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“In fabbrica facciamo cosmetici, in negozio vendiamo speranze” diceva  Charles Revson, è quello che offriamo da 
più di vent’anni attraverso un’ampissima scelta di prodotti selezionati e creati per esaltare l’efficienza della vostra 
professionalità oltre a garantire la cura e il benessere della persona. Produciamo attraverso materie prime naturali 
e di altissima qualità, operiamo con l’obiettivo di alimentare la passione e il lavoro di tutti i giorni nell’ambito beauty 
grazie alla formulazione innovativa di prodotti e servizi ad alto potenziale.
Offriamo un servizio sempre rapido e coinvolgente, rimanendo sempre attenti alle dinamiche del mercato. 
Scopri le linee di prodotti cosmetici e attrezzature professionali firmati Cosmetico Srl, ne resterai esterrefatta.....

La bellezza 
per i Professionisti sempre al top!

Francesco Giulio Conz
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I N D I C E

 STRUMENTI

07 Tronchesi

12 Pinzette 
14 Lame | Sgorbie | Safe | Ferretti
16          Taglia calli

17 Forbicine

18 Spingipelle | Tagliacuticole
19 Lime unghie
24 Lime unghie | Buffer
25 Raspe e pomici
28 Frese/micromotore elettriche
32          Punte per frese 

 IDEE RIVENDITA

36 Espositori

39 Burrocacao
40 Saponi

 INTEGRATORI 

42 Vitamine e Antiossidanti 
46 Minerali 

48 Estetica e Anti-age
50 Insonnia 

51 Drenanti e Depirativi

52 Riduzione peso
53 Sistema immunitario
54          Memoria
56 Cuore e Circolazione 

            MANI

58 Curativi unghie

62          Creme Mani
63 Top coat smalti unghie 
64          Smalti laccati | Perlati | Glitter | Metallici
66 Smalti Effetto Gel 
67 Smalto Soak off 
69 Ricostruzione builder | Gel Uv
71 Acrygel 
72 Solventi unghie 

75          Lampada Uva e Led unghie
77 Pennelli Nail art | ricostruzione 
81 Decorazioni | Foil 
83          Accessori unghie 
86          Cartine per Ricostruzione  
88          Espositori | Didattica 

 TRATTAMENTI CORPO

90 Sali Mar Morto | Thalasso | Scrub
92 Fanghi | Fanghi Mar Morto
94 Attrezzature fanghi | Pennelli fango
96          Argilla | Gel laser 
97 Spazzole corpo | Spugne cotone
98 Creme rassodanti | Snellenti | Idratanti
100        Creme multifunzioni 
101        Sinergie oli essenziali 
104 Bendaggi
106 Abbronzatura | Solarium
107 Oli massaggio
112 Creme massaggio
115 Trattamenti Cosmespresso al caffè
116 Creme piedi | Accessori
            
        TRATTAMENTI VISO

118 Crema Bava di Lumaca
119 Crema Siero Vipera
120        Maschere | Scub
121 Creme viso | Trattamenti Profondi 
125        Detersione Viso 

         MAKE-UP

127 Pennelli Make- up | Attrezzature | Spugne 
133 Ciglia | Colorante | Pinze per ciglia
135         Make-up -  Fondotinta e Correttori 
138                          Cipria | Blush | Terra
139                          Fissa trucco | Acqua Micellare 
140                          Matite Sopracciglia | Ombretti 
142                          Matita occhi | Mascara 
143                          Rossetti | Matite labbra 

             EPILAZIONE

146  Cera | Epilazione | Rulli
152 Cera | Epilazione | Barattoli
154 Cere senza strisce e HD
156 Rotoli e strisce epilazione
158        Trattamenti dopocera Epilazione 
162 Spatole stendicera | Accessori 
164       Scaldacera Barattoli | Manipoli 
166 Scaldapietre | Set pietre 
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         IGIENE

168  Articoli monouso
177 Sterilizzatori
180 Pulizia strumenti e ferri chirurgici
181        Gel igienizzanti | Pulizia mani e cute
182 Pulizia ambienti, superfici e biancheria
183 Pulizia ambienti, superfici e WC
185 Sicurezza
    
        APPARECCHIATURE

187 Termocoperte
189 Lampade
190 Vaporizzatori
192 Elettroepilazione | Aghi
 

         ABBIGLIAMENTO

194 Abbigliamento professionale
195 Accappatoi | Asciugamani
197        Trattamenti spa | Paraffina 
  
        VALIGERIA 

199       Borse | Beauty | Trolley
              

 ARREDAMENTO

202 Poltrone | Lettini pieghevoli 
212 Carrelli | Scaffali 
214        Poltrone | Lettini elettrici 
217        Poltrone pedicure

223        Postazione manicure
227        Sgabelli | Poltrone d’aspetto
228        Poggiagambe | Pedalino

            LINEA PERSONALIZZATA

231 Linea Viso da vendita personalizzato 
235 Linea Corpo vendita personalizzato
237        Linea Solari personalizzato
239        Linea Buste Doypack Vendita personalizzato 
241        Linea Viso Cabina personalizzato
243        Linea Corpo Cabina personalizzato
 

252 CONDIZIONI GENERALI  
                         DI VENDITA 

I N D I C E
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S T R U M E N T I
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€ 22,70 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

TRONCHESI PROFESSIONALI 

€ 32,40 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. Prodotte 
con le migliori leghe di acciaio Inox/cobalto.
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

COD. 10130 Lunghezza lama mm 3
COD. 10131 Lunghezza lama mm 5
COD. 10132 Lunghezza lama mm 7

Lunghezza tronchese cm 10
Acciaio inossidabile al cobalto

S T R U M E N T I

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE
INCASSATO INOX COBALTO

COD. 10127 Lunghezza lama mm 3
COD. 10128 Lunghezza lama mm 5
COD. 10129 Lunghezza lama mm 7

Lunghezza tronchese cm 10
Acciaio inossidabile al cobalto

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE
INCASSATO INOX COBALTO BLU TITANIO

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE
TAGLIO CONCAVO 15 MM

Lunghezza tronchese cm 11,5  
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

€ 11,90 cad.

€ 9,30 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. 10124 Lunghezza lama mm 3
COD. 10125 Lunghezza lama mm 5
COD. 10126 Lunghezza lama mm 7

Lunghezza tronchese cm 10
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI PER CUTICOLE
INCASSATO INOX PLUS

COD. MP436

€ 13,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. Prodotte 
con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP437

Lunghezza tronchese cm 12,5
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
TAGLIO CONCAVO 17 MM



8

€ 14,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

TRONCHESI PROFESSIONALI 

COD. MP438

Lunghezza tronchese cm 12,5
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
TAGLIO CONCAVO 18 MM

€ 14,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP439

Lunghezza tronchese cm 14
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
TAGLIO CONCAVO 20 MM

€ 11,90 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP440

Lunghezza tronchese cm 12
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
CON MOLLA TAGLIO CONCAVO 15 MM

€ 14,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP441

Lunghezza tronchese cm 14 
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE CON MOLLA
TAGLIO CONCAVO 18 MM

€ 29,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP442

Lunghezza tronchese cm 16
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE CON 
LEVERAGGIO TAGLIO CONCAVO 17 MM

€ 29,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP443

Lunghezza tronchese cm 16
Acciaio inossidabile inox con finitura 

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE CON 
LEVERAGGIO TAGLIO CONCAVO 22 MM
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€ 16,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP444

Lunghezza tronchese cm 14
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE TAGLIO
QUARTO LUNA 15 MM LUNGHEZZA 14 CM

€ 16,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP445

Lunghezza tronchese cm 14
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
TAGLIO MEZZA LUNA 17 MM

TRONCHESI PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

€ 29,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP446

Lunghezza tronchese cm 16
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE TAGLIO
MEZZALUNA 25 MM  CON MOLLA E LEVERAGGIO

COD. MP448

Lunghezza tronchese cm 13
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
TAGLIO RETTO 18 MM

€ 43,00 cad.TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE INCASSATO 
DOPPIA  MOLLA E CHIUSURA INOX COBALTO TAGLIO FRONTALE
Lunghezza tronchese cm 14
Acciaio inossidabile 

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. 10135

€ 12,50 cad.

COD. MP447

Lunghezza tronchese cm 12
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
TAGLIO RETTO 14 MM

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox. 

€ 12,50 cad.
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€ 29,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP449

Lunghezza tronchese cm 16
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
CON LEVERAGGIO TAGLIO RETTO 18 MM

€ 12,50 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP450

Lunghezza tronchese cm 12
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE TAGLIO RETTO 15 MM
PUNTA ARROTONDATA 

€ 12,50 cad.TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE TAGLIO CONCAVO 15 MM
PUNTA ARROTONDATA
Lunghezza tronchese cm 12
Acciaio inossidabile al cobalto

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

COD. MP451

€ 15,50 cad.

COD. MP452

Lunghezza tronchese cm 13
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
TAGLIO RETTO 18 MM PUNTA SLIM

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

TRONCHESI PROFESSIONALI 

Lunghezza tronchese cm 12
Acciaio inossidabile al cobalto

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE INCASSATO
INOX COBALTO BOMBATO

€ 36,00 cad.

COD. 10133
Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.
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COD. MP453

Lunghezza tronchese cm 13
Acciaio inossidabile inox con finitura satinata

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
INCARNITE

€ 17,50 cad.

TRONCHESI PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

COD. 10134

Lunghezza tronchese cm 11
Acciaio inossidabile al cobalto

TRONCHESI PROFESSIONALI UNGHIE 
INCARNITE INCASSATO INOX COBALTO

€ 42,70 cad.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox.

Queste tronchesi sono ad uso esclusivamente professionale. Sterilizzabili. 
Prodotte con le migliori leghe di acciaio Inox/cobalto.
Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il massimo della precisione.

NAIL CUTTER € 6,20 cad.

COD. 20028  2 pezzi € 4,90 cad.

€ 7,90 cad.ARIA COMPRESSA SPRAY 400 ml

COD. 10001

Per la pulizia dei tuoi tronchesi

LUBRIFICANTE SILICONICO SPRAY 400 ml

Per la lubrificazione dei tuoi tronchesi

€ 8,90 cad.

COD. 10075
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PINZETTE PROFESSIONALI 

PINZETTA A PUNTA.......................................................................................................                           € 5,80 cad.
Super inox lunghezza cm 9,5    COD. 10089

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA...................................................................................                                 € 5,80 cad.
Super inox lunghezza cm 9,5    COD. 10090

PINZETTA A PUNTA RETTA........................................................................................                               € 5,80 cad.
Super inox lunghezza cm 9,5    COD. 10088

PINZETTA GRANCHIO...................................................................................................                           € 5,80 cad.
Super inox lunghezza cm 9,5    COD.10087

PINZETTA PUNTE TONDE...........................................................................................                                 € 5,80 cad.
Super inox lunghezza cm 9,5    COD.10091

PINZETTA ACCIAIO  PUNTA ARROTONDATA ..........................................................                        € 3,50 cad.
Acciaio lunghezza cm 9,5    COD. MP460

PINZETTA ACCIAIO A PUNTA...................................................................................                                 
Acciaio lunghezza cm 9,5    COD. MP461

PINZETTA ACCIAIO PUNTA A TAGLIO  .....................................................................                               
Acciaio lunghezza cm 9,5    COD. MP462

€ 3,50 cad.

€ 3,50 cad.
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PINZETTE PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA ROSA.........................................................................                           € 2,20 cad.
COD. MP454

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA ROSSA......................................................................                           € 2,20 cad.

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA NERA .........................................................................                           € 2,20 cad.

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA ARANCIO ..................................................................                           € 2,20 cad.

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA BLU ............................................................................                           € 2,20 cad.

PINZETTA A PUNTA OBLIQUA VERDE ......................................................................                           € 2,20 cad.

PINZETTA CON LUCE LED INTEGRATA............................                                 € 5,90 cad.

COD. MP455

COD. MP456

COD. MP457

COD. MP458

COD. MP459

 COD. MP463
Pinzetta realizzata in acciaio inossidabile colorato e punte perfettamente 
allineate, con luce led integrata e ultra luminosa per un ottima visibilità e 
grande precisione. 
Batteria inclusa.

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette per uso professionale, 
definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle punte, che consente precisione e 
maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette per uso professionale, 
definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle punte, che consente precisione e 
maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette per uso professionale, 
definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle punte, che consente precisione e 
maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette per uso professionale, 
definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle punte, che consente precisione e 
maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette per uso professionale, 
definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle punte, che consente precisione e 
maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5

Pinzetta depilatoria in acciaio cromato e colorato, di grande durevolezza. Pinzette per uso professionale, 
definiscono e danno forma grazie all’ accurata occlusione delle punte, che consente precisione e 
maneggevolezza. Acciaio inox lunghezza cm 9,5
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LAME E SGORBIE PROFESSIONALI 

COD. 10052   mm 1

COD. 10056   mm 2

COD. 10057   mm 3

COD. 10058   mm 4

COD. 10148   mm 5

COD. 10059   mm 6

COD. 10060   mm 8

COD. 10053   mm 10

COD. 10054   mm 12

COD. 10055   mm 15

COD. 10147   mm 18

MANICO PER SGORBIE ACCIAIO  COD. 10079........................................... € 9,90 cad.

MANICO PER SGORBIE ALLUMINIO  COD. 10078........................................ € 4,50 cad.

MANICO BISTURI 3  COD. 10076........................................................................ € 5,00 cad.

SGORBIE....................
MONOUSO
STERILI IN ACCIAIO INOX
CONF. 12 PEZZI

€ 8,50 LAME BISTURI.....................
STERILI IN ACCAIO INOX

CONF. 10 PEZZI

€ 2,20 cad.

COD. 10036   Num. 10

COD. 10037   Num. 11

COD. 10038   Num. 15

MANICO......................
BISTURI 4

€ 5,00 cad.

COD. 10077

LAMEBISTURI.................
STERILI IN ACCAIO INOX
CONF. 10 PEZZI

€ 2,60 cad.

COD. 10039   Num. 20

 

SGORBIE A LAMA  FISSA IN ACCAIO INOX ................................................. € 7,90 cad.

Per la rimozione di callosità localizzate.
Misure taglio disponibili:
mm 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14

COD. 10108

COD. 10043   Num. 24

COD. 10041   Num. 22

COD. 10042   Num. 23

COD. 10040   Num. 21
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LAME SAFE E FERRETTI PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

LAME SAFE MONOUSO STERILI
IN ACCIAO INOX

MANICO SAFE ALLUMINIO.....
PER LAMA 2/3

€ 25,00 cad.

COD. 10081

MANICO SAFE ALLUMINIO....
PER LAMA 0/1

€ 25,00 cad.

COD. 10080

€ 25,00 cad.COD. 10046
N° 0   Conf. 90 pz.

€ 23,00 cad.COD. 10047
N° 0,5   Conf. 80 pz.

€ 20,00 cad.COD. 10048
N° 1   Conf. 60 pz.

€ 27,00 cad.COD. 10049
N° 2   Conf. 100 pz.

€ 23,00 cad.COD. 10050
N° 2,5   Conf. 80 pz.

€ 20,00 cad.COD. 10051
N° 3   Conf. 60 pz.

FERRETTI PEDICURE..............
ACCAIO INOX cm 13,5

€ 6,00 cad.

COD.10023 Raschino doppio

COD. 10021 Ferretto doppio, punte tonde

COD. 10022 Microlima doppia

COD.10020 Microlima singola

COD.10024 Raschino a spatola
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COD. 10122
MANICO IN ACCIAIO INOX............................... € 8,90 cad.

COD. 10061

LAME TIPO CREDO............................................
CONF. 10 LAME

€ 1,90 cad.

COD. 10136

LAME TIPO CREDO...........................................
BLISTER 10 CONF. 

€ 14,00 cad.

COD. 10121

TAGLIACALLI CREDO...............................................................................................
STERILIZZABILE  

€ 22,00 cad.

COD. 10120

TAGLIACALLI 
CREDO............................................................................................................          € 7,20 cad.

COD. 10044

LAME CREDO........................................................
CONF. 10 LAME

€ 2,30 cad.

LAME CREDO......................................................
BLISTER 10 CONF.

€ 20,00 cad.

COD. 10045

TAGLIA CALLI PROFESSIONALI 
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MANICO IN ACCIAIO INOX...............................

LAME TIPO CREDO............................................
CONF. 10 LAME

LAME TIPO CREDO...........................................
BLISTER 10 CONF. 

FORBICI PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

FORBICI PER UNGHIE CURVA...........  ...............                       ........... € 7,00 cad.

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale.
Sterilizzabili, prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. Rifinite a mano pezzo per 
pezzo per ottenere il massimo della precisione.

COD. 10029
Forbicina 8,8 cm

FORBICI PER UNGHIE.....................                                 ..............                        ........
PUNTA LANCIA

€ 7,00 cad.

COD. 10027
Forbicina 8,8 cm

FORBICI PELLE CURVA........................                               ..............                   .......... € 7,00 cad.

COD. 10028
Forbicina 8,8 cm

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale.
Sterilizzabili, prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. Rifinite a mano pezzo per 
pezzo per ottenere il massimo della precisione.

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale.
Sterilizzabili, prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. Rifinite a mano pezzo per pezzo per 
ottenere il massimo della precisione.

FORBICI PELLE, PUNTA LANCIA..                          ......................                    ........... € 7,00 cad.

COD. 10026
Forbicina 8,8 cm

Queste forbici sono ad uso esclusivamente professionale.
Sterilizzabili, prodotte con le migliori leghe in acciaio inox. Rifinite a mano pezzo per pezzo per ottenere il 
massimo della precisione.
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SPINGIPELLE E TAGLIA CUTICOLE  PROFESSIONALI 

FERRETTO DOPPIO INOX 13 cm  COD. 10016 .................................................. € 4,00 cad.

FERRETTO DOPPIO INOX 13 cm  COD. 10017........................................................ € 4,00 cad.

FERRETTO DOPPIO INOX 13 cm  COD. 10015....................................................... € 4,00 cad.

SPINGIPELLE  COD. 10003..................................................................................... € 2,97 cad.

Spingipelle in legno, indicati per sollevare, spingere e rimuovere 
delicatamente le cuticole.
Lunghezza: 13 cm
Confezione da 12 pz.

TAGLIAPELLICOLE/LIMETTA  COD. 10123....................................................... € 2,40 cad.

FERRETTO DOPPIO USO  COD. 10018................................................................. € 2,90 cad.
Ferretto doppio uso nichelato, manico tartarugato. Lunghezza 15 cm

FERRETTO TAGLIAPELLICINE  COD. 10019 ....................................................... € 1,90 cad.
Ferretto tagliapellicine economico manico tartarugato. Lunghezza 15 cm

FERRETTO TAGLIAPELLICINE  COD. 10025  ......................................................... € 5,30 cad.
Ferretto tagliapellicine. Lunghezza 15 cm

€ 4,50 cad.SPINGICUTICOLE DOPPIO  COD. MP699 .............................................................

€ 3,80 cad.SPINGICUTICOLE ARROTONDATO CON LAMA  COD. MP698 ...........................

€ 3,80 cad.SPINGICUTICOLE DOPPIO 2 CUNTE CONCAVO    COD. MP700......................
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ACCESSORI MANICURE E PEDICURE PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

SPAZZOLA PULISCI UNGHIE  COD. MP464  ........... € 1,60 cad.

SPAZZOLA PULISCI UNGHIE  COD. MP465 ............ € 1,60 cad.

LIMA IN VETRO COD. 10072 ................................................................................... € 3,50 cad.
Lima in vetro 14 cm

BACINELLA  COD. 10002 ..............                                                                ......................... € 12,00 cad.
Bacinella in acciaio inox per sterilizzazioni

LIMA DOPPIA FINE ECONOMICA COD. MP535 ........................................ € 0,95 cad.
Lima con grana fine 600/600 ambo i lati. 

LIMA DOPPIA DURA ECONOMICA COD. MP536  ........................................ € 0,90 cad.
Lima con grana dura 100/180. 

LIMA DOPPIA DURA ECONOMICA COD. MP537  ........................................ € 0,90 cad.
Lima con grana dura 100/100. 

LIMA DOPPIA ZEBRA MEDIA ECONOMICA COD. MP538  ........................................ € 0,90 cad.
Lima con grana zebra media 120/120 ambo i lati. 
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LIME PROFESSIONALI 

LIMA DOPPIA DURA ECONOMICA COD. MP543  ........................................ € 0,90 cad.
Lima con grana dura 100/100 ambo i lati.  

LIMA DOPPIA MEDIA ECONOMICA COD. MP544  ........................................ € 0,90 cad.
Lima con grana media 180/180 ambi i lati. 

LIMA DOPPIA FINE LAVABILE 600/600 COD. MP540  ........................................ € 1,00 cad.
Lima con grana fine 600/600 ambo i lati. 

LIMA DOPPIA DURA LAVABILE 100/180  COD. MP541  ........................................ € 1,00 cad.
Lima con grana dura 100/180 .  

LIMA DOPPIA MEDIA LAVABILE 220/220 COD. MP545  ........................................ € 1,00 cad.
Lima con grana media 220/220 ambi i lati. 

LIMA DOPPIA SPESSA LAVABILE  ZEBRA 100/180   COD. MP546  .......................... € 1,00 cad.
Lima con grana media 100/180 .

LIMA DOPPIA FINE ECONOMICA COD. MP542  ........................................ € 0,90 cad.
Lima con grana fine 400/400 ambo i lati. 

LIMA DOPPIA MEDIA  COD. MP539  ........................................ € 0,95 cad.
Lima con grana media  240/240 ambo i lati. 
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LIMA CURVA MEDIA DOPPIA GRANA ECONOMICA   COD. MP551  ....................... € 0,90 cad.
Lima da ricostruzione forma banana, grana 150/220.

ACCESSORI MANICURE E PEDICURE PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

LIMA GRIGIA GRANA 100 AMBO I LATI      COD. 10064  ....................................... € 1,38 cad.
Lima 18 cm
Lima bianco/grigio con grana 100/100 ambo i lati e anima flessibile in PVC, forma rettangolare. Indicata per la riduzione 
della lungheza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l'acrilico.

LIMA GRIGIA ECONOMICA COD. 10182 ......................................................................... € 0,89 cad.
Lima da ricostruzione unghie, rettangolare, grana 100/180

LIMA CURVA DOPPIA GRANA COD. 10065 ............................................. € 1,26 cad.
Lima 18 cm
Lima curva con due grane 100/180 e anima flessibile in PVC, forma curva. Indicata per la riduzione della 
lungheza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l'acrilico.

LIMA CURVA DOPPIA GRANA ECONOMICA   COD. 10180 .................................. € 0,80 cad.
Lima da ricostruzione forma banana, grana 100/180.

LIMA CURVA DURA  DOPPIA GRANA ECONOMICA  COD. MP550........................ € 0,90 cad.
Lima da ricostruzione forma banana, grana 100/180.

LIMA DOPPIA FACCIA DURA ECONOMICA COD. MP547  ........................................ € 1,00 cad.
Lima bianco/grigio con grana 100/100 ambo i lati e anima flessibile in PVC, forma rettangolare. Indicata per la riduzione della 
lungheza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l’acrilico.

 10 pezzi € 0,68 cad.
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LIMA DOPPIA FACCIA ZEBRA DURA ECONOMICA  COD. MP549  ............................. € 1,00 cad.
Lima con grana 180/180 ambo i lati e anima flessibile in PVC, forma rettangolare. Indicata per la riduzione della lungheza delle 
unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l’acrilico.

LIMA DOPPIA FACCIA DURA ECONOMICA COD. MP548  ................................. € 1,00 cad.
Lima grigia con grana 100/100 ambo i lati e anima flessibile in PVC, forma rettangolare. Indicata per la riduzione della lungheza 
delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l’acrilico.

LIME PROFESSIONALI 

LIMA DIAMANTATA CON MANICO COD.10068   15 cm..............................
COD.10069   17,5 cm...........................

€ 1,87 cad.
€ 2,00 cad.

COD.10070   20 cm............................. € 2,10 cad.

LIMA PER RICOSTRUZIONE  COD. 10063 ............................................... € 1,26 cad.
Lima per ricostruzione a grana 100/180 e anima flessibile in PVC. Indicata per la ricostruzione delle unghie  
e la riduzione della lunghezza .

LIMA DA RICOSTRUZIONE ECONOMICA  COD. 10179 ...................................... € 0,80 cad.
Lima da ricostruzione unghie, retta, grana 100/180

LIMA PER RICOSTRUZIONE COD. 10066 ............................................... € 1,38 cad.
Lima per ricostruzione a grana 100/180 e anima flessibile in PVC. Indicata per la ricostruzione delle unghie
e la riduzione della lunghezza.

LIMA ECONOMICA  COD. 10181 ............................................................................ € 0,89 cad.
Lima da ricostruzione unghie, forma ponte, grana 100/180

 10 pezzi € 10,50 cad.
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LIME E BUFFER PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

LIMA DOPPIA BLU DURA ECONOMICA COD. MP552............. € 0,90 cad.
Lima con grana dura 120/120. 

LIMA DOPPIA GIALLA MEDIA FINE ECONOMICA COD. MP553 € 0,90 cad.
Lima con grana fine 240/240. 

LIMA DOPPIA FUSCIA FINE ECONOMICA COD. MP555 ......... € 0,90 cad.
Lima con grana fine 320/320. 

LIMA DOPPIA VERDE MEDIA ECONOMICA COD. MP554........ € 0,90 cad.
Lima con grana media 180/180. 

LIMA SOTTILE   COD.10074                ........   € 3,69
Lime conf. 9 pz.

Lima sottile con grana 150/220 e anima in legno. Molto resistente, 
non particolarmente elastica, adatta al perimetro esterno dell'unghia, permette un lavoro sicuro e preciso. Durevole e 
maneggevole è indicata per la riduzione della lunghezza delle unghie. Spessore 1 mm

LIMA ANIMA IN LEGNO                                                                               .........................
Lime conf. 10 pz.

