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Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

CREMA VISO SUPER IDRATANTE
CON ACIDO JALURONICO, FICO D'INDIA E MANDORLE BIO 
Cod. C 8012 - Airless 50 ml

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

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

CREMA VISO ANTIETÀ ALL'OLIO DI MACADAMIA
E ALLE BACCHE DI GOJI BIO
Cod. C 8013 - Airless 50 ml

Crema ad azione tonificante per una pelle vellutata, elastica e luminosa. Ottima da 
utilizzare sia di giorno che di notte. Perfetta anche per pelli mature. Aiuta a mantenere 
la tonicità della pelle nel tempo. Sostanze funzionali selezionate: olio di Argan, olio di 
Macadamia, Polisaccaridi, estratto di Nannochloropsis oculata, estratto di Bacche di Goji 
da agricoltura biologica.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

CREMA VISO EFFETTO PURIFICANTE
ALL'OLIO DI TAMANÙ E BARDANA BIO
Cod. C 8014 - Airless 50 ml

Crema leggera e di facile assorbimento, ideale per le pelli miste tendenti all'untuosità. 
Aiuta la seboregolazione naturale della pelle. Ottima da utilizzare sia di giorno che di 
notte. Sostanze funzionali selezionate: olio di Tamanù dalle virtù lenitive. Fitocomplesso 
per pelli grasse e impure, estratto di Bardana da agricoltura biologica dalle proprietà 
purificanti, lenitive e sebo regolatrici.

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

Packaging

R I C I C L A B I L
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CREMA VISO EFETTO LENITIVO
ALL'OLIO DI BORRAGINE E PANTENOLO
Cod. C 8015 - Airless 50 ml

Crema lenitiva dalla texture leggera, dona comfort e sollievo alle pelli delicate e 
intolleranti alle aggressioni degli agenti esterni.Il Pantenolo migliora la naturale 
barriera cutanea della pelle ed assieme al Bisabololo ed al Mirtillo regalano una 
piacevole sensazione di comfort grazie alle loro proprietà lenitive. Sostanze funzionali 
selezionate: Bisabololo, olio di Borragine, estratto di Ippocastano, estratto di Liquirizia, 
Pantenolo, estratto di Rusco, estratto di Mirtillo da agricoltura biologica.
NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

CREMA VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ ULTRA NUTRIENTE
AL BURRO DI ILLIPE E KARITÉ
Cod. C 8016 - Airless 50 ml

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

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

CREMA VISO EFFETTO ILLUMINANTE E LEVIGANTE 
ALL'ACIDO MANDELICO E CALENDULA BIO
Cod. C 8017 - Airless 50 ml

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

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

Packaging

R I C I C L A B I L
E

CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA
EFFETTO LIFTANTE
Cod. C 8018 - Airless 50 ml

Crema dalla texture specificatamente formulata per la zona del contorno occhi e labbra, 
di facile assorbimento e priva di profumo. Questo prodotto abbina l'azione dei peptidi alle 
spiccate attività di una microalga che genera una sensazione liftante immediata ed allo 
stesso tempo un effetto rigenerante a lungo termine.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

STRUCCANTE BIFASICO
A PH NEUTRO
Cod. C 7499

Lozione bifasica che rimuove efficacemente il trucco del viso. Formulazione senza 
profumo e a pH neutro.

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.

ml. 250

ACQUA MICELLARE
AL CETRIOLO
Cod. C 7498

Acqua detergente per tutti i tipi di pelle, adatta alla rimozione del make-up. Elimina le 
impurità senza intaccare la naturale barriera idrolipidica della pelle. Sostanze funzionali 
selezionate: acqua di Fiori d’Arancio, estratto di Cetriolo da agricoltura biologica.

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 250
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LATTE SOLARE INTENSIFICATORE D’ABBRONZATURA
Cod. C 2443 - bustina 10 ml .

Cod. C 7675  - flacone 500 ml - Conf. 1 pz.  - Acquistabile solo su ordinazione

Cod. C 7678  - tanica 5 l - Conf. 1 pz.  - Acquistabile solo su ordinazione

La particolare formulazione è studiata appositamente per intensificare il processo di 
abbronzatura attraverso la presenza di Tirosina (aminoacido di partenza per la biosintesi 
di melanina), ottenendo ottimi risultati. In più, la presenza di Vitamina B2 (Riboflavina) 
unita a principi funzionali vegetali emollienti ed idratanti (Olio di Vinaccioli ed NMF) ed 
antiossidanti (Beta Carotene e pura Vitamina E), consentono una più veloce abbronzatura 
in condizioni fisiologicamente ideali, contribuendo al nutrimento e all’idratazione della 
pelle evitando la disidratazione provocata dai raggi UV per contrastare il fenomeno del 
photoaging. 

