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LINEA VISO

Prodotti formulati 
con attenzione 

estrema nella 
scelta dei principi 

attivi di ultima 
generazione. 

Alta percentuale
di attivi. 

Sostanze 
altamente 

dermocompatibili 
e texture ultra 

morbide e 
studiate con 
l’aiuto delle 

nostre clienti.  
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LABBRA

labiasan
5ml 
Burro cacao a base di camomilla e calendula. 
Nutre e protegge le labbra, contrasta in maniera naturale 
lo sviluppo dell’Herpes e facilita la guarigione delle labbra 
screpolate. 

DETERSIONE

latte detergente addolcente
struccante extradelicato viso-occhi
50ml/200ml/ 500ml 
È adatto a tutte le tipologie di pelle.
Elimina perfettamente il trucco e le impurità cutanee. Lascia 
la pelle pulita senza tracce di untuosità. Non brucia gli occhi. 
Modalità d’uso: massaggiare delicatamente il viso con una 
piccola quantità di latte addolcente e togliere l’eccesso con 
l’acqua o con un tonico specifico. 

latte detergente peeling
struccante-levigante - 200ml 
È adatto a tutte le tipologie di pelle, anche le più delicate. 
Deterge in profondità e dona luminosità. Le microsfere 
naturali di nocciolo di albicocca levigano dolcemente la cute 
eliminando le cellule morte superficiali e le impurità cutanee. 

VISO
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Modalità d’uso: stendere il latte sulla pelle del viso asciutta 
e massaggiare delicatamente facendo attenzione a non far 
penetrare negli occhi. Risciacquare con acqua.   

acqua micellare all’arancio 
struccante-tonificante - 200ml  
È adatta a tutte le tipologie di pelle. Elimina perfettamente il 
trucco e le impurità cutanee. Lascia la pelle pulita e tonificata. 
Modalità d’uso: applicare con l’aiuto di un batuffolo di cotone 
senza risciacquare. 

ACquE E TONICI

acqua di hamamelis virginiana
astringente-tonificante - 200ml 
L’acqua di Hamamelis virginiana, per la ricchezza di tannini 
naturali, è astringente e lenitiva. È indicata come tonico per le 
pelli sensibili e delicate. 

lozione acido glicolico*

e calendula
levigante pelle mista - 200ml  
L’acido glicolico leviga l’epidermide eliminando le cellule 
morte superficiali e riduce la formazione dei punti neri. La 
calendula lenisce le irritazioni. 
La lozione all’acido glicolico e calendula è indicata per le pelli 
miste - impure. 

Modalità d’uso: utilizzare sulla pelle pulita, preferibilmente 
alla sera, picchiettando la lozione con un batuffolo. Evitare il 
contatto con gli occhi.

tonico limone e ginepro
astringente-dermopurificante - 200ml 
L’acqua distillata di ginepro, in sinergia con gli oli essenziali 
di limone e lavanda, è dermopurificante, astringente e ha 
una blanda azione antibatterica che aiuta a contrastare la 
formazione dei brufoli. L’allantoina idrata e rende delicata la 
formulazione.
Modalità d’uso: picchiettare il tonico sulla pelle del viso dopo 
la detersione quotidiana. Lasciare asciugare prima di stendere 
la crema. Evitare il contatto con gli occhi.

tonico fumaria e rosa canina 
antiage-protettivo - 50ml/200ml 
Gli estratti di fumaria e rosa canina sono un concentrato di 
bioflavonoidi e Vitamina C ad azione protettiva sui pericolosi 
danni che l’inquinamento ambientale può provocare alla pelle. 
Aiutano a limitare i processi di invecchiamento accelerato.
Modalità d’uso: dopo la detersione del viso, mattina e sera, 
picchiettare il tonico con un batuffolo di cotone. Lasciare 
asciugare prima di stendere la crema.
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CONTORNO OCChI

contorno occhi acido ialuronico 
antirughe-protettivo - 30ml  
Con una texture ricca, a base di olio di jojoba e burro di karitè, 
idrata profondamente senza ungere. Il gamma orizanolo, 
estratto dalla crusca di riso, è un antiossidante naturale e, 
insieme all’acido ialuronico, protegge e aiuta a prevenire le 
rughe. Il bisabololo, ricavato dalla camomilla, lenisce, allevia 
i segni della stanchezza e rende più intenso e luminoso 
lo sguardo.

skin matrix contorno occhi 
antirughe-rassodante - 30ml  
A base di burro di karitè e olio di jojoba, ha una texture ricca e 
un tatto asciutto. Idrata intensamente senza ungere. L’acido 
ialuronico, in associazione ad un peptide di ultima generazione, 
è rassodante-ridensificante e riduce la profondità delle rughe. 
L’allantoina idrata e l’alfa bisabololo, estratto dalla camomilla, 
lenisce e allevia i segni di stanchezza.