COD. 10071

€ 3,69

LIMA LUCIDANTE    COD. 10073 .................................................................................. € 1,87 cad.
Lima 18 cm lucidante rettangolare grana 400/3000

BUFFER      COD. 10085                                                                  ..............                                                            € 0,66 cad.
Indicato per la limatura superficiale della 
lamina e per la preparazione 
alla ricostruzione.

 10 pz. € 0,49 cad.
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BLOCCHI LUCIDANTI PROFESSIONALI 

BLOCCO SUPERLUCIDANTE LUCIDANTE 
QUADRATO 2 FACCE 
COD. MP559 

€ 1,10 cad.

Lucida unghie 2 facce 400/400

BLOCCO SUPER LUCIDANTE RETTANGOLARE 2 FACCE
COD. MP660 

€ 1,20 cad.

Lucida unghie 2 facce 400/400

LUCIDANTE CAMOSCIO ..............................................
COD. MP661 

€ 2,20 cad.

BLOCCO LUCIDANTE 2 FACCE.........................................
COD. MP662 

€ 1,80 cad.

Lucida unghie 2 facce 400/400

KIT MONOUSO MANICURE  ...               .......................................................
COD. MP664 

€ 2,40 cad.

LUCIDA UNGHIE    COD. 10004 ................................................................................ € 1,84 cad.
Lucida unghie 4 lati grane 220-240-800-3000
su base spugna

LIMA LUCIDANTE      COD. 10067 .................................................................... € 1,87 cad.
Lima 18 cm buffer 6 lati grana 150/203 - 320 - 600/1200 - 3000
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RASPE E POMICI PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

RASPA  ERGONOMICA PIEDI  ACCIAO INOX................................................................ € 7,50 cad.

Raspa acciaio inox, due lati: fronte punteggiato, retro piano. Manico nero con rivestimento gommato anti-scivolo. 
Lavabile e sanitizzabile.

COD. MP696 

RASPA METALLICA 2 LATI..................................................................................... € 1,60 cad.
Raspa metallica 2 lati. Lato in acciaio rimovibile.COD. 10095

RASPA  VULCANICA  TOTALMENTE  ABRASIVA....................................................... € 4,41 cad.
COD. 10100

RASPA 2 LATI ABRASIVI...................................................................................
€ 1,32 cad.

Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei. Presenta un lato a grana 
grossa per eliminare l'eccesso di callosità e uno a grana fine per levigare e rifinire la superficie cutanea.

COD. 10098

RASPA IN CERAMICA.......................................................................................... € 5,67 cad.

Raspa in ceramica a forma di cavalluccio per levigatura di superfici callose e inspessite.
COD. 10096

RASPA ABRASIVA CON 2 FOGLI DI GRANA DIVERSA............................................... € 3,67 cad.

Raspa abrasiva con 2 fogli di diversa grana. Resistente agli urti e all'acqua. Ideale per la riduzione di duroni, callosità e ispessimenti. La 
parte levigante è poco porosa, garantendo così una perfetta igiene. Grana 80/120

COD. 10097

LIMA PIEDI ERGONOMICA  ACCIAO INOX................................................................ € 6,50 cad.

Raspa acciaio inox, due lati: fronte punteggiato, retro piano. Manico nero con rivestimento gommato anti-scivolo. 
Lavabile e sanitizzabile.

COD. MP697
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SPAZZOLA + POMICE................................................................................................... € 3,40 cad.

Raspa a grana grossa per mani e piedi con spazzola. 
Elimina e riduce facilmente le callosità e gli ispessimenti. 
Utile anche per rimuovere dalla pelle le macchie da 
nicotina, tintura e colore. Da utilizzare con e senza acqua.

COD. 10092

RASPA 2 LATI ABRASIVA............................................................. € 1,95 cad.
Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei.COD.MP665

RASPA 2 LATI ABRASIVA PICCOLA ............................................................. € 1,35 cad.
COD.MP666

RASPA 2 LATI ABRASIVI A PUNTA ................................................................................ € 1,80 cad.

RASPA 2 LATI ABRASIVI OVALE.................................................................................. € 1,50 cad.

Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei.
COD.MP668

RASPA 2 LATI ABRASIVI ANGOLATA  ............................................................ € 1,70 cad.

Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei.
COD. MP669

RASPE E POMICI PROFESSIONALI 

Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei.

Raspa con 2 lati abrasivi per ridurre e levigare le callosità e gli ispessimenti cutanei.COD.MP667
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RASPE E POMICI PROFESSIONALI 
S T R U M E N T I

RASPA PIEDI................................................................................................................. € 1,80 cad.
Questa nuova raspa igienica per pedicure consente di utilizzare una nuova lima 

monouso per ciascun utilizzatore. La forma ergonomica assicura un miglior risultato.
COD. 10099

RICAMBI RASPA............... € 3,30COD. 10106..........................
Conf. 10 pz. grana 60

€ 3,30COD. 10107..........................
Conf. 10 pz. grana 80

€ 3,30COD. 10104..........................
Conf. 10 pz. grana 120

€ 3,30COD. 10105..........................
Conf. 10 pz. grana 180

RASPA INOX PER CALLI DOPPIA GRANA FINE/GROSSA......................................... € 9,99 cad.
Questa nuova raspa igienica per pedicure consente di utilizzare una nuova lima monouso per ciascun 
utilizzatore. La forma ergonomica assicura un miglior risultato.

COD.10084

RICAMBI RASPA INOX................................................ € 6,00

COD.10103
Conf. 10 pz. (5 fine / 5 grossa)

MAXI RASPA INOX PER CALLI DOPPIA GRANA FINE/GROSSA............................ € 12,00 cad.
Questa nuova raspa igienica per pedicure consente di utilizzare una nuova lima 
monouso per ciascun utilizzatore. La forma ergonomica assicura un miglior risultato. 

COD.10082

RICAMBI RASPA INOX................................................. € 7,50

COD.10102
Conf. 10 pz. (5 fine / 5 grossa)
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FRESE PROFESSIONALI 

MICROMOTORE WHITE LADY .......................................                                   ....................

COD. 20468
•  Controllo manuale e con pedale

•  Doppio senso di rotazione

•  Kit punte incluso

•  25000 RPM

Fresa con regolazione della velocità.

Giri motore fino a 15000 rpm.

FRESA EXACT COMPACT 10W... € 26,90 cad.

Fresa Exact Compact è una fresa da 10 W, con velocità regolabile fino a
15.000 R.P.M. Garantisce una massima silenziosità operativa, ed
è accessoriata con una serie di frese di prima qualità. Le dimensioni
ridotte sono il suo punto di forza.
220-230 V - 50 Hz - 10 watt - cm 18x3x3 h

COD. 10166

Kit frese in dotazione

FRESA WIX, 35W................................... € 98,60 cad.

Fresa con azionamento del micromotore con o senza pedale, 35W
Inversione del senso di rotazione.
Giri motore da 0 a 30.000 RPM
220-240 V - 50/60 Hz - 35 watt - cm 12,5x16x7,5 h

COD. 10164

Kit frese in dotazione

 € 72,00 cad.

Kit frese in dotazione

€ 50,00 cad.
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S T R U M E N T I
FRESE PROFESSIONALI 

MANIPOLO DI RICAMBIO..................... € 64,00 cad.
COD. 10169

Manipolo di ricambio con sistema Twist look, un sistema 
che facilita il serraggio e il rilascio rapido delle punte e dei 
mandrini.

 € 47,00 cad.

FRESA PROFESSIONALE EXACT 2000 10W..........................................................
.....

€ 69,00 cad.

Fresa Exact 2000 è una fresa professionale a 10 W, con velocità regolabile fino a 25.000 R.P.M. Massima 
silenziosità operativa, possibile inversione del senso di rotazione, fornita con una serie di frese di prima qualità e di 
pedale per la regolazione dei giri.
220-230 V - 50 Hz - 10 watt - cm 9,6x13,2x6,2 h

COD.10167  € 62,00 cad.

Kit frese in dotazione

MICROMOTORE PRO PASSION ...........................................                   ...........

•  Controllo manuale e con pedale

•  Manipolo in alluminio leggero e silenzioso

•   35000 RPM

Fresa professionale grande a 35.000 giri, manipolo pratico e 

leggero con incastro mandrini a baionetta possibile comando 

a pedale, alimentazione 220volt.

COD.20469
€ 70,00 cad.



30

FRESE PROFESSIONALI 

MICROMOTORE PROFESSIONALE SMART STATION P504 .........................................

COD. 10185
Micromotore professionale perfetto nelle operazioni di manicure, pedicure e trattamenti specifici nail art, 
silenzioso e potente. La velocità di rotazione arriva fino a 30.000 giri minuto, regolabile manualmente o con 
l’aiuto del pedale. Inoltre è possibile utilizzarlo nei due sensi di rotazione (orario/anti-orario). Smart station 
PRO504 è  dotato di aspitarore integrato e lampada led.
Eccezionale anche per la sua silenziosità e l’assenza di vibrazioni, che permette la massima precisione. La 
presa USB per alimentare ogni tipo di accessorio. Poggiamano removibile e lavabile.
Accesori inclusi : Manipolo, Kit frese, Pedale e Alimentatore.
100-240 V - 50/60 Hz - 0.6 A  24 watt 

€ 100,00 cad.

Kit frese in dotazione

MICROMOTORE  PORTATILE  LITTLE STAR ......

COD. 20473
Fresa portatile manicure e pedicure professionale per rimozione gel 30000 giri.

La fresa portatile è ideale per tutte le estetiste che hanno esigenze di mobilità, 

senza trascurare la professionalità. Dotata di attacco per la cintura dove riporre 

l’apparecchio e il manipolo. 

- Velocità massima 30.000 giri

- Funziona senza corrente elettrica

- Batteria 2600mAh

- 4 Mandrini inclusi

FRESA PORTATILE 

€ 90,00 cad.

 DOTATO DI  ASPITATORE INTEGRATO 

 LAMPADA LED
INTEGRATA

 POGGIA MANO REMOVIBILE
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S T R U M E N T I
ACCESSORI FRESE PROFESSIONALI 

Micromotore professionale portatile con batteria ricaricabile, perfetto nelle operazioni di manicure e pedicure, silenzioso e potente. La 
velocità di rotazione arriva fino a 35.000 giri minuto, regolabile tramite manopola o con l’aiuto del pedale. Inoltre è possibile utilizzarlo nei 
due sensi di rotazione (orario/anti-orario) il manipolo è dotato di blocco . 
Eccezionale anche per la sua silenziosità e l’assenza di vibrazioni, che permette la massima precisione. Presa USB per alimentare ogni 
tipo di accessorio.
Accesori inclusi : Manipolo, fresa professionale in ceramica, Pedale e Alimentatore.
120V -240 V - 50/60 Hz - cm 80x118x90 h

MICROMOTORE PROFESSIONALE PRO503 ..................................................................

COD. 10184
€ 163,00 cad.

FRESA IN CERAMICA 
IN DOTAZIONE
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PUNTE PER FRESA................................€ 25,00 cad.

COD. 10094
Punte per fresa conf. 30 pz.

CILINDRI ABRASIVI 25 PZ.

€ 2,90 cad.COD. 10006...........
Grana grossa 80

€ 2,90 cad.COD. 10007.............
Grana media 120

€ 2,90 cad.COD. 10005.............
Grana fine 240

KIT FRESE ........................... € 5,70 cad.
COD. 10093
3 frese
2 mandrini
3 anelli abrasivi 80/120/240

ACCESSORI FRESE PROFESSIONALI 

PUNTE PER FRESA AL CARBURO DI SILICIO

COD. MP400
FRESA A PUNTA ...............................                                                                      .................... € 2,50 cad.

Punte Ideali per la manicure a secco. 

COD. MP401
FRESA A FIAMMA  PICCOLA...........                                                                      .................... € 2,50 cad.

COD. MP402
FRESA  A SFERA ..............................                                                                   .................... € 2,50 cad.

COD. MP403
FRESA CILINDRICA .......................                                                                      .................... € 2,50 cad.

COD. MP404
FRESA A FIAMMA CORTA  ..................                                                               .................... € 2,00 cad.

COD. MP405
FRESA A FIAMMA LUNGA  ...........                                                                      .................... € 2,00 cad.

COD. MP406
FRESA  A PALLA  ..............................                                                                   .................... € 2,00 cad.

COD. MP407
FRESA CILINDRICA .......................                                                                      .................... € 2,00 cad.
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COD. 10093

S T R U M E N T I
ACCESSORI FRESE PROFESSIONALI 

PUNTE PER FRESA POMICE NATURALE

COD. MP408
FRESA A FIAMMA GRANDE ...............                                                     .............................. € 2,50 cad.

Punta universale per fresa. Indicata per la preparazione dell’unghia naturale e per cuticole 
molte delicate. Si raccomanda l’utilizzo ad onicotecniche esperte.

COD. MP409
FRESA A FIAMMA MEDIA ..............                                                                      .................... € 2,50 cad.

COD. MP410
FRESA  A FIAMMA PICCOLA  ...........                                                                 .................... € 1,20 cad.

COD. MP411
FRESA A PUNTA  ..............................                                                                      .................... € 1,20 cad.

COD. MP412
FRESA A SFERA ..................................                                                                   .................... € 1,20 cad.

COD. MP413
FRESA  CILINDRICA   .................                                                                      .................... € 1,20 cad.

COD. MP414
FRESA  A CONO MEDIA DENSITÀ  .....                                                                .................... € 12,50 cad.

COD. MP415

FRESA A CONO PICCOLA ...............                                                                   ......................
MEDIA DENSITÀ  

PUNTE PER FRESA IN CERAMICA
Punta universale per fresa. Indicata per rifinire o rimuovere la ricostruzione unghie in gel o acrilico.
Lunga durata della capacità abrasiva bassa.

COD. MP416
FRESA  OVALE  MEDIA DENSITÀ  .....                                                                  ....................

COD. MP417
FRESA CILINDRICA MEDIA DENSITÀ .....                                                            ....................

COD. MP418

FRESA PICCOLA MEDIA DENSITÀ  .....                                                               ....................

COD. MP419
FRESA MINI MEDIA DENSITÀ  ............                                                             .......................

€ 12,50 cad.

€ 12,50 cad.

€ 12,50 cad.

€ 12,50 cad.

€ 12,50 cad.
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PUNTE PER FRESA IN CARBONIO

COD. MP420
FRESA CILINDRICA EXTRA ALTA .......                                                    .............................. € 10,60 cad.

Indicata sia per la rimozione che per il refill di Gel, Acrilico e Acrylgel. Ideale per modellare la 
struttura soprattutto nella zona dell’apice. Lunga durata della capacità abrasiva media.

COD. MP421
FRESA A CONO ..............................                                                                      .................... € 9,90 cad.

COD. MP422
FRESA  A PUNTA  .........................                                                                      .................... € 9,90 cad.

COD. MP423
FRESA CILINDRICA BASSA  ....................                                                        .................... € 11,20 cad.

COD. MP424
FRESA CILINDRICA ALTA   .......................                                                         .................... € 11,70 cad.

COD. MP425
FRESA CILINDRICA LARGA  .................                                                           .................... € 11,10 cad.

COD. MP426
FRESA  A FIAMMA  ............................                                                                .................... € 19,40 cad.

COD. MP427
FRESA A CONO OVALE   ..................                                                                   ......................

PUNTE PER FRESA AL TUNGSTENO
Ideale per rimuovere rivestimenti della ricostruzione unghie in gel. 
Lunga durata della capacità abrasiva medio/bassa.

COD. MP428
FRESA  A CONO GRANDE   ..............                                                                    ....................

COD. MP429
FRESA CILINDRICA .................................                                                            ....................

COD. MP430
FRESA OVALE  .....................................                                                                ....................

COD. MP431
FRESA CONO CORTA  ........................                                                             .......................

€ 19,40 cad.

€ 19,40 cad.

€ 16,00 cad.

€ 16,00 cad.

€ 16,00 cad.

ACCESSORI FRESE PROFESSIONALI 

COD. MP432

MANDRINO PER CAPPUCCIO 
LEVIGANTE .............                                 

COD. MP433

CAPPUCCIO LEVIGANTE                  
GRANA MEDIA ................

CAPPUCCI LEVIGANTI  

conf. 10 pz. Dimensioni : 10x15 mm

COD. MP434

MANDRINO PER CAPPUCCIO 
LEVIGANTE ...............                                 

COD. MP435

CAPPUCCIO LEVIGANTE                  
GRANA MEDIA ................

conf. 10 pz. Dimensioni : 13x19 mm

€ 1,30 cad.

€ 7,50 cad. € 7,80 cad.

Dimensioni: 10x15 mm
Dimensioni: 13x19 mm

€ 1,30 cad.
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L A  R I V E N D I T A
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ESPOSITORE KIT MANICURE DECORATO................. € 44,50

COD. 10141
Espositore da banco 20 x 20 cm
Kit manicure decorato. Conf. mix 6 pz.
Pinzetta + Forbici + Limetta

 € 7,42 cad.

made in Italy

Vany

€ 23,22ESPOSITORE FORBICI MANICURE DECORATE....... 

COD. 10137
Espositore da banco 20 x 20 cm
Forbici manicure decorate Conf. mix 6 pz.
3 pz. pelle curva + 3 pz. unghia curva

 € 3,87 cad.

made in Italy

Vany

€ 28,98ESPOSITORE TRONCHESI...........................................
PER PELLE DECORATI

COD. 10138
Espositore da banco 20 x 20 cm
Tronchesi per pelle decorati 10 cm
Conf. mix 6 pz.

 € 4,83 cad.

made in Italy

Vany

€ 32,22ESPOSITORE TRONCHESI...........................................
PER UNGHIE DECORATI

COD. 10139
Espositore da banco 20 x 20 cm
Tronchesi per unghie decorati 12 cm
Conf. mix 6 pz.

 € 5,37 cad.

made in Italy

Vany
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ESPOSITORI PROFESSIONALI 
I D E E  R I V E N D I T A

€ 46,80ESPOSITORE KIT SPECCHIO E MINI PINZA..............

COD. 10140
Espositore da banco 20 x 20 cm
Kit specchio e mini pinza 6,5 cm
Conf. mix 6 pz.

 € 7,80 cad.

made in Italy

Vany

€ 29,64ESPOSITORE SKILL LIMA + LEVACUTICOLE...........

COD. 10142
Espositore da banco 20 x 20 cm
Skill lima + levcacuticole
Conf. Mix 4 colori 12 pz.

 € 2,47 cad.

made in Italy

Vany

€ 37,92ESPOSITORE RASPA PIEDI LAVABILE MAXI...........

COD. 10144
Espositore da banco 20 x 20 cm
Raspa lavabile due lati, grana 80/120
Conf. mix 12 pz.

 € 3,16 cad.

made in Italy

Vany

€ 43,92ESPOSITORE RASPA PIEDI  VULCANICA.................

COD. 10143
Espositore da banco 20 x 20 cm
Raspa vulcanica totalmente abrasiva.
Conf. mix 12 pz.

 € 3,66 cad.

made in Italy

Vany
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€ 69,12

LIME UNGHIE DECORATE FLOWERS......................... € 32,04

COD. 10145
Espositore da banco
Lime unghie Flowers
36 pz

 € 0,89 cad.

made in Italy

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE ANIMALS.......
PUNTA OBLIQUA

COD. 10013
Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette decorate animals.
24 pz.

 € 2,88 cad.

made in Italy

Vany

ESPOSITORE PINZETTE TINTA UNITA........................
PUNTA OBLIQUA

€ 69,12

COD. 10012
Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette colorate tinta unita 4 colori 9,5 cm
24 pz.

 € 2,88 cad.

made in Italy

Vany

ESPOSITORE PINZETTE DECORATE FLOWERS.....
PUNTA OBLIQUA

€ 69,12

COD. 10014
Espositore da banco 20 x 20 cm
Pinzette decorate Flowers 9,5 cm
24 pz.

 € 2,88 cad.

made in Italy

Vany
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ESPOSITORI PROFESSIONALI 
I D E E  R I V E N D I T A

€ 32,04ESPOSITORE LIME UNGHIE................................
DECORATE LADY BUGS

COD. 10011
Espositore da banco
Lime unghie Lady Bugs
36 pz.

 € 0,89 cad.

made in Italy

€ 76,80ESPOSITORE CREMA.......................................
MANI E PIEDI LUXURY SPA 50 ml

COD. 20017
Espositore da banco
Crema mani e piedi
16 pz. 

 € 4,80 cad.

ESPOSITORE BURROCACAO....................

COD. 40051   da 24 pz. € 52,80  (€ 2,20 cad.)

COD. 40050   da 48 pz. € 100,80  (€ 2,10 cad.)

Burrocacao vegetale con proprietà idratanti, lenitive e protettive.
Prodotto con metodo artigianale.
No conservanti - No parabeni

made in Italy

made in Italy

COD. 40044
Miele e propoli

COD. 40045
Olio di Argan

COD. 40046
Olio di vinaccioli

COD. 40047
Olio di Neem

COD. 40048
Fragola

COD. 40049
Aloe Vera

€ 2,50 cad.
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Antica lavorazione a freddo ispirata alla 
tradizione artigianale. sapone morbido, 
emolliente, schiumoso e ricco, adatto a tutti i tipi 
di pelle. 
Vendibili singolarmente  o a 24 pz con  in omaggio 
espositore. 

COD. 70077 - Espositore 24 pz

SAPONE VEGETALE 100 GR - ANTICO SAPONIFICIO

COD. 70173 COD. 70174 COD. 70177

COD. 70175 COD. 70176 COD. 70180

COD. 70178

COD. 70179 COD. 70183 COD. 70181 COD. 70182

COD. 70172

  1 pz. € 2,50 cad.

 24 pz. € 2,00 cad.

Espositore in Omaggio

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

ZENZERO E VANIGLIA

FRUTTI DI BOSCO

CAMOMILLAVINO E CANNELLA

CAFFÈ

ARANCIO E CANNELLA

OLIO DI OLIVA

OLIO DI ARGAN PROPOLI

BURRO DI KARITÈ

ALOECALENDULA
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I N T E G R A T O R I
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SALUTE E BENESSERE 

• 4mg di pura Astaxantina 
• Haematococcus pluvialis
• Certifcazione AstaReal ®
• Azione antiossidante

Potentissimo antiossidante messoci a disposizione dalla natura è l’astaxantina, un pig-
mento rosso presente in natura in numerosi organismi viventi. La principale fonte estrat-
tiva è di origine vegetale, in quanto viene esclusivamente sintetizzata dalla microalga 
unicellulare Haematococcus pluvialis come sostanza fotoprotettiva. AstaReal® Natural 
Astaxanthin, è la versione di Astaxantina più studiata e certificata al mondo, che sfrutta il 
miglior processo di cultura, estrazione e purificazione delle microalghe.

€ 10,17 cad.ASTAXANTINA .............................................................
30  COMPRESSE

COD. 90501

BRH-C è un integratore alimentare a base di vitamina C, con estratto di Rosa Canina, 
flavonoidi e rutina. La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo, alla riduzione della stanchezza, dell’affaticamento e alla normale funzione del 
sistema immunitario. Inoltre, la Rosa Canina svolge un’azione di sostegno, ricostituente 
e antiossidante. La rutina è un derivato dalla quercetina presente nelle foglie di ruta o 
negli agrumi. Questo flavonoide vanta importanti proprietà biologiche, tra le quali spicca 
quella vitaminica P (riduce permeabilità e fragilità dei vasi capillari e ne aumenta la resi-
stenza), e l’attività antiossidante.

• Normale funzione del sistema immunitario
• Azione di sostegno e ricostituente
• Protezione dallo stress ossidativo
• Riduzione stanchezza  e affaticamento

€ 5,08 cad.BRH-C ...............................................................................
30  COMPRESSE

COD. 90550

La Curcuma è un integratore alimentare che apporta 500 mg per dose giornaliera di cur-
cuma, che supporta la normale funzione epatica e svolge un’azione antiossidante. La 
curcuma utilizzata è GMO-free, e non contiene nessun eccipiente o colorante artificiale, 
è gluten-free e non contiene lieviti, amidi, latticini e soia.

• Importanti effetti sulla normale funzione epatica
• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo

€ 11,37 cad.CURCUMA ...................................................................
30  CAPSULE

COD. 90525

Il Goji è di fatto uno tra i frutti più ricchi di antiossidanti al mondo, con un valore “Orac” 
molto elevato, per tale ragione è uno dei superfrutti più apprezzati. Il Goji è un vero 
concentrato naturale pronto per una ottimo assorbimento nei momenti di bisogno. Con-
tiene Vitamina A e C, tutte le vitamine del gruppo B ed altre in tracce, sali minerali, 18 
aminoacidi diversi, steroli e acidi grassi vegetali, flavonoidi e carotenoidi.

• Ricco di Vitamine e Antiossidanti
• Dona un piacevole senso di Sazietà 
• EquilibrantE del PH sanguigno

€ 3,80 cad.GOJI ................................................................................
30  CAPSULE

COD. 90551
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VITAMINE E ANTIOSSIDANTI
I N T E G R A T O R I

Le proprietà ascritte al picnogenolo sono essenzialmente antiossidanti, antinfiammatorie, 
antiaggreganti piastriniche e capillarotrope (preserva il collagene dei capillari sanguigni 
dall’azione lesiva dell’enzima elastasi); tali estratti sono quindi inclusi negli integratori de-
stinati al trattamento di edemi, fragilità capillare, malattie cardiovascolari (aterosclerosi, 
cardiopatia ischemica ecc.), e nei disturbi della circolazione periferica, come l’insufficienza 
venosa e le sue manifestazioni (gambe stanche e pesanti, pruriti, gonfiori).

