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ACQUA MICELLARE ai Fiori d’Arancio

STRUCCANTE BIFASICO PH NEUTRO

Acqua detergente toniﬁcante,
indicata per rimuovere
delicatamente il make-up
da tutti i tipi di pelle.
Elimina ogni traccia di
impurità proteggendo la
naturale barriera
idrolipidica della pelle.

Lozione bifasica a pH neutro
formulata per rimuovere
delicatamente ogni traccia
di make-up. Senza solfati,
parabeni e siliconi.

Conf. 250 ml

Conf. 500 ml

Codice: 6115100

Codice: 6115102

LATTE DETERGENTE Equiseto e Vitamina E

TONICO Fiori d'Arancio, Malva ed Equiseto

Latte detergente cremoso indicato
per tutti i tipi di pelle. Rimuove
delicatamente le impurità
mantenendo il corretto equilibrio
idrolipidico dell'epidermide.

Lozione toniﬁcante lenitiva e
decongestionante, restituisce
freschezza e tono al viso e rigenera
l'epidermide dopo la rimozione
di trucco e impurità, lasciando
un delicato profumo
di ﬁori d'Arancio e Lavanda.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 6115106

Codice: 6115108

CREMA SCRUB VISO

CREMA VISO PURIFICANTE

Argilla Rosa e Calendula
Morbida crema scrub dall'effetto esfoliante delicato,
elimina dolcemente cellule morte e impurità lasciando
la pelle levigata e luminosa.

Bardana, Salice Bianco e Olio di Tamanù
Crema ad intensa azione puriﬁcante e lenitiva,
formulata per pelli grasse e impure. Di facile
assorbimento, contrasta le inﬁammazioni, normalizza
l'epidermide opacizzandola.

Conf. 500 ml

Conf. 250 ml

Codice: 6115104

Codice: 6115126

Benessere Viso
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CREMA VISO VITAMINICA

CREMA VISO ILLUMINANTE

Acido Jaluronico, Fico d’India e Vitamine B e E
Crema ad intensiva azione nutriente ed emolliente,
formulata per pelli secche e disidratate. Ripristina il
fattore di idratazione naturale della pelle restituendole
tono ed elasticità.

Acido Mandelico, Avocado e Calendula
Crema ad intensa azione levigante e schiarente,
formulata per pelli con imperfezioni e discromie.
Stimola il rinnovamento delle cellule dell'epidermide
e restituisce luminosità alla pelle spenta e opaca.

Conf. 250 ml

Conf. 250 ml

Codice: 6115120

Codice: 6115130
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CREMA VISO LENITIVA

CREMA VISO ANTIAGE

Olio Borragine, Liquirizia e Mirtillo
Crema ad intensa azione calmante, formulata per pelli
sensibili e delicate. Lenisce le irritazioni e protegge
dalle aggressioni degli agenti esterni lasciando la pelle
morbida e nutrita.

Olio di Macadamia e Bacche Goji
Crema ad intensa azione antiage, formulata per pelli
rilassate e mature. Restituisce tono ed elasticità
all'epidermide esercitando un effetto lifting immediato.

Conf. 250 ml

Conf. 250 ml

Codice: 6115124

Codice: 6115122

CREMA VISO NUTRIENTE

MASCHERA VISO PURIFICANTE

Burro di Karitè, Burro di Illipè e Olio d’Argan
Crema ad intensa azione nutriente, formulata per ogni
tipo di pelle, in particolare per pelli molto secche e
spente. Contrasta gli effetti dell'invecchiamento e
lascia la pelle morbida e vellutata.

Olio d’Argan, Tea tree e Bardana
Maschera cremosa ad azione sebonormalizzante,
formulata per pelli grasse e impure. Puriﬁca in
profondità la pelle, contrasta le inﬁammazioni
e la pelle lucida.

Conf. 250 ml

Conf. 250 ml

Codice: 6115128

Codice: 6115110

MASCHERA VISO VITAMINICA

MASCHERA VISO ILLUMINANTE

Vitamine A e E, Aloe Vera e Burro di Karitè
Maschera cremosa ad azione nutriente, formulata per
pelli secche e disidratate. Nutre in profondità
l'epidermide ripristinando tono ed elasticità.

Acido Mandelico e Bacche di Goji
Maschera cremosa ad azione rigenerante e levigante,
formulata per pelli con imperfezioni e discromie.
Stimola il rinnovamento dell'epidermide e dona nuova
luminosità alla pelle.

