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PRODUZIONE
COSMETICI PROFESSIONALI

CONTO TERZI
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Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 16,96 € 15,90 € 14,84 € 13,78

IL PROGETTO

FILOSOFIA

Da vent’anni ci relazioniamo ogni giorno con professionisti del mondo estetico, laboratori e farmacie ed oggi 
scegliamo di mettere al tuo servizio la nostra esperienza cosmeceutica per dar vita al tuo prodotto cosmeti-
co, con formulazioni professionali e personalizzate che rispecchiano la tua mission e la tua idea di bellezza.

RICERCA E SVILUPPO

Con la massima trasparenza sui cosmetici, apriamo per te le porte dei nostri laboratori per selezionare con 
uno staff di cosmetologi esperti le tue formulazioni, rigorosamente Made in Italy, innovative e di alta qualità, 
realizzando creme viso, creme corpo, fanghi, lozioni, oli, maschere, emulsioni dopocera e solari, disponibili 
anche in formato da 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 nostro 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 e le tue FORMULAZIONI PROFESSIONALI. 
La nostra collaborazione si fonda sul continuo e reciproco scambio di idee con l’unico obiettivo di raggiun-
gere 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 ini-
ziare a commercializzare subito il tuo marchio. 

RISULTATI

Gli effetti sono visibili direttamente sul tuo business: 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! 

LEGENDA

Il prezzo è comprensivo di: perfezionamento della tua grafica, stampa etichette e registrazione al portale 
europeo dei cosmetici (PIF)  a nostro nome.

Prezzo del prodotto cad.

Quantità ordinabile  
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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

Tuo 
Logo

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

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo  Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Vaso : satinato bianco 
scatola bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile nero/bianco

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Prezzo cad. € 16,96 € 15,90 € 14,84 € 13,78 Prezzo cad. € 16,96

Prezzo cad. € 16,96Prezzo cad. € 16,96

Prezzo cad. € 16,96 Prezzo cad. € 18,55 € 17,49 € 16,43 € 15,37

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.

€ 15,90 € 14,84 € 13,78

€ 15,90 € 14,84 € 13,78 € 15,90 € 14,84 € 13,78

€ 15,90 € 14,84 € 13,78
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L INEA VISO VENDITA

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

50 ml   Cod. PER12
Scrub Viso
con Zucchero di Canna

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

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. € 20,14 € 19,08 € 18,02 € 16,96 Prezzo cad. € 19,61 € 18,55 € 17,49 € 16,32

Prezzo cad. € 16,96 Prezzo cad. € 19,61 € 18,55 € 17,49 € 16,32

Prezzo cad. € 20,14 € 19,08 € 18,02 € 16,96 Prezzo cad. € 11,66 € 10,60 € 9,54 € 8,48

€ 15,90 € 14,84 € 13,78

LINEA VISO VENDITA
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Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

LINEA VISO VENDITA

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 pote-
re 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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Detergente cremoso a pH fisiologico 
ricco di sostanze emollienti indicato 
per tutti i tipi di pelle,anche più de-
licate.

Vaso : bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo Tuo 
Logo

Prezzo cad. € 11,66 € 10,60 € 9,00 Prezzo cad. € 11,50 € 10,50 € 10,00 € 9,50

Prezzo cad. € 11,50 € 10,50 € 10,00 € 9,50Prezzo cad. € 12,00 € 11,00 € 10,00 € 9,00

Prezzo cad. € 11,00 € 10,00 € 9,50 € 9,00 Prezzo cad. € 6,60 € 6,40 € 6,20 € 6,00

€ 9,00

LINEA VISO VENDITA



6

L INEA VISO VENDITA

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. PER148

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. € 12,65 € 11,50 € 10,35 € 9,66

Siero Gel Schiarente
con Arbutina Uva Ursina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 19,55 € 18,40 € 17,25 € 16,10

30 ml    Cod. PER147

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 21,85 € 20,70 € 19,55 € 18,40

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. € 25,30 € 24,15 € 23,00 € 21,85

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 6,90 € 6,44 € 5,98 € 5,52

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 10,35 € 9,66 € 8,74 € 7,82

Crema Rimpolpante
Labbra istantanea
con Capsico

8 ml      Cod. PER150

Crema Base Lifting 
con Collagene

8 ml      Cod. PER154

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

LINEA VISO VENDITA
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L INEA VISO VENDITA

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, elasticizzanti, 
antiossidanti e lenitive, sono indica-
ti 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 

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   

Vellutato gel senza alcohol ideato 
per profumare la pelle, dalle note ol-
fattive avvolgenti e persistenti.

Burro di karitè per labbra profumato otti-
mo come emolliente delicato e naturale.

