3°-5° giorno:
1) Apri la bustina contenente il tanga monouso ed indossalo
2) Apri la busta contenente il pantalone in polipropilene e tienilo a portata di mano
3) Seguendo l’invito all’apertura apri la busta del collant , quindi apri la zip
4) Estrai il collant avendo cura di far sgocciolare il gel attivo in eccedenza e tieni la
      busta vicino al lavandino
5) Delicatamente apri il collant e calzalo naturalmente partendo dalla punta del piede

6) Indossa poi il pantalone in polipropilene sopra il collant e ripiegalo in vita semplicemente con le mani
7) Ora rilassati sul divano o nel modo preferito, vedrai che non sporcherai nulla!
8) Trascorsi 40-50 minuti (o più se ne hai la possibilità) torna alla toilette e svestiti sia del pantalone in polipropilene, sia 
del collant
9) Risciacqua accuratamente il collant sotto acqua corrente (senza detergenti) quindi strizzalo e riponilo nella busta;
10) Massaggia l’eccedenza di prodotto rimasto sulla pelle con vigore, fino a completo assorbimento
11) Infine versa nella busta dove hai riposto il collant anche META’ del gel di ricarica, fermandoti quando arrivi alla tacca 
segnalata su flacone a media altezza, quindi richiudi la busta con la zip e chiudi la ricarica (che verrà consumata con il 3° 
utilizzo); Ora il collant si imbibirà nuovamente in modo ottimale per poterlo riutilizzare.
La ricarica di gel attivo è sufficiente per ripetere lo stesso trattamento la 3° e la 5° sera

2° – 4°- 6° – 7° giorno:
12) Il kit contiene la crema specifica da utilizzare a giorni alterni quando non si applica il collant, per dare continuità alla 
vostra week routine. Applicarla su tutta la zona da trattare , dalle caviglie all’addome se necessario, quindi massaggiarla 
con vigore fino ad assorbimento completo.

TRATTAMENTO D’URTO REMISE EN FORME 7 GIORNI:

• Cofanetto ideale per contrastare gli inestetismi epidermici .
•   Il Benda Collant è lavabile e riutilizzabile fino a 7 volte.
• Se sei un professionista registrati , potrai beneficiare di uno sconto dedicato a te.
• Il benda collant veste fino ad una IV. È stato aggiunto un tassello centrale, per essere comode anche alle taglie 

oltre la taglia L.
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Corpo Rivendita

Kit Collant corpo vendita 

COD. 30152

COFANETTO BENDA LEGGINGS–  CELL PLUS 

con Fosfatidilcolina   

COD. 30153

COFANETTO BENDA LEGGINGS– SNELL E TON 
con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto  

• Collant imbibito di Gel Adipe con Fosfatidilcolina 100ml 
• Crema cell Salino con Adipe con Fosfatidilcolina 100 ml
•  Flacone di Ricarica Gel Adipe con Fosfatidilcolina 200 ml 
•  Tanga e Pantalone in polietilene igienico

• Collant imbibito di Gel Tonificante con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto 100ml 
• Crema cell Tonificante con con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto 100 ml
•  Flacone di Ricarica Tonificante con con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto 200 ml 
•  Tanga e Pantalone in polietilene igienico

Modo d’uso:

1°-3°-5° giorno:
1) Apri la bustina contenente il tanga monouso ed indossalo
2) Apri la busta contenente il pantalone in polipropilene e tienilo a portata di mano
3) Seguendo l’invito all’apertura apri la busta del collant , quindi apri la zip
4) Estrai il collant avendo cura di far sgocciolare il gel attivo in eccedenza e tieni la
      busta vicino al lavandino
5) Delicatamente apri il collant e calzalo naturalmente partendo dalla punta del piede

6) Indossa poi il pantalone in polipropilene sopra il collant e ripiegalo in vita semplicemente con le mani
7) Ora rilassati sul divano o nel modo preferito, vedrai che non sporcherai nulla!
8) Trascorsi 40-50 minuti (o più se ne hai la possibilità) torna alla toilette e svestiti sia del pantalone in polipropilene, sia 
del collant
9) Risciacqua accuratamente il collant sotto acqua corrente (senza detergenti) quindi strizzalo e riponilo nella busta;
10) Massaggia l’eccedenza di prodotto rimasto sulla pelle con vigore, fino a completo assorbimento
11) Infine versa nella busta dove hai riposto il collant anche META’ del gel di ricarica, fermandoti quando arrivi alla tacca 
segnalata su flacone a media altezza, quindi richiudi la busta con la zip e chiudi la ricarica (che verrà consumata con il 3° 
utilizzo); Ora il collant si imbibirà nuovamente in modo ottimale per poterlo riutilizzare.
La ricarica di gel attivo è sufficiente per ripetere lo stesso trattamento la 3° e la 5° sera

2° – 4°- 6° – 7° giorno:
12) Il kit contiene la crema specifica da utilizzare a giorni alterni quando non si applica il collant, per dare continuità alla 
vostra week routine. Applicarla su tutta la zona da trattare , dalle caviglie all’addome se necessario, quindi massaggiarla 
con vigore fino ad assorbimento completo.
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Corpo Cabina

Creme da massaggio Professionali 
®

Caratteristiche
Morbida crema da massaggio arricchita di estratti vegetali 
di Quercia Marina (Fucus) ed Edera che la rendono 
particolarmente indicata per contrastare gli inestetismi 
epidermici in soggetti con cellulite e/o adipe.
Modo d’uso
Applicare massaggiando la crema mattina e sera ad 
epidermide asciutta.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO CELLULITE ....................................

con estratto di Fucus
COD. 30026

®

Caratteristiche
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio. L’epidermide risulterà 
tonica ed elastica.

Modo d’uso
Applicare sulla pelle detersa ed eseguire l’appropriata 
tecnica di massaggio sulle zone interessate.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO RASSODANTE ..........................

con estratto di Centella Asiatica
COD. 30028

®

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
 MADE IN ITALY

Caratteristiche
Crema da massaggio contenente caffeina, guaranà 
e ginseng, ideale da utilizzare nei trattamenti degli 
inestetismi epidermici di cellulite e adipe.

Modo d’uso  
Applicare una generosa quantità nella zona da trattare 
e praticare il massaggio desiderato. 

ATTENZIONE: Evitare l’utilizzo di questa crema da massaggio 
su donne in dolce attesa.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO CELLULITE .................................

con Caffeina
COD. 30097

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
 MADE IN ITALY

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
 MADE IN ITALY
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Corpo Cabina

Creme da massaggio Professionali 
®

Caratteristiche
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio. L’epidermide risulterà 
tonica ed elastica.

Modo d’uso
Applicare sulla pelle detersa ed eseguire l’appropriata 
tecnica di massaggio sulle zone interessate.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO PROLUNGATO ...............

con Olio di Soia
COD. 30027

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
 MADE IN ITALY

®

Caratteristiche
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio. L’epidermide risulterà 
tonica ed elastica.

Modo d’uso
Applicare massaggiando la crema sulle zone interessate. La 
frequenza delle applicazioni varierà secondo la condizione 
iniziale. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO RISCALDANTE ........................

con Olio di Soia
COD. 30029

®

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
 MADE IN ITALY

Caratteristiche
Morbida emulsione che permette l’apporto di sostanze 
lipo- idrorestitutive all’epidermide, che risulterà tonica, 
idratata, elastica.

Modo d’uso  
Applicare con un massaggio di sfioramento sino a completa 
dispersione. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO RASSODANTE PLUS....

con Equiseto
COD. 30031

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
 MADE IN ITALY
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Corpo Cabina

Creme da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche
Morbida crema da massaggio arricchita di estratti vegetali 
di Quercia Marina (Fucus) ed Edera che la rendono 
particolarmente indicata per contrastare gli inestetismi 
epidermici in soggetti con cellulite e/o adipe.
Modo d’uso
Applicare massaggiando la crema mattina e sera ad 
epidermide asciutta.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO CON DOSATORE.................
CELLULITE 

con estratto di Fucus

COD. 30110

®

Caratteristiche
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio. L’epidermide risulterà 
tonica ed elastica.

Modo d’uso
Applicare sulla pelle detersa ed eseguire l’appropriata 
tecnica di massaggio sulle zone interessate.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO CON DOSATORE....................

RASSODANTE 
con estratto di Centella Asiatica

COD. 30112

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
MADE IN ITALY

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
MADE IN ITALY

IN VASO AIRLESS - NON LASCIA RESIDUI NEL FLACONE 
PIÙ IGENICO 

IN VASO AIRLESS - NON LASCIA RESIDUI NEL FLACONE 
PIÙ IGENICO 

Novità

Novità
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Corpo Cabina

Creme da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio. L’epidermide risulterà 
tonica ed elastica.

Modo d’uso
Applicare sulla pelle detersa ed eseguire l’appropriata 
tecnica di massaggio sulle zone interessate.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO CON DOSATORE..................

PROLUNGATO
con Olio di Soia

COD. 30113

®

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
MADE IN ITALY

NO PARABENI NO COLORANTI 
PRODOTTO SECONDO GMP
MADE IN ITALY

Caratteristiche
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio. L’epidermide risulterà 
tonica ed elastica.

Modo d’uso
Applicare massaggiando la crema sulle zone interessate. La 
frequenza delle applicazioni varierà secondo la condizione 
iniziale. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA MASSAGGIO CON DOSATORE...................
RISCALDANTE 

con Olio di Soia

COD. 30109

IN VASO AIRLESS - NON LASCIA RESIDUI NEL FLACONE 
PIÙ IGENICO 

IN VASO AIRLESS - NON LASCIA RESIDUI NEL FLACONE 
PIÙ IGENICO 

Novità

Novità
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Corpo Cabina

Oli da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche
Olio massaggio con spiccate caratteristiche riscaldanti e 
purificanti. Indicato per soggetti con cellulite e/o adipe.

ATTENZIONE: Contiene un estere dell’acido nicotinico, 
evitare il contatto con occhi e mucose; nel caso lavare 
abbondantemente con acqua. NON APPLICARE in 
presenza di capillari fragili.

Modo d’uso
Stendere il prodotto sulla pelle e procedere 
effettuando il massaggio desiderato.

Formato:

1000 ml / 33,81 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO CELLULITE  ........................

con Tea Tree e Rosmarino 

COD. 30062

NO PARABENI 
NO COLORANTI 

®

Caratteristiche
Olio massaggio Mandorle Dolci vegetale totalmente 
naturale ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. 
L’olio di mandorle è un emolliente di comprovato valore, 
ben tollerato anche dalle pelli più delicate e sensibili.

Modo d’uso
Stendere il prodotto sulla pelle e procedere 
effettuando il massaggio desiderato.

ECO OLIO DA MASSAGGIO .............................................

con Mandorle Dolci puro al 100%

COD. 30056

NO PARABENI 
NO COLORANTI 

Formato:

1000 ml / 33,81 fl.oz. 
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Corpo Cabina

Oli da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche
Olio massaggio realizzato utilizzando oli e sostanze 
vegetali che ne garantiscono una essenziale affinità alla 
pelle. 

Modo d’uso
Stendere il prodotto sulla pelle e procedere 
effettuando il massaggio desiderato.

Formato:

1000 ml / 33,81 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO NEUTRO  ........................

con olio puro di Girasole 

COD. 30066

NO PARABENI 
NO COLORANTI 

®

Caratteristiche
Olio massaggio Arancio di origine vegetale totalmente 
naturale arricchito di oli essenziali di arancio e 
carotene, particolarmente indicato per massaggi 
rilassanti e stimolanti.

Modo d’uso
Stendere il prodotto sulla pelle e procedere 
effettuando il massaggio desiderato.

ECO OLIO DA MASSAGGIO .............................................

all’ Arancio 

COD. 30068

NO PARABENI 
NO COLORANTI 

Formato:

1000 ml / 33,81 fl.oz. 
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Corpo Cabina

Oli da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche
Olio Massaggio naturale Cotonette totalmente naturale 
dalla gradevole profumazione delicata. Particolarmente 
indicato per trattamenti avvolgenti. Gradevole 
profumazione che rievoca luoghi lontani ed atmosfere 
rilassanti.

Modo d’uso
Stendere il prodotto sulla pelle e procedere 
effettuando il massaggio desiderato.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO NATURALE ........................

con delicata profumazione Cotonette

COD. 30099

®

Caratteristiche
Olio Massaggio naturale Rugiada totalmente naturale dalla 
gradevole profumazione delicata dalle note dolci e fresche. 
Particolarmente indicato per trattamenti avvolgenti. 
Gradevole profumazione che rievoca luoghi lontani ed 
atmosfere rilassanti.

Modo d’uso
Applicare sulla pelle detersa ed eseguire l’appropriata 
tecnica di massaggio sulle zone interessate.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO NATURALE ........................

con delicata profumazione alla Rugiada

COD. 30065

NO PARABENI 
NO COLORANTI 

NO PARABENI 
NO COLORANTI 
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Corpo Cabina

Oli da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche
Olio Massaggio Egypt totalmente naturale dalla gradevole 
profumazione orientale/speziata. Particolarmente indicato 
per trattamenti avvolgenti. Gradevole profumazione che 
rievoca luoghi lontani ed atmosfere rilassanti.

Modo d’uso
Stendere il prodotto sulla pelle e procedere 
effettuando il massaggio desiderato.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO NATURALE ........................

con gradevole profumazione Egypt

COD. 30063

®

Caratteristiche
Olio massaggio totalmente naturale al caffè, vegetale, 
naturale, protettivo e nutriente sulla pelle. Gradevole 
profumazione al caffè. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO NATURALE ........................

con profumazione al Caffè

COD. 30096

NO PARABENI 
NO COLORANTI 

Modo d’uso
Stendere il prodotto sulla pelle e procedere 
effettuando il massaggio desiderato.

NO PARABENI 
NO COLORANTI 
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®

Caratteristiche
Olio Massaggio Frutti Rossi totalmente naturale dalla 
gradevole profumazione dolce e fruttata . Particolarmente 
indicato per trattamenti avvolgenti. Gradevole 
profumazione che rievoca luoghi lontani ed atmosfere 
rilassanti.

Modo d’uso
Applicare sulla pelle detersa ed eseguire l’appropriata 
tecnica di massaggio sulle zone interessate.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO NATURALE ........................

con dolce profumazione ai Frutti Rossi

COD. 30064

NO PARABENI 
NO COLORANTI 

Corpo Cabina

Oli da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche
Olio massaggio Fisio, che permette lo scorrimento 
manuale al massaggio fisioterapico donando all’epidermide 
morbidezza e luminosità.

Modo d’uso
Dopo l’utilizzo delle creme specifiche per poter completare 
le manualità necessarie al trattamento, utilizzare l’olio 
massaggio fisio applicandolo direttamente sulle zone 
interessate. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO OLIO DA MASSAGGIO FISIO ........................

con Camomilla

COD. 30061

NO PARABENI NO COLORANTI 
NO CONSERVANTI
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Corpo Cabina

Fiale adipe corpo Professionali 

®

Formato:

12 fiale da 6 ml  / 0,20 fl.oz.

FIALE  CORPO ADIPE CELL    .............................................................................................................................................

con Fosfatidilcolina e Caffè 

COD.40429

Caratteristiche
Preparato ricco di principi attivi naturali quali Fosfatidilcolina e Caffeina. Indicato  per 
contrastare  gli inestetismi epidermici di soggetti con cellulite e/o adiposità localizzate.

Modo d’uso
Applicare sulla zona da trattare e far assorbire con la tecnica adeguata e/o tegnologie. 

Novità

NO PARABENI NO  PROFUMO  
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
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Corpo Cabina

Candele da massaggio Professionali 

®

Caratteristiche e Modo d’uso
Candela da massaggio profumata, contenente principi atti-
vi. Indicata per massaggi rilassanti o trattamenti desiderati. 
Accendere una candela 10-15 minuti prima di iniziare il 
massaggio. Quando la massa si scioglie, stendere il liquido 
sulla pelle con le mani e massaggiare.

Formato:

80 ml / 2,70 fl.oz. 

ECO CANDELA DA MASSAGGIO NATURALE ..........

al Cioccolato

COD. 30017CI

ECO CANDELA DA MASSAGGIO NATURALE ................

al Uva

COD. 30017UV

ECO CANDELA DA MASSAGGIO NATURALE ..............

al Caffè

COD. 30017CA

ECO CANDELA DA MASSAGGIO NATURALE .........

al Cotone

COD. 30017

NO PARABENI 
NO COLORANTI 
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Corpo Cabina

Stone massage Professionali 

Caratteristiche e Modo d’uso
Le pietre da massaggio in basalto lucidate a specchio, di qualità superiore, 
molto brillanti. I diversi formati delle pietre consentono inoltre di far 
beneficiare ogni parte del corpo del benefico effetto delle Hot Stones.  
Le pietre più grandi restano calde fino a 45 minuti, aspetto essenziale in 
questo tipo di massaggio.
Corredato di paletta in legno e termometro.

Potenza: 220-230 V ~ 50 Hz
 705 watt

Dimensione: cm 46.5x28x24.5 h

Capacità:

4,5 lt.

FORNELLO SCALDAPIETRE JUNIOR   ........................

per Stone Massage

COD. 60029

HOT STONE MASSAGE è una tecnica di massaggio termodinamico, in cui il calore delle pietre penetra in 
profondità nei muscoli, per un rilassamento totale. L'Hot Stone massage scioglie le tensioni, disintossica il 
corpo e da molta energia. Questa tecnica di massaggio stimola le funzioni dell'organismo ed il metabolismo, 
attivando al tempo stesso la capacità di autoguarigione del corpo.

Caratteristiche e Modo d’uso
Le pietre da massaggio in basalto lucidate a specchio, di qualità 
superiore, molto brillanti. I diversi formati delle pietre consentono 
inoltre di far beneficiare ogni parte del corpo del benefico effetto 
delle Hot Stoner. Le pietre più grandi restano calde fino a 45 minuti, 
aspetto essenziale in questo tipo di massaggio.

Contiene 6 pietre grandi per schiena e gambe e 12 pietre medie per 
braccia e mani,

Dimensione: cm 20x18x7,3 h

Formato:

Set 18 pezzi

SET PIETRE JUNIOR  18   ....................................................

per Stone Massage

COD. 60090

Formato:

Set 36 pezzi

SET PIETRE JUNIOR  36   ....................................................

per Stone Massage

COD. 60045

Formato:

150 ml / 5,07 fl.oz.

CLEAN ALL PULITORE  ........................................................

per Stone Massage

COD. 60095

Caratteristiche e Modo d’uso
L’Hot Stone cleanser con olio di Tea Tree pulisce, disinfetta e rende 
lucide le pietre da massaggio.
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®

Caratteristiche
Prodotto a base di sale marino, oli vegetali e oli essenziali. 
Lo scrub, grazie alla presenza di sale, svolge una profonda 
azione detergente senza arrecare traumi all’epidermide, 
mentre l’olio vegetale ed essenziale di arancio dona alla 
pelle una profonda idratazione, rendendola morbida e 
vellutata.

Modo d’uso
Massaggia delicatamente per rimuovere le cellule morte, 
donando morbidezza e lucentezza alla pelle. 

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. 

ECO THALASSO SCRUB  CORPO................................................

con olio essenziale di Arancio

COD. 30083

®

Caratteristiche
Scrub a base di sale originario del Mar Morto e olio 
vegetale, con fragranza al Cotone. Massaggiando 
delicatamente sull’epidermide, rimuove le cellule morte 
donando alla pelle morbidezza e lucentezza. 

Modo d’uso
Miscelare bene il prodotto prima dell’uso. Dopodiché 
applicare massaggiando delicatamente sulle zone 
interessate, lasciare in posa per 5 minuti e asportare 
risciacquando.

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. 

ECO THALASSO SCRUB  CORPO...............................................

con fragranza al Cotone

COD. 40088

®

Caratteristiche
Scrub a base di sale originario del Mar Morto e olio 
vegetale, con fragranza di Magnolia. Massaggiando 
delicatamente sull’epidermide, rimuove le cellule morte 
donando alla pelle morbidezza e lucentezza. 

Modo d’uso
Miscelare bene il prodotto prima dell’uso. Dopodiché 
applicare massaggiando delicatamente sulle zone 
interessate, lasciare in posa per 5 minuti; quindi asportare 
risciacquando. 

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. 

ECO THALASSO SCRUB  CORPO................................................

con fragranza alla Magnolia

COD. 40089

Corpo Cabina

Scrub corpo Professionali 
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Corpo Cabina

Scrub corpo Professionali 

Combina le proprieta’ purificanti dello scrub con 
l’azione esfoliante del guanto kessa per potenziare 
i risultati.

®

Caratteristiche
Prodotto a base di sale originari del mar morto, oli vegetali 
e olio essenziale alla Menta. Lo scrub, grazie alla presenza 
di sale, svolge una profonda azione detergente senza 
arrecare traumi all’epidermide.

Modo d’uso
Miscelare bene il prodotto prima dell’uso. Dopodiché 
applicare massaggiando delicatamente sulle zone 
interessate, lasciare in posa per 5 minuti e asportare 
risciacquando.

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. 

ECO THALASSO SCRUB  CORPO..................................................

con olio essenziale alla Menta

COD. 30084

®

Caratteristiche
Vigoroso scrub a base di polvere di caffè e sale originario 
del Mar Morto. Massaggiando sull’epidermide, rimuove le 
cellule morte rendendo la pelle morbida e dorata. 

Modo d’uso
Miscelare bene il prodotto prima dell’uso, stendere su 
pelle asciutta (o inumidita per un’esfoliazione più delicata) 
e massaggiare. Dopo il massaggio rimuovere con acqua 
tiepida e tamponare delicatamente. La pelle risulterà 
morbida e levigata. 

Formato:

500 ml / 16,9 fl.oz. 

ECO THALASSO SCRUB  CORPO...............................................

con  Polvere di Caffè

COD. 30093

®

GUANTO KESSA   ...........................................................

COD. 30050
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®

Caratteristiche
Scrub a base di sale originario del Mar Morto e olio 
vegetale, con profumazione Egypt. Massaggiando 
delicatamente sull’epidermide, rimuove le cellule morte 
donando alla pelle morbidezza e lucentezza. 

Modo d’uso
Miscelare il prodotto prima dell’uso, stendere su pelle 
asciutta (o inumidita per un’esfoliazione più delicata), 
quindi massaggiare a lungo, con movimenti rotatori. Dopo 
il massaggio rimuovere con acqua tiepida  e tamponare 
delicatamente. 
La pelle risulterà luminosa e levigata. 

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. 

ECO THALASSO SCRUB  CORPO................................................

con sale del Mar Morto profumazione Egypt

COD. 40087

®

Caratteristiche
Morbida mousse “spumosa” esfoliante ricca di sale del 
Mar morto, rinomato per la sua ricchezza in Magnesio 
e Potassio e Burro di karitè fortemente restituivo e 
nutriente. 
Modo d’uso 
Stendere una noce di spuma su pelle asciutta inumidita,  
quindi massaggiare, con movimenti rotatori.  
Dopo il massaggio rimuovere con acqua tiepida  e 
tamponare delicatamente.  
La pelle risulterà luminosa e levigata.

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. 

ECO BURRO SCRUB CORPO IN SPUMA  ......................

con burro di Karitè, Sale e Acqua
del Mar Morto (profumazione pesca)

COD. 40428

Corpo Cabina

Scrub corpo Professionali 

PROMO €  18,00 cad.

Novità
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PROMO €  18,00 cad.

Corpo Cabina

Scrub corpo Professionali 

®

Caratteristiche
Morbida emulsione esfoliante. L’azione dell’acido salicilico 
e la presenza di naturali semi di papavero rendono il 
prodotto l’ideale preludio di ogni trattamento corpo, per 
un’esfoliazione efficace e delicata. 

Modo d’uso
Stendere sulla pelle e massaggiare con movimento 
circolari. Per un’azione più schiarente tenere in posa per 
qualche minuto, quindi rimuovere. 
Adatto anche per uso frequente, prepara l’epidermide ai 
successivi trattamenti. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO ESFOLIANTE CORPO  ..........................................................

con Semi di Papavero

COD. 40097

Caratteristiche
Guanto esfoliante per il corpo per favorire il rinnovamento 
cutaneo, con un energico e salutare “scrubbing”. Migliora 
l’ossigenazione dei tessuti, aiuta i processi di rigenerazione 
della pelle. Favorisce inoltre la circolazione energetica, 
togliendo tensioni e rilassando i muscoli.

Dimensione: 21x19 cm

Confezione 1 pz

MANOPOLA PEELING  CORPO  ..................................................

COD. 30126

Caratteristiche
Spugna corpo abrasiva in cotone 

Dimensione: 15,5x10,5 cm

Confezione 1 pz

MANOPOLA SCRUB SPUGNA IN COTONE  ....................

COD. 30123
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®

Caratteristiche
Fango gel compatto ricco in principi attivi tra cui spiccano 
l’Acido Jaluronico , l’estratto di equiseto e l’estratto di 
centella. Il prodotto è idoneo per impacchi e pose nei 
trattamenti volti a rendere più tonico ed elastico il tessuto 
cutaneo.

Modo d’uso
Idoneo per impacchi e pose nei trattamenti volti a rendere 
più tonico ed elastico il tessuto cutaneo. 

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO FANGO GEL EXTRA RASSODANTE  .......................

con Acido Jaluronico

COD. 40080

®

Caratteristiche
Fango gel compatto ricco in principi attivi tra cui spiccano 
Carnitina, Caffeina e Fosfatidilcolina. Il prodotto è idoneo 
per impacchi e pose nei trattamenti volti a contrastare 
gli inestetismi causati da adipe e cellulite.

Modo d’uso
Idoneo per impacchi e pose nei trattamenti volti a rendere 
più tonico ed elastico il tessuto cutaneo. 

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO FANGO GEL ANTI-CELL   .............................................

con Fosfatidilcolina

COD. 40081

®

Caratteristiche
Morbido gel emolliente che svolge nei confronti 
dell’epidermide una spiccata azione grazie alla presenza 
del fungo Ganoderma (Reishi) stimolante, studiato per 
prevenire e contrastare gli inestetismi epidermici della 
cellulite e ritenzione idrica, può essere utilizzato con 
apparecchiature idonee.     

Modo d’uso
Idoneo per impacchi e pose nei trattamenti volti a rendere 
più tonico ed elastico il tessuto cutaneo. 

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO FANGO GEL EXTRA DREN  .........................................

con Ganoderma

COD. 40082

NO PROFUMI NO PARABENI NO PETROLATI 
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO,
 BASE CHALLENGE TESTED, PRODOTTO SECONDO GMP, 
MADE IN ITALY 

NO PROFUMI NO PARABENI NO PETROLATI 
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO,
 BASE CHALLENGE TESTED, PRODOTTO SECONDO GMP, 
MADE IN ITALY 

NO PROFUMI NO PARABENI NO PETROLATI 
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO,
 BASE CHALLENGE TESTED, PRODOTTO SECONDO GMP, 
MADE IN ITALY 

Corpo Cabina

Fanghi corpo Professionali 
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Fanghi corpo Professionali 
Corpo Cabina

®

Caratteristiche
Fango gel compatto ad effetto riscaldante, arricchito di 
importanti principi attivi tra cui spiccano Fucus (quercia 
marina), Edera e Caffeina. Il prodotto è idoneo per impacchi 
e pose nei trattamenti volti a contrastare gli inestetismi 
causati da adipe e cellulite.

Modo d’uso
Idoneo per impacchi e pose nei trattamenti volti a rendere 
più tonico ed elastico il tessuto cutaneo. 

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO FANGO GEL RISCALDANTE   ............................................

con Fucus

COD. 40081

NO PROFUMI NO PARABENI NO PETROLATI 
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO,
 BASE CHALLENGE TESTED, PRODOTTO SECONDO GMP, 
MADE IN ITALY 

Caratteristiche
Questo prodotto è dotato di proprietà benefiche ed 
estetiche preziose per il nostro corpo: migliora la 
circolazione sanguinea, rilassa i muscoli alleviando stress 
e tensioni, lascia la pelle luminosa, elastica e rivitalizzata.

NO PARABENI NO COLORANTI NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Mescolare bene il fango e l’acqua sopra depositata. 
Applicare uno strato uniforme sulle parti da 
trattare e, dopo 30/40 minuti circa, risciacquare 
bene o rimuovere con un’eventuale spatola, 
quindi eliminare eventuali residui con la doccia. 
La prima settimana effettuare il trattamento 
quotidianamente o a giorni alterni; in fase di 
mantenimento effettuare 1-2 applicazioni 
settimanali. 
ATTENZIONE: può avere un effetto irritante 
sulle mucose; in caso di contatto con gli occhi 
risciacquare con abbondante acqua. Non ha effetto 
riscaldante, adatto a tutte le parti del corpo (no 
occhi e mucose). 

®

Formato:

5000 ml (5kg)/ 173,37  fl.oz. 

ECO FANGO MAR MORTO  ...............................

100% Naturale 

COD. 30042
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Riscalda lentamente. Mantiene il prodotto tiepido.
Mantiene le proprietà del prodotto.
220-230V 50/60 Hz - 100 watt
cm 25,5x21x11 h

SALDA FANGO DA 1 Kg    ......................................................
COMPLETO DI CIOTOLA 

COD. 30081

Ciotola Scaldafango da capacità 1 kg ideata per 
scaldare fango e argille.

CIOTOLA DA 1 KG    .......................................................

COD. 60088

CIOTOLA  IN SILICONE GRANDE DA 660 ML    ...

COD. 60065

CIOTOLA   ...........................................................................
IN SILICONE PICCOLA DA 300 ML 

COD. 60064

Ciotola Scaldafango da capacità 660 ml  ideata per 
scaldare fango e argille.

Ciotola Scaldafango da capacità 300 ml  ideata per 
scaldare fango e argille.

Caratteristiche 
Warm Massage è lo scalda olio leggero, compatto e 
maneggevole. Raggiunge la massima temperatura in 
20 minuti. La confezione include 1 dispenser vuoto 
da 250ml utilizzabile per scaldare olio, creme o 
lozioni.

Frequenza max: 50 Hertz
Potenza Watt max : 50 Watt
Temperatura max: 60 Celsius
Temperatura min: 50 Celsius 
Dimensioni contenitore : h 20 x 5,2 cm 

SALDA OLIO O LOZIONI  DA 250 ml  .............................
COMPLETO DI DOSATORE 

COD. 60106

Corpo Cabina

Attrezzatore fanghi e oli corpo Professionali 
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Attrezzatore fanghi e oli corpo Professionali 
Corpo Cabina

PENNELLO SETOLE  ................................                                                                                                                                              ...
NATURALI PICCOLO

COD. 29997
Pennello setole naturali  di estrema morbidezza che assicurano una stesura omogenea e graduale. 
Lunghezza : 19,5 cm

PENNELLO PIATTO SETOLE NATURALI ....................................

COD. 29999

PENNELLO A VENTALGIO ......
SETOLE NYLON MEDIO 

COD. 29996

Pennello setole naturali  di estrema morbidezza che assicurano una stesura omogenea e graduale. 
Lunghezza :  20 cm

Pennello piatto  setole naturali nickel free di estrema morbidezza 
che assicurano una stesura omogenea e graduale. 
Lunghezza : 12 cm

Pennello a ventaglio con setole in Nylon.  Lunghezza : 19 cm

PENNELLO SETOLE  ..............                                                                                                                                             
NATURALI MEDIO

COD. 29998

PENNELLO SETOLE NYLON 
MEDIO  PIATTO 

COD. 29995
Pennello piatto con setole in Nylon.  Lunghezza : 19 cm

PENNELLO SETOLE NYLON  ...............
GRANDE PIATTO 

COD. 29994
Pennello piatto con setole in Nylon.  Lunghezza :16,80 cm

PENNELLO PIATTO SETOLE NYLON  ....................................

COD. 29993
Pennello setole nylon  grande piatto nickel free , che assicurano 
una stesura omogenea e graduale. 
Lunghezza : 12 cm
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Argille corpo Professionali 

®

Caratteristiche
Utilizzata tradizionalmente per la cura del corpo e dei 
capelli ammorbidisce la pelle, riduce la secrezione di sebo, 
rigenera la pelle eliminando le cellule morte. Ha proprietà 
remineralizzanti grazie alla presenza di silice, magnesio, 
ferro, sodio e potassio, necessari per regolare l’attività di 
tutti i tessuti e stimolare il rinnovo cutaneo.

Modo d’uso
Miscelare in una ciotola l’argilla Rassoul con acqua 
“Fiori d’arancio” fino a renderla omogenea e cremosa. 
Per effettuare una maschera mineralizzante aggiungere 
l’argilla Rassoul l’Essenza concentrata. Ottenuta la crema, 
lasciare a riposo per 5-10 minuti prima dell’utilizzo, 
dopodiché applicare su viso, corpo o capelli stendendo 
sulla zona da trattare una piccola quantità di prodotto 
con movimenti circolari (sui capelli partendo dalle radici 
fino alle punte). Lasciare agire per 10-15 minuti quindi 
massaggiare o frizionare delicatamente per un paio di 
minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida. 

Formato:

200 gr / 7,05  fl.oz. 

ECO ARGILLA RASSOUL    ............................................................

100 % Argilla rossa, Moroccan lava Clay

COD. 30003

®

Formato:

4000 ml (4 kg)  / 141,09 fl.oz. 

ECO ARGILLA VERDE    ...............................................................

100% Naturale 

COD. 30134

Caratteristiche
Argilla naturale purissima ricca di molti elementi quali 
silice, alluminia, magnesio ad elevata capacità di scambio 
cationico. Può essere impiegata tal quale o associata ad 
estratti vegetali, oli essenziali ed altri principi attivi, come 
maschera viso-corpo.

Principi attivi
L’argilla, è una delle sostanze più antiche manipolate 
dall’uomo che contiene molti elementi minerali quali: 
silice, allumina, magnesio, ossidi alcalini ed altri. Viene 
estratta dal suolo ad una buona profondità ed è purissima; 
non possiede residui di pesticidi, diserbanti e radioattività 
non naturale. Ha una buona capacità di scambio cationico 
e quindi è molto attiva nello scambiare sostanze con i 
tessuti con i quali viene a contatto. L’ Argilla è un valido 
aiuto per gli impacchi di cataplasma, utili per contrastare 
efficacemente gli inestetismi della cellulite/ adipe .

NO PARABENI - NO COLORANTI - NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Può essere impiegata pura o associata ad estratti vegetali, 
oli essenziali ed altri principi attivi, come maschera viso e 
corpo. 

Corpo Cabina
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Corpo Cabina

Gel laser e creme gel corpo Professionali

®

Formato:

5000 ml (5 kg)  / 173,37  fl.oz.

ECO LASER GEL     ...............................................................

con estratto di Aloe Vera

COD. 40427

Caratteristiche e Modo d’uso
Morbido gel base (*non salino), arricchito con prezioso 
estratto di Aloe dalle riconosciute proprietà lenitive, che 
può essere utilizzato con idonee apparecchiature.

®

Formato:

220 ml/ 7,43 fl.oz.

ECO CREMA GEL CORPO IDRATENTE E LENITIVA ... 
CON ALOE VERA

COD. 30043

Caratteristiche
Morbido gel arricchito con prezioso estratto di Aloe 
Vera che conferisce al prodotto spiccate caratteristiche 
emollienti, idratanti, lenitive, rendendolo particolarmente 
adatto per epidermidi delicate e sensibili.

Modo d’uso
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle 
zone interessate e massaggiare sino a completo 
assorbimento.

NO PARABENI - NO COLORANTI - NO CONSERVANTI 

NO PARABENI 

Novità
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Cromosale corpo Professionali 

ROSA - EnergiaAZZURRO - RelaxVERDE - Equilibrio

Caratteristiche e modo d’uso
Le capacità mineralizzanti dei cristalli del sale del Mar Morto in sinergia con l’effetto cromo rilassante e le proprietà di 
preziosi oli essenziali rendono questo prodotto ideale per effettuare trattamenti riducenti, rilassanti e decongestionanti. 
Versare 250 gr di sale nella vasca da bagno o idromassaggio (100gr nell’acqua del pediluvio). Trattamenti: iniziare con 8 
bagni a giorni alterni; proseguire con ulteriori 4 bagni (2 a settimana); concludere con 5 bagni (1 a settimana). I cicli possono 
essere prolungati o ripetuti a seconda delle personali necessità, sempre previo consiglio dell’estetista.

NO PARABENI

®

Formato:

1 Kg / 35,27  fl.oz. 

ECO CROMOSALE DEL MAR MORTO  ...............................................................................................................

COD. 30034 COD. 30032 COD. 30033

Caratteristiche
Cristalli del sale del Mar Morto con 
l’effetto cromo rilassante arricchiti di 
preziosi oli essenziali quali:
- Rosmarino 
- Arancio 
- Ginepro 
- Salvia 
- Mirto 

Caratteristiche
Cristalli del sale del Mar Morto con 
l’effetto cromo rilassante arricchiti di 
preziosi oli essenziali quali:
- Gelsomino 
- Orchidea  

Caratteristiche
Cristalli del sale del Mar Morto con 
l’effetto cromo rilassante arricchiti di 
preziosi oli essenziali quali:
- Viola mammola 
- Foglie di ulivo
- Ylang ylang

Corpo Cabina
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Corpo Cabina

Polvere sale del mar Morto corpo Professionali

®

Formato:

5000 ml (5 kg)  / 176,37 fl.oz. 

ECO POLVERE DEL SALE DEL MAR MORTO   ............................................................................................................

100% Naturale 

COD. 30079

Caratteristiche
I sali minerali del Mar Morto sono da secoli conosciuti per 
la loro capacità di apportare un generale benessere a tutto 
il corpo.
Aggiunti all’acqua del bagno, dell’idromassaggio e del 
pediluvio, abbassano la tensione muscolare aumentando la 
flessibilità delle giunture e dando un effetto benefico alla 
circolazione sanguinea. Alleviano problemi dermatologici 
(eczema, acne, psoriasi) lasciando la pelle liscia e morbida. 
Aiutano nei dolori reumatici e artrite.

NO PARABENI  - NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Versare 250 gr di Polvere di sale nella vasca da bagno (100 
gr nell’acqua del pediluvio). Effettuare bagni a giorni alterni 
per almeno 3 settimane. Trattamento ideale per chi soffre 
di psoriasi, cellulite, eczema, stress e cellulite. 
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®

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   .........................................................................................................

NO PARABENI - NO COLORANTI

Caratteristiche
Fin dall’antichità, le Sinergie di oli essenziali sono utilizzate nel campo della cosmesi e della bellezza 
per i loro composti naturali di origini vegetale a cui sono stati riconosciute svariate proprietà 
benefiche.
Modo d’uso 
Applicare massaggiando con alcune gocce sulle zone interessate ed eseguire la tecnica desiderata.

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. 
L’ essenza di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale 
proprietà lenitiva e purificante, è adatto per il trattamento di pelli delicate e sensibili. 
Prodotto indicato per il massaggio nei casi di preparazione all’ esercizio fisico o 
defaticante e rilassante dopo sforzo muscolare. In aromaterapia è molto usato per la 
sua capacità di incentivare il risveglio stimolando la creatività e la fantasia. 

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Alloro  

Proprietà: Lenitiva e purificante

COD. 30143
Adatto a: Pelli delicate e sensibili

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata.
L’ essenza di questo agrume rende più elastica e tonica l’epidermide. Inoltre può 
essere utilizzato nella prevenzione dell’insorgenza delle rughe. 
In aromaterapia è molto usato per le sue proprietà rilassante.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Arancio

Proprietà: Antiossidanti e rassodante

COD. 30058
Adatto a: Tutti i tipi di pelle

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. 
L’ essenza di questo agrume ha il potere di neutralizzare gli odori, ha un effetto 
emolliente, rinfrescante e tonificante sulla pelle. Inoltre può essere utile nella 
prevenzione di acne e pelle impura e con macchie. L’ olio di bergamotto non deve 
essere applicato prima dell’ esposizione al sole. In aromaterapia è molto usato per 
alleviare depressione, cambi d’umore e riduce lo stress.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Bergamotto

Proprietà: Emolliente e tonificante

COD. 30135
Adatto a: Pelli impure e discromie

Corpo Cabina

Sinergie di oli essenziali corpo Professionali 
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Sinergie di oli essenziali corpo Professionali 
Corpo Cabina

Caratteristiche
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzato nella cosmesi per la sua naturale proprietà 
energizzante e stimolante, è adatto per il trattamento di pelli disidratate e screpolate. In 
aromaterapia è usata per la sua capacità di incentivare il buon umore e di permettere di 
allontanare lo stress e di ritrovare l’appetito.

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. 
L’ essenza di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale 
proprietà antinfiammatoria e lenitiva, è adatto per il trattamento di pelli sensibili e 
delicate o soggette ad allergie, couperose. In aromaterapia è usato per il suo effetto 
calmante e rilassante.  Aiuta contro i disturbi di ansia e del sonno.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI  

Camomilla

Proprietà: Lenitiva e antinfiammatorio

COD. 30145
Adatto a: Pelli delicate e sensibili

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Coriandolo

Proprietà: Energizzanti e stimolanti

COD. 30144
Adatto a: Pelli  disidratate e screpolate

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. 
L’ essenza di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale 
proprietà purificante e rassodante, è adatto per il trattamento di pelli impure e per 
pelli soggette a ritenzione idrica. In aromaterapia è utilizzato per la sua capacità di 
depurativa e disintossicante.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Ginepro

Proprietà: Purificante e rassodante

COD. 30141
Adatto a: Pelli impure e soggette a ritenzione

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata.
L’ essenza di questa pianta rende più tonica e levigata l’epidermide. Inoltre può 
essere d’aiuto nella prevenzione dei segni dell’invecchiamento grazie alle sue proprietà 
schiarenti e astringenti. In aromaterapia viene utilizzato come equilibratore del sistema 
nervoso e, inoltre, ha proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Lavanda

Proprietà: Schiarenti e astringenti 

COD. 30136
Adatto a: Tutti i tipi di pelle
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Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. 
L’essenza di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua 
naturale azione calmante e purificante, è adatto per il trattamento di pelli grasse e 
impure. In aromaterapia è utilizzato come stimolante migliora l’umore, rinvigorisce 
lo spirito e dona supporto in caso di apatia, paura o autosvalutazione.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Timo

Proprietà: Calmante e purificante

COD. 30139
Adatto a: Pelli grasse e impure

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata.
L’ essenza di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua 
naturale azione purificante e deodorante, è adatta per il trattamento di pelli grasse 
e impure. In aromaterapia è molto usato come rivitalizzante e anti stress ed ha un 
effetto aromatico disinfettante e rinfrescante per l’ambiente.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI  

Tea tree

Proprietà: Antibatterico e 
antinfiammatorio

COD. 30140
Adatto a: Pelli grasse e impure

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di 
questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale proprietà 
stringenti e sebo normalizzanti, è adatta per il trattamento  di pelli impure e con pori 
dilatati e in quelle sensibili e tendenti alla couperose. In aromaterapia è utilizzato per la sua 
capacità di infondere un senso di positività e di energia.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Mirto

Proprietà: Stringenti e 
sebonormalizzanti

COD. 30142
Adatto a: Pelli  impure e sensibili

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Melissa

Proprietà: Calmante e purificante

COD. 30138
Adatto a: Pelli impure e sensibili

Caratteristiche
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale azione calmante 
e purificante. Inoltre può essere adatta per il trattamento di acne e pelle irritate, possiede 
anche un azione lenitiva. In aromaterapia viene utilizzata come ottimo calmante e 
armonizzante e può essere utilizzato per alleviare gli stati d’ansia, inoltre, ha proprietà 
antibatteriche ed antinfiammatorie

Corpo Cabina

Sinergie di oli essenziali corpo Professionali 
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Corpo Cabina

Sinergie di oli essenziali corpo Professionali 

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza 
di questa pianta rende più elastica, tonica e luminosa l’epidermide. Il suo effetto chiamato 
“effetto iceberg” per la sensazione di freddo che avviene nella zona trattata può essere 
adatta al trattamento contro patologie con sintomi pruriginosi, come tonificante e 
rinfrescante della pelle. In aromaterapia è utilizzato come ottimo rigenerante sulla psiche, 
per questa ragione viene efficacemente impiegata per favorire la concentrazione durante 
lo studio, o per migliorare gli stati di affaticamento psico-fisico.

