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Con Georgie Più acquisti, più risparmi: 
scegli i prodotti che vuoi, anche assortiti, nella quantità 
che desideri:

 -10% su 3 pezzi
 -20% su 6 pezzi
 -30% su 12 pezzi. A te la scelta!

info@cosmeticobeauty.com

WhatsApp 334 5644287

0125 676348
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L’expertise di Cosmetico insieme a Georgie mettono a tua 
disposizione un nuovo alleato per potenziare il tuo lavoro di 
professionista dell’estetica.   
 
ENERGIA VITALE DALLA NATURA ALLA BELLEZZA  
 
L’obiettivo è garantire il meglio della cosmesi ai professionisti 
del settore estetico, offrendo servizi altamente performanti. 
Ricerca ed esperienza nella cosmetica naturale danno vita ad una 
linea di bellezza tutta da provare: viso, anti-age, corpo, oli essenzia-
li, trattamenti mani e piedi e burri vegetali.
Destinati a tutti coloro che mettono al primo posto la qualità e che 
scelgono di vivere la bellezza in modo consapevole, conservando 
una particolare attenzione per gli ingredienti naturali e infondendo 
una bellezza esteriore che risplende grazie alla natura.
Georgie è cruelty free, 100% Made in Italy e si impegna a valoriz-
zare a tutto tondo il fascino naturale con formulazioni che puntano a 
trasformare te e il pianeta.
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LINEA VISO 
Dal rituale della detersione a quello dell’applicazione 
della crema, la linea viso (offre trattamenti completi 
che) soddisfa l’ABC della beauty care routine.  Texture 
morbide e raffinate, studiate con un mix esclusivo di 
principi attivi di origine naturale, sono la soluzione quo-
tidiana mirata per ogni esigenza della pelle.  
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LINEA VISO
Detersione viso

LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO 

Cod. G7488     € 15,60 cad.
Latte detergente cremoso e delicato, rimuove le 
impurità preservando l’equilibrio idrolipidico 
cutaneo. Indicato per tutti i tipi di pelle.  
Sostanze funzionali selezionate: estratto di 
Equiseto da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Flacone 500 ml

TONICO POLIVALENTE ALL’EQUISETO

Cod. G7490  € 14,00 cad.
Lozione tonificante per completare la pulizia del 
viso dopo la rimozione del trucco e delle impurità. 
Non contiene fragranze, profumato naturalmente 
grazie agli estratti di fiori d’Arancio e Lavanda. 
Sostanze funzionali selezionate: acqua di Lavan-
da, acqua di Fiori d’Arancio, estratto di Malva, 
estratto di Tiglio, Pantenolo, Allantoina, estratto di 
Equiseto da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Flacone 500 ml
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LINEA VISO
Maschere Viso

MASCHERA VISO PURIFICANTE ALLA BARDANA

Cod. G7478     € 13,00 cad.
Maschera in crema ad effetto sebonormalizzante, 
indicata per le pelli grasse e impure. Sostanze funzio-
nali selezionate: Argilla, burro di Karité, olio di Argan, 
Lecitina, olio essenziale di Cajeput, olio essenziale di 
Tea Tree, estratto di Bardana da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo  250 ml

MASCHERA VISO VITAMINICA ALL’ALOE

Cod. G7479   € 13,00 cad.
Maschera in crema ad effetto nutriente, indicata per 
pelli secche e disidratate.  Sostanze funzionali sele-
zionate: Vitamine A ed E, burro di Karité, olio di Argan, 
complesso di Oli vegetali, Lecitina, estratto di Aloe 
Vera da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo  250 ml

MASCHERA VISO LENITIVA ALLA CALENDULA

Cod. G7481    € 14,00 cad.
Maschera in crema ad azione calmante, aiuta a 
ripristinare la naturale barriera cutanea attenuando il 
rossore della pelle. Sostanze funzionaliselezionate: 
burro di Karité, Bisabololo, olio di Argan, complesso di 
Oli vegetali, Lecitina, estratto di Calendula da agricol-
tura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo  250 ml
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MASCHERA VISO TONIFICANTE AL LUPPOLO 

Cod. G7482   € 13,00 cad.
Maschera in crema ad effetto idratante, dona tonicità 
e freschezza alla pelle dall’aspetto stanco. Sostanze 
funzionali selezionate: burro di Karité, olio di Argan, 
Lecitina, Mentolo, estratto di Equiseto da agricoltura 
biologica, estratto di Luppolo da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo  250 ml

ANTIAGE CON PEPTIDI
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 

Cod. G20100     € 3,50 cad.
Effetto prolungato con più applicazioni. 
Efficace azione rimpolpante, riempitiva, liftante, stiran-
te, inibendo le contrazioni muscolari e la trasmissione 
neurologica.  
Penetra negli strati più profondi della pelle, fornendo 
un’elevata idratazione e rimpolpando il derma, agisce 
in superficie e distende la ruga, colmandola e levigan-
dola.  
Riduce la formazione di micro-rughe.
Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera. 
Maschera 100% cellulosa viso/collo

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

1 Conf da. 20 ml

COLLAGENE - IDRATANTE
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 

Cod. G20101     € 3,50 cad.
Nella formula idratante abbiamo utilizzato il collagene 
marino che aiuta a favorire il benessere della pelle e a 
contrastarne i processi di invecchiamento. Il collagene 
è una sostanza presente nel nostro corpo a livello dei 
tessuti e di numerosi organi. Si tratta infatti di un’im-
portante proteina che, insieme all’elastina, ha come 
funzione quella di garantire l’elasticità. Il collagene 
marino, composto da proteine e grassi omega 3, è un 
ingrediente molto usato all’interno di creme antirughe 
e contribuisce a mantenere la pelle elastica, lucente 
e robusta e a facilitare i processi di rigenerazione 
cutanea.
Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera. 
Maschera 100% cellulosa viso/collo