OLI

olio prezioso all’incenso
antiage - 30ml  
La vitamina E e il gamma orizanolo sono antiossidanti 
naturali che aiutano a prevenire i segni dell’invecchiamento. 
L’insaponificabile di oliva, rassodante naturale, favorisce la 

ridensificazione del derma. L’olio essenziale di incenso stimola 
il metabolismo cellulare con una funzionalità antiage. Si 
applica qualche goccia di olio prezioso all’incenso sulla pelle, 
prima di stendere la crema, massaggiando delicatamente fino 
ad assorbimento. 

olio di argan
nutriente-rigenerante - 30ml  
L’albero di argan è considerato dall’UNESCO come 
patrimonio mondiale dell’umanità. Contiene acidi grassi 
essenziali che reintegrano il film idrolipidico e mantengono 
vellutata ed elastica la pelle. È ricco di antiossidanti che 
contrastano l’invecchiamento. Si massaggiare qualche goccia 
quotidianamente.

SIERI

skin peel
levigante-delicato - 30ml  
Siero a base di acido glicolico* al 5% e urea. Leviga 
l’epidermide, illumina il colorito e idrata. Mantiene morbida, 
luminosa ed elastica la pelle.

skin plus
levigante concentrato - 30ml  
Siero a base di acido glicolico* e salicilico. Leviga ed esfolia 
le cellule morte superficiali. Illumina il colorito e favorisce il 
rinnovo epidermico.
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skin light
levigante-schiarente - 30ml  
Siero a base di acido mandelico* e acido kogico. Elimina le 
cellule epidermiche superficiali, schiarisce le macchie scure di 
melanina e ne contrasta la formazione.

skin helix 
levigante – rigenerante - 30ml   
Siero a base di secreto di lumaca ricco di allantoina e acido 
glicolico naturale. Leviga dolcemente, idrata e rende elastica 
e morbida la pelle. È adatto a tutte le età.

skin matrix siero
antiage – rassodante - 30ml/50ml  
Siero concentrato di ingredienti rassodanti e ridensificanti 
mirati. L’acido ialuronico idrata profondamente e, insieme 
all’aloe, favorisce i processi rigenerativi della pelle. Il 
pentapeptide-4, un attivo di ultima generazione cosmetica, 
promuove la sintesi del collagene e la ricostruzione fisiologica 
del derma. Rassoda e riduce le rughe, dà compattezza ed 
elasticità al tessuto.

skin botox siero
antiage-liftante - 30ml       
L’acido ialuronico idrata profondamente ed è uno degli antiage 
più impiegati anche dalla medicina estetica. La caffeina è 

antiossidante e favorisce il microcircolo, la carnitina promuove 
il metabolismo cellulare. Il palmitoyl hexapeptide-19 è un 
attivo di ultima generazione ad azione decontratturante sui 
muscoli mimici che riduce le rughe da espressione. 

skin dmae siero
antiage-liftante - 30ml      
Il DMAE è un ingrediente antiage ad azione liftante. Riduce la 
profondità e la visibilità delle rughe. Il pantenolo promuove i 
processi di rigenerazione della pelle.

CREME/IDRATAZIONE

skin seta 
idratante-effetto seta - 50ml   
A base di sericina, la più preziosa proteina della seta, e acido 
ialuronico, idrata perfettamente la pelle con un piacevole e 
delicato effetto seta. La caffeina, in associazione al gamma 
orizanolo, estratto dalla crusca del riso, è un antiossidante 
naturale che aiuta a prevenire la formazione delle rughe. 
Ha un filtro protettivo per i raggi UVA. La crema skin seta è 
indicata per tutte le età, anche alle giovanissime.

crema acquaskin 
idratante 24 ore - 50ml    

A base di olio di avocado, olio di jojoba e insaponificabile di 
oliva idrata in profondità senza ungere. Il collagene vegetale, in 
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sinergia con la pro-Vitamina B5, la Vitamina E, l’allanotoina, la 
glicina e l’estratto di rosa centifolia, mantengono l’idratazione 
per tutta la giornata e aiutano a contrastare l’invecchiamento. 
È consigliata a tutte le pelli, anche le più delicate.