AVVERTENZE: il prodotto non contiene filtri solari quindi si consiglia di verificarne la 
predisposizione individuale prima dell’impiego. Non è un autoabbronzante. 
Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

LATTE SOLARE PROTEZIONE MEDIA
Cod. C 2444 - bustina 10 ml

Cod. C 7673  - flacone 500 ml - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione

Cod. C 7676  - tanica 5 l - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione

Formulazione appositamente studiata per proteggere la pelle dalle radiazioni UV 
responsabili degli eritemi ed apportare contemporaneamente un effetto idratante 
ed emolliente. Ricca in principi attivi di origine vegetale come il beta-carotene 
antiossidante estratto dalle carote e dagli oli di Vinaccioli e Germe di Grano che apportano 
vitamine e acidi grassi essenziali per il benessere della pelle durante l’abbronzatura.
Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.
 PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

EMULSIONE REIDRATANTE DOPO LAMPADA
Cod. C 2445 - bustina 10 ml

Cod. C 7674  - flacone 500 ml - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione

Cod. C 7677  - tanica 5 l - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione

Grazie agli estratti di Iperico e di Elicriso, e alla presenza nella formulazione di NMF, 
acronimo inglese del Natural Moisturizing Factor, ovvero il fattore di idratazione naturale, 
ristabilisce l’idratazione della pelle dopo il solarium.
L’utilizzo dell’emulsione idratante, dopo una seduta abbronzante o un’esposizione al sole, 
grazie al contenuto dei numerosi principi attivi naturali, permette di calmare, idratare e 
ripristinare la corretta funzionalità cellulare della cute.

Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
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Prodotti Professionali per Massaggio 
a Base di Oli Naturali Puri

Cod. C 7372 - 250 ml

Cod. C 7387 - 500 ml
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ALBICOCCA
Cod. C 7370 - 250 ml

Cod. C 7384 - 500 ml

L’olio di nocciolo di Albicocca viene ottenuto dalla spremitura a freddo dei noccioli 
che si trovano all’interno dei frutti di Prunus armeniaca. E’ un olio leggero, di facile 
assorbimento e ideale per mantenere l’idratazione e l’elasticità cutanea. 

AVOCADO
Cod. C 7371 - 250 ml

Cod. C 7386  - 500 ml

L’olio di Avocado si estrae dalla polpa del frutto di  Persea gratissima, mediante 
spremitura a freddo o centrifugazione. E’ un olio indicato per le pelli secche, mature 
e prive di luminosità.

ARGAN
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’olio di Argan si ottiene per pressione a freddo dei semi di Argania spinosa, un albero 
appartenente alla famiglia delle Sapotacee che cresce esclusivamente in alcune zone 
del Marocco. 

BORRAGINE
Cod. C 7374 - 250 ml

Cod. C 7390 - 500 ml

L’olio di semi di Borragine deriva dai semi di Borago officinalis. E’ un olio prezioso, 
con una forte azione rigienerante sulla pelle secca e sensibile.
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CANAPA
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Cod. C 7375 - 250 ml 

Cod. C 7392  - 500 ml

L’olio di Canapa si ricava per spremitura a freddo dei semi della pianta  Cannabis 
sativa. Si assorbe facilmente e dona morbidezza e nutrimento alla pelle secca.

JOJOBA
Cod. C 7376 - 250 ml

Cod. C 7394  - 500 ml

L’olio di Jojoba è una cera liquida che si estrae dai semi di Simmondsia chinensis. 
Ideale per la cura di tutti i tipi di pelle e capelli.

LINO (SEMI)
Cod. C 7377 - 250 ml

Cod. C 7396  - 500 ml

L’olio di Lino viene estratto per spremitura a freddo dei semi di Linum usitatissimum. 
E’ il prodotto di elezione per la bellezza dei capelli e usato sul corpo aiuta a mantenere 
l’elasticità cutanea.

MACADAMIA
Cod. C 7378 - 250 ml

Cod. C 7398  - 500 ml

L’olio di Macadamia viene ottenuto per spremitura a freddo dei semi di Macadamia 
integrifolia. Grazie all’acido palmitoleico, un acido grasso essenziale 
fisiologicamente presente nel sebo, presenta un’affinità naturale con la pelle.
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Prodotti Professionali per Massaggio 
a Base di Oli Naturali Puri

MANDORLE DOLCI
Cod. C 7379 - 250 ml

Cod. C 7400  - 500 ml

ROSA MOSQUETA
Cod. C 7380 - 250 ml

Cod. C 7404  - 500 ml

Cod. C 7381 - 250 ml

Cod. C 7406 - 500 ml

Pr odot t i

N A T U R A L I
Pr odot t i

M

a d e in  It a l y

L’olio di Mandorle Dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi di Prunus amygdalus 
dulcis, è adatto a ogni tipo di pelle e viene utilizzato per il trattamento delle pelli 
secche e poco elastiche.

L’olio di Rosa Mosqueta viene ottenuto per spremitura a freddo dei semi dei frutti 
di Rosa rubiginosa, caratteristica del Sud America. Indicato per proteggere la pelle 
dalle aggressioni degli agenti esterni, in particolare in sinergia con l’olio di borragine 
(Borago officinalis).

SESAMO
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’olio di Sesamo è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Sesamum indicum, 
una pianta originaria dell’India e dell’Africa. Grazie alle sue proprietà emollienti e 
nutrienti è ottimo come olio da massaggio.