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

1 Conf da. 20 ml
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BIOBOTOX
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 

Cod. G20102    € 3,80 cad.
Effetto immediato. Efficace azione rimpolpante, riem-
pitiva, liftante, stirante, inibendo le contrazioni musco-
lari e la trasmissione neurologica. Penetra negli strati 
più profondi della pelle, fornendo un’elevata idrata-
zione e rimpolpando il derma, agisce in superficie e 
distende la ruga, colmandola e levigandola. Riduce la 
formazione di micro-rughe.
Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera. 
Maschera 100% cellulosa viso/collover tolto la ma-
schera. Maschera 100% cellulosa viso/collo

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

1 Conf da. 20 ml

SELFIE LIPS PACH LABBRA 
EFFETTO LIFTANTE 

Cod. G20104    € 3,60 cad.
Pach per contorno occhi in morbido TNT immerso in 
un siero ad alta concentrazione di principi attivi ad 
effetto riempitivo, idratante ed elasticizzante.
Applicare il patch sulla zona labiale, pulita ed asciutta,
avendo cura di farlo aderire bene al tessuto. 
Lasciare agire per 15 min. Al termine rimuovere la 
patch e massaggiare il siero restante fino al completo 
assorbimento.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

1 Conf da. 5 ml

RESTED EYES PACH CONTORNO OCCHI
EFFETTO LIFTANTE 

Cod. G20105    € 3,80 cad.
Pach per contorno occhi in morbido TNT immerso in 
un siero ad alta concentrazione di principi attivi ad 
effetto riempitivo, idratante ed elasticizzante.
Applicare il patch sulla zona labiale, pulita ed asciutta,
avendo cura di farlo aderire bene al tessuto. 
Lasciare agire per 15 min. Al termine rimuovere la 
patch e massaggiare il siero restante fino al completo 
assorbimento.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

1 Conf da. 7ml

LINEA VISO
Maschere Viso e Pach
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LINEA VISO
Scub Viso

CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E 
ALLA CALENDULA

Cod. G7477

Crema dalla texture leggera per un effetto esfoliante 
delicato, aiuta a eliminare le impurità donando una 
pelle liscia e luminosa.  
Sostanze funzionali selezionate: polvere di Nocciola e 
Mandorla, Calamina, estratto di Calendula da agricol-
tura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Vaso da 250 ml

€ 15,50 cad.
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CREMA VISO IDRATANTE  AL FICO D’INDIA E MANDORLA

Cod. G7470      € 14,40 cad.
Crema ad azione intensiva idratante ed emolliente, 
ideale per il ripristino del fattore di idratazione natu-
rale (NMF) della pelle. Indicata per le pelli secche e 
disidratate. Sostanze funzionali selezionate: olio di 
Fico d’India, estratto di Mandorla Dolce da agricoltura 
biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 250 ml

CREMA VISO ANTIAGE  ALL’OLIO DI MACADAMIA 
E  ALLE BACCHE DI GOJI

Cod. G7471    € 16,40 cad.
Crema ad azione tonificante per una pelle vellutata, 
elastica e luminosa. Sostanze funzionali selezionate: 
olio di Argan, olio di Macadamia, Polisaccaridi, estrat-
to di Nannochloropsis oculata, estratto di Bacche di 
Goji da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 250 ml

CREME VISO
PROFESSIONALI
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CREMA PELLI MISTE ALL’OLIO DI TAMANU 
E  ALLA BARDANA 

Cod. G7473     € 16,00 cad.
Crema leggera e di facile assorbimento, ideale per le 
pelli miste tendenti all’untuosità. Sostanze funzionali 
selezionate: olio di Tamanu, Fitocomplesso per pelli 
grasse e impure, estratto di Bardana da agricoltura 
biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 250 ml

CREMA VISO NUTRIENTE AL BURRO DI ILLIPE E 
ALL’ARGAN

Cod. G7474    € 14,90 cad.
Crema ricca di nutrienti, aiuta a prevenire gli inesteti-
smi cutanei legati all’invecchiamento.  
Adatta per pelli molto secche  
che necessitano di nutrimento. Sostanze funzionali 
selezionate: burro di Karitè, olio di Argan da agricoltu-
ra biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 250 ml

CREMA VISO PELLI SENSIBILI
ALL’OLIO DI BORRAGINE E AL MIRTILLO

Cod. G7472     € 16,40 cad.
Crema lenitiva dalla texture leggera, dona comfort e 
sollievo alle pelli delicate e intolleranti alle aggressioni 
degli agenti esterni. Sostanze funzionali selezionate: 
Bisabololo, olio di Borragine, estratto di Ippocastano, 
estratto di Liquirizia, Pantenolo, estratto di Rusco, 
estratto di Mirtillo da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 250 ml
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LINEA ACIDO
IALURONICO
CREMA VISO IDRATANTE 
ALL’ACIDO IALURONICO

Cod. G7476     € 16,00 cad.