Conf. 250 ml

Conf. 250 ml

Codice: 6115112

Codice: 6115114

MASCHERA VISO ANTIAGE

MASCHERA VISO LENITIVA

Pullulan, Equiseto e Luppolo
Maschera cremosa ad azione antiage, formulata per
pelli stanche e mature. Restituisce tono ed elasticità
all'epidermide esercitando un effetto lifting immediato.

Calendula, Olio di Borragine e d’Argan
Maschera cremosa ad azione calmante, formulata per
pelli sensibili e delicate. Lenisce le irritazioni e
ripristina la naturale barriera idrolipidica della pelle
lasciandola straordinariamente morbida e nutrita.

Conf. 250 ml

Conf. 250 ml

Codice: 6115118

Codice: 6115116

Benessere Viso
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MASCHERA VISO PEPTIDI ORO

MASCHERA VISO BIOBOTOX ORO

con Acido Jaluronico
Effetto RINGIOVANENTE prolungato: efﬁcace azione
rimpolpante. Penetra negli strati più profondi della pelle
stimolando la formazione di collagene, fornisce elevata
idratazione e restituisce compattezza e luminosità alle
pelli mature.

Effetto BIOBOTOX immediato: efﬁcace azione liftante
prodotta dall'estratto di Acmella Oleracea, che agisce
come botulino naturale distendendo la pelle e inibendo
le contrazioni muscolari. Penetra negli strati più
profondi della pelle, fornendo un'elevata idratazione
mentre in superﬁcie distende le rughe, colmandole
e levigandole.

Conf. 10 pz da 25 ml

Conf. 10 pz da 25 ml

Codice: 3737050

Codice: 3737051

MASCHERA VISO PEPTIDI IN TNT NERO

MASCHERA VISO BIOBOTOX IN TNT NERO

con Acido Jaluronico
Effetto RINGIOVANENTE prolungato: efﬁcace azione
rimpolpante. Penetra negli strati più profondi della
pelle stimolando la formazione di collagene, fornisce
elevata idratazione e restituisce compattezza e
luminosità alle pelli mature.

Effetto BIOBOTOX immediato: efﬁcace azione liftante
prodotta dall'estratto di Acmella Oleracea, che agisce
come botulino naturale distendendo la pelle e inibendo
le contrazioni muscolari. Penetra negli strati più
profondi della pelle, fornendo un' elevata idratazione
mentre in superﬁcie distende le rughe, colmandole
e levigandole.

Conf.10 pz da 20 ml

Conf. 10 pz da 20 ml

Codice: 3737052

Codice: 3737053
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MASCHERA VISO/COLLO PEPTIDI IN TNT BIANCO

MASCHERA VISO/COLLO BIOBOTOX IN TNT BIANCO

con Acido Jaluronico
Effetto RINGIOVANENTE prolungato: efﬁcace azione
rimpolpante. Penetra negli strati più profondi della pelle
stimolando la formazione di collagene, fornisce elevata
idratazione e restituisce compattezza e luminosità alle
pelli mature.

Effetto BIOBOTOX immediato: efﬁcace azione liftante
prodotta dall'estratto di Acmella Oleracea, che agisce
come botulino naturale distendendo la pelle e inibendo
le contrazioni muscolari. Penetra negli strati più
profondi della pelle, fornendo un' elevata idratazione
mentre in superﬁcie distende le rughe, colmandole
e levigandole.

Conf. 6 pz da 25 ml

Conf. 6 pz da 25 ml

Codice: 3737054

Codice: 3737055
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SIERO ACIDO JALURONICO

FLUIDO COLLAGENE

Siero concentrato per il viso a base di Acido Jaluronico.
Indicato per tutte le zone del viso disidratate e con segni
visibili di invecchiamento.
Crea un microﬁlm idratante
e protettivo, dona alla pelle
elasticità e morbidezza
straordinarie restituendo
un aspetto giovane e radioso.

Fluido concentrato per il viso a base di Collagene.
Il Collagene costituisce un componente fondamentale
del tessuto connettivo.
Questa proteina è responsabile
dell'idratazione e dell'elasticità
dell'epidermide. Indicato
per contrastare gli effetti
dell'invecchiamento e
restituire alla pelle tono e
idratazione distendendo
le rughe.

Conf. 50 ml

Conf. 50 ml

Codice: 6115140

Codice: 6115142

ACIDO MANDELICO 15% - Schiarente

ACIDO MANDELICO 30% - Schiarente Esfoliante

Soluzione concentrata di Acido Mandelico,
alfa-idrossiacido ad azione esfoliante,
schiarente e antiossidante senza
provocare rossori o bruciori.
Indicato per trattare e rigenerare
la pelle con imperfezioni
e discromie.