RISO
Cod. C 7382  - 250 ml

Cod. C 7402 - 500 ml

L’olio di Riso viene ricavato dalla crusca del frutto di Oryza sativa, pianta di origine 
asiatica. Possiede ottime proprietà emollienti e seborestituitive.
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OLIO DA MASSAGGIO NEUTRO AL SESAMO
Cod. C 7407 - Flacone 500 ml

Cod. C 7904 - Tanica 5 litri - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione 

Formulato con oli ad elevata dermocompatibilità per ottenere il massimo della 
performance durante l’esecuzione del massaggio. Grazie all’assenza di profumo è adatto 
anche a pelli sensibili e delicate. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di sesamo da agricoltura biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLIO DA MASSAGGIO ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7413 - Flacone 500 ml

Cod. C 8029 - Tanica 5 litri - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione riferimento

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili e ben tollerati dalle pelli 
delicate e sensibili. Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, estratto di 
Mandorle Dolci da agricoltura biologica. 

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
Cod. C 7414 - Flacone 500 ml

Cod. C 8030 - Tanica 5 litri - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione riferimento

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

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.
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OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE 
ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7415 - Flacone 500 ml

Cod. C 8031 - Tanica 5 litri - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione 
Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili, indicato per il 
trattamento di gambe e glutei.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, olio di Sesamo, estratto di 
Quercia Marina, estratto di Centella Asiatica, estratto di Ippocastano da agricoltura 
biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLIO DA MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN
Cod. C 7416 - Flacone 500 ml

Cod. C 8032 - Tanica 5 litri - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione 

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

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLIO DA MASSAGGIO RINFRESCANTE ALLA MENTA
Cod. C 7417 - Flacone 500 ml

Cod. C 8033 - Tanica 5 litri - Conf. 1 pz. - Acquistabile solo su ordinazione 
Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili e ingredienti ad effetto 
rinfrescante. Sostanze funzionali selezionate: olio di Vinaccioli, Mentolo, olio essenziale 
di Menta Piperita, estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.
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CREMA DA MASSAGGIO NEUTRA AL SESAMO
Cod. C 7426 

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

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

CREMA DA MASSAGGIO
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7427 

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per tutte le 
tipologie di massaggio professionale. Lascia la pelle morbida e 
idratata.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, estratto di 
Mandorle Dolci da agricoltura biologica. 

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500
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CREMA DA MASSAGGIO MODELLANTE TERMOATTIVA
AL GUARANÀ E AL THE VERDE
Cod. C 7428

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per il trattamento di fianchi, 
addome e glutei. 
Sostanze funzionali selezionate: Caffeina, olio di Mandorle Dolci, olio di Sesamo 
da agricoltura biologica, estratto di Quercia Marina, estratto di Ginepro, estratto 
di Guaranà, estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

CREMA DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE
AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7429

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, abbinata a un massaggio specifico 
aiuta a migliorare gli inestetismi cutanei causati da ritenzione 
idrica.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Sesamo da agricoltura biologica, estratto 
di Rusco, estratto di Ippocastano da agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500
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CREMA DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE 
AL THE BIANCO E AL THE VERDE
Cod. C 7430

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, per una pelle dall’aspetto 
più elastico e compatto. Sostanze funzionali selezionate: Fosfatidilcolina, 
estratto di Centella Asiatica, estratto di Quercia Marina, estratto di The 
Bianco, olio di Sesamo da agricoltura biologica, estratto di The Verde da 
agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

CREMA DA MASSAGGIO
ALL’OLIO DI ARGAN
Cod. C 7431

Crema da massaggio vellutata e scorrevole con emollienti 
dermocompatibili ad azione nutriente e antiaging.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Sesamo da agricoltura biologica, 
olio di Argan da agricoltura biologica. 

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500
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CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE
ALLA MENTA E AL LUPPOLO
Cod. C 7432

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, formulata con emollienti 
dermocompatibili ad azione nutriente ed elasticizzante. 
Sostanze funzionali selezionate: Fosfatidilcolina, olio essenziale di 
Limone, olio essenziale di Menta Piperita, estratto di Equiseto da 
agricoltura biologica, estratto di Luppolo da agricoltura biologica, 
estratto di Menta da agricoltura biologica, olio di Sesamo da agricoltura 
biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

CREMA DA MASSAGGIO RINFRESCANTE 
ALLA MENTA
Cod. C 7433

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per tutte le 
tipologie di massaggio professionale. Dona una piacevole sensazione 
di freschezza.
Sostanze funzionali selezionate: Mentolo, olio essenziale di Menta 
Piperita, olio di Mandorle Dolci, olio di Sesamo da agricoltura biologica, 
estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500
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SINERGIE TRATTAMENTO CORPO

SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE 
ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7434

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

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50

SINERGIA PER TRATTAMENTO RIDUCENTE 
AL GUARANÀ E AL THE VERDE 
Cod. C 7435

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  coadiuvante il 
trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, Cipresso, Menta, Eucalipto, Ginepro, 
Rosmarino, Timo, Ylang Ylang, estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
ml. 50