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI  

Menta

Proprietà: Elasticizzante e tonificante

COD. 30059
Adatto a: Tutti i tipi di pelle 

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Limone

Proprietà: Esfolinte, purificante e 
antinfiammatorio

COD. 30137
Adatto a: Tutti i tipi di pelle

Formato:

50 ml  / 16,9 fl.oz. 

SINERGIE DI OLI ESSENZIALI   

Ortodermica

Proprietà: Drenanti , emollienti, lenitivo

COD. 30085
Adatto a: Tutti i tipi di pelle

Caratteristiche 
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L ’essenza 
di questo agrume viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale azione 
esfoliante e purificante. Inoltre può essere adatta per il trattamento di acne e pelle irritate, 
cosi come per pelli con cellulite. In aromaterapia è molto usato in caso di disturbi d’ansia e 
insonnia, inoltre, ha proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie.

Caratteristiche
Fluido lipofilo contenente un insieme di oli essenziali ottenuti per distillazione frazionata. 
Specifico per le diverse tecniche di drenaggio. 
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Caratteristiche
Morbidissima crema naturale a base di Burro Naturale 
Illipè nutre intensamente l’epidermide donando una 
sensazione di vero benessere. 
Le peculiarità della crema burro promuovono la 
fisiologica elasticità epidermica, contrastando in 
modo efficace inestetismi dovuti a perdita di tono e 
idratazione. 
 

NO PARABENI - NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED BASE 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle zone 
interessate e massaggiare sino a completo assorbimento.

®

Formato:

250 ml / 8,45  fl.oz. 

ECO CREMA BURRO CORPO   ...................................

di Illipè

COD. 30018

 

Caratteristiche
Morbidissima crema naturale a base di Burro Naturale 
Karitè nutre intensamente l’epidermide donando una 
sensazione di vero benessere. 
Le peculiarità della crema burro promuovono la 
fisiologica elasticità epidermica, contrastando in 
modo efficace inestetismi dovuti a perdita di tono e 
idratazione. 
 

NO PARABENI - NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED 
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle zone 
interessate e massaggiare sino a completo assorbimento.

®

Formato:

250 ml / 8,45  fl.oz. 

ECO CREMA BURRO CORPO   ...................................

di Karitè

COD. 30019

Corpo Cabina

Creme burro corpo Professionali

 

®

Formato:

250 ml / 8,45  fl.oz. 

ECO CREMA BURRO CORPO   ...................................

di Mango

COD. 30021
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Corpo Cabina

Creme corpo Professionali 

Caratteristiche
Leggera emulsione arricchita con carnitina, molecola 
innovativa che contrasta efficacemente gli inestetismi della 
cellulite, tonificando e idratando l’epidermide. 

Modo d’uso
Applicare massaggiando sulle zone interessate sino a 
completo assorbimento. La frequenza delle applicazioni 
varierà secondo la condizione iniziale.

NO PARABENI NO COLORANTI PRODOTTI GMP

 

®

Formato:

220 ml / 7,43  fl.oz. 

ECO CREMA CELL INTENSIVA  ...................................

con Carnitina

COD. 30024

®

NO PARABENI 

Caratteristiche
Morbida emulsione che grazie ai principi attivi quali 
estratto di Edera, Fucus, composto iodato e prezioso sale 
originale del Mar Morto è indicato per tutti i trattamenti 
estetici volti a contrastare gli inestetismi di soggetti che 
presentano ritenzione idrica e pelle (a buccia d’arancia). 

Modo d’uso
Applicare massaggiando sulle zone interessate La 
frequenza delle applicazioni varierà secondo la condizione 
iniziale. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA CELLULITE   ..............................................

al sale del Mar Morto 
COD. 30023

®

Formato:

110 ml / 3,71fl.oz. 

ECO OLIO SECCO CORPO ADIPE (SPRAY)  ..............

con Fosfatidilcolina

COD. 30069

Caratteristiche
Olio secco spray coadiuvante nella riduzione delle masse 
adipose. Principio attivo: fosfatidilcolina. Non unge.

NO PARABENI NO COLORANTI 

Modo d’uso
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle 
zone interessate e massaggiare sino a completo 
assorbimento.
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®

NO PARABENI NO COLORANTI

Caratteristiche
Morbida emulsione che grazie alla presenza d’amminoacidi 
ed estratti vegetali, favorisce l’abbronzatura 
dell’epidermide. 
Non contiene filtri solari.

Modo d’uso
Applicare il prodotto sempre in dosi abbondanti 
almeno 15 o 20 minuti prima dell’esposizione al sole. 
L’applicazione del prodotto comunque non dispensa in 
nessun caso l’applicazione di un prodotto filtrante prima 
dell’esposizione.

Formato:

1000 ml  / 33,81 fl.oz

LATTE ABBRONZANTE  CON DOSATORE .................

con Mandorle Dolci

COD. 30052

®

NO PARABENI NO COLORANTI

Formato:

1000 ml  / 33,81 fl.oz

EMULSIONE IDRATANTE DOPO SOLE ..................
CON DOSATORE 

con Mandorle Dolci

COD. 30035

Caratteristiche
Morbida emulsione con caratteristiche idratanti, lenitive, 
rinfrescanti, adatta per ogni tipo di pelle.

Modo d’uso
Applicare, massaggiando, sino a completo 
assorbimento. Se ne consiglia dopo prolungate 
esposizioni al sole.

Corpo Cabina

Abbronzatura e Solarium Professionali 
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Corpo Cabina

Abbronzatura e Solarium Professionali 

PINZE PER CAPELLI ................................................

COD. 30075

 

PELLICOLA PER SOLARIUM ...................................................................................................................................................
h 73 cm  l 300 m

COD. 30070
Caratteristiche
Ideale per i lettini abbronzanti, con lo scopo di garantire al 
cliente la massima igiene e protezione.
Certificato resistente UV, permette il passaggio dei raggi 
ultravioletti e permette un’abbronzatura ottimale.

Confezione da 1 rotoli

Caratteristiche
Confezione da 12 pezzi.

OCCHIALINI PROTETTIVI PER SOLARIUM................................................

COD. 30055
Caratteristiche
Occhialino per solarium con elastico, modello lux con 
visore  ed elastico. 

Confezione da 1 pezzo.

 

ACCELERATORE ABBRONZATURA ................................................

con Tiriosina
COD. 30000

Caratteristiche
Morbido gel che grazie alla presenza di un complesso vegetale 
arricchito con Tirosina, favorisce un abbronzatura rapida e intensa. 
Non contiene proprietà filtranti nei confronti dei raggi UV. In caso di 
pelli sensibili. Indicato anche come presole per solarium così come 
combinato con crema protettiva.
Vendute singolarmente o 24 pz,  la bustina contiene 10 ml a pezzo.

 

TAPPETINO CIRCOLARE  ................................................
conf. 50 pezzi 

COD. 30087

Caratteristiche
Tappetino circolare spessorato, ideale per centri estetici, 
SPA e solarium. Realizzato in TNT (tessuto non tessuto) 
leggero resistente e morbido, per donare una sensazione 
piacevole ai piedi nudi. Grazie al suo diametro può essere 
posizionato anche ai piedi delle sedute delle tue clienti 
durante trattamenti professionali di pedicure estetica.

Colori disponibile :  Arancione | Bianco 
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Corpo Cabina

Balsamo piedi Professionali 

 Caratteristiche e modo d’uso
L’affaticamento del piede, dovuto alla routine quotidiana porta 
sovente, a pesantezza e gonfiore. La crema piedi, specie se 
applicata con adeguato massaggio, svolge un’azione defaticante 
e nello stesso tempo ha uno spiccato effetto igienizzante. 
Applicare massaggiando la crema al mattino e sera ad 
epidermide asciutta. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz.

ECO BALSAMO PIEDI CON VITAMINA  F ( LAVANDA 
E MENTOLO) BARATTOLO............................................

®

NO PARABENI NO COLORANTI PRODOTTO SECONDO GMP 

COD. 30030

Formato:

50 ml / 1,69 fl.oz.

ECO BALSAMO PIEDI CON VITAMINA  F ( LAVANDA 
E MENTOLO) TUBETTO ............................................

COD. 30101

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz.

ECO BALSAMO PIEDI CON VITAMINA  F ( LAVANDA 
E MENTOLO) CON DOSATORE   .........................................

COD. 30114

Caratteristiche
Morbida emulsione arricchita con prezioso burro di Karité, 
oli essenziali, estratti vegetali che aiutano l’epidermide 
dei piedi a conseguire il giusto equilibrio di morbidezza 
e idratazione. Dona anche una sensazione di freschezza 
adatto a piedi sensibili.

Modo d’uso
Applicare secondo le proprie esigenze e massaggiare fino al 
completo assorbimento.

NO PARABENI – NO COLORANTI

®

Formato:

220 ml / 7,43  fl.oz.

ECO BALSAMO PIEDI EMOLLIENTE (PELLI SENSIBILI)
con Burro di Karitè

COD. 30004

IN VASO AIRLESS - NON LASCIA RESIDUI NEL FLACONE 
PIÙ IGENICO 

Novità
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trattamenti

Viso
Cabina

Detergenti e tonico
Scrub levigante
Maschere in crema
Maschere in cellulosa e tnt
Creme viso 
Linea alla bava di lumaca
Acido ialuronico
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Viso Cabina

Detergenti viso Professionali 

 

Caratteristiche
Mousse detergente cremosa e vellutata arricchita di principi 
attivi volti a preservare la naturale idratazione della pelle e 
a mantenerla nutrita, anche nei casi di pelle particolarmente 
sensibile.
 
Modo d’uso
Non agitare prima dell’uso. Erogare una noce di mousse sul 
palmo della mano o direttamente su una faldina di cotone, 
quindi procedere alla normale detersione con leggero 
massaggio sul viso e décolleté. Risciacquare con acqua 
tiepida. 

®

Formato:

150 ml / 5,07  fl.oz. 

ECO MOUSSE VISO DETERGENTE    ..........................................

con Aloe Vera 

COD. 40084

 

 

Caratteristiche
Detergente cremoso a pH fisiologico che grazie ai principi 
attivi vegetali in esso contenuti è indicato per pelli delicate 
e sensibili. 
Modo d’uso
Versare il latte detergente su una faldina di cotone, quindi 
distribuire con un leggero massaggio su viso e décolleté. 
Togliere l’eccesso con acqua tiepida. Usato la mattina e la 
sera rende l’epidermide fresca e luminosa. 

 

®

Formato:

500 ml /16,90  fl.oz. 

ECO LATTE DETERGENTE VISO POLIVALENTE  ............

con Mandorle Dolci

COD. 40025

PRODOTTO SECONDO GMP - NO PARABENI - NO 
COLORANTI - BASE NICKEL TESTED BASE - NO ALLERGENI 
DERIVATI DAI PROFUMI - DERMATOLOGICAMENTE TESTATA 
-  NO PETROLITI

 NO PARABENI - NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED 
BASE - SENZA SILICONI - DERMATOLOGICAMENTE TESTATA - 
NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI
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Viso Cabina

Detergenti viso e Scrub Professionali 

NO PARABENI - NO PARAFFINA NATURALE-VEGETALE- 
NO COLORANTI - NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI
 

 

Caratteristiche
Fluido analcolico indicato per pelli sensibili e delicate. 

Modo d’uso
Usare mattino e sera dopo il latte detergente specifico con 
leggero picchiettamento cutaneo per potenziare l’effetto 
tonificante. L’epidermide risulterà morbida e luminosa. 

®

Formato:

500 ml /16,90  fl.oz. 

ECO TONICO DETERGENTE VISO  POLIVALENTE ...........

con Hamamelis

COD. 40036

NON CONTIENE ENZIMI
NO PARABENI NO PARAFFINA NATURALE-VEGETALE

 

 

Caratteristiche
Emulsione cremosa ricca in principi attivi che svolge una 
delicata azione di rimozione delle cellule morte superficiali 
dall’epidermide mediante sia un’azione meccanica, grazie 
alla presenza di microsferule a piccola granulometria 
opportunamente scelte in modo da non arrecare traumi 
all’epidermide, sia un’azione chimica grazie alla presenza di 
acido salicilico. 

Modo d’uso
Si può applicare con frequenza settimanale, sia 
manualmente con movimenti circolari e lenti che con 
il disincrostante. Prepara l’epidermide ai successivi 
trattamenti.

®

Formato:

500 ml /16,90  fl.oz. 

ECO MASCHERA SCRUB VISO LEVIGANTE  .......................

con Acido Salicilico e Mandorle Dolci

COD. 40013
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Viso Cabina

Maschere viso Professionali 

Caratteristiche
Maschera in crema ricca in sostanze 
nutritive naturali che svolgono nei confronti 
dell’epidermide un’azione emolliente, idratante.

Modo d’uso
Applicare un’adeguata quantità sulle zone interessate 
massaggiando dolcemente. Tempo di posa 15 minuti, quindi 
asportare con spugnette inumidite.

 

Caratteristiche
Maschera in crema ricca in principi attivi naturali indicata 
per combattere il precoce invecchiamento cutaneo e la 
formazione di rughe.

Modo d’uso
Applicare un’adeguata quantità sulle zone interessate 
massaggiando dolcemente. Tempo di posa 15 minuti, quindi 
asportare con spugnette inumidite.

®

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO MASCHERA  VISO ANTI-AGE ....................................

con Retinolo

COD. 40028

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL TESTED  
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA – MADE IN ITALY

 

®

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO MASCHERA VISO IDRATANTE .............................

con Collagene

COD. 40029

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL TESTED  
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA – MADE IN ITALY

 

Caratteristiche
Maschera purificante Viso ricca in principi attivi naturali, 
formulata per il trattamento cosmetico delle pelli grasse, 
impure, pre-acneiche.
 

®

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO MASCHERA VISO PURIFICANTE ............................

con Bardana

COD. 40053

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL TESTED  
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA – MADE IN ITALY

Modo d’uso
Applicare un’adeguata quantità sulle zone interessate 
massaggiando dolcemente. Tempo di posa 15 minuti, quindi 
asportare con spugnette inumidite.
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Viso Cabina

Maschere viso Professionali 

Caratteristiche 
Morbidissima maschera in crema a base naturale ricca 
di principi attivi quali: bava di lumaca, acido glicirretico, 
estratti purissimi di aloe vera e calendula che 
conferiscono al prodotto importanti proprietà lenitive, 
addolcenti, idratanti. Indicata per tutti i tipi di pelle 
anche le più sensibili. 

Modo d’uso
Stendere una quantità adeguata di prodotto sulle zone 
interessate massaggiando delicatamente. Lasciare 
in posa per 15 minuti. La particolare formulazione 
permette di tamponare l’eccesso con una velina e di 
massaggiare il restante prodotto con movimenti in 
dispersione.

 

®

Formato:

220 ml / 7,43  fl.oz. 

ECO MASCHERA  VISO IN CREMA IDRATANTE ......

con Bava di Lumaca e Argilla bianca

COD. 40095

®

Formato:

5 pezzi x 25ml / 5pezzi  x 0,84 fl.oz. 

ECO MASCHERA VISO IN TNT IDRATANTE ANTI-AGE ......................................................................................

con Bava di Lumaca

COD. 40096

NO ALLERGENI – NO PARABENI – NO PARAFFINA

NO ALLERGENI – NO PARABENI – NO PARAFFINA

Caratteristiche 
Il particolare tessuto inerte è stato imbevuto di un 
morbido gel ricco in acido ialuronico e bava di lumaca. 
Le caratteristiche peculiari dell’acido ialuronico, tra cui 
spiccano l’alto potere idratante e antiossidante, agiscono 
in sinergia con le proprietà idratanti e lenitive della bava di 
lumaca, donando all’epidermide elasticità e compattezza.

Modo d’uso
Applicare il velo sulla zona interessata ed eseguire 
tecniche di occlusione adeguate. 
Tempo di posa 10/30 minuti.
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Viso Cabina

Maschere viso tnt/cellulosa Professionali 

Caratteristiche
Formula idratante con Collagene marino naturale, che aiuta 
a favorire il benessere della pelle e a contrastare i processi 
di invecchiamento cutaneo. Il Collagene marino, composto 
dalle proteine e grassi omega 3 contribuisce, a svolge 
un’azione lifting immediata, attenua i segni della fatica, 
rivela luminosità e giovinezza rigenerando epidermide. 
Adatto a tutti i tipi di pelle.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire 
tecniche di occlusione adeguate. Tempo di posa 20 minuti.  
n°1 Maschera/viso e collo. Prodotto monouso.

 

®

Formato:

20 ml / 0,67  fl.oz. 

ECO MASCHERA  VISO IN CELLULOSA IDRATANTE .......

con Collagene Marino Naturale 

COD. 40101

Caratteristiche
Efficace maschera in cellulosa ricca di peptidi naturali, 
una proteina in grado di trasportare e mantenere 
un’importante quantità di acido ialuronico negli strati 
della pelle. Si tratta di una maschera anti-age ideale 
per le pelli segnate dal tempo, carenti di idratazione o 
stressate dalla permanenza in ambienti inquinati. Già 
dalla prima applicazione è possibile notare la pelle del 
viso più rinvigorita, riposata e distesa.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire 
tecniche di occlusione adeguate. Tempo di posa 20 
minuti.  n°1 Maschera/viso e collo. Prodotto monouso.

®

Formato:

20 ml / 0,67  fl.oz. 

ECO MASCHERA  VISO IN CELLULOSA ANTI-AGE  .......

con Peptidi

COD. 40100
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Viso Cabina

Maschere viso tnt/cellulosa Professionali 

Caratteristiche
Maschera monouso imbibite di prezioso gel a base di Miele 
ed olio di Argan, che grazie alle spiccate proprietà emollienti, 
elasticizzanti, antiossidanti e lenitive , sono indicate per pelli 
atone, rilassate, secche ed arrossate. Ottime come chiusura di 
un trattamento viso.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire tecniche di 
occlusione adeguate. Tempo di posa 20 minuti.  n°1 Maschera/
viso e collo. Prodotto monouso.

 

®

Formato:

25 ml / 0,84  fl.oz. 

ECO MASCHERA VISO IN TNT ELASTICIZZANTE  .....
E EMOLLIENTE 

con Olio di Argan e Miele

COD. 40404

Caratteristiche
Il particolare tessuto inerte imbevuto di un morbido gel ricco 
di Aloe vera e Tea Tree dall’azione purificante formulato per il 
trattamento delle pelli grasse, miste, impure e
con tendenza acneica. Grazie alla presenza di Aloe questa 
maschera è ottima anche 
come idratante e lenitivo o come come chiusura di un 
trattamento viso.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire tecniche di 
occlusione adeguate. Tempo di posa 20 minuti.  n°1 Maschera/
viso e collo. Prodotto monouso.

®

Formato:

16 ml / 0,50  fl.oz. 

COD. 40406

ECO MASCHERA VISO IN TNT LENITIVA   .................
E PURIFICANTE
con Aloe, Acido Salicilico e Tea Tree
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Modo d’uso
Applicare il patch sulla zona labiale, pulita e asciutta, avendo 
cura di far aderire bene il tessuto. Lasciare agire il patch per 
circa 15 minuti; al termine rimuovere il tessuto e massaggiare il 
siero rimanente fino a completo assorbimento. 

Avvertenze: evitare il contatto con le mucose. Durante l’utilizzo 
si può avvertire una leggera sensazione di calore.

n°1 Maschera/patch labbra. 
Prodotto monouso.

Viso Cabina

Maschere viso e patch Professionali 

Caratteristiche
Patch per labbra e contorno labbra in morbido TNT immerso 
in un siero ad alta concentrazione di principi attivi ad effetto 
riempitivo, idratante ed elasticizzante.

Principi attivi funzionali: 
Niacinamide: Più conosciuta come Vitamina PP o B3, viene 
utilizzata nel settore cosmetico per la sua azione antiage 
(contribuisce alla sintesi del collagene, della cheratina e delle 
ceramidi), idratante e protettiva.
Ultrafilling Spheres: Sfere di Acido Ialuronico brevettate, 
in grado di assorbire centinaia di volte il loro peso vanno a 
riempire le rughe esercitando una pressione verso la superficie 
della pelle. Coderaser: Inserito nella formulazione del siero per 
la sua azione preventiva e mitigante nei confronti delle tipiche 
rughe verticali del contorno labbra, le cosidette rughette “bar 
code”.
Lip Plumper Active: Potenti antiossidanti che, nutrendo gli 
adipociti, li proteggono dall’ossidazione e aumentano l’elasticità 
della pelle. Tra gli attivi abbiamo l’Olio di Felce Marina (da 
coltura protetta in vivaio), che stimola la cattura dei lipidi da 
parte degli adipociti per un’azione di nutriente e volumizzante 
sui tessuti: le labbra risultano riempite e i tessuti più densi 
e lisci. Ha inoltre proprietà idratanti a lunga durata, mirati a 
proteggere le fibre di collagene e di elastina dal deterioramento.
Vanillyl Buthyl Ether: Stimola il microcircolo, migliorando il 
turgore dei tessuti labiali e perilabiali.

®

Formato:

5 ml / 0,17  fl.oz. 

ECO SELFIE LIPS PATCH LABBRA  ....................................

Effetto liftante

COD. 40098
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Viso Cabina

Maschere viso e patch Professionali 

®

ECO RESTED EYES PATCH OCCHI  ....................................

Effetto liftante

Modo d’uso
Applicare il patch sulla zona labiale, pulita e asciutta, avendo 
cura di far aderire bene il tessuto. Lasciare agire il patch per 
circa 15 minuti; al termine rimuovere il tessuto e massaggiare il 
siero rimanente fino a completo assorbimento. 

Avvertenze: evitare il contatto con le mucose. Durante l’utilizzo 
si può avvertire una leggera sensazione di calore.

n°1 Maschera/patch labbra. 
Prodotto monouso.

Caratteristiche
Patch per contorno occhi in morbido TNT immerso in un siero ad alta 
concentrazione di principi attivi ad effetto riempitivo, idratante ed 
elasticizzante.

Principi attivi funzionali: 
Niacinamide: Più conosciuta come Vitamina PP o B3, viene utilizzata 
nel settore cosmetico per la sua azione antiage (contribuisce alla sintesi 
del collagene, della cheratina e delle ceramidi), idratante e protettiva.
Ultrafilling Spheres: Sfere di Acido Ialuronico brevettate, in grado 
di assorbire centinaia di volte il loro peso vanno a riempire le rughe 
esercitando una pressione verso la superficie della pelle.
Acido Ialuronico cross-linkato: Si tratta di un Acido Ialuronico di 
derivazione enzimatica che, mediante un legame chimico, forma delle 
molecole tridimensionali, quindi più grandi e con un peso molecolare 
più elevato: questo tipo di Acido Ialuronico migliora istantaneamente 
l’aspetto delle rughe e contribuisce all’elasticità e all’idratazione della 
pelle. Linfa di Vite: Questa linfa contiene un mix di sostanze nutrienti 
ed elasticizzanti come Sali Minerali, Amminoacidi, Polifenoli & Acidi 
Organici: per una migliore efficacia sulla pelle senza alterarne le 
proprietà, questa linfa è stata racchiusa in sistemi di rilascio basati sui 
liposomi a base vegetale.
Acido Lactobionico: è un poliidrossiacido ad azione antiossidante, 
idratante, esfoliante ed illuminante: inibendo la formazione dei 
radicali liberi, funge da antiossidante migliorando l’aspetto della 
pelle, promuovendo il ricambio cutaneo e il rinnovamento cellulare 
rendendola luminosa e uniforme

Formato:

7 ml / 0,23  fl.oz. 

COD. 40099
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Viso Cabina

Creme viso Professionali 

®

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO CREMA VISO  ANTI-AGE  ..................................
con Collagene e Centella asiatica

COD. 40054

Caratteristiche
Morbida emulsione ricca di principi attivi 
naturali che combatte effecacemente il precoce 
invecchiamento cutaneo, la formazione delle 
rughe e gli avvizzimento dell’epidermide. 

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare preferibilmente la sera dopo il 
demaquillage per favorire, con il riposo, l’azione 
benefica dei principi attivi. 

®

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO CREMA VISO LENITIVA   ..................................
con Camomilla

COD. 40424

Caratteristiche
Crema protettiva a pH acido che svolge una importante 
azione protettiva e di difesa naturale verso gli agenti 
esterni grazie ad attivi sebo-simili. Indicata per pelli 
particolarmente sensibili e arrossabili.

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare quotidianamente al mattino e dopo la 
normale pulizia del viso.
Ottima base make up.

Novità
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Viso Cabina

Creme viso Professionali 

®

Formato:

500 ml / 16,90  fl.oz. 

ECO CREMA VISO PURIFICANTE   ..................................

con Bardana

COD. 40425

Caratteristiche
Morbida crema non aggressiva ,purificante e 
normalizzante.  Studiata specificatamente  per il 
trattamento cosmetico sia di pelli grasse, impure e 
che presentano seborrea, sia per pelli asfittiche e 
comedoniche. Azione astringente ed antisettica.

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare quotidianamente al mattino e dopo la 
normale pulizia del viso. 

Caratteristiche
Crema dalla texture molto morbida ed evanescente 
che grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa 
bava di lumaca è indicata per trattare e prevenire 
segni di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, 
perdita di elasticità, secchezza, discromie. Inoltre il 
prodotto è particolarmente indicato per pelli delicate 
e reattive, poiché attenua arrossamenti donando 
sollievo.

Modo d’uso
applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con 
delicato massaggio. La pelle sarà fresca e luminosa. 

®

Formato:

250 ml / 8,45  fl.oz. 

ECO CREMA IDRATANTE VISO ANTI-AGE  ...................
ad azione intensiva con Bava di Lumaca al 50%

COD. 40102

NO PARABENI - NO PARAFFINA NATURALE-VEGETALE- 
NO COLORANTI - NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI
 

Novità

Novità
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Viso Cabina

Creme viso Professionali 

Caratteristiche
Fresca e delicata crema-gel dalla texture leggera a rapido 
assorbimento che grazie all’elevatissimo contenuto della 
preziosa bava di lumaca è indicata per trattenere e prevenire 
segni di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, perdita 
di elasticità, secchezza, discromie. Inoltre, il prodotto è 
particolarmente indicato per pelli delicate e reattive dove 
attenua arrossamenti e dona sollievo. 

Modo d’uso
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con un 
delicato massaggio. La pelle sarà fresca e luminosa. 

MADE IN ITALY PRODOTTO SECONDO GMP NO 
PARABENI PROFUMO ESENTE DA ALLERGENI 
CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE – PRODOTTO 
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO – NO COLORANTI

Caratteristiche
Crema dalla texture molto morbida ed evanescente 
che grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa 
bava di lumaca è indicata per trattare e prevenire segni 
di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, perdita di 
elasticità, secchezza, discromie. Inoltre il prodotto è 
particolarmente indicato per pelli delicate e reattive, 
poiché attenua arrossamenti donando sollievo.

Modo d’uso
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con 
delicato massaggio. La pelle sarà fresca e luminosa. 

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO CREMA IDRATANTE  VISO ANTI-AGE  ...................
ad azione intensiva con Bava di Lumaca al 50%

COD. 40093

NO PARABENI - NO PARAFFINA NATURALE-VEGETALE- 
NO COLORANTI - NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI
 

®

Formato:

15 ml / 0,50  fl.oz. 

ECO CREMA GEL VISO ANTI-AGE  ..................................
con Bava di Lumaca al 95%

COD. 40085
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Viso Cabina

Sieri e gel viso Professionali 

Caratteristiche 
Morbido gel ricco in principi attivi naturali quali la preziosa 
bava di lumaca e l’estratto di cellule staminali di faggio 
che grazie alle loro proprietà antiossidanti, idratanti e 
tonificanti donano all’epidermide elasticità, turgore, 
morbidezza, prevenendo così l’insorgenza di rughe. 
Particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra. 
COMPOSTO ANTI-AGE (fagus sylvatica extract, aqua). 
Prodotto di origine totalmente vegetale appositamente 
studiato per prevenire ed attenuare la formazione di 
rughe. Gli effetti valutati in vitro (documentati) portano 
alla conclusione che tale prodotto aumenta il consumo di 
ossigeno e la sintesi di proteine da parte dei cheratinociti, 
senza altro stimolare la proliferazione cellulare. L’uso dei 
prodotti cosmetici contenenti tale ingrediente porta alla 
riduzione della profondità delle rughe (documentato).

Modo d’uso
applicare il siero al mattino dopo la pulizia del viso con un 
delicato massaggio. La pelle risulterà fresca e luminosa.

NO ALLERGENI – NO PARABENI – NO PARAFFINA

®

Formato:

30 ml / 1,01  fl.oz. 

ECO SIERO GEL  IDRATANTE VISO ANTI-AGE  ..........
con Bava di Lumaca e estratto di Faggio

COD. 40094

®

Formato:

30 ml / 1,01  fl.oz. 

ECO GEL VISO  ACIDO JALURONICO   .............................
con Acido Jaluronico e Ginseng

COD. 40020

Caratteristiche 
Morbido siero arricchito con acido Jaluronico ed estratto 
di ginseng. Tra le caratteristiche peculiari dell’acido 
ialuronico spiccano l’alto potere idratante ed anti ossidante, 
particolarmente indicato ed efficace per pelli fortemente 
disidratate, con rilassamento cutaneo e per la prevenzione e 
attenuazione delle rughe.

Modo d’uso
Il prodotto può essere utilizzato puro applicando un’adeguata 
quantità di prodotto massaggiando delicatamente fino a 
completo assorbimento o come additivo per potenziare 
l’efficacia di creme e gel. 

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL TESTED – 
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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Caratteristiche e modo d’uso :
Burro cacao vegetale con proprietà idratanti, 
lenitive e protettive.  
Prodotto con metodo artigianale. 

Miele e Propoli

Olio di Neem

Olio di Argan

Fragola

Olio di Vinaccioli

LE FRAGRANZE :

Aloe Vera

Codice / Code: 40044

Codice / Code: 40047

Codice / Code: 40045

Codice / Code: 40048

Codice / Code: 40046

Codice / Code: 40049

ESPOSITORE BURROCACAO  LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE ...........

®

ESPOSITORE 24 PZ ....................................
.........COD. 40051

ESPOSITORE 48PZ  ....................................
.........COD. 40050

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

Viso Rivendita

Burricacao vendita

BURROCACAO  .............................................

Formato : 

1 pezzo da  4,5 ml / 0,15 fl.oz. 
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trattamenti

CORPO
Scrub corpo esfolianti
Mousse e olio secco adipe 
Creme corpo cellulite 
Creme corpo adipe e tonificanti
Creme corpo massaggio arnica 
Stick corpo 2 in 1 da massaggio 
Burro ipernutriente
Balsami mani e piedi

Rivendita
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Corpo Rivendita

Scrub corpo vendita 

®

Caratteristiche
Prodotto a base di sale originario del mar Morto ed olii 
vegetali. Massaggiato delicatamente sulla pelle, rimuove 
le cellule morte donando all’epidermide morbidezza e 
lucentezza.

Modo d’uso
Miscelare bene il prodotto prima dell’uso, stendere su 
pelle asciutta (o inumidita per un’esfoliazione più delicata),  
quindi massaggiare a lungo, con movimenti rotatori.  Dopo 
il massaggio rimuovere con acqua tiepida  e tamponare 
delicatamente.  La pelle risulterà luminosa e levigata.

Formato:

200 ml (300 gr) / 6,76 fl.oz. 

ECO THALASSO SCRUB  CORPO.............................................

con Sale del Mar morto alla Papaya

COD. 40420

PROFUMI SENZA ALLERGENI - NO PERTOLATI - NO PARABENI 
NO COLORANTI - NO OLII MINERALI

®

Caratteristiche
Morbida mousse “spumosa” esfoliante ricca di sale del 
Mar morto, rinomato per la sua ricchezza in Magnesio 
e Potassio e Burro di karitè fortemente restituivo e 
nutriente. 
Modo d’uso 
Stendere una noce di spuma su pelle asciutta inumidita,  
quindi massaggiare, con movimenti rotatori.  
Dopo il massaggio rimuovere con acqua tiepida  e 
tamponare delicatamente.  
La pelle risulterà luminosa e levigata.

Formato:

200 ml (300 gr)/ 13,52 fl.oz. 

ECO BURRO SCRUB CORPO IN SPUMA  ...........................

con burro di Karitè, Sale e
Acqua del Mar Morto (Profumazione pesca)

COD. 40423

PROFUMI SENZA ALLERGENI - NO PERTOLATI - NO PARABENI 
NO COLORANTI - NO OLII MINERALI

Novità

Novità
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Corpo Rivendita

Mousse e olio secco cellulite e adipe corpo vendita 

®

Caratteristiche
Mousse cremosa e vellutata arricchita di principi attivi 
volti a contrastare inestetismi epidermici legati a cellulite e 
ritenzione idrica, preservando la naturale idratazione della 
pelle.

Modo d’uso
Non agitare prima dell’uso.
Erogare una /due noci di mousse sul palmo della mano, 
quindi applicare sulla zona da trattare e far assorbire con 
delicato massaggio.
Utilizzare al mattino o alla sera, una sola volta al giorno. 
Prodotto non adatto ai bambini.

Formato:

150 ml / 5,07 fl.oz. 

ECO MOUSSE CORPO CELL ..........................................................

con  Fosfatidilcolina (foamer no gas)

COD.40418

PRODOTTO IN LABORATORIO CERTIFICATO GMP- PROFUMI 
SENZA ALLERGENI - SENZA SILICONI - NO PARABENI - NO 
COLORANTI

®

Formato:

110 ml / 3,71fl.oz. 

ECO OLIO SECCO CORPO ADIPE (SPRAY)  .....................

con Fosfatidilcolina

COD. 30069

Caratteristiche
Olio secco spray coadiuvante nella riduzione delle masse 
adipose. Principio attivo: fosfatidilcolina. Non unge.

NO PARABENI NO COLORANTI 

Modo d’uso
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle 
zone interessate e massaggiare sino a completo 
assorbimento.

Novità
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Corpo Rivendita

Creme corpo cellulite vendita 

Caratteristiche
Leggera emulsione arricchita con carnitina, molecola 
innovativa che contrasta efficacemente gli inestetismi 
della cellulite, tonificando e idratando l’epidermide. 

Modo d’uso
Applicare massaggiando sulle zone interessate 
sino a completo assorbimento. La frequenza delle 
applicazioni varierà secondo la condizione iniziale.

NO PARABENI NO COLORANTI PRODOTTI GMP

 

®

Formato:

220 ml / 7,43  fl.oz. 

ECO CREMA CORPO CELL INTENSIVA  ..................

con Carnitina

COD. 30024

®

NO PARABENI 

Caratteristiche
Morbida emulsione che grazie ai principi attivi quali 
estratto di Edera, Fucus, composto iodato e prezioso sale 
originale del Mar Morto è indicato per tutti i trattamenti 
estetici volti a contrastare gli inestetismi di soggetti che 
presentano ritenzione idrica e pelle (a buccia d’arancia). 

Modo d’uso
Applicare massaggiando sulle zone interessate La 
frequenza delle applicazioni varierà secondo la condizione 
iniziale. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

ECO CREMA CORPO CELLULITE   .....................................

al sale del Mar Morto 
COD. 30023
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Corpo Rivendita

Creme adipe e tonificanti corpo vendita 

®

Caratteristiche
Morbida e ricca  crema in gel a base di  fosfatidilcolina, che 
induce la rottura delle cellule contenenti grasso. Arricchita 
di  oli essenziali quali  Ginepro (antinfiammatorio) e Menta
(stimola la circolazione)  ed estratto di Ginseng riconosciuto 
per le sue proprietà tonificanti e rivitalizzanti. Crema 
indicata per contrastare gli  inestetismi epidermici  
di soggetti  con cellulite e/o adiposità  localizzata.

Modo d’uso 
Applicare un’adeguata quantità di prodotto nelle zone da 
trattare massaggiando sino a completo assorbimento. 

Formato:

220 ml / 7,43 fl.oz. 

ECO CREMA GEL  CORPO PER ADIPE  .........................

con Fosfatidilcolina

COD. 40422

PROFUMI SENZA ALLERGENI - NO PERTOLATI - NO PARABENI 

Caratteristiche
Vellutata crema appositamente studiata per 
tonificare viso e corpo. Grazie alle proprietà 
filmogene  e igroscopiche  di Collagene, Chitosano 
risultano efficaci nel mantenere idratata ed elastica 
l’epidermide; la Centella e l’Equiseto donano  tonicità 
e l’olio di Mandorle dolci infine è  un perfetto alleato 
contro radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

Modo d’uso
Applicare all’occorrenza con un leggero massaggio di 
sfioramento sino al completo assorbimento.  

 

®

Formato:

220 ml / 7,43  fl.oz. 

ECO CREMA TONIFICANTE CORPO E VISO   ..

con Centella, Chitosano e Collagene

COD. 40417

PROFUMI SENZA ALLERGENI - NO PARABENI - NO 
COLORANTI - NO OLII MINERALI -PRODOTTO SECONDO GMP
- MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO

Novità

Novità
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Corpo Rivendita

Creme e stick massaggio corpo vendita 

®

Formato:

100 ml/ 3,38 fl.oz.

ECO CREMA CORPO  ARNICA PER MASSAGGIO  ...

con estratto  di Glicerico di Arnica

COD. 40421

Caratteristiche
Morbido gel arricchito con prezioso estratto di Aloe 
Vera che conferisce al prodotto spiccate caratteristiche 
emollienti, idratanti, lenitive, rendendolo particolarmente 
adatto per epidermidi delicate e sensibili.

Modo d’uso
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle 
zone interessate e massaggiare sino a completo 
assorbimento.

NO PARABENI 

®

Formato:

75 ml/ 2,53 fl.oz.

ECO STICK CORPO 2 IN 1 SNELL E TON   ..................

con Fosfatidilcolina

COD. 40092

Caratteristiche
Stick corpo da massaggio: ideato per permettere la 
penetrazione di importanti attivi a basso molecolare e ad 
alta penetrabilità. Si presenta in stick per essere utilizzato 
come manipolo per effettuare un efficace massaggio con 
costante cessione di molecole riconosciute per i test di 
efficacia ottenuti nell’aumento di trofismo dei tessuti a 
livello dermico. Questo significa maggior tono ed elasticità, 
pelle più compatta e soda. 

Modo d’uso
Afferrare il manipolo stick con una mano e 
massaggiare la zona con movimenti circolari, con 
l’altra mano eseguire i movimenti del massaggio 
con la giusta pressione per far assorbire bene 
il prodotto. Procedere per 3-5 minuti. Prima di 
iniziare le applicazione misurare la circonferenza 
cosce (o vita), e monitorare i risultati ottenuti a fine 
delle applicazioni (terminato lo stick). 

SENZA PARABENI, SENZA PETROLATI, PROFUMO 
ESENTE DA ALLERGENI CON OBBLIGO DI 
DICHIARAZIONE

Novità
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Corpo Rivendita

Kit Collant corpo vendita 

COFANETTO BENDA LEGGINGS 
BY VANESSA TEODORA CALUDIA

COD. 30151

Caratteristiche
Facili da applicare e super pratici da utilizzare, ti permettono 
di ottenere risultati professionali quando e ovunque tu sia, 
dando continuità alle sedute fatte dall’estetista oppure 
iniziando un nuovo percorso benessere veramente efficace!

Cofanetto ideale per contrastare gli inestetismi epidermici .
Il Benda Collant è lavabile e riutilizzabile fino a 7 volte.
Se sei un professionista registrati , potrai beneficiare di uno sconto dedicato a te.
Il benda collant veste fino ad una IV. È stato aggiunto un tassello centrale, per essere comode anche alle taglie oltre la taglia L.
Scopri ora il Cofanetto Benda Leggings by Dott.Vanessa Teodora Claudia scegli il tuo !

 Il kit contiene:
Collant imbibito 100 ml / Crema 100 ml/ Flacone 200 ml / Tanga e Pantalone in polietilene igienico

COFANETTO BENDA LEGGINGS– ULTRA DREN 
con sale del Mar Morto   

COD. 30152

COFANETTO BENDA LEGGINGS–  CELL PLUS 

con Fosfatidilcolina   

COD. 30153

COFANETTO BENDA LEGGINGS– SNELL E TON 
con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto  

• Collant imbibito di Gel Salino con Sale del Mar Morto 100ml 
• Crema cell Salino con Sale del Mar Morto 100 ml
•  Flacone di Ricarica Gel Salino con Sale del Mar Morto 200 ml 
•  Tanga e Pantalone in polietilene igienico

• Collant imbibito di Gel Adipe con Fosfatidilcolina 100ml 
• Crema cell Salino con Adipe con Fosfatidilcolina 100 ml
•  Flacone di Ricarica Gel Adipe con Fosfatidilcolina 200 ml 
•  Tanga e Pantalone in polietilene igienico

• Collant imbibito di Gel Tonificante con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto 100ml 
• Crema cell Tonificante con con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto 100 ml
•  Flacone di Ricarica Tonificante con con Acido Ialuronico, Centella ed Equiseto 200 ml 
•  Tanga e Pantalone in polietilene igienico
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Corpo Rivendita

Creme corpo vendita 

®

Formato:

220 ml/ 7,43 fl.oz.

ECO CREMA GEL CORPO IDRATENTE E LENITIVA ...

con Aloe Vera

COD. 30043

Caratteristiche
Morbido gel arricchito con prezioso estratto di Aloe 
Vera che conferisce al prodotto spiccate caratteristiche 
emollienti, idratanti, lenitive, rendendolo particolarmente 
adatto per epidermidi delicate e sensibili.

Modo d’uso
Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle 
zone interessate e massaggiare sino a completo 
assorbimento.

NO PARABENI 

®

Caratteristiche
Morbidissima crema naturale a base di burro di Karité 
dalle proprietà naturali, lenitive e antiossidanti, che in 
sinergia con le proprietà uniche dei preziosi, oli di Mandorle 
e Rosa promuovono la fisiologica elasticità epidermica 
contrastando in modo efficace inestetismi dovuti a perdita 
di tono ed idratazione.  Inoltre la formula in crema facilita 
l’applicazione sul corpo e lascia un buon profumo sulla pelle.

Modo d’uso
Applicare un’adeguata quantità di prodotto sulle zone 
interessate e massaggiare dolcemente fino a completo 
assorbimento.

Formato:

200 ml / 6,76 fl.oz. 

ECO BURRO CORPO IPERNUTRIENTE ..................................

con Olio di Rosa Mosqueta e Karitè

COD. 40419

PROFUMI SENZA ALLERGENI - NO PERTOLATI - NO PARABENI 
NO COLORANTI - NO OLII MINERALI 

Novità

trattamenti

VISO
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trattamenti

VISO
Detergenti 
Scrub viso esfolianti
Maschere viso in crema
e stick viso purificanti
Maschere viso
in cellulosa e tnt
Creme viso e capsule viso
Sieri viso
Rimpolpanti labbra
Burricacao

Rivendita
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Viso  Rivendita

Detergenti viso vendita

 

Caratteristiche
Mousse detergente cremosa e vellutata arricchita di principi 
attivi volti a preservare la naturale idratazione della pelle e 
a mantenerla nutrita, anche nei casi di pelle particolarmente 
sensibile.
 
Modo d’uso
Non agitare prima dell’uso. Erogare una noce di mousse sul 
palmo della mano o direttamente su una faldina di cotone, 
quindi procedere alla normale detersione con leggero 
massaggio sul viso e décolleté. Risciacquare con acqua 
tiepida. 

®

Formato:

150 ml / 5,07  fl.oz. 

ECO MOUSSE VISO DETERGENTE    .......................................

con Aloe Vera 

COD. 40084

 NO PARABENI - NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED 
BASE - SENZA SILICONI - DERMATOLOGICAMENTE TESTATA 
NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI

 

Caratteristiche
Stick detergente struccante, ottimo da utilizzare 
quotidianamente, anche su pelle che si arrossa facilmente 
grazie alla presenza di Aloe e Calendula. La sua ricercata e 
fresca profumazione lo rende piacevole da utilizzare anche 
più volte al giorno. Pratico formato, perfetto da portare 
sempre con sé, per detergersi in maniera comoda e veloce 
ovunque. 

 Modo d’uso
Inumidire lo stick oppure passarlo sulla pelle già inumidita 
e massaggiare: si formerà una cremosa schiuma da 
risciacquare al termine della detersione.

®

Formato:

25 ml / 0,84  fl.oz. 