Soluzione concentrata di Acido Mandelico,
alfa-idrossiacido ad azione esfoliante,
schiarente e antiossidante senza
provocare rossori o bruciori.
Indicato per trattare e rigenerare
la pelle con imperfezioni
e discromie.

Conf. 100 ml

Conf. 100 ml

Codice: 6115144

Codice: 6115146

Benessere Concentrato
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LIOFILIZZATO ANTIRUGHE - VISO

LIOFILIZZATO IDRATANTE - CORPO

Preparato ricco di sostanze attive naturali derivate da
Equiseto e Vitamina E, ricche di proprietà emollienti e
nutrienti. Inoltre le proprietà ﬁlmogene del Retinolo,del
Collagene e della Elastina, producono un leggero
effetto di tensione attenuando le rughe.

Il preparato apporta sostanze naturali, oli emollienti e
liporestitutivi, quali Ananas, Meliloto, Germe di Grano e
Collagene, indicati per pelli disidratate ed alipidiche.
L'epidermide risulterà luminosa, morbida e vellutata.

Confezione:
6 ﬁale lioﬁlizzato + 6 ﬁale additivo

Confezione:
6 ﬁale lioﬁlizzato + 6 ﬁale additivo

Codice: 3445045

Codice: 3445055

LIOFILIZZATO RASSODANTE - CORPO

LIOFILIZZATO CELL - CORPO

Preparato ricco di principi attivi derivata da Centella
Asiatica, Equiseto, Germe di Grano, Menta, Elastinae
Collagene. Indicato per il trattamento di inestetismi
speciﬁci dell'epidermide quali perdita di tono,
anelasticità e turgore.

Preparato ricco di principi attivi ed estratti vegetali quali
Quercia Marina, Edera e Betulla. Indicato per il
trattamento degli inestetismi della cellulite e/o adipe.

Confezione:
6 ﬁale lioﬁlizzato + 6 ﬁale additivo

Confezione:
6 ﬁale lioﬁlizzato + 6 ﬁale additivo

Codice: 3445040

Codice: 3445050

Benessere Mani e Piedi
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CREMA MANI ORIGINI

CREMA PIEDI ORIGINI

Emolliente Ristrutturante
Protegge le mani dalle aggressioni,
ristabilisce il normale pH
e la naturale protezione lipidica
lasciando la pelle morbida
ed elastica.
Contiene burro di karitè,
olio di jojoba,
olio di mandorle
dolci e calendula.

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

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 7166610

Codice: 6115054

Sali Attivi per Pediluvio
MICROCIRCOLO

Sali Attivi per Pediluvio
STIMOLANTE

Sali Attivi per Pediluvio
DERMOPURIFICANTE

LENITIVO DEFATICANTE
Ideale per pediluvi lenitivi e
defaticanti grazie alle proprieta della
Lavanda, Moringa e Rosmarino.

RIATTIVANTE TONIFICANTE
Ideale per pediluvi riattivanti e
toniﬁcanti grazie alle proprieta della
Cannella, Agrumi e Curcuma.

IGIENIZZANTE PURIFICANTE
Ideale per pediluvi igienizzanti e
puriﬁcanti grazie alle proprieta del
Timo, Tea Tree Oile Neem.

Conf. 600 ml - Codice: 7162815

Conf. 600 ml - Codice: 7162816

Conf. 600 ml - Codice: 7162817

Benessere Corpo
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SCRUB SALINO CELL arancio e zenzero

SCRUB SALINO DREN cipresso e menta

Elimina le cellule morte e riossigena l'epidermide del
corpo donando nuova luce, morbidezza e levigatezza.
Usato direttamente sui cuscinetti adiposi ha un effetto
coadiuvante sugli inestetismi della cellulite.
Contiene olio di arancio che favorisce il rinnovamento
cellulare e dona freschezza
alla pelle e olio di zenzero
dalle proprietà rivitalizzanti
ed energizzanti.

Elimina le cellule morte e riossigena l'epidermide del
corpo donando nuova luce, morbidezza e levigatezza.
Usato direttamente sui cuscinetti adiposi ha un effetto
coadiuvante sugli inestetismi della cellulite.
Contiene olio essenziale di cipresso che stimola la
circolazione sanguigna
e menta piperita per
un'azione rinfrescante,
tonica e puriﬁcante.