• 50mg di estratto di pino marittIomo per capsula
• Certificazione Pycnogenol®
• Azione antiossidante

€ 15,89 cad.PINO MARITTIMO......................................................
30  CAPSULE
COD. 90500

€ 3,80 cad.VITAMINA B- COMPLEX .......................................
30  COMPRESSE

COD. 90543

Vitamin B-Complex è un integratore alimentare di vitamine ed altri fattori nutrizionali, la 
cui formula è stata studiata per apportare le vitamine del gruppo B (B1, B2, B6 e B12), 
niacina, acido folico, biotina e acido pantotenico nei casi di aumentato fabbisogno.
Le vitamine contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso e alla nor-
male funzione psicologica, mentre l’acido folico concorrono alla normale funzione del 
sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 

• Aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario
• Aiuta il normale funzionamento del sistema nervoso
• Riduce stanchezza e affaticamento

• Azione antiossidante
• Contrasta le infiammazioni
• Contrasta i  radicali liberi

Molti studi hanno mostrato che il Resveratrolo è un interessante antiossidante molto 
potente che protegge la salute umana con meccanismi multipli, in particolare per contra-
stare le infiammazioni (bronchite, epatite, ecc.) e le malattie cardiovascolari (ipertensio-
ne arteriosa, aterosclerosi, ecc.). Il resveratrolo è spesso presentato come un potente 
antiossidante naturale, poiché numerosi studi hanno dimostrato che è in grado di op-
porsi all’accumulo dei radicali liberi, elementi iperattivi responsabili di numerosi danni 
nell’organismo. Queste sue proprietà antiossidanti gli conferiscono un’azione anti-invec-
chiamento, contrastando i danni causati dai radicali liberi e consentendo di combattere 
l’invecchiamento “prematuro” dei tessuti dell’organismo.

€ 11,44 cad.RESVERATROLO ...................................................
30  CAPSULE
COD. 90553

L’estratto dei semi di Pompelmo (ESP) oppure definito “GSE” (sigla con cui negli Stati 
Uniti, si identifica l’Estratto di semi di Pompelmo da “Grapefruit Seed Extract”). L’estratto 
di semi di pompelmo è ottenuto da un estratto standardizzato che comprende i semi 
e la parte membranosa del pompelmo (la pellicola che contiene gli spicchi del frutto) 
e può essere fluido o secco, ed in entrambi i casi, l’estratto risulta ricco di componenti 
polifenolici come quercitina, esperidina, glicoside canforato, neoesperidina, naringina, 
apigenina, rutinoside, poncirina, etc.
La presenza nell’estratto di Pompelmo di moltissimi elementi bioattivi e di vitamine quali 
la A, la C, la E, e microelementi come selenio e zinco, ne fa anche un efficace antiossi-
dante contro i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

SEMI DI POMPELMO  ....................................
20 BUSTINE DA 2 GRAMMI

• Stimola in modo naturale il sistema immunitario
• Proprietà antivirali e antimicotiche
• Azione antiossidante

COD. 90554

€ 6,35 cad.
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SALUTE E BENESSERE 

E’ la più potente delle vitamine liposolubili, la sua azione antiossidante protegge gli acidi 
grassi polinsaturi, prevenendo i danni alle membrane cellulari. Questa importante vitami-
na viene assorbita dalla mucosa intestinale, grazie anche alla presenza dei grassi inseriti 
con la dieta alimentare corrente. La vitamina E si deteriora molto facilmente ed è molto 
sensibile alla cottura, in quanto il calore ne riduce sensibilmente la concentrazione. Per 
le donna la vitamina E contribuisce ad equilibrare il ciclo mestruale e riduce notevolmen-
te i rischi di aborto. Nella fase di menopausa aiuta a migliorare i fastidiosi disturbi come 
vampate di calore e mal di testa.

• Azione antiossidante
• Previene danni alle membrane cellulari
• Contribuisce ad equilibrare il ciclo mestuale

€ 5,08 cad.VITAMINA E .................................................................
30  SOFTGELS

COD. 90503

Vitamina C Retard è un integratore alimentare di vitamina C ad alto dosaggio, in com-
presse rivestite a lento rilascio. La vitamina C contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Con l’inverno 
che si avvicina, inizia la corsa al riparo dal raffreddore, dai malanni di stagione, o dalle 
forme influenzali. In prima scelta, di solito il più famoso “rimedio” popolare di fiducia è la 
vitamina C. La vitamina C è una vera “multitask force” che prende parte in tanti processi 
metabolici oltre a rivestire un ruolo importante nel rafforzamento del sistema immunita-
rio. Vitamina C Retard a lento rilascio perciò più efficace.

• Compresse rivestire a lento rilascio
• Normale funzione del sistema immunitario
• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo

€ 7,63 cad.VITAMINA C RETARD .............................................
40 COMPRESSE

COD. 90502

€ 10,17 cad.MULTIPRO ...................................................................
80 COMPRESSE

COD. 90526

MultiPRO è un integratore alimentare multivitaminico e minerale, con vitamine ad ele-
vato dosaggio, indicato per sportivi adulti che si allenano intensamente. La vitamina D 
contribuisce al mantenimento delle vitamine ad elevato dosaggio, insieme a potassio, 
calcio e magnesio, mentre vitamine e minerali contenuti contribuiscono al normale 
metabolismo energetico (acido pantotenico, biotina, calcio, fosforo, iodio, magnesio, 
manganese, niacina, rame, riboflavina, tiamina, vitamine B6, B12 e C) e alla riduzio-
ne di stanchezza e affaticamento (acido pantotenico, acido folico, magnesio, niacina, 
riboflavina, vitamine B6, B12 e C).

• Vitamine ad elevato dosaggio
• Contribuiscono al normale metabolismo energetico
• Riduzione stanchezza  e affaticamento

Tra le vitamine è considerata una fonte indispensabile di benessere e per un corretto 
sviluppo dell’organismo: la vitamina A, conosciuta anche come “retinolo” è uno dei mi-
cronutrienti essenziali per la salute umana. La vitamina A è una vitamina liposolubile ed 
è un micronutriente essenziale per diverse funzioni dell’organismo. Essa svolge differenti 
funzioni come quella di immagazzinamento, trasporto e differenziazione cellulare, ma le 
sue più importanti e ben riconosciute funzioni, riguardano il processo visivo, in particolare 
del funzionamento dei fotorecettori sulla retina, nonché per il normale processo di cresci-
ta del feto sin dalla fase embrionale.

• Rinforza le ossa
• Previene danni alle membrane cellulari
• Funzionamento dei fotorecettori sulla retina

€ 4,44 cad.VITAMINA A .................................................................
60 CAPSULE

COD. 90547
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VITAMINE E ANTIOSSIDANTI
I N T E G R A T O R I

€ 34,99 cad.QUERVIT .............................................................
60  COMPRESSE

COD. 90552

• Integratore “All in one”
• Ricco di tutte le Vitamine e i Minerali necessari

€ 25,44 cad.PINO MARITTIMO......................................................
90 COMPRESSE A TRIPLO STRATO
COD. 90528

€ 7,63 cad.MULTIVITA UOMO  .......................................
30  CAPSULE
COD. 90505

Multivita UOMO® è un integratore alimentare di vitamine e minerali, con altri fattori nu-
trizionali progettato appositamente per uomini adulti di tutte le età e per il benessere del 
loro organismo. Multivita UOMO® apporta acido pantotenico, che contribuisce a sintesi e 
metabolismo regolari di ormoni steroidei, vitamina D ed alcuni neurotrasmettitori.
Lo zinco supporta normali fertilità, riproduzione ed il mantenimento di livelli fisiologici di 
testosterone nel sangue, mentre il selenio contribuisce ad una regolare spermatogenesi.
Multivita UOMO® è indicato anche per il supporto alla normale funzione psicologica e al 
regolare funzionamento del sistema nervoso (vitamine B1, B12 e la niacina), a una rego-
lare funzione cardiaca (vitamina B1) e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
(vitamina E, manganese, rame, selenio).

€ 7,63 cad.MULTIVITA DONNA ...................................................
30  CAPSULE
COD. 90504

QUERVIT® è un nuovo integratore “adattogeno” costituito da Robuvit®, un estratto 
di legno di quercia brevettato e sviluppato da Horphag Research (gli stessi produt-
tori del Pycnogenol®). Robuvit® è un ingrediente potente, di alta qualità che offre 
interessantissimi benefici per la salute confermati  anche da studi scientifici. Grazie 
alle sue proprietà uniche, Robuvit® ha dimostrato di essere un potente aiuto per la 
salute, fornendo energia e favorendo la disintossicazione dell’organismo. 

• Azione antiossidante
• Disintossica l’organismo
• Riduzione stanchezza  e affaticamento

Multivase® è un integratore “all-in-one” a triplo strato con tecnologia a rilascio differenziato. 
Questa speciale formulazione permette di usufruire degli effetti benefici operati dagli ingre-
dienti attivi in tre tempi differenti:
1 STRATO ROSSO
2 STRATO BIANCO
3 STRATO VERDE

E’ l’intergratore ideale completo di tutto ciò di cui il corpo necessita.

Multivita DONNA® è un integratore alimentare di vitamine e minerali; Multivita DONNA® 
apporta le vitamine B1, B12 e la niacina che contribuiscono alla normale funzione psico-
logica ed al regolare funzionamento del sistema nervoso. Inoltre, l’acido folico contribu-
isce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza. La vitamina C contribuisce alla nor-
male formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni e della pelle.
E’ indicato anche come supporto per il mantenimento di capelli (biotina) e di unghie 
normali (zinco, selenio), regola la pigmentazione di capelli e pelle (rame) e la protezione 
delle cellule dello stress ossidativo (vitamina E, manganese, selenio).
La formula di Multivita DONNA® è stata impreziosita con altri fattori nutrizionali, in parti-
colare SAME, luteina, acido ialuronico e coenzima Q10.

• Mix di vitamine per il benessere dell’organismo
• Contribuisce ad una regolare spermatogenesi
• Protezione dallo stress ossidativo

• Mix di vitamine per il benessere dell’organismo
• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Attivita il collagene
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MINERALI

• Ossa più forti e sane 
• Normale funzione del sistema immunitario
• Mantiene il livello del colesterolo basso 

€ 4,44 cad.CALCIO ..........................................................................
60 CAPSULE

COD. 90544

• Compresse rivestire a lento rilascio
• Normale funzione del sistema immunitario
• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo

€ 3,17 cad.CROMO PICOLINATO .............................................
30 CAPSULE

COD. 90545

€ 9,53 cad.FERRO FOSFOLIPIDICO.....................................
30 CAPSULE

COD. 90548
• Certificazione Lipofer™ microcapsule
• Normale formazione dei globuli rossi 
• Normale trasporto di 
• Ossigenonell’organismo

• Ricco di Magnesio 
• Ricco di potassio
• Azione Antiossidane
• Riduzione stanchezza  e affaticamento

€ 6,35 cad.HYDRATECH .................................................................
14 BUSTINE DA 3 GRAMMI 

COD. 90538

Integratore alimentare di potassio e magnesio, che apporta L-alanil L-Glutammina.
Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, dell’equi-
librio elettrolitico, del regolare metabolismo energetico e della normale sintesi proteica.
Inoltre, il potassio concorre alla normale funzione muscolare e al mantenimento di una 
normale pressione sanguigna.
HydraTECH® contiene quantità perfette di elettroliti per aiutare il corpo a restare idratato.

E’ un integratore alimentare con Vitamina D e Calcio. Il Calcio è necessario per il man-
tenimento di ossa e denti normali e contribuisce al normale metabolismo energetico. La 
vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e al normale as-
sorbimento/utilizzo del calcio. Vitamina D e Calcio contribuiscono alla normale funzione 
muscolare. Il calcio regola la contrazione muscolare, interviene sulla trasmissione degli 
impulsi nervosi, mantenendo sano il sistema nervoso. Il calcio, poi normalizza la circola-
zione sanguigna e regola la frequenza del battito cardiaco, mantiene bassa la pressione 
arteriosa e il livello di colesterolo, inoltre, concorre alla coagulazione del sangue.

Il Cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue e al nor-
male metabolismo dei macronutrienti.
E’ un metallo presente che in piccolissima quantità nell’organismo, aiuta il  metabolismo 
dei carboidrati e dei lipidi, e agisce anche nel metabolismo dei corticosteroidi.
Il Cromo “Picolinato” è la forma organica in cui risulta più facilmente assimilabile dall’or-
ganismo.
Il cromo a livello fisiologico è molto importante perché potenzia l’effetto dell’insulina, 
che viene consigliato come integratore in quanto contribuisce a migliore e stabilizzare 
la glicemia alta.

Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina ed al 
normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Il prodotto è completato con l’aggiunta 
di vitamina C che accresce l’assorbimento del ferro. L’emoglobina è una proteina che 
circola nel sangue, la cui azione è quella di trasportare l’ossigeno dai polmoni ai vari 
tessuti dell’organismo, oltre ad essere una componente fondamentale dei globuli rossi. 
La scarsa ossigenazione porta ad una vasocostrizione periferica che riduce l’apporto di 
sangue agli arti (mani e piedi in particolare), allo scopo di garantire una maggiore quan-
tità di ossigeno agli organi vitali. Ecco perché l’anemico soffre di più il freddo.
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MINERALI
I N T E G R A T O R I

€ 3,17 cad.ZINCO ..........................................................................
30 CAPSULE

COD. 90527

• Mantiene in equilibrio la tiroide
• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Combatte i radicali liberi

€ 5,71 cad.TIRIOSEL .............................................
30 CAPSULE

COD. 90549

€ 11,44 cad.MAGNESAX.................................................................
30 BUSTINE DA 3,5 GRAMMI 

COD. 90546

Il Magnesax® è un integratore alimentare di magnesio, adatto nei casi di ridotto apporto 
o aumentato fabbisogno di questo nutriente. Il magnesio contribuisce all’equilibrio elet-
trolitico ed alla normale funzione muscolare. Inoltre, il magnesio supporta la riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento, il normale metabolismo energetico e il regolare 
funzionamento del sistema nervoso. Il magnesio glicinato è una forma di magnesio in cui 
il minerale si trova legato a un composto organico (una molecola di glicina), permettendo 
al minerale un’elevata capacità di assorbimento a livello intestinale e quindi apportando 
una maggiore biodisponibilità, con meno probabilità di favorire antipatici fenomeni diarroi-
ci, diventando così una forma di magnesio assumibile con sicurezza per ripristinare una 
carenza nel lungo termine.

• Normale funzione del metabolismo
• Riduzione stanchezza  e affaticamento
• Regola il funzionamento del sistema nervoso

Tiriosel è un integratore di iodio e selenio, che aiuta a mantenere l’equilibrio della tiroide. 
Lo iodio è un minerale fondamentale per il corretto funzionamento della tiroide. Il Selenio 
è un minerale molto importante per mantenere in salute l’organismo. E’ ben noto il suo 
potente effetto antiossidante, dove svolge un ruolo protettivo nei confronti delle cellule 
contro l’aggressione dei radicali liberi, contrastando così gli effetti dello stress ossidativo, 
ed agisce nel prevenire l’invecchiamento cellulare. Per correggere possibili squilibri alle 
volte è necessaria una integrazione mirata di  iodio e selenio, per riportare ai range fisio-
logici l’attività tiroidea Tiriosel® ti darà una mano. 

Lo zinco è presente nel corpo umano con livelli di circa 2 gr  e si concentra nei muscoli, 
nelle ossa, nella prostata, nell’occhio e nella pelle, ma può essere accumulato anche 
nelle ossa e nella milza, dove non è facilmente disponibile al rilascio quando vi siano 
carenze. Ha un ruolo importante nel garantire l’integrità di proteine strutturali e delle 
membrane, dove una sua carenza le esporrebbe a più elevato rischio di danno ossida-
tivo e ridurne così la funzionalità. Il suo ruolo “strutturale”è legato al fatto che partecipa 
alla costituzione delle “collagenasi”, enzimi responsabili della formazione del collagene 
e della sua eliminazione quando danneggiato. Molto diffuso l’utilizzo di integratori di 
zinco nel trattare il raffreddore.

• Regola il funzionamento del sistema nervoso
• Rafforza il sistema immunitario 
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ESTETICA E ANTI-AGE

€ 23,53 cad.AGELIN .................................................................
20 BUSTINE DA 15,3 GRAMMI 

COD. 90506
• Peptidi bioattivi di collagene idrolizzato
• Certificazione Bodybalance®
• Benessere delle ossa e delle articolazioni
Agelin® è un integratore alimentare che apporta 15 grammi di collagene per 
bustina qualità Bodybalance® (Peptidi Bioattivi di Collagene): si tratta di spe-
cifici peptidi derivati dal collagene. Il Collagene è una proteina ubiquitaria, la 
più rappresentata nell’organismo, costituente fondamentale di strutture quali 
muscoli, cartilagini, ossa, etc. 
Agelin®, è dotato di una straordinaria capacita di essere biodisponibile, mes-
so a punto dalla prestigiosa azienda leader nella produzione di collagene 
GELITA, che permette una assunzione orale del tutto efficace.

€ 13,99 cad.CAPELLI, PELLE E UNGHIE SUPERIOR 
60 CAPSULE 

COD. 90507

Capelli, pelle e unghie SUPERIOR è un integratore alimentare di vitamine, minerali 
con aminoacidi, collagene, bioflavonoidi, coenzima Q10 ed estratto di bambù.
La presenza del prezioso collagene idrolizzato, con il supporto di acido ialuronico, 
contribuiscono al mantenimento dell’elasticità della pelle, apportando maggior idra-
tazione e tono.
La vitamina C e zinco,contribuiscono al mantenimento di capelli e unghie  forti, fornen-
do une protezione importante contro il danno provocato dei radicali liberi.

• Formazione del collagene 
• pelle e unghie  più sane
• Capelli più forti 
• Sana pigmentazione di pelle e capelli

€ 22,26 cad.COLLAGENE IDROLIZZATO..............................
30 BUSTINE DA 5 GRAMMI 

COD. 90508

Collagene Idrolizzato di Yamamoto® contiene il collagene peptidico Verisol®, un idro-
lizzato a base di bioattivi di collagene di tipo I, ad altissima biodisponibilità, in grado 
di aiutare a stimolare la biosintesi di nuovo collagene e aumentare la percentuale di 
elastina nella pelle. Il risultato di questo è un aumento significativo della produzione 
di collagene nel derma nella matrice extracellulare, recuperando ciò che è stato perso 
a causa del processo di invecchiamento e da fattori esterni. Il prodotto apporta 2500 
mg di collagene idrolizzato marchio Verisol®, acido ialuronico e vitamina C che con-
tribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle.
*Integratore alimentare indicato per adulti.

• Bioattivi di collagene idrolizzato di tipo I con aggiunta di 
acido ialuronico e vitamina C

• Benessere ed elasticità della pelle
• Stimola la biosintesi di nuovo collagene



49

ESTETICA E ANTI-AGE
I N T E G R A T O R I

€ 10,80 cad.FITODERM................................................................
30 CAPSULE 

COD. 90510
• Migliora la salute della pelle 
• Regola la pigmentazione della pelle
• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Fitoderm® è un integratore alimentare di vitamine e minerali selezionati per la salute della 
pelle, con licopene, olio di borragine e gli aminoacidi cisteina e tirosina, indicato per adulti. In 
particolare, il rame contribuisce alla regolare pigmentazione della pelle*, mentre la vitamina 
A e lo zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle normale. Lo zinco supporta anche 
il fisiologico metabolismo della vitamina A e, insieme alla vitamina E e a rame e selenio, 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo**. Il prodotto contiene anche 
licopene da estratto di pomodoro ed olio di borragine, che favorisce il trofismo e la funziona-
lità della pelle. Proteggi la tua pelle dall’interno.

€ 29,26 cad.INNOVITIL................................................................
15 FLACONI DA 60 ML 

COD. 90509

Innevitil® è un integratore alimentare pensato per la bellezza della pelle e progettato per 
apportare collagene idrolizzato e acido ialuronico all’organismo. Il prodotto è indicato in par-
ticolare per le donne. Inoltre, la formula contiene L-Glutatione Ridotto (Setria®) e coenzima 
Q10, ai quali si aggiungono le vitamine C ed E che contribuiscono alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo*. La vitamina C è stata selezionata anche per il suo supporto 
alla regolare formazione del collagene per la fisiologica funzione della pelle. Inoltre, lo zinco 
contribuisce al mantenimento di una pelle normale. Innevitil® è un integratore nutraceutico 
“anti-age”di ultima generazione, formulato con un’alta concentrazione di principi attivi, capa-
ci di supportare la regolare formazione del collagene per la fisiologica funzione della pelle e 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

• Formazione del collagene 
• Pelle e unghie  più sane
• Capelli più forti 
• Sana pigmentazione di pelle e capelli

€ 32,44 cad.INNOVITIL................................................................
30 BUSTINE DA 11 GRAMMI 

COD. 90511

Osteocol® è un integratore alimentare che apporta 10 g di collagene idrolizzato (FORTIBO-
NE®) per dose giornaliera.
Osteocol® fornisce una miscela specifica brevettata di peptidi (FORTIBONE®). Grazie ai 
peptidi bioattivi di collagene specifici contenuti in Osteocol® forniremo così quel materiale 
necessario a creare un ideale ambiente di supporto preventivo. FORTIBONE® è stato vo-
tato Ingrediente dell’anno e ha vinto il Nutra Ingredient Award alla recente fiera Vitafoods 
Europa, distinguendosi o per il suo solido background scientifico e i risultati a lungo termine.

• Bioattivi di collagene idrolizzato di tipo I
• Benessere ed elasticità della pelle
• Stimola la biosintesi di nuovo collagene
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INSONNIA 

• Regola il ritmo circadiano dell’organismo
• Aiuta a regolarizzare il sonno 
• Allevia i sintomi del jat - lag
Yamamoto® Research Melatovil® è un integratore alimentare di melatonina, comunemente 
utilizzata per il suo supporto alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno (l’effetto 
benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina).
La melatonina contribuisce anche ad alleviare gli effetti del jet lag (l’effetto benefico si ottiene 
con l’assunzione poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg il primo giorno di viaggio e 
per alcuni giorni dopo l’arrivo a destinazione).
Tutti noi ogni giorno produciamo melatonina, che è una sostanza secreta principalmente 
dall’epifisi (ghiandola pineale) prettamente quando si fa buio, ed è essenziale al nostro or-
ganismo per fare in modo che possa essere sempre perfettamente regolato sul ciclo son-
no-veglia.

 

€ 5,08 cad.MELATOVIL .................................................................
20ML

COD. 90529

€ 13,99 cad.RELAXRESTORE
60 CAPSULE 

COD. 90530

€ 8,89 cad.REGEXIL® EU VERSION ......................................
30COMPRESSE 

COD. 90531

Relax RESTORE è un integratore che favorisce le condizioni del  sonno grazie ad un mag-
gior rilassamento fisico e mentale, rendendolo più profondo e ristoratore, grazie alla presen-
za sinergica di elementi di comprovata utilità. Durante il sonno tutto l’organismo “lavora”, 
impostando il suo stato  nella fase di recupero. Il fisico e la mente si rigenerano a livello 
cellulare, mettendo in campo tutte quelle funzioni cruciali per far sì che i muscoli vengano 
riparati e ricostruiti, che vengano rilasciati importanti ormoni  e tutti quei fattori che verranno 
messi in campo per ricaricare la salute metabolica, immunitaria e mentale del nostro stra-
ordinario organismo.
Relax RESTORE contiene l’amminoacido essenziale L-LEUCINA, che svolge il ruolo fon-
damentale nella stimolazione della sintesi proteica, accelerando i processi di recupero inne-
scati durante il sonno, contrastando la degradazione del tessuto muscolare.

• Favorisce il recupero muscolare
• Favorisce il recupero mentale
• Stimola il sonno più profondo

REGEXIL è un integratore alimentare a base di melatonina con valeriana, passiflora e 
camomilla, con GABA, teanina ed estratti vegetali, indicato per adulti. Favorisce un sonno 
più profondo e il giusto realx  ed equilibrio mentale.

• Stimola il sonno più profondo
• Aiuta a regolarizzare il sonno 
• Regola il ritmo circadiano dell’organismo
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DRENANTE E DEPURATIVO
I N T E G R A T O R I

€ 22,26 cad.DIURICELL .................................................................
1000 ML

COD. 90512  ANANAS
COD. 90532  LIMONE E ARANCIA
COD. 90533  LIMONE E ZENZERO
COD. 90534  FRUTTI DI BOSCO 

€ 5,08 cad.CRANBERRY  .................................................................
30 COMPRESSE 

COD. 90536
• Equilibrio del peso corporeo
• Drena i liquidi in eccesso 

• Equilibrio del peso corporeo
• Drena i liquidi in eccesso 
• Stimola il metabolismo corporeo 
Diuricell® è composto una miscela a base di erbe depurative e drenanti, quali:
• Estratto di gambo secco di ananas, la bromelina risulta utile in caso di ritenzione idrica 

grazie alla sua azione drenante, dovuta alla presenza di acidi organici, capace di aiutare 
a stimolare l’eliminazione dei liquidi in eccesso accumulatisi nel tessuto sottocutaneo.

• Tarassaco, chiamato anche dente di leone per via della sua forma, è un’erba officinale 
conosciuta sin dall’antichità per le sue proprietà drenanti; utilizzato anche in cucina per 
condire le insalate, il tarassaco offre il meglio di sé come drenante naturale.

• Betulla, che svolge una naturale azione drenante. Grazie all’incremento di emissione di 
urina, si facilita l’eliminazione dell’acqua e delle sostanze in eccesso.

• Pilosella è ottima per contrastare la ritenzione idrica ed eliminare le scorie presenti nel 
nostro organismo, grazie alla sua funzione drenante. Ottimo rimedio naturale anche 
contro la cellulite, si distingue per la capacità di ridurre gli acidi urici (tipici di chi pratica 
un regime alimentare scorretto, caratterizzato da un consumo eccessivo di carne), gra-
zie al contenuto elevato di flavonoidi e di stimolare la produzione della bile, fornendo un 
aiuto concreto alla depurazione del fegato.