ECO STICK LATTE VISO DETERGENTE    ...............................

con Aloe Vera 

COD. 40090

 NO PARABENI - NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED 
BASE - SENZA SILICONI - DERMATOLOGICAMENTE TESTATA 
NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI
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Viso Rivendita

Scub esfolianti viso vendita 

 

Caratteristiche
Morbido trattamento di bellezza che rimuove con efficacia 
cellule morte superficiali, grazie alla presenza di microsfere 
a piccola granulometria. L’acido salicilico ne potenzia 
l’efficacia, mentre l’effetto lenitivo, protettivo e nutritivo 
viene svolto dall’estratto di Lavanda, Camomilla, estratto di 
Quercia e vit.F.
 
Modo d’uso
Applicare e massaggiare con movimenti circolari delicati per 
almeno 2-3 min e  risciacquare completamenti il viso avendo 
cura di evitare il contorno occhi. 

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO MASCHERA VISO  ESFOLIANTE ...........................

con Acido Salicilico ed estratto di Lavanda

COD. 40408

 NO PARABENI - NO COLORANTI  - DERMATOLOGICAMENTE 
TESTATA - NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI

 

Caratteristiche
Delicato scrub  viso a base di zucchero di canna,  ideale 
per effettuare un trattamento esfoliante con ingredienti  
naturali . La sua profumazione  avvolgente e ricercata 
rende il prodotto piacevole da utilizzare anche nella 
detersione quotidiana Se massaggiato delicatamente 
sull’epidermide, può essere utilizzato anche in caso di 
pelle particolarmente sensibile.
 Modo d’uso
Miscelare bene il prodotto prima dell’uso, stendere 
su pelle leggermente inumidita e  massaggiare.  
Rimuovere i residui con acqua tiepida e tamponare  
delicatamente. La pelle risulterà luminosa e levigata.

®

Formato:

200 ml (300gr) / 6,76 fl.oz. 

ECO SCRUB VISO  ESFOLIANTE ..................................................

con  Zucchero di Canna

COD. 40411

NO PARABENI - NO COLORANTI  - NO PETROLATI 
PROFUMI PRIVI DI ALLERGENI - CONSERVANTI

Novità

Novità



72

Viso  Rivendita

Maschere viso vendita 

 

Caratteristiche
Maschera nera in stick con effetto purificante, ottimo da 
utilizzare su pelle mista o impura, oppure ideale per trattare 
la classica zona “T”. Pratico e comodo formato, pronto da 
utilizzare. 

Modo d’uso
Passare lo stick sulla zona da trattare e stendere un sottile 
strato omogeneo. Lasciare agire 15-20 minuti e risciacquare 
con abbondante acqua, avendo cura di massaggiare il viso 
con movimenti circolari. 

®

Formato:

25 ml / 0,84  fl.oz. 

ECO STICK  MASCHERA  VISO PURIFICANTE  NERA  ..

con Tea Tree  

COD. 40091

NO PARABENI NO PETROLATI PROFUMO ESENTE 
DA ALLERGENI CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Caratteristiche 
Morbidissima maschera in crema a base naturale ricca 
di principi attivi quali: bava di lumaca, acido glicirretico, 
estratti purissimi di aloe vera e calendula che 
conferiscono al prodotto importanti proprietà lenitive, 
addolcenti, idratanti. Indicata per tutti i tipi di pelle 
anche le più sensibili. 

Modo d’uso
Stendere una quantità adeguata di prodotto sulle zone 
interessate massaggiando delicatamente. Lasciare 
in posa per 15 minuti. La particolare formulazione 
permette di tamponare l’eccesso con una velina e di 
massaggiare il restante prodotto con movimenti in 
dispersione.

 

®

Formato:

220 ml / 7,43  fl.oz. 

ECO MASCHERA  VISO IN CREMA IDRATANTE ......

con Bava di Lumaca e Argilla bianca

COD. 40095

NO ALLERGENI – NO PARABENI – NO PARAFFINA
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Viso Rivendita

Maschere viso tnt/cellulosa vendita 

Caratteristiche
Formula idratante con Collagene marino naturale, che aiuta 
a favorire il benessere della pelle e a contrastare i processi di 
invecchiamento cutaneo. Il Collagene marino, composto dalle 
proteine e grassi omega 3 contribuisce, a svolge un’azione 
lifting immediata, attenua i segni della fatica, rivela luminosità e 
giovinezza rigenerando epidermide. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire tecniche di 
occlusione adeguate. Tempo di posa 20 minuti.  n°1 Maschera/
viso e collo. Prodotto monouso.

 

®

Formato:

20 ml / 0,67  fl.oz. 

COD. 40101

Caratteristiche
Efficace maschera in cellulosa ricca di peptidi naturali, una 
proteina in grado di trasportare e mantenere un’importante 
quantità di acido ialuronico negli strati della pelle. Si tratta di 
una maschera anti-age ideale per le pelli segnate dal tempo, 
carenti di idratazione o stressate dalla permanenza in ambienti 
inquinati. Già dalla prima applicazione è possibile notare la pelle 
del viso più rinvigorita, riposata e distesa.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire tecniche di 
occlusione adeguate. Tempo di posa 20 minuti.  n°1 Maschera/
viso e collo. Prodotto monouso.

®

Formato:

20 ml / 0,67  fl.oz. 

COD. 40100

ECO MASCHERA  VISO IN CELLULOSA IDRATANTE .......

con Collagene Marino Naturale 

ECO MASCHERA  VISO IN CELLULOSA ANTI-AGE  .......

con Peptidi
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Caratteristiche
Maschera monouso imbibite di prezioso gel a base di Miele 
ed olio di Argan, che grazie alle spiccate proprietà emollienti, 
elasticizzanti, antiossidanti e lenitive , sono indicate per pelli 
atone, rilassate, secche ed arrossate. Ottime come chiusura di 
un trattamento viso.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire tecniche di 
occlusione adeguate. Tempo di posa 20 minuti.  n°1 Maschera/
viso e collo. Prodotto monouso.

 

®

Formato:

25 ml / 0,84  fl.oz. 

ECO MASCHERA VISO IN TNT ELASTICIZZANTE  
E EMOLLIENTE 

con Olio di Argan e Miele

COD. 40404

Caratteristiche
Il particolare tessuto inerte imbevuto di un morbido gel ricco 
di Aloe vera e Tea Tree dall’azione purificante formulato per il 
trattamento delle pelli grasse, miste, impure e
con tendenza acneica. Grazie alla presenza di Aloe questa 
maschera è ottima anche 
come idratante e lenitivo o come come chiusura di un 
trattamento viso.

Modo d’uso
Applicare il vello sulla zona interessata ed eseguire tecniche di 
occlusione adeguate. Tempo di posa 20 minuti.  n°1 Maschera/
viso e collo. Prodotto monouso.

®

Formato:

16 ml / 0,50  fl.oz. 

COD. 40406

ECO MASCHERA VISO IN TNT ELASTICIZZANTE  
E EMOLLIENTE 
con Aloe, Acido Salicilico e Tea Tree

Viso  Rivendita

Maschere viso tnt/cellulosa vendita
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Viso Rivendita

Maschere viso tnt/cellulosa vendita 

 

Modo d’uso
Applicare il patch sulla zona labiale, pulita e asciutta, avendo cura di 
far aderire bene il tessuto. Lasciare agire il patch per circa 15 minuti; 
al termine rimuovere il tessuto e massaggiare il siero rimanente fino a 
completo assorbimento. 

Avvertenze: evitare il contatto con le mucose. Durante l’utilizzo si può 
avvertire una leggera sensazione di calore.

n°1 Maschera/patch labbra. 
Prodotto monouso.

Caratteristiche
Patch per labbra e contorno labbra in morbido TNT immerso in un 
siero ad alta concentrazione di principi attivi ad effetto riempitivo, 
idratante ed elasticizzante.
Principi attivi funzionali: 
Niacinamide, Ultrafilling Spheres, Coderaser,  Lip Plumper Active e 
Vanillyl Buthyl Ether.

®

Formato:

5 ml / 0,17  fl.oz. 

ECO SELFIE LIPS PATCH LABBRA  ....................................

Effetto liftante

COD. 40098

®

ECO RESTED EYES PATCH OCCHI  ....................................

Effetto liftante

Modo d’uso
Applicare il patch sulla zona labiale, pulita e asciutta, avendo cura di 
far aderire bene il tessuto. Lasciare agire il patch per circa 15 minuti; 
al termine rimuovere il tessuto e massaggiare il siero rimanente fino a 
completo assorbimento. 

Avvertenze: evitare il contatto con le mucose. Durante l’utilizzo si può 
avvertire una leggera sensazione di calore.

n°1 Maschera/patch labbra. 
Prodotto monouso.

Caratteristiche
Patch per contorno occhi in morbido TNT immerso in un siero ad alta 
concentrazione di principi attivi ad effetto riempitivo, idratante ed 
elasticizzante.

Principi attivi funzionali: 
Niacinamide, Ultrafilling Spheres, Acido Ialuronico cross-linkato, Linfa 
di Vite,  Sali Minerali, Amminoacidi, Polifenoli & Acidi Organici, Acido 
Lactobionico. 

Formato:

7 ml / 0,23  fl.oz. 

COD. 40099
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®

Formato:

30 ml / 1,01  fl.oz. 

ECO GEL VISO ACIDO JALURONICO   .................................
con Acido Jaluronico e Ginseng

COD. 40020

Caratteristiche 
Morbido siero arricchito con acido Jaluronico ed estratto 
di ginseng. Tra le caratteristiche peculiari dell’acido 
ialuronico spiccano l’alto potere idratante ed anti ossidante, 
particolarmente indicato ed efficace per pelli fortemente 
disidratate, con rilassamento cutaneo e per la prevenzione e 
attenuazione delle rughe.

Modo d’uso
Il prodotto può essere utilizzato puro applicando un’adeguata 
quantità di prodotto massaggiando delicatamente fino a 
completo assorbimento o come additivo per potenziare 
l’efficacia di creme e gel. 

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL TESTED 
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Viso  Rivendita

Creme e gel anti-age viso vendita

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO CREMA VISO FILLER 9X    ..............................................
con Acido jaluronico

COD. 40011

Caratteristiche
Morbidissima crema a base naturale arricchita di 
prezioso acido ialuronico a basso peso molecolare e di 
una innovativa molecola brevettata di acido ialuronico 
cross-linkato di origine biotecnologica ad effetto filler. 
Il prodotto presenta un’importante azione antirughe e 
idratante con percezione sensoriale importante.

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare il prodotto sul viso e décolleté e massaggiare 
fino a completo assorbimento. Utilizzare mattina e sera 
secondo le proprie esigenze dopo il demaquillage. Può 
essere utilizzato anche sotto il make up, oltre a essere 
indicato anche per il contorno occhi e labbra. 
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Viso Rivendita

Creme e gel anti-age viso vendita

 

 

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO CREMA VISO ANTI-AGE   ...............................................
con Acido Jaluronico

COD. 40009

Caratteristiche
Leggera e morbida emulsione ricca in principi 
attivi naturali tra cui primeggia il DNA (acido 
desossiribonucleico), preziosissimo ingrediente con 
elevate proprietà antiossidanti, idratanti e protettive 
verso i raggi UV, che in sinergia con l’acido jaluronico 
e l’olio di rosa mosqueta, entrambi caratterizzati da 
spiccate proprietà antiossidanti ed emollienti, rendono 
il prodotto particolarmente efficace nel prevenire e 
contrastare l’insorgenza delle rughe. 

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare preferibilmente la sera dopo il demaquillage per 
favorire, con il riposo, l’azione benefica dei principi attivi.
 

Caratteristiche
Morbidissima crema naturale che grazie ai suoi principi 
attivi antiossidanti, nutrienti e idratanti, quali la Vitamina 
E, l’insaponabile di olio di oliva, il burro di karité, l’estratto 
di cellule staminali vegetali, rappresenta un prodotto 
completo per la cura di pelli stanche, atoniche, senescenti. 
Per completare la ricca formulazione è stata aggiunta la 
preziosissima polvere di diamante che dona all’epidermide 
estrema luminosità e un aspetto più compatto. Il siero 
è arricchito di Gamma Orizanolo, filtro naturale UVA, 
che protegge la pelle dallo stress ossidativo e dal foto 
invecchiamento.

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO EMULSIONE FLUIDA VISO ANTI-AGE   ..............
con Polvere di Diamante 

COD. 40018

Modo d’uso
Applicare preferibilmente la sera dopo il 
demaquillage per favorire, con il riposo, l’azione 
benefica dei principi attivi. 

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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Viso  Rivendita

Creme e gel anti-age viso vendita

Caratteristiche
Fresca e delicata crema-gel dalla texture leggera a rapido 
assorbimento che grazie all’elevatissimo contenuto 
della preziosa bava di lumaca è indicata per trattenere 
e prevenire segni di precoce invecchiamento cutaneo: 
rughe, perdita di elasticità, secchezza, discromie. Inoltre, 
il prodotto è particolarmente indicato per pelli delicate e 
reattive dove attenua arrossamenti e dona sollievo. 

Modo d’uso
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con un 
delicato massaggio. La pelle sarà fresca e luminosa. 

MADE IN ITALY PRODOTTO SECONDO GMP NO 
PARABENI PROFUMO ESENTE DA ALLERGENI 
CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE – PRODOTTO 
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO – NO COLORANTI

Caratteristiche
Crema dalla texture molto morbida ed evanescente che 
grazie all’elevatissimo contenuto della preziosa bava di 
lumaca è indicata per trattare e prevenire segni di precoce 
invecchiamento cutaneo: rughe, perdita di elasticità, 
secchezza, discromie. Inoltre il prodotto è particolarmente 
indicato per pelli delicate e reattive, poiché attenua 
arrossamenti donando sollievo.
Modo d’uso
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con 
delicato massaggio. La pelle sarà fresca e luminosa. 

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO CREMA VISO IDRATANTE ANTI-AGE  .....................
ad azione intensiva con Bava di Lumaca al 50%

COD. 40093

NO PARABENI - NO PARAFFINA NATURALE-VEGETALE- 
NO COLORANTI - NO ALLERGENI DERIVATI DAI PROFUMI
 

®

Formato:

15 ml / 0,50  fl.oz. 

ECO CREMA VISO GEL ANTI-AGE  .......................................
con Bava di Lumaca al 95%

COD. 40085
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Viso Rivendita

Creme e gel viso vendita

 

 

®

Formato:

30 pz contenete 0,33 gr cad. / 0,01  fl.oz. 

CAPSULE CREMA VISO ANTI-AGE   ....................................
ad azione intensiva anti-age

COD. 40412

Caratteristiche
Preziose capsule contenenti innovative molecole 
brevettate efficace nel prevenire la formazione delle 
rughe e nell’attenuare quelle già esistenti, per effetto 
lifting immediato che rende il volto  luminoso e vitale.

NO PARABENI – NO COLORANTI – NO PROFUMI 
SENZA ALLERGENI

Modo d’uso
Aprire una capsula e stendere  sul viso deterso. Far 
assorbire con delicati sfioramenti, prestando maggior 
attenzione alle zone che presentano maggiori segni del 
tempo. Ripetere l’applicazione anche più volte  durante il 
giorno per  un  effetto  fondamentalmente più visibile.  

Caratteristiche
Preziose capsule contenenti innovative molecole  
brevettate  efficace nel prevenire l’invecchiamento 
cutaneo causato da radicali liberi e smog . 

®

Formato:

30 pz contenete 0,33 gr cad. / 0,01  fl.oz. 

CAPSULE CREMA VISO RESTITUTIVE   ...........................
ad azione intensiva idratante

COD. 40413

Modo d’uso
Aprire una capsula e stendere  sul viso deterso. 
Far assorbire con delicati sfioramenti.  Ripetere 
l’applicazione anche più volte  durante il giorno in 
caso di secchezza cutanea.  

NO PARABENI – NO COLORANTI – NO PROFUMI

Novità

Novità



80

 

 

 

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO CREMA VISO IDRATANTE   .........................................
con Olio di Avocado

COD. 40012

Caratteristiche
 Morbida crema estremamente ricca di sostanze funzionali,  
tra cui il Pantenolo o vitamina b5, olio di Avocado e di 
Mandorle dolci e Gamma Orizanolo, prezioso filtro 
naturale UVA ricavato  dalla crusca di riso.  Il prodotto 
fornisce all’epidermide un’idratazione ottimale di lunga 
durata donandole luminosità e freschezza. 

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con 
un delicato massaggio. La pelle risulterà fresca e luminosa. 

Viso Rivendita

Creme e gel viso vendita
®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO CREMA VISO LENITIVA   ................................................
con Camomilla

COD. 40409

Caratteristiche
Crema protettiva a pH acido che svolge una importante 
azione protettiva e di difesa naturale verso gli agenti 
esterni grazie ad attivi sebo-simili. Indicata per pelli 
particolarmente sensibili e arrossabili.

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare quotidianamente al mattino e dopo la normale pulizia 
del viso. Ottima base make up.

®

Formato:

50 ml / 1,69  fl.oz. 

ECO CREMA VISO PURIFICANTE   ................................

con Bardana

COD. 40410

Caratteristiche
Morbida crema non aggressiva ,purificante e normalizzante.  
Studiata specificatamente  per il trattamento cosmetico sia di pelli 
grasse, impure e che presentano seborrea, sia per pelli asfittiche e 
comedoniche. Azione astringente ed antisettica.

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Modo d’uso
Applicare quotidianamente al mattino e dopo la normale pulizia 
del viso. 

Novità

Novità



81

Viso Rivendita

Creme e sieri viso vendita
 

 

®

Formato:

8 ml / 0,27 fl.oz. 

ECO CREMA VISO BASE LIFTING   ..........................................
con Collagene
COD. 40415

Caratteristiche
Crema nutriente e delicata ideale come primer per 
make-up e per sieri a effetto tensore.

Modo d’uso
Applicare sui tratti del  viso più stanchi e segnati, quindi 
procedere con l’applicazione diretta del siero, oppure del 
make-up e poi del siero istantaneo. 

Caratteristiche
Siero in grado di donare un naturale “effetto lifting” 
anti-age istantaneo. l..’.effetto di questo siero è temporaneo e 
necessita di riapplicazione. 

®

ECO SIERO LIFTING VISO PER BORSE E RUGHE ......
ad azione istantanea con Caprifoglio

COD. 40416

Modo d’uso
Applicare il siero dopo la crema abituale e/o la crema base lifting 
con collagene Luxury spa. Stendere una piccola quantità di prodotto 
su borse e rughe più marcate e far asciugare qualche minuto. In caso 
di make-up applicare il siero sopra.

NO PARABENI – NO PROFUMI -SENZA ALLERGENI-  PRODOTTO 
SECONDO GMP - MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO

NO PARABENI – NO COLORANTI – BASE NICKEL 
TESTED – BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Formato:

8 ml / 0,27 fl.oz. 

Caratteristiche Modo d’uso
Morbida emulsione formulata per donare un 
immediato “effetto volumizzante” alle labbra. 
L’.effetto è istantaneo  e temporaneo. 
Riapplicare più volte all’occorrenza. Sul prodotto è 
possibile applicare  qualsiasi tipo di make up. 

®

ECO CREMA RIMPOLPANTE LABBRA  .........................
con Capsico 

COD. 40414

NO PARABENI – NO PROFUMI -SENZA ALLERGENI-  PRODOTTO 
SECONDO GMP - MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO

Formato:

8 ml / 0,27 fl.oz. 

Novità

Novità

Novità
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Caratteristiche e modo d’uso :
Burro cacao vegetale con proprietà idratanti, 
lenitive e protettive.  
Prodotto con metodo artigianale. 

Miele e Propoli

Olio di Neem

Olio di Argan

Fragola

Olio di Vinaccioli

LE FRAGRANZE :

Aloe Vera

Codice / Code: 40044

Codice / Code: 40047

Codice / Code: 40045

Codice / Code: 40048

Codice / Code: 40046

Codice / Code: 40049

ESPOSITORE BURROCACAO   ...........

®

ESPOSITORE 24 .............................................

COD. 40051

ESPOSITORE 48 .............................................

COD. 40050

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

Viso Rivendita

Burricacao vendita

BURROCACAO  .............................................

Formato : 

1 pezzo da  4,5 ml / 0,15 fl.oz. 

EPILAZIONE
professionale
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EPILAZIONE
professionale

Cere in cartuccia
Cere in barattolo
Cera multidirezionale
Rotolo epilazione 
Accessori per l’epilazione
Olio dopocera
Emulsione dopocera
Trattamanti post epilazione
Fornelli e manipoli scaldacera
Solventi per apparecchiature
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Per peli resistenti allo strappo 

Per pelli sensibili e peli corti

Delicata sulla pelle

Delicata sulla pelle

Per pelli sensibili e peli corti

Per peli resistenti allo strappo

Gustoso Miele

Lucente Micromica

Delicato Titanio Rosa

Morbido Zinco

Morbido Talco

Lenitivo Azulene

Codice / Code: 60008

Codice / Code: 60010

Codice / Code: 60012

Codice / Code: 60002

Codice / Code: 60003

Dopo 33 mesi di ricerca e sviluppo, 
l’innovazione tecnologia delle Cere LUXURY 
SPA trasforma per sempre l’epilazione in 
un vero e proprio rituale Spa. Massima 
delicatezza, straordinaria fruibilità e qualità 
stabile 365 giorni all’anno sono garantite 
dall’impiego di resine naturali di pino 
canadese accuratamente selezionate dai 
nostri esperti. 

®

ECO CERA IN CARTUCCIA  ...........................................................

Formato:

100 ml / 3,38 fl.oz. 

Epilazione

Cere professionali

Codice / Code: 60006
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Epilazione

Cere professionali

Per peli resistenti allo strappo 

Per pelli sensibili e peli corti

Delicata sulla pelle

Delicata sulla pelle

Cera asciutta adatta alle pelli sensibili

Per una migliore aderenza al pelo

Gustoso Miele

Lucente Micromica

Delicato Titanio Rosa

Morbido Zinco

Morbido Talco

Dolci Frutti di bosco

Codice / Code: 60020

Codice / Code: 60019 

Codice / Code: 60013 

Codice / Code: 60022

Codice / Code: 60018

Codice / Code: 60059

Dopo 33 mesi di ricerca e sviluppo, l’innovazione tecnologia delle Cere LUXURY SPA trasforma per 
sempre l’epilazione in un vero e proprio rituale Spa. Massima delicatezza, straordinaria fruibilità 
e qualità stabile 365 giorni all’anno sono garantite dall’impiego di resine naturali di pino canadese 
accuratamente selezionate dai nostri esperti. 

®

ECO CERA IN BARATTOLO  ................................................................................................................................................

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. 
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Epilazione

Cere e strisce professionali

La cera Multidirezionale è un prodotto delicato che non necessita dell’utilizzo di 
strisce. Grazie all’innovativo strappo multidirezionale si può eseguire sia nel verso del 
pelo, che contropelo. Con questa cera è possibile effettuare la ceretta alla brasiliana, 
che è un metodo di epilazione più veloce da effettuare e quasi indolore, ideale per 
la pelle sensibile e le parti del corpo più delicate. Dilata i pori piliferi e cattura il pelo 
in profondità, anche se molto corto, e non si attacca alla pelle. Lascia la pelle liscia, 
morbida e non arrossata e contribuisce a rendere i peli più sottili e diradati.
Non contiene colofonia.

CERA ALLA BRASILIANA  .................................................................
MULTIDIREZIONALE  SENZA STRISCE

Formato:

1 kg

Strisce in cotone naturale al 100% naturali.

Dimensione: cm 22x7

ECO STRISCE EPILAZIONE   ..........................................
IN COTONE NATURALE 

Confezione:

100 pezzi 

COD. 60102

STRISCE EPILAZIONE  PRETAGLIATE IN TNT 

Confezione:

100 pezzi ............................................................................

COD. S30254

Strisce  pretagliati 7x20 cm, carta 90 gr in TNT.

Strisce  pretagliati 7x20 cm, carta 90 gr in TNT.

Confezione:

500 pezzi ............................................................................

COD. S30212

Novità

COD. 60101 - Green lime
COD. 60103 - Squisito cocco
COD. 60104 - Piacevole Mango
COD. 60105 - Allettante frutto della Passione
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Caratteristiche
Rotolo per epilazione in tessuto non tessuto 
di prima qualità.  Densità 80 gr/m² 

PRODOTTO ATOSSICO ANALLERGICO 
CERTIFICATO OEKO TEX standard 100  

Epilazione

Rotoli epilazione professionali

®

ECO ROTOLO EPILAZIONE  .........................
8 0  GR/M² 

Formato:

80 mt

COD. 60037

Caratteristiche
Rotolo per epilazione in tessuto non tessuto di 
prima qualità.  Densità 90 gr/m² 

PRODOTTO ATOSSICO ANALLERGICO 
CERTIFICATO OEKO TEX standard 100  

®

ECO ROTOLO EPILAZIONE  .........................
9 0  GR/M² 

Formato:

80 mt

COD. 60038
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Epilazione

Accessori professionali

SACCHETTO TALCO ....................................................................

Formato:

1 pezzo da 500 gr. / 17,6 fl.oz.

COD. 1152T

Ideali per proteggere l'apparecchio 
dalla caduta accidentale di cera.

DISCHI SALVA CERA   ................................................................                                                                               ...........................

Formato:

100 pezzi

COD. 60023

ANELLO PORTA SPATOLA  ............................................................

Confezione:

1 pezzo

COD. 60000

Pratico anello in metallo che facilita lo sfilamento del 
barattolo di cera dallo scaladacera. Consente inoltre di 
appoggiare la spatola e di eliminare gli eccessi di cera. 
Evitando così inutili e fastidiose scolature.

RASOIO USA E GETTA  ............................................................

Confezione:

10 pezzi

COD. 60036

Pratico anello in metallo che facilita lo sfilamento del 
barattolo di cera dallo scaladacera. Consente inoltre di 
appoggiare la spatola e di eliminare gli eccessi di cera. 
Evitando così inutili e fastidiose scolature.
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Epilazione

Accessori professionali

SPATOLA ACCIAIO STENDICERA FLESSIBILE  ..................................................................................................................

COD. 60049

SPATOLA ACCIAIO STENDICERA RIGIDA  ..................................................................................................................

COD. 60048

SPATOLA ACCIAIO STENDICERA GRANDE  ..................................................................................................................

COD. 60046
Dimensione:  24,5 cm    Confezione: 1 pezzo

Dimensione:  22 cm   Confezione: 1 pezzo

Dimensione:  21,5 cm   Confezione: 1 pezzo

SPATOLA IN LEGNO   ..................................................................................................................

COD. 60061
Dimensione:  26 cm  Confezione: 1 pezzo

SPATOLA IN LEGNO   ..................................................................................................................

COD. 60062
Dimensione:  22 cm  Confezione: 1 pezzo

SPATOLA IN LEGNO   ..................................................................................................................

COD. 60063
Dimensione:  24 cm  Confezione: 1 pezzo

SPATOLA IN LEGNO PER CORPO    ..................................................................................................................

COD. 60047
Dimensione:  15 cm  Confezione: 100 pezzi

SPATOLA IN LEGNO PER VISO    ..................................................................................................................

COD. 60050
Dimensione:  11 cm  Confezione: 100 pezzi
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Caratteristiche
Olio vegetale Cotonette totalmente naturale, arricchito con 
vitamina E che aiuta a mantenere l’idratazione e l’elasticità 
della pelle dopo la depilazione. Gradevole profumazione che 
rievoca luoghi lontani ed atmosfere rilassanti.

NO PARABENI – NO COLORANTI – NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Applicare direttamente sulla zona depilata con un delicato 
massaggio. Asportare eventuali eccessi con una salvietta.

Epilazione

Oli dopocera professionali

®

ECO OLIO DOPOCERA  .......................................................................
NATURALE COTONETTE 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60058

Caratteristiche
Grazie al suo potere solubilizzante, è una miscela di oli adatta 
ad asportare eventuali residui di cera liposolubile dalle parti 
depilate. Prodotto fluido non eccessivamente untuoso in 
grado di detergere velocemente qualsiasi parte del corpo 
svolgendo anche una spiccata azione rinfrescante.

NO PARABENI – NO COLORANTI – NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Applicare direttamente sulla zona depilata con un delicato 
massaggio. Asportare eventuali eccessi con una salvietta.

®

ECO OLIO DOPOCERA  .......................................................................
NATURALE EUCALIPTO

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60034
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Emulsioni dopocera professionali

Caratteristiche
E’ un’emulsione fluida particolarmente ricca di oli adatta ad 
asportare eventuali residui di cera liposulubile dalle parti depilate.
Deterge delicatamente senza lasciare fastidiose sensazioni di 
untuosità. Unitamente a tale sua funzione, favorisce anche una 
perfetta idratazione cutanea, lasciando la pelle morbida e vellutata. 

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e massaggiare 
delicatamente. 

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
NEUTRO

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024

Caratteristiche
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, che 
apparirà vellutata e idratata, con gradevole profumazione 
alla vaniglia. Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e 
massaggiare delicatamente. 
Modo d’uso
Applicare direttamente sulla zona depilata con un delicato 
massaggio. Asportare eventuali eccessi con una salvietta.

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
VANIGLIA

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024VA

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 
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Caratteristiche
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, che 
apparirà vellutata e idratata, con gradevole profumazione egypt. 
Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e massaggiare 
delicatamente. 

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e massaggiare 
delicatamente. 

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
EGYPT

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024EG

Caratteristiche
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, 
che apparirà vellutata e idratata, con gradevole profumazone 
alla magnolia. Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e 
massaggiare delicatamente. 
Modo d’uso
Applicare direttamente sulla zona depilata con un delicato 
massaggio. Asportare eventuali eccessi con una salvietta.

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
MAGNOLIA

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024MA

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

Emulsioni dopocera professionali
Epilazione
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Emulsioni dopocera professionali

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e massaggiare 
delicatamente. 

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
MENTA

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024ME

Modo d’uso
Applicare direttamente sulla zona depilata con un delicato 
massaggio. Asportare eventuali eccessi con una salvietta.

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
ORCHIDEA NERA

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024OR

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

Caratteristiche
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, 
che apparirà vellutata e idratata, con gradevole profumazone 
alla menta . Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e 
massaggiare delicatamente. 

Caratteristiche
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, 
che apparirà vellutata e idratata, con gradevole profumazone 
all’orchidea nera. Applicare sulla zona sottoposta a 
depilazione e massaggiare delicatamente. 



94

Caratteristiche
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, che 
apparirà vellutata e idratata, con gradevole profumazione rugiada. 
Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e massaggiare 
delicatamente. 

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

Modo d’uso
Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e massaggiare 
delicatamente. 

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
RUGIADA

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024RU

Caratteristiche
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, 
che apparirà vellutata e idratata, con gradevole profumazone 
uva fragola. Applicare sulla zona sottoposta a depilazione e 
massaggiare delicatamente. 
Modo d’uso
Applicare direttamente sulla zona depilata con un delicato 
massaggio. Asportare eventuali eccessi con una salvietta.

®

ECO EMULSIONE DOPOCERA  .......................................................................
UVA FRAGOLA

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz. 

COD. 60024UV

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

Emulsioni dopocera professionali
Epilazione
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Trattamento dopocera professionali

Caratteristiche
Il trattamento è composto da un morbido gel alla papaia e da una pastiglia di liofilizzato contenente un enzima 
protolitico, la papaina, che si estrae dal frutto immaturo della papaia e che svolge un’azione di contrasto della 
ricrescita del pelo. L’uso costante coadiuva l’indebolimento e l’assottigliamento pilifero. 
Modo d’uso
Aggiungere il gel al liofilizzato, agitare sino ad ottenere una soluzione omogenea. Applicare immediatamente 
dopo la depilazione con ceretta, mentre i canali pilo-sebacei sono ancora dilatati. 

NO PARABENI – NO CONSERVANTI 

®

TRATTAMENTO RITARDANTE                                                                                          ...........................................................
CON GEL ALLA PAPAINA E PAPAYA

Formato:

Confezione da 6 fiale di liofilizzato
da 2,3 ml e 6 fiale di gel alla papaia da 5 ml 

COD. 60053

PENTOLINI SCALDACERA  

Formato:

400 ml 

COD. 60091     ..............................................................................

Caratteristiche
Pentolino con manico pieghevole

Formato:

800 ml 

COD. 60092     ..............................................................................

Caratteristiche
Pentolino con manico pieghevole

Formato:

800 ml 

COD. 60093     ..............................................................................

Caratteristiche
Pentolino con manico fisso
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Fornelli scaldacera barattolo professionali
Epilazione

Caratteristiche
Fornello scaldacera con termostato e comodo cestello multiuso. Si 
può utilizzare sia col barattolo di cera da 400 ml, sia con la cera a 
caldo ( perle o dischi).  Lo scaldacera ha il termostato di regolazione 
temperatura.

Potenza: 100 W

FORNELLO SCALDACERA   .................................................
PER BARATTOLO

Formato:

Fornello scaldacera da 400ml

COD. 60099

Caratteristiche

Pratico e funzionale, molto stabile è realizzato in me-
tallo. Fornello progettato per durare a lungo nel tem-
po, dotato di un termostato a bulbo ad alta sensibilità.
Apparecchio conforme alla direttiva CEE 73/23 e CEE 
93/68 e alla direttiva CEE 89/336 per soppressione 
dei radiodisturbi. Può essere utilizzato unicamente 
per il riscaldamento di cere epilatorie contenute in 
barattoli metallici.

Dimensioni: 26 x 20,5 x 8 h cm

Potenza: 220-230V~50/60 Hz
100 watt

FORNELLO SCALDACERA   ..................................
PER BARATTOLO QUADRATO 

Formato:

Fornello scaldacera da 400 ml

COD. 60027

Caratteristiche
Fornello scaldacera con termostato che  garantisce riscal-
damento costante della cera grazie da una resistenza da 
130W . Temperatura regolabile da 30°C a 120°C.

Potenza: 230 Volt - 50-60Hz.  130 Watt.
Dimensioni: L 230 P 190 H 120 mm 

FORNELLO SCALDACERA   .................................................
PER BARATTOLO

Formato:

Fornello scaldacera da 400ml

COD. 60043  LUNA BIANCO
COD. 60044  LUNA NERO

Novità
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Fornelli scaldacera barattolo professionali

Caratteristiche
Executive è la linea fornelli professionali,
con alte caratteristiche di sicurezza. I manipoli sono dotati 
di una ghiera termosensibile che si colora nel momento in 
cui la cera raggiunge la temperatura di utilizzo. Regolato 
da termostato elettronico. Garantisce sempre una perfetta 
temperatura di utilizzo. Completo di cavo d’alimentazione.

Potenza:220-230V 50/60 Hz   150 watt

FORNELLO SCALDACERA   .................................................
EXECUTIVE COMBI 

Formato:

Fornello scaldacera da 400ml

COD. 60030

Caratteristiche
Manipolo Executive scaldacera della gamma con pratica 
finestra per controllare il livello residuo di cera disponibile 
nella cartuccia e, una vernice termosensibile che permette la 
veloce individuazione dell’avvenuto riscaldamento.
Vendibile come ricambio Executive oppure singolarmente 
perchè dotato di cavo di alimentazione. 

Potenza:110-230V 50/60 Hz   25 watt

MANIPOLO DI RICAMBIO  SCALDACERA   ..................
EXECUTIVE COMBI 

Formato:

Fornello scaldacera da 100ml

COD. 60100

Caratteristiche
Base di connessione con 3 manipoli scaldacera, completo di 
cavo d’alimentazione. 

Potenza: 220-230V 50/60 Hz   75 watt

FORNELLO SCALDACERA   .................................................
PER CARTUCCIA TRIO COMPETITION

Formato:

Fornello scaldacera da 100ml

COD. 60031
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Fornelli scaldacera barattolo professionali
Epilazione

Caratteristiche
Solvente per cera per depilazione: deterge e risana i residui 
della cera depilatoria qualunque sia il tipo di superficie. 

SOLVENTE WAX CLEANER    ..................................
DETERGENTE PER APPARECCHIATURE 

Formato:

800 ml / 27,05 fl.oz.

COD. 60054

Caratteristiche
Base di connessione con 3 manipoli scaldacera, completo di 
cavo d’alimentazione. 
Vendibile come ricambio trio competition  oppure 
singolarmente perchè dotato di cavo di alimentazione. 

Potenza: 100-230V 50/60 Hz   25 watt

MANIPOLO DI RICAMBIO  SCALDACERA   ..........
TRIO COMPETITION

Formato:

Fornello scaldacera da 100ml

COD. 60033
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Curativi per unghie 
e deidratanti
Smalti unghie Nail polish
Preparatori unghie Soak-off
Basi e top Soak-off
Colori unghie Soak-off 
Solventi, cleanser unghie 
Remover Soak-off
Accessori unghie 
Espositori unghie
Trattamenti mani 

trattamenti

MANI
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Curativi unghie Professionali

LOZIONE IGIENICA
SANIPREP
100 ml

COD. 20027

Lozione igienica per 
unghie. 

OLIO
FORTIFICANTE
30 ml

COD. MP671

Olio fortificante 
alla vitamina F.
CON COMODO 
CONTAGOCCE

OLIO
AMMORBIDENTE
100 ml

COD. 20002

Olio 
ammorbidente 
cuticole. SPRAY

OLIO
IDRATANTE
30 ml

COD. MP670

Olio idratante 
al pantenolo e 
calendula.
CON COMODO 
CONTAGOCCE

BASE ULTRABRILLANTE  10 ml

COD. MP672

Base smalto ultrabrillante per 
unghie.

ALL IN ONE 10 ml

COD. MP674

All  in one -
Indurente, base e top coat 
tutto in un unica soluzione. 

TOP COAT 10 ml

COD. MP673

Top coat ultrabrillante 
a lunga durata.

OLIO 
CUTICOLE
30 ml

COD. 20030

Olio  al 
B-Carotene 
CON COMODO 
CONTAGOCCE
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Curativi unghie Professionali

Smalto curativo per unghie naturali adatto a unghie disomogenee , fragili e 
sottili . Applicare questo trattamento per almeno 3 settimane.  Il protettivo 
Difensivo plus+ è stato studiato per essere applicato prima dello smalto 
GLOSS BE UP (cod. LUX32)  per proteggere le unghie naturali. Asciuga in 2 
minuti all’aria.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

DIFENSIVO PLUS +  ................................... ...........................................................

®

Smalto filmogeno che permette la protezione della base unghieale. Formula 
Nails è : un protettore, un indurente e un rafforzatore  utile per regolarizzare 
alcune anomalie ungueali. 
Studiato per essere applicato prima dello smalto per proteggere le unghie 
naturali. Asciuga in pochi minuti all’aria. 

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

FORMULA NAILS   ...........................................................................................

®

Condiziona e idrata la cuticola per unghie sane e forti. Rimuove delicatamen-
te il tessuto morto dalle cuticole, rendendole morbide e flessibili.
Rimuove anche le macchie dalle unghie. Ottimo anche per la  pedicure.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

CUTICLE REMOVER    ...........................................................................................

®

Condiziona e idrata la cuticola per unghie sane e forti. Rimuove delicatamen-
te il tessuto morto dalle cuticole, rendendole morbide e flessibili.
Rimuove anche le macchie dalle unghie. Ottimo anche per la  pedicure.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

CUTICLE OIL  RIGENERANTE  .....................................................................

®

Condiziona e idrata la cuticola per unghie sane e forti. Rimuove delicatamen-
te il tessuto morto dalle cuticole, rendendole morbide e flessibili.
Rimuove anche le macchie dalle unghie. Ottimo anche per la  pedicure.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

CUTICLE OIL  ELIXIR AMMORBIDENTE .....................................................

®

COD. LUX27

COD. LUX29

COD. LUX30

COD. LUX21

COD. LUX22

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità
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Curativi unghie  e smalti Professionali

Smalto protettivo per unghie naturali. Applicare e lasciare per 12 ore.
Rimuovere con un solvente senza acetone e riapplicare il giorno seguente. 
Ripetere il trattamento per 15 giorni.
Studiato per essere applicato prima dello smalto per proteggere le unghie 
naturali. Asciuga in pochi minuti all’aria.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

BASE COAT CERAMIC   .............................................................................

®

Base protettiva per unghie naturali. Applicare e lasciare asciugare per 1 
minuto. Evita che l’unghia ingiallisca e la protegge. Ottima anche come base 
per smalto. Colore Rosa Lattiginoso.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

BASE COAT PINK   ...............................................................................................

®

Condiziona e idrata la cuticola per unghie sane e forti. Rimuove delicatamente 
il tessuto morto dalle cuticole, rendendole morbide e flessibili.
Rimuove anche le macchie dalle unghie. Ottimo anche per la  pedicure.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

CUTICLE OIL  NUTRIENTE AL TEA TREE ...................................................

®

Ultra Gloss è uno smalto top coat lucido per unghie che protegge e lucida lo 
smalto LUXURY SPA Nail Polish. Proteggere le unghie naturali dalle sbeccature 
e favorire la durata dello smalto. Applicare dopo che il colore si è asciugato. 
Smalto lucido per unghie per proteggere e lucidare il Nail Polish. Studiato per 
proteggere le unghie naturali dalle sbeccature e favorire la durata dello smalto. 
Applicare dopo che il colore si è asciugato.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

TOP COAT ULTRA GLOSS ........................................................................................

®

COD.  LUX25

COD. LUX28

COD. LUX26

COD. LUX31

Top coat dalla copertura perfetta e una brillantezza di lunga durata. 
Applicazione facile e veloce grazie al nuovo pennello piatto. Sono molto 
facili da applicare e stendere e hanno una lunga durata.
Durata fino a 2 settimane e anche di più!

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

GLOSS BE UP LUNGA DURATA ....................................................................

®

COD. LUX32

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità
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Smalti unghie Professionali

24009
SUPREME 

WHITE

24033
 NATURAL 

WHITE

 24007 
BELLISSIMA

24159
 CASHMERE 

ROSE

24105 
BABY DOLL

24082 
LOLITA

24080 
PIN UP

24002 
ESCALATE

24164 
ROSSO

PERFETTO

24020
  MILANO

PARTY

 24032 
 NIGHT TO

NIGHT

 24229 
ROMANTIQUE

24232
 ROSSO
PARIGI

 24234
DARK DAHLIA

24236 
SEXY NIGHT

24061
STRAWBERRY

24114 
CORALLO

 24144 
BLANCE 
CREME 

 24145 
 MAKE-UP

 24149 
LOVELY
BEIGE

 24182 
AURORA

RED

 24186  
BURGUNDY

 24188
 PASSIONATE

RED

 24207  
ANGORA

 24210  
MOULIN 
ROUGE

 24233  
GUEPIERE

 24245  
LIVING 
CORAL

 24260
  ROMANTIC

RED

 24270  
FEIRY 
RED

24273
 SEXY

NIGHTS

 24274 
ALCHIMIE

24275  
FEMME
FATAL

 24278  
ROSSO

FIAMMANTE

24277  
ANGEL
WHITE

24276  
BELLE

EPOQUE

All Long Lasting Nail Polish 
Smalti a lunga durata 

®

Formato:

15 ml / 0,50  fl.oz.

SMALTO NAIL POLISH   ..........................................................................................

Nuovo speciale smalto Long lasting ideato per essere utilizzato in 
abbinamento al Gel Polish. 
Questo è IL MIGLIOR ABBINAMENTO! 
Stessi colori, stesse sfumature del migliore e popolare smalto gel. Studiato 
per essere utilizzato come refill dopo 15 giorni. È uno smalto a lunga tenuta. 
Perfettamente malleabile, denso ed estremamente coprente. 

Novità

*Disponibile da Luglio

*

*

*

* * * *

* *

*

*
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Preparatori unghie SOAK-OFF Professionali

Smalto protettivo per unghie naturali. Applicare e lasciare per 12 
ore. Rimuovere con un solvente senza acetone e riapplicare il giorno 
seguente. Ripetere il trattamento per 15 giorni.
Studiato per essere applicato prima dello smalto per proteggere le 
unghie naturali. Asciuga in pochi minuti all’aria.

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

NAIL PREP  ...........................................................................................................

®

Promotore di adesione Primer acido per unghie. Potenzia l’adesione dei Gel 
base per Costruttori alla superficie  dell’unghia naturale. Non indicato per la-
vorazioni con semipermanenti. Azione extra forte, perfetto per il trattamento 
di unghie difficili. Asciuga rapidamente all’aria

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

ACID PRIMER   ..........................................................................................................

®

Promotore di adesione senza acido per unghie ad uso professionale
Aumenta l’adesione di Gel e Semipermanenti alla superficie ungueale
Perfetto anche per unghie molto difficili, adatto a lavorazioni con 
semipermanente. Non contiene acido metacrilico.
Asciuga rapidamente all’aria

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz. 