Crema ad azione intensiva idratante ed emolliente, 
ideale per il ripristino de fattore di idratazione natu-
rale (NMF) della pelle. Indicata per pelli secche e 
disidratate. Sostanze funzionali selezionate: olio di 
Fico d’India, estratto di Mandorla Dolce da agricoltura 
Biologica, Acido Jaluronico.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 250 ml

SIERO ALL’ACIDO IALURONICO

Cod. G7483   € 15,00 cad.
Fluido ad elevata azione idratante, dona alla pelle un 
aspetto liscio e vellutato. Utilizzato in modo continua-
tivo, aiuta a donare alla pelle un aspetto più giovane e 
disteso andando ad agire sulla tonicità della pelle.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Flaconcino 50ml 
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LINEA ACIDO
MANDELICO
FLUIDO ACIDO MANDELICO SOL 30%
SCHIARENTE ED ESFOLIANTE

Cod. G7485    € 22,30 cad.
Soluzione concentrata in Acido Mandelico. Possiede 
ottime qualità come peeling esfoliante che  
agisce senza provocare bruciore o rossore. Particolar-
mente attivo nella riparazione e riattivazione della  
pelle invecchiata possedendo insite proprietà depig-
mentanti. 

ATTENZIONE: Il prodotto è concentrato e quindi da diluire 
secondo il tipo di trattamento e secondo la sensibilità del soggetto  
e della parte del corpo trattato.

Flaconcino  100 ml

MASCHERA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO 
MANDELICO E BACCHE DI GOJI

Cod. G7480   € 11,70 cad.
Maschera in crema, aiuta il  
naturale rinnovamento delle cellule dello strato corneo 
e restituisce luminosità alla pelle spenta. Sostanze 
funzionali selezionate: acido Mandelico, burro di Kari-
té, olio di Argan, Lecitina, estratto di bacche di Goji da 
agricoltura biologica.  

SENZA ACRILATI, OLII MINERALI, 
PARABENI, SILICONI

Barattolo 250 ml

CREMA VISO LEVIGANTE
ALL’ACIDO MANDELICO E ALLA CALENDULA

Cod. G7475   € 16,20 cad.
Barattolo 250 ml

Crema dalle proprietà leviganti e schiarenti, formulata 
per dare luminosità alla pelle spenta ed opaca.
Sostanze funzionali selezionate: Acido Mandelico, 
estratto di Calendula da agricoltura Biologica, olio di 
Avocado.

ATTENZIONE: Evitare il contatto con la mucosa oculare.
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 Dove la bellezza e la natura si incontrano
FACE CARE

RITUALE PURE
• PELLI IMPURE & GRASSE 
• AZIONE PURIFICANTE

DETERSIONE: Detergi il viso utilizzando il Latte Detergente all’Equiseto per eliminare residui di 
trucco ed impurità. Affina la pulizia con un dischetto imbevuto del Tonico polivalente all’Equiseto
SCRUB TIME: applica su tutto il viso la Crema Scrub viso all’Argilla rosa e alla Calendula con 
movimenti delicati e circolari
MASK TIME: rimuovi completamente lo scrub applicato e stendi in modo uniforme su tutto il viso 
la Maschera viso purificante alla Bardana; lascia in posa per 15 minuti
CREAM TIME: massaggia fino a completo assorbimento la Crema viso pelli miste all’olio di 
Tamanù e alla Bardana 

LO SAPEVI CHE...? 

• l’Equiseto ha proprietà è ricco di sostanze antiossidanti e molecole astringenti. 
            La sua azione benefica rinvigorisce il tono e l’elasticità della pelle del viso, purificandola
 
• l’Argilla rossa è un potente antinfiammatorio, antibatterico e antidolorifico per la
            cura delle pelli fragili

• la Calendula è l’ingrediente naturale elettivo per arrossamenti e irritazioni della 
            pelle grazie alle sue proprietà rinfrescanti, antinfiammatorie ed emollienti 

• la Bardana è il formidabile rimedio naturale contro l’acne e per alleviare dermatiti

• il Tamanù agisce idratando profondamente la pelle e creando uno schermo di 
            difesa contro gli agenti esterni
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RITUALE JALUR 
• PELLI SECCHE DI OGNI ETÀ
• AZIONE IDRATANTE PROFONDA

CLEAN TIME: detergi il viso utilizzando il Latte Detergente all’Equiseto per eliminare residui di 
trucco ed impurità. Affina la pulizia con un dischetto imbevuto del Tonico polivalente all’Equiseto.
SCRUB TIME: applica su tutto il viso con movimenti delicati e circolari la Crema Scrub viso 
all’Argilla rosa e alla Calendula
MASK TIME: rimuovi con cura i residui di scrub e procedi con l’applicazione in modo uniforme 
della Maschera viso vitaminica all’Aloe Vera per pelli di giovane età, oppure la Maschera viso 
tonificante al Luppolo per pelli più mature. Lasciare agire in posa per 15 minuti 
SERUM & CREAM TIME: massaggia delicatamente il booster di idratante Siero all’Acido Jalu-
ronico. Affina il trattamento completandolo con la Crema viso idratante all’Acido Jaluronico. Già 
dopo la prima applicazione, l’epidermide risulta luminoso e rivitalizzato

LO SAPEVI CHE...? 