• Orthosiphon, che vanta ottime proprietà drenanti, poiché facilita l’eliminazione di clo-
ruro di sodio e aumenta l’escrezione urinaria dei composti azotati come l’acido urico.

• Arancio amaro, grazie alla presenza in particolare di Sinefrina, ha proprietà di contribu-
ire all’equilibrio del peso corporeo, allo stimolo metabolico e al metabolismo dei lipidi, 
stimolando i recettori adrenergici beta-3, presenti principalmente nel tessuto adiposo 
e nel fegato, i quali sono responsabili dei processi di demolizione dei grassi (lipolisi).

• Rusco e.s. la ruscogenina aiuta ad alleviare i relativii disturbi del microcircolo come, 
pesantezza delle gambe, senso di gonfiore.

• Verga d’oro , si tratta di una pianta con un’azione depurativa. E’ caratterizzata da un 
notevole effetto drenante che contribuisce alla funzionalità delle vie urinarie.

Cranberry è un integratore alimentare che fornisce 300 mg di cranberry per dose giornaliera. 
Favorisce la funzionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi corporei.
Il mirtillo rosso americano o cranberry o Vaccinium macrocarpon è una pianta che appartiene 
alla famiglia delle Ericacee ed è tipica del Nord dell’America che vanta una tradizione di uti-
lizzo. Rispetto al mirtillo che cresce in Europa, il cranberry ha un sapore ben più aspro, per 
cui viene spesso combinato con frutti dal gusto dolce, come, ad esempio, le mele. Il cranber-
ry è stato definito un frutto disinfettante e protettore per eccellenza del benessere delle vie 
urinarie, che deve la sua fama ai suoi preziosi elementi bioattivi come le proantocianidine, 
insieme a bioflavonoidi, tannini, a acido ascorbico, citrico, malico e glucuronico, betacaro-
tene, glutatione, e Vitamina E. Grazie a questi elementi, il cranberry trova da tempo spazio 
come efficace integratore alimentare per favorire la funzionalità delle vie urinarie.
Il cranberry, come detto in precedenza, contiene proantocianidine A, ovvero dei polifenoli 
che possono ostacolare l’adesione dei batteri come quelli dell’Escherichia Coli, alla mucosa 
della vescica. L’Escherichia Coli, il battere della cistite, infatti costituisce una delle principali 
minacce per le vie urinarie: grazie ai suoi tentacoli riesce ad aderire con facilità alle pareti 
epiteliali della vescica e a proliferare.
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RIDUZIONE PESO

€ 10,80 cad.ALPHA LIPOIC ACID ..............................................
100 CAPSULE
COD. 90539

€ 9,53 cad.CAFFÈ VERDE .............................................
30 CAPSULE

COD. 90523

€ 10,80 cad.TERMONED.................................................................
30 COMPRESSE

COD. 90522

€ 16,53 cad.AI-BURN.................................................................
120 CAPSULE

COD. 90524
• Aiuta a perdere peso e lipidi*
• Attiva il metabolismo 
• Equilibrio del  peso  corporeo
Yamamoto® Nutrition Ai-BURN® è un integratore alimentare con tirosina, caffeina ed estratti 
vegetali. In particolare, il tè verde favorisce l’equilibrio del peso corporeo, e l’arancia amara 
sostiene il metabolismo lipidico. È indicato per adulti nell’ambito di diete ipocaloriche volte 
al controllo del peso.
Nell’ambito degli integratori atti a coadiuvare la perdita di peso corporeo sono nati tantissimi 
integratori dalla più o meno confermata efficacia, dove troviamo prodotti basati su miscele 
di elementi dalla dubbia (o a volte dannosa) utilità, ad altri con una percentuale di elemen-
ti attivi veramente irrisoria per avere una azione efficace. Yamamoto® Nutrition mettendo 
come sempre in primis la reale efficacia e sicurezza degli elementi che utilizza, ha creato 
Ai-BURN®.

Yamamoto® Nutrition Alpha LIPOIC ACID è un integratore alimentare indicato per integrare 
l’apporto di acido lipoico dalla dieta. L’acido lipoico è un cofattore enzimatico della piruvato 
deidrogenasi, naturalmente prodotto dall’organismo e presente in piccole quantità in alcuni 
alimenti.

 

• Protegge l’organismo dai radicali liberi
• Proprietà  antiossidanti 
• Equilibrio del  peso  corporeo

Il Caffè verde è un integratore alimentare indicato per adulti. Questo tipo di caffè è crudo,-
non ha subito il processo di torrefazione. L’ assunzione giornaliera del caffè verde porta 
all’organismo vari benefici, a partire da effetti sul metabolismo dei grassi. Questo caffè è 
ricco di metilxantine, sostanze a cui appartiene anche la caffeina, che hanno un effetto 
lipolitico. 
L’integratore alimentare Caffè Verde è un buon coadiuvante da inserire nel controllo del 
peso corporeo in associazione con diete dimagranti, in grado di favorire il metabolismo 
energetico degli acidi grassi.

• Protegge l’organismo dai radicali liberi
• Proprietà  antiossidanti 
• Equilibrio del  peso  corporeo

• Aiuta a perdere peso e lipidi*
• Attiva il metabolismo 
• Equilibrio del  peso  corporeo

Termoned®  è un integratore alimentare a base di estratti vegetali (Garcinia, Arancia Amara, 
Coleus, Guggul, Salice bianco, Guaranà) e caffeina, con vitamine B1, B2 e B12, adatto per 
adulti, e proposto come coadiuvante di diete ipocaloriche volte al controllo e alla riduzione del 
peso.
La vitamina B1 contribuisce alla normale funzione cardiaca e, insieme alle vitamine B2 e B12, 
al metabolismo energetico.
La caffeina aiuta a migliorare la concentrazione e ad incrementare lo stato di allerta mentre 
le vitamine B2 e B12 concorrono alla riduzione di stanchezza ed affaticamento. presenta un 
validissimo supporto alla nostra ricerca di una forma fisica migliore con “Termoned®”,  ma 
sempre da abbinare come coadiuvante (mai come sostitutivo) a diete ipocaloriche mirate al 
controllo e alla riduzione del peso.
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SISTEMA IMMUNITARIO
I N T E G R A T O R I

€ 5,72 cad.IMUGEN .........................................................................
30 COMPRESSE

COD. 90515

€ 14,63 cad.IMUGEN FORTE ......................................................
10 FLACONCINI DA 10 ML 

COD. 90516

€ 11,44 cad.RIDUTUSS .....................................................................
150 ML 

COD. 90519

€ 7,63 cad.TARASSACO .................................................................
100 ML

COD. 90514
• 250 mg estratto di Tarassaco 
• Funzione depurativo 
• Sostiene il drenaggio dei liquidi corporei 
• Favorisce la funzione digestiva 
Il Tarassaco, detto anche “dente di leone”, “soffione”, “stella gialla” è sempre stato utilizzato 
nella medicina tradizionale. Nei secoli passati è stato definito come un rimedio depurativo 
per eccellenza, qualità tra l’altro confermata in seguito da studi in fitoterapia moderna. 
Anche nella millenaria medicina tradizionale cinese, il tarassaco è utilizzato per sostenere 
la funzione depurativa e stimolare la pulizia delle vie urinarie. Questo “pool” di sostanze 
altamente purificanti, antinfiammatorie e disintossicanti che contiene il tarassaco sono il 
toccasana che lo ha reso noto nei secoli di medicine tradizionali, nei confronti del fegato.

Imugen® è un integratore alimentare di vitamina C, zinco ed estratti di Echinacea. La vi-
tamina C e lo zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Lo zinco concorre alla normale funzione cognitiva, mentre la vitamina C contribuisce alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Inoltre, Imugen® contiene estratti di Echi-
nacea che supporta le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle vie respiratorie.
Imugen® contiene estratti di Echinacea che supporta le naturali difese dell’organismo e 
la funzionalità delle vie respiratorie. La presenza di vitamina C e di zinco contribuiscono 
alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo.

 

• Normale funzione del sistema immunitario
• Supporta le naturali difese dell’organismo
• Protezione dallo stress ossidativo

Imugen® FORTE è un integratore alimentare in forma liquida a base di succo ed estratti 
vegetali, con zinco, vitamina D e vitamina C. Lo zinco, la vitamina D e la vitamina C 
contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Il sambuco, l’echinacea e 
l’astragalo aiutano le naturali difese dell’organismo, mentre la rosa canina svolge un’a-
zione di sostegno e ricostituente, con proprietà antiossidanti. L’utilizzo di rimedi naturali 
dalla riconosciuta attività benefica che contribuiscono alla normale funzione del sistema 
immunitario risulta essere una azione utile.

• Normale funzione del sistema immunitario
• Supporta le naturali difese dell’organismo
• Azione di sostegno e ricostituente

• Supporta le naturali difese dell’organismo
• Supporto delle vie respiratorie 
• Riduce l’infiammazione sistemica
Ridutuss è un integratore alimentare in forma liquida a base di succo ed estratti vegetali, 
con propoli e miele di Manuka. Gli estratti di echinacea favoriscono le naturali difese 
dell’organismo* e la funzionalità delle prime vie respiratorie, insieme al sambuco e all’o-
lio essenziale di manuka che favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali. Ridutuss 
è uno integratore naturale a base di FLAVOXALE®, succo di sambuco ed echinacea,
sottoforma di sciroppo che aiuta a stimolare il corretto funzionamento del sistema im-
munitario, sostenendo la funzionalità in particolare delle prime vie respiratorie, la fluidità 
delle secrezioni bronchiali, e svolgendo un effetto balsamico.
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SISTEMA IMMUNITARIO

€ 10,17 cad.PAPPA REALE  ..........................................................
10 FLACONCINI DA 10 ML 

COD. 90518

€ 5,72 cad.PAPPA REALE .............................................................
30 CAPSULE

COD. 90535

€ 10,17 cad.PAPAIA FERMENTATA ...........................................
20 STICK DA 2 GRAMMI

COD. 90517
• Normale funzione del sistema immunitario
• Supporta le naturali difese dell’organismo
• Protezione dallo stress ossidativo
Papaia Fermentata è un integratore alimentare che fornisce 3900 mg di papaia fermentata 
in polvere. Il frutto di papaia contribuisce alle naturali difese dell’organismo ed utile per la 
sua azione antiossidante. Utile per: stimolare le naturali difese del sistema immunitario; 
contrastare lo stress ossidativo; contrstare l’azione dei radicali liberi.
La Papaia è un piccolo albero della famiglia delle Caricacee originario del centro America i 
cui frutti a forma di piccola pera hanno una polpa simile al melone, dolce, ricca di vitamine 
(betacarotene, vit C, vit E, tracce, del gruppo B) bioflavonoidi, sali minerali e oligoelementi
(calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio, rame, selenio, zinco), aminoacidi (lisina, istidina, 
treonina, fenilalanina, triptofano ecc..) ed enzimi naturali tra cui la nota papaina e la papa-
ia-peptidasi.

L’uso della pappa reale è soprattutto indicato per i bambini e le persone anziane. Ha un’a-
zione equilibrante sul sistema nervoso centrale, in caso di insonnia e stati di ansia e tensio-
ne nervosa o altre patologie. Funge da antisettico nei confronti di germi di vario genere, tra 
cui lo stafilococco aureo e presente una attività antivirale e antimicotica, migliorando l’attivi-
tà del sistema gastrointestinale e delle ghiandole surrenali (da qui la definizione di supporto 
negli stati di stress). La pappa reale inoltre è una fonte preziosa di bifidobatteri, ovvero di 
batteri benefici che supportano la salute del tratto gastrointestinale, comportandosi quindi 
come un probiotico.
 

• Normale funzione del sistema immunitario
• Riduzione stanchezza  e affaticamento
• Azione di sostegno/ricostituente

La Pappa Reale o anche chiamata “gelatina reale” è un prodotto secreto esclusivamente 
dalle api operaie nutrici, quindi in età compresa tra il 5° e il 14° giorno di vita adulta, come 
secrezione di alcune ghiandole poste sul loro capo. È una sostanza di natura proteica, di
color giallo chiaro, dall’odore caratteristico e di sapore acidulo-zuccherino, la cui produ-
zione è conseguenza di una vera supernutrizione di polline da parte delle api ma che ha 
trovato da tantissimo tempo spazio come tonico-ricostituente nella nostra tradizione. Ha
un’azione equilibrante sul sistema nervoso centrale, in caso di insonnia e stati di ansia e 
tensione nervosa o altre patologie.

• Normale funzione del sistema immunitario
• Supporta le naturali difese dell’organismo
• Azione di sostegno/ricostituente
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€ 12,72 cad.CORDYCEPS.................................................................
30 CAPSULE

COD. 90537
• Normale funzione del sistema immunitario
• Azione tonico adattogena
• Sostegno al metabolismo 

SISTEMA IMMUNITARIO - MEMORIA
I N T E G R A T O R I

€ 8,26 cad.LACTOBACILLUS REUTERI..............................
30 COMPRESSE

COD. 90542
• Rafforza il sistema immunitario 
• Benessere cardiovascolare 
• Protezione dell’intestino  
Il Lactobacillus reuteri fornisce una prima azione protettiva dagli effetti anti infiammatori 
nell’intestino. La sua concentrazione può diminuire in situazioni di stress, calo delle difese 
immunitarie dove presenta una benefica azione “immunomodulante”, situazioni infiammato-
rie, infezioni gastrointestinali e utilizzo prolungato di antibiotici. 
I Lactobacilli, come il Lactobacillus reuteri, producono esopolisaccaridi, cioè fibre che posso-
no catturare il colesterolo e impedirne l’assorbimento, e produce un complesso enzimatico, 
l’idrolasi dei sali biliari (BSH) che riduce l’assorbimento intestinale del colesterolo provenien-
te dagli alimenti, che sarà quindi eliminato.

Cordyceps è un integratore alimentare indicato come supporto alle naturali difese dell’orga-
nismo*(Cordyceps). L’estratto di Cordyceps svolge un’azione tonica e di sostegno al meta-
bolismo*. Inoltre, l’estratto di Cordyceps supporta la funzionalità delle prime vie respiratorie.
Il Cordyceps sinensis, conosciuto anche come “fungo bruco”, originario dell’altopiano tibeta-
no, è molto raro ed è stato molto “venerato” nel corso dei millenni per le sue caratteristiche 
camaleontiche e per le sue proprietà.
Nella tradizione orientale è il fungo della potenza, conferisce vigore, resistenza e forza di 
volontà. Il Cordyceps sinensis è senza dubbio un ottimo tonico e supporta la funzionalità 
delle prime vie respiratorie. E’ considerato un potente tonico e si è rivelato molto utile nel 
trattamento dello stress.

€ 15,26 cad.OPTIGEN .......................................................................
30 CAPSULE

COD. 90555

Optigen® è un integratore alimentare di citicolina Cognizin®. Studi scientifici molto inte-
ressanti dimostrano come l’integrazione di Cognizin® apporti sensibili benefici che inclu-
dono un aumento di memoria e breve e lungo termine, un miglioramento delle capacità 
motorie involontarie e miglioramento delle funzioni cognitive, diventando un ottimo aiuto 
nell’aumentare la capacità di concentrazione ed apprendimento, sia nella memorizzazione 
visuale, auditiva che spaziale utilizzabile dagli studenti in piena fase di studio o in perio-
di di esami, oppure da professionisti che vogliono mantenere una brillante mente lucida 
e performante. Optigen® è un integratore alimentare di citicolina Cognizin®. Il prodotto 
apporta 500 mg di citicolina per dose giornaliera. La Citicolina è una sostanza naturale 
che si trova nelle cellule del nostro organismo, pr cursore di uno dei più importanti neu-
rotrasmettitori nel cervello, l’acetilcolina, che interviene nel regolare le trasmissioni tra i 
neuroni nel cervello, nel processo del pensiero e aumentando le funzioni della memoria. la 
Citicolina aumenta i livelli di dopamina e norepinefrina, due neurotrasmettitori collegati en-
trambi al tono dell’umore e alla memoria. La dopamina aiuta a controllare sia l’umore che 
il movimento, con aumenti di livelli che portano tendenzialmente verso la felicità e il pia-
cere, ma fondamentale anche per la memorizzazione di nuovi ricordi e l’apprendimento di 
nuove esperienze. La norepinefrina invece aiuta a controllare le reazioni di “fuga o di lotta” 
che possono essere innescate dalle ghiandole dell’adrenalina nei momenti di particolare 
stress psicofisico, tipici ad esempio nei momenti di studio o attività lavorativa intensi. Ecco 
come l’integrazione alimentare di Citicolina può intervenire in maniera efficace in supporto 
del processo di consolidamento di memoria dove i ricordi a breve termine sono reclutati 
per immagazzinamento a lungo termine, aiutando a migliorare la capacità di attenzione e 
aumentare la capacità di sano agli utenti di concentrarsi e di concentrarsi.

• Miglioramento delle capacità motorie 
• Miglioramento delle capacità cognitive
• Miglioramento delle capacità mnemoniche 
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CUORE E CIRCOLAZIONE

€ 55,99 cad.OMEGAPRO  ..........................................................
240 SOFTGELS

COD. 90540

€ 6,99 cad.COLETIX .............................................................
30 COMPRESSE

COD. 90541

OmegaPRO è un integratore alimentare a base di olio di pesce concentrato indicato per 
adulti e ricco in acidi grassi Omega-3 certificazione 5 stelle IFOS. Integratore alimentare 
specificatamente formulato per contribuire alla normale funzione cardiaca, per contribuire 
al mantenimento della normale funzione cerebrale e contribuire al mantenimento di una 
capacità visiva in salute.
Cosa è l’olio di pesce? E da dove si ricava?
L’olio di pesce è un olio ricco di acidi grassi polinsaturi ottenuto da pesci grassi come le 
sardine, lo sgombro e il salmone. Il suo processo di produzione richiede due passaggi es-
senziali: l’estrazione dell’olio dal materiale di partenza e la sua purificazione.
 

• Miglioramento delle funzioni cardiovascolari
• Funzionalità celebrali
• Migliora la capacità visiva 

Coletix® è un integratore alimentare a base di riso rosso fermentato (Monascus purpu-
reus), con gamma orizanolo e coenzima Q10. Il gamma orizanolo possiede varie proprietà 
(utili anche per il colesterolo) e viene ricavato dall’olio di crusca di riso e contenente l’acido 
ferulico e gli steroli.
Sinergie:
• Riso rosso fermentato
• Gamma orizandolo
• Coenzima Q10
Il prodotto apporta 200 mg/dose giornaliera di riso rosso fermentato titolato al 5% in mona-
colina K (10 mg/dose g.), che contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo 
nel sangue* (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di monaco-
lina K da preparazioni di riso rosso fermentato).

• Protegge l’organismo dai radicali liberi
• Regola i livelli di colesterolo nel sangue
• Previene l’invecchiamento cellulare
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CURATIVI UNGHIE

€ 5,20 cad.

LOZIONE IGIENICA
100 ml

COD. 20027

Lozione igienica per unghie. 

OLIO
FORTIFICANTE
30 ml

€ 4,20
COD. MP671

Olio fortificante alla 
vitamina F.
CON COMODO 
CONTAGOCCE

OLIO
AMMORBIDENTE
100 ml

€ 4,50
COD. 20002

Olio ammorbidente 
cuticole. SPRAY

OLIO
IDRATANTE
30 ml

€ 4,20
COD. MP670

Olio idratante al 
pantenolo e calendula.
CON COMODO 
CONTAGOCCE

BASE ULTRABRILLANTE  
10 ml

€ 2,90
COD. MP672

Base smalto ultrabrillante per unghie.

ALL IN ONE 10 ml

€ 2,90
COD. MP674

All  in one -
Indurente, base e top coat tutto in 
un unica soluzione. 

TOP COAT 10 ml

€ 2,90
COD. MP673

Top coat ultrabrillante 
a lunga durata.
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CURATIVI UNGHIE
M A N I

€ 2,99 cad.INDURENTE UNGHIE 12 ml ...............................

COD. JVT7
Trattamento cosmetico indurente per unghie fragili e deboli. L’estratto di 
Rhodophycea promuove la mineralizzazione e l’idratazione degli strati cheratinici 
fortificandoli. L’olio di semi di Camelia nutre in profondità migliorando la flessibilità 
dell’unghia.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare due strati se usato da solo oppure può essere usato come base coat 
applicandone un solo strato prima dello smalto colorato.

€ 2,99 cad.OLIO PER CUTICOLE 12 ml ................................

COD. JVT2
Smalto trasparente ad effetto glossy. Dona all’unghia un aspetto sano, naturale e 
brillante. Se usato sullo smalto colorato, crea un film protettivo che ne allunga la 
durata, mantenendo il colore intenso e proteggendolo dai raggi UV.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare quotidianamente sulle cuticole. Favorire l’assorbimento con un 
leggero massaggio dall’estremità del dito verso la mano e risciacquare.

Indispensabile come trattamento professionale nail care, il fluido contrasta la formazione 
delle onicomicosi, attraverso la creazione di condizioni ostili alla loro proliferazione. Combatte 
efficacemente funghi e batteri, grazie alla presenza in formula di Piroctone Olamine, agente 
dalle proprietà antisettiche ed antimicrobiche.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare una goccia sulle cuticole e massaggiare, dopo manicure classica, semi-permanente, 
gel e ricostruzioni.

MYCO SCARE 
FLUIDO PER UNGHIE ANTIMICOTICO 14 ml...................
COD. JVN10

BB Nails è una base uniformante per unghie con solchi, avvallamenti, striature e 
discromie. La sua formula è un sorprendente mix di benessere, un concentrato 
di attivi selezionati per prenderti cura delle unghie, levigarle e rinforzarle a fondo: 
Vitamina A, Vitamina E e mastice di Chio svolgono un’importante azione riempitiva, 
uniformano e mimetizzano istantaneamente le imperfezioni sulla superficie del letto 
ungueale.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Se usata come base prima dello smalto, è consigliata una passata. Se utilizzata da 

sola,sono consigliate due passate. Asciuga all’aria e si rimuove facilmente con il 

Levasmalto per unghie.

BB NAILS 
BASE UNIFORMANTE PER UNGHIE 12 ml ....................

COD. JV294
€ 2,99 cad.

All in One è ottimo come base prima dell’applicazione dello smalto, perfetto come top coat per 
prolungarne la tenuta e la brillantezza. Eccezionale come rinforzante per l’unghia. La speciale 
formulazione contiene estratto di Bamboo, Vitamina A, Vitamina E ed Oligoelementi, sostanze funzionali 
che nutrono e donano forza e splendore.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE: Applicare una prima mano come base e procedere con due passate 
di smalto. Quando lo smalto è asciutto, procedere con uno passaggio finale di All in One Base & Top 
Rinforzante. Asciuga all’aria e si rimuove facilmente con il Levasmalto per unghie.

ALL IN ONE TRATTAMENTO 
RINFORZANTE BASE & TOP COAT 3 IN 1 - 12 ml 

COD. JVN09

€ 2,99 cad.

€ 7,99 cad.
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CURATIVI UNGHIE

L’olio trifasico aiuta a curare e definire il girocuticole prima dell’applicazione 
dello smalto. Divertente da provare e bello da vedere, semplicemente 
imperdibile per l’azione rigenerante su unghie e cuticole. Citrus Fruits : con 
Vitamina E, Olio di Mandorle Dolci, Acqua distillata di Fiori d’Arancio.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Agitare il flacone prima dell’uso, applicare una goccia su cuticole e unghie. 
Massaggiare con movimenti circolari per facilitare l’assorbimento.

OLIO TRIFASICO CUTICOLE
CITRUS FRUITS 11 ml .....................................................

COD. JV295

L’olio trifasico aiuta a curare e definire il girocuticole prima dell’applicazione 
dello smalto. Divertente da provare e bello da vedere, semplicemente 
imperdibile per l’azione rigenerante su unghie e cuticole. Wild Berries: con 
Vitamina A, Vitamina E, Olio di Mandorle Dolci, Olio di Ribes nero.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Agitare il flacone prima dell’uso, applicare una goccia su cuticole e unghie. 
Massaggiare con movimenti circolari per facilitare l’assorbimento.

OLIO TRIFASICO CUTICOLE
WILD BERRIES 11 ml .........................................................

COD. JV296

L’olio trifasico aiuta a curare e definire il girocuticole prima dell’applicazione dello 
smalto. Divertente da provare e bello da vedere, semplicemente imperdibile 
per l’azione rigenerante su unghie e cuticole. Tropical: con Vitamina A, Olio di 
Mandorle Dolci, Olio di Avocado, Estratto di Bamboo.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Agitare il flacone prima dell’uso, applicare una goccia su cuticole e unghie. 
Massaggiare con movimenti circolari per facilitare l’assorbimento.

COD. JV293

OLIO TRIFASICO CUTICOLE
TROPICAL 11 ml .........................................................

€ 2,99 cad.

€ 2,99 cad.

€ 2,99 cad.
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€ 3,70 cad.POMATA VITAMINICA 20 ml..........................

COD. 20046
Pomata vitaminica unghie.
Applicare giornalmente questa pomata per nutrire e idratare le 
unghie in modo tale da ottenere un effetto lucidante. Massaggiare 
delicatamente le unghie ben pulite ogni sera per circa un mese.

€ 3,70 cad.POMATA AMMORBIDENTE 20 ml ...........

COD. 20045
Pomata ammorbidente unghie.
Applicare giornalmente questa pomata per nutrire le unghie ed 
eliminare le pellicine. Massaggiare delicatamente le unghie ben pulite 
ogni sera per circa un mese.

€ 3,70 cad.BALSAMO NUTRIENTE 20 ml ........................
UNGHIE

COD. 20003
Balsamo nutriente unghie. 
E' un balsamo che agisce sull'unghia per restituire elasticità e 
morbidezza indispensabili per promuovere una crescita sana e 
duratura. Massaggiare delicatamente le unghie ben pulite ogni sera 
per circa un mese.