crema alla calendula 
idratante-addolcente - 50ml/100ml 

Crema a base di tintura madre di calendula biologica (5%), olio 
di mandorle dolci, pro-Vitamina B5, alfa bisabololo, Vitamina 
E e pro-Vitamina B5. Idrata, protegge e lenisce. È indicata per 
le pelli delicate e sensibili che si arrossano facilmente.

crema alla rosa moscheta
nutriente per pelli sensibili - 50ml 

Crema nutriente ed emolliente per le pelli secche e delicate. 
A base di olio di mandorle dolci, olio di rosa moscheta, burro 
di karitè, nutre in profondità e mantiene morbida ed elastica 
la pelle. La calendula, in sinergia con la pro-Vitamina B5, 
l’allantoina e la Vitamina E, è addolcente e protettiva.

PELLI MISTE

crema propoli e bardana
dermopurificante - 50ml 

A base di tintura madre di propoli ed estratto di bardana, 
idrata e mantiene morbida la pelle, anche la più delicata. Ha 
un’azione dermopurificante che riduce la formazione dei brufoli 

e imperfezioni. È arricchita di alfa bisabololo naturale, estratto 
dalla camomilla, lenitivo sull’arrossamento, e di allantoina, 
idratante. È indicata per le pelli miste a tendenza impura. 

ANTIAgE ANTIOSSIDANTI – TONIFICANTI

crema al the verde 
antiossidante – tonificante - 50ml  

Crema ricca di ingredienti antiossidanti con una funzionalità 
preventiva sui processi di invecchiamento come the verde, 
ginkgo biloba, caffeina, gamma orizanolo e Vitamina E.
Il burro di karitè, la pro-Vitamina B5 e l’olio di albicocca 
proteggono e idratano l’epidermide. È indicata a tutte le pelli, 
anche alle più giovani.

crema all’uva rossa
lenitiva – protettiva - 50ml 

A base di bisabololo, lenitivo, ginkgo biloba, uva rossa e 
caffeina con effetto protettivo sui capillari, la crema all’uva 
rossa è indicata per le pelli delicate che si arrossano 
facilmente e necessitano di protezione. Uva rossa e ginkgo 
biloba hanno un prezioso effetto antiossidante che contrasta 
l’invecchiamento precoce. È arricchita con un filtro chimico, 
uno fisico (il diossido di titanio), e uno naturale (il gamma 
orizanolo), per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti che 
aumentano l’arrossamento.
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ANTIAgE RASSODANTI

skin ialuronic
antiage – rigenerante - 50ml  
La crema fluida all’acido ialuronico, a base di olio di rosa 
moscheta, ha una texture leggera, idrata in profondità, 
si assorbe perfettamente e non unge. L’acido ialuronico, 
in associazione ad un peptide di ultima generazione, è 
rassodante – antirughe, e aiuta a prevenire la formazione 
dei segni dell’invecchiamento e a ridurre la profondità e la 
visibilità delle rughe. 
È adatta da giorno e da notte per le pelli normali e miste, come 
doposole e anche per gli uomini come dopo barba.

crema kigelia africana
antiage – rassodante - 50ml  
Crema super concentrata di ingredienti antiage con un’azione 
ridensificante mirata sul derma. L’insaponificabile di oliva, 
insieme alla kigelia africana, al ginseng e ad un peptide di 
ultima generazione cosmetica, favoriscono la ricostruzione 
del derma mediante la sintesi di collagene e acido ialuronico. 
Il gamma orizanolo, insieme alla caffeina e alla vitamina E, 
è antiossidante. Il burro di karitè, l’olio di rosa moscheta e la 
Vitamina A idratano, proteggono e mantengono elastica la pelle. 

crema alla kigelia africana-nutri
antiage – rassodante - 50ml 
Ha la medesima formula della kigelia africana potenziata 

dall’aggiunta di olio di mandorle dolci al 5%. È indicata per le 
pelli secche come rassodante e nutriente.

crema skin matrix
antiage – rassodante - 50ml 

Crema concentrata di attivi con un’azione mirata sul derma. Il 
pentapeptide-4, ingrediente di ultima generazione cosmetica, 
in sinergia con l’insaponificabile di avocado e l’estratto di 
centella asiatica, favorisce la ricostruzione fisiologica del 
derma con un effetto ridensificante – rassodante. L’echinacea, 
in associazione alla Vitamina E e alla pro-Vitamina B5, stimola 
i processi rigenerativi cutanei.

