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Mia nasce da una accurata ricerca volta  a soddisfare  
le nuove richieste di un mercato sempre più 
attento alle formulazioni, ad un prodotto sicuro 
e testato, ad una chiara e  comprensibile lettura  
dell’etichetta.

Mia nasce da una accurata 
ricerca volta a soddisfare
le nuove richieste di un mercato 
sempre più attento alle formulazioni, 
ad un prodotto sicuroe testato, 
ad una chiara e comprensibile 
lettura dell’etichetta.

Linea Viso Cabina

Linea Corpo Cabina
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500 ml Cod. M021

Hydra Cream
Crema Idratante
con Collagente

Morbida e delicata emulsione ricca
di importanti attivi quali Fattore 
idratante, collagene, proteine di 
soia con azione protettiva ed idro-
restitutiva.
Particolarmente indicata per pelli 
secche e disidratate.

E13,50

pH Protection
Crema Lenitiva
con Camomilla

Crema protettiva a pH acido che 
svolge una importante azione pro-
tettiva e di difesa naturale verso 
gli agenti esterni grazie ad attivi 
sebo-simili. Indicata per pelli par-
ticolarmente sensibili e arrossabili.

E 13,50
500 ml Cod. M024

Age Repair
Crema Antirughe
con Retinolo

Vellutata emulsione a base natura-
le ricca in olio di baobab ed un pool 
di importanti vitamine riconosciute 
per il loro potere antiossidante e 
per il recupero dei tessuti: vit A,E, 
F, Pantenolo ed Acido Lipoico con-
trastano l’invecchiamento cutaneo 
migliorando l’elasticità e la com-
pattezza dell’epidermide.

E 14,50

500 ml Cod. M022

Beauty Mask
Maschera Nutriente Egypt
con Vitamina E

Maschera argillosa in crema ricca 
in principi attivi naturali ottimi per 
contrastare con efficacia il precoce 
invecchiamento cutaneo e la for-
mazione di rughe.

E 13,50500 ml Cod. M025

Scrub Face
Maschera Esfoliante
con Acido Salicilico

Morbido trattamento di bellezza 
che rimuove con efficacia cellule 
morte superficiali grazie alla pre-
senza di microsferule a piccola gra-
nulometria e molto numerose, pro-
prio per essere delicate sulla pelle. 
La presenza di acido salicilico ne 
potenzia l’efficacia, mentre l’effetto 
lenitivo, protettivo e nutritivo vie-
ne svolto da lavanda e camomilla, 
estratto di quercia e Vit F.

E 13,50

500 ml Cod. M023

Puri Cream
Crema Purificante
con Bardana

Morbida crema non aggressiva, pu-
rificante e normalizzante. Studiata 
specificatamente per il trattamento 
cosmetico sia di pelli grasse, impu-
re e che presentano seborrea, sia 
per pelli asfittiche e comedoniche. 
Azione astringente ed antisettica.

E 13,50

500 ml Cod. M026

L INEA VISO CABINA



Glicol Acid
Acido Glicolico

In questo lysing l’acido glicolico è 
disponibile ad alta concentrazione, 
ed essendo tamponato a pH 3-3,5 
non aggredisce l’epidermide. Tale 
prodotto leviga lo strato superficia-
le epidermico rendendolo più lumi-
noso ed omogeneo; inoltre principi 
attivi addolcenti quali hamamelis 
e malva aiutano a prevenire even-
tuali arrossamenti. È tuttavia utile 
testare il prodotto su una piccola 
zona prima di procedere con il trat-
tamento.

E 29,12

100 ml Cod. M150

Stop Acid
Soluzione Tampone
con Estratto di Malva

Soluzione tampone necessaria per 
bloccare l’azione dell’acido Glicoli-
co, una volta trascorso il tempo di 
posa o in caso di improvviso bru-
ciore o eccessivo rossore.