€ 76,80 cad.ESPOSITORE CREMA 50 ml ..........................
MANI E PIEDI LUXURY SPA 

COD. 20017
Espositore da banco
Crema mani e piedi
16 pz.

 € 4,80 cad.
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€ 25,00 cad.CREMA MANI CON VITAMINA F 500 ml.......................
CON DOSATORE
COD. 30111  € 16,00 cad.

€ 8,10 cad.PENNA CORRETTORE SMALTO........................................                                              ......
COD.20036

€ 3,00 cad.COLLA TRASPARENTE PER TIPS 3 Gr......................... 

COD. 20007

CURATIVI UNGHIE E MANI

€ 11,80 cad.CREMA MANI CON VITAMINA E 500 ml.......................

COD. 20009
3 pz. € 9,20

6 pz. € 7,20

€ 4,00 cad.COLLA TRASPARENTE PER TIPS 8 Gr. .............

COD. 20104
Colla trasparente per tips con pennello

Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente la causa  
di un inaridimento dell'epidermide.
L'utilizzo di tale crema svolge un'azione protettiva conferendo 
all'epidermide elasticità e morbidezza.

Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente la 
causa  di un inaridimento dell'epidermide.
L'utilizzo di tale crema svolge un'azione protettiva conferendo 
all'epidermide elasticità e morbidezza.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

€ 24,00 cad.

Morbida emulsione appositamente studiata per restituire 
all’epidermide elasticità e morbidezza e per prevenire la secchezza 
causata da agenti esterni sia chimici che atmosferici.

BALSAMO MANI CON VITAMINA F 500 ml................

COD. M054 € 12,40 cad.

€ 2,50 cad.CREMA MANI IDRATANTE 100 ml .............................
CON OLIO DI ARGAN
COD. S30249
La Crema mani all’olio di Argan nutre intensamente le mani secche e screpolate 
mantenendole morbide e levigate.
L’olio di Argan infatti è ricco di antiossidanti che contrastano la formulazione dei 
radicali liberi responsabili dell’invecchiamento, e di sostanze idratanti che incre-
mentano la produzione di collagane mantenendo le fibre elastiche.
Applicata mattina e sera assicura un’azione rigenerante per la pelle e dona alle 
mani maggiore elasticità e morbidezza.

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

Penna correttore smalto puoi eliminare sbavature e imprecisioni, correggendo le imperfezioni o i ripensamenti in pochi passaggi.
Ideale per realizzare ritocchi precisi, la penna Little Fairy semplifica le operazioni di correzione dello smalto garantendo un risultato professionale.

Colla trasparente per tips con contagocce
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M A N I
TOP COAT UNGHIE

 € 2,99 cad.

 € 2,99 cad.

 € 2,99 cad.TOP COAT ..................................
MATT FINISH OPACO EFFETTO VELLUTO 11 ml

COD. JV1200
Il Top Coat Matt Jvone Milano è un gel dalla finitura sottile che si utilizza al 
termine di ogni applicazione smalto: versatile e dal risultato ultra fashion, 
protegge le unghie e dona un finish opaco effetto velluto, regalando una 
manicure raffinata, elegante, curata e professionale. Il Top Coat opacizza in 
pochi istanti ogni colore brillante: è indicato per un matte look sofisticato dopo 
l’applicazione degli Smalti Effect Gel, dopo la ricostruzione delle unghie, sia in 
Gel che in Acrilico, e per effettuare azioni di ricopertura del gel colorato

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare uno strato uniforme di Matt Top Coat sullo smalto asciutto. I veloci 
tempi di asciugatura e la tecnologia all’avanguardia del prodotto favoriscono 
un’opacizzazione rapida e prolungata dello smalto colorato.

TOP COAT EFFETTO GEL 11 ml .................................

COD. JV181000
Innovativa tecnologia sublimata in una texture ultra coprente che favorisce 
un risultato corposo e brillante sull’unghia: ricorrendo all’utilizzo del Top Coat 
effetto gel, la manicure denota corposità e lucentezza inedite, attraverso la 
combinazione di un doppio effetto (plumping tridimensionale e gel). Unghie 
armoniose e volumizzate sprigioneranno un sorprendente effetto vetro e 
saranno visibilmente ed istantaneamente protette da eventuali traumi o agenti 
aggressivi.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Il top Coat effetto gel Jvone Milano è un prodotto versatile, ideale per 
un’applicazione multipla su tutti i tipi di smalto (semipermanente, in gel 
etc.) e indispensabile per la ricostruzione, sia in gel che in acrilico. Prima 
di procedere alla stesura, preparare l’unghia con la manicure prescelta. 
Procedere con la prima stesura.

Innovativo smalto trasparente dal finish glossy, svolge una duplice azione.
Dona all’unghia un aspetto sano e brillante, valorizzandola attraverso uno 
straordinario effetto vetro. Se utilizzato sullo smalto colorato, il Top Coat 3D 
Jvone Milano avvolge l’unghia sviluppando un film protettivo e glossy che 
allunga la durata del colore, preservandone l’intensità e proteggendola dai 
raggi U.V.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Applicare uno strato sottile sull’unghia o sullo smalto asciutto. Ripetere 
l’operazione ogni volta che si desidera ritoccare rapidamente la manicure 
e ottimizzarne la brillantezza. Il comodo applicatore piatto assicura un 
prelievo agevole e una stesura veloce e semplificata.

TOP COAT 3D 11 ml .....................................................

COD. JV3D
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SMALTI PER UNGHIE

COD.00 
TRASPARENTE

COD.02 
BIANCO GESSO

COD.04 
ROSA LATTE

COD.05
FUXIA

COD.06 
MAGENTA

COD.07
MAGENTA SCURO

COD.09 
FRAGOLA SCURO

COD.16 
SMERALDO

COD.15 
AZZURRO POLVERE

COD.11 
PRUGNA SCURO

COD.12 
LILLA

COD.14
PETROLIO

COD.17
CELADON

COD.18
VERDE BOSCO

COD.19
ACQUAMARINA

COD.21 
GIALLO SCURO

COD.23
ARANCIO

COD.25
MATTONE

COD.27
ROSSO CHIARO

COD.28
CARMINIO

COD.29 
ROSSO MEDIO

COD.30
BORDEAUX

COD.31
BORDEAUX SCURO

COD.32
ROSSO ANTICO

COD.33
GRIGIO

COD.34
FANGO

COD.35
NERO

COD.40
ORCHIDEA

COD.41
CIELO

COD.43
TURCHESE

COD.44
CERULEO

COD.47
BLU NOTTE

COD.50 
VERDE TURCHESE

COD.63
MALVA CHIARO

COD.64
PESCA 

COD.66
CICLAMINO

COD.69
CORALLO

COD.74
MIRTILLO

COD.75
MALVA SCURO

COD.82
SHOCKING

COD.83
ROSA SHOCKING

COD.84
LAVANDA

COD.88
ROSSO ELISIR

COD.89
ROSSO FUOCO

COD.93
LAMPONE

COD.94
UVA

COD.95
MARSALA

COD.96
ROSA CACHEMERE

COD.97
ROSA PASTELLO

COD.98
NUDE

100% FREE
FORMALDEYDE
DBP
TOLUENE
CAMPHOR

 € 1,99 cad.
SMALTO UNGHIE
COLORI LACCATI 12 ml .......................

Una gamma di colori moda ideale per ogni occasione, uno smalto dalla resa perfetta, 
copertura immediata ed estrema lucentezza. Tecnologia Ultra Dry, dimezza i tempi 
di asciugatura, permettendo di cambiare look in qualsiasi momento per sentirsi 
sempre bella e impeccabile.
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SMALTI PER UNGHIE

COD.53
BRONZO

COD.42
AZZURRO POLVERE PERLATO

COD.65
CANGIANTE PERLATO

COD.62 
ORCHIDEA PERLATO

COD.39
PRUGNA PERLATO

COD.79
ROSSO PERLATO

COD.38
ROSA PERLATO

COD.70
PERLA

COD.61
LILLA PERLATO

COD.36
BIANCO PERLATO

COD.37 
NATURALE PERLATO

COLORI PERLATI

COD.91
ORO ELEGANTE

COD.92
ARGENTO 

COD.85
BRONZO CHIARO 

COD.86
ORO

COD.90
ORO INTENSO

COD.57 
BLU METALLICO

COD.68
GIADA METALLICO

COLORI METALLICICOLORI GLITTER

COD.58
NERO GLITTER 

COD.55 
ARGENTO GLITTER

COD.56
ORO GLITTER

COD.59
ROSA GLITTER

 € 1,99 cad.
SMALTO UNGHIE
CLASSICI  12 ml .......................
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SMALTI PER UNGHIE

Colore splendido e duraturo. Stesura estremamente facilitata e corposità sono solo alcune 
delle sue caratteristiche. Per un risultato effetto vetro 3D.

100% FREE
FORMALDEYDE
DBP
TOLUENE
CAMPHOR

 € 1,80 cad.

COD.1008
BLU OLTREMARE

COD.1019
FUXIA SHOCK

COD.1009
FUXIA

COD.1020
CIOCCOLATA

COD.1047
GRIGIO VELVET

COD.1012
VIOLA

COD.1011
OCEANO

COD.1044
NUDE SIENNA

COD.1048
BLU MAGIC

COD.1003
GIANDUIA

COD.1013
CERULEO

COD.1049
GLITTER CRYSTAL

COD.1004
CAPPUCCINO BRILLANTE

COD.1015
MELANZANA

COD.1017
LAVANDA PERLATO

COD.1018
MALVA GLITTERATO

SMALTO UNGHIE EFFETTO GEL 12 ml.............................................................

COD.1024
MATTONE

COD.1025
VERDE PERLATO

COD.1032 
ROSA SHOCK

COD.1033
CICLAMINO

COD.1026
BLU PERLATO

COD.1028
TORTORA

COD.1030
ARGENTO

COD.1031
ORO
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M A N I
SMALTI PER UNGHIE- SOAK OFF

 € 6,49 cad.

 € 9,99 cad.

 € 16,00 cad.

FILL UP BASE & FILLER SOAK-OFF 2 IN 1 - 15 ml 

COD. JV77220
Il Fill Up Base & Filler Soak-Off 2 in 1 è una base perfezionatrice e riempitiva che prepara 
l’unghia alla stesura dello smalto semipermanente. Interviene sulle imperfezioni della lamina 
ungueale, donandole corposità e spessore. Nel caso di unghie a cucchiaio è possibile 
creare una lieve bombatura.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
Per l’applicazione del Fill Up 2 in 1 si consiglia l’uso di una lampada UV 36 Watt a 4 bulbi o 
di una lampada LED.
1) Opacizzare ogni unghia con il buffer bianco
2) Procedere con la stesura del Fill Up sulle unghie e catalizzare per 120 secondi in 
lampada UV oppure 60 secondi in lampada LED.
3) Applicare il primo strato di Smalto semipermanente e catalizzare per 120 secondi in 
lampada LED. Applicare il secondo strato di Smalto semipermanente e catalizzare per 120 
secondi in lampada UV oppure 60 secondi in lampada LED.
*Non rimuovere la dispersione
4) Applicare Base &Top Coat sulle unghie e catalizzare per 120 secondi con lampada UV 
oppure 60 secondi in lampada LED. Rimuovere la dispersione con solvente non acetonico.

BASE & TOP COAT SOAK-OFF 5 ml .............................................

COD. JV3000

BASE & TOP COAT SOAK-OFF 10 ml ........................

COD. JV298

FILL UP BASE & FILLER SOAK-OFF 2 IN 1 ...
COVER 15 ml 

COD. JV80033
Il Fill Up Base & Filler Soak-Off 2 in 1 è una base perfezionatrice e riempitiva che prepara l’unghia 
alla stesura dello smalto semipermanente.
Interviene sulle imperfezioni della lamina ungueale, donandole corposità e spessore. Nel caso di 
unghie a cucchiaio è possibile creare una lieve bombatura.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE
Per l’applicazione del Fill Up 2 in 1 si consiglia l’uso di una lampada UV 36 Watt a 4 bulbi o di una 
lampada LED.
1) Opacizzare ogni unghia con il buffer bianco
2) Procedere con la stesura del Fill Up sulle unghie e catalizzare per 120 secondi in lampada UV 
oppure 60 secondi in lampada LED.
3) Applicare il primo strato di Smalto semipermanente e catalizzare per 120 secondi in lampada 
LED. Applicare il secondo strato di Smalto semipermanente e catalizzare per 120 secondi in 
lampada UV oppure 60 secondi in lampada LED.
*Non rimuovere la dispersione
4) Applicare Base &Top Coat sulle unghie e catalizzare per 120 secondi con lampada UV oppure 
60 secondi in lampada LED. Rimuovere la dispersione con solvente non acetonico.

Base & Top Coat Jvone Milano è un prodotto bivalente dalla formulazione rivoluzionaria, 
ideale per svolgere una doppia azione: crea la base per la stesura e si applica come 
sigillatura dello Smalto Semipermanente Soak-Off.  
La composizione speciale garantisce una base perfettamente ancorata nella fase 
preliminare della manicure e un finish brillante e resistente, che valorizza e protegge la 
bellezza e la salute dell’unghia. Polimerizza in 2 minuti con lampada UV e in 1 minuto 
con lampada LED.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE:
1) Preparare l’unghia naturale attraverso una fase di opacizzazione.
2) Applicare uno strato di Base & Top Coat Jvone Milano sull’unghia e polimerizzare.
3) Passare all’utilizzo dello Smalto Semipermanente Soak-Off e polimerizzare.
4) Stendere un secondo strato di Base & Top Coat, per ottenere un effetto lucido e 
protettivo, e polimerizzare.
Rimuovere la dispersione con solvente non acetonico.

 € 16,00 cad.
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SMALTI PER UNGHIE - SOAK-OFF

 € 6,49 cad.

PROTOCOLLO GENERALE

Si consiglia l’uso di una lampada UV 36 watt a 4 bulbi o di una lampada LED.
1° Fase: Passare su ogni unghia il blocco bianco.
2° Fase: Applicare Base & Top Coat sulle unghie e catalizzare per 120 secondi in lampada UV oppure 60 secondi in lampada LED.
3° Fase: Applicare il primo strato di smalto semipermanente e catalizzare per 120 secondi in lampada UV. Applicare il secondo strato di Smalto semipermanente e 
catalizzare per 120 secondi in lampada UV oppure 60 secondi in lampada LED.
Non rimuovere la dispersione
4° Fase: Applicare Base & Top sulle unghie e catalizzare per 120 secondi in lampada UV oppure 60 secondi in lampada Led.
Rimuovere la dispersione con solvente senza acetone

Lo Smalto Semipermanente 
Soak-Off nasce dalla ricerca 
innovativa dei laboratori 
Jvone Milano: formulazione 
inedita, che unisce la resa di 
un gel all’effetto uniforme ed 
autolivellante di uno smalto 
tradizionale. Ideato per 
offrire alla donna moderna 
un prodotto di lunga durata 
e di facile applicazione, 
dona alle unghie un aspetto 
curato e perfetto. Grazie al 
comodo formato prêt-à-porter, 
lo smalto semipermanente 
Saok-Off è la soluzione ideale 
per una manicure curata e 
alla moda: rapido nei tempi 
di asciugatura, Soak-Off 
consente una tenuta perfetta 
per 15 giorni, sprigionando 
tonalità cool e schermando 
l’unghia per proteggerla dagli 
agenti esterni.
Polimerizza in 2 minuti con 
lampada UV e
in 1 minuto con lampada 
LED.

SMALTO SEMIPERMANENTE 5 ml .......................................

COD.3070
ROSSO RIBES

COD.3071
SHINY ROSE

COD.3076
BLU COBALTO

COD.3072
NACRÈ

COD.3073
ROSSO MARRONE

COD.3074
VERDE SALVIA

COD.3075
CELESTE VELATO

COD.3034
ROSSO CARDINALE

COD.3040
BORDEAUX SCURO
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M A N I
SMALTI RICOSTRUZIONE E GEL ACRILICI

€ 10,99 cad.PRIMER SENZA ACIDO UV/LED SYSTEM 15 ml ....

Liquido preparatore che deidrata il letto ungueale prima di 
procedere alla ricostruzione unghie sia in Gel che in Acrilico. 
Grazie alla sua speciale formula senza acido metacrilico (MAA) 
garantisce un'ottima performance, creando uno strato biadesivo 
tra l'unghia naturale e il prodotto (gel o acrilico) proteggendo 
l'unghia naturale.
UV30" / LED15"

COVER GEL MONOFASICO 15 ml ..............................
Gel Cover di ultima generazione, disponibile in  
due nuance naturali (nude e pinknude) specifiche 
per tutti i tipi di carnagione. Tiene perfettamente la curva "C"; 
con fotoiniziatore per pinching dopo 30 secondi. Perfetto per 
la creazione di bombature, punto balance e smile line del 
letto ungueale. Media viscosità, non cola, indicato anche per 
unghie onicofagiche. Indicato sia per tip che per formine.
UV120" / LED60"

TOP BRIGHT GEL ULTRA GLOSS 15 ml ..................

Gel di finitura ultra brillante con dispersione di media 
viscosità. La sua speciale formula permette di livellare 
e lucidare la superficie dell'unghia proteggendola contro 
graffi ed ingiallimenti. Crea un finish ultra lucido e glamour. 
Indicato sia per Gel che Acrilico. 
15 ml - UV2" / LED1"

                       15 ml.........

Gel Monofasico trasparente automodellante. Perfetto per 
la creazione di bombature, punto balance e smile line del 
letto ungueale, creato con fotoiniziatore per pinching dopo 
30 secondi. Ideale sia per i lavori in media lunghezza che 
per forme estreme. Media viscosità, non cola e non produce 
nessun picco di calore in nessuna stagione. Indicato sia per 
tip che per formine. 
UV120" / LED60"

15 ml.......
Fast Gel Monofasico è la vera rivoluzione nel settore 
polimerizza in 15 secondi. Automodellante e flessibile 
assicura ottime performance in tempi record, la sua flessibilità 
garantisce completa protezione alle unghie naturali. Media 
viscosità, non cola e non produce picco di calore. Indicato sia 
per tip che per formine.
UV15" / LED15"

30 ml.........

30 ml.........

€ 14,50 cad.

€ 20,00 cad.

€ 14,50 cad.

€ 15,00 cad.

€ 25,00 cad.

€ 15,00 cad.

COD. 2500

COD. 2507

COD. 2503

COD. 2504

COD. 2501

COD. 2502

COD. 2505 COD. 2506

GEL MONOFASICO TRASPARENTE  

GEL RAPIDO MONOFASICO 
TRASPARENTE      

Nude  Pink Nude 
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SMALTI RICOSTRUZIONE E GEL ACRILICI

uv240”
led120”

Il Coloured Gel UV/LED System Jvone Milano è 
caratterizzato da una lucentezza sorprendente, lunga 
durata e una copertura perfetta.

La linea assicura un risultato ultra luminoso e com-
patto, stesura uniforme e veloce.

COD.2000
BIANCO FRENCH

COD.2001
NERO

COD.2002
FUXIA

COD.2003
BIANCO LATTE

COD.2004
FUXIA SCURO

COD.2005
VIOLA

COD.2006
VIOLA SCURO

COD.2007
CORALLO

COD.2008
CORALLO SCURO

COD.2009
ROSSO

COD.2010
ROSSO BRIL-

LANTE

COD.2011
ROSSO SCURO

COD.2012
BORDEAUX

COD.2013
FANGO

COD.2014
VERDE OTTANIO

COD.2015
OCEANO

COD.2024
AMARANTO

COD.2025
GIADA CHIARO

COD.2026
MORA

COD.2027
SOLEIL

COD.2028
VINEGRETTE

COD.2029
MALVA

COD.2030
ROSA CHIARO

COD.2031
ROSA NUDE

COD.2032
AMARENA

COD.2033
BLU NOTTE

COD.2034
GRIGIO ARDESIA

COD.2036
MAGENTA

COD.2037
FRAGOLA

COD.2038
ROSA CHASMERE

COD.2039
NUDE

COD.2040
TULLE

Colori Metallici / Metallic colors

Colori Perlati / Pearl corols 

COD.2016
ROSSO METAL

COD.2017
MALVA METAL

COD.2018
VIOLA METAL

COD.2019
ARGENTO GLITTER

COD.2020
ORO GLITTER 

COD.2021
BIANCO GLITTER

COD.2022
OTTANIO GLITTER

COD.2023
FUXIA GLITTER

COD.2035
GLITTER MIX 

€ 6,49 cad.COLOURED GEL UV/LED SYSTEM......................
7 ml
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M A N I
ACRYGEL

ACRYGEL 60 ml ........................................................................... € 17,90 cad.

Colori / Colors

COD. MP942 NATURAL

COD. MP943 BIANCO LATTE

COD. MP944 ROSA TRASPARENTE

COD. MP945 BIANCO PASTELLO

COD. MP940 PINK

COD. MP941 TRASPARENTE

Gel Acrilico per uso professionale
prodotto innovativo frutto della combinazione tra il sistema acrilico e quello del gel uv.
Come si applicano i Acrygel :
- Prepara la superficie dell’unghia naturale per la ricostruzione, rimuovendo bene le cuticole, opacizzando ed 
applica i liquidi Preparatori necessari.
- Stendi uno strato sottile e uniforme di Base Bonder Gel e polimerizza.
- Preleva una piccola quantità di prodotto col Pennello-Spatola AcrylGel e posala sulla Cartina o Dual Form
- Intingi il pennello in AcrylGel Solution e scarica l’eccesso su una salvietta pad
- Modella ora per realizzare la lunghezza e la forma che desideri e polimerizza
- Rimuovi lo strato di dispersione con Cleanser e rifinisci la forma dell’unghia con l’apposita lima.
- Stendi lo Smalto Semipermanente o il Color Gel preferito in due applicazioni sottili, polimerizzando dopo 
ciascun passaggio, quindi sigilla a piacere.

Tempi di polimerizzazione:
uv/led 48w: 60 secondi
Le tempistiche di polimerizzazione potrebbero allungarsi a 
seconda della lampada uv/led utilizzata

SOLUZIONE ACRYGEL 125 ML ................................. € 4,50 cad.

Liquido specifico delicatamente profumato utile per inumidire le setole 
del pennello e permettere di farlo scorrere su Acrygel per modellarlo a 
seconda della necessità.

PENNELLO SPATOLA PER ACRYLGEL  COD. MP484 ......
Pennello-Spatola studiato per l’utilizzo di AcrylGel. 

€ 4,80 cad.

COD. MP947
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€ 7,50 cad.

€ 2,40 cad.

ASCIUGA SMALTO PROFESSIONALE SPRAY 200 ml....

LEVASMALTO PER UNGHIE 125 ml..................................

COD. 20024

COD. JV80023

L’asciuga smalto professionale in spray Jvone Milano riduce 
i tempi di asciugatura fissando lo smalto in pochi istanti. 
Forma una barriera protettiva invisibile e anti-scheggiatura 
sulle unghie, aumentando la durata e la luminosità del colore. 
Protette da un film leggero, le unghie sono valorizzate in 
brillantezza ed eleganza. Soluzione indispensabile per 
le professioniste del settore in quanto prolunga l’integrità 
della manicure e semplifica l’applicazione rispetto ai fissanti 
tradizionali.

Il nuovo levasmalto per unghie Jvone Milano è un solvente 
delicato che rimuove ogni tipo di smalto, lasciando le unghie 
perfettamente pulite. La sua formulazione gentile, priva di 
acetone, non aggredisce la struttura ungueale né le cuticole e 
ne preserva la naturale idratazione, per una piacevole
sensazione di morbidezza. Il Nail polish remover è indicato 
anche per la rimozione completa della dispersione di gel e 
smalti semipermanenti Soak-Off.
SENZA ACETONE

€ 3,20 cad.CLEANSER - PULITORE/SGRASSATORE 100 ml ............

COD. 20006
Prodotto adatto a tutti i sistemi di ricostruzione, 
elimina la dispersione che si crea sull' unghia 
dopo la polimerizzazione. Ottimo anche come 
solvente delicato per smalto classico.
Uso professionale. 

€6,90 cad.SOLVENTE DELICATO CON DOSATORE 500 ml.............

COD. 20067
Solvente delicato per unghie manicure e 
pedicure professionale.

SOLVENTI UNGHIE
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€ 7,99 cad.ACETONE PURISSIMO PROFUMATO 1000 ml...................

COD. JV80025
L’acetone purissimo Jvone Milano è un solvente cosmetico 
profumato formulato per rimuovere in modo efficace lo smalto 
dalle unghie: caratterizzato da una rapida velocità di azione, 
è un prodotto indispensabile per le nail art addicted. 
La delicata fragranza al latte di mandorla regala una piacevole 
profumazione alle unghie, predisponendole ai trattamenti 
successivi senza aggredirle o danneggiare il letto ungueale 
e la cuticola.

€ 8,60 cad.ACETONE CLADY 1000 ml ...............................................

COD. 20000
Clady Acetone Puro non Rettificato 1000 ml - Acetone di sintesi puro al 100%, 
privo di soluzioni acquose, caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere 
per l’altissima resa, decisamente superiore ai solventi tradizionali presenti sul 
mercato.

€3,20 cad.SOLVENTE ACETONICO UNGHIE 100 ml.............

COD. MP676
Solvente acetonico per unghie manicure e 
pedicure professionale.

M A N I
SOLVENTI UNGHIE

€ 4,80 cad.SOLUZIONE SGRASSANTE PER UNGHIE 125 ml .........
TRIPLA AZIONE

COD. JV00086
Ideale per unghie naturali, gel UV, pennelli e minuteria metallica.
Grazie al suo elevato potere sgrassante, purifica a fondo le unghie 
naturali, elimina i residui di polvere della limatura e rimuove lo 
strato di dispersione del gel UV dopo la polimerizzazione. La 
superficie dell’unghia è perfettamente pulita in pochi istanti.
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€ 4,50 cad.REMOVER SOAK-OFF 150 ml.............................