NO ACID PRIMER    .........................................................................................

®

COD. LUX03

COD. LUX02

COD. LUX01

Soluzione tecnica deitratante e sgrassante per disinfettare unghie e 
mani. Indispensabile nella manicure, pedicure e nelle ricostruzioni 
delle unghie. Applicare una piccola quantità sulle unghie prima di inizia-
re il trattamento Ricostruzione. Procedere poi con lima o mattoncino.

Formato / Size: 

150 ml / 5,07 fl.oz. 

SPRAY PRO SEPTIC DISINFETTANTE  .....................................................
DEIDRATANTE PER UNGHIE

®

COD. LUX20

Novità

Novità

Novità

Novità
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Gel Polish Base arricchita con vitamine. Formulata per proteggere l’unghia 
naturale. Permette di livellare la superficie dell’unghia e creare una protezio-
ne per l’unghia naturale. Applicare dopo Ultra Bond. Vitabase è studiata per 
permettere una rimozione veloce dello smalto semipermanente.

Formato / Size: 

14 ml / 0,47 fl.oz. 

VITABASE     ..........................................................................

®

Foundation è la Base per Gel Polish e crea uno strato di dispersione che fa 
da aggrappante al colore. Protegge l’unghia naturale. Di densità media, è 
studiato per permettere una lunga durata dello smalto gel e facilitarne la 
rimozione.

Formato / Size: 

14 ml / 0,47 fl.oz. 

FONDATION  BASE  ......................................................................

®

Wonder Base è la nuova ed innovativa base per Gel Polish per durata e lavo-
razione. Base trasparente densa per permettere una bombatura dell’unghia 
e anche l’allungamento su cartina. Livella la superficie dell’unghia e creare 
una protezione per l’unghia naturale. Lunga durata. Applicare dopo Base.

Formato / Size: 

14 ml / 0,47 fl.oz. 

WONDER BASE  ...................................................................

®

Base massima adesione è la Base per Gel Polish e crea uno strato di 
dispersione che fa da aggrappante al colore. Protegge l’unghia natura-
le. Studiata per fare una bombatura sull’unghia effetto Gel. Di densità 
media, è studiato per permettere una lunga durata dello smalto gel.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

BASE EXTRA ADHESION   ...........................................................

®

Mani

Base unghie SOAK-OFF Professionali

COD. LUX04

COD. LUX05

COD. LUX07

COD. LUX06

Base Rubber Clear è la nuova Base densa per Gel Polish. Formulato 
per proteggere l’unghia naturale. La sua formulazione permette di 
livellare la superficie dell’unghia. E’ studiato per permettere una lunga 
durata dello smalto gel e facilitarne la rimozione. Ottimo per effetto 
Gel, Extension e si rimuove velocemente. Trasparente.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

BASE RUBBER BUILDER CLEAR   ...................................................

®

COD. LUX08

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità
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Basi & Top unghie SOAK-OFF Professionali

Top Make Up è il nuovo gloss speciale senza dispersione autolucidante. 
Effetto coprente camouflage. Fluido e facile da usare. Applicalo dopo un 
colore naturale o carne come un lucido. Formulato per proteggere i colori e 
l’unghia naturale. Conferisce un effetto extra lucido.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

TOP COAT  MAKE UP   ............................................................................

®

COD. LUX10

Base & Top è il nuovo prodotto 2in1: da utilizzare sia come base che come 
lucidante finale. Densità fluida e trasparente, protegge l’unghia naturale e 
lucida il colore utilizzato. Creato per dare una lunga durata e lucentezza, 
livella l’unghia naturale. 

Formato / Size: 

14 ml / 0,47 fl.oz. 

2 IN 1 BASE E TOP COAT   ..............................................................

®

COD. LUX09

Novità

Novità

La Base Fiber Pink contiene speciali Fibre di Vetro, Calcio e Vitamina E, che 
proteggono e rinforzano l’unghia naturale.
Garantisce elasticità ed aderenza e correggono le piccole imperfezioni della 
superficie ungueale. Indicata anche per realizzare piccoli allungamenti. 
Adatta al trattamento delle unghie più fragili.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

BASE FIBER PINK PRO  ...........................................................

®

COD. LUX35

La Base Fiber lattiginoso milky contiene speciali Fibre di Vetro, Calcio 
e Vitamina E, proteggono e rinforza le unghie naturali stimolandone 
la crescita. Garantisce durata e robustezza. Formula autolivellante.  
Adatta al trattamento delle unghie più fragili.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

BASE FIBER CLEAR MILKY PRO  ...................................................

®

COD. LUX36

Novità

Novità
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Gel Lucidante Sigillante Cristallo con effetto extra lucido. Filtro
Uv per evitare l’ingiallimento dell’unghia. Ottimo per ricostruzione
 in Tip e Nail Form. Senza dispersione autolucidante. 
Il pratico pennellino rende l’applicazione facile e pratica.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

TOP COAT CRISTALLO ...........................................................................

®

Galaxy Gloss è il nuovo gloss speciale senza dispersione autolucidante.  
Effetto iridiscente. Fluido e facile da usare. Applicalo sopra qualsiasi 
colore come un lucido per conferire un effetto olografico. Formulato 
per proteggere i colori e l’unghia naturale. Conferisce un effetto extra 
lucido.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

TOP COAT GALAXY GLOSS    ..................................................................

®

COD. LUX11

COD. LUX12

Galaxy Gloss è il nuovo gloss speciale senza dispersione autolucidante. 
Effetto iridiscente. Fluido e facile da usare. Applicalo sopra qualsiasi colore 
come un lucido per conferire un effetto olografico. Formulato per proteggere 
i colori e l’unghia naturale. Conferisce un effetto extra lucido.

Formato / Size: 

14 ml / 0,47 fl.oz. 

TOP COAT  GLOSS ..........................................................................

®

Top coat over gloss è il nuovo gloss speciale senza dispersione autolucidante. 
Fluido e facile da usare. Applicalo dopo un colore come lucido. Formulato 
per proteggere i colori e l’unghia. Conferisce un effetto extra lucido.

Formato / Size: 

10 ml / 0,33 fl.oz. 

TOP COAT  OVER GLOSS   ....................................................................

®

Sigillante finale per Smalto Semipermanente con EFFETTO OPACO. 
Protegge il Semipermanente evitando che si sbecchi e gli dona un 
bellissimo effetto matt. Sgrassare dopo la Polimerizzazione. 

Formato / Size: 

14 ml / 0,47 fl.oz. 

TOP COAT MATT OPAQUE ..............................................................

®

COD. LUX13

COD. LUX15

COD. LUX14

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

Mani

Top unghie SOAK-OFF Professionali
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25285
FIRST BLUSH

25169
NATURAL

25259 
CREME DE PECHE

25059 
LE  NUDITE

 25249 
STREAPTEASE

®

Formato:

14 ml / 0,47  fl.oz.

SMALTO GEL SOAK-OFF   ..........................................................................................

Nuovi colori soak off, della linea LUXURY SPA. 

Mani

Colori unghie SOAK-OFF Professionali

First Blush
285

 25007
 BELLISSIMA

25037 
NATURALPINK

25174 
ONE KISS

25204
 PURE NATURAL

 25241
  ROSE  GLITTER

 25312
  SEX  APPEAL

25314
  THAT’S AMORE

 25319  
MALIBU PINK

 25039 
 PARTICULIERE

 25145  
MAKE-UP

25189 
SAFARI

 25203
 GLAMOUR SKIN

 25229 
ROMANTIQUE

 25255 
EMOTION  GLITTER 

 25274
 ALCHIMIE

 25001  
FLAMINGO

 25070 
 ROUGE NOIR

 25186  
BURGUNDY

25248 
ROSSO TULIPANO

 25256  
RAME GLITTER

25257
 RUBINO GLITTER 

25270 
FIERY RED

 25316  
IMPERIAL RED

 25013  
GENEVE

25240  
LOVE IS LOVE

 25215 
 PRINCIPESSA

25216 
EROTIK

 25315 
LILLA

E LILLA

 25317  
MALIZIA

 25320 
 INFINITY 
VIOLETT

 25321 
I LOVE YOU 

PINK 

 25032  
NIGHT TO

NIGHT

 25198 
 SERENITY 

BLUE

25301
ROSSO

 SERENATA

25313
 SAINT

TROPEZ

 25323 
 IPENAMA

25009 
SUPREME WHITE

25287
 PIROUETTE 

25033
NATURAL WHITE

 25225 
WHITE STAR

Formulazioni che durano a lungo, facili da applicare e da rimuovere. 
Arricchito da una speciale formulazione che lo rende super resistente: durerà a lungo, 
senza rovinarsi né sfaldarsi, fino 4 settimane. Il flacone nero invece protegge il prodotto 
dai raggi UV, che potrebbero alterarne la qualità.

Novità

*

*

*Disponibile da Luglio
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 25316  
IMPERIAL RED

Mani

Solventi unghie Professionali

Solvente acetonico per unghie manicure e pedicure professionale.

Formato / Size: 

100 ml / 3,38 fl.oz. 

SOLVENTE ACETONICO UNGHIE    .....................................................

Clady Acetone Puro non Rettificato 1000 ml - Acetone di sintesi puro al 
100%, privo di soluzioni acquose, caratteristiche che lo rendono unico 
nel suo genere per l’altissima resa, decisamente superiore ai solventi 
tradizionali presenti sul mercato.

Formato / Size: 

1000 ml / 33,81 fl.oz. 

SOLVENTE ACETONICO UNGHIE    .....................................................

COD. MP676

COD. 20000

L’asciuga smalto professionale in spray Jvone Milano riduce i tempi 
di asciugatura fissando lo smalto in pochi istanti. Forma una barriera 
protettiva invisibile e anti-scheggiatura sulle unghie, aumentando la durata 
e la luminosità del colore. Protette da un film leggero, le unghie sono 
valorizzate in brillantezza ed eleganza. Soluzione indispensabile per le 
professioniste del settore in quanto prolunga l’integrità della manicure e 
semplifica l’applicazione rispetto ai fissanti tradizionali.

Formato / Size: 

1000 ml / 33,81 fl.oz. 

ASCIUGA SMALTO SPRAY UNGHIE    .....................................................

COD. 20024
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Mani

Cleanser e Remover unghie Professionali

Caratteristiche
Soluzione sgrassante per rimuovere lo strato di dispersione 
(residuo appiccicoso) della ricostruzione unghie che si forma 
dopo la polimerizzazione. Indispensabile nella ricostruzione 
unghie. Ottimo per sgrassare e rendere lucidi tutti i Gloss 
con dispersione (residuo appiccicoso). Applicare una piccola 
quantità in un pad di cellulosa e sgrassare delicatamente.

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. ..........................................................

®

COD. LUX33

Formato:

1000 ml / 33,81 fl.oz.  ..........................................................

COD. LUX34

Formato:

150 ml / 5,07 fl.oz.  ..........................................................

CLEANSER SOAK OFF  
SGRASSA E LUCIDA 

COD. LUX16

Caratteristiche
Remover è la nuova formulazione per rimuovere lo smalto 
dalle unghie e lo smalto semipermanente.  Formulato 
acetone.  Applicare una piccola quantità su un pad e applicare 
delicatamente sull’unghia.

Formato:

400 ml / 13,52 fl.oz. ..........................................................

®

COD. LUX18

Formato:

1000 ml / 33,81 fl.oz.  ..........................................................

COD. LUX19

Formato:

150 ml / 5,07 fl.oz.  ..........................................................

REMOVER  A BASE ACETONICA
PER SOAK OFF E SMALTO NAIL POLISH

COD. LUX17

Novità

Novità
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Accessori unghie Professionali

Il punteggiatore permette di creare facilmente disegni con fiori, pois, linea e 
di applicare brillantini strass o paillettes.

PUNTEGGIATORE PER NAIL ART    .....................................................

COD. 20047

Il punteggiatore permette di creare facilmente disegni con fiori, pois, linea e 
di applicare brillantini strass o paillettes.

BICCHIERINO IN VETRO     .....................................................

COD. MP513

Vaschetta 5 dita per solvente

SEPARADITA IN LATTICE      .....................................................

COD. 20051

Cuscino appoggia braccio in spugna. Accessorio per mani-
cure o pedicure

CUSCINO POGGIA MANO PER MANICURE E PEDICURE      .........

COD. 20014

VASCHETTA MANICURE       .....................................................

COD. 20005

VASCHETTA MANICURE   5 DITA    ......................                                 ...............                                          ...................

COD. 20084
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Accessori unghie Professionali

Permette di fluidificare lo smalto troppo denso o non utilizzato per un certo 
periodo di tempo.

DILUENTE PER SMALTI     .....................................................

COD. 20015
Formato / Size: 

11 ml / 0,38 fl.oz. 

Permette di fluidificare lo smalto troppo denso o non utilizzato per un certo 
periodo di tempo.

DOSATORE A POMPA PER ACETONE O CLEANSER     .........................

COD. 20016
Formato / Size: 

11 ml / 0,38 fl.oz. 

100% cotone ipoallergenico, a norma della farmacopea Europea.

STRUMENTO RIMOZIONE GEL    .........................

COD. MP693

COTONE CARDATO  .........................

COD. 20008
Formato / Size: 

500 gr

Salviettine in pura 
cellulosa pretagliate.

PADS UNGHIE A ROTOLO CELLULOSA ...................

COD. 20050
Formato / Size: 

500 pezzi
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Accessori unghie Professionali

Cartine 500pcs

Silver Shield
MJ-114

3,50€ + IVA

Golden Shield
MJ-113

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Cartine 300pcs

Rainbow Universe
MJ-241

3,50€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Orange Crush
MJ-264

3,00€ + IVA

Cartine 300pcs

Fucsia Tattoo
MJ-227

3,80€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Gold Tattoo
MJ-260

3,80€ + IVA

Fogli remover gel soak off.

FOGLI REMOUVER  PER SMALTO SOAK- OFF     .........................

COD. 20086
Formato / Size: 

100 pezzi

CARTINE  UNIVERSALI PER UNGHIE     .........................

COD. 20049
Formato / Size: 

500 pezzi

CARTINE  PER UNGHIE   SILVER SHIELD    .........................

COD. 20386
Formato / Size: 

500 pezzi

CARTINE  PER UNGHIE  FUCSIA TATOO    .........................

COD. 20388
Formato / Size: 

300 pezzi

CARTINE  PER UNGHIE   RAINBOW UNIVERSE   .........................

COD. 20387
Formato / Size: 

300 pezzi
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Espositori unghie Professionali

RUOTA ESPOSITORE UNGHIE 18........................

COD. 20103
Caratteristiche: 
Ruota espositore per18 colori 

ESPOSITORE VERTICALE UNGHIE 24........................

COD. 20105
Caratteristiche: 
Espositore per 24 colori 

RUOTA ESPOSITORE UNGHIE 50........................

COD. MP534
Caratteristiche: 
Espositore per 50 colori 

ESPOSITORE VERTICALE UNGHIE 32........................

COD. MP531
Caratteristiche: 
Espositore per 32 colori, completo di tips unghie.
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Trattamenti mani e piedi Professionali

SCALDA PARAFFINA..........................................
CON TERMOSTATO ELETTRONICO

COD. 50028
Il trattamento alla paraffina calda dà i medesimi risultati
di una mini-sauna. Il caldo dilata i pori e le
sostanze nutrienti vengono meglio assorbite.

La paraffina:
- ammorbidisce l'epidermide
- migliora la tonicità
- stimola la circolazione del sangue
- rinforza i tessuti sottocutanei
- ammorbidisce le cuticole

PARAFFINA BASSOFONDENTE..........................

COD. 50024

Paraffina bassofondente vitaminica alla pesca.
Confezione da 1 Kg (2x500 gr)

SACCHETTI PROTETTIVI PER MANI..................
IN POLIETILENE

COD. 50026
Confezione da 100 pz.

 Caratteristiche e modo d’uso
Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente la 
causa di un inaridimento dell’epidermide. L’utilizzo di tale crema 
svolge un’azione protettiva conferendo all’epidermide elasticità 
e morbidezza.
Applicare sulle zone interessate e procedere con tecnica di 
massaggio appropriata.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz.

BALSAMO MANI CON VITAMINA  E  ..........................
CON DOSATORE

®

COD. 30111

NO PARABENI NO COLORANTI PRODOTTO SECONDO GMP 

SACCHETTI PROTETTIVI PER PIEDI..................
IN POLIETILENE

COD. 50027
Confezione da 100 pz.

Novità
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 Caratteristiche e modo d’uso
Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente 
la causa di un inaridimento dell’epidermide. L’utilizzo 
di tale crema svolge un’azione protettiva conferendo 
all’epidermide elasticità e morbidezza.
Applicare sulle zone interessate e procedere con tecnica di 
massaggio appropriata.

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz.

BALSAMO  MANI CON VITAMINA  E .....................................
BARATTOLO

®

Mani

Balsami mani e piedi Professionali

COD. 20009

Formato:

50 ml / 1,69 fl.oz.

BALSAMO MANI CON VITAMINA  E .....................................
TUBETTO

COD. 30102

 Caratteristiche e modo d’uso
L’affaticamento del piede, dovuto alla routine quotidiana 
porta sovente, a pesantezza e gonfiore. La crema piedi, 
specie se applicata con adeguato massaggio, svolge 
un’azione defaticante e nello stesso tempo ha uno spiccato 
effetto igienizzante.  Applicare massaggiando la crema al 
mattino e sera ad epidermide asciutta. 

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz.

BALSAMO PIEDI CON VITAMINA  F ( LAVANDA E 
MENTOLO) BARATTOLO............................................

®

NO PARABENI NO COLORANTI PRODOTTO SECONDO GMP 

COD. 30030

Formato:

50 ml / 1,69 fl.oz.

BALSAMO PIEDI CON VITAMINA  F ( LAVANDA E 
MENTOLO) TUBETTO ............................................

COD. 30101

Formato:

500 ml / 16,90 fl.oz.

BALSAMO PIEDI CON VITAMINA  F ( LAVANDA E 
MENTOLO) CON DOSATORE   ..............................................

COD. 30114

IN VASO AIRLESS - NON LASCIA RESIDUI NEL FLACONE 
PIÙ IGENICO 

Novità

NO PARABENI NO COLORANTI PRODOTTO SECONDO GMP 
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Tronchesi 
Pinzette 
Lame e Sgorbie
Ferretti e Spingicuticole 
Tagliacalli 
Lime per unghie e buffer
Raspe 
Frese e Micromotiri 
Punte frese
Lampade UV/LED 
Aspiratori 
Pennelli per make-up
Accessori make-up
Accessori ciglia e colori

Strumenti
professionali
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Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. Prodotte 
con le migliori leghe di acciaio Inox/cobalto.
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

COD. 10130 Lunghezza lama mm 3
COD. 10131 Lunghezza lama mm 5
COD. 10132 Lunghezza lama mm 7

Lunghezza tronchese cm 10
Acciaio inossidabile al cobalto

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE .........................................                         .....................................
INCASSATO INOX COBALTO

COD. 10127 Lunghezza lama mm 3
COD. 10128 Lunghezza lama mm 5
COD. 10129 Lunghezza lama mm 7

Lunghezza tronchese cm 10
Acciaio inossidabile al cobalto

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE ....................................................                                      .......
INCASSATO INOX COBALTO BLU TITANIO

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. 10124 Lunghezza lama mm 3
COD. 10125 Lunghezza lama mm 5
COD. 10126 Lunghezza lama mm 7

Lunghezza tronchese cm 10
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE ..........................................                                   ..........................
INCASSATO INOX PLUS

®

®

®

Strumenti

Tronchesi Professionali 
Cuticole

COD. 10216 Lunghezza lama mm 3
COD. 10217 Lunghezza lama mm 5
COD. 10218 Lunghezza lama mm 7
Cobalt Pro Tech nasce da una combinazione di alta tecnologia ed esperienza 
che contraddistinguono questa linea di tronchesi.
Le caratteristiche di alta precisione, l'elevato grado di affilatura, la precisione 
del taglio e la maneggevolezza.

Lunghezza tronchese cm 10

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE .........................                                                               ...........
COBALT PRO TECH 

®

Novità
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TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE INCASSATO  .........................................................................
DOPPIA  MOLLA E CHIUSURA INOX COBALTO TAGLIO FRONTALE
Lunghezza tronchese cm 14
Acciaio inossidabile 

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. 10135

®

Lunghezza tronchese cm 12
Acciaio inossidabile al cobalto

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE INCASSATO .......................
INOX COBALTO BOMBATO

COD. 10133
Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

®

Cobalt Pro Tech nasce da una combinazione di alta tecnologia ed espe-
rienza che contraddistinguono questa linea di tronchesi. Le caratteristiche 
di alta precisione, l'elevato grado di affilatura, la precisione del taglio e la 
maneggevolezza.

COD. 10219 Lunghezza lama mm 3
COD. 10220 Lunghezza lama mm 5
COD. 10221 Lunghezza lama mm 7

Lunghezza tronchese cm 12

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE .....
COBALT PRO TECH 

®

Strumenti

Tronchesi Professionali 

Unghie

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE INOX SOVRAPPOSTO ........................................
MOLLA FILO SINGOLA
Lunghezza tronchese cm 10
Acciaio inossidabile 

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. 10222

®

Novità

Novità
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COD. 10134

Lunghezza tronchese cm 11
Acciaio inossidabile al cobalto

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
INCARNITE INCASSATO INOX COBALTO

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox/cobalto.
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

®

Strumenti

Tronchesi Professionali e pulizia 

NAIL CUTTER

COD. 20028

ARIA COMPRESSA SPRAY 400 ml

COD. 10001

Per la pulizia dei tuoi tronchesi

LUBRIFICANTE SILICONICO SPRAY 400 ml

Per la lubrificazione dei tuoi tronchesi

COD. 10075

COD. MP453

Lunghezza tronchese cm 13
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE .......................................................                                                      ............
INCARNITE

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.
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Strumenti

Pinzette Professionali 

PINZETTA A PUNTA   .............................................................................................................................................                           

Super inox lunghezza cm 9,5    COD. 10089

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA .............................................................................................................................................                              

Super inox lunghezza cm 9,5    COD. 10090

PINZETTA A PUNTA RETTA .............................................................................................................................................

Super inox lunghezza cm 9,5    COD. 10088

PINZETTA GRANCHIO ............................................................................................................................................                           

Super inox lunghezza cm 9,5    COD.10087

PINZETTA PUNTE TONDE .............................................................................................................................................                                 
Super inox lunghezza cm 9,5    COD.10091

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA ROSA ..........

COD. MP454

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA ROSSA .........

COD. MP455

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette 
per uso professionale, definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle 
punte, che consente precisione e maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette 
per uso professionale, definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle 
punte, che consente precisione e maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5

®

®

®

®

®

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA NERA  ..........

COD. MP456
Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette 
per uso professionale, definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle 
punte, che consente precisione e maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5
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COD. 10052   mm 1

COD. 10056   mm 2

COD. 10057   mm 3

COD. 10058   mm 4

COD. 10148   mm 5

COD. 10059   mm 6

COD. 10060   mm 8

COD. 10053   mm 10

COD. 10054   mm 12

COD. 10055   mm 15

COD. 10147   mm 18

MANICO PER SGORBIE ACCIAIO  COD. 10079 .............................................................

MANICO PER SGORBIE ALLUMINIO  COD. 10078 .............................................................

MANICO BISTURI 3  COD. 10076 .............................................................................................

SGORBIE MONOUSO  STERILI IN ACCIAIO INOX .............................................................

CONF. 12 PEZZI

LAME BISTURI ..................................
STERILI IN ACCAIO INOX

CONF. 10 PEZZI

COD. 10036   Num. 10

COD. 10037   Num. 11

COD. 10038   Num. 15

Strumenti

Lame e Sgorbie Professionali

®
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MANICO BISTURI 4 COD. 10077 .......................................................

LAME BISTURI......................................................
STERILI IN ACCAIO INOX
CONF. 10 PEZZI

COD. 10039   Num. 20

COD. 10043   Num. 24

COD. 10041   Num. 22

COD. 10042   Num. 23

COD. 10040   Num. 21

SGORBIE A LAMA  FISSA IN ACCAIO INOX ........................................................................................
Per la rimozione di callosità localizzate.
Misure taglio disponibili:
mm 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14

COD. 10108

®

®

Strumenti

Lame e Sgorbie Professionali

LAME SAFE MONOUSO STERILI
IN ACCIAO INOX

MANICO SAFE ALLUMINIO ........................
PER LAMA 2/3

COD. 10081

MANICO SAFE ALLUMINIO ............
PER LAMA 0/1

COD. 10080

COD. 10046
N° 0   Conf. 90 pz.

COD. 10047
N° 0,5   Conf. 80 pz.

COD. 10048
N° 1   Conf. 60 pz.

COD. 10049
N° 2   Conf. 100 pz.

COD. 10050
N° 2,5   Conf. 80 pz.

COD. 10051
N° 3   Conf. 60 pz.
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FERRETTI PEDICURE  ACCAIO INOX cm 13,5 .........................................................................

COD.10023 Raschino doppio COD. 10021 Ferretto doppio, punte tonde

COD. 10022 Microlima doppia COD.10020 Microlima singola

COD.10024 Raschino a spatola

Strumenti

Ferretti e Spingicuticole Professionali

FERRETTO DOPPIO INOX 13 cm  COD. 10016 ...........................................................................................................

FERRETTO DOPPIO INOX 13 cm  COD. 10017..........................................................................................................

FERRETTO DOPPIO INOX 13 cm  COD. 10015.............................................................................................................

BASTONCINI D’ ARANCIO SPINGICUTICOLE  COD. 10003.................................................................................

Spingipelle in legno, indicati per sollevare, spingere e 
rimuovere delicatamente le cuticole.
Lunghezza: 13 cm
Confezione da 10 pz.

TAGLIA PELLICINE/LIMETTA  COD. 10123 ..........................................................................................................................

SPINGICUTICOLE  DOPPIO CON TAGLIA PELLICINE  COD. MP699..................................................................

SPINGICUTICOLE ARROTONDATO CON LAMETTA  COD. MP698 .................................................................

SPINGICUTICOLE DOPPIO 2 PUNTE CONCAVE  COD. MP700........................................................................
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Spingicuticole  e Forbici Professionali

FERRETTO DOPPIO USO  COD. 10018   ..............................................................................................
Ferretto doppio uso nichelato, manico tartarugato. Lunghezza 15 cm

FERRETTO TAGLIAPELLICINE  COD. 10019 ............................................................................................
Ferretto tagliapellicine economico manico tartarugato. Lunghezza 15 cm

FERRETTO TAGLIAPELLICINE  COD. 10025  ...............................................................................................
Ferretto tagliapellicine. Lunghezza 15 cm

FORBICI PER UNGHIE CURVA ...................................................

COD. 10029

Forbicina 8,8 cm

FORBICI PER UNGHIE   PUNTA LANCIA ................................................................

COD. 10027

Forbicina 8,8 cm

FORBICI PELLE CURVA ...................................................

COD. 10028

Forbicina 8,8 cm

®

®

®

FERRETTO LEVA COMEDONI  COD. 10062 ......................................................................................................

Ferretto leva comedoni doppio quadrato inox. Lunghezza 10 cm

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili, 
prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. 
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

FORBICI PELLE LANCIA ...................................................

COD. 10026

Forbicina 8,8 cm

®

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili, prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. 
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili, 
prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. 
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili, 
prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. 
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.
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Forbicine e Taglia calli Professionali

COD. 10122
MANICO IN ACCIAIO INOX .......

COD. 10061

LAME TIPO CREDO..................................................
CONF. 10 LAME

COD. 10136

LAME TIPO CREDO..................................................

COD. 10121

TAGLIACALLI CREDO..................................................
STERILIZZABILE  

®

FORBICI MANICURE RUSSA  ........................................................................................................................................................   ............

®

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili, prodotte con le 
migliori leghe in acciaio inox. 
Forbici dalla lama curva e molto sottile adatte alla rimozioni precisa della cuticola.

COD. 10030 Lunghezza  mm 9,5 lama curva mm 18
COD. 10031 Lunghezza  mm 9,5 lama curva mm 21

FORBICI MANICURE RUSSA  ............................

®

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili, prodotte con le 
migliori leghe in acciaio inox. 
Forbici dalla lama curva e molto sottile adatte alla rimozioni precisa della cuticola.

COD. 10032 Lunghezza  mm 10,5 lama curva mm 18
COD. 10033 Lunghezza  mm 10,5 lama curva mm 21

Novità

Novità

.............................................
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COD. 10120
TAGLIACALLI CREDO ..................................................

COD. 10044

LAME CREDO..................................................
CONF. 10 LAME

LAME CREDO BLISTER  ..................................................
10 CONF.

COD. 10045

Strumenti

Taglia calli, spazzole,accessori e lime Professionali

LIMA CURVA DOPPIA GRANA   COD. 10065 .............................................
Lima 18 cm
Lima curva con due grane 100/180 e anima flessibile in PVC, forma curva. Indicata per la riduzione della 
lungheza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l'acrilico.

SPAZZOLA PULISCI UNGHIE  COD. MP464  ...........

SPAZZOLA PULISCI UNGHIE 
COD. MP465 ......................

LIMA IN VETRO COD. 10072 ...................................................................................

Lima in vetro 14 cm

BACINELLA  COD. 10002 ...........................                                                                                           ........................................

Bacinella in acciaio inox per 
sterilizzazioni

®
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LIMA DIAMANTATA CON MANICO  .......................................................................... COD.10068   15 cm
COD.10069   17,5 cm
COD.10070   20 cm

LIMA PER RICOSTRUZIONE  COD. 10063 ........................................................................................................
Lima per ricostruzione a grana 100/180 e anima flessibile in PVC. Indicata per la ricostruzione delle unghie  
e la riduzione della lunghezza .

LIMA DA RICOSTRUZIONE ECONOMICA  COD. 10179 .........................................................................................
Lima da ricostruzione unghie, retta, grana 100/180

LIMA PER RICOSTRUZIONE COD. 10066 ...............................................................................
Lima per ricostruzione a grana 100/180 e anima flessibile in PVC. Indicata per la ricostruzione delle unghie
e la riduzione della lunghezza.

LIMA ECONOMICA  COD. 10181 ..........................................................................

Lima da ricostruzione unghie, forma ponte, grana 100/180

Strumenti

Lime Professionali

®

®

®

®

®

LIMA GRIGIA GRANA 100 AMBO I LATI      COD. 10064  .......................................
Lima 18 cm

Lima bianco/grigio con grana 100/100 ambo i lati e anima flessibile in PVC, forma rettangolare. Indicata per la 
riduzione della lungheza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l'acrilico.

LIMA GRIGIA ECONOMICA  

COD. 10182

Lima da ricostruzione unghie, rettangolare, grana 100/180

LIMA CURVA DOPPIA GRANA ECONOMICA   COD. 10180 ..................................
Lima da ricostruzione forma banana, grana 100/180.

®

®

Lima 18 cm

®
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LIMA SOTTILE   COD.10074                ........................................   

Lime conf. 9 pz.

Lima sottile con grana 150/220 e anima in legno. Molto resistente, 
non particolarmente elastica, adatta al perimetro esterno dell'unghia, permette un lavoro sicuro e preciso. Durevole e 
maneggevole è indicata per la riduzione della lunghezza delle unghie. Spessore 1 mm

LIMA ANIMA IN LEGNO  ..................                                                                                                         ........................................
Lime conf. 10 pz.

COD. 10071

®

®

LIMA LUCIDANTE    COD. 10073 ..................................................................................
Lima 18 cm lucidante rettangolare grana 400/3000

Strumenti

Lime e Buffer Professionali

®

KIT MONOUSO MANICURE  ...................................................    

COD. MP664 

LUCIDA UNGHIE    COD. 10004 ....................................................                                                                          .........
Lucida unghie 4 lati grane 220-240-800-3000 su base spugna

LIMA LUCIDANTE      COD. 10067 ..........................................................................................................   
Lima 18 cm buffer 6 lati grana 150/203 - 320 - 600/1200 - 3000

BUFFER      COD. 10085 ....................................                                                                                            ......................................        
Indicato per la limatura superficiale della lamina e 
per la preparazione alla ricostruzione.

®

®

®
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Raspe Professionali

RASPA  ERGONOMICA PIEDI  ACCIAO INOX   ........................................................

Raspa acciaio inox, due lati: fronte punteggiato, retro piano. Manico nero con rivestimento gommato anti-scivolo. 
Lavabile e sanitizzabile.

COD. MP696 

RASPA  VULCANICA  TOTALMENTE  ABRASIVA  ..................................................................................

COD. 10100

RASPA 2 LATI ABRASIVI   ................................................................................................................................................

Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei. Presenta un 
lato a grana grossa per eliminare l'eccesso di callosità e uno a grana fine per levigare e rifinire la 
superficie cutanea.

COD. 10098

RASPA IN CERAMICA    ..........................................................................................................................................

Raspa in ceramica a forma di cavalluccio per levigatura di superfici callose e inspessite.
COD. 10096

RASPA ABRASIVA CON 2 FOGLI DI GRANA DIVERSA...............................................

Raspa abrasiva con 2 fogli di diversa grana. Resistente agli urti e all'acqua. Ideale per la riduzione di duroni, callosità e ispessimenti. 
La parte levigante è poco porosa, garantendo così una perfetta igiene. Grana 80/120

COD. 10097

LIMA PIEDI ERGONOMICA  ACCIAO INOX   ........................................................
 

Raspa acciaio inox, due lati: fronte punteggiato, retro piano. Manico nero con rivestimento gommato 
anti-scivolo. Lavabile e sanitizzabile.

COD. MP697

®

®

®

®
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SPAZZOLA + POMICE .............................................................................................................................................................

Raspa a grana grossa per mani e piedi con spazzola. Elimina e riduce facilmente le callosità e gli 
ispessimenti. Utile anche per rimuovere dalla pelle le macchie da nicotina, tintura e colore. 
Da utilizzare con e senza acqua.

COD. 10092

®

Strumenti

Raspe Professionali

RASPA 2 LATI ABRASIVA PICCOLA .............................................................

COD.MP666 Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei.

RASPA PIEDI.................................................................................................................

Questa nuova raspa igienica per pedicure consente di utilizzare una nuova lima 
monouso per ciascun utilizzatore. La forma ergonomica assicura un miglior risultato.

COD. 10099

RICAMBI RASPA...............

COD. 10106 ..........................
Conf. 10 pz. grana 60

COD. 10107..........................
Conf. 10 pz. grana 80

COD. 10104..........................
Conf. 10 pz. grana 120

Conf. 10 pz. grana 180

RASPA INOX PER CALLI DOPPIA GRANA FINE/GROSSA.........................................

Questa nuova raspa igienica per pedicure consente di utilizzare una nuova lima monouso per 
ciascun utilizzatore. La forma ergonomica assicura un miglior risultato.

COD.10084

RICAMBI RASPA INOX ...............................................

COD.10103
Conf. 10 pz. (5 fine / 5 grossa)

®

®
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MAXI RASPA INOX PER CALLI DOPPIA GRANA FINE/GROSSA .............................................

Questa nuova raspa igienica per pedicure consente di utilizzare una nuova lima monouso per 
ciascun utilizzatore. La forma ergonomica assicura un miglior risultato. 

COD.10082

RICAMBI RASPA INOX..........................................................................................

COD.10102
Conf. 10 pz. (5 fine / 5 grossa)

®

Strumenti

Raspe Professionali

COD. 10192 ...............................................................................
Conf. 10 pz.  5 pezzi grana 100
                     5 pezzi grana 180

RICAMBI RASPA PROFUMATA ...............

COD. 10193......................................................................                                                                                                    .......................
Conf. 10 pz.  5 pezzi grana 100
                     5 pezzi grana 180

COD. 10191 ...............................................................................

Conf. 10 pz.  5 pezzi grana 100
                     5 pezzi grana 180

CAMOMILLA

LAVANDA

MENTA

®

RASPA IN PLASTICA DOPPIA GRANA 100/180 PROFUMATA .........................................

Raspa con abrasivi intecambiabli grana 100/180 disponibile in 3 fragranze, menta, lavanda, camomilla.

COD.10186M

Novità

COD.10186L
COD.10186C

Raspa con abrasivi intecambiabli grana 100/180  Menta

Raspa con abrasivi intecambiabli grana 100/180 Lavanda
Raspa con abrasivi intecambiabli grana 100/180 Camomilla
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Frese Professionali

FRESA TUXEDO - MOTORE PROFESSIONALE A 30.000 GIRI   .................................................................

COD. 20474

Fresa professionale Tuxedo per trattamenti estetici dry 
manicure e ricostruzione unghie. La fresa con motore 
potente e silenzioso a 30.000 giri/min. e manipolo leggero 
a bassissime vibrazioni, garantisce alte prestazioni di 
precisione, stabilità e comfort, adatta per uso continuo 
professionale. Design moderno e a dimensioni ridotte, 
pratica anche da trasportare. La fresa è provvista della 
funzione di rotazione variabile, in senso orario e antiorario, 
di 7 fori porta punte e del supporto da tavolo per il manipolo.

Caratteristiche:
• Motore potente e silenzioso
• Velocità fino a 30.000 giri/min.
• Inversione di rotazione (FWD/REV)
• Fori frontali porta punte
• Kit punte in dotazione: 3 punte e 1 cilindro abrasivo
• Design moderno e compatto

 Dimensioni: L11 - P12,5 - H10,5 cm

MICROMOTORE  PER UNGHIE 28.000  GIRI .......................................................................................                                          

COD. 20469

Set di strumenti per limatura elettrica per 
unghie con interruttori, per professionisti 
delle unghie.  E’ dotato di un dispositivo 
portatile solido ed affidabile set che può 
essere acceso/spento a mano o con pedale.
•  Controllo manuale e con pedale  
•  Kit punte incluso
•  Velocità regolabile fino a  28.000 giri/min
•   Comodo display digitale

KIT FRESE IN DOTAZIONE

MICROMOTORE  PER UNGHIE RICARICABILE
30.000 GIRI .........................................................................................

COD. 20473
Facile, veloce, leggera, questa fresa ricaricabile ha moltissimo 
da offrire! in sole 2 ore di ricarica la fresa ha un’autonomia di 8 
ore di funzionamento. Il display digitale mostra i RPM in tempo 
reale, che arrivano fino a 30.000. Con comodo gancio cintura 
integrato, questa fresa risulta comoda da spostare. 
•  Controllo manuale  
•  Kit punte incluso
•  Velocità regolabile fino a  30.000 giri/min
•  Comodo display digitale
•  Inversione di rotazione (FWD/REV)

KIT FRESE IN DOTAZIONE

KIT FRESE IN DOTAZIONE

Novità

Novità

Novità
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Frese Professionali

COD. 20471

MICROMOTORE  PER UNGHIE COSMO 30.000 GIRI ...............

Fresa professionale per unghie con un design unico, offre 
ad ogni nail grande comfort e per lavorare. Apparecchio  di 
eccezionale qualità ha bassissima vibrazione, offrendo massimo 
comfort di lavoro  e al cliente un manicure ben fatta

Caratteristiche:
•  Controllo manuale  
•  Kit punte incluso
•  Velocità regolabile fino a  30.000 giri/min
•   Comodo display digitale
•  Inversione di rotazione (FWD/REV)

KIT FRESE IN DOTAZIONE

COD. 20472

ASPIRATORE PER RESIDUI CON LUCE LED   ...........................................................................

Aspiratore con luce a LED con  connessione USB incorporata. 
Ideale per l’utilizzo durante i trattamenti delle unghie per 
catturare la polvere, fornendo una superficie di lavoro pulita.

 Caratteristiche:
•  Luce a LED per  USB (10 luci LED) 5V;

COD. 20477

PROFESSIONAL POWERFUL   CUSCINO CON ASPIRATORE ..................................................................

Professional Powerful è un aspiratore ad alta potenza, con 
motore a 40 W in grado di aspirare anche le polveri più sottili 
che si generano durante la limatura delle unghie. È pratico 
e leggero ed è dotato di morbido poggiamano rivestito in 
ecopelle, facilmente lavabile e disinfettabile. La confezione 
comprende due sacchetti per la polvere, lavabili.

Caratteristiche:
• Alta capacità aspirante
• Potente motore 40W;
• Velocità regolabile;
• Poggiamano rivestito in ecopelle;
• 2 sacchetti di ricambio universali.

 Dimensioni:  L 28 x P 19 x H 12,5 cm

Novità

Novità

Novità
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Accessori Professionali
CILINDRI ABRASIVI 25 PZ.

COD. 10006 ..................
Grana grossa 80

COD. 10007..................
Grana media 120

COD. 10005..................
Grana fine 240

PORTA PUNTE ..............

COD. MP431
Supporto porta punte da 16 
fori  * le punte delle frese 
non sono comprese

COD. MP432

MANDRINO PER CAPPUCCIO 
LEVIGANTE .............                                 

COD. MP433

CAPPUCCIO LEVIGANTE                  
GRANA MEDIA ................

CAPPUCCI LEVIGANTI  

conf. 10 pz. 
Dimensioni : 10x15 mm

COD. MP434

MANDRINO PER CAPPUCCIO 
LEVIGANTE ...............                                 

COD. MP435

CAPPUCCIO LEVIGANTE                  
GRANA MEDIA ................

conf. 10 pz. 
Dimensioni : 13x19 mm

Dimensioni: 10x15 mm

Dimensioni: 13x19 mm

PUNTE PER FRESA 

COD. MP402
PUNTA DIAMOND SFERA Ø 2 MM (M)

La punta diamantata a sfera media a forma di pallina è ideale per la preparazione dell'unghia nella zona cuticola delle unghie naturali. Ha 
un'abrasività media. La punta per fresa è diamanta e molto robusta. Permette una finitura precisa del bordo unghie e cuticole, leviga in modo 
impeccabile la superficie ungueale. La punta ha l'attacco universale e si adatta alla maggior parte delle frese.

COD. MP404
PUNTA A GOCCIA DIAMOND  (M)

Punta a goccia diamantata adatta per preparazione dell’unghia a grana media è indicata sia per levigare delicatamente l’area ungueale sia per 
rimuovere residui di adesivo anche nella scanalatura dell’unghia. Ha un’abrasività media che liscia le superfici. La punta per fresa è diamantata e 
molto robusta. Sterilizzabile. La punta ha l’attacco universale e si adatta alla maggior parte delle frese.

COD. MP403
PUNTA TRAPEZIO DIAMOND (M)

La punta diamantata a trapezio è indicata per preparare l’unghia in modo perfetto l’unghia naturale. Ha un’abrasività media, delicata 
che liscia le superfici. La punta per fresa è diamanta e molto robusta. Sterilizzabile. La punta ha l’attacco universale e si adatta alla 
maggior parte delle frese.

COD. MP414
PUNTA CERAMICA CONO (M)

Punta conica in ceramica adatta per la rimozione del gel e soak-off e refill.
La punta a forma di cono ha la punta in ceramica, con grana media per una abrasività moderata. La ceramica garantisce degli ottimi risultati. 
La punta per fresa nail è indicata nella rimozione di gel. Utilizzata anche per ridurre il prodotto vicino alle cuticole. La punta è universale, si 
adatta alla maggior parte delle frese. Non arruginisce e non scalda.

COD. MP416
PUNTA CUPOLA MEDIUM CERAMICA (M)

La punta a “cupola medium” in ceramica ha una media abrasività. La ceramica garantisce degli ottimi risultati. Un’ottima punta indicata per 
modellare e rifinire la struttura in gel e acrilico, riesce a rimuovere e a modellare in modo sicuro anche la zona cuticolare senza rovinarla. 
Sterilizzabile. Questa punta per fresa nail è indicata nella modellazione del gel, rifinisce in modo preciso e pulito.  La punta ha l’attacco 
universale e si adatta alla maggior parte delle frese.

COD. MP426
La punta  a forma di cono ha la punta in titanio, con grana alta per una forte abrasività. Il titanio è un materiale resistente e fa di questa punta 
per frese nail un attrezzo di lunga durata, non subisce alterazioni nel tempo, e si può sterilizzare. La punta per fresa nail è indicata nella 
rimozione di gel, oppure dell’acrilico. Utilizzata anche per ridurre il prodotto vicino alle cuticole. La punta ha l’attacco universale e si adatta 
alla maggior parte delle frese.

Novità

PUNTA CONICA STRONG BLUE TUGSTENO (C)
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Lampade Led/UV Professionali

LAMPADA ECLIPSE LED & UV 48/24V .......................