• l’Equiseto ha proprietà è ricco di sostanze antiossidanti e molecole astringenti. 
            La sua azione benefica rinvigorisce il tono e l’elasticità della pelle del viso, purificandola
 
• l’Argilla rossa è un potente antinfiammatorio, antibatterico e antidolorifico per la
            cura delle pelli fragili

• la Calendula è l’ingrediente naturale elettivo per arrossamenti e irritazioni della 
            pelle grazie alle sue proprietà rinfrescanti, antinfiammatorie ed emollienti 
 
•       l’Aloe Vera idrata profondamente stimolando la rigenerazione cellulare 
• 
• il Luppolo è ricco di proteine e antiossidanti che salvaguardano le fibre di collagene 
            per rivitalizzare le pelli mature 

• l’Acido Ialuronico conferisce un effetto rimpolpante e protettivo per una pelle 
            immediatamente dall’aspetto nutrito 
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 Dove la bellezza e la natura si incontrano
FACE CARE

RITUALE PEEL & FEEL

• IDEALE PER MACCHIE E SEGNI DELLA PELLE 
• AZIONE ESFOLIANTE E ILLUMINANTE

CLEAN TIME: detergi il viso utilizzando il Latte Detergente all’Equiseto per eliminare residui di 
trucco ed impurità. Affina la pulizia con un dischetto imbevuto del Tonico polivalente all’Equiseto.
MANDELIC TIME: con un tempo minimo di posa di 10 minuti, applica su tutto il viso l’Acido 
Mandelico soluzione al 30%, evitando il contorno occhi.
MASK TIME: in caso di pelle sensibile e reattiva, puoi utilizzare, come alternativa al passaggio 
precedente, la Maschera levigante all’Acido Mandelico, da tenere in posa per 15 minuti. 
CREAM TIME: per pelli particolarmente segnate, ultima il trattamento con la Crema viso levi-
gante all’Acido Mandelico e alla Calendula, mentre per epidermidi più delicate utilizza la Crema 
Viso idratante all’Acido Jaluronico

LO SAPEVI CHE...? 

• l’Equiseto ha proprietà è ricco di sostanze antiossidanti e molecole astringenti. 
            La sua azione benefica rinvigorisce il tono e l’elasticità della pelle del viso, purificandola

• la Calendula è l’ingrediente naturale elettivo per arrossamenti e irritazioni della 
            pelle grazie alle sue proprietà rinfrescanti, antinfiammatorie ed emollienti 

• l’Acido Mandelico è una proteina di estrema importanza per la struttura della pelle 
            in quanto stimola la produzione di collagene

•  l’Acido Jaluronico conferisce un effetto rimpolpante e protettivo per una pelle 
            immediatamente dall’aspetto nutrito
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LINEA CORPO 
Percorsi di intervento mirato per ridare forma e 
bellezza al corpo e per migliorare la silhouette. 
Dall’olio   alla crema da massaggio, dosi fun-
zionali di ingredienti pregiati che derivano dalla 
natura, trasportano il tuo corpo in un viaggio di 
benessere irripetibile.
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PAUSA CAFFÈ SCRUB CORPO TONIFICANTE
ZUCCHERO E CAFFÈ

Cod. G22100     € 19,50 cad.
Indicato per il trattamento esfoliante della pelle. 
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, massaggiare 
delicatamente. A fine trattamento rimuovere i residui 
con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali.  
Il prodotto finito non è stato testato su animali.

Barattolo 250 ml

L’ORA DEL THE SCRUB CORPO DETOX 
SALE, ZUCCHERO E THE VERDE

Cod. G22101     € 19,50 cad.

Indicato per il trattamento esfoliante della pelle. 
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, massaggiare 
delicatamente. A fine trattamento rimuovere i residui 
con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali.  
Il prodotto finito non è stato testato su animali.

Barattolo 250 ml

SCRUB CORPO 
PROFESSIONALI
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GEL ESFOLIANTE
AI SALI DEL MAR MORTO

Cod. G7447     € 18,50 cad.
Formulazione a basi di Sali del Mar Morto, aiuta 
l’eliminazione delle cellule morte. Indicato come 
primo step di un trattamento professionale del corpo, 
in particolare per gambe e glutei.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml

CREMA SCRUB AL CACAO 
E ALLA CAMOMILLA

Cod. G7446      Barattolo 500 ml

Emulsione compatta con un delicato effetto esfoliante 
per una pelle luminosa e levigata. 
Sostanze funzionali selezionate: burro di Cacao, 
polvere di gusci di Nocciola e Mandorla, estratto di 
Camomilla da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

CRIO-GEL 
RINFRESCANTE

Cod. G7444      € 15,50 cad.
Grazie all’effetto fortemente rinfrescante, dovuto alla 
presenza di mentolo e degli oli essenziali puri di Menta ed 
Eucalipto, Crio-Gel possiede un’intensa attività tonifican-
te dell’epidermide, un’azione positiva sulla circolazione 
sanguigna e dona una piacevole sensazione di benessere 
alle gambe stanche e appesantite. Ideale per effettuare 
bendaggi rinfrescanti e tonificanti.  
Distribuire uniformemente sulle zone da trattare e mas-
saggiare fino a completo assorbimento, oppure lasciare 
un leggero velo di prodotto sul quale poi procedere al 
bendaggio con bende bagnate o asciutte. 