SINERGIA TERMOATTIVA PER TRATTAMENTO RIDUCENTE 
AL GUARANÀ E AL THE VERDE
Cod. C 7436

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  coadiuvante il 
trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, Cipresso, Menta, Eucalipto, Ginepro, 
Rosmarino, Timo, Ylang Ylang, estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
ml. 50



SiAROMATIC ESSENTIAL OILS SYNERGIES

Sinergie Aromatiche di Oli Essenziali

Pr odot t i
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SINERGIE TRATTAMENTO CORPO

SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI CELLULITE
AL THE VERDE
Cod. C 7439

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

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50

SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE 
AL LUPPOLO E ALLA MENTA 
Cod. C 7438

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco, coadiuvante il 
trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Rosmarino, Lavanda, Basilico, Menta, 
Pino, Maggiorana, estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50

SINERGIA PER TRATTAMENTO ANTISTRESS 
ALLA CAMOMILLA
Cod. C 7437

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  coadiuvante il 
trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Lavanda, Ylang Ylang, Arancio, Melissa, 
Basilico, Menta, Cannella, estratto di Camomilla da agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50



Oe PURE ESSENTIAL OILS

Oli Essenziali Puri

o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate.

Pr odot t i

100% N A T URALI

Pr odot t i

M

a d e in  It a l y

ARANCIO DOLCE
Cod. C 7369

Ottenuto attraverso spremitura a freddo della scorza dei frutti di Citrus sinensis.
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio 
neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate.
ml. 10

LAVANDA
Cod. C 7368

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle sommità fiorite di Lavandula angustifolia. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio neutra 

ml. 10

MENTA PIPERITA
Cod. C 7367

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie di Mentha piperita. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio neutra o 
olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate.  
ml. 10

SALVIA
Cod. C 7366
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore e successiva rettificazione delle foglie di Salvia 
officinalis. Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio 
neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 
ml. 10

TIMO
Cod. C 7365

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie e dei ramoscelli di Thymus serpyllum. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio neutra o 
olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 
ml. 10



OePURE ESSENTIAL OILS

Oli Essenziali Puri

EUCALIPTO
Cod. C 7364

Pr odot t i
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Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore di varie parti di Eucalyptus globulus. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio 
neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 
ml. 10

LIMONE
Cod. C 7363

Ottenuto attraverso spremitura a freddo della scorza dei frutti di Citrus limonum.
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio neutra o 
olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 
ml. 10

ROSMARINO
Cod. C 7362

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie di Rosmarinus officinalis. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio neutra o 
olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 
ml. 10

TEA TREE
Cod. C 7361

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie di Melaleuca alternifolia. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio neutra o 
olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate.
ml. 10

YLANG-YLANG
Cod. C 7360

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore e successiva rettificazione delle foglie di Salvia 
officinalis. Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da massaggio 
neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate.
ml. 10



Co BODY PROFESSIONAL PRODUCTS

Prodotti Professionali per il Corpo
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CRIO-GEL RINFRESCANTE
Cod. C 7444
Grazie all’effetto fortemente rinfrescante, dovuto alla presenza di mentolo 
e degli oli essenziali puri di Menta ed Eucalipto, crio-gel possiede 
un’intensa attività tonificante dell’epidermide, un’azione positiva sulla 
circolazione sanguigna e dona una piacevole sensazione di benessere alle 
gambe stanche e appesantite. Ideale per effettuare bendaggi rinfrescanti 
e tonificanti. 
Distribuire uniformemente sulle zone da trattare e massaggiare fino a 
completo assorbimento, oppure lasciare un leggero velo di prodotto sul 
quale poi procedere al bendaggio con bende bagnate o asciutte. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

CREMA SCRUB
AL CACAO E ALLA CAMOMILLA
Cod. C 7446
Emulsione compatta con un delicato effetto esfoliante per una pelle 
luminosa e levigata.
Sostanze funzionali selezionate: burro di Cacao, polvere di gusci di 
Nocciola e Mandorla, estratto di Camomilla da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 

CREMA SCRUB
AL CACAO E ALLA CAMOMILLA
Cod. C 7822
Emulsione compatta con un delicato effetto esfoliante per una pelle 
luminosa e levigata.
Sostanze funzionali selezionate: burro di Cacao, polvere di gusci di 
Nocciola e Mandorla, estratto di Camomilla da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 250 



CoBODY PROFESSIONAL PRODUCTS

Prodotti Professionali per il Corpo
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GEL ESFOLIANTE
AI SALI DEL MAR MORTO
Cod. C 7447
Formulazione a basi di Sali del Mar Morto, aiuta l’eliminazione delle 
cellule morte. Indicato come primo step di un trattamento professionale 
del corpo, in particolare per gambe e glutei. 