COD. 20475
Eclipse è la nuova lampada con luce a doppia potenza 48/24 Watt, ed è ideale 
per le professioniste che desiderano prodotti e strumenti all’avanguardia. 
L’innovativa tecnologia “sensibile” della lampada Eclipse permette di variare 
la potenza di polimerizzazione da 48 a 24 Watt per soddisfare anche le clienti 
più sensibili ed evitare la sensazione di calore provocata da alcuni gel. Grazie 
alla luce emanata dai LED&UV di nuova tecnologia distribuiti uniformemente 
all’interno della lampada, si ottimizzano i tempi di polimerizzazione ottenendo 
risultati impeccabili con qualsiasi gel e smalto semipermanente a tecnologia 
UV, LED e LED&UV. La lampada Eclipse assicura un’alta efficienza energetica e 
performance professionali.

Caratteristica: Doppia potenza: 48/24 Watt
• Tempi timer: 5 - 30 - 60 sec.
• Pulsante luce continua (fino a 120 sec.)
• Sensore ad infrarossi per accensione e  spegnimento 
automatico
• Riduzione dei tempi di polimerizzazione
• 30 Bulbi di nuova tecnologia LED&UV, distribuiti 
uniformemente per una polimerizzazione omogenea a 5 dita
• Fori di areazione
• Base inox magnetica e removibile
• Compatta e leggera

Dimensione:  L 20 x 15,5 x  9 cm 

GUANTI PROTETTIVI  ..................................................................
PER LAMPADA UNGHIE 

COD. 24780

Specifiche tecniche:

• Doppia frequenza: 365 - 405 nm
• Voltaggio: 230 V - 50 Hz
• Adattatore AC

Novità

Novità
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LAMPADA A LED/UV PER RICOSTRUZIONE UNGHIE PORTATILE E RICARICABILE .....................

COD. 20374
Questa lampada potatile UV/LED è senza fili e ha un’autonomia di 7 ore. La lampada può essere ricaricata in 
sole 3 ore. Ha un timer digitale di 10 s/30s760s e una modalità di temperatura estremamente bassa si 99s, 
così come la funzione 60s. Il livello di ricarica residuo è facilmente visibile grazie all’indicatore luminoso. La 
lampada si attiva grazie a un sensore infrarossi. Il vassoio inferiore è removibile e facile da pulire.

Caratteristica: 
• Potenza 48watt con 30 led 
• Pulsante on/off 
• Polimerizzazione LED&UV
• Timer con spegnimento automatico 10- 30 -60- 99s
• Pulsante luce continua
• Sensore a infrarossi per accensione e spegnimento automatico
• Polimerizzazione omogenea a 5 dita 
• Base removibile  ideale per il servizio pedicure e facile da pulire 
• Lampada UV/LED senza fili 
• Tempo di ricarica: 3 ore

Dimensione : L 23 x 21  x 10,5 cm

Strumenti

Lampade Led/UV Professionali

OCCHIALI PROTETTIVI PER RESIDUI .............................

COD. 20479

Novità

Novità
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Penelli per make-up Professionali

CIPRIA - SETOLA CAPRA ..........................

CIPRIA - SETOLA CAPRA  ..........................

COD. 90122

CIPRIA - SETOLA CAPRA  ..........................

COD. 90104

FONDOTINTA - SETOLA NYLON ........................

COD. 90118

BLUSH - SETOLA CAPRA  ..........................

COD. 90117

BLUSH - SETOLA CAPRA ..........................

COD. 90120

COD. 90116

RETRATTILE - SETOLA CAPRA ..........................

COD. 90127

PENNELLO APPLICATORE  ..........................

COD. MK257

PENNELLO APPLICATORE ..........................

COD. MK258

SPAZZOLINO PER CIGLIA  ..........................

COD. MK259

TRATTAMENTO VISO   ....................
SETOLA CINGHIALE                                        
COD. 90119

TRATTAMENTO VISO VENTAGLIO ............ 
SETOLA  NYLON                                     
COD. 90123
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Strumenti

Penelli per make-up Professionali
LABBRA/PALPEBRE   ..........................
SETOLA  MARTORA

COD. 90113

LABBRA - SETOLA  MARTORA   ..........................

COD. 90108

OCCHI - CORRETTORE  ..........................
SETOLA  TASSO

COD. 90106

OBLIQUO OCCHI SETOLA MARTORA  ...........

COD. 90109

EYELINER SETOLA  MARTORA  ......................

COD. 90107

PER PALPEBRE mm 10  ..........................
SETOLA  TASSO

COD. 90110

PER PALPEBRE mm 12   ..........................
SETOLA  MARTORA

COD. 90111

PER PALPEBRE mm 14   ..........................
SETOLA  MARTORA

COD. 90112

PER SFUMATURE   ..........................
SETOLA  MARTORA

COD. 90121

SPAZZOLINO E PETTINE   ..........................
SOPRACCIGLIA

COD. 90105

APPLICATORE IN GOMMA  ..........................
PIUMA CON TRE PUNTE

COD. 90114

APPLICATORE IN GOMMA 
PIUMA cm 6,5 CONF. 2 PZ

COD. 90126

SPAZZOLINO CIGIA   .........................

COD. 90115

APPLICATORE DOPPIO IN 
GOMMA PIUMA cm 6,5 - 2 PZ

COD. 90124

APPLICATORE DOPPIO IN 
GOMMA PIUMA cm 5 - 2 PZ

COD. 90125
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Strumenti

Penelli per make-up Professionali

SET  10 PENNELLI  .........................................................................................................

1 - Pennello polveri viso grande 
2-  Pennello piatto viso
3 - Pennello piatto viso con setole nylon 
4 - Pennello viso in setola di cinghiale 
5 - Pennello viso a ventaglio con setole nylon
6 - Applicatore in gomma piuma occhi (ricambi inclusi) 
7 - Pennello occhi in setola di martora
8 - Pennello occhi/labbra in setola di martora  
9 - Pennello eyeliner in setola di martora ultrasottile 
10 - Spazzolino ciglia in nylon 

COD. 90128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SET  19 PENNELLI  ..........................................................................................................

1 - Pennello polveri viso grande 
2 - Pennello polveri viso in setole di capra 
3 - Pennello polveri viso in setole di capra 
4 - Pennello piatto obliquo viso in setole di capra 
5 - Pennello piatto viso
6 - Pennello piatto viso con setole nylon 
7 - Pennello viso in setola di cinghiale 
8 - Pennello viso a ventaglio setole nylon
9 - Applicatore in gomma piuma occhi 
10 - Pennello occhi in setola di martora
11 - Pennello occhi in setola di martora
12 - Pennello occhi in setola di martora

COD. 90130

1 3 6 7 8 92 4 5 10 12 1411 13 15 16 17 18 19

13 - Pennello occhi/labbra in setola di martora  
14 - Pennello occhi/labbra in setola di martora  
15 - Pennello in setola di martora  
16 - Pennello piatto angolato in setola di martora  
17 - Pennello eyeliner in setola di martora 
18 - Pennello eyeliner in setola di tasso 
19 - Spazzolino ciglia in nylon
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Strumenti

Penelli per make-up Professionali

TROUSSE VUOTA..............................................
PER SET 10 PENNELLI

COD. 90129

TROUSSE VUOTA  ...................
PER SET 19 PENNELLI

COD. 90131

SPUGNA TRUCCO.................................................................                              
LATTICE DIAM. 5 cm                                        

COD. 90134

SPUGNA TRUCCO ...............................................................
LATTICE DIAM. 7 cm                                        

COD. 90135

SPUGNA TRUCCO................................................................. 
LATTICE OVALE                                       

COD. 90137
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Strumenti

Accessori Make-up Professionali

SPUGNA CELLULOSA........................................................
DIAM. 7,5 CM  CONF. 2 PZ.                                       

COD. 90133

SPUGNA TRUCCO LATTICE 8 PARTI..............................                                     

COD. 90136

SPUGNA TRUCCO .................................................................
LATTICE UOVO                                       

COD. 90139

SPUGNA TRUCCO .................................................................
LATTICE RETTANGOLARE

COD. 90138

BLENDER SPUGNE MAKE-UP................................................................

Pink
COD. 90212

Black
COD. 90213

Orange
COD. 90214
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Strumenti

Accessori Make-up Professionali

PIUMINO PICCOLO PIATTO .....................................................
DIAM. 6,5 cm

COD. 90143

PIUMINO PICCOLO COTONE ..................................................
CON FASCIA DIAM. 6,5 cm

COD. 90142

PIUMINO MEDIO COTONE.......................................................
CON FASCIA DIAM. 8 cm

COD. 90141

PIUMINO GRANDE COTONE ....................................................
CON FASCIA DIAM. 9 cm

COD. 90140

BASTONCINI IN COTONE PER TRUCCO.............

COD. 90132
Bastoncino in cotone per trucco con 
due estremità per togliere o applicare 
il trucco. Versatile e preciso per un 
risultato senza sbavature.
Conf. 80 pz. usa e getta.
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COLORANTE CIGLIA E SOPRACCIGLIA .........................................................................................................

Belle ciglia rendono il viso ancora più splendente. Potete creare in 
pochissimo tempo uno sguardo luminoso e uno splendido look. 
Con una giusta colorazione le ciglia sembreranno subito più lunghe 
e folte. Prodotto dermatologicamente testato e facile da applicare.

NERO             
BLU NERO   
MARRONE    
MARRONE CHIARO    
GRAFIT    

SAGOME PROTETTIVE 96 PZ  .................................................

COD. 90085

PINZETTA SPILLO CURVA ......................

COD. 90206 
Super inox lunghezza cm 13 

PINZETTA UNCINO ................................                   

COD. 90207  
Super inox lunghezza cm 13  

PINZETTA REVERSE ............................     

COD. 90208
Super inox lunghezza cm 13

PINZETTA SPILLO RETTA ....................

COD. 90209
Super inox lunghezza cm 13  

COD. 90089
COD. 90090
COD. 90088
COD. 90086
COD. 90087

Strumenti

Accessori ciglia Professionali

ATTIVATORE 3% CIGLIA E SOPRACCIGLIA  .............................................

COD. 90146

Formato / Size: 

50 ml /1,69 fl.oz

Formato / Size: 

15 ml / 0,50 fl.oz

PIEGACIGLIA  ...............................................................................

COD. 10086

Confezione:

1 pezzo con ricambio incluso

®

Rivendita 
Espositori



145

Espositori lime 
Espositori pinzette 
Espositori raspe 
Espositori Saponi
Espositori Burrocacao
Espositori balsamo 
mani e piedi

Rivendita 
Espositori
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Rivendita

ESPOSITORE LIME UNGHIE DECORTE  COMICS ........................

COD. 10201
Espositore da banco lime manucure
decorato grana 150/240 . 
Espositore da 36 pz.

made in Italy

ESPOSITORE LIME UNGHIE DECORTE MANDALA ........................

COD. 10202
Espositore da banco lime manucure
decorato grana 150/240 . 
Espositore da 36 pz.

made in Italy

ESPOSITORE LIME UNGHIE DECORTE WOMEN ........................

COD. 10203
Espositore da banco lime manucure
decorato grana 150/240 . 
Espositore da 36 pz.

made in Italy

ESPOSITORE LIME UNGHIE DECORTE FANTASY .....................

COD. 10205
Espositore da banco lime manucure
decorato grana 150/240 . 
Espositore da 36 pz.

made in Italy

Espositori Professionali

®

®

®

®
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Rivendita

ESPOSITORE LIME UNGHIE DECORTE 4 STAGIONI ........................

COD. 10204
Espositore da banco lime manucure
decorato grana 150/240 . 
Espositore da 36 pz.

made in Italy

ESPOSITORE LIME UNGHIE “PROFUMATE”........................

COD. 10207
Espositore da banco lime manicure
profumato grana 150/240 . 
Espositore da 36 pz.

made in Italy

Espositori Professionali
®

®

®

ESPOSITORE PINZETTE TINTA UNITA  .......................
PUNTA OBLIQUA

COD. 10012

Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette colorate tinta unita 4 colori 9,5 cm
24 pz.

made in Italy
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Rivendita

Espositori Professionali

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE COMICS ......................
PUNTA OBLIQUA

COD. 10196

Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette decorate Comics 9,5 cm 
espositore da 24 pz.

made in Italy

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE OVER ..........
PUNTA OBLIQUA

COD. 10195

Espositore da banco 23 x 24 cm
Pinzette decorate all over 9,5 cm 
espositore da 12 pz.

made in Italy

®

®

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE MANDALA .....................
PUNTA OBLIQUA

COD. 10197

Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette decorate Mandala 9,5 cm
espositore da 24 pz.

made in Italy

®
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Rivendita

Espositori Professionali

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE ..................... 
FANTASY PUNTA OBLIQUA

COD. 10200

Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette decorate Fantasy 9,5 cm
espositore da  24 pz.

made in Italy

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE ...................... 
4 STAGIONI PUNTA OBLIQUA

COD. 10199
Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette decorate 4 Stagioni 9,5 cm
espositore da  24 pz.

made in Italy

®

®

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE ..................... 
WOMEN PUNTA OBLIQUA

COD. 10198

Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette decorate What women want? 9,5 cm
espositore da  24 pz.

made in Italy

®
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ESPOSITORE PINZETTE PROFUMATE ..................
“PARFUM N°1” PUNTA OBLIQUA

COD. 10206

Espositore da banco cm 27x28x36 h  
Pinzette profumate  9,5 cm 
espositore da  24 pz. in 4 fragranze: Mela verde, Banana, 
Lampone e Mango.

made in Italy

Espositori Professionali

ESPOSITORE SKILL LIMA + LEVACUTICOLE .................

COD. 10142

Espositore da banco 20 x 20 cm
Skill lima + levcacuticole
Conf. Mix 4 colori 12 pz.

made in Italy

®

ESPOSITORE RASPA PIEDI LAVABILE MAXI  ...........

COD. 10144
Espositore da banco 20 x 20 cm
Raspa lavabile due lati, grana 80/120
Conf. 12 pz.

made in Italy

Rivendita
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Espositori Professionali

ESPOSITORE RASPA PIEDI  VULCANICA .................

COD. 10143

Espositore da banco 20 x 20 cm
Raspa vulcanica totalmente abrasiva.
Conf. 12 pz.

made in Italy

ESPOSITORE RASPA PIEDI LAVABILE ......................
ECONOMICA

COD. 10194
Espositore da banco 15x10x15h cm
Raspa lavabile due lati, grana 80/120
Conf. 24 pz.

made in Italy

®

®

ESPOSITORE RASPA PIEDI INTERCAMBIABILI  ...................
PROFUMATI 

COD. 10190

Espositore da banco 15x10x15 h
Raspa abrasiva intercambiabile grana 100/180 
aromi misti : Menta- Camomilla- Lavanda

Conf. 12 pz.

made in Italy

®

Rivendita
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Espositori Professionali

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

Antica lavorazione a freddo ispirata alla tradizione 
artigianale. sapone morbido, emolliente, schiumoso e 
ricco, adatto a tutti i tipi di pelle. 
Vendibili singolarmente  o a 24 pz con  in omaggio 
espositore. 

Formato / Size: 

100 gr /3,52 fl.oz. 

LE FRAGRANZE :

ESPOSITORE SAPONE VEGETALE 

®

COD. 70077
ESPOSITORE 24 .............................................

Zenzero e Vaniglia 

Olio di Argan

Olio di Oliva

Propoli

Burro di Karitè

Caffè

Codice / Code: 70172

Codice / Code: 70175

Codice / Code: 70173

Codice / Code: 70176

Codice / Code: 70174

Codice / Code: 70177

Frutti di Bosco

Camomilla

Calendula

Aloe Vera

Arancio e Cannella

Vino e Cannella 

Codice / Code: 70178

Codice / Code: 70181

Codice / Code: 70179

Codice / Code: 70182

Codice / Code: 70180

Codice / Code: 70183

Rivendita
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Caratteristiche e modo d’uso :
Burro cacao vegetale con proprietà idratanti, 
lenitive e protettive.  
Prodotto con metodo artigianale. 

Miele e Propoli

Olio di Neem

Olio di Argan

Fragola

Olio di Vinaccioli

LE FRAGRANZE :

Aloe Vera

Codice / Code: 40044

Codice / Code: 40047

Codice / Code: 40045

Codice / Code: 40048

Codice / Code: 40046

Codice / Code: 40049

ESPOSITORE BURROCACAO   ...........

®

ESPOSITORE 24 .............................................

COD. 40051

ESPOSITORE 48 .............................................

COD. 40050

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

Rivendita

Espositori Professionali

BURROCACAO  .............................................

Formato : 

1 pezzo da  4,5 ml / 0,15 fl.oz. 
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ESPOSITORE ...................................................
ECO BALSAMO MANI 16 PZ.Formato / Size: 

50 ml / 1,69 fl.oz. 

ECO BALSAMO MANI E PIEDI  .......

®

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

COD. 30154

ESPOSITORE ...................................................
ECO BALSAMO  PIEDI 16 PZ.

COD. 30155

ESPOSITORE ...................................................
ECO BALSAMO
MANI E PIEDI  16 PZ.

COD. 20017

Caratteristiche e modo d’uso:
Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente 
la causa di un inaridimento dell’epidermide. L’utilizzo 
di tale crema svolge un’azione protettiva conferendo 
all’epidermide elasticità e morbidezza.
Applicare sulle zone interessate e procedere con tecnica di 
massaggio appropriata.

Caratteristiche e modo d’uso:
L’affaticamento del piede, dovuto alla routine quotidiana 
porta sovente, a pesantezza e gonfiore. La crema piedi, 
specie se applicata con adeguato massaggio, svolge 
un’azione defaticante e nello stesso tempo ha uno spiccato 
effetto igienizzante. 
Applicare massaggiando la crema al mattino e sera ad 
epidermide asciutta. 

Espositori Professionali
Rivendita

Igiene



155

Cartene e pantaloni 
pressoterapia monouso
Guanti monouso 
Ciabatte, infradito 
Cuffie e fasce capelli
Carta tnt, secco 
Rotoli da lettino 
Maschere da imbibire
Sterilizzatori 
Autoclavi 
Disinfettanti 
Tessile 
Casacche e pantaloni da lavoro

Igiene
Monouso 

e Sterilizzazione
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PANTALONI IN  POLIETILENE ......................                                                 ..........................................................
ALTA DENSITÀ

COD. 70047

TUTINA PER DIMAGRIMENTO  ...........................................................................................................              
IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

Confezionata singolarmente

COD. 70072

PANTAPRESSO PER PRESSOTERAPIA   .....                                                               ...........................................

In TNT/PVC plastificato all'interno

COD. 70049

In TNT traspirante

COD. 70048

ROTOLO CARTENE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ .......................

Pretaglio ogni 200 cm
n° fogli: 25 (170x200 cm)

Per fanghi.

COD. 70057

FOGLI CARTENE  IN POLIETILENE  
AD ALTA DENSITÀ

Conf. 50 pz.  (180x200)

COD. 70023

Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

COPRIMATERASSINO  ...............................
IN TNT

COD. 70015

Coprimaterassino in TNT con elastico,
confezionato singolarmente
Dimensione: 
Lettino standard 90×220 cm

Confezione: 

25 pezzi
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

GUANTI IN LATTICE (SENZA TALCO)  ................................................

GUANTI IN NITRILE  (SENZA TALCO)  .......................................................

COD. 70080   M

COD. 70079   S

COPRISCARPA BLU IN POLIETILENE GOFFRATO 
CON LACCIO  ALLA CAVIGLIA  

COD. 70155 ...................................

GUANTI VINILE (SENZA TALCO) ................................................

COD. 70032   S
COD. 70031   M

COD. 70028   S
COD. 70027   M

COD. 70029   XS

COD. 70026   L

COD. 70081   L

COD.  70096 .................................

Formato : 

Box da 100 pezzi

Formato : 

Box da 100 pezzi

Formato : 

Box da 100 pezzi

Confezione: 

Box da 50 pezzi

Confezione: 

Box da 100 pezzi

CIABATTINA INRADITO IN POLIETILENE  .............................
ESPANSO

COD. 70012
Confezione: 

Box da 50 pezzi

CIABATTINA APERTA IMBUSTATA   .............................
SINGOLARMENTE

COD. 70010
Confezione: 

Box da 100 pezzi

CIABATTINA CHIUSA ....................................................................... 
IMBUSTATA SINGOLARMENTE

COD. 70011
Confezione: 

Box da 100 pezzi
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

SALVA ORECCHIE IN SILICONE ..........................................................

Fascette Regolabili Per Mascherina
disponibili in vari colori

COD. 80503

MASCHERINA FFP2 CERTIFICATE                 ...................................................

COD. 70148 - BIANCO

DISPONIBILI  NERO - AZZURRO

KIMONO IN TNT CONFEZIONATO                                                                                                            ......................                
SINGOLARMENTE   

COD. 70035   BLU

COD. 70037   NERO

* Possono subire variazione di prezzo

MASCHERINA FFP2 CERTIFICATE                 ...................................................

COD. 70148 - NERO

* Possono subire variazione di prezzo

MASCHERINA CHIRURGICHE                 ...................................................
MONOUSO CERTIFICATE 

COD. 70165

* Possono subire variazione di prezzo

Confezione: 

Box da 50 pezzi

Confezione: 

10 pezzi
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

DISCHETTI LEVA TRUCCO................................................
100% COTONE

COD. 70019

BATUFFOLI LEVA TRUCCO...............................................

COD. 70005

COD. 80084
DISPENSER PER ASCIUGAMANTI DI CARTA

ASCIUGAMANI PIEGATI A Z  ..............................................

COD. 70002

Asciugamani piegato a Z 2 veli
microincollato in cellulosa

ROTOLONE DOPPIO VELO PURA CELLULOSA ...............................

COD. 70058
Portarotolo da terra

COD. 80082.................  

Portarotolo da muro

COD. 80083.................   

CARTA IGIENICA MAXI 2 VELI  ...................................................................
IN PURA CELLULOSA

COD. 70008

COTONE IDROFILO  ...............................................................................

COD. 20008
Confezione: 

500 gr

Confezione: 

80 pezzi

Confezione: 

3 Maxi rotoli

Confezione: 

2 pezzi da 500 strappi

Confezione: 

40 pezzi

Confezione: 

150 pezzi

Carta igienica ultra rotolo in pura cellulosa 100%.
670 strappi, Confezione da 3 rotoli *non divisibile.

Novità
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

PANNETTO COSMETICO MULTIUSO .......................................

COD. 70020

Pannetto cosmetico multiuso in spunlace

Confezione: 

Box 40 pezzi

VELINE COSMETICHE MULTIUSO .......................................

COD. 70074

Veline cosmetiche multiuso a due veli

Confezione: 

Box 100 pezzi

TELO BAGNO CARTA SECCO  MULTIUSO

Confezione: 

40 pezzi (100x200 cm)

COD. 70070

Confezione: 

20 pezzi (80x130 cm)

COD. 70071

ASCIUGAMANO CARTA A SECCO 

Confezione: 

100 pezzi
Dimensione: 

40x70 cm

COD. 70000

ASCIUGAMANO IN PREGIATO TESSUTO
NON TESSUTO 

Confezione: 

100 pezzi  
Dimensione: 

40x70 cm

COD. 70001

Confezione: 

Rotolo 70 strappi
Dimensione: 

40x70 cm

COD. 70187  .......................................................................

Caratteristiche e modo d’uso
Asciugamano monouso in morbidissima carta a secco 
tipo goffrato di altissima qualità – 100% pura cellulosa 
capacità di  assorbimento oltre 10 volte più resistente. 
MADE IN ITALY

®

®
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

VASCHETTA PEDINET ........................................................................

COD. 70073

SACCHETTI MONOUSO .................................................................
VASCHETTA PEDINET

COD. 70059

Confezione: 

100 pezzi

46 cm

60 cm

84 cm

LENZUOLINO STRETTO PER POLTRONA  ..............................
E TRIFACCIALE DOPPIO VELO

COD. 70041

Lenzuolino stretto in carta bi velo microincollata imbustato 
singolarmente pretaglio 38 cm larghezza 46 cm

Confezione: 

Rotoli 6 pezzi

LENZUOLINO IN TNT   ...............................................................................

COD. 70040

Lenzuolino in tessuto non tessuto (TNT) 
Larghezza 60 cm

Confezione: 

Rotoli 6 pezzi

LENZUOLINO MEDICO DOPPIO VELO ........................................

COD. 70038

Lenzuolino in carta  bi velo microincollato
30gr/mq  pretaglio 38 cm larghezza 84 cm

Confezione: 

Rotoli 4 pezzi

ECO LENZUOLINO MEDICO DOPPIO VELO .........

COD. 70042
Confezione: 

Rotoli 6 pezzi
Resistente 
Bianco con goffratura Satin 
100% pura cellulosa 
Rispetta i cam (criteri ambientali minimi) 
Dermatologicamente testato in laboratorio  
Beauty Nail Approved! 
Confezioni igienica flow Pack 
#ecosostenibile100% 

Pretagliato 38 cm larghezza 60 cm imbustato singolarmente.

100% pu r a  c el l u l o s a
 

D
ER

MATOLOGICALLY

T E S T E D
EU Ecolabel: IT/004/010
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

TANGA LILLY IMBUSTATO .........................................................................
SINGOLARMENTE 

COD. 70068
Confezione: 

100 pezzi

SLIP IMBUSTATO .........................................................................
SINGOLARMENTE 

COD. 70065
Confezione: 

100 pezzi

CUFFIA PER CAPELLI IN TNT ..........................................................

COD. 70018

FASCIA PER CAPELLI...................................................................................
IN TNT

COD. 70022

CUFFIA IN POLIETILENE ...................................................................................
TRASPARENTE

COD. 70017

Confezione: 

100 pezzi

Confezione: 

100 pezzi

Confezione: 

20 pezzi

SLIP UOMO IMBUSTATO .........................................................................
SINGOLARMENTE 

COD. 70076
Confezione: 

100 pezzi

TANGA UOMO IMBUSTATO ...............................................
SINGOLARMENTE (MOLTO COPRENTI)

COD. 70069
Confezione: 

100 pezzi
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

TNT 50g/m2; 50% Viscosa; 50%, Poliestere,  100% garza di 
cotone, 100% cellulosa, Cartene

100% cellulosa; Ottimo assorbimento.; 
Massima morbidezza e resistenza.
Perfetta aderenza (come una seconda pelle).

MASCHERA TNT - FORMA 1  .......................................................

COD. 70127

COD. 70128

Confezione: 

25 pezzi

Confezione: 

25 pezzi
TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50%; Poliestere
In pastiglia compressa confezionata singolarmente

MASCHERA TNT - FORMA 3 IN COMPRESSA ...............

COD. 70129
Confezione: 

25 pezzi
TNT 45g/m2; 100% Viscosa
In pastiglia compressa confezionata singolarmente

MASCHERA TNT - FORMA 4 IN COMPRESSA ...............

COD. 70130
Confezione: 

25 pezzi
Composizione: 50% Poliestere
Piegate singolarmente in busta

MASCHERA TNT - FORMA 8  ...................................................

COD. 70131
Confezione: 

25 pezzi

MASCHERA IN CELLULOSA - FORMA 9 ............................

TNT 80g/m2; 100% Rayon
Piegate singolarmente in busta

COD. 70132
Confezione: 

25 pezzi

MASCHERA IN TNT - FORMA 11 .........................................

TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50%; Poliestere
Piegate singolarmente in busta; Stese in confezione.

COD. 70133
Confezione: 

25 pezzi

MASCHERA IN TNT - FORMA 12 .........................................
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Articoli monouso Professionali
Monouso e Igiene

TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50%; Poliestere

COD. 70134
Confezione: 

25 pezzi

MASCHERA BLACK  TNT- FORMA 14 .................................

TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50%; Poliestere
Piegate in busta;

COD. 70135
Confezione: 

25 pezzi

MASCHERA IN CELLULOSA - FORMA 15 .........................

COD. 70136
Confezione: 

25 pezzi

MASCHERA IN TNT - FORMA 16 .........................................

TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50%; Poliestere

COD. 70137
Confezione: 

25 pezzi

MASCHERA OCCHI .....................................................................

100% cellulosa; Ottimo assorbimento.; 
Massima morbidezza e resistenza.
Perfetta aderenza (come una seconda pelle).

TNT 50g/m2; 50% Viscosa; 50% Poliestere ; CELLULOSA 40g/m2; 
100% Cupro; Lato interno: TNT 100% Viscosa
Lato esterno: microcristalli di cellulosa color ARGENTO o ORO

COD. 70138 ARGENTO 
COD. 70139 ORO
Confezione: 

25 pezzi

PATCH OCCHI ................................................................................

100% PE Polietilene

COD. 40027
Confezione: 

20 pezzi

MANOPOLA POLITENATA  MONOUSO ...............................

60g/m2; 50% Viscosa 50% Poliestere ; Lato interno: TNT 
100% Poliestere; Lato esterno: 100% PE Polietilene.

COD. 70140
Confezione: 

1 pezzo

GUANTO PVC E TNT MONOUSO  ..........................................

60g/m2; 50% Viscosa 50% Poliestere ; Lato interno: TNT 
100% Poliestere; Lato esterno: 100% PE Polietilene.

COD. 70141
Confezione: 

1 pezzo

GUANTO PVC E TNT MONOUSO  ..........................................
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Sterilizzatori  Professionali
Monouso e Igiene

Buste autosigillanti dimensione: 9x23 cm

COD. 70007
Confezione: 

200 pezzi

BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE ....

Rotolo buste dimensione: 5 cm metri 200

COD. 70055   ........................................................................................

ROTOLI  PER STERILIZZAZIONE 

Rotolo buste dimensione: 7,5 cm metri 200

COD. 70056   ........................................................................................

Rotolo buste dimensione: 10 cm metri 200

COD. 70055   ........................................................................................

COD. 70013

CONTENITORE PER RACCOLTA ....................................
AGHI E TAGLIENTI

Contenitore per raccolta aghi e taglienti in polipropilene atossico dotato di 
sportellino per chiusura foro.
Fornito di tre diversi dispositivi per lo sgangio dei vari tipi di aghi e cannule. 
Sterilizzabile in autoclave.

Ultra sicurezza e ultra igiene
La pulizia ad ultrasuoni utilizza l'effetto di cavitazione e pressione del suono, 
creando nel liquido micro bolle che rompendosi generano turbolenza e forti 
colpi che separano lo sporco dagli oggetti immersi. Essenziale per pulire 
e sterilizzare oggetti con forme complesse. Gli ultrasuoni non corrodono 
nè danneggiano gli oggetti. Rimuove lo sporco più ostinato con i differenti 
liquidi per il lavaggio e le frequenze di potenza, 35 o 60 Watt
Dimensioni: 21x11x12 cm.  Cestello: 16x4,5x8 cm

COD. 70053

PULITORE ULTRASUONI .............................................

Caratteristiche: 
Agente pulente sviluppato per essere utilizzato con pulitrici ultrasoniche.
Rimuove impurità, impronte, polvere, oli leggeri e grassi. Il detergente 
liquido Branson è, stato specificatamente sviluppato per consentire un 
trasferimento ottimale dell’energia, acustica.

COD. 70044

LUQUIDO PER PULITORE  ULTRASUONI ..........................

Formato: 

1000 ml / 33,8 fl.oz
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Sterilizzatori Professionali
Monouso e Igiene

Caratteristiche: 
Rapido e funzionale, permette di portare a rapido riscaldamento tutti gli 
attrezzi estetici. La temperatura di 250°C che può raggiungere garantisce 
la totale e veloce pulizia di tutti gli utensili. Ogni apparecchio contiene una 
confezione di sfere di quarzo.

COD. 70066

STERILIZZATORE A SFERE AL QUARZO ..........................

Formato: 

600 gr / 21,1 fl.oz

COD. 70075

SFERE AL QUARZO PER STERILIZZAZIONE ...........

Sterilizzante disinfettante in polvere. Sterilizzazione chimica a freddo. 
Attività sporicida, fungicida e battericida a temperatura ambiente. 
Sterilizzazione in 10 minuti di strumentario e dispositivi medici. Diluizione 
d'uso: 2% (20 gr per litro d'acqua). Dispositivo medico.

COD. 70093

PEROXIL 2000 STERILIZZATORE   ........................................

Formato: 

1 kg  / 35,2 fl.oz

Formato: 

500 ml / 16,9 fl.oz

COD. 70111

CONTENITORI PER LA  STERILIZZAZIONE ...........

Formato: 

750 ml / 25,36 fl.oz

COD. 70113

CONTENITORI PER LA  STERILIZZAZIONE ...........

Caratteristiche: 
Vaschetta in pvc disinfetta strumenti.

COD. 70115

VASCHETTA DISINFETTA STRUMENTI       ..........................

Novità
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Apparecchio per sterilizzazione a ultravioletti.
Dimensioni 34,5x22x17 cm.
Timer digitale 30/60/90 sec.
Griglie di appoggio strumenti.
Acciaio verniciato.

Sterilizzatori Professionali
Monouso e Igiene

L’AUTOCLAVE è lo strumento di precisione più efficace a disposizione per il rispetto delle 
normative sulla sterilizzazione.

COD. 70067

STERILIZZATORE UV DIGITALE   ......................................

COD. 9001

NEON DI RICAMBIO PER  STERILIZZATORE    .............
UV DIGITALE

Apparecchio per sterilizzare a ultravioletti.
Dimensioni 40x24x21 cm.
9 watt  
220-240V 50/60Hz 

COD. 70164

STERILIZZATORE UV VIOLET S   ...........................................

Caratteristiche: 
Pannello a comandi digitali
Capacità 8 L
Stampante report cicli
230V 50 Hz
1750 watt
Dimensione: cm 37x50x33 h

COD. 70117

AUTOCLAVE MEDILAB 8 LITRI CLASSE B  .....................

Caratteristiche: 
Pannello a comandi digitali
Stampante report cicli
Capacità: 12 LT
230V 50 Hz
1800 watt
Dimensione:  cm 45x56x40 h

COD. 70118
AUTOCLAVE SECURIMED 12 LITRI CLASSE B  .........
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Disinfettanti strumenti  Professionali
Monouso e Igiene

Disinfettante a soluzione alcolica al 70% pronto all’uso. Per la disinfezione 
e la conservazione asettica di strumenti, attrezzature e macchinari.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70095

DISINFETTANTE FERRI ALCOLICO BACTISINE  2000  ............................

Formato: 

1000 ml / 33,8 fl.oz

Disinfettante soluzione idro-alcolica al 70% con profumazione menta, 
pronta all’uso. Disinfezione di superfici vaste e difficilmente accessibili, 
piccolo strumentario. Rapidità di azione e capacità di agire anche in 
presenza di materiale organico. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70102

DISINFETTANTE RAPIDO BACTISAN  SPRAY 2000  .........................

Formato: 

1000 ml / 33,8 fl.oz

E’ una soluzione acquosa pronta all’uso a base di Benzalconio cloruro 
(sale d’ammonio quaternario) indicata per la disinfezione di strumenti, 
macchinari e dispositivi medico chirurgici non critici. Per la detersione e 
disinfezione di strumenti in vasca ad ultrasuoni.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70097

DISINFETTANTE PER FERRI BACTISAN CHIRURGICO 2000 ......................

Formato: 

1000 ml / 33,8 fl.oz

Fazzolettino disinfettante a strappo in barattolo per strumenti e superfici, 
ben tollerato dalla cute. Reg. Min. San. 15244
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70052

PHARMASTERIL  FAZZOLETTO  ...............................................................................

Formato: 

100 Strappi
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Disinfettanti e igienizzanti Professionali
Monouso e Igiene

Spray disinfettante e deodorante : elimina batteri, legionella compresa, muffe e funghi 
dalle superfici, oggetti, muri, pareti e impianti di condizionamento.
E’ un prodotto studiato per soddisfare principalmente le esigenze d’igiene e 
disinfezione in ambito professionale e domestico di  ambienti, oggetti, superfici, 
muri e pareti, unità interne ed esterne di climatizzatori (fisse, mobili, autoveicoli), 
riscaldamento e refrigerazione e parti. 
Disinfezione di oggetti e materiali vari quali ceste per biancheria, tessuti, pelle, 
tendaggi, tappeti, moquette, poltrone, divani, cuscini, suppellettili, calzature, 
abbigliamento, attrezzatura varia, apparecchiature d’ufficio, cestini dei rifiuti, 
giocattoli, oggetti e cucce per animali, telefoni, interruttori elettrici, maniglie di porte e 
finestre, carrelli, librerie, arredi e complementi d’arredo, ecc..
PMCReg. Min. San. 18972 / PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

COD. 70101

DISINFETTANTE RAPIDO BACTICYD SPRAY ........................................................

Formato: 

500 ml/ 16,90 fl.oz

Gel igienizzante  in formato tascabile.

COD. 70147

GEL IGIENIZZANTE MANI  ........................................................

Formato: 

100 ml/ 3.38 fl.oz

LH Gel è un alcool gelificato per la disinfezione delle mani e della cute, a rapida 
evaporazione. Non richiede risciacquo. Agisce in 30 secondi. Per la disinfezione rapida 
delle mani e della cute in genere.
Presidio Medico-Chirurgico Reg. n. 19215 del Ministero della Salute

COD. 70098

LH GEL IGIENIZZANTE MANI  CON DOSATORE  ...................................................

Formato: 

100 ml/ 3.38 fl.oz

LH Gel è un alcool gelificato per la disinfezione delle mani e della cute, a rapida 
evaporazione. Non richiede risciacquo. Agisce in 30 secondi. Per la disinfezione rapida 
delle mani e della cute in genere.
Presidio Medico-Chirurgico Reg. n. 19215 del Ministero della Salute

COD. 70146

LH GEL IGIENIZZANTE MANI  CON DOSATORE  ...................................................

Formato: 

1000 ml/ 33,8 fl.oz
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Saponi mani igienizzanti Professionali
Monouso e Igiene

COD. 70088

SAPONE MANI PLUS PROFESSIONALE   .................................................

Formato: 

300 ml / 10,1 fl.oz

COD. DMC702

LH SOAP SAPONE IGIENIZZANTE CON DOSATORE   .........................

Formato: 

500 ml / 16,9 fl.oz

COD. 70099

LH SOAP SAPONE IGIENIZZANTE CON DOSATORE   .........................

Formato: 

1000 ml / 33,8 fl.oz

COD. 70087

SAPONE MANI   PRO ..........................................................................................................

Formato: 

5 kg / 176,37 fl.oz

Sapone lava mani neutro. Indicato per lavaggi frequenti, 
protegge dalle screpolature e non provoca arrossamenti.

Sapone lava mani igienizzante, 3 in 1 :
- Azione igienizzante
- Azione anti-batterica
- Azione immediata
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

Sapone lava mani igienizzante, 3 in 1 :
- Azione igienizzante
- Azione anti-batterica
- Azione immediata
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

Indicato per lavaggi frequenti, protegge dalle screpolature e non 
provoca arrossamenti. Contiene glicerina.
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Disinfettanti e igienizzanti Professionali
Monouso e Igiene

COD. 70104
Formato: 

300 ml / 10,1 fl.oz

Formato: 

5 kg / 176,37 fl.oz

COD. 70083

AMMORBIDENTE  LAVATRICE PROFESSIONALE   .....................................

COD. 70084

DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE PROFESSIONALE ...................................

Formato: 

5 kg / 176,37 fl.oz

Disinfettante detergente ph 6,5 concentrato. Profumo pino.  
Soluzione al 3%. Disinfezione, lavaggio  e deodorazione di superfici dure  in 
genere o biancheria infetta. PMC-Reg. Min. Sal. nr. 18972
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

DETERGENTE PAVIMENTI PROFESSIONALE PLUS   .........................

COD. 70085

Ammorbidente concentrato.
Indicato per tutti i tessuti compresi i delicati.

Adatto a tutti i tipi di sporco.
Indicazioni per l'utilizzo sulla confezione.

PULITORE SUPERFICI 1000 ml  LH AMBIENTE   ..........................................

Formato: 

5 kg / 176,37 fl.oz

DETERGENTE PAVIMENTI LIMONE PROFESSIONALE PLUS  ...............

Detergente manutentore profumato, per tutti gli ambienti che necessitano di igiene 
e sensazione di freschezza a lunga durata. Indicato per la pulizia di: scrivanie, tavoli, 
sedie, armadi, comodini, toilettes, tutti i tipi di pavimenti. Non necessita di risciacquo.

COD. 70086

Formato: 

5 kg / 176,37 fl.oz
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Detergenti Professionali
Monouso e Igiene

DETERGENTE VETRI PROFESSIONALE ...............................................................

COD. 70090

Detergente multiuso igienizzante, con sali di ammonio quaternario, per la 
pulizia dei vetri, finestre, specchi, piastrelle, pareti in ceramica e superfici 
lavabili in genere. Indicato per televisori, monitor e schermi LCD. Evita 
la deposizione della polvere e rimuove unto e inchiostro leggeri. Asciuga 
velocemente senza aloni. Idoneo per l’utilizzo in sistemi h.a.c.c.p.

SGRASSATORE UNIVERSALE PROFESSIONALE .........................................

COD. 70091

Per tutte le superfici lavabili in genere, piani di lavoro, cappe, macchinari e 
attrezzature, cerchioni di autovetture, motori. Facilmente risciacquabile. 

DETERGENTE BAGNO PROFESSIONALE NO CALCARE  .............................

COD. 70082

DETERGENTE WC PROFESSIONALE  ................................................................

COD. 70089

Disincrostante igienizzante per servizi igenici. Elimina senza fatica ogni 
incrostazione e macchie di ruggine. Contiene sali di ammonio quaternario che 
garantiscono l’azione igienizzante. 

Disincrostante pronto all’uso per la rimozione di incrostazioni calcaree e 
ossidi. E’ indicato per la manutenzione di qualsiasi superficie resistente 
agli acidi e la disincrostazione di attrezzature, sanitari, rubinetterie. Non 
danneggia le cromature e non provoca corrosione o macchie. Garantisce la 
perfetta igiene delle superfici trattate rendendole brillanti.

Formato: 

750 ml / 25,36 fl.oz

Formato: 

750 ml / 25,36 fl.oz

Formato: 

750 ml / 25,36 fl.oz

Formato: 

750 ml / 25,36 fl.oz
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Disinfettanti e igienizzanti Professionali
Monouso e Igiene

CASSETTA  PRONTO SOCCORSO ......................................

Contenuto conforme a quanto
previsto dall'Art. DM 388/03
(obbligo di una cassetta
ogni 2 addetti ai lavori)

COD. 70009

ACQUA OSSIGENATA 3% vol. - 10 volumi .............

COD. 70110
Formato: 

1000 ml / 33,81 fl.oz

Prodotto con funzione disinfettante ossidante e sbiancante 
per uso industriale, medico. L’acqua ossigenata è un moderato 
disinfettante utile a prevenire le infezioni cutanee legate a 
piccole ferite , attenuare stati irritativi e sterilizzare strumenti 
chirurgici. Antisettico, battericida. Per uso esterno.

ACQUA DEMINERALIZZATA  .............................

COD. 50091
Formato: 

50000 ml / 169,0  fl.oz

Acqua demineralizzata per il buon funzionamento di 
apparecchi a vapore, laser al diodo e altri macchinari. 

Novità
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Accapatoi e asciugamani Professionali
Igiene 

ASCIUGAMANO IN SPUGNA BIANCO  .........................................

COD. 70105

Asciugamano in spugna bianco.
100% cotone, 360 g/m²
Dimensione: cm 50x90

Confezione: 

1 pezzo

ASCIUGAMANO IN SPUGNA BIANCO  ..............................

COD. 70106

Telo spugna bianco.
100% cotone, 600 g/m²
Dimensione: cm 75x150

Confezione: 

1 pezzo

ASCIUGAMANO IN SPUGNA ECRÙ  ..............................

COD. 70107

Telo spugna bianco.
100% cotone, 600 g/m²
Dimensione: cm 75x150

Confezione: 

1 pezzo

ACCAPATOIO  IN SPUGNA  ....................................................

Accappatoio spugna bianco.
100% cotone, 400 g/m²
Taglia : UNICA

Confezione: 

1 pezzo

COD. 70108  UOMO
COD. 70109  DONNA

SALVIETTINA PER MANICURE  .............................

COD. 70060

Salviettina per manicure, cotone 420gr/m2, colore bianco
Dimensione:  cm 30x30, 100%

Confezione: 

1 pezzo
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ASCIUGAMANO OSPITE PER PEDICURE ....................

COD. 70003

Salviettina per manicure, cotone 420gr/m2, colore bianco
Dimensione:  cm 40x60, 100%

SCALDA SALVIETTE E BENDAGGI  ............................                                    