Burro di karitè
per Labbra

Q.tà pezzi 6 12 24 48

15 ml  

Profumo in Gel
per Lui e Lei

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO CONSERVANTI - NO PARABENI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO PETROLATI NO PARABENI- NO COLORANTI 

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO CONSERVANTI - NO PARABENI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

250 ml Cod. 0000Uva fragola Cod. PER21
Vaniglia Cod. PER22
Cocco e 
fragola      Cod. PER23

Melone 
e Kiwi       Cod. PER24

250 ml Cod. 0000Lui        Cod. PER27
Lei        Cod. PER28

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Prezzo cad. € 6,60 € 6,40 € 6,20 € 6,00 Prezzo cad. € 6,60 € 6,40 € 6,20 € 6,00

Prezzo cad. € 3,60 € 3,40 € 3,20 € 3,00 Prezzo cad. € 3,60 € 3,40 € 3,20 € 3,00

Prezzo cad. € 3,00 € 2,80 € 2,60 € 2,40 Prezzo cad. € 7,00 € 6,60 € 6,20 € 5,80

LINEA VISO VENDITA
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Stick Latte Detergente 
con Aloe Vera

25 ml    Cod. PER152

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.

30 ml    Cod. PER155

Siero Gel Schiarente
con Arbutina Uva Ursina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 25,30 € 24,15 € 23,00 € 21,85

25 ml    Cod. PER151

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 13,11 € 12,42 € 11,96 € 11,27

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 13,57 € 12,88 € 12,42 € 11,88

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.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

LINEA VISO VENDITA
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Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

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

Tuo 
Logo

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.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo  

Logo

Prezzo cad. € 14,60 € 13,60 € 12,60 € 11,80 Prezzo cad. € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 14,00

Prezzo cad. € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 14,00Prezzo cad. € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 14,00

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 14,00 € 13,00 Prezzo cad. € 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00

LINEA CORPO VENDITA
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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

Tuo 
Logo

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.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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.

50 ml   Cod. PER38

Scrub Salino Papaya
con Sale del Mar Morto

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Tuo 
Logo

Prezzo cad. € 8,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 Prezzo cad. € 11,00 € 10,00 € 9,00 € 8,00

Prezzo cad. € 7,00 € 6,60 € 6,20 € 5,60Prezzo cad. € 4,60 € 4,40 € 4,20 € 4,00

Prezzo cad. € 4,60 € 4,40 € 4,20 € 4,00 Prezzo cad. € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 13,00

LINEA CORPO VENDITA
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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 spu-
ma 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

Prezzo cad. € 21,85 € 20,70 € 19,55 € 18,40 Prezzo cad. € 16,56 € 15,64 € 14,72 € 14,03

Prezzo cad. € 16,79 € 15,64 € 14,49 € 13,57Prezzo cad. € 13,80 € 12,65 € 11,50 € 10,35

Prezzo cad. € 16,79 € 15,64 € 14,49 € 13,57

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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
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Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 10,00 € 9,00 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 11,00 € 10,00

Prezzo cad. € 12,00 € 11,00 € 10,00 € 9,50

Prezzo cad. € 14,00 € 13,00 € 12,00 € 11,00

Prezzo cad. € 11,00 € 10,00 € 9,00 € 8,50 Prezzo cad. € 18,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00

LINEA SOLARI
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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.

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 14,00 € 13,00 € 12,00 € 11,00

Prezzo cad. € 9,00 € 8,00 € 7,00 € 6,50

Prezzo cad. € 11,00 € 10,00 € 9,00 € 8,00

Prezzo cad. € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 14,00 Prezzo cad. € 17,00 € 16,00 € 15,00 € 14,00

LINEA SOLARI
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Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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.

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 10,00 € 9,50 € 9,00 € 8,50

Prezzo cad. € 10,00 € 9,50 € 9,00 € 8,50

Prezzo cad. € 10,00 € 9,50 € 8,50 € 8,00

Prezzo cad. € 4,00 € 3,60 € 3,20 € 3,00

Prezzo cad. € 4,00 € 3,60 € 3,20 € 3,00

Prezzo cad. € 8,00 € 7,00 € 6,520 € 6,00

LINEA BUSTINE VITA DOYPACK
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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.