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

FANGO TRATTAMENTO CELLULITE 
AL THE VERDE E ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7452
Fango compatto a base di Argilla verde coadiuvante il trattamento 
professionale di gambe e glutei. 
Sostanze funzionali selezionate: estratto di Quercia Marina, estratto di 
Centella Asiatica, estratto di Ippocastano da agricoltura biologica, 
estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 

FANGO AI SALI DEL MAR MORTO
Cod. C 7453
Fango morbido a base di Argilla Verde e Sali del mar Morto. Sostanze 
funzionali selezionate: Argilla Verde, Olio essenziale di Arancio, Olio 
essenziale di Eucalipto.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500



Co BODY PROFESSIONAL PRODUCTS

Prodotti Professionali per il Corpo
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EMULGEL RINFRESCANTE AL MIRTILLO
Cod. C 7450
Fomulato per donare una sensazione di leggerezza e di fresco 
benessere alle gambe appesantite e affaticate.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Menta ed Eucalipto, 
Mentolo, estratto di Rusco, estratto di Mirtillo da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

LIQUIDO BENDAGGIO CALDO
Cod. C 7466
 

Fluido ad azione termoattiva, possiede azione iperemizzante 
e revulsiva, una volta applicato sulla pelle determina una 
vasodilatazione in grado di fare affluire una maggiore quantità di 
sangue a livello locale e di procurare una intensa sensazione di 
calore che tonifica e rigienera la cute.

ATTENZIONE: Il prodotto è concentrato e quindi da diluire secondo il tipo di 
trattamento e secondo la sensibilità del soggetto e dalla parte 
del corpo trattato. Il prodotto produce effetto di calore e rossore a 
livello cutaneo quindi si consiglia di verificarne la predisposizione 
individuale prima dell’impiego.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

LIQUIDO BENDAGGIO FREDDO
Cod. C 7468
Fluido ad azione rinfrescante, una volta applicato sulla pelle determina una 
vasocostrizione in grado di procurare un’intensa sensazione che tonifica e 
rigienera la cute.

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

ml. 500 



CoBODY PROFESSIONAL PRODUCTS

Prodotti Professionali per il Corpo

Pr odot t i
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CELL EFFECT 
BENDAGGIO A CALDO
Cod. C 10101
Proprietà: lipolitiche e di drenaggio dei liquidi stagnanti, 
capacità di scindere i grassi delle adiposità locali, capacità 
riducente dei lipidi. 
Riduce la circonferenza, svuota di liquidi le zone a maggior 
interesse di cellulite e rimodella la silhoutte, lascia la pelle 
liscia ed uniforme con buccia d’arancia ridotta, riduce la 
massa grassa, regressione ed eliminazione dei gonfiori locali.

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto

SLIM CELL 
BENDAGGIO RIDUCENTE NEUTRO 
Cod. C 10100
Proprietà: lipolitiche e di drenaggio dei liquidi stagnanti, 
capacità di scindere i grassi delle adiposità locali, capacità 
riducente dei lipidi. 
Riduce la circonferenza, rimodella la silhoutte, lascia la pelle 
liscia ed uniforme, regressione ed eliminazione dei gonfiori 
locali.

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto



Co BODY PROFESSIONAL PRODUCTS

Prodotti Professionali per il Corpo
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CRIO TONIC 
BENDAGGIO A FREDDO
Cod. C 10102
Proprietà: tonificante e stimolante, apportando benefici 
sul tono muscolare, capacità di aumentare la circolazione 
sanguigna, migliorando il nutrimento cellulare. Pelle più 
tonica, più omogenea e vellutata, corpo più delineato nei 
contorni e nell’aspetto. 

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto
 

SALINO SALE ROSA HYMALAIA 
BENDAGGIO NEUTRO SALINO
Cod. C 10103
riferimento listino riga: 83 

Proprietà: contro la ritenzione idrica, riattiva la 
microcircolazione cutanea, aiuta ad eliminare le tossine 
e rivitalizza la pelle, migliora l’elasticità dei tessuti e 
l’idratazione cutanea.
Tempo di posa 20/30 minuti.
A fine trattamento massaggiare leggermente per fare assorbire 
i liquidi ancora presenti. 

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto



DeEPILATION PRODUCTS

Prodotti per la Depilazione
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EMULSIONE FLUIDA IDRATANTE POST-EPILAZIONE 
ALLA CALENDULA
Cod. C 7458
Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali residui di cera, 
idrata senza lasciare fastidiose sensazioni di untuosità. Sostanze funzionali 
selezionate: olio di Girasole, estratto di Calendula da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 

EMULSIONE LENITIVA POST EPILAZIONE 
AL BISABOLOLO E AL CETRIOLO
Cod. C 7459
Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali residui di cera. 
Idratante e lenitiva, dona una piacevole sensazione di freschezza. Sostanze 
funzionali selezionate: Mentolo, Bisabololo, estratto di Cetriolo da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 

EMULSIONE POST EPILAZIONE 
ALLA LAVANDA E ALLA MENTA
Cod. C 7460 
Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali residui di cera, idrata 
senza lasciare fastidiose sensazioni di untuosità.
Sostanze funzionali selezionate: olio essenziale di Lavanda, olio essenziale di Menta 
Piperita, estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 



De EPILATION PRODUCTS

Prodotti per la Depilazione
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OLIO POST EPILAZIONE
AGLI AGRUMI
Cod. C 7462
Lozione oleosa emolliente  indicata per la rimozione dei residui di 
cera, con una delicata profumazione agrumata. 