Conf. 400 ml

Conf. 400 ml

Codice: 7162812

Codice: 7162813

CREMA SCRUB CORPO

CREMA MASSAGGIO NEUTRA

Burro di Karitè, olio di Jojoba e Camomilla
Delicata emulsione esfoliante, rimuove dolcemente le
cellule morte, pulisce in profondità la pelle
rigenerandola e lasciandola straordinariamente morbida,
luminosa e nutrita.

Olio di Sesamo e Mandorle Dolci
Crema massaggio ricca di principi attivi nutrienti ed
emollienti, dalla texture morbida e vellutata, indicata
per ogni tipo di massaggio professionale.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 6115001

Codice: 6115030

Benessere Corpo
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CREMA MASSAGGIO MODELLANTE RISCALDANTE

CREMA MASSAGGIO DREN

Guaranà, Fucus e The Verde
Vellutata e scorrevole, indicata per il trattamento di
addome, ﬁanchi, glutei e cosce. L'effetto termogenico e
i principi attivi contenuti, dalle proprietà lipolitiche,
stimolanti e toniﬁcanti, costituiscono gli alleati perfetti
per rimodellare la silhouette.

Olio di Sesamo, Ippocastano e Ruscus
Morbida e dall'ottima resa, indicata per un massaggio
drenante; stimola la microcircolazione e il miglioramento
degli inestetismi causati da ritenzione idrica.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 6115032

Codice: 6115034

CREMA MASSAGGIO CELL

CREMA MASSAGGIO TONIFICANTE

Centella Asiatica, Fucus, The Verde e Fosfatidilcolina
Texture morbida e scorrevole, indicata per trattare gli
inestetismi della cellulite stimolando la
microcircolazione e il drenaggio, restituendo alla pelle
elasticità e tono.

Luppolo, Equiseto e Menta Piperita
Crema da massaggio ad azione toniﬁcante e
rinfrescante, dalla texture vellutata e scorrevole,
indicata per restituire alla pelle nutrimento,
tono ed elasticità.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 6115036

Codice: 6115038

Benessere Corpo
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CREMA MASSAGGIO RILASSANTE

OLIO MASSAGGIO DREN

Malva e Vaniglia
Crema per massaggio, ricca di preziosi ingredienti
emollienti e nutritivi che lasciano la pelle morbida,
vellutata e delicatamente profumata
(essenze malva e vaniglia).

Fucus, Ippocastano e Centella Asiatica
Ad azione drenante, speciﬁco per il
trattamento degli inestetismi causati
da ritenzione idrica, dalla
straordinaria scorrevolezza e resa.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 7165700

Codice: 6115020

OLIO MASSAGGIO LIPOLITICO

OLIO MASSAGGIO CELL

Cannella, Fucus e The Verde
Olio massaggio speciﬁco
per il trattamento delle
adiposità localizzate.

Cajeput, Cipresso e Limone
Sinergia di principi attivi
coadiuvanti nei trattamenti
per contrastare gli inestetismi
della cellulite.
Agisce in profondità
donando alla pelle
nutrimento ed elasticità.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 6115022

Codice: 7160409

ORIGINI

OLIO MASSAGGIO RASSODANTE

OLIO MASSAGGIO RINFRESCANTE

Echinacea, Achillea e Iperico
Fantastica sinergia di oli indicati
nella prevenzione della perdita
di tono e coadiuvanti nel trattamento
delle smagliature, che assicurano,
inoltre, il nutrimento ottimale alla
pelle. Un prezioso aiuto durante la
gravidanza o un regime dietetico.

Olio di Vinaccioli, Menta Piperita e Vit. E
Olio massaggio ad azione
rinfrescante e decongestionante.
Nutre in profondità l’epidermide
e stimola il microcircolo.
Dona alla pelle elasticità,
morbidezza ed una straordinaria
sensazione di freschezza.

Conf. 500 ml

Benessere Corpo

Codice: 7161509

Tanica 5 L

Conf. 500 ml

Codice: 7161511

Codice: 6115024

OLIO MASSAGGIO SNELLENTE

OLIO MASSAGGIO NUTRIENTE

Olio di Sesamo e Santoreggia
Miscela di oli studiata per massaggi
snellenti e modellanti. Stimola la
microcircolazione contrastando la
permanenza di accumuli adiposi e
cellulite. Rinvigorisce il tono
muscolare e svolge un’azione
emolliente ed elasticizzante.