COD. 20048

Solvente remover soak-off. Modo d'uso: incidere la superficie delle unghie con una 
lima 180 grift e proteggere le cuticole con il balsamo protettivo. Si può utilizzare con 
due diversi metodi: 1) Metodo diretto ad immersione. 2) Metodo occlusivo.

€ 7,70 cad.SOAK-OFF REMOVER 500 ml ................................
COD. JV80021

Il solvente per smalto semipermanente Jvone Milano è ideale per 
sciogliere lo Smalto Semipermanente Saok-Off. La sua formulazione 
delicata svolge un’azione che non aggredisce l’unghia, agendo con 
rapidità e sprigionando una profumazione piacevole. Utilizzabile sia 
con il metodo ad immersione che ad occlusione.

COD. JV80022
SOAK-OFF REMOVER 125 ml ................................. € 2,40 cad.

€ 8,50 cad.REMOVER SOAK-OFF 500 ml.............................

COD. MP675

Solvente remover soak-off. Modo d'uso: incidere la superficie delle unghie con una 
lima 180 grift e proteggere le cuticole con il balsamo protettivo. Si può utilizzare con 
due diversi metodi: 1) Metodo diretto ad immersione. 2) Metodo occlusivo.

Il solvente per smalto semipermanente Jvone Milano è ideale per 
sciogliere lo Smalto Semipermanente Saok-Off. La sua formulazione 
delicata svolge un’azione che non aggredisce l’unghia, agendo con 
rapidità e sprigionando una profumazione piacevole. Utilizzabile sia 
con il metodo ad immersione che ad occlusione.

SOLVENTI UNGHIE
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€ 55,00 cad.LAMPADA GEL SYSTEM 4........................................
... COD. 20026
Lampada UVA professionale con 4 bulbi luminosi da 36 watt. 
Adatta per i trattamenti di ricostruzione unghie professionali. 
Un timer regolabile a 120" permette di effettuare la 
polimerizzazione dei gel fotoindurenti in modo perfetto.

€ 36,00 cad.

€ 5,20 cad.

3 pz. € 4,50 cad.

BULBO DI 
RICAMBIO......................................................

COD. 20004

€ 25,00 cad.LAMPADA A LED SUN 8.........................................
...COD. 20375
Illuminazione LED 21 diodi. Potenza massima 36W + Modalità soft. Display LCD. Tecnologia 
Smart 2.0 per la memorizzazione modalità normale/soft. Nessuna base, per poterla applicare 
direttamente sulla mano. Lunghezza d’onda dual chip 365nm+405nm per la polimerizzazione 
di costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel. Durata 50.000 ore.

RIFERIMENTI SPECIFICI

Illuminazione LED 30 diodi. Potenza massima 48W + Modalità soft 24W

Base in metallo rimuovibile con aggancio magnetico. Lunghezza d’onda dual chip 

365nm+405nm per la polimerizzazione di costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel

Durata 50.000 Ore

COD. 20372

€ 28,00 cad.LAMPADA LUMIN S1.............................................

RIFERIMENTI SPECIFICI

Illuminazione LED 24 diodi. Potenza massima 48W + Modalità soft 24W
Base rimuovibile con aggancio magnetico. Lunghezza d’onda dual 
chip 365nm+405nm per la polimerizzazione di costruttori, gel color, 
semipermanenti, acrygel.
Durata 50.000 Ore

COD. 20467

€ 30,00 cad.LAMPADA LUMIN S5.............................................

M A N I
LAMPADE LED/UV 
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€ 50,00 cad.LAMPADA A LED SUN 5 PLUS................................

COD. 20374
Illuminazione LED 36 diodi. Potenza massima 48W + Modalità soft 24W. 
Display LCD. Tecnologia Smart 2.0 per la memorizzazione modalità normale/
soft. Base rimovibile magnetica. Lunghezza d’onda dual chip 365nm+405nm 
per la polimerizzazione di costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel. 

Durata 50.000 ore.

BLACK LED UV 019C .........................................

• illuminazione 4 bulbi UV 36W + 3 bulbi LED 15W. Funzione selezionabile: UV, 

LED o UV+LED. Display LCD. Timer regolabile da 30 a 240 secondi. Base 

rimovibile a specchio .Lunghezza d’onda LED dual chip 365nm+405nm per la 

polimerizzazione di costruttori, gel color, semipermanenti, acrygel .Durata bulbi 

UV 6 mesi - bulbi LED 20.000 ore

COD. 20377

€ 30,00 cad.

LAMPADE LED/UV
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PENNELLO KOLINSKY N°8  COD. MP467  ...................................................
Ideale anche per il gel uv unghie. Manico in legno, forma a lingua di gatto. 

€ 6,20 cad.

PENNELLO KOLINSKY N°9  COD. MP468  ...................................................
Pennello in setole Kolinsky di alta qualità. Indicato per la stesura e ricopertura delle unghie con gel nail costruttori a lingua di gatto.

€ 7,50 cad.

PENNELLO KOLINSKY N°10  COD. MP469 ......................................................................
Pennello in setole Kolinsky di alta qualità. Indicato per la stesura e ricopertura delle unghie con gel nail costruttori a lingua di gatto.

€ 8,20 cad.

PENNELLO NAIL ART EXTRA  N°1  COD. MP470  ...................................................... € 3,80 cad.

PENNELLO NAIL ART EXTRA  N°2  COD. MP471  ........................................................ € 3,80 cad.

PENNELLO KOLINSKY N°7  COD. MP466 ...................................................
Ideale anche per il gel uv e per realizzare disegni e sfumature sulle unghie. Manico in legno, forma a lingua di gatto.

€ 5,40 cad.

PENNELLO NAIL ART EXTRA PUNTA FINE N°3  COD. MP472 ................................... € 3,80 cad.

PENNELLO NAIL ART EXTRA  N°4  COD. MP473 ....................................................... € 3,80 cad.

PENNELLO NAIL ART EXTRA  N°5  COD. MP474  ........................................................ € 3,80 cad.

PENNELLO NAIL ART EXTRA PUNTA DI METALLO  N°6  COD. MP475 ................... € 3,80 cad.

M A N I
PENNELLI PER NAIL ART
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PENNELLO GEL  N°6 PUNTA PIATTA  COD. MP478 ................................................... € 3,20 cad.

PENNELLO GEL  N°8  PUNTA PIATTA  COD. MP479 ................................................... € 3,90 cad.

PENNELLO DIAMANTE  BLU PIATTO N°2  COD. MP480 ................................................... € 10,80 cad.

PENNELLO DIAMANTE  PIATTO N°4  COD. MP481 ................................................... € 10,80 cad.

PENNELLO DIAMANTE  NERO PIATTO N°6 COD. MP482 .............................................
..

€ 10,80 cad.

PENNELLO GEL  N°4 PUNTA PIATTA  COD.MP477  ................................................... € 2,80 cad.

PENNELLO PUNTEGGIATORE  NAIL ART DOPPIA PUNTA  N°10  COD. MP483 ......
Pennello in setole di alta qualità. Doppa punta Indicato per la stesura e ricopertura delle unghie con gel nail con la punta tonda n°10  e 

punta di metallo per decori tonda .

€ 5,90 cad.

PENNELLO SPATOLA PER ACRYLGEL  COD. MP484 ...........................................
Pennello-Spatola studiato per l’utilizzo di AcrylGel. 

€ 4,80 cad.

PENNELLO PER DECORAZIONI SFUMATURE E BABY BOOMER  COD. MP476 ......
Pennello con punte intercambiabili, per realizzare con facilità l’effetto “babyboomer”. Questo pennello si presta anche all’utilizzo per la 

stesura dei pigmenti, per l’effetto specchio e per le polveri.

€ 5,50 cad.

PUNTEGGIATORE   COD. 20047 .....................................................................................
Il punteggiatore permette di creare facilmente disegni con fiori, pois, linea e di applicare brillantini strass o paillettes.

€ 3,80 cad.

PENNELLI PER NAIL ART
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KIT PENNELLI  PRO 1 ........................

 
1 - Pennello per decori con punta in metallo 
2- Pennello piatto piccolo 
3 - Pennello piatto con setole diratate sulla punta 
4 - Pennello con spugna piatta
5 - Pennello con punta pomice obliqua 
6 - Pennello a lingua di gatto 
7 - Pennello obliquo per micropittura 
8 - Pennello per decori punta lunga e sottile 
9 - Pennello liner con punta ultrasottile 
10 - Pennello per decori a ventaglio 

€ 12,00 cad.

COD. MP485

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KIT PENNELLI  PRO 2 ........................

 
1 - Pennello con punta pomice obliqua
2-  Pennello tondo con punte dritte
3 - Pennello a lingua di gatto  
4 - Pennello liner con punta ultrasottile
5 - Pennello micropittura piatto 
6 - Pennello tondo con punta arrotondata 
7 - Pennello piatto con setole diradate sulla punta

€ 8,90 cad.

COD. MP486

1

2

3

4

5

6

7

KIT PENNELLI  PRO 3 ........................

 
1 - Pennello tondo
2- Pennello piatto medio 
3 - Pennello piatto piccolo  
4 - Pennello piatto grande 
5 - Pennello con punta pomice obliqua 
6 - Pennello obliquo smile line
7 - Pennello obliquo 
8 - Pennello piatto con punta arrotondata grande  
9 - Pennello piatto con punta arrotondata medio 

€ 10,90 cad.

COD. MP487
1

2

3

4

5

6

7

8

9

POSIZIONATORE DI DECORI DOPPIA  CON PUNTA DI METALLO  COD. MP492.......
Il posizionatore permette facilmente l’applicazione di brillantini strass o paillettes.

€ 6,90 cad.

POSIZIONATORE DI DECORI  COD. MP493     ................................................................
Il posizionatore permette facilmente l’applicazione  di brillantini strass o paillettes.

€ 2,40 cad.

POSIZIONATORE DECORI CON PINZA  COD. MP494  ................................................ € 7,50 cad.

M A N I
PENNELLI PER NAIL ART
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SET PENNELLI  NAIL ART ...........................................

 
1 - Pennello a ventaglio per decori 
2 - Pennello piatto con setole diradate sulla punta 
3 - Pennello decori con punta in metallo   
4 - Pennello liner con punta ultrasottile
5 - Pennello obliquo per micropittura 

€ 6,90 cad.

COD. MP488

1

2

3

4

5

SET PENNELLI  IN SILICONE .........................................

 
1 - Pennello in silicone con punta obliqua 
2 - Pennello in silicone punta obliqua
3 - Pennello in silicone a punta obliqua concava
4 - Pennello in silicone a punta piccola
5 - Pennello in silicone a punta grande

I pennelli in silicone sono indispensabili per la manicure professionale utili 
sia per le decorazioni nail art che per applicare con estrema facilità il gel da 
ricostruzione.

€ 12,50 cad.

COD. MP489

1

2

3

4

5

SET PENNELLI  DOTTING KIT .............................
 

Il Dotting kit è composto da 5 pennelli con punte diverse tra 
loro, abbinate all’estremità con punteggiatore da un millimetro, il 
pennello e i punteggiatore permettono di creare facilmente disegni 
con fiori, pois, linee e di applicare brillantini, strass o paillettes.

€ 13,50 cad.

COD. MP490

SET PENNELLI  DOTTING KIT CREATIVE .........
 

Il Dotting kit Creative è composto da cinque punteggiatori con 
punte diverse tra loro, permettono di esprimere al massimo la 
creatività con disegni di varie forme e dimensioni, utili anche per 
applicare brillantini, strass o paillettes.

€ 7,50 cad.

COD. MP491

PENNELLI PER NAIL ART
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PINZA POSIZIONATORE DI DECORI    COD. MP495 .......................................................
La pinza posizionatore permette facilmente l’applicazione brillantini, strass o paillettes.

€ 4,60 cad.

PIPETTA IN PLASTICA    COD. MP496     ......................................................................... € 0,40 cad.

€ 2,50 cad.ADESIVI PER UNGHIE IN ROTOLI ..................................                                       ...............

COD. MP498
4 Rotoli adesivi da 1 mm per decorazioni .
Colori : Argento, oro, bianco, nero

€ 1,50 cad.TRANSFER FOIL  ....................................................................................................................

COD. MP900

Tranfert foil per decorazioni unghie in fantasia. 

Sono indicati sia per realizzare decorazioni parzioali o complete sull’unghia 
desiderta. Leggeri e molto flessibili, non creano spessore sulla superficie. Si 

utilizza in combinazione al Gel foil. Decorare non sarà più un problema e 
sarà davvero semplicissimo ! 
Modalità di applicazione:

 - Prepara l’unghia naturale al trattamento utilizzando una lima da 
preparazione, poi spingi e rimuovi le cuticole effettuando se necessario una 
dry manicure; applica i preparatori e procedi quindi con le successive fasi di 
ricostruzione.
- Dopo aver deciso quale foil utilizzare, scegli il colore semipermanente o il 
gel UV da applicare come base.
- Applica il colore in 2 stesure, polimerizzando entrambe le volte in lampada
- Abbi cura di non rimuovere lo strato di dispersione, se presente. 
Stendi quindi Gel Foil in uno strato uniforme, né troppo sottile né troppo 
abbondante; polimerizza in lampada UV/Led per 60 secondi o in UV per 
180 secondi, senza rimuovere lo strato di dispersione.
Ritaglia ora una parte di decorazione e appoggiala sul gel appena 
applicato, facendo attenzione che il verso colorato sia verso l’alto. 
Utilizzando il Pennello in Silicone, fai aderire bene la pellicola cercando di 
non creare pieghe ed esercitando pressione, fino a quando il disegno si 
sarà trasferito completamente.
Solleva delicatamente il foil e controlla che il disegno si sia trasferito 
perfettamente, altrimenti riposizionalo e fai nuovamente pressione sul punto 
in cui non si è trasferito.
Per un risultato ottimale, sigilla e polimerizza un’unghia alla volta, seguendo 
i tempi di polimerizzazione del prodotto scelto.
 

M A N I
DECORAZIONI NAIL ART

* Le fantasie dei Foil variano a seconda delle ricorrenze e delle stagioni . 

€ 10,00 cad.GEL FOIL  15 ML ..................................................................................................................

Gel trasparente per applicazione di Foil

Perché acquistarlo:
Applicazione super facile e precisa grazie al comodo pennellino
Garantisce un perfetto trasferimento della decorazione sull’unghia

 Modalità di applicazione:
- Applica un sottile strato di Gel Foil su colore o costruttore
- Polimerizza in Lampada Uv/Led 60 secondi (oppure in Lampada Uv 180 secondi) 
- Ritaglia una parte della pellicola e appoggiala sul Gel Foil
- Con l’aiuto del Pennello in silicone distendi il foil uniformemente sulla superficie, 
facendo leggera pressione
- Rimuovi la superficie non trasferita e sigilla

Nota: Gel Foil può variare leggermente la tonalità dei colori più chiari

COD. MP946
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Pigmento in polvere extrafine no-dust per decorazione unghie. 

Pura luce: impalpabile, finissima e vellutata, brilla di una luminosità estrema.

Il risultato finale sarà sorprendente: grazie ai riflessi intensi, si potranno realizzare nail art dall’effetto shine delicato ma estremamente luminoso, da 

fiaba, che esalterà ogni colore di base.

L’applicazione di questa Compact Nail mirror è molto semplice, garantisce decorazioni impeccabili che durano a lungo.

DECORAZIONI

€ 6,90 cad.
MIX GLITTER DECORAZIONI MEDIUM SET                              

COD. MP501.................... € 6,90 cad.
MIX GLITTER DECORAZIONI SMALL SET 
COD. MP503 ...............

Una vasta gamma di decorazioni ideali per realizzare nail art fantasiose 
per ogni occasione, dalle polveri con effetti luminosi cromati alle 
applicazioni di glitter, cristalli di diversi colori e dimensioni che donano 
eleganza  all'unghia valorizzandone la femminilità.

€ 6,90 cad.
MIX DECORAZIONI METAL STONE 
COD. MP505 ...............
Diametro : 1,5/2 mm 

€ 2,90 cad.POLVERE SPECCHIO..............................                                       ...........................................

COD. MP507  Polvere luminosa ARGENTO 

COD. MP508 Polvere luminosa ORO 

COD. MP509  Polvere luminosa OLOGRAFICO
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M A N I

€ 3,40 cad.PORTA PENNELLI VERTICALE  ..........

COD. MP510

€ 2,00 cad.PORTA PENNELLI ORIZZONTALE .......

COD. MP511

€ 3,10 cad.
CONTENITORE PER LA PULIZIA DEI 
PENNELLI .............................................
COD. MP512

€ 0,75 cad.BICCHIERINO IN VETRO ..................

COD. MP513

€ 1,40 cad.SCATOLA PER TIPS  ...................... 
COD. MP514

€ 2,20 cad.SCATOLA PORTA ACCESSORI .......... 

COD. MP515

€ 0,85 cad.
DISPENSER PORTA DECORI 

COD. MP516  .......

ACCESSORI  MANICURE E PEDICURE 
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ACCESSORI MANICURE E PEDICURE 

€ 1,45 cad.

€ 18,00 cad.

SEPARA DITA............................................................... 

COD. 20051

CUSCINO POGGIAMANO IN SPUGNA......................

COD. 20014

€ 2,50 cad.

€ 6,00 cad.

VASCHETTA MANICURE.................................................

COD. 20005

DILUENTE PER SMALTO 11 ml......................................

COD. 20015

€ 4,50 cad.VASCHETTA MANICURE 5 DITA..................................

COD. 20084
Vaschetta 5 dita per solvente

 2 pz. € 3,80 cad.

€ 5,90 cad.DOSATORE A POMPA PER ACETONE................

COD.20016  2 pz. € 4,90 cad.
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M A N I
ACCESSORI  MANICURE E PEDICURE

€ 5,50 cad.COTONE CARDATO 500 gr ....................

COD. 20008
100% cotone ipoallergenico, a norma della farmacopea Europea.
Arrotolato

€ 4,80 cad.SALVIETTINE PER CLEANER...............
E SOLVENTE 500 Pz.                                       

COD. 20050

€ 10,80 cad.FOGLI REMOVER 100 Pz. ....................

COD. 20086
Fogli remover gel soak off.

€ 6,60 cad.SAGOMA UNGHIE...................................
UNIVERSALE 500 Pz. 

COD. 20049

Salviettine in pura cellulosa pretagliate.

12 pz. € 3,60

24 pz. € 2,60

48 pz. € 1,99

COD. MP693
STRUMENTO RIMIZIONE GEL  ................                                                 € 3,40 cad.

€ 4,20 cad.KIT RIMOZIONE SMALTO GEL  ........... 

COD. MP694
- 100 Quadrati in cellulosa 5x4 cm 
- 1 Blocco alto bianco 120 
- 10 copri dita 
- 1 Lima 
- 6 Bastoncini manicure 
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CARTINE

€ 7,70 cad.€ 8,80 cad.

SILVER SHIELD
500 Pz.

RED DEMON
500 Pz.

COD. 20386COD. 20380

€ 7,70 cad.€ 8,80 cad.

RAINBOW UNIVERSE
300 Pz.

GREEN APPLE
500 Pz.

COD. 20387COD. 20382

€ 8,30 cad.€ 6,90 cad.

FUCSIA TATTOO
300 Pz.

FUCSIA PLECTRUM
500 Pz.

COD. 20388COD. 20383

€ 6,60 cad.€ 7,70 cad.

GOLDEN EAGLE
300 Pz.

PINK BEE
500 Pz.

COD. 20389COD. 20381

€ 6,90 cad.€ 8,80 cad.

BLACK PLECTRUM
300 Pz.

PINK BUTTERFLY
500 Pz.

COD. 20390COD. 20384

Cartine 500pcs

Red Demon
MJ-239

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Silver Butterfly
MJ-291

3,80€ + IVA

Cartine 500pcs

Fucsia Plectrum
MJ-218

3,20€ + IVA

Green Apple
MJ-263

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Cartine 500pcs

Fucsia Plectrum
MJ-218

3,20€ + IVA

Green Apple
MJ-263

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Cartine 500pcs

Pink Bee
MJ-217

3,50€ + IVA

Gold Butterfly

MJ-220
4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Cartine 500pcs

Red Bird
MJ-223

4,00€ + IVA

Pink Butterfly
MJ-222

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Cartine 500pcs

Red Demon
MJ-239

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Silver Butterfly
MJ-291

3,80€ + IVA

Cartine 500pcs

Silver Shield
MJ-114

3,50€ + IVA

Golden Shield
MJ-113

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoliCartine 300pcs

Rainbow Universe
MJ-241

3,50€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Orange Crush
MJ-264

3,00€ + IVA

Cartine 300pcs

Fucsia Tattoo
MJ-227

3,80€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Gold Tattoo
MJ-260

3,80€ + IVA

Black Plectrum
MJ-112

3,20€ + IVA

Golden Eagle
MJ-111

3,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Cartine 300pcs

Black Plectrum
MJ-112

3,20€ + IVA

Golden Eagle
MJ-111

3,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

Cartine 300pcs

Cartine 500pcs

Red Bird
MJ-223

4,00€ + IVA

Pink Butterfly
MJ-222

4,00€ + IVA

Ordine minimo confezione da 5 rotoli

€ 8,50 cad. € 8,80 cad.

SILVER BUTTERFLY
500 Pz.

RED BIRD
500 Pz.

COD. 20379 COD. 20385
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M A N I
ESPOSITORI MANICURE E PEDICURE

€ 2,40 cad.ESPOSITORE UNGHIE 24 Pz. ................................

COD. 20105
Espositore da 24 colori 

€ 0,69 cad.RUOTA ESPOSITORE UNGHIE.............................

COD. 20103
Espositore da 18 colori

€ 13,50 cad.ESPOSITORE UNGHIE VERTICALE 32 PZ .............

COD. MP531
Espositore da 32 pz 
Completo di unghie.

€ 4,40 cad.ESPOSITORE UNGHIE DA 50 COLORI ................

COD. MP534
Espositore da 50 colori

€ 9,90 cad.ESPOSITORE UNGHIE VERTICALE  18 PZ  ...........

COD. MP532
Espositore da 18 pz 
Completo di unghie.
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ACCESSORI MANICURE E PEDICURE 

€ 9,50 cad.MANO IN PLASTICA .............................................

COD. MP526

€ 3,60 cad.UNGHIE DI RICAMBIO  ...............................

COD. MP533
Unghie di ricambio per espositore ( cod. MP531/ cod. MP532) busta da 18 pz

€ 24,00 cad.MANO DIDATTICA SNODATA CON MORSETTO ...

COD. MP527

€ 0,80 cad.SUPPORTO RIPOSA DITO ........................................

COD. MP529

€ 0,80 cad.DITO IN PLASTICA ................................................

COD. MP528
Dito in plastica provvisto di bioadesivo in base
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T R AT TA M E N T I
C O R P O
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€ 22,00 cad.CROMOSALE.................................................................

COD. 30033

Le capacità mineralizzanti dei cristalli del sale del Mar Morto in 
sinergia con l'effetto cromorilassante e le proprietà di preziosi 
oli essenziali rendono questo prodotto ideale per effettuare 
trattamenti riducenti, rilassanti e decongestionanti.

Cromo sale energia 1 Kg

COD. 30032
Cromo sale relax 1 Kg

COD. 30034
Cromo sale equilibrio 1 Kg

€ 16,00 cad.

€ 25,00 cad.

€ 15,60 cad.

SCRUB CORPO.........................................................................
EMULSIONE MICROSFERULATA 500 ml

Morbida emulsione, ricca di estratti e oli vegetali che svolge 
sull'epidermide una profonda azione detergente grazie anche a 
micro sferule a piccola granulometria in modo da non arrecare 
danni all'epidermide.

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.

COD. 30036

€ 40,00 cad.

€ 22,00 cad.

CREMA CELLULITE AL SALE.............................................
DEL MAR MORTO 500 ml

COD. 30023

€ 26,00 cad.

€ 13,50 cad.

CREMA DREN AL SALE DEL MAR MORTO 500 ml.....

COD. M059

made in Italy

made in Italy

made in Italy

Morbida emulsione che grazie ai principi attivi quali: estratto di 
edera, fucus, composto iodato e prezioso sale originale del Mar 
Morto è indicato per tutti i trattamenti estetici volti a contrastare gli 
inestetismi di soggetti  che presentano ritenzione idrica e pelle (a 
buccia d’arancia).

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

SALI DEL MAR MORTO E SCRUB
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T R A T T A M E N T O   C O R P O
SALI MAR MORTO E THALASSO 

€ 29,00 cad.THALASSO SCRUB ARANCIO 400 ml...............

COD. 30083

€ 29,00 cad.THALASSO SCRUB MENTA 400ml....................

COD. 30084

 € 19,50 cad.

 € 19,50 cad.

Prodotto a base di sale marino, oli vegetali e oli essenziali. Lo 
scrub, grazie alla presenza di sale, svolge una profonda azione 
detergente senza arrecare traumi all'epidermide, mentre l'olio 
vegetale ed essenziale di arancio dona alla pelle una profonda 
idratazione, rendendola morbida e vellutata.

Prodotto a base di sale marino, oli vegetali e oli essenziali. Lo 
scrub, grazie alla presenza di sale, svolge una profonda azione 
detergente senza arrecare traumi all'epidermide, mentre l'olio 
vegetale ed essenziale di menta dona alla pelle una profonda 
idratazione, rendendola morbida e vellutata.

€ 86,00 cad.SALI MINERALI DEL MAR MORTO.......................
PURI AL 100% - 5 Kg

COD. 30079
I sali minerali del Mar Morto sono da secoli conosciuti per la loro 
capacità di apportare un generale benessere a tutto il corpo. 
Aggiunti all'acqua del bagno, dell'idromassaggio e del pediluvio, 
abbassano la tensione muscolare aumentando la flessibilità delle 
giunture e dando un effetto benefico alla circolazione sanguinea.
Alleviano problemi dermatologici (eczema, acne, psoriasi) lasciando 
la pelle liscia e morbida. Aiutano nei dolori reumatici e artrite. 