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml

CREMA GEL CORPO CRIO
PROFESSIONALI

Cod. G7822 € 16,90 cad.Barattolo 250 ml

€ 19,80 cad.
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FANGO 
PROFESSIONALI

FANGO AL SALE DEL MAR MORTO 

Cod. G7453     € 18,50 cad.
Fango morbido a base di Argilla Verde e Sali del mar Morto.
Sostanze funzionali selezionate: Argilla Verde, Olio essenziale  
di Arancio, Olio essenziale di Eucalipto.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml

FANGO TRATTAMENTO CELLULITE AL THE VERDE 
E ALL’IPPOCASTANO

Cod. G7452    € 19,90 cad.
Fango compatto a base di Argilla verde coadiuvante il 
trattamento professionale di gambe e glutei. 
Sostanze funzionali selezionate: estratto di Quercia 
Marina, estratto di Centella Asiatica, estratto  
di Ippocastano da agricoltura biologica, estratto di The 
Verde da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml
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BURRI VEGETALI 
PROFESSIONALI

BURRO DI KARITE
Cod. G7501

Il burro di karité ha ottime proprietà: è ricco di antiossidanti, 
di vitamina E che combatte i radicali liberi e agevola la mi-
cro-circolazione sanguigna della superficie dell’epidermide, 
di vitamina A che previene e combatte le rughe, ma anche 
eczemi, dermatiti e aiuta a cicatrizzare i segni della pelle. 
Qualsiasi tipo di pelle, inoltre, indebolita e opacizzata dagli 
agenti atmosferici, come vento e freddo, dall’inquinamento 
atmosferico o dall’esposizione ai raggi solari può trovare nuo-
va luce e benessere spalmando questa sostanza per almeno 
due settimane. Infatti, grazie all’alto contenuto di insaponifi-
cabili , sostanze indispensabili e fondamentali per la naturale 
elasticità della pelle, il karité forma come un film protettivo 
sulla pelle, schermandola dalle aggressioni esterne e con-
temporaneamente la reidrata.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

€ 18,90 cad.Barattolo 150 ml

Cod. G7496 Barattolo 500 ml € 23,00 cad.
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CREMA DA MASSAGGIO  INESTETISMI CELLULITE
AL THE BIANCO E AL THE VERDE

Cod. G7430    € 18,40 cad.
Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata 
per tutte le tipologie di massaggio professionale. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle
Dolci, olio di Sesamo da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml

CREMA DA MASSAGGIO  MODELLANTE 
TERMOATTIVA AL GUARANÀ E AL THE VERDE

Cod. G7428   € 18,40 cad.
Crema da massaggio vellutata e scor-revole, indicata 
per il trattamento di fian-chi, addome e glutei.
Sostanze funzionali selezionate: Caffeina, olio di 
Mandorle Dolci, olio di Sesamo da agricoltura 
biologica, estratto di Quercia Marina, estratto di 
Ginepro,  estratto di Guaranà, estratto di The Verde 
da  agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml

CREME CORPO
MASSAGGIO PROFESSIONALE
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CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE 
MENTA E LUPPOLO

Cod. G7432     € 18,40 cad.
Crema da massaggio vellutata e scorrevole, formulata 
con emollienti dermocompatibili ad azione nutriente ed 
elasticizzante. Sostanze funzionali selezionate:
Fosfatidilcolina, olio essenziale di Limone, olio essen-
ziale di Menta Piperita, estratto di Equiseto da agricol-
tura biologica, estratto di Luppolo da agricoltura biolo-
gica, estratto di Menta da agricoltura biologica, olio di 
Sesamo da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml

CREMA DA MASSAGGIO TERMICA ALL’ARNICA

Cod. G8361    € 19,10 cad.
Crema da massaggio balsamica, contiene oli essenziali 
di rosmarino e maggiorana ed estratti di arnica e pepe-
roncino.
ATTENZIONE: Il prodotto produce un effetto temogenico, 
si consiglia di verificarne la predisposizione individuale 
prima dell’impiego. 
Si sconsiglia in caso di fragilità capillare. 

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml

CREMA DA MASSAGGIO TRATTAMENTO 
DRENANTE AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO

Cod. G7429     € 17,50 cad.
Crema da massaggio vellutata e scorrevole, 
abbinata a un massaggio specifico aiuta a migliorare 
gli inestetismi cutanei causati da ritenzione idrica. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Sesamo da 
agricoltura biologi-ca, estratto di Rusco, estratto di 
Ippo-castano da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Barattolo 500 ml
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OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI 
CELLULITE AL THE VERDE

Cod. G7414    € 21,50 cad.
Olio da massaggio formulato con emollienti 
dermocompatibili per una pelle dall’aspetto più 
elastico e compatto. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Sesamo, 
estratto di Quercia Marina, estratto di Centella 
Asiatica, oli essenziali di Timo, Cannella, Ylang 
Ylang e Lavanda, estratto di The Verde da 
agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Flacone  500 ml

OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO 
DRENANTE ALL’IPPOCASTANO

Cod. G7415    € 16,50 cad.
Olio da massaggio formulato con emollienti 
dermocompatibili, indicato per il trattamento di gambe 
e glutei. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle 
Dolci, olio di Sesamo, estratto di Quercia Marina, 
estratto di Centella Asiatica, estratto di Ippocastano 
da agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Flacone  500 ml

OLIO DA MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN

Cod. G7416     € 17,50 cad.

Olio da massaggio formulato con emollienti 
dermocompatibili ad azione nutriente e antiaging. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Argan da 
agricoltura biologica.

SENZA SOLFATI, PARABENI, SILICONI 

Flacone 500 ml

OLI DA MASSAGGIO  
LINEA CORPO PROFESSONALE 
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SINERGIE AROMATICHE DI 
OLI ESSENZIALI
LINEA CORPO PROFESSONALE 

SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE 
ALL’IPPOCASTANO

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal 
tocco secco,  coadiuvante il trattamento professionale. 
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cipresso, 
Menta, Lavanda Patchouly, Ginepro, Limone, estratto di 
Ippocastano da agricoltura biologica.