COD. 70064

Accapatoi e asciugamani Professionali
Igiene

Confezione: 

1 pezzo

Scaldasalviette per trattamenti viso e corpo. Raggiunge rapidamente 
la temperatura di 70° in maniera omogenea e a anche la possibilità di 
aggiungere oli essenziai.
Dotato di 1 ripiano; capacità 24 salviette;
Griglia rimovibile in acciaio cromato per il posizionamento dei panni e 
delle salviette; vassoietto posizionato alla base, necessario alla raccolta 
della condensa generata durante il riscaldamento.

Peso: 6,2 Kg
Dimensione:  cm L41xP33xH26

GUANTO IN SPUGNA  ....................

COD. 50017

Confezione: 

2 pezzi

CALZARI IN SPUGNA  ....................

COD. 50014

Confezione: 

2 pezzi
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Casacche e Pantaloni Professionali
Abbigliamento 

SCAMICIATO JAIDEN   ..........................................................................

COD. 91004
Scamiciato Jaiden
100% poliestere.
Colori: Nero
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

CASACCA LOREN .........................................................................

COD. 91001
Casacca Loren
65% poliestere, 35% cotone
Colori: Bianco, Nero.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

SCAMICIATO WOOPY ...................................................................

COD. 91003
Scamiciato Woopy
100% poliestere.
Colori: Nero.
Taglie: XS, S

COD. 91002
Pantaloni Happy
65% poliestere, 35 % cotone
Colori: Bianco, Nero.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

PANTALONI HAPPY............................................

Tecnologie
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Tecnologie
professionali

Termocoperte 
Scaldalettini
Lampade
Vaporizzatori
Aghi ballet
Gel laser
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Scaldalettini elettrici Professionali
Tecnologie

Termocoperta grande, commutatore a 2 temperature
con aste antipiegatura.
Dimensione: 150 x 50
Peso 1,2 Kg.

150 cm

50 cm

Termocoperta grande, 
commutatore a 2 temperature
con aste antipiegatura.
Dimensione: 180 x 95 
Peso 2,2 Kg.

180 cm

95 cm

PARTE RISCALDANTE

PARTE RISCALDANTE

Termocoperta per sudorazione con rivestimento interno 
100% poliestere vinile.
Resistente e lavabile a 3 settori indipendenti per 
differenziare la temperatura sull’addome glutei e 
gambe 3 commutatori indipendenti con tre regolazione 
di temperatura ciascuna 0-1-2-3-0. Con aste flessibili 
antipiegatura. Spegnimento automatico 4 ore.  
Dimensione: 170 cm x 160cm 
Peso 4,2 Kg.

SCALDALETTINO 60X155 CM ............................................
PER TRATTAMENTI  ESTETICI                       

Termocoperta e scaldalettino, indicata per trattamenti estetici e massaggi, 
dotata di comando per regolare la temperatura e programmare il timer 
di autospegnimento. Il doppio isolamento garantisce una distribuzione 
omogenea del calore. Riscalda in soli 15 minuti e raggiunge una temperatura 
di comfort di 35Â°C e una di lavoro di 40-42Â°C. La fodera Ã¨ lavabile e il 
pannello riscaldante sostituibile.
Dimensione: 60x155 cm
Temperatura max: Celsius 42
Temperatura min: Si 35
Termostato: Digitale
Tipo di spina: Europea a 2 poli
Volt max: 240 Volt
Volt min: 220 Volt

COD. 50032L

COD. 50032

COD. 50031

COD. 50071

SCALDALETTINO 50X155 CM ............................................
PER TRATTAMENTI  ESTETICI                       

SCALDALETTINO 95X180 CM ............................................
PER TRATTAMENTI  ESTETICI                       

SCALDALETTINO 3 STADI   ............................................
PER TRATTAMENTI  ESTETICI                       
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Termocoperte Professionali
Tecnologie

Ideale per trattamenti Sauna. A 3 stadi indipendenti 
con telecomando, dotata di timer e allarme sonoro.
Grandi dimensioni, la temperatura è suddivisa in 3 aree 
( Addome, gambe, glutei). Ogni area è indipendente.
Dimensione:  170 x 170
Peso 4,2 Kg.

TERMOCOPERTA CONICA 3TC  ................................................................................................................
PER TRATTAMENTI  ESTETICI                       

COD. 50072

Peso 1,8 Kg

184 cm

95 cm

126 cm

Particolare dello scollo

Per garantire una piacevole esperienza durante i trattamenti, anche nei mesi più freddi, 
è utile il comfort termico della coperta elettrica. Il calore rilasciato in maniera costante 

previene gli sbalzi termici che il corpo può avvertire durante i trattamenti ed aumenta 
l'effetto rilassante sulla muscolatura. Il dispositivo e dotato di un telecomando con tre 
gradi di regolazione, e di 4 cinghie che consentono il bloccaggio sul lettino della coperta.
Potenza: 105 watt 230V~50 Hz
Dimensione : cm 185x76 h

Dimensione :  cm 63x15 h

CUSCINO DA MASSAGGIO 1 

COD. 80056 COD. 80057 COD. 80058

COPRILETTINO UNIVERSALE IN MICROFIBRA .....                                                                            .......................                    

COD. 80055

TERMOCOPERTA COIBENTATA  ....................................
PER TRATTAMENTI  ESTETICI                      

COD. 50030

TERMOCOPERTA FELIS  ................................                                                                              ..........................................
IN TESSUTO 

COD. 80048

CUSCINO DA MASSAGGIO 2 CUSCINO DA MASSAGGIO 3

Dimensione :  cm 63x22,5x11 h Dimensione :  cm 63x15x7,5 h
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• Lente di ingrandimento a 5 
diottrie.

• Accensione immediata.
• Coperchio di protezione.
• Morsetto da tavolo incluso.
• Stativo a 5 razze.

Potenza: 220-240 V~ 50Hz 18 watt
Dimensione: 65x65x210 h(max)
Diametro lente 14,5 Ø cm

COD. 50018

MORSETTO DA TAVOLO      ...................................................................................................................................................
RICAMBIO

COD. 50022

LAMPADA A LED DA TERRA CON LENTE .......................

Lampade Professionali
Tecnologie

Caratteristiche: 
Comoda lente con stativo professionale con 
lete di ingrandimento lwggera e funzionale 
composta da un elegante supporto di metallo 
verniciato e da un pratico coperchio copri lante 
che preserva e protegge nel tempo la lente di 
ingrandimento. 

COD. 50019

LAMPADA A LED DA TAVOLO  ..............................................................................................................................................

Caratteristiche: 
Comoda lente con stativo professionale con 
lete di ingrandimento lwggera e funzionale 
composta da un elegante supporto di metallo 
verniciato e da un pratico coperchio copri lante 
che preserva e protegge nel tempo la lente di 
ingrandimento. 
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Vaporizzatori Professionali
Tecnologie

Avviso: 
Utilizzare solo acqua demineralizzata

COD. 50075
VAPORIZZATORE OZONO PER VISO .......................

Caratteristiche: 
Spray facciale nano/ionico per istituti Il vapore nano/ionico penetra 
l’epidermide più facilmente del normale vapore. È un modo efficace per 
idratare la pelle del viso e lenire la pelle secca, per una pelle rilassata, 
morbida e setosa Con una temperatura calda e delicata (+ o -40 ° C), il 
vapore generato apre i pori eliminando le impurità ei residui di trucco
Inoltre sfuma i punti neri, i punti neri e l’acne
Il vaporizzatore produce vapore a piena potenza in meno di 50 secondi 
per una reidratazione più efficiente.

Avviso: 
Utilizzare solo acqua demineralizzata

COD. 50034

VAPORIZZATORE NANO/IONICO ASTER PER VISO ...........

Caratteristiche: 
Spray facciale ionico per istituti Il vapore ionico penetra l’epidermide 
più facilmente del normale vapore. È un modo efficace per idratare la 
pelle del viso e lenire la pelle secca, per una pelle rilassata, morbida 
e setosa Con una temperatura calda e delicata (+ o -40 ° C), il vapore 
generato apre i pori eliminando le impurità ei residui di trucco
Inoltre sfuma i punti neri, i punti neri e l’acne
Il vaporizzatore produce vapore a piena potenza in meno di 50 secondi 
per una reidratazione più efficiente.

ACQUA DEMINERALIZZATA  .............................

COD. 50091
Formato: 

50000 ml / 169,0  fl.oz

Acqua demineralizzata per il buon funzionamento di 
apparecchi a vapore, laser al diodo e altri macchinari. 

Novità

Novità

Novità
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Aghi ballet e gel laser  Professionali
Tecnologie

ELETTRODI PUNTIFORMI
K2 - K3 - K4 (AGHI) BALLET

ACCIAIO INOX....................................................

SCHERMATO.....................................................

ORO...................................................................

Ideale per le clienti con pelli sane e robuste 
che reagiscono bene al trattamento.

Ideale per le clienti con una elevata 
sensibilità al disagio provocato 
dall'elettrodepilazione.

Ideale per le clienti che soffrono 
di allergie e che presentano una 
particolare sensibilità agli elettrodi 
puntiformi standard in acciaio inox.

GEL ULTRASUONI ECO ..........................................

COD. 70025

COD.50006-K2 AZZURRO 

COD.50007-K3 AZZURRO

COD.50008-K4 AZZURRO

COD.50000-K2 ORO

COD.50001-K3 ORO

COD.50002-K4 ORO

COD. 50003 - K2 ACCIAIO INOX 

COD. 50004 - K3 ACCIAIO INOX
COD. 50005 - K4 ACCIAIO INOX 

Confezione: 

50 pezzi (non vendibili separatamente)

Confezione: 

1000 ml / 33,81 fl.oz
Gel utilizzato per la trasmissione delle onde sonore di tipo superiore su tutta la gamma 
di frequenze normalmente impiegate nella diagnostica medica e nella terapia a mezzo 
ultrasuoni.
• base acquosa;
• ipoallergenico;
• idrosolubile;
• pH neutro;
• privo di sali, che non danneggia i trasduttori ad ultrasuoni delle apparecchiature;
• non macchia e non unge;
• non contiene formaldeide;
• privo di profumi od essenze;

Tutte le materie prime impiegate nella formulazione appartengono alla categoria 
F.U. (Farmacopea Ufficiale). I contenitori utilizzati nel confezionamento del gel sono 
realizzati in materiale di grado alimentare e totalmente privi di lattice.

®

Formato:

5000 ml (5 kg)  / 173,37  fl.oz.

LASER GEL  .....................................................................................

con estratto di Aloe Vera

COD. 40427

Caratteristiche e Modo d’uso
Morbido gel base (*non salino), arricchito con prezioso 
estratto di Aloe dalle riconosciute proprietà lenitive, che 
può essere utilizzato con idonee apparecchiature.

NO PARABENI - NO COLORANTI - NO CONSERVANTI 

Novità
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professionale
Valigeria 
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BEAUTY SPECIAL ..................................................................

COD. 80030

• Bauletto con unico fondo e ripiano removibile
• Ideale per chi pratica ricostruzione unghie
Dimensione : 350 X 250 X 270 cm

Colori:
• Purple
• Champagne

BEAUTY CUBIC  ..................................................................

COD. 80031

• Valigia 4 scomparti

Dimensione : 380 X 195 X 265 cm

BEAUTY STRASS  ..................................................

COD. 80033 - BLACK 

• Bauletto con vaschette scorrevoli per un facile inserimento 
lampada uv
Dimensione : 360 x 240 x 300 cm

COD. 80034 - WHITE

TROLLEY PROFESSIONAL  ..................................................

COD. 80037 - PINK
COD. 80039 - BIANCO
COD. 80038 - BLACK

• Trolley con scomparti multipli e coperchio per piu’ combinazioni.
• Disponibile in vari colori
Dimensione : 365 x 235 x 670 cm

TROLLEY FANTASY  .........................

COD. 80035 - BLACK

COD. 80036 - PINK

• Trolley con 2 scomparti modulabili con coperchio e 
specchio removibile
Dimensione : 320 x 210 x 435 cm

Borse, beauty e trolley Professionali
Tecnologie
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professionali
Arredamenti

Postazione cassa
Sedie e sgabelli 
Lettini professionali 
Poltrone pedicure
Carrelli epilazione
Tavoli e postazione manicure 
Pedalino
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Struttura in nobilitato bianco spessore 18 mm.
Frontale disponibile in diversi colori: bianco, rovere o 
cemento.
Dotato di serie di un cassetto con chiave, un vano con 
antina ed un passacavo dal diametro di 60 mm
A richiesta: fascia luminosa led posta sotto la diagonale 
del frontale e possibilità di personalizzazione con il logo 
del cliente

PESO STRUTTURA 65 kg 

COD. 80913    MISURE cm 100 x 55 x 1150 h   .......

BANCO CASSA GOOD  

COD. 80914    MISURE cm 120 x 55 x 1150 h   .......

COD. 80915    MISURE cm 160 x 55 x 1150 h  .......

CASSETTO CON CHIAVE

FASCIA LUMINOSA LED

VANO CON ANTINA

PERSONALIZZABILE:

TRASPORTO GRATUITO

Postazione cassa Professionali
Arredamento 
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Sedia Dory con scocca in PP con pompa a gas h.min. 53 
cm, h. max 67 cm con ruote piroettanti.
A richiesta: pompa h. min 71 cm, h. max 95 cm. e/o piedini 
fissi.

PESO STRUTTURA 6,6 kg 

COD. 80101-B    BEIGE

SEDIA ORYZ  ...............................................................................

TRASPORTO GRATUITO

COD. 80101-N      NERO

Sgabello basso regolabile in altezza con pompa a 
gas con schienale regolabile in altezza, poggiapiedi, 
schienalino regolabile e seduta regolabile in altezza.
Rivestimento in similpelle lavabile con imbottitura in 
poliuretano.

PESO STRUTTURA 7 kg 
MISURE  45/58 h x 56 cm schienale 35 cm

COD. 80917    

SGABELLO COMPASSO  ...............................

TRASPORTO GRATUITO

Sedia con scocca in PP con pompa a gas h.min. 53 cm, h. max 
67 cm con ruote piroettanti.
A richiesta: pompa h. min 71 cm, h. max 95 cm. e/o piedini fissi.

PESO STRUTTURA 6,6 kg 

COD. 80116     

Possibilità di scegliere colore imbottitura *

SGABELLO COLORATO
(SU ORDINAZIONE)

TXT 001 TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505
Possibilità di scegliere colore imbottitura *

SGABELLO COLORATO
(SU ORDINAZIONE)

TXT 001

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015 TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263 TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

Colori opzionali *
TXT 014 TXT 015 TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263

TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

Colori opzionali *

Struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica. 
Rivestimento in similpelle lavabile .
Ruote piroettanti. N° 1 cassetto estraibile.

MISURE 39 x 33 x h33 cm  
PESO STRUTTURA 5,5 kg 
PORTATA 120 kg

COD. 80921   

SGABELLO MANICURE  EGIP ........................................................

TRASPORTO GRATUITO

Possibilità di scegliere colore imbottitura *

SGABELLO COLORATO
(SU ORDINAZIONE)

TXT 001 TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505 TXT 014 TXT 015 TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263 TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

Colori opzionali *

SGABELLO  BULINO ......................

TRASPORTO GRATUITO

Sedie e Sgabelli Professionali
Arredamento 
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Lo sgabello ha tre cassetti con apertura su ambo 
i lati e con una struttura in acciaio verniciato a 
polvere epossidica. Rivestimento in similpelle la-
vabile con imbottitura in poliuretano. 2/4 ruote 
piroettanti.

PESO STRUTTURA 7 kg 

COD. 80922   

SGABELLO CAPRI  PEDICURE 3 CASSETTI   ......................................

TRASPORTO GRATUITO
Possibilità di scegliere colore imbottitura *

SGABELLO COLORATO
A RICHIESTA

TXT 001 TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 014 TXT 015 TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263 TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

Colori opzionali *

DISPONIBILE:  
Struttura in acciaio bianca con 
3 cassetti oppure struttura in 
acciaio antracite con 3 cassetti

Sgabello per pedicure a manicure imbottito con 
struttura in acciaio verniciato a polvere epossi-
dica. Rivestimento in similpelle lavabile con im-
bottitura in poliuretano. 
Cassetti estraibili, ruote piroettanti.

PESO STRUTTURA 7,5 kg 

COD. 80920    

SGABELLO SCILLA 3 CASSETTI ......................................................

Possibilità di scegliere colore imbottitura *

SGABELLO COLORATO
A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO

TXT 001 TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 014 TXT 015 TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263

TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

Colori opzionali *

DISPONIBILE:  
Struttura in acciaio bianca con 3 cassetti 
e braccio manicure oppure struttura in 
acciaio antracite con 3 cassetti e braccio 
manicure

Sgabelli Professionali
Arredamento 

TRASPORTO GRATUITO
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Lettini Professionali
Arredamento 

Lettino per massaggi realizzato in nobilitato bianco lucido con particolari disponibili in tre diverse finiture: rovere bardolino, lari-
ce bianco e wengé naturale. Style è dotato di due cassetti, piano estraibile per macchinari, due vani espositivi per prodotti, vano 
di ampie dimensioni dove poter posizionare attrezzature estetiche, rotoli, termo coperta ecc. Materasso a profilo sagomato, foro 
facciale e relativo tappo rivestito in skai bianco.
Schienale regolabile manualmente e porta rotolo.

COD. 80064

LETTINO STYLE ..................................................................................................

DIMENSIONI : 

TRASPORTO GRATUITO

Finiture disponibile: 

Frontali rovere bardolino

Frontali larice bianco

Frontali wengè naturale

IN OMAGGIO
 350,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Novità
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RIPIANO 

PORTA ROTOLO

FORO VISO ESTRAIBILE

REGOLAZIONE GRADUALE

TESTATA REGOLABILE

COLORE WENGÈ O CILIEGIO TINTO AD ACQUA

Struttura in multistrato di betulla, per spalla e traverse spessore 18 mm.
Ripiano inferiore 12 mm tintura ad acqua  color ciliegio, wengè su ordinazione.
Rivestimento in similpelle lavabile bianco con imbottitura in poliuretano. Ripiano porta ro-
tolo, foro viso estraibile con fermi, testata regolabile gradualmente.

COD. 80026

LETTINO WHIRPOOL .......................................................................

DIMENSIONI : 

PESO STRUTTURA: 37 kg
PORTATA MASSIMA: 310 kg

TXT 001

COLORI IMBOTTITURA OPZIONALI: 

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015

* A richiesta con sovraprezzo

TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263 TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

COLORI IMBOTTITURE BASE:

70
 c

m

TRASPORTO GRATUITO

Colore base disponibile: 

Ciliegio/ Wengè

IN OMAGGIO
 130,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Lettini Professionali
Arredamento 
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Lettini Professionali
Arredamento 

RIPIANO 

PORTA ROTOLO

FORO VISO ESTRAIBILE

REGOLAZIONE GRADUALE

TESTATA REGOLABILE

COLORE WENGÈ O CILIEGIO TINTO AD ACQUA

I lettini in legno per l’estetica Whirpool PLUS presentano una struttura multistrato 
di betulla, spalle e traverse con spessore 18 di mm, e ripiano inferiore spesso 12 mm.
I lettini in legno IVY presentano un porta rotolo e una testata regolabile gradualmente. 
I rivestimenti in similpelle disponibili in 17 colori sono sagomati lavabili con imbottitu-
ra in poliuretano. La tappezzeria ha larghezza 70cm.
La struttura del lettino è disponibile in due colori: verniciato bianco o verniciato wen-
gè.

COD. 80065

LETTINO WHIRPOOL PLUS.......................................................................

DIMENSIONI : 

PESO STRUTTURA: 37 kg
PORTATA MASSIMA: 310 kg

TXT 001

COLORI IMBOTTITURA OPZIONALI: 

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015

* A richiesta con sovraprezzo

TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263 TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

COLORI IMBOTTITURE BASE:

TRASPORTO GRATUITO

Colore base disponibile: 

Verniciato Wengè / Verniciato Bianco

IN OMAGGIO
 220,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Novità
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E’ un lettino per massaggi realizzato in finitura bianco opaco con piano d’appoggio disponibile in tre diverse finiture.
Il materasso in skai bianco è dotato di foro facciale, relativo tappo e portarotolo. La testata è regolabile manualmente.

COD. 80016

LETTINO PESEUS ..................................................................................................

DIMENSIONI : 

TRASPORTO GRATUITO

Finiture disponibile: 

Piano rovere bardolino

Piano larice bianco

Piano wengé naturale

IN OMAGGIO
 200,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Lettini Professionali
Arredamento 
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Lettini Professionali
Arredamento 

Lettino per massaggi compatto a doppio snodo realizzato in multistrato di betulla con finitura acero 
sbiancato o wengé. Materasso con profilo sagomato, foro facciale e relativo tappo rivestito in skai bianco. 
Schienale e gambale regolabili, porta rotolo incluso.

COD. 80061

LETTINO MIAMI ...........................................................................................................

DIMENSIONI : 

TRASPORTO GRATUITO

Colore base disponibile: 

Verniciato Wengè / Verniciato Bianco

Acero sbiancato

Wengè

IN OMAGGIO
 180,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Novità
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COD.80015

LETTINO MIMOSA ..................................................................................................

DIMENSIONI : 

TRASPORTO GRATUITO

Finiture disponibile: 

Acero sbiancato

Wengè

Lettino per massaggi realizzato in multistrato di betulla con finitura Acero sbiancato o Wengé.
Materassino a profilo sagomato, foro facciale e relativo tappo rivestito in skai bianco.
Schienale regolabile manualmente, porta rotolo e ripiano porta strumenti.

PORTA ROTOLO 

TAPPO PER FORO VISO

TESTATA REGOLABILE

IN OMAGGIO
 180,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Lettini Professionali
Arredamento 
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Lettini Professionali
Arredamento 

COD. 80010

LETTINO NOVA ERA HYDRO

DIMENSIONI : 

TRASPORTO GRATUITO

Lettino multifunzionale che regala al cliente la possibilità di distendersi su un materassino ad acqua, unico nel suo genere. La tempe-
ratura può variare da 30°a 42° C. Distenditi e goditi il relax ottenuto da una fantastica combinazione di tepore e colore che sprigiona 
energia, vitalità, armonia.Il lettino può essere realizzato in finitura laccato bianco opaco o wengé.

SISTEMA UP & DOWN

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 
ELETTRICO, MASSIMA DI 79 CM 
ED UNA MINIMA DI 57 CM

Accessori :

Sistema up & down Cromo Relax

Il lettino Nova era Hydro Mover incorpora la fun-
zione cromorelax.
Mover è un sistema di sollevamento elettrico che 
permette di raggiungere un’altezza massima di 
79 cm ed una minima di 57 cm, per un perfetto 
comfort dell’operatrice.

COD. 80062

LETTINO NOVA ERA HYDRO MOVER

Laccato bianco ....

Wengè .....................

COD. 80063

MATERASSINO DI RICAMBIO NOVA ERA HYDRO E MOVER

IN OMAGGIO
 900,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Novità

Finiture disponibile: 

Laccato bianco ....

Wengè ..................... COD. 80010W

COD. 80062W
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Lettini Professionali
Arredamento 

LETTINO PORTATILE ROOM.....................

COD. 80900
Lettino pieghevole con testata regolabile e foro viso. La struttura è in acciaio quadro 
22mm, con gambe rinforzate e snodi in acciaio. Verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in semipelle lavabile con imbottitura in poliuretano. La testata è 
regolabile tramite barra pulzonata. Il lettino portatile ROOM ha agli estremi un gancio 
e un laccetto per la chiusura; la custodia è in dotazione.

PESO STRUTTURA: 17 kg
PORTATA MASSIMA: 310 kg

TAPPO PER FORO VISO
ESTRAIBILE CON FERMI

PORTATILE

TESTATA REGOLABILE

DIMENSIONI : 

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Grigia/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Antracite/Tappezzeria bianca

TXT 001

COLORI IMBOTTITURA OPZIONALI: 

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015

* A richiesta con sovraprezzo

TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263

TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

COLORI IMBOTTITURE BASE:

TRASPORTO GRATUITO

IN OMAGGIO
 50,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  
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LETTINO BELLATRIX .............................

COD. 80011
Lettino in acciaio 2 zone con foro per il viso con struttura in tubolare 
con diametro 30 mm verniciato a polvere epossidica colore bianco.
Il lettino ha la testa e i piedini regolabili e il porta rotolo removibile. 
Rivestimento in similpelle lavabile con imbottitura in poliuretano.

PESO STRUTTURA: 25 kg
PORTATA MASSIMA: 310 kg

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Grigia/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Antracite/Tappezzeria bianca

TAPPO PER FORO VISO
ESTRAIBILE CON FERMI

PIEDINI REGOLABILI

TESTATA REGOLABILE

PORTA ROTOLO REMOVIBILE 
POSIZIONABILE AMBO I LATI

CUSCINO CILINDIRCO 

CUSCINO RETTANGOLARE

TXT 001

COLORI IMBOTTITURA OPZIONALI: 

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015

* A richiesta con sovraprezzo

TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263

TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

DIMENSIONI : 

70 cm

COLORI IMBOTTITURE BASE:

TRASPORTO GRATUITO

IN OMAGGIO
 50,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Lettini Professionali
Arredamento 
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LETTINO YILDUN ............................

COD. 80012
Lettino massaggi 3 zone con struttura in acciaio tubolare 
diametro 30 mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile disponibile 
in 17 varianti colore con imbottitura in poliuretano. Il 
lettino a tre zone si presenta con la testata e la parte dei 
pedi regolabile.

PESO STRUTTURA: 25 kg
PORTATA MASSIMA: 310 kg

TAPPO PER FORO VISO
ESTRAIBILE CON FERMI

PIEDINI REGOLABILI

TESTATA REGOLABILE

PORTA ROTOLO REMOVIBILE 
POSIZIONABILE AMBO I LATI

CUSCINO CILINDIRCO 

CUSCINO RETTANGOLARE

PARTE PIEDI REGOLABILE

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Grigia/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Antracite/Tappezzeria bianca

TXT 001

COLORI IMBOTTITURA OPZIONALI: 

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015

* A richiesta con sovraprezzo

TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263

TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

COLORI IMBOTTITURE BASE:

TRASPORTO GRATUITO DIMENSIONI : 

IN OMAGGIO
 55,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Lettini Professionali
Arredamento 
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Poltrone Professionali
Arredamento 

La poltrona podo Spa Mini Island Evo Vismara regala comfort grazie 
alla sua versatilità ed è estremamente curata in ogni particolare. 
Seduta regolabile in altezza, rotazione a 360°, schienale reclinabile 
con poggiatesta regolabile in altezza per un perfetto trattamento 
di benessere, poggiapiedi funzionale è regolabile in altezza e in 
profondità.
Sono presenti due comode vaschette per manicure che all’occorrenza 
scompaiono sotto i braccioli per regalare maggior spazio e comfort.
La vasca pedicure è removibile per il comodo caricamento dell’acqua.
Il pianale antigraffio è dotato di fermi in gomma per una maggiore 
stabilità della vasca pedicure.
È possibile personalizzare il colore del rivestimento skai.

COD. 80013

POLTRONA PEDICURE DESIGN  ..............................................

TRASPORTO GRATUITO

DIMENSIONI : 

Comode vaschette per 
manicure removibili

Poggiapiedi funzionale è 
regolabile in altezza e in 
profondità.

Vasca pedicure è removibile

COLORI IMBOTTITURE:

Finiture disponibile: 

Base bianco lucido

Frontali rovere bardolino

Frontali larice bianco

Frontali wengè naturale

IN OMAGGIO
 300,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Novità
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Poltrone Professionali
Arredamento 

Poltrona regolabile in altezza ( pedinette non 
compresa). Struttura in acciaio. Rivestimento in 
similpelle lavabile con imbottitura in poliuretano.

PESO STRUTTURA: 33 kg
PORTATA MASSIMA: 200 kg
DIMENSIONI : cm 110 x 60 x 54/70 h. 

COD. 80027

POLTRONA PEDICURE SAGITTA ..............................................

TRASPORTO GRATUITO

IN OMAGGIO
 100,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  
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Poltrona podologica professionale con struttura in ac-
ciaio tubolare diametro 30 verniciato a polvere epossi-
dica colore bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
in 17 colorazioni con imbottitura in poliuretano.
La poltrona podologica è regolabile in tutte le sue parti: 
lo schienale è regolabile, il reggigamba può essere re-
golato sia in altezza che nell’inclinazione e anche il pia-
nale antiscivolo scorrevole può essere regolato in base 
alle esigenze del paziente.

PESO STRUTTURA: 25 kg

COD. 80901

POLTRONA PODOLOGICA ELEN   .......................................

TRASPORTO GRATUITO

RECLINABILE

BRACCIOLI REMOVIBILI
E RIBALTABILI

REGGIGAMBA REGOLABILE

DIMENSIONI : 

PIANALE SCORREVOLE

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Grigia/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Antracite/Tappezzeria bianca

TXT 001

COLORI IMBOTTITURA OPZIONALI: 

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015

* A richiesta con sovraprezzo

TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263

TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

COLORI IMBOTTITURE BASE:

€ 360,00 

IN OMAGGIO
 80,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Lettini Professionali
Arredamento 
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Poltrone Professionali
Arredamento 

Poltrona per trucco e makeup con braccioli removibili e ribaltabili. 
La poltrona e regolabile in altezza e si può regolare anche il poggia-
testa.  Si può avere con i piedini fissi o con ruote piroettanti su richie-
sta. Struttura in acciaio tubolare diametro 22 verniciato a polvere 
epossidica colore bianco. Rivestimento in similpelle lavabile con im-
bottitura in poliuretano.

PESO STRUTTURA: 15 kg

COD. 80919

POLTRONA MANICURE E TRUCCO KELLY  ..........................

REGOLABILE IN ALTEZZA

PIEDINI FISSI
O CON  RUOTE

BRACCIOLI REMOVIBILI E 
RIBALTABILI

DIMENSIONI : 

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Grigia/Tappezzeria bianca
Struttura acciaio Antracite/Tappezzeria bianca

TXT 001

COLORI IMBOTTITURA OPZIONALI: 

TXT 014

TXT 606 TXT 118 TXT 901 TXT 505

TXT 015

* A richiesta con sovraprezzo

TXT 060 TXT 205 TXT 220 TXT 263

TXT 342 TXT 362 TXT 501 TXT 420 TXT 403

COLORI IMBOTTITURE BASE:

TRASPORTO GRATUITO

IN OMAGGIO
 60,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  
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Carrelli epilazione Professionali
Arredamento 

Struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica colore 
bianco oppure antracite poroso
Ringhierire salva oggetti removibili
Ruote piroettanti

MISURE 45x32xh87
PESO STRUTTURA 8 kg 

COD. 80902   

CARRELLO EPILAZIONE  ERGO ...............

RINGHIERIRE SALVA 
OGGETTI REMOVIBILI

RUOTE PIROETTANTI

Struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica co-
lore bianco oppure antracite poroso
Ripiani in legno nobilitato spessore 18 mm 
colore bianco, nero oppure cemento
Ringhierire salva oggetti removibili
Ruote piroettanti

MISURE 2 ripiani  443,5x40
ingombro carrello 48,5x40xh86
PESO STRUTTURA 8 kg 

COD. 80903   

CARRELLO 2 RIPIANI STAR ............

TRASPORTO GRATUITO

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca
Struttura acciaio Antracite

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Ripiani legno biancho
Struttura acciaio Bianca/Ripiani legno cemento
Struttura acciaio Antracite/Ripiani legno nero
Struttura acciaio Antracite/Ripiani legno cemento

TRASPORTO GRATUITO
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Carrelli epilazione Professionali
Arredamento 

Struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica colore 
bianco oppure antracite poroso
Ripiani in legno nobilitato spessore 18 mm colore bianco, 
nero oppure cemento
Ringhierire salva oggetti removibili
Ruote piroettanti

MISURE 2 ripiani 53.5x40 ingombro carrello 58,5x40xh86
PESO STRUTTURA 6 kg 

COD. 80904   

CARRELLO 2 RIPIANI WAY...........................

TRASPORTO GRATUITO

Struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica colore 
bianco oppure antracite poroso
Ripiani in legno nobilitato spessore 18 mm colore bianco, 
nero oppure cemento
Ringhierire salva oggetti removibili
Ruote piroettanti

MISURE 2 ripiani  443,5x40 ingombro carrello 48,5x40xh86
PESO STRUTTURA 8 kg 

COD. 80905     

CARRELLO 3 RIPIANI EVER ............................

TRASPORTO GRATUITO

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Ripiani legno biancho
Struttura acciaio Bianca/Ripiani legno cemento
Struttura acciaio Antracite/Ripiani legno biancho
Struttura acciaio Antracite/Ripiani legno cemento

DISPONIBILE:  
Struttura acciaio Bianca/Ripiani legno biancho
Struttura acciaio Bianca/Ripiani legno cemento
Struttura acciaio Antracite/Ripiani legno nero
Struttura acciaio Antracite/Ripiani legno cemento
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Struttura in multistrato di betulla spalle e traverse spessore 18 

mm, ripiani 12 mm. Tinta ad acqua color ciliegio o wengè su or-

dinazione.  Particolare ripiano removibile è regolabile nelle varie 

altezze.

Dimensione ERG:B: 78,5 cm P: 35 cm H:148 cm.

COD. 80093

SCAFFALE ERG  ............................

Struttura in multistrato di betulla spalle e traverse spessore 

18 mm, ripiani 12 mm. Tinta ad acqua color ciliegio o wengè su 

ordinazione.  Particolare ripiano removibile è regolabile nelle 

varie altezze.

Dimensione ERG:B: 53,5 cm P: 35 cm H: 75 cm.

COD. 80094

SCAFFALE SUPRA  ............................

Struttura in multistrato di betulla, spalle e 
traverse spessore 18 mm, tinta ad acqua color 
ciliegio o wengè su ordinazione. 
Porta salvietta o pellicola con ruote piroettanti. 
Dimensione B:52,2 cm P: 50 cm  H: 76 cm

COD. 80004

CARRELLO ATHOS  ............................

Struttura in multistrato di betulla, spalle e 
traverse spessore 18 mm
tinta ad acqua colore ciliegio o wengè su 
ordinazione.
Dimensioni : B : 39cm, P: 28 cm, H: 29 cm.

COD. 80024

SCALINO ATHOS ............................

Carrelli epilazione Professionali
Arredamento 
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Carrello a tre ripiani realizzato in legno multistrato di betulla disponibile in due versioni: con 
ripiani in vetro satinato o con ripiani in legno e in due diverse finiture: acero sbiancato e wengè.

COD. 80060

CARRELLO STAR ..............................................................................

TRASPORTO GRATUITO

Acero sbiancato

Wengè

Finiture disponibile: 

COD. 80022

Reggigamba diametro 36 cm
Altezza regolabile 56 /78 cm

REGGIGAMBA COLOMBA ............................. 

COD. 80021

Pedalino con Reggigamba 
Larghezza: 43 cm
Lunghezza : 60 cm
Altezza regolabile 45 /65 cm

PEDALINO GRU .............. 

REGOLAZIONE INCLINAZONE

PREDISPOSIZIONE COME PORTA LENTE 

ASTA FERMA VASCHETTA

REGOLAZIONE IN ALTEZZA

Novità

Carrelli epilazione Professionali
Arredamento 

COD. 80066

CARRELLO STAR RIPIANI VETRO .....

TRASPORTO GRATUITO

TRASPORTO GRATUITO
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COD. 80018

TAVOLO PORTATILE PER MANICURE ...................................................              ..........................................

Tavolo richiudibile di piccole 
 Dimensioni cm. 99 x 42 x 79 h.

Struttura in nobilitato bianco con spessore di 25mm. 
Il ripiano è lungo 90 cm e disponibile nei colori: bianco, rovere o cemento.

Sul ripiano sono presenti due passacavo del diametro di 60mm. 
Si possono richiedere un ripiano portaoggetti il gancio porta borsa o 
la predisposizione per l’aspiratore con la creazione di un foro.

MISURE 100 x 50 x h80 cm 
PESO STRUTTURA 22 kg 
PORTATA 100 kg

COD. 80906

TAVOLO MANICURE TOP  .......................................

TRASPORTO GRATUITO

FORO PER ASPIRATORE

PASSACAVO DEL 
DIAMETRO DI 60MM

DISPONIBILE:  
Struttura nobilitato bianco ripiano 70 cm 
Varianti disponibili in Rovere Bianco, Rovere 
Cemento . 
Ripiano lunghezza 90- mensole gambe 
porta borse- foro aspiratore

IN OMAGGIO
 80,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Postazioni manicure Professionali
Arredamento 

COD. 80115

TAVOLO PORTATILE PER MANICURE ...................................................
CON VALIGIA E ASPIRATORE     

Tavolo richiudibile di piccole completo di aspiratore e valigia
 Dimensioni cm. 99 x 42 x 76 h.
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Struttura in nobilitato bianco con spessore di 25mm. 
Il ripiano è lungo 70 cm e disponibile nei colori: bianco, 
rovere o cemento. 
Sul ripiano sono presenti due passacavo del diametro 
di 60mm. É presente un espositore alto 50cm con 4 
ripiani in plexiglass. Si possono richiedere il gancio 
porta borsa o la predisposizione per l’aspiratore con 
la creazione di un foro.

MISURE 100 x 50 x h131,5 cm
PESO STRUTTURA 28 kg 
PORTATA 100 kg

COD. 80907

TAVOLO MANICURE TOP 1 ..............................                      

TRASPORTO GRATUITO

FORO PER ASPIRATORE PASSACAVO DEL 
DIAMETRO DI 60MM

ESPOSITORE CON 4 RIPIANI 
IN PLEXIGLASS

Struttura in nobilitato bianco con spessore di 25mm. 
Il ripiano è lungo 90 cm e come i frontalini dei casset-
ti è disponibile nei colori: bianco, rovere o cemento.
Sul ripiano sono presenti due passacavo del diame-
tro di 60mm. Cassettiera incorporata. Si possono 
richiedere il gancio porta borsa o la predisposizione 
per l’aspiratore con la creazione di un foro.

MISURE 115 x 50 x h80 cm 
PESO STRUTTURA 39 kg 
PORTATA 100 kg

COD. 80908

TAVOLO MANICURE 1 CASSETTIERA  TOP 2 ........................

TRASPORTO GRATUITO

FORO PER ASPIRATORE PASSACAVO DEL 
DIAMETRO DI 60MM

CASSETTIERA 
INCORPORATA

DISPONIBILE:  
Struttura nobilitato bianco ripiano 70 cm con espositore 
plexiglass
Varianti disponibili Bianco - Rovere - Cemento
Ripiano lunghezza 90- mensole gambe - porta borse- foro 
aspiratore

DISPONIBILE:  
Struttura nobilitato bianco ripiano 70 cm con 
cassettiera
Varianti disponibili Bianco - Rovere - Cemento
Ripiano lunghezza 90- mensole gambe - porta borse- 
foro aspiratore

IN OMAGGIO
 100,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

IN OMAGGIO
 180,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Postazioni manicure Professionali
Arredamento 
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CASSETTIERA 
INCORPORATA

Struttura in nobilitato bianco con spessore di 
25mm.
 Il ripiano è lungo 90 cm e come i frontalini dei cas-
setti è disponibile nei colori: bianco, rovere o ce-
mento. Sul ripiano sono presenti due passacavo del 
diametro di 60mm. 
Due cassettiere incorportate. Si possono richiede-
re il gancio porta borsa o la predisposizione per l’a-
spiratore con la creazione di un foro.

MISURE 130 x 50 x h80 cm  
PESO STRUTTURA 56 kg 
PORTATA 100 kg

COD. 80909

TAVOLO MANICURE 2 CASSETTIERE TOP 3  ..........................................

TRASPORTO GRATUITO

FORO PER ASPIRATORE PASSACAVO DEL 
DIAMETRO DI 60MM

CASSETTIERA 
INCORPORATA

Struttura in nobilitato bianco con spessore di 25mm.
Il ripiano è lungo 90 cm e disponibile nei colori: 
bianco, rovere o cemento. Sul ripiano sono presenti 
due passacavo del diametro di 60mm. 
È presente un espositore alto 50cm con 4 ripiani in 
plexiglass. Due cassettiere incorporate con guide 
push & pull e frontalini disponibili nei colori: bianco, 
rovere o cemento. Si possono richiedere il gancio 
porta borsa o la predisposizione per l’aspiratore con 
la creazione di un foro.

MISURE 130 x 50 x h131,5 cm  
PESO STRUTTURA 62 kg 
PORTATA 100 kg

COD. 80910

TAVOLO MANICURE 2 CASSETTIERE TOP5  .......................................

TRASPORTO GRATUITO

ESPOSITORE CON 4 
RIPIANI IN PLEXIGLASS

PASSACAVO DEL 
DIAMETRO DI 60MM

CASSETTIERA 
INCORPORATA

DISPONIBILE:  
Struttura nobilitato bianco ripiano 70 cm con 2 
cassettiere 
Varianti disponibili Bianco - Rovere - Cemento
Ripiano lunghezza 90- mensole gambe - porta borse- 
foro aspiratore

DISPONIBILE:  
Struttura nobilitato bianco ripiano 70 cm con 2 
cassettiere ed espositore plexi 
Varianti disponibili Bianco - Rovere - Cemento
Ripiano lunghezza 90- mensole gambe - porta borse- 
foro aspiratore

IN OMAGGIO
 270,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

IN OMAGGIO
 260,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Postazioni manicure Professionali
Arredamento 
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Struttura in nobilitato bianco con spessore di 25mm. Due ripiani è 
lunghi 70 / 90 cm e disponibile nei colori: bianco, rovere o cemento.
Sul ogni ripiano sono presenti due passacavo del diametro di 60mm. 
È presente un espositore alto 50cm con 4 ripiani in plexiglass. 
Ai lati due cassettiere incorporate con guide push & pull e frontalini 
disponibili nei colori: bianco, rovere o cemento. 
Si possono richiedere il gangio porta borsa o la predisposizione per 
l’aspiratore con la creazione di un foro.

MISURE 215 x 50 x h131,5 cm  
PESO STRUTTURA 76 kg 
PORTATA 100 kg

COD. 80911

TAVOLO MANICURE 2 CASSETTIERE  TOP6  .............................................

ESPOSITORE CON 4 
RIPIANI IN PLEXIGLASS

PASSACAVO DEL 
DIAMETRO DI 60MM

CASSETTIERA 
INCORPORATA

Struttura in nobilitato bianco con spessore di 25mm. 
Due ripiani è lunghi 70 / 90 cm e disponibile nei colori: 
bianco, rovere o cemento.
Sul ogni ripiano sono presenti due passacavo del 
diametro di 60mm. Ai lati due cassettiere incorporate 
con guide push & pull e frontalini disponibili nei colori: 
bianco, rovere o cemento. Si possono richiedere il gangio 
porta borsa o la predisposizione per l’aspiratore con la 
creazione di un foro.

MISURE 215 x 50 x h80  
PESO STRUTTURA 70 kg 
PORTATA 100 kg

COD. 80912 

TAVOLO MANICURE 2 CASSETTIERE  TOP7  ........................................

PASSACAVO DEL 
DIAMETRO DI 60MM

CASSETTIERA 
INCORPORATA

FORO PER ASPIRATORE

DISPONIBILE:  
Struttura nobilitato bianco 2 
ripiani 70 cm con 2 cassettiere ed 
espositore plexi 
Varianti disponibili Bianco - 
Rovere - Cemento
Ripiano lunghezza 90- mensole 
gambe - porta borse- foro 
aspiratore

DISPONIBILE:  
Struttura nobilitato bianco 2 
ripiani 70 cm con 2 cassettiere 
Varianti disponibili Bianco - 
Rovere - Cemento
Ripiano lunghezza 90- mensole 
gambe - porta borse- foro 
aspiratore

TRASPORTO GRATUITO

TRASPORTO GRATUITO

IN OMAGGIO
 300,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

IN OMAGGIO
 250,00 € 

®

di prodotti*  

prezzi da listino*  

Postazioni manicure Professionali
Arredamento 
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CASSETTIERA 
INCORPORATA

Rivoluziona il tuo business, adesso!

CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE E MOTIVAZIONALE
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La COSMETICO beauty Academy Business School è il punto di riferimento per la 
formazione dei centri estetici e delle Spa, questo successo è dovuto alla passione per 
il settore dell’estetica che da più di vent’anni seguiamo sia con la cosmetica professio-
nale sia attraverso la formazione continua in aula o online, importante per accrescere 
le competenze e l’aggiornamento professionale delle estetiste capaci poi di offrire i 
migliori servizi ai clienti.