€ 39,00 cad.

€ 26,00 cad.SCRUB BODY CREMA ESFOLIANTE 500 ml ..
CON SEMI DI PAPAVERO
COD. M050  € 16,00 cad.

Morbido trattamento di bellezza che, grazie alla naturale 
azione esfoliante dei semi di papavero, rimuove con 
efficacia cellule morte superficiali. La presenza di acido 
salicilico ne potenzia l’efficacia, senza compromettere la 
delicatezza del prodotto.

€ 8,00 cad.SCRUB EMULSIONE ESFOLIANTE 500 ml .....
AL QUARZO ROSA E ARGILLA 

COD. S30248
Lo Scrub corpo al quarzo rosa e argilla Ro.ial della linea SENSEI è un valido 
trattamento che favorisce l’eliminazione delle cellule morte dell’epidermide.
L’Argilla con le sue proprietà anti age unita all’azione meccanica dei cristalli 
naturali presenti nel quarzo rosa agiscono delicatamente sulla pelle rendendo 
liscia morbida e luminosa.

la

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI  - NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED

NO PARABENI  - NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED
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FANGO NATURALE DEL MAR MORTO..............
100% NATURALE 5 Kg

€ 106,00 cad.

COD. 30042
Questo prodotto è dotato di proprietà benefiche ed 
estetiche preziose per il nostro corpo: migliora la 
circolazione sanguinea, rilassa i muscoli alleviando stress 
e tensioni, lascia la pelle luminosa, elastica e rivitalizzata. 

€ 56,00 cad.

€ 6,24 cad.
€ 12,48 cad.
€ 21,60 cad.
€ 62,40 cad.

FANGO DEL MAR MORTO
(GIORDANIA)

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

€ 29,00 cad.

€ 16,60 cad.

SAVON NOIRE, PASTA LAVANTE.........................
DEL MAROCCO 500 ml

COD. 30080
Il trattamento con Savon Noire e Kessa è tuttora il rituale per 
eccellenza degli hammam (bagni turchi) e SPA più prestigiosi 
al mondo. Il Savon Noire è una pasta scura tipica del Marocco, 
ottenuta dalla lavorazione del prezioso olio di oliva, che le 
conferisce questa caratteristica consistenza. Durante l'applicazione 
e il massaggio, questa pasta libera la pelle da cellule morte ed 
impurità, rendendola liscia, luminosa e particolarmente vellutata. 

FANGO ARGILLA CELLULITE 500 ml ...................

COD. 30038
€ 29,00 cad.

€ 16,60 cad.
Maschera cosmetica cremosa a base di argilla che 
grazie ai principi attivi in essa contenuti e alle proprietà 
dell'argilla è indicata per il trattamento degli inestetismi 
epidermici della cellulite. Conf. 500 ml

COD. M070  125 ml 
COD. M079  500 ml
COD. M069   1 lt
COD. M068   5 kg

made in Italy

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

FANGHI 
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T R A T T A M E N T O   C O R P O
FANGHI SALI MAR MORTO 

€ 30,00 cad.

€ 30,00 cad.

€ 30,00 cad.

€ 30,00 cad.

FANGO GEL EXTRA CELL ...........................
CON FOSFATIDILCOLINA 500 ml

FANGO GEL EXTRA RISCALDANTE .......
CON FUCUS 500 ml

FANGO GEL EXTRA RASSODANTE ................
CON ACIDO JALURONICO 500 ml

FANGO GEL EXTRA DREN ............................
CON GANODERMA 500 ml

COD. M030

COD. M031

COD. M032

COD. M033

 € 15,60 cad.

 € 15,60 cad.

 € 15,60 cad.

 € 15,60 cad.

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

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

Fango gel compatto ricco in principi 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.

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

€ 10,50 cad.FANGO AI SALI MARINI SENSEI ...............

COD. S30250
Il Fango ai Sali Marini è caratterizzato da una formula morbida e cremosa 
ricca di principi attivi che aiutano a contrastare gli inestetismi della cellulite 
e a combattere le adiposità localizzate. Essa è composta da una struttura 
argillosa a base di granuli minerali, impreziositi da un mix di estratti 
vegetali, oli essenziali e alghe che agiscono in sinergia per rivitalizzare i 
processi fisiologici cellulari legati al microcircolo e provvedere al manteni-
mento dell’elasticità e della tonicità del tessuto cutaneo.
Avvertenze: Non usare in caso di allergia agli ingredienti e/o su pelle lesa 
e irritata.
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SCALDAFANGO DA 1 KG....................................           
COMPLETO CON CIOTOLA

COD. 30081

CIOTOLA IN SILICONE GRANDE 660 ml ...........

COD. 60065  

€ 3,40 cad.

CIOTOLA IN SILICONE PICCOLA 300 ml ..........

COD. 60064  

€ 2,60 cad.

SPATOLA IN PLASTICA 9,2 cm.............................

COD. 60083  
€ 0,50 cad.

SPATOLA IN PLASTICA 13,5 cm........................... 

COD. 60084  

€ 0,50 cad.

SPATOLA IN PLASTICA 17,9 cm...........................

COD. 60085  
€ 0,70 cad.

SPATOLA IN PLASTICA 16,9 cm...........................

COD. 60086  
€ 0,70 cad.

SPATOLA IN PLASTICA 15,7 cm...........................

COD. 60087  

€ 0,70 cad.

Riscalda lentamente. Mantiene il prodotto tiepido.
Mantiene le proprietà del prodotto.
220-230V 50/60 Hz - 100 watt
cm 25,5x21x11 h

€ 14,70 cad.CIOTOLA SCALDAFANGO DA 1 KG..................     

COD. 60088

€ 149,00 cad.

 € 113,00 cad.

 € 11,00 cad.

PENNELLI PER FANGHI
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SPATOLA IN PLASTICA 16,9 cm...........................

SPATOLA IN PLASTICA 15,7 cm...........................

T R A T T A M E N T O   C O R P O
ATTREZZATURE FANGHI 

€ 7,00 cad.PENNELLO 5 CM PER IL CORPO.....................................................................

COD. 30072

€ 7,00 cad.PENNELLO SETOLA 7 CM FANGO CORPO ............................................................
.....COD. 30071

€ 7,00 cad.PENNELLO A SPATOLA IN SILICONE PER IL VISO ..............................................

COD. 30073

€ 7,99 cad.PENNELLESSA SPATOLA GRANDE MASCHERA VISO .........................................

COD. 30074

€ 6,50 cad.VENTAGLIO PICCOLO PER TRATTAMENTO ACIDO GLICOLICO ................

COD. 30091

€ 7,60 cad.VENTAGLIO GRANDE PER TRATTAMENTO ACIDO GLICOLICO ...................

COD. 30090
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ARGILLA VERDE ..............................................
100% NATURALE 4 Kg

€ 60,00 cad.

COD. 30134
Argilla naturale purissima ricca di molti elementi quali silce, alluminia, magnesio ad 
elevata capacità di scambio cationico. Può essere impiegata tal quale o associata ad 
estratti vegetali, oli essenziali ed altri principi attivi, come maschera viso-corpo. 
PRINCIPI ATTIVI DELL’ARGILLA VERDE 
L’argilla, è una delle sostanze più antiche manipolate dall’uomo che contiene molti 
elementi minerali quali: silice, allumina, magnesio, ossidi alcalini ed altri. Viene 
estratta dal suolo ad una buona profondità ed è purissima; non possiede residui di 
pesticidi, diserbanti e radioattività non naturale. Ha una buona capacità di scambio 
cationico e quindi è molto attiva nello scambiare sostanze con i tessuti con i quali 
viene a contatto.  L’ Argilla  è un valido aiuto per gli impacchi di cataplasma, utili per 
contastare efficacemente gli inestetismi della cellulite/ adipe .

€ 36,00 cad.

 ARGILLA RASSOUL 250 gr .......................................... € 7,90 cad.

COD. 30003
Utilizzata tradizionalmente per la cura del corpo e dei 
capelli ammorbidisce la pelle, riduce la secrezione di sebo, 
rigenera la pelle eliminando le cellule morte. Ha proprietà 
remineralizzanti grazie alla presenza di silice, magnesio, 
ferro, sodio e potassio, necessari per regolare 
l’attività di tutti i tessuti e stimolare il rinnovo cutaneo.

OLIO ARGAN PURO 50 ml ................................ € 14,50 cad.

COD. 30057
Olio purissimo di Argan dalle spiccate proprietà 
antiossidanti, idratanti, lenitive ed emollienti. Grazie 
alla presenza di sostanze antiossidanti e acidi grassi 
(omega 3,6) è uno dei migliori rimedi per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo e per proteggere la cute 
dagli agenti atmosferici (smog, sole, vento). 

€ 52,00 cad.GEL BASE PER LASER............................................
CON ESTRATTO DI ALOE - 5 Kg

COD. M200
Morbido gel base non salino, arricchito con prezioso es-
tratto di aloe dalle riconosciute proprietà lenitive, che può 
essere utilizzato con idonee apparecchiature. 

€ 27,00 cad.

made in Italy

NO PARABENI  - NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

made in Italy

NO PARABENI  - NO CONSERVANTI

made in Italy

NO PARABENI  - NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

ARGILLA  E  GEL LASER 
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GUANTI PEELING SPAZZOLE CORPO E SPUGNE COTONE 

COD. 30115
cm 13x7,5x4 h

€ 4,60 cad. COD. 30116
Pietra pomice

€ 2,60 cad.

COD. 30119
cm 13x8x3 h

€ 2,30 cad. COD. 30120
cm 16x12

€ 2,20 cad. COD. 30122
Ø 10 cm

€ 2,10 cad.

COD. 30125

cm 62x10 h

€ 4,10 cad.

SPAZZOLE IN LEGNO                           

SPUGNE IN COTONE                          

COD. 30117
cm 11x11x3,5 h

€ 6,10 cad.

€ 4,10 cad.

MANOPOLA PEELING 1 PZ

COD. 30126 € 4,00 cad.

MANOPOLA SCRUB CONF. 1 PZ

COD. 30123

€ 13,00 cad.

GUANTO KESSA 1 PZ

COD. 30050

 € 7,90 cad.

FASCIA ABRASIVA
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CREME RASSODANTI, SNELLENTI, ANTICELLULITE

€ 27,00 cad.CREMA RASSODANTE PLUS 500 ml ...........................

COD. 30031 € 15,60 cad.
Morbida emulsione che permette l'apporto di sostanze  
lipo-idrorestitutive all'epidermide, che risulterà tonica, idratata, 
elastica. 

€ 17,00 cad.CREMA CELLULITE INTENSIVA 220 ml....................

COD. 30024
Leggera emulsione arricchita con carnitina, molecola innovativa che 
contrasta efficacemente gli inestetismi della cellulite, tonificando e 
idratando l'epidermide.

€ 9,30 cad.

SENSEI CREMA RIDUCENTE ANTICELLULITE
500 ml ALLA CENTELLA 

COD. S30242
La Crema riducente anticellulite all’estratto di Centella Ro.ial della linea 
SENSEI, grazie alla formulazione arricchita con caffeina e guaranà, risulta 
essere un vero e proprio trattamento modellante per il corpo, utile per 
combattere adiposità localizzate ed inestetismi della cellulite.
La centella asiatica è una pianta molto nota in cosmetica e utilizzata 
principalmente per trattare la cellulite e la buccia d’arancia, poiché stimola 
il microcircolo.

€ 8,50 cad.

SENSEI  CREMA ANTICELLULITE  500 ml .......
ALLA QUERCIA MARINA
COD. S30243
La Crema Anticellulite con estratto di Quercia Marina RO.IAL della linea 
SENSEI grazie alle proprietà toniche e leviganti, conferisce elasticità e 
plasticità alla pelle, migliorandone il tono ed eliminandone lo spessore nel 
tessuto a buccia d’arancia, nei cuscinetti e nei depositi adiposi. Se applicata 
regolarmente dona alla pelle un aspetto più sano e levigato.
La Quercia Marina è utilizzata sia per dimagrire che per riequilibrare il ricam-
bio e contrastare patologie della pelle come la cellulite, causata dalla perdita 
di capacità di ricambio da parte delle cellule del derma.

€ 8,50 cad.

SENSEI CREMA RASSODANTE  500 ml ........................
ESTRATTO DI  ECHINACEA

COD. S30245
La Crema rassodante con estratto di Echinacea Ro.ial della linea SENSEI 
è un prodotto appositamente formulato per ridefinire la silhouette e 
tonificare la struttura dei tessuti cutanei. Completano la formula gli estratti 
di echinacea e centella asiatica che intervengono sulla microcircolazione 
migliorando il tono vasale per un effetto rassodante e levigante. Inoltre 
l’echinacea può trasformarsi in un valido alleato anti-age, utile per combat-
tere smagliature, macchie cutanee e tonificare i tessuti cutanei.

€ 8,50 cad.

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTI GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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T R A T T A M E N T O   C O R P O

€ 13,50 cad.

€ 13,50 cad.

€ 26,00 cad.SLIM COMPLEX CREMA ADIPE CELL 500 ml ...........

COD. M051
Morbida emulsione ricca di importanti principi attivi ed 
estratti vegetali riconosciuti per la loro efficacia. Il prodotto è 
appositamente studiato per essere utilizzato nei trattamenti 
degli inestetismi epidermici di cellulite ed adipe.

€ 26,00 cad.TERMO CREAM CREMA CELL RISCALDANTE 500 ml 

COD. M052
Emulsione ricca di sostanze lipofile ed estratti vegetali 
quali la preziosa alga fucus; appositamente formulata 
per effettuare massaggi localizzati dove è utile un effetto 
riscaldante come in zone che presentano cellulite/adipe.

CREME RASSODANTI, SNELLENTI, IDRATANTI 

€ 19,00 cad.

€ 9,00 cad.

CREMA GEL ALOE 220 ml ..........................................

COD. 30043
Morbido gel arricchito con prezioso estratto di Aloe Vera che 
conferisce al prodotto spiccate caratteristiche emollienti, idratanti, 
lenitive, rendendolo particolarmente adatto per epidermidi delicate 
e sensibili.

€ 15,00 cad.

€ 9,00 cad.

OLIO SECCO ADIPE (SPRAY)  ...................................
FOSFATIDILCOLINA 110 ml

COD. 30069
Olio secco spray coadiuvante nella riduzione delle masse 
adipose. Principio attivo: fosfatidilcolina. Non unge.

NO PARABENI 
NO COLORANTI

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI 



100

CREME IDRATANTI E MULTIFUNZIONI 

€ 31,00 cad.CREMA AL BURRO DI KARITÈ 250 ml......................

COD. 30019
Morbidissima crema naturale a base di burro di Karitè nutre 
intensamente l’epidermide donando una sensazione di vero 
benessere. Le peculiarità del burro di Karitè promuovono la 
fisiologica elasticità epidermica, contrastando in modo efficace 
inestetismi dovuti a perdita di tono e idratazione. Applicare una 
adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate e massaggiare 
sino a completo assorbimento.

€ 17,60 cad.

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.

€ 19,80 cad.

€ 10,30 cad.

BODY CREAM ..............................................................
CON OSSIDO DI ZINCO 500 ml

COD. M056

€ 31,00 cad.CREMA AL BURRO DI ILLIPÈ 250 ml..........................

COD. 30018
Morbidissima crema naturale a base di burro di Illipè, che nutre 
intensamente l'epidermide donando una sensazione di vero 
benessere. Le peculiarità del burro di Illipè promuovono la fisiologica 
elasticità epidermica, contrastando in modo efficace inestetismi 
dovuti a perdita di tono e idratazione. Applicare una adeguata 
quantità di prodotto sulle zone interessate e massaggiare sino a 
completo assorbimento.

€ 17,60 cad.

€ 31,00 cad.CREMA AL BURRO DI MANGO 250 ml......................

COD. 30021
Morbidissima crema naturale a base di Il Burro di Mango è 
particolarmente indicato per il trattamneto di pelli secche e 
danneggiate. Le peculiarità del burro di Mango promuove la 
fisiologica elasticità epidermica, contrastando in modo efficace 
inestetismi dovuti a perdita di tono e idratazione. Applicare una 
adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate e massaggiare 
sino a completo assorbimento.

€ 17,60 cad.

€ 8,50 cad.CREMA MULTIFUNZIONE 500 ml......................
ESTRATTO DI OLIO DI OLIVA
COD. S30244

La crema multifunzione all’ estratto di Olio di Oliva Ro.ial, della 
linea SENSEI è caratterizzata da una texture cremosa che facilita 
il massaggio, e ne consente una miglior distribuzione dei principi 
funzionali, per una pelle più tonica ed un colorito più luminoso già 
dalle prime applicazioni.

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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T R A T T A M E N T O   C O R P O
SINERGIE OLI ESSENZIALI 

€ 19,00 cad.

€ 11,00 cad.

SINERGIA ORTODERMICA 50 ml....................................

COD. 30085
Fluido lipofilo contenente un insieme di oli essenziali ottenuti per 
distillazione frazionata. Specifico per le diverse tecniche di drenaggio.

COD. 30058 

COD. 30143 

COD. 30135

COD. 30145 

Olio Essenziale Alloro ha proprietà lenitive, rilassanti, defaticanti,purificanti. 

Olio Essenziale all’Arancio tonifica,rigenera e rilassa.

Olio Essenziale al Bergamotto riduce lo stress , rinfresca, tonifica e neutralizza gli odori 

Olio Essenziale  alla Camomilla ha proprietà antinfiammatorie, lenitive, rilassanti, 
tonificanti e contrasta la couperose.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di 
questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale proprietà lenitiva e puri-
ficante, è adatto per il trattamento di pelli delicate e sensibili. Prodotto indicato per il massaggio 
nei casi di preparazione all’ esercizio fisico o defaticante e rilassante dopo sforzo muscolare. In 
aromaterapia è molto usato per la sua capacità di incentivare il risveglio stimolando la creatività 
e la fantasia

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di 
questo agrume rende più elastica e tonica l’epidermide. Inoltre può essere utilizzato nella 
prevenzione dell’insorgenza delle rughe. In aromaterapia è molto usato per le sue proprietà 
rilassanti.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di 
questo agrume ha il potere di neutralizzare gli odori, ha un effetto emolliente, rinfrescante e 
tonificante sulla pelle. Inoltre può essere utile nella prevenzione di acne e pelle impura e con 
macchie.  L’ olio di bergamotto non deve essere applicato prima dell’ esposizione al sole. In 
aromaterapia è molto usato per alleviare depressione, cambi d’umore e riduce lo stress.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di 
questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale proprietà antinfiamma-
toria e lenitiva, è adatto per il trattamento di pelli sensibili e delicate o soggette ad allergie e 
couperose. 
In aromaterapia è usato per il suo effetto calmante e rilassante. Aiuta contro i disturbi di ansia 
e del sonno.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
ALLORO 

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
ARANCIO

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
BERGAMOTTO

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
CAMOMILLA 

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
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COD. 30144

COD. 30141 

COD. 30136

Olio Essenziale al Coriandolo energizza, stimola, rilassa.

Olio Essenziale al Ginepro rassoda e rigenera la pelle ed aiuta a drenare i liquidi.

Olio Essenziale alla Lavanda leviga e tonifica la pelle, previene i segni del tempo ed ha 
proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’essenza di 
questa pianta viene spesso utilizzato nella cosmesi per la sua naturale proprietà energizzante 
e stimolante, è adatto per il trattamento di pelli disidratate e screpolate. In aromaterapia è 
usata per la sua capacità di incentivare il buon umore e di permettere di allontanare lo stress e 
di ritrovare l’appetito.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale proprietà 
purificante e rassodante, è adatto per il trattamento di pelli impure e per pelli sogget-
te  a ritenzione idrica. In aromaterapia è utilizzato per la sua capacità di depurativa e 
disintossicante.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza 
di questa pianta rende più tonica e levigata l’epidermide.  Inoltre può essere d’aiuto nella 
prevenzione dei segni dell’invecchiamento grazie alle sue proprietà schiarenti e astringenti. In 
aromaterapia viene utilizzato come equilibratore del sistema nervoso e, inoltre, ha proprietà 
antibatteriche ed antinfiammatorie.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
CORIANDOLO

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
GINEPRO 

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
LAVANDA

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

COD. 30139 
Olio Essenziale  Timo  ha proprietà calmanti, purificanti e rinvigorenti.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale azione 
calmante e purificante, è adatto per il trattamento di pelli grasse e impure. In aromaterapia è 
utilizzato come stimolante migliora l’umore, rinvigorisce lo spirito e dona supporto in caso di 
apatia, paura o autosvalutazione. 

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
TIMO

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

COD. 30140
Olio Essenziale Tea Tree purifica la pelle, rivitalizza  ed ha proprietà antibatteriche e anti-stress .
Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta 
viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale azione purificante e deodorante, è adatta 
per il trattamento di pelli grasse e impure. 
In aromaterapia è molto usato come rivitalizzante e anti stress ed ha un effetto aromatico disinfettante e 
rinfrescante per l’ambiente.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
TEA TREE

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

made in Italy

SINERGIE OLI ESSENZIALI 
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SINERGIE OLI ESSENZIALI 

COD. 30137

COD. 30138 

COD. 30059 

COD. 30142

Olio Essenziale  Mirto ha proprietà  sebonormalizzanti, energizzanti e rilassanti.

Olio Essenziale  Menta ha un effetto iceberg sulla pelle, rinfresca , tonifica e 
rigenera la psiche.

Olio Essenziale Melissa ha proprietà calmanti, purificanti . Adatto a pelle acneica 
grazie all’azione lenitiva.

Olio Essenziale Limone ha proprietà purificanti. Adatto a pelle acneica grazie 
all’azione lenitiva. Ed è un  ottimo alleato per l’insonnia.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di que-
sta pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale proprietà stringenti 
e sebonormalizzanti, è adatta per il trattamento di pelli impure e con pori dilatati e in quelle 
sensibili e tendenti alla couperose. 
In aromaterapia è utilizzato per la sua capacità di infondere un senso di positività e di energia.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ 
essenza di questa pianta rende più elastica, tonica e luminosa l’epidermide.  Il suo 
effetto chiamato “effetto iceberg” per la sensazione di freddo che avviene nella zona 
trattata può essere adatta al trattamento contro patologie con sintomi pruriginosi, 
come tonificante e rinfrescante della pelle. In aromaterapia è utilizzato come ottimo 
rigenerante sulla psiche, per questa ragione viene efficacemente impiegata per 
favorire la concentrazione durante lo studio, o per migliorare gli stati di affaticamento 
psico-fisico.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale azione calmante 
e purificante. Inoltre può essere adatta per il trattamento di acne e pelle irritate, possiede 
anche un azione lenitiva. In aromaterapia viene utilizzata come ottimo calmante e armoniz-
zante e può essere utilizzato per alleviare gli stati d’ansia, inoltre, ha proprietà antibatteriche 
ed antinfiammatorie

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L ’essenza 
di questo agrume viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale 
azione esfoliante e purificante. Inoltre può essere adatta per il trattamento di acne e pelle 
irritate, cosi come per pelli con cellulite. In aromaterapia è molto usato in caso di disturbi 
d’ansia e insonnia, inoltre, ha proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
MIRTO

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
MENTA

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
MELISSA

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

SINERGIA OLIO ESSENZIALE  50 ml....................................
LIMONE

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
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€ 27,00 cad.

€ 13,60 cad.

GEL SALINO PER BENDAGGI 500 ml ................

COD. 30098
Gel contenente il 30% di sale del Mar Morto che 
si presenta trasparente e inodore. Tale prodotto è 
addizionato di un composto iodato che potenzia 
l'effetto dei sali del Mar Morto e rende il gel specifico 
per soggetti con cellulite o adipe. Applicare sulle 
zone interessate e massaggiare sino al completo 
assorbimento. Lasciare in posa per 30 min. 
Sciacquare per rimouovere i residui salini.

€ 27,00 cad.GEL FREDDO PER BENDAGGI 500 ml ..............

COD. 30045
Morbido gel che svolge nei confronti 
dell'epidermide un'azione tonificante, lenitiva e 
defaticante. Applicare sulle zone interessate e 
massaggiare sino al completo assorbimento. 
Il prodotto può essere anche utilizzato con la 
tecnica del bendaggio occlusivo.

€ 13,60 cad.

€ 27,00 cad.

€ 13,60 cad.

GEL CALDO PER BENDAGGI 500 ml .....................

COD. 30044
Morbido gel che grazie alle proprietà 
riscaldanti e ai principi attivi in esso contenuti è 
particolarmente indicato per soggetti con cellulite 
e/o adipe. Applicare sulle zone specifiche per la 
tecnica del bendaggio occlusivo. Tempo di posa 
30 min. 

€ 15,00

€ 12,00 cad.

€ 7,30 cad.

€ 8,50 cad.

€ 14,00 cad.

BENDA MONOUSO PER TRATTAMENTI.................
h 10 cm confezione 10 pz.

COD. 30006

BENDAGGIO VELPEAU .......................................

COD. 30007

h 20 cm X 5 mt

BENDAGGIO VELPEAU ......................................

COD. 30008

h 30 cm X 5 mt

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

made in Italy

made in Italy

made in Italy

BENDAGGI
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T R A T T A M E N T O   C O R P O
BENDAGGI

€ 14,50 cad.BENDE MONOUSO IMBEVUTE DI GEL AI FRUTTI ROSSI........

COD. 30011
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Bende monouso imbevute di morbido gel che grazie ai principi attivi dei sali 
del Mar Morto, estratto di vite e mirtillo, sono particolarmente indicate 
per trattamenti volti a contrastare inestetismi epidermici in soggetti con 
ritenzione idrica, fragilità capillare, gambe gonfie e stanche.