E 7,28

200 ml Cod. M153

Lysing Active 43%
Mix di Acidi
con Acido Lipoico - DMAE - Vita-
mina F

Prodotto cosmetico contenente un 
pool di acidi (Glicolico, mandelico, 
fitico, lattobionico) ad elevato ef-
fetto levigante. Il Lysing rimuove le 
“cellule morte” superficiali che ral-
lentano il turn over cellulare della 
pelle, rendendo l’epidermide più 
tonica e levigata. Grazie ai principi
attivi contenuti (acido lipoico, 
DMAE, vitamina F) attenua sul viso 
i danni cutanei da invecchiamento 
come rughe e macchie.

E 31,20

50 ml Cod. M151

Lysing Intensive 47%
Mix di Acidi
con Acido Lipoico - DMAE - Fosfa-
tidilcolina

Prodotto cosmetico contenente 
un pool di acidi (Glicolico, lattico, 
mandelico, citrico, malico, fitico) ad 
elevato effetto levigante, tampona-
to a pH 2,5 – 3 in modo da non 
aggredire l’epidermide. Il lysing 
rimuove le “cellule morte” superfi-
ciali che rallentano il turn over cel-
lulare, rendendo così la pelle più 
tonica e levigata e minimizzando 
le piccole imperfezioni e i pori dila-
tati. Grazie ai principi attivi conte-
nuti (acido lipoico, fosfatidilcolina, 
DMAE) previene l’invecchiamento e 
rende l’epidermide più luminosa e 
uniforme.

E 31,20

50 ml Cod. M152
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MOUSSE
Mousse Cell con Fosfatidilcolina

Mousse cremosa e vellutata 
arricchita di principi attivi volti a 
contrastare inestetismi epidermici 
legati a cellulite e ritenzione idri-
ca,prevenendo la naturale idrata-
zione della pelle.

E 14,30
150 ml Cod. M555

L INEA CORPO CABINA



Natural Oil 
Mediterraneo
Olio da Massaggio
con Beta Carotene

Olio vegetale naturale che, grazie 
alla presenza di Beta Carotene, ri-
sulta altamente nutriente e protetti-
vo nei confronti dell’epidermide. La 
sua fragranza agrumata lo rende 
ideale per effettuare massaggi to-
nificanti ed energizzanti.

  500 ML E   7,50 
1000 ML E   12,80 
5000 ML E 57,20

  500 ml 
1000 ml
5000 ml 

Cod. M061
Cod. M065
Cod. M122

Almond Oil
Olio da Massaggio
con Olio di Mandorle Dolci

Olio vegetale naturale, arricchito in 
olio di mandorle dolci dalle spicca-
te caratteristiche emollienti, indica-
to anche per le pelli più delicate e 
sensibili.

  500 ML E   8,30 
1000 ML E   9,60 
5000 ML E 67,00

  500 ml 
1000 ml 
5000 ml 

Cod. M063
Cod. M124
Cod. M125

Natural Oil Esotico
Olio da Massaggio
con Olio di Argan

Olio vegetale naturale che, grazie 
al rinomato Olio di Argan presenta 
spiccate caratteristiche emollienti, 
nutrienti ed antiossidanti. Indica-
to anche per le pelli più delicate e 
sensibili. La sua fragranza esotica 
lo rende ideale anche per effettua-
re massaggi avvolgenti e rilassanti.

  500 ML E   9,30 
1000 ML E   16,60 
5000 ML E 72,80

  500 ml 
1000 ml 
5000 ml 

Cod. M062
Cod. M064
Cod. M123

Snell Oil
Olio da Massaggio Cellulite
con Fucus

Olio vegetale naturale addizionato 
di estratto d’Alga Fucus, rinomata 
per le spiccate proprietà fitocosme-
tiche, ampiamente utilizzata nei 
trattamenti volti a contrastare ine-
stetismi epidermici correlati a cellu-
lite e ritenzione. Aroma Thè verde.

E 8,30

 500 ml Cod. M128

Natural Oil
Olio da Massaggio Girasole
Olio Naturale vegetale 100%

Olio vegetale naturale. Non con-
tiene coloranti, conservanti nè pro-
fumi, pertanto risulta altamente 
indicato per il massaggio in caso di 
pelle particolarmente delicata e
sensibile.