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 8,00 € 7,00 € 6,50 € 3,00

LINEA BUSTINE VITA DOYPACK
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COSMETICI PERSONALIZZATI 
DA CABINA
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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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

barattolo disponibile nero/bianco barattolo disponibile nero/bianco

barattolo disponibile nero/bianco barattolo disponibile nero/bianco

barattolo disponibile nero/bianco barattolo disponibile nero/bianco

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00

LINEA VISO CABINA
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L INEA VISO VENDITA

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. PER148

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. € 12,65 € 11,50 € 10,35 € 9,66

Siero Gel Schiarente
con Arbutina Uva Ursina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 19,55 € 18,40 € 17,25 € 16,10

30 ml    Cod. PER147

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 21,85 € 20,70 € 19,55 € 18,40

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. € 25,30 € 24,15 € 23,00 € 21,85

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 6,90 € 6,44 € 5,98 € 5,52

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 10,35 € 9,66 € 8,74 € 7,82

Crema Rimpolpante
Labbra istantanea
con Capsico

8 ml      Cod. PER150

Crema Base Lifting 
con Collagene

8 ml      Cod. PER154

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo
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Tuo 
Logo

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 - Fosfatidico-

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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 

Prezzo cad. € 30,00 € 28,00 € 26,00 € 24,00 Prezzo cad. € 30,00 € 28,00 € 26,00 € 24,00

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo cad. € 13,00 € 125,00 € 10,50 € 9,50 Prezzo cad. € 13,00 € 125,00 € 10,50 € 9,50

LINEA VISO CABINA



20

Stick Latte Detergente 
con Aloe Vera

25 ml    Cod. PER152

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.

30 ml    Cod. PER155

Siero Gel Schiarente
con Arbutina Uva Ursina

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 25,30 € 24,15 € 23,00 € 21,85

25 ml    Cod. PER151

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 13,11 € 12,42 € 11,96 € 11,27

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Prezzo cad. € 13,57 € 12,88 € 12,42 € 11,88

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.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo
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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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

Tuo  Logo
Tuo 

Logo

Tuo 
Logo Tuo 

Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI

NO PARABENI

NO PARABENINO PARABENI

Prezzo cad. € 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50 Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

LINEA CORPO CABINA



22

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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 ossa

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI

NO PARABENINO PARABENI

NO PARABENI NO PARABENI

NO PARABENI

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50
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Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

1000 ml Cod. PER97
5000 ml Cod. PER98

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo 500 ml € 4,75 € 4,25 € 4,00 € 3,75

Prezzo cad. € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo 1000 ml € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 5,75

Prezzo 5000 ml € 34,00 € 31,00 € 28,00 € 26,00

Prezzo 500 ml € 10,00 € 9,00 € 8,50 € 8,00

Prezzo 1000 ml € 18,00 € 17,00 € 15,00 € 14,00

Prezzo 5000 ml € 80,00 € 74,00 € 68,00 € 62,00

Prezzo 500 ml € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 6,50

Prezzo 1000 ml € 15,00 € 14,00 € 12,00 € 10,50

Prezzo 5000 ml € 66,00 € 60,00 € 54,00 € 50,00
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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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48 Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

500 ml   Cod. PER108

Olio Smagliature
con mandorle Dolci

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

barattolo disponibile nero/bianco

1000 ml Cod. PER109

€ 66,00 € 60,00 € 54,00 € 50,00Prezzo cad. Prezzo cad. € 17,00 € 16,00 € 145,00 € 11,50

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo 500 ml € 9,50 € 8,50 € 8,00 € 7,50

Prezzo 1000 ml € 17,00 € 16,00 € 14,00 € 13,50

Prezzo 5000 ml € 68,00 € 62,00 € 56,00 € 52,00

Prezzo 500 ml € 14,00 € 13,00 € 12,00 € 11,00

Prezzo 1000 ml € 26,00 € 24,00 € 22,00 € 20,00
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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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI BASE NICHEL TESTED- NO COLORANTI 

barattolo disponibile nero/bianco

barattolo disponibile nero/bianco barattolo disponibile nero/bianco

barattolo disponibile nero/bianco
barattolo disponibile nero/bianco

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

barattolo disponibile nero/bianco

Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,50 Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,50

LINEA CORPO CABINA
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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 spu-
ma 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

Prezzo cad. € 21,85 € 20,70 € 19,55 € 18,40 Prezzo cad. € 16,56 € 15,64 € 14,72 € 14,03

Prezzo cad. € 16,79 € 15,64 € 14,49 € 13,57Prezzo cad. € 13,80 € 12,65 € 11,50 € 10,35

Prezzo cad. € 16,79 € 15,64 € 14,49 € 13,57

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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 CABINA



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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Aditivo Rid
con Iperico

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

Prezzo cad. € 22,00 € 20,00 € 18,00 € 16,00 Prezzo cad. € 22,00 € 20,00 € 18,00 € 16,00

Prezzo cad. € 22,00 € 20,00 € 18,00 € 16,00 Prezzo cad. € 19,00 € 17,00 € 15,00 € 14,00

Prezzo cad. € 19,00 € 17,00 € 15,00 € 14,00 Prezzo cad. € 19,00 € 17,00 € 15,00 € 14,00

LINEA CORPO CABINA



forniture professionali per l'estetica M I L A N O

Xxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxx

Xxxxxxxxx.