SENZA CONSERVANTI

Flacone  50 ml

SINERGIA PER TRATTAMENTO RIDUCENTE 
AL GUARANÀ E AL THE VERDE 

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal 
tocco secco,  coadiuvante il trattamento professionale. 
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, 
Cipresso, Guaranà, Menta, Eucalipto, Ginepro, Rosmari-
no, Timo, Ylang Ylang, estratto di The Verde da agricoltura 
biologica.

SENZA CONSERVANTI

Flacone  50 ml

SINERGIA TERMOATTIVA PER TRATTAMENTO 
RIDUCENTE AL GUARANÀ E AL THE VERDE

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal 
tocco secco,  coadiuvante il trattamento professionale. 
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, 
Guaranà, Cipresso, Menta, Eucalipto, Ginepro, Rosmari-
no, Timo, Ylang Ylang, estratto di The Verde da agricoltura 
biologica.

SENZA CONSERVANTI

Flacone  50 ml

Cod. G7434    € 12,30 cad.

Cod. G7435       € 12,30 cad.

Cod. G7436       € 12,30 cad.
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SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE  
AL LUPPOLO E ALLA MENTA 

Cod. G7438       € 12,30 cad.
Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffi-
ne dal tocco secco, coadiuvante il trattamento profes-
sionale. Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali 
di Rosmarino, Lavanda, Basilico, Menta, Pino, 
Maggiorana, estratto di Menta da agricoltura 
biologica.

SENZA CONSERVANTI

Flacone 50 ml

SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI 
CELLULITE AL THE VERDE

Cod. G7439     € 12,30 cad.

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermo-
affine dal tocco secco,  coadiuvante il trattamento 
professionale. 
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di 
Limone, Cannella, Lavanda, Cipresso, Eucalipto, 
Rosmarino, Menta, estratto di Quercia Marina, 
estratto di The Verde da agricoltura biologica.

SENZA CONSERVANTI

Flacone 50 ml

 OLIO ESSENZIALE  PURO ALLA SALVIA

Cod. G7366       € 12,30 cad.
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di 
vapore e successiva rettificazione delle foglie di 
Salvia officinalis. Modo d’uso: Aggiungere una goccia 
di olio essenziale in un cucchiaio di crema da
massaggio neutra o olio da massaggio neutro .
Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 

Flacone 10 ml

SINERGIE & OLI ESSENZIALI
LINEA CORPO PROFESSONALE 



27

 OLIO ESSENZIALE  PURO ARANCIA DOLCE

Cod. G7369      € 7,50 cad.
Ottenuto attraverso spremitura a freddo della scorza 
dei frutti di Citrus sinensis.
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale 
in un cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio 
da massaggio neutro.
Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 

Flacone 10 ml

 OLIO ESSENZIALE  PURO EUCALIPTO

Cod. G7364      € 7,90 cad.
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di 
vapore di varie parti di Eucalyptus globulus.  
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio 
essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio 
neutra o olio da massaggio neutro. Applicare con 
un massaggio sulle zone interessate.

Flacone 10 ml

 OLIO ESSENZIALE  PURO ROSMARINO

Cod. G7362      € 11,20 cad.
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di 
vapore delle foglie di Rosmarinus officinalis.  
Modo d’uso: 
Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da 
massaggio neutro. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate. 

Flacone 10 ml

 OLIO ESSENZIALE  PURO TEA TREE

Cod. G7361    € 8,90 cad.
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di 
vapore delle foglie di Melaleuca alternifolia.  
Modo d’uso: 
Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio 
da massaggio neutro. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate.

Flacone 10 ml
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EMULSIONE FLUIDA IDRATANTE 
POST-EPILAZIONE ALLA CALENDULA

Cod. G7458     € 12,70 cad.
Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere 
eventuali residui di cera, idrata senza lasciare fasti-
diose sensazioni di untuosità. Sostanze funzionali 
selezionate: olio di Girasole, estratto di Calendula da 
agricoltura biologica.

SENZA GLICOLI, PARABENI, ACRILATI

Flacone 500 ml

EMULSIONE LENITIVA POST EPILAZIONE 
AL BISABOLOLO E AL CETRIOLO

Cod. G7459     € 13,90 cad.
Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere 
eventuali residui di cera. Idratante e lenitiva, dona 
una piacevole sensazione di freschezza. Sostanze 
funzionali selezionate: Mentolo, Bisabololo, estratto di 
Cetriolo da agricoltura biologica.

SENZA GLICOLI, PARABENI, ACRILATI

Flacone 500 ml

POST EPILAZIONE
LINEA CORPO PROFESSONALE 
Il post-epilazione è in ottime mani con le emulsioni e gli 
oli che  ristabiliscono l’equilibrio idrolipidico e funzionale 
della pelle, eliminando tutti i residui di cera e senza 
lasciare sensazioni di untuosità. 



29

EMULSIONE POST EPILAZIONE  
ALLA LAVANDA E ALLA MENTA

Cod. G7460      € 13,99 cad.
Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere 
eventuali residui di cera, idrata senza lasciare fastidio-
se sensazioni di untuosità. 
Sostanze funzionali selezionate: olio essenziale di 
Lavanda, olio essenziale di Menta Piperita, estratto di 
Menta da agricoltura biologica.

SENZA GLICOLI, PARABENI, ACRILATI

Flacone 500 ml

OLIO POST EPILAZIONE LENITIVO

Cod. G7464     € 14,99 cad.
Lozione oleosa emolliente e lenitiva indicata
per la rimozione dei residui di cera, con estratto 
di camomilla.