Olio di Mandorle Dolci
Miscela di olii per massaggio,
rilassante per il corpo e stimolante
per la mente. Le mandorle dolci
tramite la loro profonda azione
emolliente e lenitiva ridonano
elasticità alla pelle.

OLIO MASSAGGIO AGLI AGRUMI
Limone, Arancio e Mandarino
Miscela di oli essenziali per un
massaggio rilassante del corpo
e stimolante per la mente, ricco
di sostanze antiossidanti che
contrastano l'invecchiamento
dei tessuti.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 7162609

Codice: 7167950

Codice: 7162709

Tanica 5 L

Tanica 5 L

Tanica 5 L

Codice: 7162611

Codice: 7167951

Codice: 7162711
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OLIO MASSAGGIO RILASSANTE

OLIO MASSAGGIO SEDUCENTE

Malva e Vaniglia
Olio ricco di proprietà nutritive ed
emollienti, dona elasticità e
morbidezza alla pelle, lasciando su
tutto il corpo una nota profumata e
seducente. Indicato anche per un
massaggio rilassante.

YlangYlang e Patchouli
Olio per massaggi dall'eccezionale
azione nutriente, avvolge il corpo
e i sensi di un aroma afrodisiaco.
Particolarmente indicato per un
massaggio sensuale, rilassante e
per ritrovare armonia col mondo
esterno. Consigliato anche come
dopo-bagno.

Conf. 500 ml
Codice: 7161609

Tanica 5 L

Conf. 500 ml

Codice: 7161611

Codice: 7162710

BENDAGGIO CALDO CONCENTRATO

BENDAGGIO FREDDO CONCENTRATO

Fluido ad azione termoattiva, ad azione
iperemizzante e revulsiva:
l’applicazione sulla pelle determina
vasodilatazione e maggior aﬄuenza
di sangue a livello locale,
procurando una intensa
sensazione di calore che
stimola il microcircolo,
toniﬁca e rigenera i tessuti.
Coadiuvante nel trattamento
della ritenzione idrica.

Fluido ad azione rinfrescante, lenitiva
e antinﬁammatoria che agisce
efﬁcacemente sui ristagni idrici
dovuti ad una cattiva circolazione.
Coadiuvante nel trattamento di
fragilità capillare e gonﬁori.
Applicato sulla pelle esercita
un effetto vasocostrittivo,
toniﬁca e rigenera i tessuti
e produce un'intensa
sensazione di freschezza.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 6115050

Codice: 6115052

Argille e Fanghi

ORIGINI
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ARGILLA ROSSA - Solum follonum

ARGILLA VERDE - Solum follonum

Ricca di minerali essenziali, oligoelementi, ossidi di
ferro ed alghe; è antisettica, battericida, cicatrizzante,
energizzante ed antireumatica; consigliata per pelle
sensibile, delicata, che si inﬁamma e arrossa facilmente
e per preparare maschere di bellezza per il viso.

Argilla verde micronizzata ventilata
Ricca di minerali essenziali, oligoelementi, ossidi di
ferro ed alghe; è antisettica, battericida, cicatrizzante,
energizzante ed antireumatica.

Conf. 700 g
1000 ml

Conf. 700 g
1000 ml

Codice: 7165804

Codice: 7165803

FANGO LIPO-DREN

FANGO SNEL-DREN

Edera, Cipresso, Salvia e Santoreggia
Un perfetto strumento di bellezza per il trattamento
della cellulite, lo snellimento ed il rassodamento del
corpo grazie alle proprietà esercitate dall’Argilla e dagli
estratti di Edera, Salvia, Cipresso e Santoreggia.
Lascia la pelle morbida e vellutata.

Fucus, Edera ed Ippocastano
Studiato appositamente per lo snellimento ed il
rassodamento del corpo, che rimodella e
scolpisce grazie alle proprietà esercitate dall’Argilla e
dagli estratti di Edera, Fucus, Hamamelis, Cipresso e
Ippocastano. Lascia la pelle morbida e toniﬁcata.

Conf. 900 g

Conf. 900 g

Codice: 7160720

Codice: 7160920

Conf. 5 kg

Conf. 5 kg

Codice: 7160721

Codice: 7160921

ORIGINI

FANGO RASSODANTE

FANGO TERMALE DEL MAR MORTO

Edera, Fucus e Ruscus
I principi attivi contenuti rassodano e toniﬁcano il corpo
svolgendo anche un’azione decongestionante in caso di
disturbi intestinali grazie alle proprietà esercitate
dall’Argilla e dagli estratti di Edera, Fucus, Hamamelis
e Ruscus. Riducente e snellente rinfrescante.