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500

OLIO POST EPILAZIONE LENITIVO
Cod. C 7464
Lozione oleosa emolliente e lenitiva indicata per la rimozione dei 
residui di cera, con estratto di camomilla.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 



ViVi VISAGE PROFESSIONAL LINE

Linea Professionale Viso
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CREMA VISO IDRATANTE AL FICO D’INDIA E MANDORLA
Cod. C 7470 - Vaso 250 ml

Cod. C 8034 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Crema ad azione intensiva idratante ed emolliente, ideale per il ripristino del fattore 
di idratazione naturale (NMF) della pelle. Indicata per le pelli secche e disidratate. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Fico d’India, estratto di Mandorla Dolce da 
agricoltura biologica.
Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi

CREMA VISO ANTIAGE 
ALL’OLIO DI MACADAMIA E ALLE BACCHE DI GOJI
Cod. C 7471 - Vaso 250 ml
 

Cod. C 8035 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Crema ad azione tonificante per una pelle vellutata, elastica e luminosa. Sostanze 
funzionali selezionate: olio di Argan, olio di Macadamia, Polisaccaridi, estratto di 
Nannochloropsis oculata, estratto di Bacche di Goji da agricoltura biologica.
PER USO PROFESSIONALE - Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi

CREMA VISO PELLI SENSIBILI
ALL’OLIO DI BORRAGINE E AL MIRTILLO
Cod. C 7472 - Vaso 250 ml

Cod. C 8036 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Crema lenitiva dalla texture leggera, dona comfort e sollievo alle pelli delicate e 
intolleranti alle aggressioni degli agenti esterni. 
Sostanze funzionali selezionate: Bisabololo, olio di Borragine, estratto di 
Ippocastano, estratto di Liquirizia, Pantenolo, estratto di Rusco, estratto di Mirtillo 
da agricoltura biologica.
PER USO PROFESSIONALE - Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi

CREMA PELLI MISTE
ALL’OLIO DI TAMANU E ALLA BARDANA 
Cod. C 7473 - Vaso 250 ml

Cod. C 8037 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Crema leggera e di facile assorbimento, ideale per le pelli miste tendenti 
all’untuosità. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Tamanu, Fitocomplesso per pelli grasse e 
impure, estratto di Bardana da agricoltura biologica.
PER USO PROFESSIONALE - Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi



Vi Vi VISAGE PROFESSIONAL LINE

Linea Professionale Viso
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CREMA VISO NUTRIENTE
AL BURRO DI ILLIPE E ALL’ARGAN
Cod. C 7474 - Vaso 250 ml

Cod. C 8038 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Crema ricca di nutrienti, aiuta a prevenire gli inestetismi cutanei legati 
all’invecchiamento. Adatta per pelli molto secche che necessitano di nutrimento. 
Sostanze funzionali selezionate: burro di Karitè, olio di Argan da agricoltura 
biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

CREMA VISO LEVIGANTE
ALL’ACIDO MANDELICO E ALLA CALENDULA
Cod. C 7475 - Vaso 250 ml

Cod. C 8039 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

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

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.

SPRAY FISSATRUCCO
Cod. C 7497

Siero per il viso ad azione idratante. Arricchito con un agente filmogeno utilizzato come 
fissativo in grado di proteggere l’integrità del make-up, aumentandone la durata. 
Contiene inoltre mix di umettanti che costituiscono un sostituto naturale del fattore di 
idratazione (NMF) della pelle umana, allo scopo di mantenerla ben idratata e 
combattere l’azione devitalizzante del make-up. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 250



AjHYALURONIC ACID VISAGE PROFESSIONAL LINE

Linea Acido Jaluronico
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CREMA VISO IDRATANTE 
ALL’ACIDO JALURONICO
Cod. C 7476 - Vaso 250 ml

Cod. C 8043 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione 

Crema ad azione intensiva idratante ed emolliente, ideale per il ripristino del 
fattore di idratazione naturale (NMF) della pelle. Indicata per le pelli secche e 
disidratate.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Fico d’India, estratto di Mandorla 
Dolce da agricoltura biologica, acido Jaluronico.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

SIERO ACIDO JALURONICO
Cod. C 7483

Siero per il viso ad azione idratante. A base di Acido Jaluronico, ottenuto per 
biosintesi di batteri lattici, in grado di formare un film sulla superficie della 
pelle in grado di trattenere l’acqua, dona alla pelle un aspetto liscio e 
vellutato.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 50



Am MANDELIC ACID VISAGE PROFESSIONAL LINE

Linea Acido Mandelico
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FLUIDO ACIDO MANDELICO SOL 30% - SCHIARENTE ED ESFOLIANTE
Cod. C 7485

Soluzione concentrata in Acido Mandelico. Possiede ottime qualità come peeling esfoliante 
che agisce senza provocare bruciore o rossore. Particolarmente attivo nella riparazione e 
riattivazione della pelle invecchiata possedendo insite proprietà depigmentanti. 