SENZA GLICOLI, PARABENI, ACRILATI

Flacone 500 ml
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LINEA MANI & PIEDI
PROFESSIONALE

CREMA MANI  E UNGHIE
ALLE MANDORLE DOLCI

Formulazione dalla texture leggera e non untuosa, 
si assorbe rapidamente senza lasciare residui. 
Ripara e protegge dalle aggressioni degli agenti esterni. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, 
Amminoacidi di origine vegetale, estratto di Mandorle 
Dolci da agricoltura biologica.

SENZA GLICOLI, PARABENI, ACRILATI

Cod. G7492 € 16,00 cad.Flacone 500 ml

Cod. G6608 Tubetto 100 ml €   5,80 cad.

CREMA EMOLLIENTE PIEDI
ALLA MENTA

Indicata per piedi secchi, con duroni e callosità. 
Dona una sensazione di freschezza e morbidezza 
eliminando i cattivi odori.  Sostanze funzionali 
selezionate: Mentolo, oli essenziali di Menta Piperita e 
Cajeput, estratto di Menta da agricoltura biologica.

SENZA GLICOLI, PARABENI, ACRILATI

Cod. G7502 € 14,30 cad.Barattolo 250 ml

Cod. G7494 Flacone   500 ml € 15,20 cad.

Cod. G6607 €  5,80 cad.Tubetto 100 ml
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CREMA SCRUB PIEDI

Cod. G7845        € 14,30 cad.
Emulsione compatta con un ottimo effetto esfoliante per 
una pelle del piede levigata. Sostanze funzionali sele-
zionate: burro di cacao, polvere di gusci di nocciola e 
mandorla, estratto di camomilla da agricoltura biologica. 

SENZA GLICOLI, PARABENI, ACRILATI

Barattolo 250 ml

PRODOTTI DA RIVENDITA
LINEA VISO

CREMA VISO SUPER IDRATANTE CON ACIDO 
JALURONICO, FICO D’INDIA E MANDORLE BIO 

Cod. G8012    € 15,90 cad.
Crema ad azione intensiva, idratante ed emolliente, ideale per 
il ripristino del fattore di idratazione naturale (NMF) della pelle. 
Contiene acido jaluronico che,  grazie alla capacità di trattenere 
acqua, è uno degli agenti idratanti più efficaci. 
Ottima anche come crema notte per le sue proprietà rigeneranti; 
da utilizzare con la pelle perfettamente detersa per permettere ai 
principi attivi di agire al meglio.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI,  PARABENI, SILICONI 
Packaging 100% riciclabile 
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta. Flacone, dispencer, tappo smal-
tibili nel contenitore della plastica.

Airless 50 ml

CREMA VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ ULTRA 
NUTRIENTE AL BURRO DI ILLIPE E KARITÉ

Crema ricca di nutrienti, aiuta a prevenire gli inestetismi 
cutanei legati all’invecchiamento. Adatta per pelli molto 
secche che necessitano di nutrimento. 
Ottima come crema notte anche su collo e décolleté 
grazie alle sue proprietà elasticizzanti, nutrienti e tonificanti. 
Sostanze funzionali selezionate: burro di Karité, burro di 
Illipe, olio di Argan da agricoltura biologica.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI,  PARABENI, SILICONI 
Packaging 100% riciclabile 
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta. Flacone, dispencer, tappo 
smaltibili nel contenitore della plastica.

Airless 50 ml
Cod. G8016    € 14,95 cad.
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PRODOTTI DA RIVENDITA
LINEA VISO

CREMA VISO EFFETTO ILLUMINANTE E LEVIGANTE 
ALL’ACIDO MANDELICO E CALENDULA BIO

Cod. G8017    € 14,95 cad.

Crema dalle proprietà leviganti e schiarenti, formulata per dare 
luminosità alla pelle spenta e opaca. Sostanze funzionali selezio-
nate: acido Mandelico, olio di Avocado, acido Jaluronico, estratto 
di Calendula da agricoltura biologica.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI,  PARABENI, SILICONI 
Packaging 100% riciclabile 
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta. Flacone, dispencer, tappo smal-
tibili nel contenitore della plastica.

Airless 50 ml

CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E 
LABBRA EFFETTO LIFTANTE

Cod. G8018    € 16,90 cad.
Crema dalla texture specificatamente formulata per la zona del 
contorno occhi e labbra, di facile assorbimento e priva di pro-
fumo. Questo prodotto abbina l’azione dei peptidi alle spiccate 
attività di una microalga che genera una sensazione liftante 
immediata ed allo stesso tempo un effetto rigenerante a lungo 
termine.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI,  PARABENI, SILICONI 
Packaging 100% riciclabile 
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta. Flacone, dispencer, tappo 
smaltibili nel contenitore della plastica.

Airless 50 ml
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Dove la bellezza e la natura si incontrano 
BODY CARE 

RITUALE RIDUCELL HOT MUD

•   TRATTAMENTO ANTICELULITE 
•   FANGO EFFETTO CALORE 

PRE FANGO: massaggia delicatamente e in modo uniforme la zona interessata con alcune 
gocce di Sinergia termoattiva per trattamento riducente al Guaranà e al The Verde 

FANGO TIME: ricopri in modo completo la zona da trattare con un leggero strato di Fango 
trattamento cellulite al The Verde e all’Ippocampo e rivesti le sezioni interessate con pellicola 
trasparente o con appositi pantaloni/teli in polietilene; lascia agire dai 30 ai 40 minuti. E’ possi-
bile amplificare i benefici del trattamento abbinando anche un ciclo di sedute di pressoterapia 

POST FANGO: rimuovi il fango e applica alcune gocce di Sinergia per trattamento inestetismi 
cellulite al The Verde con un delicato massaggio 

EFFETTO POTENZIATO: è possibile concludere il trattamento utilizzando la Crema mas-
saggio modellante termoattiva al Guaranà e The Verde, tenendo in conto la vulnerabilità del 
cliente. In alternativa, è possibile optare per la Crema da massaggio inestetismi cellulite al 
The Bianco e al The Verde, oppure l’Olio da massaggio inestetismi cellulite al The Verde 
*Tutti i prodotti del trattamento cellulite contengono Quercia Marina. Si consiglia di valutare 
con il cliente la presenza di patologie specifiche che potrebbero non essere adatte all’utilizzo 
di quest’ultima 

LO SAPEVI CHE...? 