Argilla naturale del Mar Morto, ricca di preziosi minerali
e oligoelementi. Deterge in profondità la pelle, puriﬁca e
riequilibra il grado di idratazione dell’epidermide,
favorisce l’eliminazione di liquidi e tossine contribuendo,
ad attenuare i depositi
adiposi e gli
inestetismi
cutanei della
cellulite.

Argille e Fanghi

Conf. 900 g
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Codice: 7160820

Conf. 5 kg

Conf. 1 Kg

Codice: 7160821

Codice: 8182071

SINERGIA DRENANTE

SINERGIA MODELLANTE

Bacche di Ginepro, Cipresso, Ippocastano e Limone
Ricca di proprietà drenanti, depurative
e decongestionanti.

Bacche di Ginepro, Guaranà, Timo e The Verde
Ricca di proprietà lipolitiche, stimolanti e toniﬁcanti.

Sinergie di Benessere

ORIGINI
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SINERGIA TONIFICANTE
Luppolo e Abete
Ricca di proprietà
energizzanti
e stimolanti.

Conf. 50 ml

Conf. 50 ml

Codice: 6115011

Codice: 6115012

SINERGIA TRATTAMENTO CELLULITE
Centella Asiatica, Fucus e The Verde
Ricca di proprietà toniﬁcanti e che
stimolano il microcircolo
e l'eliminazione
dei liquidi.

SINERGIA ANTISTRESS

Conf. 50 ml

Lavanda, Camomilla,
Melissa e YlangYlang
Ricca di proprietà
rilassanti e rigeneranti

Codice: 6115014

Conf. 50 ml

Conf. 50 ml

Codice: 6115013

Codice: 6115015

Bendaggi e Benessere

ORIGINI
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BENDA MONOUSO SNELLENTE RASSODANTE

BENDA MONOUSO INESTETISMI CELLULITE

Ruscus, Edera e Fucus
Principi attivi ad azione riducente, ricchi di proprietà
lipolitiche e drenanti, in grado di scindere i grassi delle
adiposità locali.
Riduce la circonferenza
e il gonﬁore locale,
rimodella la silhouette
lasciando la pelle liscia
e levigata.

Guaranà, Centella Asiatica e Saponaria
Principi attivi ad azione riscaldante e anticellulite,
ricchi di proprietà lipolitiche e drenanti in grado di
scindere i grassi delle
adiposità locali. Riduce
la circonferenza e il
gonﬁore locale delle zone
con cellulite, rimodella
la silhouette lasciando la
pelle liscia, levigata ed
uniforme riducendo
l'effetto buccia d'arancia.

Conf. 1 pz
H 15 cm x 12 m
Codice: 3737100

Conf. 2 pz
H 10 cm x 9 m

Conf. 2 pz
H 10 cm x 9 m

Codice: 3737110

Codice: 3737111

BENDA MONOUSO CRIO TONIFICANTI

BENDA MONOUSO DRENANTE

Ginseng, Arnica e Ginko Biloba
Principi attivi ad azione fredda, ricchi di proprietà
toniﬁcanti e stimolanti, in grado di aumentare la
circolazione e l'apporto
di nutrienti alle cellule.
La silhouette è ben
delineata e tonica, lascia
la pelle più omogenea
e vellutata.

ai Sali Himalayani
Principi attivi ad azione drenante, in grado di
contrastare la ritenzione idrica, riattivando la
microcircolazione. Aiuta
ad eliminare le tossine,
rivitalizza la pelle, migliora
l'elasticità dei tessuti
e l'idratazione cutanea.

Conf. 2 pz
H 10 cm x 9 m

Conf. 2 pz
H 10 cm x 9 m

Codice: 3737112

Codice: 3737113

Bendaggi e Benessere

ORIGINI
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BENDA MONOUSO SNEL

BENDA MONOUSO IDRATANTE EMOLLIENTE

Fosfatidilcolina, Ginepro e Ginseng
Imbibite di morbido gel arricchito da Fosfatildilcolina,
olii essenziali di Ginepro e Menta ed estratto di Ginseng.
Indicato per contrastare gli inestetismi di soggetti con
cellulite e/o adiposità
localizzate.