ANTIAgE LIFTANTI

crema skin botox 
antiage –liftante - 50ml  

A base di un attivo di ultima generazione ad azione 
decontratturante sui muscoli mimici, riduce la visibilità delle 
rughe di espressione e rende più compatta la pelle. L’acido 
ialuronico, in sinergia con la pro-Vitamina B5 e la Vitamina 
E, idrata profondamente e favorisce i processi rigenerativi 
cutanei. Il gluconolattone, contenuto naturalmente anche 
nelle cellule cutanee, è idratante e antiossidante, aiuta a 
combattere i danni da photoaging. L’olio di avocado, l’olio di 
jojoba e l’insaponificabile di oliva mantengono elastica la pelle 
senza ungere. È indicata dopo i 35 anni. 
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contenuto naturalmente anche nelle cellule cutanee, è 
idratante e antiossidante, aiuta a combattere i danni da 
photoaging. È adatta alle pelli normali-miste.

MASChERE

maschera DMAE
antiage – liftante - 5ml BUSTINE MONODOSE 

Il DMAE è liftante, leviga la pelle e la rende più compatta. Il 
collagene vegetale idrata in profondità migliorando l’elasticità 
cutanea. L’edera e l’equiseto sono rimineralizzanti e stimolano 
il metabolismo cellulare. L’alfa bisabololo lenisce e allevia 
i segni di stanchezza, mentre la pro-Vitamina B5 aiuta a 
rigenerare il tessuto. È consigliata a tutte le tipologie cutanee.

maschera multivitamine 
antiage–tonificante
vaso da 50ml/bustine monodose da 5ml 

A base di Vitamina A, Vitamina E, pro-Vitamina B5 e beta 
carotene naturale da olio di carota, favorisce i processi 
metabolici cellulari e contrasta l’invecchiamento cutaneo. 
L’olio di avocado nutre e mantiene elastica la pelle. L’allantoina 
idrata e l’estratto di ginseng è stimolante e antiage. 

maschera al tea tree oil 
lenitiva – dermopurificante - 50ml 
L’estratto di bardana e l’olio essenziale di tea tree sono 

crema skin DMAE 
antiage –liftante - 50ml  

Il DMAE riduce la visibilità delle piccole rughe ed è liftante. 
L’olio di albicocca idrata e protegge la pelle. L’insaponificabile 
di oliva favorisce la sintesi del collagene nel derma. Il 
gluconolattone, contenuto naturalmente anche nelle cellule 
cutanee, è idratante e antiossidante, e, in sinergia con il 
gamma orizanolo, aiuta a combattere i danni da photoaging. 
Ha un filtro UVA. 
È indicata per tutte le pelli a partire dai 30 anni. 

ANTIAgE LIFTANTI - IDRATANTI

skin lactobionic crema
antiage – levigante - 50ml

L’acido lactobionico è un poli-alfaidrossiacido altamente 
idratante. In associazione al gluconelactone, alla centella 
asiatica, all’acido ialuronico e all’insaponificabile di oliva, 
contrasta attivamente l’invecchiamento fisiologico cutaneo. 
La crema skin lactobionic è leggera e non unge, mantiene 
morbida e idratata la pelle, illumina e ravviva il colorito.

crema all’acido glicolico plus 
levigante – antiage - 50ml 

Crema con acido glicolico* al 15%. Leviga l’epidermide, 
rinnova la pelle, illumina il colorito e dona elasticità. L’aloe 
favorisce i processi rigenerativi cutanei. Il gluconelattone, 
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dermopurificanti e contrastano lo sviluppo batterico. 
L’ossido di zinco lenisce l’arrossamento, l’allantoina idrata 
profondamente, il mentolo e la canfora rinfrescano e riducono 
la sensibilità cutanea. I microgranuli di nocciolo di albicocca 
levigano l’epidermide e aiutano ad eliminare le cellule morte 
e a rinnovare la cute.

*AVVERTENZE PER L’IMPIEGO DEI PRODOTTI COSMETICI A 
BASE DI ACIDO GLICOLICO: NON UTILIZZARE SU CUTE LESA, 
INFIAMMATA O ARROSSATA. NON IMPIEGARE PRIMA o DOPO 
L’ESPOSIZIONE AL SOLE, NÈ DOPO LA DEPILAZIONE. 
IN CASO SI MANIFESTASSE ARROSSAMENTO PERSISTENTE 
SCIACQUARE CON ABBONDANTE ACQUA. EVITARE IL 
CONTATTO CON GLI OCCHI. 