6 ARGOMENTI FONDAMENTALI:

Chi sono i docenti? 
La Dott.ssa Sambrotta, Dott Ranaudo e il Dott.ssa Giglioli, con esperienza plurienna-
le nell’insegnamento presso Università e scuole specializzate, sono a tua completa 
disposizione per offrirti una formazione specifica sulla base delle tue esigenze di set-
tore, attraverso lezioni in presenza o online.

Cosa propongono?
Sei appuntamenti formativi dedicati a tutte le donne imprenditrici titolari di istituti 
di bellezza che intendono valorizzare la propria professione e le proprie competenze, 
partecipando con consapevolezza a sessioni specifiche di aggiornamento su tutti gli 
aspetti gestionali del centro estetico, da mettere in pratica concretamente fin da su-
bito. Una vera e propria full immersion in aula o online PER FARE LA DIFFERENZA in 
un settore competitivo e in costante mutamento, come quello della bellezza.

Cosa otterrai?
Nozioni, strategie e competenze che completano a 360° il tuo ciclo di studi come pro-
fessionista del settore estetico. Sono una preziosa marcia in più che garantisce il pieno 
controllo di tutti gli aspetti dell’attività, dalle tecniche di gestione alla comunicazione.
I corsi offerti garantiscono infatti: 

• Fidelizzazione della clientela; 
• Aumento del fatturato e della redditività;
• Autonomia della gestione dell’attività con consigli sulla gestione del magazzino e 

delle forniture; 
• Massima motivazione e ottima predisposizione comunicativa con le colleghe e i 

clienti;
• Sviluppo della crescita personale, delle proprie risorse e potenzialità.

• VENDERE MEGLIO E DI PIÙ
• GESTIONE FINANZIARIA
• NUOVO MARKETING
• MOTIVAZIONE DEI DIPENDENTI
• COUNSELING PER TE
• COMPETENZE TECNICHE 
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VENDERE MEGLIO E DI PIÙ
Hai un centro estetico o un salone di bellezza e non riesci a vendere i servizi e i trattamenti come 
vorresti? Sei sicuro di offrire ottimi servizi ma vorresti incrementare le vendite e aumentare il tuo 
fatturato? 
Nuove tecnologie, apparecchiature costosissime e prodotti di qualità non bastano, soprattutto 
se non riesci a comunicare ai tuoi potenziali clienti l’unicità del tuo centro lasciando che rimanga 
uno tra i tanti. Deve essere chiaro il modo di rapportarti con i tuoi clienti e imparare a proporre nel 
modo giusto i trattamenti e i prodotti nel tuo centro estetico. 
Esistono delle tecniche per incrementare le vendite? Esiste un metodo per aumentare i tuoi mar-
gini di guadagno? Sicuramente sì, il corso è l’unico che in una giornata ti spiega in modo pratico e 
immediato come vendere più prodotti e programmi per i tuoi clienti. Se vuoi realmente che il tuo 
fatturato cresca devi capire prima di tutto che per vendere bene bisogna saper comunicare bene. 
È fondamentale capire chi si ha davanti per potersi comportare di conseguenza. Valorizziamo i no-
stri punti di forza e mettiamo in risalto le potenzialità per aumentare il numero dei clienti per fare 
in modo che quelli che hai già, si sentano coccolati e viziati. Diventa indispensabile ai loro occhi, 
una risorsa in grado di risolvere i loro problemi e trovare al momento giusto idee.

Cosa imparerai:

•  La tecnica PNL base per essere adattata alla comunicazione alla vendita di settore di 
bellezza

• Come proporre prodotti e servizi in modo da poter vendere di più
• Le tecniche per aumentare il tuo fatturato. 
• Il modo di aumentare il livello di fiducia dei tuoi clienti rendendoli pienamente soddisfatti 

e aiutandoti a superare le obiezioni 
• Le tecniche di comunicazione ti permettono di vendere programmi da oltre 1000 € 

Cosa avrai partecipando:

• Le slide con la spiegazione completa della tecnica PNL
• Modelli e domande sui trattamenti da utilizzare durante la vendita per le tue clienti
• Slide del Corso 
• La consulenza gratuita durante il corso dell’amministratore delegato di Cosmetico Srl 

Francesco Giulio Conz
• I modelli di domande sui trattamenti
• La scheda degli obiettivi del giorno
• Imparare ed applicare un protocollo di proposta da utilizzare per la vendita di prodotti, 
        trattamenti e programmi anche in formula prepagata

Durata: 1 giorno con il Dott. Ranaudo
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GESTIONE FINANZIARIA
Quali investimenti fare per aumentare l’attività del tuo centro o Spa? Come gestire al meglio il 
rapporto con la banca, il commercialista e il fisco? Come tenere sotto controllo la tua situazione 
economica senza incorrere in brutte sorprese? Come organizzare la tua squadra al fine di ottene-
re i migliori risultati? In che modo avere più tempo libero per te? Come scegliere le tue priorità? 
Sei la titolare di un centro estetico spa e vuoi imparare a gestire nel modo più efficiente e produt-
tivo possibile per avere più tempo libero per te? ti piacerebbe imparare le tecniche per risparmia-
re sulle tasse? Vuoi avere tutto sotto controllo? Aumentare i tuoi incassi riuscendo ad organizzare 
meglio il tuo tempo?

Diversamente da come la pensano tante professioniste del tuo settore essere brave, offrire servi-
zi e prodotti di qualità non è più sufficiente.

Aumenta la clientela e ottieni il guadagno che ti meriti! Sai di essere un’ottima professionista e se 
realmente vuoi aumentare i tuoi incassi e migliorare la qualità della vita devi diventare un’ottima 
imprenditrice. Devi imparare a conoscere le risorse economiche a disposizione e saperle gestire in 
modo da trarne il maggior numero di vantaggi possibili per la tua attività.

La formazione economica significa imparare a guadagnare di più senza rinunciare alla qualità ma 
anzi rendendola un punto di forza. Se vuoi imparare finalmente a gestire la tua azienda anche dal 
punto di vista finanziario per avere una resa economica ottimale quello che di cui hai bisogno e ca-
pire come gestire le spese e le entrate del tuo centro. Chiarire le idee su che cosa è meglio investi-
re denaro. Capire dove è meglio ridimensionare le spese e dove è più proficuo aumentarle. Quello 
che noi col corso garantiamo è la giusta preparazione per essere pronta a gestire la tua attività 
nella maniera più proficua e ben organizzata possibile.

Ti forniremo informazioni fondamentali:
• Sull’organizzazione amministrativa e gestione del tuo centro
• Sulla pianificazione fiscale
• Come risparmiare sulle tasse

Cosa imparerai:

• Come creare un business Plan efficace
• Quali sono le tecniche per risparmiare sulle tasse 

Cosa avrai partecipando:

• Al termine del corso ti daremo il programma per il calcolo del costo al minuto, che potrai 
portare nel tuo centro estetico o spa e utilizzare per mettere in pratica le tecniche apprese 
durante le tue giornate 

• Le slide del corso
• La consulenza gratuita e personalizzata dell’amministratore delegato di Cosmetico Srl 
        Francesco Giulio Conz

Durata: 1 giorno con il Dott. Ranaudo
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NUOVO MARKETING
Pensi che il tuo Centro estetico o Spa abbia bisogno di più visibilità? Non sai quali sono gli stru-
menti di marketing che funzionano veramente per i clienti della tua attività? Sei in balia di agen-
zie di comunicazione che ti offrono servizi costosi senza garantirti un risultato? Il nostro corso “Il 
nuovo marketing” è quello che fa per te! 
Se vuoi raggiungere la tua clientela ideale e aumentare la visibilità del tuo centro o spa devi 
essere in grado di promuovere i tuoi servizi e i tuoi prodotti seguendo precise tecniche di marke-
ting che ti permettono di affrontare il tuo mercato di riferimento con la giusta preparazione. Chi 
meglio della Cosmetico beauty Academy business-school può prepararti in questo? 
Durante il corso, avrai modo di apprendere in maniera pratica ed efficace tante strategie di mar-
keting moderne, innovative, testate e altamente professionalizzanti e capirai cosa poter fare per 
vincere la concorrenza e aumentare il numero dei clienti.

Cosa imparerai:

•  Nozioni sulle tecnologie di marketing più all’avanguardia
• Come lavorare sulla riconoscibilità e la visibilità del tuo centro
• Le strategie di marche più adatte ai centri estetici
• Le più innovative tecniche di web marketing siti Internet SEO e pubblicità sui social 

network
• Come ideare il piano di marketing più adatto al tuo centro in base al tuo bacino utenza, la 

tua zona geografica, i tuoi punti forza, il tuo genere di offerte
• Gli strumenti che funzionano di più per portare nuovi clienti a fidelizzare quelli che già hai
• Che cosa può fare un centro o una spa di nuova apertura
• Come gestire convenzioni e partnership

Alla fine della giornata sarai in grado di: 

• Creare un rapporto fedele duraturo con la clientela del tuo centro estetico o spa
• Rendere il tuo centro o spa più visibile rispetto agli altri
• Differenziati in modo forte della concorrenza e vincerla
• Aumentare il prestigio della tua azienda e portarla al successo
• Fronteggiare la crisi aumentando la tua clientela e il fatturato
• Potenziare le tue capacità imprenditoriali

Durata: 1 giorno con il Dott. Ranaudo

“Qualità è soddisfare le necessità 
del cliente e superare le sue stesse 
aspettative continuando a migliorarsi.” 

WILLIAM EDWARDS DEMING

Per ottenere successo è infatti necessario forgiare le proprie competenze e valorizzare al 
meglio la propria professione. Devi creare sempre la versione migliore di te formandoti e 
specializzandoti, questo è ciò che ti serve se vuoi raggiungere anche gli obiettivi più difficili!
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO

Una buona autostima, come testimoniano numerose ricerche, è fonda-
mentale per affrontare gli eventi stressanti della vita, migliorare le rela-
zioni sociali, favorire la capacità decisionale e la risoluzione dei proble-
mi. Al concetto di autostima è connesso quello delle emozioni: 
come riconoscerle e imparare a gestirle sono due aspetti fondamentali 
per vivere al meglio e, appunto, migliorare la propria autostima.

Programma:
• Autostima: impara a volerti bene
• Riconoscere le emozioni per conoscere se stessi 
• Ascoltare il corpo emotivo
• Come gestire positivamente le emozioni 
• Assertività: come migliorare la comunicazione

Dott.ssa Valentina Sambrotta 
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associa-
zione Culturale Afrodite.

Durata: 1 giornata di 6 ore (ore 10 – 17)

In presenza, comprensivo di 6 ore di lezione, dispense da distribuire ai 
partecipanti, possibilità di effettuare un colloquio gratuito di counseling.

RICOMINCIO DA ME

Secondo alcuni studi, sul totale della comunicazione, solo il 7% è dato dal livello verbale, cioè dal 
significato delle parole. Il resto è così suddiviso: il 38% dalle caratteristiche della voce e ben il 
55% dalla gestualità e dal linguaggio del corpo.
Obiettivo del corso è concentrare l’attenzione e capire come decodificare i segnali del corpo che 
ci invia (consciamente o no ) il nostro interlocutore.

Programma:
• La comunicazione non verbale: definizione e funzioni;
• Le differenze culturali: contestualizzare per poter comprendere;
• Atteggiamenti di valutazione e di inganno;
• Territorio e spazi personali;
• Segnali di proprietà, territorio e altezza;
• Mani, braccia, gambe e piedi come spia delle intenzioni;
• La prospettiva emotiva della espressioni facciali: la mimica delle emozioni

Dott.ssa Valentina Sambrotta
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afrodite.

Durata: 1 giornata di 6 ore (ore 10 – 17)

In presenza, comprensivo di 6 ore di lezione, dispense da distribuire ai partecipanti, possibilità 
di effettuare un colloquio gratuito di counseling.
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IMMAGINAZIONE, CREATIVITÀ E 
PROGETTUALITÀ 

La creatività è nascosta dentro ognuno di noi, scopriamo come allenarla e sfruttarla come 
risorsa per realizzare i nostri progetti lavorativi!

Programma:
• Il potere dell’immaginazione
• Come allenare l’immaginazione nella risoluzione dei problemi? La creatività come risorsa
• Quali sono i tuoi talenti nascosti?
• Dal pensiero creativo alla realizzazione del progetto
• Qual è il mio progetto?

Dott.ssa Valentina Sambrotta
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afro-
dite.

Durata: 1 giornata di 6 ore (ore 10 – 17)

In presenza, comprensivo di 6 ore di lezione, dispense da distribuire ai partecipanti, possibili-
tà di effettuare un colloquio gratuito di counseling.

COMUNICARE 
CONSAPEVOLMENTE

Quanto è importante comunicare? E’ un bisogno fondamentale, perché senza la comunica-
zione non sapremmo come relazionarci con gli altri. Quali sono i segreti di un buon ascolto e 
di una comunicazione efficace? Obiettivo del corso è migliorare le proprie doti comunicative, 
attraverso ascolto attivo ed empatia verso il nostro interlocutore.

Programma:
• Sono solo parole?
• Ascolto attivo, empatia e cenni di comunicazione non verbale 
• Come comunicare meglio?

Dott.ssa Valentina Sambrotta
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afro-
dite.

Durata: 1 giornata di 6 ore (ore 10 – 17)

In presenza, comprensivo di 6 ore di lezione, dispense da distribuire ai partecipanti, possibili-
tà di effettuare un colloquio gratuito di counseling.
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IL DONO DELL’IMPERFEZIONE 

Viviamo in una società sempre alla ricerca di una utopica perfezione, mostrata da media e 
social network ma mai davvero raggiungibile, semplicemente perché la perfezione non esi-
ste. Scopriamo allora come valorizzare le nostre imperfezioni (ma lo sono davvero?), e anche 
come una corretta alimentazione può aiutarci nei momenti più stressanti.

Programma:
• Valorizzare i propri punti di forza: quali sono le mie risorse?
• Come faccio ad accettare il mio corpo?
• Ansia e fame nervosa: consigli e rimedi naturali
• Stress e alimentazione: lavoriamo insieme per rimanere in forma

Dott.ssa Valentina Sambrotta
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afro-
dite.
Dott.sa Elena Sartirana
Nutritional therapist, si occupa di educazione alimentare.

Durata: 1 giornata di 6 ore (ore 10 – 17)

MANIPOLAZIONE E 
DIPENDENZA AFFETTIVA 

Manipolare è una tentazione molto diffusa; chi manipola induce l’altro a compiere azioni che 
poi andranno a suo esclusivo vantaggio. Il manipolatore perverso usa la tattica della manipo-
lazione in modo sistematico, fino a distruggere psicologicamente chi gli sta vicino.
Obiettivo del corso è quello di capire quando ci troviamo in presenza di un manipolatore, e 
scoprire come gestire la relazione (professionale o personale) al meglio.

Programma:
• Riconoscere un manipolatore
• Le caratteristiche di una persona affettivamente dipendente 
• Difendersi dai manipolatori affettivi
• Uscire dalla dipendenza affettiva ripartendo da se stessi 
• Prendersi cura di sè: corpo, emozioni, pensieri

Dott.ssa Valentina Sambrotta
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale Afro-
dite.

Durata: 1 giornata di 6 ore (ore 10 – 17)
In presenza, comprensivo di 6 ore di lezione, dispense da distribuire ai partecipanti, possibili-
tà di effettuare un colloquio gratuito di counseling.
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“Ogni volta che impariamo qualcosa 
di nuovo, noi stessi diventiamo
 qualcosa di nuovo” 

LEO BUSCAGLIA

CHI SONO IO? 

Una domanda semplice, una risposta complessa. Impariamo a conoscerci nel profondo, e tro-
veremo la chiave per volerci davvero bene.

Programma:
• Conoscerti per imparare ad amarti 
• Quali sono le tue emozioni
• Cosa ti comunica il tuo corpo?
• E’ possibile pensare i pensieri? 
• Laboratorio pratico

Dott.ssa Valentina Sambrotta
Professional counselor, sociologa e criminologa, Presidente di Associazione Culturale 
Afrodite.

Durata: 1 giornata di 6 ore (ore 10 – 17)

In presenza, comprensivo di 6 ore di lezione, dispense da distribuire ai partecipanti, possibili-
tà di effettuare un colloquio gratuito di counseling.
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GESTIONE SOCIAL

Non sai come gestire i tuoi social network? Sono anni che provi a raggiungere dei risultati at-
traverso le tue pagine social ma non ci riesci? Ti sei sempre chiesta quali contenuti pubblicare 
per avere interazioni?
I social media sono un canale di comunicazione importante per le donne imprenditrici titolari 
di istituti di bellezza, perché permettono di creare una relazione diretta con le loro clienti. 
Inoltre, consentono di raggiungere un pubblico più ampio e mirato in modo efficiente e a costi 
relativamente bassi.
I social media sono in continua evoluzione, introducono nuove funzionalità e modalità di uti-
lizzo. Questo significa che le aziende devono essere costantemente aggiornate sulle ultime 
tendenze e modi per utilizzare i social media al fine di comunicare in modo efficace con i pro-
pri clienti e raggiungere i propri obiettivi.
Per questo motivo ti proponiamo un corso di gestione dei social media, un programma di for-
mazione che mira a insegnare a voi estetiste come utilizzare i social media per promuovere la 
vostra attività.

Cosa imparerai:

• Come creare una pagina social
• Come gestire i propri canali social
• Quali contenuti pubblicare
• Come creare una piccola strategia di social media
• Come fare pubblicità sui social media
• Analisi dei dati e l’utilizzo di strumenti di social media management

Cosa ti serve per seguire il corso e creare il tuo canale social:
• Foto della tua attività
• Logo vettoriale o pdf (se non hai ancora un logo puoi crearlo insieme ai nostri professio-

nisti)

Cosa avrai partecipando:

• Le slide del corso complete
• La consulenza gratuita durante il corso 
• Creerai i tuoi canali social per promuovere la tua attività
• Imparerai a gestire in autonomia i tuoi canali social 

MEDIA MARKETING 

Durata: 1 giorno
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CORSO COSMETOLOGIA

Conosci la cosmetologia? Ti piacerebbe saperne di più a riguardo?
La cosmetologia è la scienza che si occupa della formulazione, sviluppo, produzione e utilizzo 
di prodotti cosmetici per la bellezza e la cura della pelle, dei capelli e delle unghie. Comprende 
anche la conoscenza dei principi attivi e delle tecnologie utilizzate nella produzione di cosme-
tici, nonché l’anatomia e la fisiologia della pelle e dei capelli. La cosmetologia si basa su una 
combinazione di conoscenze scientifiche e artistiche e comprende anche la teoria e la pratica 
dei trattamenti estetici, come massaggi, epilazione e trattamenti per il viso e il corpo. I pro-
fessionisti della cosmetologia, chiamati cosmetologi, lavorano in saloni di bellezza, spa, centri 
estetici e industrie cosmetiche, e possono anche essere imprenditori del proprio business.

 Cosa imparerai:
• INCI: cosa sono, come interpretarli e leggerli
• Com’è stata creata la linea cosmetologia LUXURYSPA
• Innovativi trattamenti corpo da presentare per la remise en forme
        con i prodotti LUXURYSPA

Cosa avrai partecipando:
• Le slide del corso complete
• La consulenza gratuita durante il corso 

Durata: 1 giornata Dott.ssa  Silvia Giglioli 

COSMETOLOGIA
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Ti piacerebbe attirare le tue clienti grazie alla disposizione dei prodotti in vetrina? Utilizza 
questa tecnica come vero e proprio strumento di vendita! 
Per raggiungere un pubblico più ampio e mirato, devi utilizzare una comunicazione coerente 
in tutti i canali, sia online che offline, per far capire al cliente l’identità e lo stile del tuo centro 
estetico. Devi creare un ambiente accattivante e coerente con lo stile e l’identità della tua 
attività, in modo da creare un’esperienza immersiva per i clienti.
Durante il nostro corso di merchandising e vetrinista imparerai le due tecniche di marketing 
fondamentali per allestire i tuoi prodotti. Avrai l’opportunità di fare un laboratorio in Via 
Montenapoleone, una delle vie della moda più famose al mondo, situata nel cuore di Milano. 
La via è famosa per i suoi negozi di lusso e per le grandi case di moda internazionali che vi 
hanno sede, come Gucci, Prada, Versace, Armani e molti altri. Attraverso le spiegazioni dei 
sapienti esperti del settore, avrai l’opportunità di capire quali sono le migliori tecniche per 
realizzare una vetrina e disporre i prodotti.

Durata: 1 giorno 

CORSO MERCHANDISING
 E VETRINISTA

Cosa imparerai:

• Come allestire la vetrina del proprio centro estetico
• Come disporre i prodotti all’interno della propria attività
• Come utilizzare la segnaletica
• Come creare delle vetrine accattivanti che attirano l’attenzione dei clienti e li 
        incoraggiano ad entrare nel centro estetico

Cosa ti serve per seguire il corso e creare il tuo canale social:
• Foto della tua attività
• Logo vettoriale o pdf (se non hai ancora un logo puoi crearlo insieme ai nostri profes-

sionisti)

Cosa avrai partecipando:

• Le slide del corso complete
• La consulenza gratuita durante il corso 
• Sarai in grado di allestire la tua vetrina disponendo i prodotti nella maniera opportuna
• Saprai come inserire i prodotti all’interno dei corner rivendita all’interno della tua 

attività

Cosmetici
Personalizzati
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Produzione

Cosmetici
Personalizzati
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Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 16,96 € 15,90 € 14,84 € 13,78

IL PROGETTO
Da vent’anni ci relazioniamo ogni giorno con professionisti del mondo estetico, laboratori e farmacie ed oggi sce-
gliamo di mettere al tuo servizio la nostra esperienza cosmeceutica per dar vita al tuo prodotto cosmetico, con 
formulazioni professionali e personalizzate che rispecchiano la tua mission e la tua idea di bellezza.

RICERCA E SVILUPPO
Con la massima trasparenza, apriamo le porte dei nostri laboratori per selezionare insieme a te, il tuo prodotto 
personalizzato, rigorosamente Made in Italy, realizzando creme viso, creme corpo, fanghi, lozioni, oli, maschere, 
emulsioni dopocera e solari, disponibili anche in formato per cabina, in piccoli lotti a partire da 6 pezzi. 

CONSULENZA e PERSONALIZZAZIONE
Valorizziamo il tuo business con un FULL SERVICE rapido ed efficiente. Ti basterà raccontarci la tua idea e il no-
stro team di esperti seguirà la realizzazione del tuo prodotto in tutte le fasi, progettando insieme a te, passo dopo 
passo, la TUA GRAFICA, il TUO PACKAGING. 
La nostra collaborazione si fonda sul continuo e reciproco scambio di idee con l’unico obiettivo di raggiungere 
insieme IL TUO OBIETTIVO. 
Il prodotto finale sarà originale al 100% e irriproducibile. 

CONSEGNA VELOCE
La tua linea personalizzata è pronta in 15-20 giorni lavorativi. Consegna sicura e veloce assicurata per iniziare 
a commercializzare subito il tuo brand.

Prezzo del prodotto cad.

Quantità prodotto  cad.

Il prezzo è comprensivo di: perfezionamento della tua grafica, stampa etichette e registrazione al portale 
europeo dei cosmetici (PIF)  a nostro nome.

RISULTATI
I cosmetici a tuo nome ti permettono di incrementare la fiducia nel tuo operato, assistendo anche ad un 
conseguente aumento delle vendite e della tua visibilità. 
Scegliere di realizzare la tua linea di cosmetici personalizzata significa infatti scegliere di farsi scegliere! 

* Le grafiche applicate sui singoli prodotti del catalogo hanno un puro scopo esemplificativo.  La tua grafica è 100% originale e verrà 
progettata dal nostro studio grafico, sulla base delle tue idee e richieste specifiche.

Per informazioni tecniche e commerciali, contatta le nostre 
consulenti ai recapiti indicati in copertina.

CONDIZIONI GENERALI DI ORDINE E VENDITA PERSONALIZZATI
La richiesta e la fornitura di prodotti cosmetici personalizzati, richiede un momentaneo fermo macchina 
e lo studio grafico di piccoli lotti. Quindi, per assicurare un servizio completo ed efficiente, sono richiesti: 

• Pagamento in BONIFICO ANTICIPATO per ordini di importi fino a €350,00.
• Acconto del 30% alla conferma dell’ordine e saldo rimanente alla consegna.
• Obbligo di fornire immagine del proprio logo in formato VETTORIALE o PDF , se non disponibile, lo 

creiamo noi a partire da € 50,00.

Cosmetico SRL, a fronte di quanto indicato nei punti sopra indicati, si impegna ad inviare la presentazio-
ne del logo personalizzato sull’etichetta degli articoli richiesti per la fase di accettazione e produzione 
finale del prodotto ordinato.  
Il packaging disponibile è color bianco perlato e la produzione è standard con formulazioni composte da 
principi attivi non modificabili.
Ti aspettiamo per progettare insieme il tuo futuro brand.
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LINEA VISO VENDITA

50  ml   Cod. PER01

Questa vellutata emulsione ricca di
rinomati principi attivi quali bava
di lumaca e peptidi ad effetto botulino-si-
mile è stata appositamente
formulata per trattare segni di precoce in-
vecchiamento cutaneo:
rughe, perdita di elasticità, secchezza,
discromie. Inoltre, grazie alle proprietà fil-
mogene, protettive ed altamente idratanti 
della bava di lumaca
il prodotto è particolarmente indicato per 
pelli delicate e reattive.

Maschera Esfoliante
con Acido Salicilico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50  ml  Cod. PER04

Crema Lenitiva
con Camomilla

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50 ml   Cod. PER02

Crema Anti-age
con Retinolo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50 ml   Cod. PER05

Crema purificante
con Bardana

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50 ml   Cod. PER03

Crema Idratante 
con Collagene

50 ml   Cod. PER06

Crema Anti Age
con Bava di Lumaca

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad.Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Morbido trattamento di bellezza che 
rimuove con efficacia cellule morte su-
perficiali grazie alla presenza di Micro-
sferule a piccola granulometria e molto 
numerose, proprio per essere delicate 
sulla pelle. La presenza di Acido Sali-
cilico ne potenzia l’efficacia, mentre 
l’effetto lenitivo, protettivo e nutritivo 
viene svolto da Lavanda e Camomilla, 
estratto di Quercia e Vit F.

Crema protettiva a pH acido che svolge 
una importante azione protettiva e di 
difesa naturale verso gli agenti esterni 
grazie ad attivi sebo-simili. Indicata per 
pelli particolarmente sensibili e arros-
sabili.

Vellutata emulsione a base naturale 
ricca in olio di baobab ed un pool di 
importanti vitamine riconosciute per il 
loro potere antiossidante e per il recu-
pero dei tessuti: vit A,E, F, Pantenolo ed 
Acido Lipoico contrastano l’invecchia-
mento cutaneo migliorando l’elasticità 
e la compattezza dell’epidermide.

Morbida crema non aggressiva, purifi-
cante e normalizzante. Studiata specifi-
catamente per il trattamento cosmetico 
sia di pelli grasse, impure e che presen-
tano seborrea, sia per pelli asfittiche e 
comedoniche. 
Azione astringente ed antisettica.

Morbida e delicata emulsione ricca di 
importanti attivi quali fattore idratante, 
Collagene, Proteine di Soia con azione 
protettiva ed idrorestitutiva.
Particolarmente indicata per pelli sec-
che e disidratate.

CREMA IDRATANTE 
con Collagene

CREMA IDRATANTE 
con Collagene
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Questo siero antirughe sfrutta un
dipeptide ideato per imitare gli
effetti di Waglerin 1- un peptide
trovato in veleno di serpente noto
per le sue proprietà muscolari rilas-
santi. Nasce così questo siero per 
donare un effetto tensore all’epider-
mide di viso, collo e décolleté.

Morbido siero ricchissimo in attivi
che lo rendono specifico per il
contorno occhi. Grazie al prezioso
olio di Argan, all’estratto di cellule
staminali di Quercia, all’estratto di
Sangue di drago ed all’Escina l’e-
pidermide del contorno occhi ac-
quisterà elasticità e compattezza
attenuando la visibilità di borse ed
occhiaie.

Prodotto cosmetico contenente un pool 
di acidi (Glicolico, mandelico, fitico, lat-
tobionico) ad elevato effetto levigante. Il 
Lysing rimuove le “cellule morte” super-
ficiali che rallentano il turn over cellulare 
della pelle, rendendo l’epidermide più to-
nica e levigata. Grazie ai principi
attivi contenuti (Acido Lipoico, DMAE, 
vitamina F) attenua sul viso i danni cu-
tanei da invecchiamento come rughe e 
macchie.

Morbido siero a base di Acido Jaluronico e 
ginseng. L’efficacia del prodotto è dovuta 
alla presenza di una particolare forma di 
Acido Jaluronico legato ad un comples-
so che lo rende disponibile ed efficace, 
aumentandone le proprietà idratanti ed 
antiossidanti, mentre l’effetto del ginseng 
dona tonicità e compattezza a tutto il viso.

50 ml   Cod. PER07

Maschera Nutriente 
con Vitamina E

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50 ml   Cod. PER10

Acido Jaluronico
con Estratto di Ginseng 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

30 ml   Cod. PER08

Siero Lifting Anti-age
con Siero di Vipera

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50 ml   Cod. PER11

Siero  Borse & Occhiaie 
con Olio di Argan

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50 ml   Cod. PER09

Delicato scrub viso a base di Zuc-
chero di Canna, ideale per effettuare 
un trattamento esfoliante con ingre-
dienti naturali. La sua profumazione 
avvolgente e ricercata rende il 
prodotto piacevole da utilizzare an-
che nella detersione quotidiana. Se 
massaggiato delicatamente sull’epi-
dermide, può essere utilizzato anche 
in caso di pelle particolarmente 
sensibile.

Questo prodotto antirughe sfrutta
un dipeptide ideato per imitare gli
effetti di Waglerin 1- un peptide tro-
vato in veleno di serpente noto per
le sue proprietà muscolari rilassanti.
Nasce così questa morbida crema per la 
prevenzione ed attenuazione delle rughe 
di espressione. La presenza di olio di man-
dorle dolci serve a combattere l’invecchia-
mento cutaneo e rende il prodotto indicato 
anche per pelli secche, arrossate e sensibili.

Crema Lifting Anti-age
con Siero di Vipera

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER12
Scrub Viso
con Zucchero di Canna

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

LINEA VISO VENDITA

MASCHERA NUTRIENTE  
con Vitamina E 

MASCHERA

 NUTRIENTE  
con Vitamina E 
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200 ml  Cod. PER13
L’ acqua micellare è un’alternativa
delicata e veloce ai soliti detergenti
per il viso. E’ un prodotto adatto a
tutti i tipi di pelle ma in particolar
modo a quelle problematiche, sen-
sibili e delicate grazie anche alla
ricchezza in purissima acqua di
rosa ed estratto di Hamamelis che
permettono al prodotto di detergere 
con estrema delicatezza senza alterare 
il film idrolipidico.

Struccante viso di innovativa formu-
lazione, in grado di rimuovere anche 
il make-up più resistente in maniera 
efficace senza depauperare il film 
idrolipidico cutaneo e mantenendo 
la pelle morbida e nutrita. La presen-
za di estratto di rosa gallica rende il 
prodotto ideale per l’utilizzo anche su 
pelle sensibile.

Il particolare tessuto inerte è 
stato imbevuto di un morbido 
gel ricco di Acido Jaluronico 
ed estratto di Ginseng, dallo 
straordinario potere idratante e 
antiossidante.

Delicato tonico analcolico indicato 
per pelli sensibili e che si arrossano  
facilmente.

Latte Detergente Polivalente
con Olio di Mandorle Dolci

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml  Cod. PER16

Acqua Micellare
con estratto di Rosa Gallica

Q.tà pezzi 6 12 24 48

150 ml   Cod. PER14

Mousse  detergente  cremosa e  vellutata 
arricchita di principi attivi volti a preser-
vare la naturale idratazione della pelle e a 
mantenerla nutrita, anche nei casi di pelle 
particolarmente sensibile.

Mousse Detergente 
con Aloe

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER17

Struccante 2.0
con Acqua di Rosa Gallica

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER15

Tonico Polivalente
con Hamamelis

25 ml   Cod. PER18

Maschera TNT Jaluronico
con Acido Jaluronico

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Detergente cremoso a pH fisiologico 
ricco di sostanze emollienti indicato 
per tutti i tipi di pelle,anche più de-
licate.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad.Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

LINEA VISO VENDITA
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Crema Uniformante
Illuminante 
con Cellule Staminali di Quercia

Morbida emulsione naturale che vanta una sensorialità 
unica. Ricchissima di attivi idratanti, lenitivi, emol-
lienti, antiossidanti tra cui primeggiano i preziosissimi 
Olio di Argan e di rosa Mosqueta, il burro di karité, 
l’estratto di cellule staminali di quercia e l’acido lipoi-
co ritenuto a ragione l’antiossidante universale, può es-
sere considerata un prodotto completo per un comfort 
e benessere nelle 24 ore. La crema è arricchita da 
pigmenti minerali che aiutano a uniformare l’aspetto 
della pelle donando sin dalla prima applicazione un co-
lorito uniforme ed un’epidermide luminosa e radiosa. 
La presenza di Gamma orizanolo, filtro naturale UVA, 
protegge la pelle dallo stress ossidativo e dal foto in-
vecchiamento.

15 ml    Cod. PER171

Morbida emulsione formulata per donare un 
istantaneo “effetto volumizzante” alle labbra. 
L’effetto istantaneo è temporaneo: riapplicare 
più volte all’occorrenza. Sul prodotto è possi-
bile applicare qualsiasi tipo di make up.

Crema nutriente e delicata ideale 
come primer per il make up e per 
sieri ad effetto tensore.

Trattamento quotidiano depigmentante , gel ricco di 
sostanze naturali; favorisce la progressiva attenuazio-
ne delle macchie e prevenendone la riformazione, per 
un colorito uniforme e luminoso, un piacere quotidia-
no per eliminare e ridurre le macchie della pelle e le 
disuniformità dell’incarnato, lasciando la pelle idra-
tata e morbida. Ricco di arbutina, proveniente dalle 
foglie di Uva Ursina, Estratto di radice di Liquirizia, 
vitamina C e PP per avere un’azione schiarente e pre-
ventiva nei confronti delle macchie.
Adatto a: tutte le età e ad ogni tipo di pelle, anche le 
più delicate. Per viso, mani e corpo. Per lui e per lei.

Siero in grado di donare un natural
“effetto lifting antirughe” istantaneo. 
Temporaneo se necessario riapplicare.

30 ml    Cod. PER149

Siero istantaneo per 
borse e rughe
con Caprifoglio 8 ml      Cod. PER153

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Siero Gel Schiarente
con Arbutina Uva Ursina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

30 ml    Cod. PER170

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Crema Gel 
con Bava di Lumaca 95%

Fresca e delicata crema-gel dalla texture leg-
gera a rapido assorbimento che grazie all’e-
levatissimo contenuto della preziosa bava di 
lumaca è indicata per trattare e prevenire segni 
di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, 
perdita di elasticità, secchezza, discromie. 
Inoltre il prodotto è particolarmente indicato 
per pelli delicate e reattive dove attenua arros-
samenti e dona sollievo.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Crema Rimpolpante
Labbra istantanea
con Capsico

8 ml      Cod. PER150

Crema Base Lifting 
con Collagene

8 ml      Cod. PER154

LINEA VISO VENDITA
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Il particolare tessuto è stato im-
bevuto di un morbido gel ricco 
in Acido Jaluronico ed estratto di 
Ginseng, indicato come antiage con 
effetto antiossidante idratante per 
donare al viso tono e luminosità.

Il particolare tessuto inerte è stato
imbevuto di un morbido gel ricco
di Aloe vera e Tea Tree oil dall’azione
purificante formulato per il trattamento 
delle pelli grasse, miste, impure e con ten-
denza acneica. Grazie alla presenza di Aloe 
ottimo anche come idratante e lenitivo.

Maschera monouso imbibite di
prezioso  gel a base di Miele ed 
Olio di Argan, che grazie alle 
spiccate proprietà emollienti, ela-
sticizzanti, antiossidanti e leniti-
ve, sono indicati per pelli atone, 
rilassate, secche ed arrossate.

Il particolare tessuto inerte è stato 
imbevuto di un morbido gel ricco 
in principi attivi di origine naturale 
che rendono la pelle distesa e lumi-
nosa agendo sulla prevenzione ed 
attenuazione delle rughe di espres-
sione.

25 ml   Cod. PER19

Maschera in TNT Argan & Miele 
con Olio di Argan

Q.tà pezzi 6 12 24 48

25 ml   Cod. PER25

Maschera in TNT Ati-age
con Acytyl Dipepitide

Q.tà pezzi 6 12 24 48

16 ml   Cod. PER20

Maschera Antiage-Antiossidante 
con Acido Jaluronico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

16 ml   Cod. PER26

Maschera Lenitiva-Purificante
con Aloe Vera

Q.tà pezzi 6 12 24 48

15 ml   

Burro di karitè per labbra profumato ottimo 
come emolliente delicato e naturale.

Burro di karitè
per Labbra

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO CONSERVANTI - NO PARABENI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO PETROLATI

Tuo 
Logo

NO CONSERVANTI - NO PARABENI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

250 ml Cod. 0000Uva fragola Cod. PER21
Vaniglia Cod. PER22
Cocco e 
fragola      Cod. PER23

Melone 
e Kiwi       Cod. PER24

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

LINEA VISO VENDITA

4,5 ml   

Burrocacao vegetale con proprietà idratante, 
lenitive e protettive. 
Prodotto con metodo artigianale.

Burrocacao in stick per labbra

Q.tà pezzi 
minima 100

250 ml Cod. 0000Miele e Propoli Cod. PER044

Prezzo cad.
per fragranza

 Olio da Argan Cod. PER045

Olio di vinaccioli Cod. PER046

250 ml Cod. 0000   Olio di Neem Cod. PER047

            Fragola Cod. PER048

           Aloe Vera     Cod. PER049
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Stick Latte Detergente 
con Aloe Vera

25 ml    Cod. PER152

Morbido Gel ad effetto tensore, creato utilizzando 
una particolare matrice di acidi jaluronici di ultima 
generazione, ricca di notevoli studi di efficacia. Uti-
lizzato con costanza presenta una importante azione 
filler ed antirughe, grazie anche alla presenza di in-
novativi attivi: gluconolactone ed alpha-glucano con 
proprietà disarrossanti e protettive. NMF (fattore 
idratante della pelle) e Vit C stabilizzata contribui-
scono poi a mantenere la giusta idratazione del film 
idrolipidico e a contrastare la fotoossidazione.

30 ml    Cod. PER155

Siero Performante
con Acido Jaluronico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

25 ml    Cod. PER151

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Stick detergente struccante, ottimo da utiliz-
zare quotidianamente, anche sulla pelle che si 
arrossa facilmente grazie alla presenza di Aloe 
e Calendula. La sua ricercata e fresca profuma-
zione lo rende piacevole da utilizzare, anche 
più volte al giorno. Pratico formato, perfetto 
da portare sempre con sé, per detergersi in ma-
niera comoda e veloce ovunque

Stick Maschera Nera
con Tea Tree Purificante 

Maschera nera in stick con effetto purificante, ot-
timo da utilizzare su pelle mista o impura, oppure 
ideale per trattare la classica zona “T”. Pratico e 
comodo formato, pronto da utilizzare.

LINEA VISO VENDITA

Vellutato gel senza alcohol ideato 
per profumare la pelle, dalle note ol-
fattive avvolgenti e persistenti.

15 ml  

Profumo in Gel
per Lui e Lei

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI 

250 ml Cod. 0000Lui        Cod. PER27
Lei        Cod. PER28

Prezzo cad.

100 gr

Sapone artigianale a base di olio di cocco, ad antica lavorazione 
a freddo ispirata alla tradizionale lavorazione. Sapone schiumoso, 
morbido e ricco adatto a tutti i tipi di pelle
Prodotto con metodo artigianale.

Sapone Vegetale 
a base di Olio di cocco 

100

250 ml Cod. 0000 Burro di Karité Cod. PER0174
 Olio da Argan Cod. PER0175

                 Caffè             Cod. PER0177

  Frutti di bosco Cod. PER0178
             Propoli Cod. PER0176

Cod. PER0180Arancia e Cannella

Cod. PER0172Zenzero e Vaniglia

Cod. PER0179Calendula
Cod. PER0183   Vino e Cannella

Cod. PER0181Camomilla
Cod. PER0182Aloe

Cod. PER0173Olio di Oliva 

NO PARABENI- NO COLORANTI 

Prezzo cad.
per fragranza

Q.tà pezzi 
minima
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220 ml  Cod. PER29

Fluido bifasico di innovativa formula-
zione a base di Acqua del Mar Morto, 
Carnitina, Caffeina e vitamina E, volti 
a contrastare con efficacia inestetismi 
epidermici causati da cellulite e riten-
zione idrica.

La particolare formulazione di questo 
Fluido bifasico è ricchissima in principi 
attivi di origine naturale volti ad attenua-
re e contrastare l’insorgere delle sma-
gliature; primo tra tutti il rinomato olio 
di Mandorle Dolci, in sinergia con acqua 
pura del Mar Morto ricca in minerali im-
portanti per la pelle e l’estratto di
Centella Asiatica che svolge nei con-
fronti dell’epidermide una spiccata azio-
ne elasticizzante.

Mousse detergente cremosa e vellu-
tata arricchita di principi attivi volti 
a contrastare inestetismi epidermici 
legati a cellulite e ritenzione idrica, 
preservando la naturale idratazione 
della pelle.

Questa morbida e delica-
ta crema fornisce all’epider-
mide un’ idratazione ottima-
le di lunga durata donandole
luminosità e freschezza.

Crema Tonificante Viso & Corpo
con Centella - Chitosano - Collagene

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml  Cod. PER32

Fluido Bifasico Adipe-Cell
con Carnitina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER30

Morbida emulsione ricca di im-
portanti principi attivi ed estratti
vegetali riconosciuti per la loro ef-
ficacia. Il prodotto è appositamente
studiato per essere utilizzato nei
trattamenti degli inestetismi epi-
dermici di cellulite ed adipe.

Crema Adipe Cell
con Caffeina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER33

Fluido Bifasico Smagliature
con Olio di Mandorle Dolci

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER31

Emulsione Idratante
con Aloe Vera 150 ml   Cod. PER34

Mousse Cell
con Fosfatidilicolina

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI -  NO  ALLERGENI DA PROFUMI NO PARABENI- NO COLORANTI

Vellutata crema appositamente
studiata per la tonicità di viso e
corpo: Collagene e Chitosano grazie
alle loro proprietà filmogene ed
igroscopiche risultano efficaci nel
mantenere idratata, tonica ed elasti-
ca l’epidermide; Centella ed Equi-
seto donano una spiccata azione
tonificante. L’olio di Mandorle infine
mantiene elastica la pelle, e unito
ad un filtro solare contribuisce a
proteggerla da agenti atmosferici e
foto-invecchiamento.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad.Prezzo cad.

Prezzo cad.

LINEA CORPO VENDITA

Prezzo cad.
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100 ml  Cod. PER35

Olio vegetale totalmente naturale
spremuto a freddo, ineguagliabile
nelle sue rinomate proprietà elasticiz-
zanti. L’Olio di Mandorle è largamente 
consigliato come il miglior
rimedio naturale nella attenuazione
e prevenzione delle smagliature.
Ottimo elasticizzante epidermico
ed emolliente di comprovato valore,
ben tollerato anche dalle pelli
più delicate e sensibili.

Quest’olio viene prodotto seguendo
il metodo di lavorazione tradizionale
nelle terre d’origine quindi viene confe-
zionato puro per garantirne l’efficacia ha 
le proprietà che lo rendono l’olio più pre-
zioso utilizzato in cosmetica. Emolliente 
e lenitivo; grazie alla composizione ricca 
di sostanze antiossidanti ed acidi grassi 
essenziali (omega3-omega6) è uno dei 
migliori rimedi per contrastare l’invecchia-
mento cutaneo e per proteggere la pelle 
dall’aggressione degli agenti atmosferici.

Crema Piedi igienizzante e defati-
cante, appositamente formulata per 
rinfrescare ed alleviare la pesantez-
za ed il gonfiore dei piedi.