Olio d’Argan e Miele
Imbibite di prezioso gel a base di miele arricchito con
olio di Argan, che grazie alle spiccate proprietà idratanti,
emollienti, elasticizzanti, antiossidanti e lenitive, sono
indicate per pelli atone,
rilassate, secche
ed arrossate.

Conf. 2 pz
H 10 cm x 10 m

Conf. 2 pz
H 10 cm x 10 m

Codice: 3445007

Codice: 3445008

BENDA MONOUSO GEL TONIFICANTE

BENDA MONOUSO GEL SALINO E ALGHE

Centella Asiatica, Equiseto e Bardana
Imbibite di morbido gel che svolge nei confronti
dell'epidermide un'azione toniﬁcante ed emolliente grazie
alla presenza di estratti vegetali di Centella, Esquiseto,
Bardana, Proteine di
Soia e di Sali di Acido
Ialuronico.

Sale del Mar Morto, Fucus e Caﬀeina
Imbibite di morbido gel, contenente il 23% di Sale del
Mar Morto, un composto iodato ed estratti di Quercia
Marina e Caffeina che ne potenziano l'effetto rendendole
speciﬁche per soggetti
con cellulite e/o adipe.

Conf. 2 pz
H 10 cm x 10 m

Conf. 2 pz
H 10 cm x 10 m

Codice: 3445002

Codice: 3445003

Bendaggi e Benessere

ORIGINI

BENDA MONOUSO GEL CALDO

BENDA MONOUSO GEL FREDDO

Capsico, Ippocastano e Timo
Imbibite di morbido gel dalle proprietà riscaldanti.
I Principi attivi contenuti quali Acido Nicotinico,
composto Iodato, estratti glicolici di Capsico, Timo ed
Ippocastano, sono
particolarmente indicati
per soggetti con
cellulite e/o adipe.

Melaleuca, Eucalipto e Menta
Imbibite di morbido gel ad azione toniﬁcante, lenitiva,
defaticante. Principi attivi contenuti: Olio essenziale di
Melaleuca, Essenze di Menta, Eucalipto e Mentolo.

Conf. 2 pz
H 10 cm x 10 m

Conf. 2 pz
H 10 cm x 10 m

Codice: 3445005

Codice: 3445006

BENDA MONOUSO CELL - ADIPE
Caﬀeina e Guaranà
Benda imbibita che, grazie
ai preziosi Principi Attivi
di Carnitina, Caffeina
ed estratto di Guaranà,
è particolarmente indicata
per combattere gli
inestetismi epidermici
di soggetti con cellulite
e/o adipe.

Conf. 1 pz
H 20 cm x 10 m
Codice: 3445001
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Epilazione e Benessere

ORIGINI
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CREMA DOPOCERA FLUIDA LENITIVA

CREMA DOPOCERA IDRATANTE

Burro di Karitè e Calendula
Miscela restitutiva ed emolliente,
indicata per rimuovere i residui
di ceretta nutrendo la pelle
e ridonandole elasticità.

Calendula e Mirtillo
Crema ﬂuida rinfrescante e
reidratante da applicare dopo la
depilazione. L'estratto di Calendula
e Mirtillo svolgono un'efﬁcace
azione lenitiva sulla pelle, provata
dal trauma dello strappo dei
peli, lasciando una sensazione
di fresco e pulito.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 7166510

Codice: 7900016

CREMA DOPOCERA RINFRESCANTE

OLIO DOPOCERA RINFRESCANTE

Menta, Iperico e Calendula
Miscela restitutiva ed emolliente,
fresca e delicata, studiata per
rimuovere i residui di ceretta
nutrendo in profondità la pelle
e ridonandole elasticità
e morbidezza.

Menta, Iperico e Calendula
Miscela restitutiva ed emolliente,
fresca e delicata. Indicata per
rimuovere i residui di ceretta,
ridonando alla pelle
elasticità e morbidezza.

Conf. 500 ml
Codice: 7169409

Conf. 500 ml

Tanica da 5 L

Codice: 7166509

Codice: 7169404

Epilazione e Benessere

ORIGINI

OLIO DOPOCERA LENITIVO

FIALA RITARDANTE ALLA PAPAINA

Olio di Iperico e Calendula
Miscela restitutiva ed emolliente,
fresca e delicata. Indicata per un
massaggio stimolante, rimuove i
residui di ceretta, ridona alla pelle
elasticità e nutrimento e riattiva il
microcircolo.

Delicata lozione post-epilazione a base di enzimi di
papaya, appositamente studiata per inibire la ricrescita
dei peli dopo la ceretta depilatoria.