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

ml. 100

FLUIDO ACIDO MANDELICO SOL 15% - SCHIARENTE
Cod. C 7486

Soluzione concentrata in Acido Mandelico. Possiede ottime qualità come peeling esfoliante che 
agisce senza provocare bruciore o rossore. Particolarmente attivo nella riparazione e 
riattivazione della pelle invecchiata possedendo insite proprietà depigmentanti. 

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

ml. 100

FLUIDO COLLAGENE
Cod. C 7484

Siero per il viso ad azione idratante. Contiene Collagene, principale proteina del derma, 
responsabile dell’elasticità, dell’idratazione e della r razione delle cellule della pelle. 
L’applicazione del siero Collagene coadiuva l’idratazione ed il rassodamento della pelle, migliora 
l’aspetto della pelle rendendola lisca e levigata.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 50



PvCLEANING FACIAL LINE

Linea Pulizia Viso
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CREMA SCRUB VISO
ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA
Cod. C 7477 - Vaso 250 ml

Cod. C 8040 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

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

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

MASCHERA VISO PURIFICANTE
ALLA BARDANA
Cod. C 7478 - Vaso 250 ml

Cod. C 8041 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Maschera in crema ad effetto sebonormalizzante, indicata per le pelli grasse e 
impure. Sostanze funzionali selezionate: Argilla, burro di Karité, olio di Argan, 
Lecitina, olio essenziale di Cajeput, olio essenziale di Tea Tree, estratto di 
Bardana da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

MASCHERA VISO VITAMINICA
ALL’ALOE VERA
Cod. C 7479 - Vaso 250 ml

Cod. C 8042 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Maschera in crema ad effetto nutriente, indicata per pelli secche e disidratate.  
Sostanze funzionali selezionate: Vitamine A ed E, burro di Karité, olio di Argan, 
complesso di Oli vegetali, Lecitina, estratto di Aloe Vera da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
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MASCHERA VISO LEVIGANTE
ALL’ACIDO MANDELICO E ALLE BACCHE DI GOJI
Cod. C 7480 - Vaso 250 ml

Cod. C 7846 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Maschera in crema, aiuta il naturale rinnovamento delle cellule dello strato corneo 
e restituisce luminosità alla pelle spenta. Sostanze funzionali selezionate: acido 
Mandelico, burro di Karité, olio di Argan, Lecitina, estratto di bacche di Goji da 
agricoltura biologica. 

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

MASCHERA VISO LENITIVA
ALLA CALENDULA
Cod. C 7481 - Vaso 250 ml

Cod. C 8044 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

Maschera in crema ad azione calmante, aiuta a ripristinare la naturale barriera 
cutanea attenuando il rossore della pelle. Sostanze funzionaliselezionate: burro di 
Karité, Bisabololo, olio di Argan, complesso di Oli vegetali, Lecithin, estratto di 
Calendula da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

MASCHERA VISO TONIFICANTE
AL LUPPOLO
Cod. C 7482 - Vaso 250 ml

Cod. C 8045 - Vaso 500 ml - Acquistabile solo su ordinazione

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

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.
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BIOBOTOX
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20102

Effetto immediato. Efficace azione rimpolpante, riempitiva, 
liftante, stirante, inibendo le contrazioni muscolari e la 
trasmissione neurologica. Penetra negli strati più profondi della 
pelle, fornendo un’elevata idratazione e rimpolpando il derma, 
agisce in superficie e distende la ruga, colmandola e levigandola. 
Riduce la formazione di micro-rughe.

Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera. 
Maschera 100% cellulosa viso/collo

ml. 20 - Conf. Singolarmente 

ANTIAGE CON PEPTIDI
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20100

Effetto prolungato con più applicazioni.
Efficace azione rimpolpante, riempitiva, liftante, stirante, inibendo 
le contrazioni muscolari e la trasmissione neurologica. 
Penetra negli strati più profondi della pelle, fornendo un’elevata 
idratazione e rimpolpando il derma, agisce in superficie e distende 
la ruga, colmandola e levigandola. 
Riduce la formazione di micro-rughe.

Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera. Maschera 
100% cellulosa viso/collo

ml. 20 - Conf. Singolarmente 
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COLLAGENE - IDRATANTE
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20101

Nella formula idratante abbiamo utilizzato il collagene marino che 
aiuta a favorire il benessere della pelle e a contrastarne i processi 
di invecchiamento. Il collagene è una sostanza presente nel nostro 
corpo a livello dei tessuti e di numerosi organi. Si tratta infatti di 
un’importante proteina che, insieme all’elastina, ha come funzione 
quella di garantire l’elasticità. Il collagene marino, composto da 
proteine e grassi omega 3, è un ingrediente molto usato all’interno di 
creme antirughe e contribuisce a mantenere la pelle elastica, lucente 
e robusta e a facilitare i processi di rigenerazione cutanea.

Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera.
Maschera 100% cellulosa viso/collo

ml. 20 - Conf. Singolarmente 

ANTIPOLLUTION - ANTISMOG
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20103

È un prodotto a base di licopene a base d’acqua 
appositamente creato per il settore cosmetico. Antipollution 
è un prodotto naturale, ottenuto utilizzando pelli di pomodori raccolte 
in Italia, contenenti un licopene completamente 
solubile in acqua. Antipollution consente di erogare in 
modo rapido, efficace ed omogeneo la quantità di licopene necessaria 
per ottenere una protezione efficace contro le radiazioni UV e contro 
l’inquinamento ambientale.

Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera.
Maschera 100% cellulosa viso/collo

ml. 20 - Conf. Singolarmente 
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LATTE DETERGENTE
ALL’EQUISETO
Cod. C 7488

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

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.

ml. 500 

TONICO POLIVALENTE
ALL’EQUISETO
Cod. C 7490

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

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 500 
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BEAUTY DEVICE
Cod. C 8666

È un generatore di correnti impulsive che permette 
trattamenti di veicolazione superficiale con una 
metodologia assolutamente incruenta e non invasiva. 

L’apparato è per uso estetico e serve per favorire la 
veicolazione di prodotti cosmetici nella pelle. 

Il personale qualificato che usa il dispositivo deve 
essere preparato e conoscere la metodica legata alla 
veicolazione.



BdBEAUTY DEVICE

Beauty Device

QUANDO SI USA:
Quando la pelle del viso o del decoltè appare priva di tono, malnutrita, solcata da rughe, il problema può 
essere dovuto a disfunzioni o a trattamenti estetici manuali spesso limitati, non consentendo un’efficace 
azione.

Le correnti generate dal Beauty Device sollecitano le molecole dei principi attivi, applicati sulla cute da 
trattare e li spingono superficialmente in total relax e senza alcun dolore.
Beauty Device, assieme ai prodotti Georgie studiati per i trattamenti antiage ed idratanti, consente una 
metodica semplice, rapida ed efficace che garantisce risultati evidenti sin dalla prima applicazione.

Si consiglia di leggere attentamente il libretto di uso e manutenzione che troverete nella confezione del 
beauty device.

COME FUNZIONA:
L’attuale obiettivo della ricerca scientifica di identificazione dei sistemi sicuri ed efficaci, ha dimostrato 
l’utilità di servirsi della cute quale via preferenziale per la somministrazione di principi attivi ad attività 
cosmetologica.

La veicolazione dei principi attivi è oggetto di molti lavori scientifici che, nel dimostrare la quasi totale 
assenza di effetti collaterali, ne comprovano l’efficacia.
In sintesi la tecnica di veicolazione permette di:
- facilitare la veicolazione di principi attivi direttamente nella zona da trattare
- conseguire effetti superiori a quelli che si ottengono con altre metodologie senza alcun danno ne
dolore.

La corrente, circolando da un elettrodo all’altro, trasporta il principio attivo facendolo permeare nella zona 
da trattare.
Il generatore funziona solo con prodotti in base acquosa e non oleosi.
Il nostro staff tecnico ha dimostrato come i prodotti della nuova linea Georgie evidenzino un risultato 
ancora migliore con l’ausilio del nostro Beauty Device e di come, per contro, il Beauty Device, studiato 
per veicolare al meglio i prodotti Georgie, dia i migliori risultati utilizzando questi ultimi.
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CREMA MANI UNGHIE
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7492

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

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 

CREMA EMOLLIENTE PIEDI
ALLA MENTA
Cod. C 7502 - Vaso 250 ml -

Cod. C 7494 - Flacone 500 ml 

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

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

CREMA SCRUB PIEDI
Cod. C 7845 - Vaso 250 ml 

Emulsione compatta con un ottimo effetto esfoliante per una pelle del piede 
levigata. Sostanze funzionali selezionate: burro di cacao, polvere di gusci di 
nocciola e mandorla, estratto di camomilla da agricoltura biologica. 

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.
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SPATOLA RETTA
Cod. K0807L
Spatola stendi crema inox retta

SPATOLA SOTTILE
Cod. K0808L
Spatola stendi crema inox sottile

CREMA MANI UNGHIE
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 6608

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

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 100

CREMA EMOLLIENTE PIEDI
ALLA MENTA
Cod. C 6607

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

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 100
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ESPOSITORE CREME VUOTO
Cod. C 9090

Espositore da banco in cartone ondulato serigrafato per 
18 pezzi. Contiene 9 creme mani unghie alla keratina e  9 
creme emollienti piedi.

Dimensioni/Size 24x33x25cm
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Candele da Massaggio

CANDELA DA MASSAGGIO AGLI AGRUMI
Cod. C 5358
CANDELA DA MASSAGGIO AL LATTE DI CACAO
Cod. C 5359

CANDELA DA MASSAGGIO COCCO-VANIGLIA 
Cod. C 5360

CANDELA DA MASSAGGIO AI SENTORI D’ORIENTE 
Cod. C 5361

CANDELA DA MASSAGGIO AI SENTORI D’AFRICA 
Cod. C 5362

CANDELA DA MASSAGGIO MEDITERRANEO
Cod. C 5363

Candele a base di burro di karitè, latte di cocco e burro di cacao. 
Ordinabili solo da Novembre ad Aprile

ml. 100
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BURRO DI KARITE
Cod. C 7501 - 150 ml

Cod. C 7496 - 500 ml 

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