E 57,00
5000 ml Cod. M127

Pure Almond Oil 100%
Olio Smagliature
con Mandorle Dolci

Olio vegetale totalmente naturale 
spremuto a freddo, ineguagliabile 
nelle sue rinomate proprietà elasti-
cizzanti. L’olio di mandorle è larga-
mente consigliato come il miglior 
rimedio naturale nella attenuazio-
ne e prevenzione delle smagliatu-
re. Ottimo elasticizzante epider-
mico ed emolliente di comprovato 
valore, ben tollerato anche dalle 
pelli più delicate e sensibili.

  500 ML E  12,40 
1000 ML E  22,90 
5000 ML E 104,00

  500 ml 
1000 ml 
5000 ml 

Cod. M060
Cod. M129
Cod. M130

Green Oil
Olio da Massaggio
con Aloe Vera

Olio vegetale naturale emolliente 
e nutriente per la pelle, arricchi-
to con estratto di Aloe Vera le cui 
proprietà protettive, riparatrici, ci-
catrizzanti rendono il prodotto un 
vero toccasana, per prendersi cura 
della propria pelle in modo sempli-
ce e naturale.

E 14,501000 ml Cod. M067
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Slim Complex
Crema Adipe Cell
con Caffeina

Morbida emulsione ricca di impor-
tanti principi attivi ed estratti vege-
tali riconosciuti per la loro efficacia. 
Il prodotto è appositamente studia-
to per essere utilizzato nei tratta-
menti degli inestetismi epidermici 
di cellulite ed adipe.

E 13,50

 500 ml Cod. M051

Feet Repair
Balsamo Piedi
con Lavanda

Crema Piedi igienizzante e defa-
ticante, appositamente formulata 
per rinfrescare ed alleviare la pe-
santezza ed il gonfiore dei piedi.

E 12,40
500 ml Cod. M055

Mass Cream (arancio)
Crema da Massaggio
con Olio Vegetale di Soia

Ricca emulsione contenente so-
stanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massag-
gio restituendo all’epidermide ela-
sticità e compattezza.

E 10,20500 ml Cod. M053

Dren Cream
Crema al Sale del Mar Morto
con Sale del Mar Morto

Morbida emulsione che grazie alla 
presenza del sale del Mar Morto 
ed altri principi attivi quali edera, 
fucus, composto iodato e GAG, è 
indicata per il trattamento degli 
inestetismi epidermici causati da 
ritenzione idrica e cellulite.

E 13,50

500 ml Cod. M059

Termo Cream
Crema Cell Riscaldante
con Fucus

Emulsione ricca di sostanze lipofi-
le ed estratti vegetali quali la pre-
ziosa alga fucus; appositamente 
formulata per effettuare massaggi 
localizzati dove è utile un effetto 
riscaldante come in zone che pre-
sentano cellulite/adipe.

E 13,50

500 ml Cod. M052

Body Cream
Crema Ossido di Zinco
con Ossido di Zinco

Crema particolarmente ricca che 
grazie all’importante presenza di 
ossido di zinco è indicata per pelli 
irritate o facilmente arrossabili. Il 
suo potere lenitivo rende questo 
prodotto l’ideale complemento in 
estetica professionale, di cui poter 
disporre in ogni momento.

E 10,30

500 ml Cod. M056

Hand Repair (rugiada)
Balsamo Mani
con Vitamina F

Morbida emulsione appositamente 
studiata per restituire all’epider-
mide elasticità e morbidezza e per 
prevenire la secchezza causata da 
agenti esterni sia chimici che atmo-
sferici.

E 12,40500 ml Cod. M054

Long Massage Cream
Crema Massaggio 
Prolungato

Emulsione ricca di sostanze lipofile 
tali da permettere la manualità ad 
ogni tipo di massaggio. L’epidermi-
de risulterà tonica ed elastica.

E 13,50
500 ml Cod. M027
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Jordan Mud
Fango del Mar Morto
Giordania

Estratto in Giordania, il Fango del 
Mar Morto racchiude in sé preziosi 
minerali ed oligoelementi (magne-
sio, potassio) che lo rendono il più 
rinomato al mondo. Svolge la sua 
efficacia in tutti i trattamenti volti a 
contrastare inestetismi epidermici 
causati da cellulite/adipe/ritenzio-
ne idrica. Inoltre grazie alla sua de-
licata azione cheratolitica, esso può 
essere utilizzato come maschera di 
bellezza purificante su viso e corpo.