• La Quercia Marina contiene fucoidani e polisaccardi solfati studiati per i loro effetti antios-
sidanti e antinfiammatori 

• Il Guaranà viene utilizzato per le sue proprietà snellenti, tonificanti e astringenti 

• Il The Verde lascia la pelle liscia e luminosa con benefiche proprietà antiossidanti 

• Il The Bianco ha un effetto remineralizzante che conserva la densità cutanea 

• L’Ippocastano è un rimedio naturale per curare le vene varicose grazie alle sue proprietà 
anti edematose e anti essudative 
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Dove la bellezza e la natura si incontrano 
BODY CARE 

RITUALE DRAINING MUD 

•   TRATTAMENTO GONFIORI E RITENZIONE 
•   FANGO SALI DEL MAR MORTO 
 

PRE FANGO: massaggia delicatamente e in modo uniforme la zona interessata con alcune 
gocce di Sinergia termoattiva per trattamento riducente al Guaranà e al The Verde 

FANGO TIME: ricopri in modo completo la zona da trattare con un leggero strato di Fango 
trattamento cellulite al The Verde e all’Ippocampo e rivesti le sezioni interessate con pellicola 
trasparente o con appositi pantaloni/teli in polietilene; lascia agire dai 30 ai 40 minuti. E’ possi-
bile amplificare i benefici del trattamento abbinando anche un ciclo di sedute di pressoterapia 

POST FANGO: rimuovi il fango e applica alcune gocce di Sinergia per trattamento inestetismi 
cellulite al The Verde con un delicato massaggio 

EFFETTO POTENZIATO: è possibile concludere il trattamento utilizzando la Crema mas-
saggio modellante termoattiva al Guaranà e The Verde, tenendo in conto la vulnerabilità del 
cliente. In alternativa, è possibile optare per la Crema da massaggio inestetismi cellulite al 
The Bianco e al The Verde, oppure l’Olio da massaggio inestetismi cellulite al The Verde 

Questo DRAINING MUD è ideale anche per l’addome e i fianchi 

LO SAPEVI CHE...? 

• L’Ippocastano è un rimedio naturale per curare le vene varicose grazie alle sue proprietà 
antiedematose e antinfiammatorie 

• 
• Il Luppolo è ricco di proteine e antiossidanti che salvaguardano le fibre di collagene per 

rivitalizzare le pelli mature

• I Sali del Mar Morto sono un ottimo rimedio naturale anticellulite e per ovviare al ristagno
     dei liquidi, contrastando il processo degenerativo della pelle e rinvigorendola

• Il Rusco è particolarmente indicato per favorire e proteggere la circolazione venosa

• La Menta è un ottimo tonificante naturale che rinfresca l’epidermide
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RITUALE BELLY TONE UP

• TRATTAMENTO MIRATO PER LA ZONA ADDOMINALE 

SINERGIA TIME: applica sulle zone interessate alcune gocce di Sinergia per trattamento dre-
nante all’Ippocastano

OLIO TIME: esegui un massaggio professionale con l’Olio da massaggio trattamento drenante 
all’Ippocampo. Eventualmente è possibile potenziare il trattamento con una seduta di pressote-
rapia, utilizzando l’apposita fascia per la zona addominale

CREMA TIME: completa il trattamento con la Crema massaggio modellante termoattiva al Gua-
ranà e al The Verde ad effetto lipotico caldo mirato a contrastare gli accumuli adiposi localizzati. 
In alternativa, utilizza la Crema massaggio tonificante al Luppolo e Menta per contrastare gli 
accumuli adiposi localizzati e la mancanza di tono della cute. 

*valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che possa-
no entrare in conflitto o creare danni

LO SAPEVI CHE...? 

• L’Ippocastano è un rimedio naturale per curare le vene varicose grazie alle sue proprietà 
antiedematose e antinfiammatorie 

• Il Luppolo è ricco di proteine e antiossidanti che salvaguardano le fibre di collagene per 
rivitalizzare le pelli mature

• Il Guaranà viene utilizzato per le sue proprietà snellenti, tonificanti e astringenti

• Il The Verde lascia la pelle liscia e luminosa con benefiche proprietà antiossidanti

• La Menta è un ottimo tonificante naturale che rinfresca l’epidermide

Dove la bellezza e la natura si incontrano 
BODY CARE 



36

COSMETICO S.r.l. - Soc. Unipersonale 

Uffici: Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano 
Uffici e stabilimento: Via Burolo, 24 - 10015 Ivrea (TO)

www.cosmeticobeauty.com  

COME ORDINARE
Dal lunedì al venerdì, orario : 9.00/13.00 - 14.00/18:00

info@cosmeticobeauty.com
Tel. 0125 676 348    

WhatsApp: 334 564 42 87