Conf. 500 ml
Codice: 7162809

Tanica da 5 L

Conf. 12 ﬁale da 10 ml

Codice: 7162811

Codice: 7900040

LOZIONE CORPO PELI INCARNITI SPRAY
Coadiuvante prevenzione peli incarniti.
Lozione con speciﬁca azione di
regolatore della secchezza della pelle.
Aiuta ad eliminare lo sgradevole
inestetismo dei peli incarniti,
liberando i pori da eccesso di sebo
ed impurità grazie ai preziosi
ingredienti presenti:
Ruta, Aloe e Allantoina.

Conf. 200 ml
Codice: 7900036
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Solarium e Benessere
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CREMA SOLARE SPF 10 - Bassa protezione

CREMA SOLARE SPF 20 - Media protezione

Vitamine A ed E, Aloe Vera
e Mallo di Noci
Protegge la pelle dalle radiazioni UV
garantendo un effetto idratante
ed emolliente.

Vitamine A ed E,
Aloe Vera e Mallo di Noci
Protegge la pelle dalle radiazioni UV
garantendo un effetto idratante
ed emolliente.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 1711101

Codice: 1711102

QUICK TAN - Acceleratore abbronzatura

CREMA DOPOSOLE LENITIVA

Vitamine A ed E, Aloe Vera
e Mallo di Noci
Emolliente, idratante e antiossidante,
consente una più veloce abbronzatura
contribuendo al nutrimento e
all'idratazione della pelle.

Aloe Vera, Iperico ed Echinacea
Con Olio di Mandorle Dolci.
Ristabilisce l'idratazione della
pelle dopo l'esposizione.

Conf. 500 ml

Conf. 500 ml

Codice: 1711103

Codice: 1711104

SALE FINE DEL MAR MORTO

SALE GROSSO DEL MAR MORTO

I sali del Mar Morto sono un insieme di minerali e
sostanze inorganiche estratte dalle profondità del mare.
Gli elementi principali che li compongono sono:
magnesio, bromo, sodio, potassio, cloro e calcio.

I sali del Mar Morto sono un insieme di minerali e
sostanze inorganiche estratte dalle profondità del mare.
Gli elementi principali che li compongono sono:
magnesio, bromo, sodio, potassio, cloro e calcio.

Conf. 1 Kg

Conf. 1 Kg

Codice: 8182073

Codice: 8182072

Trattamenti Benessere

ORIGINI

- 26 -

SALE ROSA FINE DELL’HIMALAYA

SALE ROSA GROSSO DELL’HIMALAYA

Ricco di minerali e oligoelementi preziosissimi per
l'organismo: cloruro di sodio arricchito da ben 84
oligoelementi: calcio, potassio, magnesio,
ossido di zolfo, ferro, manganese, ﬂuoro, iodio, zinco,
cromo, rame,
cobalto, e altri
preziosi elementi.

Ricco di minerali e oligoelementi preziosissimi per
l'organismo: cloruro di sodio arricchito da ben 84
oligoelementi: calcio, potassio, magnesio,
ossido di zolfo, ferro, manganese, ﬂuoro, iodio, zinco,
cromo, rame,
cobalto, e altri
preziosi elementi.

Conf. 1 Kg

Conf. 1 Kg

Codice: 1303003

Codice: 1303001

ESSENZA
PER AROMATERAPIA
TEA TREE OIL

ESSENZA
PER AROMATERAPIA
ARANCIO E CANNELLA

ESSENZA
PER AROMATERAPIA
TÈ VERDE

ESSENZA
PER AROMATERAPIA
MENTA

Conf. 10 ml

Conf. 10 ml

Conf. 10 ml

Conf. 10 ml

Codice: 7165007

Codice: 7165001

Codice: 7165008

Codice: 7165010

ESSENZA
PER AROMATERAPIA
LAVANDA

ESSENZA
PER AROMATERAPIA
AGRUMI

ESSENZA
PER AROMATERAPIA
EUCALIPTO

DIFFUSORE
PER AROMATERAPIA
IN TERRACOTTA

Conf. 10 ml

Conf. 10 ml

Conf. 10 ml

Codice: 7165011

Codice: 7165012

Codice: 7165013

Essenze di Benessere

ORIGINI
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Codice: 8182019

Polo

Viale del Commercio, 43 - 37038 Soave Loc. Castelletto - (VR)
Tel. 045 6102767 - Fax 045 7610532 - www.polosrl.com - servizioclienti@polosrl.com

800-944007