  125 ML E   6,24 
  500 ML E   12,48 
1000 ML E  21,60 
      5 KG E 62,40

  125 ml
  500 ml
1000 ml
      5 kg 

Cod. M070
Cod. M079
Cod. M069
Cod. M068

Post Epil Oil (vaniglia)
Olio Dopocera
con Vitamina E

Olio vegetale naturale arricchito di 
Vitamina E, che aiuta a mantenere 
idratazione ed elasticità della pelle 
dopo la depilazione, grazie alla sua 
azione protettiva.

    500 ML E     7,28 
  5000 ML E   57,20

     500 ml
   5000 ml 

Cod. M066
Cod. M126

Aloe Laser Gel
Gel Laser
con estratto di Aloe

Morbido gel base non salino, arric-
chito con prezioso estratto di aloe 
dalle riconosciute proprietà leni-
tive, che può essere utilizzato con 
idonee apparecchiature.

E 27,005 kg Cod. M200

Fango Gel
Fango Gel Extra Cell
con Fosfatidilcolina

Fango gel compatto ricco in princi-
pi attivi tra cui spiccano Carnitina, 
Caffeina e Fosfatidilcolina. Il pro-
dotto è idoneo per impacchi e pose 
nei trattamenti volti a contrastare 
gli inestetismi causati da adipe e 
cellulite.

E 15,60

500 ml Cod. M030

Fango Gel
Fango Gel Extra Rassodante
con Acido Jaluronico

Fango gel compatto ricco in prin-
cipi attivi tra cui spiccano l’Acido 
Jaluronico, l’estratto di equiseto e 
l’estratto di centella. Il prodotto è 
idoneo per impacchi e pose nei
trattamenti volti a rendere più tonico ed 
elastico il tessuto cutaneo.

E 15,60

500 ml Cod. M032

Fango Gel
Fango Gel Extra Riscaldante
con Fucus

Fango gel compatto ad effetto ri-
scaldante, arricchito di importanti 
principi attivi tra cui spiccano Fucus 
(quercia marina), Edera e Caffeina. 
Il prodotto è idoneo per impacchi 
e pose nei trattamenti volti a con-
trastare gli inestetismi causati da 
adipe e cellulite.

E 15,60

500 ml Cod. M031

Fango Gel
Fango Gel Extra Dren
con Ganoderma

Morbido gel emolliente che svolge 
nei confronti dell’epidermide una 
spiccata azione grazie alla presen-
za del fungo Ganoderma (Reishi) 
stimolante, studiato per prevenire 
e contrastare gli inestetismi epi-
dermici della cellulite e ritenzione 
idrica, può essere utilizzato con ap-
parecchiature idonee.

E 15,60

500 ml Cod. M033
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Scrub Body
Crema Esfoliante
con Semi di Papavero

Morbido trattamento di bellezza 
che, grazie alla naturale azione 
esfoliante dei semi di papavero, 
rimuove con efficacia cellule mor-
te superficiali. La presenza di aci-
do salicilico ne potenzia l’efficacia, 
senza compromettere la delicatez-
za del prodotto.

E 15,60
500 ml Cod. M050



Mia nasce da una accurata ricerca volta  a soddisfare  
le nuove richieste di un mercato sempre più 
attento alle formulazioni, ad un prodotto sicuro 
e testato, ad una chiara e  comprensibile lettura  
dell’etichetta.

COSMETICO S.r.l.
Uffici: VIA MONTENAPOLEONE, 8 - Milano
Uffici e stabilimento: Via Burolo, 24 - Ivrea (TO)
Tel. 0125 676348
info@cosmeticobeauty.com
cosmeticobeauty.com
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Sinonimo di Qualità
Prodotti Made in Italy

Prodotti senza parabeni

Profumi privi di allergeni

Prodotti Challenge test

Prodotti microbiologicamente testati

Certificati con metodo di fabbricazione GMP

M I L A N O