Crema Arnica
con estratto Glicerico di Arnica

Q.tà pezzi 6 12 24 48

100 ml   Cod. PER36

Morbida emulsione appositamente
studiata per restituire all’epidermide 
elasticità e morbidezza e per prevenire 
la secchezza causata da agenti esterni sia 
chimici che atmosferici.

Balsamo Mani
con Vitamina F

Q.tà pezzi 6 12 24 48

100 ml   Cod. PER39

Olio Smagliature
con Mandorle Dolci

Q.tà pezzi 6 12 24 48

100 ml   Cod. PER37

Balsamo Piedi
con Lavanda

50 ml   Cod. PER40

Olio di Argan Puro
con Mandorle Dolci

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Morbida crema ricca in estratto
di Arnica indicata per massaggi
decontratturanti, rilassanti e  
riscaldanti.

Prodotto a base di sale originario 
del Mar Morto ed olii vegetali. Mas-
saggiato delicatamente sulla pelle, 
rimuove le cellule morte donando 
all’epidermide morbidezza e lucen-
tezza.

200 ml   Cod. PER38

Scrub Salino Papaya
con Sale del Mar Morto

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

LINEA CORPO VENDITA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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500 ml     Cod. PER156

Gel & Oil
gel oil per manipoli (manipoli per massaggi)

Q.tà pezzi 6 12 24 48

75 ml      Cod. PER158

Stick Corpo per Massaggio
2 in 1 Snell e ton con Fostatidicolina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER157

Burro Scrub Corpo in spuma 
con Burro di Karitè

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER159

Gel Freddo defaticante
con Centella Asiatica

Q.tà pezzi 6 12 24 48

220 ml   Cod. PER160

Crema Salina 
Drenante 
con Sale del Mar Morto

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Olio-gel ideato per l’utilizzo con appa-
recchiature tecnologiche. La particolare 
formulazione consente di effettuare un 
massaggio prolungato nel tempo e allo 
stesso tempo dona morbidezza ed elasti-
cità al tessuto.

Stick corpo da massaggio ideato per 
permettere la penetrazione di importanti 
attivi a basso molecolare e ad alta pene-
trabilità. Si presenta in stick per essere 
utilizzato come manipolo per effettuare 
un efficace massaggio con costante ces-
sione di molecole riconosciute per i test 
di efficacia ottenuti nell’aumento del 
trofismo dei tessuti a livello dermico.
Questo significa maggior tono ed elasti-
cità, pelle più compatta e soda.

Morbida emulsione esfoliante ricca di 
Sale del Mar Morto, rinomato per la 
sua ricchezza di Magnesio e Potassio, e 
Burro di Karité fortemente restitutivo e 
nutriente. La consistenza “spumosa” del 
prodotto rende questo speciale tratta-
mento un momento irrinunciabile della 
beauty routine per la cura del corpo.

Gel rinfrescante lattescente che applica-
to con adeguata tecnica svolge nei con-
fronti dell’epidermide un’azione tonifi-
cante, lenitiva e defaticante.

Morbida emulsione che grazie alla pre-
senza del Sale del Mar Morto ed altri 
principi attivi quali edera, Fucus, Com-
posto Iodato e GAG, è indicata per il 
trattamento degli inestetismi epidermici 
causati da ritenzione idrica e cellulite.

LINEA CORPO VENDITA

100 gr

Sapone artigianale a base di olio di cocco, ad 
antica lavorazione a freddo ispirata alla tradi-
zionale lavorazione. Sapone schiumoso, morbi-
do e ricco adatto a tutti i tipi di pelle
Prodotto con metodo artigianale.

Sapone Vegetale 
a base di Olio di cocco 

100

250 ml Cod. 0000 Burro di Karité Cod. PER0174
 Olio da Argan Cod. PER0175

                 Caffè             Cod. PER0177

  Frutti di bosco Cod. PER0178
             Propoli Cod. PER0176

Cod. PER0180Arancia e Cannella
Cod. PER0172Zenzero e Vaniglia
Cod. PER0179Calendula
Cod. PER0183   Vino e Cannella
Cod. PER0181Camomilla
Cod. PER0182Aloe

Cod. PER0173Olio di Oliva 

Prezzo cad.
per fragranza

Q.tà pezzi 
minima

Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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Cod. PER0180
Cod. PER0172
Cod. PER0179
Cod. PER0183
Cod. PER0181

Cod. PER0173

100 ml  Cod. PER41

Emulsione Solare spray SPF 25 re-
sistente all’acqua dalla formulazione 
leggera che garantisce un’applicazione 
uniforme pratica e veloce. Indicato per 
le prime esposizioni solari di pelli nor-
mali offre una protezione media contro 
i raggi UVB e UVA. Il prodotto grazie 
alla presenza di Bisabololo e Vitami-
na E svolge nel confronti dell’epider-
mide un’azione lenitiva ed idratante 
donandole morbidezza e luminosità. 
Non unge e si assorbe rapidamente.

La particolare formulazione di questo 
Fluido bifasico è ricchissima in principi 
attivi di origine naturale volti ad attenua-
re e contrastare l’insorgere delle sma-
gliature; primo tra tutti il rinomato Olio 
di Mandorle dolci, in sinergia con acqua 
pura del Mar Morto ricca in minerali im-
portanti per la pelle e l’estratto di
centella asiatica che svolge nei confronti 
dell’epidermide una spiccata azione ela-
sticizzante.

Emulsione Solare spray a largo spettro SPF 50+ 
resistente all’acqua dalla formulazione leggera 
che garantisce un’applicazione uniforme prati-
ca e veloce. Indicata per le prime esposizioni 
solari, bambini, pelli particolarmente sensibili, 
fototipi I e II, protezione sicura per ogni par-
te che si deve esporre al sole, offre una prote-
zione molto alta contro i raggi UVB e UVA. 
Il prodotto grazie alla presenza di Bava di 
Lumaca, Bisabololo e Vitamina E svolge nel 
confronti dell’epidermide un’azione lenitiva ed 
idratante donandole morbidezza e luminosità. 
Non unge e si assorbe rapidamente.

Emulsione Solare spray SPF 10 re-
sistente all’acqua dalla formulazione 
leggera che garantisce un’applicazio-
ne uniforme pratica e veloce. Indica-
to per pelli già abituate al sole offre 
una protezione bassa contro i raggi 
UVB e UVA. Il prodotto grazie alla 
presenza di Bisabololo e Vitamina 
E svolge nel confronti dell’epider-
mide un’azione lenitiva ed idratante 
donandole morbidezza e luminosità. 
Non unge e si assorbe rapidamente.

Super Bronze (Acceleratore)
con Tirosina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

100 ml  Cod. PER44

Solare Media Protezione SPF 25
con Bisabololo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

150 ml   Cod. PER42

Leggero Gel Super Abbronzante
ad assorbimento rapido che inten-
sifica l’abbronzatura rendendo la
pelle luminosa e brillante grazie
alla polvere dorata. Contiene tiro-
sina che stimola la produzione di
melanina e accelera la pigmentazione cu-
tanea. L’applicazione, dona un’abbron-
zatura rapida, intensa e duratura nel tem-
po; ideale anche dopo la doccia per una 
pelle dorata e risaltare l’abbronzatura.

Acceleratore Glitter in Gel
con Polvere Dorata

100 ml   Cod. PER45

Solare Alta Protezione SPF 35
con Bisabololo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

100 ml   Cod. PER43

Solare Bassa Protezione SPF 10
con Vitamina E

100 ml   Cod. PER46

Solare Alta protezione SPF 50+
con Bava di Lumaca

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI

Morbido gel che grazie alla presenza 
di un complesso di proteine vegetali 
con tirosina favorisce l’abbronzatura. 
Non contiene proprietà filtranti nei 
confronti dei raggi UV quindi in caso 
di pelli non abituate al sole o partico-
larmente sensibili si consiglia l’utiliz-
zo di preparati solari filtranti.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

LINEA SOLARI

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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100 ml  Cod. PER47

Morbida emulsione lenitiva ed emol-
liente, ricca in Aloe con caratteristiche 
idratanti, addolcenti,
adatta per ogni tipo di pelle, anche
delicata. La presenza di mentolo
rende il prodotto piacevolmente
rinfrescante.

Morbido gel che, grazie alla pre-
senza di un complesso ad alto 
contenuto di Tirosina e proteine 
vegetali favorisce l’accelerazione, 
l’intensificazione e il mantenimen-
to dell’abbronzatura.

Emulsione morbida a media prote-
zione per pelli già abituate all’espo-
sizione al sole. Inoltre grazie agli 
estratti vegetali in esso contenuti 
svolge nei confronti dell’epidermi-
de un’azione emolliente, addolcen-
te.

Emulsione Idratante
con Bava di Lumaca

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml   Cod. PER48

Emulsione morbida a bassa protezione 
per pelli scure già abbronzate. Grazie 
agli estratti vegetali in
esso contenuti svolge nei confronti
dell’epidermide un’azione emolliente, 
restitutiva.

Latte Bassa Protezione
con Olio di Jojoba - Aloe - Elicriso

500 ml   Cod. PER50

Doposole Lenitivo Papaya
con Aloe - Mentolo - Vitamina A

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml   Cod. PER49

Latte Media Protezione
con Olio di Mandorle - Olio di Jojoba - Iperico

500 ml   Cod. PER51

Acceleratore Abbronzatura
con Tirosina e Riboflavina

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

Leggerissima emulsione ricca in 
attivi idratanti e lenitivi, adatta per 
ogni tipo di pelle.

NO PARABENI- NO COLORANTI 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

LINEA SOLARI

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad.
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30 ml   Cod. PER52
Mobida crema mani a base di olii
essenziali di Melissa e di Salvia;
protegge la pelle donando una
piacevole sensazione di igiene e
freschezza, elasticità e morbidezza

Crema piedi igienizzante e defati-
cante, appositamente formulata per 
rinfrescare ed alleviare la pesantezza 
ed il gonfiore dei piedi.

Delicato latte corpo dal gradevole
profumo di Papaya; la sua formula-
zione semplice e priva di componenti 
aggressive rende questo latte adatto per 
utilizzo quotidiano e frequente per tutti 
i tipi di pelle, anche quelle piu delicate. 
Ideale per idratare la pelle anche dopo 
prolungate esposizioni al sole.

Morbida e delicata emulsione ricca di 
importanti attivi quali Ananas, Meli-
loto; Fattore idratante, Collagene, 
Proteine di Soia con azione protetti-
va, idrorestitutiva e lenitiva.
Particolarmente indicata per pelli 
secche e disidratate.

Acido Jaluronico
ad elevata biodisponibilità

Q.tà pezzi 6 12 24 48

100 ml  Cod. PER55

Balsamo Mani
con Melissa & Salvia

Q.tà pezzi 6 12 24 48

 50 ml   Cod. PER53

Vellutata emulsione a base naturale
ricca in olio di Baobab ed un pool
di importanti vitamine riconosciute
per il loro potere antiossidante e
per il recupero dei tessuti: vit A, E,
F, Pantenolo ed Acido Lipoico contra-
stano l’invecchiamento cutaneo
migliorando l’elasticità e la compattezza 
dell’epidermide.

Vitamina A-E-F-N-B5
con Retinolo - Olio di Baobab

100 ml   Cod. PER56

Balsamo Piedi
con Lavanda e Mentolo

50 ml   Cod. PER54

Crema Idratante
con Collagene e Proteine di Soia

100 ml   Cod. PER57

Latte Corpo Idratante
profumato alla Papaya

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

Morbido siero a base di Acido
Jaluronico e Ginseng. L’efficacia del
prodotto è dovuta alla presenza di
una particolare forma di Acido Jaluronico 
legato ad un complesso che
lo rende disponibile ed efficace, aumen-
tandone le proprietà idratanti ed antiossi-
danti, mentre l’effetto del Ginseng dona 
tonicità e compattezza a tutto il viso.

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

Q.tà pezzi 6 12 24 48Q.tà pezzi 6 12 24 48

LINEA BUSTINE VITA DOYPACK

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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100 ml  Cod. PER58

Emulsione Corpo 
con Caffeina - Ginseng - Guaranà

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

Morbida emulsione ricca di im-
postanti principi attivi ed estratti 
vegetali riconosciuti per la loro 
efficacia quali Caffeina Ginseng, 
Guaranà. Il prodotto è apposita-
mente studiato per essere utilizzato 
nei trattamenti degli inestetismi 
epidermici di cellulite e adipe.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

LINEA BUSTINE VITA DOYPACK

Prezzo cad.
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500 ml Cod. PER59

Crema protettiva a pH acido che 
svolge una importante azione pro-
tettiva e di difesa naturale verso gli 
agenti esterni grazie ad attivi se-
bo-simili. Indicata per pelli partico-
larmente sensibili e arrossabili.

Maschera argillosa in crema ric-
ca in principi attivi naturali ot-
timi per contrastare con effica-
cia il precoce invecchiamento 
cutaneo e la formazione di rughe.

Morbido trattamento di bellezza che rimuo-
ve con efficacia cellule morte superficiali 
grazie alla presenza di microsferule a picco-
la granulometria e molto numerose, proprio 
per essere delicate sulla pelle. La presenza 
di Acido Salicilico ne potenzia l’efficacia, 
mentre l’effetto lenitivo, protettivo e nutri-
tivo viene svolto da Lavanda e Camomilla, 
estratto di Quercia e Vit F.

Morbida crema non aggressiva, pu-
rificante e normalizzante. Studiata 
specificatamente per il trattamento 
cosmetico sia di pelli grasse, impure 
e che presentano seborrea, sia per pel-
li asfittiche e comedoniche. Azione 
astringente ed antisettica.

Morbida e delicata emulsione 
ricca di importanti attivi quali 
fattore idratante, collagene, Pro-
teine di Soia con azione  protet-
tiva ed idrorestitutiva.
Particolarmente indicata per 
pelli secche e disidratate.

Crema Idratente
con Collagene

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml Cod. PER62

Crema Lenitiva
con Camomilla

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml Cod. PER60

Vellutata emulsione a base naturale ricca 
in olio di Baobab ed un pool di impor-
tanti vitamine riconosciute per il loro 
potere antiossidante e per il recupero dei 
tessuti: vit A,E, F, Pantenolo ed Acido 
Lipoico contrastano l’invecchiamen-
to cutaneo migliorando l’elasticità e la 
compattezza dell’epidermide.

Crema Anti-age
con Retinolo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml Cod. PER63

Maschera NutrienteEgypt
con Vitamina E

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml Cod. PER61
Maschera Esfoliante
con Acido Salicilico 500 ml Cod. PER64

Crema purificante
con Bardana

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

LINEA VISO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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LINEA VISO VENDITALINEA VISO CABINA

Crema Uniformante
Illuminante 
con Cellule Staminali di Quercia

Morbida emulsione naturale che vanta una sensorialità 
unica. Ricchissima di attivi idratanti, lenitivi, emol-
lienti, antiossidanti tra cui primeggiano i preziosissimi 
Olio di Argan e di rosa Mosqueta, il burro di karité, 
l’estratto di cellule staminali di quercia e l’acido lipoi-
co ritenuto a ragione l’antiossidante universale, può es-
sere considerata un prodotto completo per un comfort 
e benessere nelle 24 ore. La crema è arricchita da 
pigmenti minerali che aiutano a uniformare l’aspetto 
della pelle donando sin dalla prima applicazione un co-
lorito uniforme ed un’epidermide luminosa e radiosa. 
La presenza di Gamma orizanolo, filtro naturale UVA, 
protegge la pelle dallo stress ossidativo e dal foto in-
vecchiamento.

15 ml    Cod. PER171

Morbida emulsione formulata per donare un 
istantaneo “effetto volumizzante” alle labbra. 
L’effetto istantaneo è temporaneo: riapplicare 
più volte all’occorrenza. Sul prodotto è possi-
bile applicare qualsiasi tipo di make up.

Crema nutriente e delicata ideale 
come primer per il make up e per 
sieri ad effetto tensore.

Trattamento quotidiano depigmentante , gel ricco di 
sostanze naturali; favorisce la progressiva attenuazio-
ne delle macchie e prevenendone la riformazione, per 
un colorito uniforme e luminoso, un piacere quotidia-
no per eliminare e ridurre le macchie della pelle e le 
disuniformità dell’incarnato, lasciando la pelle idra-
tata e morbida. Ricco di arbutina, proveniente dalle 
foglie di Uva Ursina, Estratto di radice di Liquirizia, 
vitamina C e PP per avere un’azione schiarente e pre-
ventiva nei confronti delle macchie.
Adatto a: tutte le età e ad ogni tipo di pelle, anche le 
più delicate. Per viso, mani e corpo. Per lui e per lei.

Siero in grado di donare un natural
“effetto lifting antirughe” istantaneo. 
Temporaneo se necessario riapplicare.

30 ml    Cod. PER149

Siero istantaneo per 
borse e rughe
con Caprifoglio 8 ml      Cod. PER153

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Siero Gel Schiarente
con Arbutina Uva Ursina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

30 ml    Cod. PER170

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Crema Gel 
con Bava di Lumaca 95%

Fresca e delicata crema-gel dalla texture leg-
gera a rapido assorbimento che grazie all’e-
levatissimo contenuto della preziosa bava di 
lumaca è indicata per trattare e prevenire segni 
di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, 
perdita di elasticità, secchezza, discromie. 
Inoltre il prodotto è particolarmente indicato 
per pelli delicate e reattive dove attenua arros-
samenti e dona sollievo.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Crema Rimpolpante
Labbra istantanea
con Capsico

8 ml      Cod. PER150

Crema Base Lifting 
con Collagene

8 ml      Cod. PER154
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In questo lysing l’Acido Glicolico è dispo-
nibile ad alta concentrazione, ed essendo 
tamponato a pH 3-3,5 non aggredisce l’e-
pidermide. Tale prodotto leviga lo strato 
superficiale epidermico rendendolo più lu-
minoso ed omogeneo; inoltre principi attivi 
addolcenti quali Hamamelis e Malva aiuta-
no a prevenire eventuali arrossamenti. È tut-
tavia utile testare il prodotto su una piccola 
zona prima di procedere con il trattamento.

Soluzione tampone necessaria per blocca-
re l’azione dell’Acido Glicolico, una vol-
ta trascorso il tempo di posa o in caso di 
improvviso bruciore o eccessivo rossore.

Prodotto cosmetico contenente un pool di 
acidi (Glicolico, Mandelico, Fitico, Lat-
tobionico) ad elevato effetto levigante. Il 
Lysing rimuove le “cellule morte” super-
ficiali che rallentano il turn over cellulare 
della pelle, rendendo l’epidermide più 
tonica e levigata. Grazie ai principi attivi 
contenuti (Acido Lipoico, DMAE, vita-
mina F) attenua sul viso i danni cutanei da 
invecchiamento come rughe e macchie.

Prodotto cosmetico contenente un pool di acidi 
(Glicolico, Lattico, Mandelico, citrico, Malico, 
Fitico) ad elevato effetto levigante, tampona-
to a pH 2,5 – 3 in modo da non aggredire l’e-
pidermide. Il lysing rimuove le “cellule morte” 
superficiali che rallentano il turn over cellulare, 
rendendo così la pelle più tonica e levigata e mi-
nimizzando le piccole imperfezioni e i pori di-
latati. Grazie ai principi attivi contenuti (Acido 
Lipoico, Fosfatidilcolina, DMAE) previene l’in-
vecchiamento e rende l’epidermide più luminosa 
e uniforme.

50 ml   Cod. PER66

Mix Acidi 43%
con Acido lipoico-DMAE - Vit.F

Q.tà pezzi 6 12 24 48

50 ml   Cod. PER67

Mix Acidi Intensivo 47%
con Acido lipoico-DMAE - Fosfatidicolina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

100 ml Cod. PER65

Acido Glicolico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml Cod. PER68

Soluzione Tampone
con Estratto di Malva

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml Cod. PER69

Delicato tonico analcolico indicato per pelli 
sensibili e che si arrossano facilmente.

Detergente cremoso a PH fisiologico ricco 
di sostanze emollienti indicate per tutti i 
tipi di pelle, anche le più delicate.

Latte Polivalente
con Olio di Mandorle Dolci

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml Cod. PER70

Tonico Polivalente
con Hamamelis

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI 

LINEA VISO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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LINEA VISO CABINA

Stick Latte Detergente 
con Aloe Vera

25 ml    Cod. PER152

Morbido Gel ad effetto tensore, creato utilizzando 
una particolare matrice di acidi jaluronici di ultima 
generazione, ricca di notevoli studi di efficacia. Uti-
lizzato con costanza presenta una importante azione 
filler ed antirughe, grazie anche alla presenza di in-
novativi attivi: gluconolactone ed alpha-glucano con 
proprietà disarrossanti e protettive. NMF (fattore 
idratante della pelle) e Vit C stabilizzata contribui-
scono poi a mantenere la giusta idratazione del film 
idrolipidico e a contrastare la fotoossidazione.

30 ml    Cod. PER155

Siero Performante
con Acido Jaluronico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

25 ml    Cod. PER151

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad.

Stick detergente struccante, ottimo da utiliz-
zare quotidianamente, anche sulla pelle che si 
arrossa facilmente grazie alla presenza di Aloe 
e Calendula. La sua ricercata e fresca profuma-
zione lo rende piacevole da utilizzare, anche 
più volte al giorno. Pratico formato, perfetto 
da portare sempre con sé, per detergersi in ma-
niera comoda e veloce ovunque

Stick Maschera Nera
con Tea Tree Purificante 

Maschera nera in stick con effetto purificante, ot-
timo da utilizzare su pelle mista o impura, oppure 
ideale per trattare la classica zona “T”. Pratico e 
comodo formato, pronto da utilizzare.
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600 gr  Cod. 

Bende monouso imbibite di morbido
gel dall’innovativa formulazione che
sfrutta la sinergia di attivi preziosi allo
scopo di contrastare gli inestetismi
epidermici di soggetti con cellulite e/o
adipe. L’azione sinergica della Fosfatidil-
colina, Carrier naturale, con la Glucosam-
mina solfato, precursore dell’Acido Jalu-
ronico, con l’escina, caffeina ed estratto 
di Centella costituisce un valido supporto 
coadiuvante i trattamenti in soggetti con 
cellulite e/o adipe.

Bende monouso imbibite di mor-
bido gel, contenente Sale del Mar 
Morto a saturazione. In aggiunta il 
composto iodato potenzia l’effet-
to del sale. Prodotto specifico per 
soggetti che presentano inesteti-
smi epidermici e ritenzione idrica.

Bende monouso imbibite di morbido 
gel che grazie alla preziosa aggiunta 
di principi attivi tra cui spicca la Car-
nitina, Caffeina ed estratto di Guaranà 
particolarmente indicata per combatte-
re gli inestetismi della cellulite.

Bende monouso imbibite di morbido 
gel che grazie al Mentolo, Eucalipto 
ed olii essenziali di Menta e Mela-
leuca (Tea Tree) svolge un’azione 
rinfrescante, defaticante e tonificante.

Prodotto a base di sale originario del Mar 
Morto ed olii vegetali. Massaggiato deli-
catamente sulla pelle rimuove le cellule 
morte donando all’epidermide morbidez-
za e lucentezza.

Thalasso Scrub
con Sale del Mar Morto

Q.tà pezzi 6 12 24 48

250 ml Cod. PER84

Benda Cell Slim
contro gli inestetismi della cellulite

Q.tà pezzi 6 12 24 48

  80 ml Cod. 

Candela massaggio profumata, 
contenente principi attivi. Indicata 
per massaggi rilassanti o trattamenti 
desiderati.

Candela Massaggio 
con Burro di karitè

Q.tà pezzi 6 12 24 48

250 ml Cod. PER85

Benda Salina
con Sale del Mar Morto 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

250 ml Cod. PER83

Benda Cell Adipe
con Carnitina-Caffeina-Guaranà 250 ml Cod. PER87

Benda Fredda 
con Mentolo

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

Egypt    Cod. PER71
Arancio   Cod. PER72

Magnolia    Cod. PER73
Orchidea    Cod. PER74
Cotone    Cod. PER75

Cotone  Cod. PER76
Armonia   Cod. PER77

Egypt    Cod. PER79
Uva Fragola    Cod. PER80

Caffè    Cod. PER82
Cioccolato  Cod. PER81

Arancio   Cod. PER78

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI

NO PARABENI

NO PARABENINO PARABENI

LINEA CORPO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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Bende monouso imbibite di mor-
bido gel. Attivi quali Fosfatildil-
colina, olii essenziali di Ginepro 
e Menta ed estratto di Ginseng 
rendono il bendaggio ideale per 
contrastare gli inestetismi epider-
mici di soggetti con cellulite e/o 
adiposità localizzate.

Bende monouso imbibite di
 semi-gel ricco in sali di Acido 
Jaluronico ed estratti vegetali di 
Centella, Equiseto e Bardana. 
Svolge nei confronti dell’epider-
mide una spiccata azione tonifi-
cante, idratante.

Bende monouso imbibite di morbido 
gel contenente principi attivi quali il 
prezioso sale del Mar Morto, estratto di
Cacao e Caffeina. Particolarmen-
te indicato per trattamenti vol-
ti a contrastare inestetismi epi-
dermici quali cellulite e/o adipe.

250 ml Cod. PER88

Benda Fosfatidicolina
con Fosfatidicolina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

250 ml Cod. PER89

Benda Tonificante
con Acido Jaluronico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

250 ml Cod. PER90

Benda Cioccolato 
con Cacao

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Bende monouso imbibite di morbido 
gel che grazie a principi attivi quali 
i preziosi sali del mar Morto, estrat-
to di vite e mirtillo, è particolarmente 
indicato per trattamenti volti a con-
trastare inestetismi epidermici in sog-
getti con ritenzione idrica, fragilità 
capillare, gambe gonfie e stanche.

Bende monouso imbibite di prezioso 
gel a base di Miele e olio di Argan, 
le cui propietà idratanti, emollienti 
ed elasticizzanti per l’epidermide, 
rendono il prodotto ideale per pelli 
atone, rilassate e secche. Ottime an-
che in abbinamento a pressoterapia.

Morbido gel ricco di preziosi princi-
pi attivi quali Carnitina, Caffeina ed 
estratto di Guaranà che rendono il 
prodotto efficace nel contrastare gli 
inestetismi epidermici della cellulite.

250 ml Cod. PER92

Benda Frutti Rossi 
con Vite Rossa

Q.tà pezzi 6 12 24 48

250 ml Cod. PER93

Benda Miele & Argan 
con Argan 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

250 ml Cod. PER94

Benda Caffè 
con Caffeina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI

NO PARABENINO PARABENI

NO PARABENI NO PARABENI

NO PARABENI

LINEA CORPO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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Bende monouso imbibite di morbido 
gel contenente Acido Jaluronico ed 
olii essenziali di Arancio e Limone, 
particolarmente indicato per tratta-
menti volti a contrastare inestetismi 
epidermici quali antonia e rilassa-
mento del tessuti.

Olio vegetale naturale che, grazie 
alla presenza di Beta Carotene, ri-
sulta altamente nutriente e protettivo 
nei confronti dell’epidermide. La sua 
fragranza agrumata lo rende ideale 
per effettuare massaggi tonificanti ed 
energizzanti.

Olio vegetale naturale, arricchito in 
Olio di Mandorle Dolci dalle spiccate 
caratteristiche emollienti, indicato an-
che per le pelli più delicate e sensibili.

250 ml Cod. PER91

Benda Arancio 
con Olio essenziale di Arancio 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml Cod. PER96

Olio da Massaggio
con Beta Carotene

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Olio da Massaggio 
con Olio di Madorle Dolci

Bende monouso imbibite di prezioso-
gel a base di Bava di Lumaca (Snail 
Secretion Filtrate) arricchito con 
estratto di Equiseto, che grazie alle 
spiccate proprietà idratanti, emollienti, 
elasticizzanti di questi principi attivi 
sono indicate per pelli atone, rilassate, 
che presentano smagliature o lassità 
cutanee. Gradevolmente profumate al 
gusto di Papaya.

Olio vegetale naturale che, grazie 
al rinomato Olio di Argan presenta 
spiccate caratteristiche emollienti, 
nutrienti ed antiossidanti. Indicato 
anche per le pelli più delicate e sensi-
bili. La sua fragranza esotica lo rende 
ideale anche per effettuare massaggi 
avvolgenti e rilassanti.

250 ml Cod. PER95

Benda Bava di Lumaca
Profumo di Papaya

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Olio da Massaggio 
con Olio di Argan

1000 ml Cod. PER97
5000 ml Cod. PER98

500 ml    Cod. PER99
1000 ml   Cod. PER100
5000 ml   Cod. PER101

500 ml   Cod. PER102
 1000 ml  Cod. PER103
5000ml  Cod. PER104

Q.tà pezzi 6 12 24 48Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI

NO PARABENI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTINO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Bende monouso imbibite di mor-
bido gel dalle proprietà riscaldanti 
che, in abbinamento al composto 
iodato ed estratti di Capsico, Timo 
ed Ippocastano, rende il prodot-
to particolarmente indicato per 
soggetti con cellulite e/o adipe.

250 ml Cod. PER86

Benda Calda
con Capsico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI

Prezzo 500 ml

Prezzo 1000 ml

Prezzo 5000 ml

Prezzo 500 ml

Prezzo 1000 ml

Prezzo 5000 ml

LINEA CORPO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad.

Prezzo 500 ml

Prezzo 1000 ml
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Olio vegetale naturale addizionato di 
estratto d’Alga Fucus, rinomata per 
le spiccate prprietà fitocosmetiche, 
ampiamente utilizzata nei trattamenti 
volti a contrastare inestetismi epider-
mici correlati a cellulite e ritenzine. 
Aroma Thè verde.

250 ml Cod. 0000

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Olio da Massaggio Cellulite 
con Fucus 500 ml   Cod. PER107

1000 ml Cod. PER147
5000 ml Cod. PER148

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Olio vegetale naturale. Non contie-
ne coloranti, conservanti nè profu-
mi, pertanto risulta altamente indi-
cato per il massaggio in caso di pelle 
particolarmente delicata e sensibile.

Olio vegetale totalmente naturale spre-
muto a freddo, ineguagliabile nelle sue 
rinomate proprietà elasticizzanti. L’olio di 
Mandorle è largamente consigliato come 
il miglior rimedio naturale nella attenua-
zione e prevenzione delle smagliature. 
Ottimo elasticizzante epidermico ed emol-
liente di comprovato valore, ben tollerato 
anche dalle pelli più delicate e sensibili.

Olio vegetale naturale emolliente e 
nutriente per la pelle, arricchito con 
estratto di Aloe Vera le cui proprietà 
protettive, riparatrici, cicatrizzanti 
rendono il prodotto un vero toccasana, 
per prendersi cura della propria pelle 
in modo semplice e naturale.

5000 ml Cod. PER105

Tanica Olio massaggio Naurale 
con Olio Naturale Vegelate 100% 

1000 ml Cod. PER106

Olio da Massaggio
con Aloe Vera

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml   Cod. PER108

Olio Smagliature
con mandorle Dolci

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Emulsione ricca di sostanze lipofile ed 
estratti vegetali quali la preziosa Alga Fu-
cus; appositamente formulata per effettuare 
massaggi localizzati dove è utile un effetto 
riscaldante come in zone che presentano 
cellulite/adipe.

5000 ml Cod. PER113

Crema Cell Riscaldante 
Con Fucus

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Morbido trattamento di bellezza che, 
grazie alla naturale azione esfolian-
te dei semi di papavero, rimuove con 
efficacia cellule morte superficiali. La 
presenza di acido salicilico ne potenzia 
l’efficacia, senza compromettere la de-
licatezza del prodotto.

500 ml  Cod. PER111

Crema Esfoliante 
Con Semi di Papavero 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

1000 ml Cod. PER109

LINEA CORPO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo 500 ml

Prezzo 1000 ml

Prezzo 5000 ml

Prezzo 500 ml

Prezzo 1000 ml
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500 ml   Cod. PER112

Morbida emulsione appositamente studia-
ta per restituire all’epidermide elasticità e 
morbidezza e per prevenire la secchezza 
causata da agenti esterni sia chimici che 
atmosferici.

Crema particolarmente ricca che gra-
zie all’importante presenza di Ossi-
do di Zinco è indicata per pelli irri-
tate o facilmente arrossabili. Il suo 
potere lenitivo rende questo prodotto l’ide-
ale complemento in estetica professiona-
le, di cui poter disporre in ogni momento.

Morbida emulsione che grazie alla pre-
senza del sale del Mar Morto ed altri 
principi attivi quali edera, fucus, com-
posto iodato e GAG, è indicata per il 
trattamento degli inestetismi epidermici 
causati da ritenzione idrica e cellulite.

Morbida emulsione ricca di importanti 
principi attivi ed estratti vegetali rico-
nosciuti per la loro efficacia. Il prodot-
to è appositamente studiato per essere 
utilizzato nei trattamenti degli ineste-
tismi epidermici di cellulite ed adipe.

Crema Adipe cell
con Caffeina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml   Cod. PER115
Balsamo Mani
con Vitamina F

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml  Cod. PER116

Crema Piedi igienizzante e defaticante, 
appositamente formulata per rinfresca-
re ed alleviare la pesantezza ed il gon-
fiore dei piedi.

Balsamo Piedi
con Lavanda

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml    Cod. PER117

Crema Ossido di Zinco
con Ossido di Zinco

500 ml    Cod. PER118

Crema al Sale del mar Morto
con Sale del Mar Morto

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI BASE NICHEL TESTED- NO COLORANTI 

Ricca emulsione contenente sostanze 
lipofile tali da permettere la manualità 
ad ogni tipo di massaggio restituendo 
all’epidermide elasticità e compattezza.

500 ml    Cod. PER114

Crema da Massaggio 
Con Olio Vegetale di Soia

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

LINEA CORPO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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LINEA CORPO CABINA

500 ml     Cod. PER156

Gel & Oil
gel oil per manipoli (manipoli per massaggi)

Q.tà pezzi 6 12 24 48

75 ml      Cod. PER158

Stick Corpo per Massaggio
2 in 1 Snell e ton con Fostatidicolina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER157

Burro Scrub Corpo in spuma 
con Burro di Karitè

Q.tà pezzi 6 12 24 48

200 ml   Cod. PER159

Gel Freddo defaticante
con Centella Asiatica

Q.tà pezzi 6 12 24 48

220 ml   Cod. PER160

Crema Salina 
Drenante 
con Sale del Mar Morto

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Olio-gel ideato per l’utilizzo con appa-
recchiature tecnologiche. La particolare 
formulazione consente di effettuare un 
massaggio prolungato nel tempo e allo 
stesso tempo dona morbidezza ed elasti-
cità al tessuto.

Stick corpo da massaggio ideato per 
permettere la penetrazione di importanti 
attivi a basso molecolare e ad alta pene-
trabilità. Si presenta in stick per essere 
utilizzato come manipolo per effettuare 
un efficace massaggio con costante ces-
sione di molecole riconosciute per i test 
di efficacia ottenuti nell’aumento del 
trofismo dei tessuti a livello dermico.
Questo significa maggior tono ed elasti-
cità, pelle più compatta e soda.

Morbida emulsione esfoliante ricca di 
Sale del Mar Morto, rinomato per la 
sua ricchezza di Magnesio e Potassio, e 
Burro di Karité fortemente restitutivo e 
nutriente. La consistenza “spumosa” del 
prodotto rende questo speciale tratta-
mento un momento irrinunciabile della 
beauty routine per la cura del corpo.

Gel rinfrescante lattescente che applica-
to con adeguata tecnica svolge nei con-
fronti dell’epidermide un’azione tonifi-
cante, lenitiva e defaticante.

Morbida emulsione che grazie alla pre-
senza del Sale del Mar Morto ed altri 
principi attivi quali edera, Fucus, Com-
posto Iodato e GAG, è indicata per il 
trattamento degli inestetismi epidermici 
causati da ritenzione idrica e cellulite.

Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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Fluido lipofilo contenente un insieme di 
oli essenziali ottenuti per distillazione fra-
zionata. Svolge  un azione purificante nei 
confroni dell’epidermide.

100 ml  Cod. PER124

Sinergia Purificante
con Lavanda

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Fango gel compatto ricco in principi 
attivi tra cui spiccano Carnitina, Caf-
feina e Fosfatidilcolina. Il prodotto è 
idoneo per impacchi e pose nei trat-
tamenti volti a contrastare gli inesteti-
smi causati da adipe e cellulite.

500 ml   Cod. PER130

Fango gel extra Cell
con Fosfatidilcolina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Fango gel compatto ad effetto riscaldan-
te, arricchito di importanti principi attivi 
tra cui spiccano Fucus (Quercia Marina), 
Edera e Caffeina. Il prodotto è idoneo per 
impacchi e pose nei trattamenti volti a 
contrastare gli inestetismi causati da adipe 
e cellulite.

500 ml   Cod. PER133

Fango gel extra Riscaldante
con Fucus

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Fango gel compatto ricco in principi 
attivi tra cui spiccano l’Acido Jaluro-
nico, l’estratto di equiseto e l’estratto 
di centella. Il prodotto è idoneo per 
impacchi e pose nei trattamenti volti 
a rendere più tonico ed elastico il tes-
suto cutaneo.

100 ml Cod.PER134

Fango gel extra Rassodante
con Acido Jaluronico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Fluido contenente particolari estratti 
vegetali, le cui proprietà sono spe-
cifiche ed ideali per il trattamento 
intensivo degli inestetismi cutanei in 
soggetti che presentano cellulite e/o 
adipe. Eventuali residui sono dovuti 
all’alta percentuale di estratti vege-
tali.

100 ml   Cod. PER127

Additivo Cell
con Fucus

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI

NO PARABENI

NO PARABENI 

Preparato cosmetico a base di 
estratti vegetali, oli essenziali ed 
un estere dell’Acido Nicotico indi-
cato per contrastare gli  inestetismi 
dell’epidermide in soggetti con cel-
lulite e/o
adipe.

100 ml   Cod. PER126

Additivo Rid
con Iperico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI 

LINEA CORPO CABINA

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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LINEA CORPO CABINA

Morbido gel emolliente che svolge nei 
confronti dell’epidermide una spiccata 
azione grazie alla presenza del fungo 
Ganoderma (Reishi) stimolante, stu-
diato per prevenire e contrastare gli 
inestetismi epidermici della cellulite e 
ritenzione idrica, può essere utilizzato 
con apparecchiature idonee.

100 ml   Cod. PER139

Fango Gel Extra Dren
con Ganoderma

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI

Estratto in Giordania, il Fango del Mar 
Morto racchiude in sé preziosi minera-
li ed oligoelementi (magnesio, potas-
sio) che lo rendono il più rinomato al 
mondo. Svolge la sua efficacia in tutti i 
trattamenti volti a contrastare inesteti-
smi epidermici causati da cellulite/adi-
pe/ritenzione idrica. Inoltre grazie alla 
sua delicata azione cheratolitica, esso 
può essere utilizzato come maschera 
di bellezza purificante su viso e corpo.

125 ml   Cod. PER135

Fango del Mar Morto (Giordania)
con oligominerali (potassio e magnesio)

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

500 ml   Cod. PER136
1000 ml Cod. PER137

5 kg        Cod. PER138

Le rinomate proprietà dei cristalli
di sale del Mar Morto in sinergia
con l’effetto rilassante dato dalle
vibrazioni del colore blu e le 
proprietà addolcenti di preziosi O.E.
rendono questo prodotto perfetto
per trattamenti rilassanti, in grado
di alleviare tensioni e stress.

1000 gr  Cod. PER132

Sale del Mar Morto Azzurro
Sale Originario

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Le rinomate proprietà dei cristalli 
di sale del Mar Morto in sinergia 
con l’energia vibrazionale del co-
lore rosso e le proprietà stimolanti 
di preziosi Olii rendono questo 
prodotto perfetto per effettuare 
trattamenti tonificanti e stimolanti.

1000 gr  Cod. PER129

Sale del Mar Morto Rosa
Sale Originario

Q.tà pezzi 6 12 24 48

La rinomate proprietà dei cristalli di
sale del Mar Morto in sinergia con
l’energia vibrazionale del colore
verde e le proprietà equilibranti di
preziosi olii rendono questo prodotto
perfetto per effettuare trattamenti
purificanti e riequilibranti.

1000 gr  Cod. PER131

Sale del Mar Morto Verde
Sale Originario

Q.tà pezzi 6 12 24 48

I sali del Mar Morto estratti in
Giordania contengono un altis-
simo numero di minerali naturali
cristallizzati durante migliaia di
anni sulle rive del Mar Morto. L’alta 
concentrazione di minerali rende i 
sali particolarmente indicati nei tratta-
menti snellenti, tonificanti, purificanti.

1000 gr Cod. PER128

Sale del Mar Morto
Sale Originario

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Prezzo 125ml

Prezzo 500 ml

Prezzo 1000 ml

Prezzo 5 kg

Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.
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Delicata emulsione semifluida
adatta per asportare i residui della
cera liposolubile ripristinando il
naturale equilibrio della pelle che
apparirà vellutata e idratata.

500 ml Cod.PER144

Emulsione Dopocera
Magnolia

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Rinfrescante emulsione semi-
fluida ideale per asportare i re-
sidui della cera liposolubile.
Grazie alla presenza di Mentolo ed 
Eucaliptolo dona alla pelle una piace-
vole sensazione di freschezza.

500 ml  Cod. PER142

Emulsione Dopocera Mentolata
con Mentolo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Delicata emulsione semifluida adatta per 
asportare i residui  della cera liposolubi-
le ripristinando il naturale equilibrio del-
la pelle che apparirà vellutata e idratata.

500 ml Cod.PER145

Emulsione Dopocera
Vaniglia

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Delicata emulsione semifluida
adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il
naturale equilibrio della pelle che
apparirà vellutata e idratata.

500 ml Cod.PER143

Emulsione Dopocera Talcata
con Olio Naturale Vegetale di Soia

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Delicata emulsione semifluida
adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equi-
librio della pelle che apparirà vellutata e 
idratata.

500 ml Cod.PER146

Emulsione Dopocera
Orchidea

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Olio vegetale naturale arricchito di 
Vitamina E, che aiuta a mantenere 
idratazione ed elasticità della pelle 
dopo la depilazione, grazie alla sua 
azione protettiva.

500 ml   Cod. PER140

Olio Dopocera
con Vitamina E

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI - NO CONSERVANTI -  NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO CONSERVANTINO PARABENI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI -NO CONSERVANTI NO PARABENI  - NO CONSERVANTI

5000 ml Cod. PER141

Prezzo 500ml

Prezzo 5000ml

LINEA EPILAZIONE

Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.

Prezzo cad. Prezzo cad.



COSMETICO S.r.l.
Sede e magazzino: Via Burolo, 24 - 10015 Ivrea (TO)
Uffici: Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano

Tel.  0125 676 348 

info@cosmeticobeauty.com

WhatsApp  334 564 42 87

Tutti i prezzi sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa. Il presente catalogo annulla e sostituisce il 
precedente. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso.

Spese di spedizione
La consegna è gratuita in tutta Italia per ordini suoperiori a € 89,90.
Per ordini con importo inferiore il contributo spese è di soli € 12,50.
Al fine di poter garantire un miglior servizio, verrà spedita tutta la merce disponibile.
Eventuali articoli restanti verranno spediti in porto franco.
Tutti i mobili vengono spediti smontati con istruzioni per il montaggio.

Tempi di consegna
La consegna sarà effettuata entro 3 giorni lavorativi, salvo disponibilità di magazzino.

Garanzie
Tutto il materiale consegnato è coperto da garanzia assicurativa per ogni rischio derivante dalla 
spedizione. Il contributo facoltativo è di € 1,99 con addebito in fattura. Cosmetico Srl effettua il servizio 
"soddisfatti o rimborsati": se entro 8 giorni dal ricevimento della merce, la stessa non è di vostro 
gradimento, sarete rimborsati a patto che la merce sia integra e completa di tutti gli accessori nella loro 
confezione originale e con adeguato imballo. In caso contrario saranno respinti e inviati al mittente in 
porto assegnato.

Pagamenti
Per ordini inferiori a € 350,00 contrassegno con assegno bancario o contanti.
Per ordini superiori € 350,00 modalità di pagamento da concordare.

Spedizioni in tutta Europa con

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

COME ORDINARE
Dal lunedi al venerdi, orario continuato 9:00 - 17:00

cosmeticobeauty_official

Cosmetico_srl

www.cosmeticobeauty.com / www.luxuryspaitalia.com
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