E 00,00

Xxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxx

Xxxxxxxxx.

E 00,00

Xxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxx

Xxxxxxxxx.

E 00,00

F.to 000 ml Cod. M000

F.to 000 ml Cod. M000

F.to 000 ml Cod. M000

L I N E A  S O L A R ILINEA 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

Tuo 
Logo

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 gel extra Riscaldante
con Fucus

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Prezzo cad. € 19,00 € 17,00 € 15,00 € 14,00

Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00 Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00

Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00 Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00

Prezzo 125ml € 7,00 € 6,50 € 6,00 € 5,50

Prezzo 500 ml € 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo 1000 ml € 27,00 € 24,00 € 21,00 € 19,00

€ 68,00 € 64,00 € 60,00 € 56,00Prezzo 5 kg

LINEA CORPO CABINALINEA CORPO CABINA
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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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Prezzo 500ml € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 6,50
Prezzo cad. € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 6,50

Prezzo cad. € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 6,50 Prezzo cad. € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 6,50

Prezzo cad. € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 6,50 Prezzo cad. € 8,50 € 8,00 € 7,00 € 6,50

Prezzo 5000ml € 66,00 € 60,00 € 54,00 € 50,00

LINEA CORPO CABINA
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SCEGLI DI DISTINGUERTI PER DAVVERO

Per informazioni tecniche e commerciali, contatta le nostre 
consulenti e dai inizio al tuo sogno di bellezza!

CONDIZIONI GENERALI DI ORDINE e VENDITA

La richiesta e la fornitura di prodotti cosmetici personalizzati 
richiedono lavori di 
fermo macchina e grafica per piccoli lotti. Per tanto, per 
assicurare un servizio 
completo ed efficiente, saranno 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.
- fornire immagine del proprio logo in formato VETTORIALE 
o JPEG, se non già 
disponibile, ci pensiamo noi a partire da € 50,00.
L’azienda Cosmetico SRL, a fronte di quanto indicato nei 
punti sopra indicati, si impegna ad inviare la presentazione del logo personaliz-
zato 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.



Morbido gel emolliente che svolge nei 
confronti dell’epidermide una spiccata 
azione grazie alla presenza del fungo Ga-
noderma (Reishi) stimolante, studiato per 
prevenire e contrastare gli inestetismi epi-
dermici 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

Tuo 
Logo

NO PARABENI

Estratto in Giordania, il Fango del Mar 
Morto racchiude in sé preziosi minerali 
ed oligoelementi (magnesio, potassio) 
che lo rendono il più rinomato al mondo. 
Svolge la sua efficacia in tutti i trattamenti 
volti a contrastare inestetismi epidermici 
causati da cellulite/adipe/ritenzione idri-
ca. 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 gel extra Riscaldante
con Fucus

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

Le rinomate proprietà dei cristalli di 
sale del Mar Morto in sinergia con 
l’energia vibrazionale del colore ros-
so 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

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

I sali del Mar Morto estratti in
Giordania contengono un altissi-
mo 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 trattamenti 
snellenti, tonificanti, purificanti.

1000 gr Cod. PER128

Sale del Mar Morto
Sale Originario

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Prezzo cad. € 19,00 € 17,00 € 15,00 € 14,00

Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00 Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00

Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00 Prezzo cad. € 13,00 € 12,00 € 10,00 € 9,00

Prezzo 125ml € 7,00 € 6,50 € 6,00 € 5,50

Prezzo 500 ml € 15,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00

Prezzo 1000 ml € 27,00 € 24,00 € 21,00 € 19,00

€ 68,00 € 64,00 € 60,00 € 56,00Prezzo 5 kg

forniture professionali per l'estetica M I L A N O

Xxxxxxx
Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxx.

E 00,00

Xxxxxxx
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xxxxxx

Xxxxxxxxx.

E 00,00

Xxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxx

Xxxxxxxxx.

E 00,00

F.to 000 ml Cod. M000

F.to 000 ml Cod. M000

F.to 000 ml Cod. M000

L I N E A  S O L A R I
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  Cosmetico srl                cosmeticobeauty_official

334 5644287 0125 676348      

www.cosmeticobeauty.com      

COSMETICO S.R.L

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

 Prodotti Made in Italy - Prodotti senza parabeni - Profumi privi di allergeni Prodotti Challenge test 
 Prodotti microbiologicamente testati  - Certificati con metodo di fabbricazione GMP