€ 14,50 cad.BENDE MONOUSO IMBEVUTE DI GEL AL CAFFÈ ....................

COD. 30095
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Bende monouso imbibite di morbido gel contenente carnitina, caffeina ed estratto 
di guaranà. I principi attivi della benda al caffè: Sale del Mar Morto. L-carnitina 
(promuove la riduzione del grasso corporeo e lo sviluppo della massa magra). 
Caffeina, stimola la microcircolazione cutanea e aiuta ad eliminare l'eccesso 
di liquidi rendendo più compatta la pelle. Ne consegue una diminuzione dello 
spessore del tessuto a buccia d'arancia, dei cuscinetti e dei depositi adiposi e 
una tonificazione cutanea. Estratto di Guaranà, ha un'attività lipolitica dovuta 
essenzialmente all'alto contenuto in caffeina presente nei semi.

€ 14,50 cad.BENDE MONOUSO IMBEVUTE, GEL SALINO ..............................

COD. 30015
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende saline monouso sono imbevute di morbido gel contenente il 23% di sale 
del Mar Morto che rende il prodotto specifico per soggetti con cellulite e/o adipe. Ne 
consegue quindi una diminuzione dello spessore del tessuto a buccia d’arancia, dei 
cuscinetti e dei depositi adiposi e una tonificazione cutanea. Sono indicate anche per 
tutti i trattamenti riducenti con presso massaggio, elettrolipolisi ed elettrostimolatori, 
infrarosso, ultrasuoni, R.F. per la capacità che il prodotto e il sale hanno di veicolare 
ogni forma di corrente lasciandole in posa per almeno 30 minuti.

€ 14,50 cad.BENDE MONOUSO IMBEVUTE, GEL FOSFATIDILCOLINA.......

COD. 30009
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende gel sono imbevute di una particolare molecola naturale denominata 
fosfatidilcolina, che deriva dalla soia e ha una elevata azione lipolitica. 

€ 14,50 cad.BENDE MONOUSO IMBEVUTE, GEL CALDO PER CELLULITE..
 

COD. 30012
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende sono imbevute di morbido gel che grazie alle propiretà riscaldanti e ai 
principi attivi, sono indicate per soggetti con cellulite e/o adipe. Contiene Capsico 
estratto glicolico, ippocastano estratto glicolico, timo estratto glicolico, estere 
dell’acido nicotinico.

€ 14,50 cad.BENDE MONOUSO IMBEVUTE, GEL FREDDO..........................

COD. 30010
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende a effetto freddo e tonificante sviluppano una spiccata azione  
riducente e rassodante grazie a principi attivi specifici che generano una 
vasocostrizione ottimale e un effetto tonificante profondo e persistente. 
L’azione lipolitica e drenante emolinfatica è indicata nei trattamenti per la cellulite 
e in caso di disfunzioni circolatorie (non gravi) agli arti inferiori. Contiene menta, 
eucaliptolo, mentolo, maleleuca olio essenziale.

€ 14,50 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

BENDE MONOUSO IMBEVUTE GEL TONIFICANTE,..................
ACIDO JALURONICO

COD. 30016
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende tonificanti all’acido jaluronico sono un prodotto di nuova e innovativa 
formulazione. L'acido jaluronico partecipa alla formazione di collagene e tessuto 
connettivo, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione cutanea. 
Contiene Centella asiatica, estratto di esquiseto, estratto di bardana, proteine 
della soia.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

made in Italy

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 



106

ABBRONZATURA E SOLARIUM 

PELLICOLA PER SOLARIUM h 73 cm  l 300 m ...................................................... € 54,00 cad.

COD. 30070  2 pz. € 24,90 cad.

 6 pz. € 20,90 cad.

LATTE ABBRONZANTE .......................................
CON DOSATORE 1000 ml

€ 26,00 cad.

COD. 30052
 2 pz. € 14,00 cad.

EMULSIONE IDRATANTE....................................
DOPOSOLE CON DOSATORE
1000 ml

€ 26,00 cad.

COD. 30035

 2 pz. € 16,00 cad.

PINZE PER CAPELLI CONF. 12 PZ. ........................................................................... € 2,40 conf.

COD. 30075

OCCHIALINI PROTETTIVI UV ...............................
MODELLO LUX CON
VISORE ED ELASTICO

€ 5,00 cad.

COD. 30055

ACCELERATORE ABBRONZATURA..................
10 ml PER PZ. 

€ 0,90 cad.

COD. 30000 24 pz. € 0,60 cad.

TAPPETO CIRCOLARE PER..................................
SOLARIUM VERTICALE
CONF. 50 PZ. COLORE: BIANCO/ARANCIO

€ 8,90 conf.

COD. 30087

3 pz. € 4,50 cad.

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI
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LATTE ABBRONZANTE .......................................
CON DOSATORE 1000 ml

OCCHIALINI PROTETTIVI UV ...............................
MODELLO LUX CON
VISORE ED ELASTICO

ACCELERATORE ABBRONZATURA..................
10 ml PER PZ. 

TAPPETO CIRCOLARE PER..................................
SOLARIUM VERTICALE
CONF. 50 PZ. COLORE: BIANCO/ARANCIO

T R A T T A M E N T O   C O R P O
OLI MASSAGGIO 

€ 27,00 cad.

€ 14,90 cad.

OLIO MASSAGGIO FISIO 500 ml ...........................

COD. 30061
Olio massaggio che permette lo scorrimento 
manuale al massaggio fisioterapico donando 
all'epidermide morbidezza e luminosità.

€ 20,00 cad.OLIO MASSAGGIO NEUTRO ...............................
TOP SILKY 1000 ml

COD. 30066
Olio massaggio realizzato utilizzando oli e 
sostanze vegetali che ne garantiscono una 
essenziale affinità alla pelle. Viene utilizzato 
come base e mezzo di scorrimento per 
massaggi estetici. Può essere applicato su tutte 
le parti.

€ 11,00 cad.

€ 14,00 cad.CANDELA MASSAGGIO .......................................

COD. 30017
Candela massaggio profumata, 
contenente principi attivi. Indicata 
per massaggi rilassanti o trattamenti 
desiderati.

Profumazioni:
uva
cotone
caffè
cioccolato. 

€ 8,90 cad.

€ 29,00 cad.

€ 16,30 cad.

OLIO MASSAGGIO CELLULITE 1000 ml.....................

COD. 30062
Olio massaggio con spiccate caratteristiche 
riscaldanti e purificanti. Indicato per soggetti con 
cellulite e/o adipe.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI
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€ 7,90 cad.OLIO MASSAGGIO CAFFÈ 500 ml .............................

COD. 30096
Olio massaggio totalmente naturale al caffè, 
vegetale, naturale, protettivo e nutriente sulla 
pelle. Gradevole profumazione al caffè.

€ 6,50 cad.

€ 26,00 cad.

€ 12,90 cad.

OLIO MASSAGGIO ARANCIO 1000 ml........................

COD. 30068
Olio massaggio vegetale totalmente naturale 
arricchito di oli essenziali di arancio e carotene, 
particolarmente indicato per massaggi rilassanti 
e stimolanti.

€ 42,00 cad.

€ 21,90 cad.
COD. 30056
Olio massaggio vegetale totalmente naturale 
ampiamente usato in dermatologia e cosmesi. L'olio di 
mandorle è un emolliente di comprovato valore, ben 
tollerato anche dalle pelli più delicate e sensibili.

OLIO MASSAGGIO MANDORLE DOLCI  1000 ml.....

€ 7,90 cad.OLIO MASSAGGIO NATURALE 500 ml..........................
EGYPT 

COD. 30063
Totalmente naturale. Particolarmente indicato 
per trattamenti avvolgenti. Gradevole 
profumazione che rievoca luoghi lontani ed 
atmosfere rilassanti.

€ 6,50 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

OLI MASSAGGIO 
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T R A T T A M E N T O   C O R P O
OLI MASSAGGIO 

€ 7,90 cad.OLIO MASSAGGIO 500 ml.............................................
NATURALE COTONETTE 

COD. 30099
Totalmente naturale. Particolarmente 
indicato per trattamenti delicati e rilassanti. 
La sua fragranza delicata lo rende adatto a 
trattamenti rilassanti.

€ 7,90 cad.OLIO MASSAGGIO NATURALE 500ml .....................
RUGIADA 

COD. 30065
Totalmente naturale, particolarmente indicato 
per trattamenti distensivi e idratanti.

€ 7,90 cad.

€ 6,50 cad.

€ 6,50 cad.

€ 6,50 cad.

OLIO NATURALE 500 ml.................................................
FRUTTI ROSSI 

COD. 30064
Totalmente naturale. Particolarmente 
indicato per trattamenti stimolanti.

made in Italy

made in Italy

made in Italy

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

NATURAL OIL ESOTICO.......
CON OLIO DI ARGAN

€   9,30 cad.
€ 16,60 cad.
€ 72,80 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

COD. M062   500 ml 
COD. M064   1 lt
COD. M123   5 lt
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€ 110,00 cad.

€ 57,00 cad.
COD. M127
Olio vegetale naturale. Non contiene coloranti, 
conservanti nè profumi, pertanto risulta altamente 
indicato per il massaggio in caso di pelle 
particolarmente delicata e sensibile

OLIO MASSAGGIO GIRASOLE 5 LT .....................
OLIO NATURALE VEGETALE 100%

€ 16,00 cad.

€ 8,30 cad.COD. M128
Olio vegetale naturale addizionato di estratto 
d’Alga Fucus, rinomata per le spiccate proprietà 
fitocosmetiche, ampiamente utilizzata nei 
trattamenti volti a contrastare inestetismi epidermici 
correlati a cellulite e ritenzione. Aroma Thè verde.

SNEL OIL 500 ML ........................................................
OLIO DA MASSAGGIO CELLULITE CON FUCUS

Olio vegetale naturale, arricchito in 
olio di mandorle dolci dalle spiccate 
caratteristiche emollienti, indicato anche 
per le pelli più delicate e sensibili.

OLIO DA MASSAGGIO .......
CON OLIO DI MANDORLE
DOLCI

€   8,30 cad.
€ 19,60 cad.
€ 67,00 cad.

Olio vegetale naturale che, grazie alla presenza 
di Beta Carotene, risulta altamente nutriente e 
protettivo nei confronti dell’epidermide. La sua 
fragranza agrumata lo rende ideale per effettuare 
massaggi tonificanti ed energizzanti.

OLIO DA MASSAGGIO .......
CON BETACAROTENE
ARANCIO

€    7,50 cad.
€  12,80 cad.
€  57,20 cad.

€ 14,50 cad.

COD. M067

OLIO MASSAGGIO 1 LT .............................................
CON ALOE VERA

Olio vegetale naturale emolliente e 
nutriente per la pelle, arricchito con 
estratto di Aloe Vera le cui proprietà 
protettive, riparatrici, cicatrizzanti rendono 
il prodotto un vero toccasana, per 
prendersi cura della propria pelle in modo 
semplice e naturale.

COD. M063   500 ml 
COD. M124   1 lt
COD. M125   5 lt

COD. M061   500 ml 
COD. M065   1 lt
COD. M122   5 lt

OLI MASSAGGIO 
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T R A T T A M E N T O   C O R P O
OLI MASSAGGIO 

Olio da Massaggio alle mandorle dolci è un olio dalle spiccate caratteri-
stiche emollienti, idratanti, nutrienti ed elasticizzanti. indicato anche per  
pelli più sensibili. L’olio di mandorle dolci si assorbe molto bene, facilita 
il massaggio ed è uno dei più impiegati nei centri benessere. Inoltre è 
un ottimo alleato per la prevenzione delle smagliature dovute ad una 
gravidanza o in seguito una dieta dimagrante.

OLIO MASSAGGIO MANDORLE DOLCI 500 ml ....

COD. S30251

€ 5,90 cad.

Olio da Massaggio totalmente naturale a base di mentolo che svolge nei 
confronti dell’ epidermide un’azione rinfrescante e defaticante. Inoltre, 
questo olio grazie alle proprietà del mentolo risulta ideale per i massaggi 
rilassanti e anti stress.

OLIO MASSAGGIO MENTOLO 500 ml ....

COD. S30252

€ 5,90 cad.

Olio da Massaggio totalmente all’olio di Argan . Questo è un olio di altissima 
qualità dalle spiccate proprietà emollienti, idratanti e fortemente elasticizzan-
ti. L’olio di Argan infatti, ha un elevato contenuto di sostanze antiossidanti 
come come tocoferoli, vitamina E, acidi grassi e flavonoidi, i quali svolgono 
un azione sinergica di prevenzione dell’invecchiamento dei tessuti cutanei 
contrastando la formazione dei radicali liberi. Ha proprietà elasticizzanti. Una 
volta applicato sulla pelle è in grado di raggiungerne gli strati più profondi 
senza lasciare untuosità in superficie. 
Gli strati sottocutanei beneficiano della presenza dei polifenoli, che contri-
buiscono a rendere la pelle più elastica e resistente. E’ un ottimo idratante, 
è dunque particolarmente indicato dopo l’esposizione al sole ed alla fine 
dell’estate per ridare morbidezza e vigore alla pelle, in particolare se secca o 
screpolata, e prepararla all’arrivo della stagione fredda. Infine, l’ olio di Argan 
è ideale per il rilassamento muscolare, favorisce la manualità e il massaggio 
aiuta il rilassamento muscolare e va bene in caso di crampi .

OLIO MASSAGGIO ARGAN 500 ml ....

COD. S30253

€ 5,90 cad.
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€ 11,80 cad.

Morbida emulsione che grazie alla sua azione riscaldante, dovuta alla presenza 
di esteri dell'acido nicotinico, ed agli estratti vegetali  
in essa contenuti è indicata per trattamenti degli inestetismi epidermici in 
soggetti  con cellulite/adipe.

CREMA MASSAGGIO RISCALDANTE 500 ml .........

CON OLIO DI SOIA 

COD. 30029

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

CREMA MASSAGGIO CELLULITE 500 ML ...
CON ESTRATTO DI QUERCIA MARINA 

COD. 30026
Morbida crema da massaggio arricchita  
di estratti vegetali di Quercia marina (Fucus)  
ed Edera che la rendono particolarmente indicata per contrastare gli 
inestetismi epidermici in soggetti con cellulite e/o adipe.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

CREMA MASSAGGIO RASSODANTE 500 ML  .........
CON ESTRATTO DI CENTELLA 

COD. 30028

Morbida crema arricchita di estratti vegetali di Equiseto e di Centella che la 
rendono particolarmente indicata permassaggi tonificanti.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

CREMA MASSAGGIO 500 ML .....................
CON OLIO DI SOIA 

COD. 30027
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la manualità 
ad ogni tipo di massaggio.
L'epidermide risulterà tonica ed elastica.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

€ 11,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

€ 11,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

€ 11,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

CREME MASSAGGIO
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T R A T T A M E N T O   C O R P O
CREME MASSAGGIO 

€ 25,00 cad.

Morbida emulsione che grazie alla sua azione 
riscaldante, dovuta alla presenza di esteri 
dell'acido nicotinico, ed agli estratti vegetali  
in essa contenuti è indicata per trattamenti degli 
inestetismi epidermici in soggetti  
con cellulite/adipe.

CREMA MASSAGGIO....................................................
RISCALDANTE  500 ml

COD. 30109
€ 16,00 cad.

€ 25,00 cad.

€ 16,00 cad.

CREMA MASSAGGIO....................................................
CELLULITE  500 ml

COD. 30110
Morbida crema da massaggio arricchita  
di estratti vegetali di Quercia marina (Fucus)  
ed Edera che la rendono particolarmente indicata per 
contrastare gli inestetismi epidermici in soggetti con 
cellulite e/o adipe.

€ 25,00 cad.

€ 16,00 cad.

CREMA MASSAGGIO....................................................
RASSODANTE  500 ml

COD. 30112
Morbida crema arricchita di estratti vegetali 
di Equisero e di Centella che la rendono 
particolarmente indicata permassaggi tonificanti.

€ 25,00 cad.

€ 16,00 cad.

CREMA MASSAGGIO  500 ml...................................

COD. 30113
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da 
permettere la manualità ad ogni tipo di massaggio.
L'epidermide risulterà tonica  ed elastica.

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI  - NO COLORANTI - PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI  - NO COLORANTI - PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI  - NO COLORANTI - PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI  - NO COLORANTI - PRODOTTO SECONDO GMP
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€ 19,80 cad.

€ 10,20 cad.

CREMA MASSAGGIO (ARANCIO)  ...............
500 ml

COD. M053
Ricca emulsione contenente sostanze lipofile tali da 
permettere la manualità ad ogni tipo di massaggio 
restituendo all’epidermide elasticità e compattezza.
Con olio vegetale di soia.

€ 26,00 cad.

€ 13,50 cad.

CREMA MASSAGGIO PROLUNGATO ................
500 ml

COD. M027
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere 
la manualità ad ogni tipo di massaggio. L’epidermide 
risulterà tonica ed elastica.

€ 8,50 cad.SENSEI CREMA MULTIFUNZIONE 500 ml.............
ESTRATTO DI OLIO DI OLIVA

COD. S30244
La crema multifunzione all’ estratto di Olio di Oliva Ro.ial, della 
linea SENSEI è caratterizzata da una texture cremosa che facilita 
il massaggio, e ne consente una miglior distribuzione dei principi 
funzionali, per una pelle più tonica ed un colorito più luminoso già 
dalle prime applicazioni.

€ 25,00 cad.

€ 16,00 cad.

CREMA PIEDI 500 ml.............................................

COD. 30114
L'affaticamento del piede dovuto alla routine quotidiana porta 
sovente a pesantezza e gonfiore.
La CREMA PIEDI specie se applicata con adeguato massaggio, 
svolge un'azione defaticante e nello stesso tempo ha uno 
spiccato effetto igienizzante.

€ 25,00 cad.

€ 16,00 cad.

CREMA MANI 500 ml..............................

COD. 30111
Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente la causa  
di un inaridimento dell'epidermide.
L'utilizzo di tale crema svolge un'azione protettiva conferendo all'epidermide 
elasticità e morbidezza.

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI  - NO COLORANTI - PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI  - NO COLORANTI - PRODOTTO SECONDO GMP
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€ 33,00 cad.

€ 19,60 cad.

€ 37,00 cad.

€ 21,00 cad.

CREMA MASSAGGIO GEL CAFFEINA 400 ML .............

COD. 30097
CARATTERISTICHE: Morbida crema contenente caffeina, guaranà 
e ginseng, ideale da utilizzare nei trattamenti degli inestetismi 
epidermici di cellulite e adipe.
MODO D'USO: Applicare con tecnica adeguata sulle zone da trattare: 
la frequenza varierà a seconda della condizione iniziale.

€ 7,90 cad.

€ 6,50 cad.

OLIO MASSAGGIO AL CAFFÈ 500 ML ..........................

COD. 30096
CARATTERISTICHE: Olio vegetale naturale protettivo e nutriente.
La sua gradevole profumazione al caffè lo rende ideale per 
trattamenti rilassanti.
MODO D'USO: Si applica direttamente sulla pelle asciutta o 
inumidita oppure dopo l'utilizzo della crema specifica per permettere 
il prolungamento del massaggio.

€ 14,60 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

BENDE MONOUSO IMBEVUTE ................................
DI GEL AL CAFFÈ 

COD. 30095
2 Bende monouso imbibite di morbido gel contenente carnitina, 
caffeina ed estratto di guaranà. I principi attivi della benda al caffè: 
Sale del Mar Morto. L-carnitina (promuove la riduzione del grasso 
corporeo e lo sviluppo della massa magra). Caffeina, stimola la 
microcircolazione cutanea e aiuta ad eliminare l'eccesso di liquidi 
rendendo più compatta la pelle. Ne consegue una diminuzione 
dello spessore del tessuto a buccia d'arancia, dei cuscinetti e dei 
depositi adiposi e una tonificazione cutanea. Estratto di Guaranà, 
ha un'attività lipolitica dovuta essenzialmente all'alto contenuto in 
caffeina presente nei semi.

THALASSO SCRUB AL CAFFÈ 400 ML ..........................        

COD. 30093
CARATTERISTICHE: Vigoroso scrub a base di polvere di caffè e 
sale originario del Mar Morto. Massaggiato sull'epidermide rimuove 
le cellule morte donando alla pelle morbidezza e lucentezza.
MODO D'USO: Miscelare bene il prodotto prima dell'uso, stendere 
sulla pelle asciutta (o inumidita per un'esfoliazione più delicata) e 
massaggiare. Dopo il massaggio rimuovere con acqua tiepida e 
tamponare delicatamente, la pelle risulterà morbida e levigata.

€ 14,00 cad.

€ 8,90 cad.

CANDELA CAFFÈ CON BURRO DI KARITÈ.....................

COD. 30017CA
CARATTERISTICHE: Candela da massaggio aromatica. 
L'avvolgenza del burro di karitè e la fragranza caffè rendono l'utilizzo 
di questo prodotto ideale nei trattamenti rilassanti e nutrienti per la 
pelle.
MODO D'USO: Accendere la candela 10 min. prima di iniziare il 
trattamento, quindi spegnere. 

FINO AD ESAURIMENTO

made in Italy

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI - NO CONSERVANTI 

NO PARABENI 

NO PARABENI - NO CONSERVANTI - NO COLORANTI 

CREME PIEDI 
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€ 25,00 cad.

Morbido gel caratterizzato da una dolce azione  
defaticante grazie alla presenza di preziosi principi 
attivi tra cui il mentolo ed oli essenziali di menta che 
donano all'epidermide una piacevole sensazione di 
freschezza.

GEL PIEDI LENITIVO....................................................
DEFATICANTE  220 ml

COD. 30046 € 14,40 cad.

€ 25,00 cad.

Lozione da nebulizzare particolarmente ricca di oli 
essenziali di menta, salvia, lavanda e limone-dalle 
spiccate caratteristiche igienizzanti-che dona una 
piacevole e igienica freschezza.

NEUTRALIZZANTE  220 ml ..........................................

COD. 30086 € 14,40 cad.

€ 25,00 cad.

Morbida emulsione arricchita con prezioso burro di 
karitè, oli essenziali, estratti vegetali che aiutano 
l'epidermide dei piedi a conseguire il giusto equilibrio di 
morbidezza e idratazione. Dona anche una sensazione 
di freschezza.

BALSAMO PIEDI EMOLLIENTE ..................................
(PIEDI SENSIBILI)  220 ml

COD. 30004 € 14,40 cad.

€ 6,00 cad.

La crema Piedi Allume di Rocca Ro.ial della linea SENSEI , è un valido 
trattamento che aiuta a mantenere i piedi morbidi, previene la secchez-
za e tiene lontano i cattivi odori. Contiene sostanze attive ad azione 
deodorante. Grazie infatti alle sue proprietà antitraspiranti e battericide, 
l’Allume di Rocca (Allume di Potassio) è un valido alleato per contrastare 
i cattivi odori della sudorazione, e per sanare le piccole ferite causate dal 
trattamento di pedicure.
Profumazione rinfrescante al thè verde.

SENSEI  CREMA PIEDI ALLUME DI ROCCA 250 ml .....

COD. S30246

€ 6,00 cad.

La Crema piedi canforata Ro.ial della linea Sensei, è un valido trattamen-
to che dona benessere alle estremità affaticate, prevenendo l’insorgere 
dei cattivi odori. Specifica per il massaggio, per stimolare e riattivare la 
circolazione.
La Canfora possiede numerosissime proprietà benefiche tra cui quelle 
antibatteriche e antimicotiche utili nella cura delle infezioni come ad esem-
pio il fungo dell’unghia del piede e antinfiammatorie efficaci ad alleviare 
l’irritazione, il prurito e il dolore.

SENSEI CREMA PIEDI CANFORATA 250 ml ......

COD. S30247

made in Italy

NO PARABENI - NO COLORANTI 

made in Italy

NO PARABENI - NO COLORANTI

made in Italy

NO PARABENI - NO COLORANTI

TRATTAMENTI PIEDI
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T R AT TA M E N T I
V I S O
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€ 26,40 cad.

€ 19,50 cad.

€ 28,60 cad.

€ 21,80 cad.

CARATTERISTICHE: Morbido gel ricco in principi attivi naturali quali la preziosa bava di lumaca 
e l'estratto di cellule staminali di faggio che grazie alle loro proprietà antiossidanti, idratanti e 
tonificanti donano all'epidermide elasticità, turgore, morbidezza, prevenendo così l'insorgenza di 
rughe. Particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra.
MODO D'USO: applicare il siero al mattino dopo la pulizia del viso con un delicato massaggio. 
La pelle risulterà fresca e luminosa.
COMPOSTO ANTI-AGE (fagus sylvatica extract, aqua). Prodotto di origine totalmente 
vegetale appositamente studiato per prevenire ed attenuare la formazione di rughe. Gli effetti 
valutati in vitro (documentati) portano alla conclusione che tale prodotto aumenta il consumo di 
ossigeno e la sintesi di proteine da parte dei cheratinociti, senza altro stimolare la proliferazione 
cellulare. L'uso dei prodotti cosmetici contenenti tale ingrediente porta alla riduzione della 
profondità delle rughe (documentato).

SIERO GEL VISO .....................................................
ALLA BAVA DI LUMACA 30 ml

COD. 40039

HELIX SERUM IDRATANTE E ANTI-AGE

CARATTERISTICHE: Morbidissima maschera in crema a base naturale ricca di principi 
attivi quali: bava di lumaca, acido glicirretico, estratti purissimi di aloe vera e calendula che 
conferiscono al prodotto importanti proprietà lenitive, addolcenti, idratanti. Indicata per tutti i 
tipi di pelle anche le più sensibili.
MODO D'USO: stendere una quantità adeguata di prodotto sulle zone interessate 
massaggiando delicatamente. Lasciare in posa per 15 minuti. La particolare formulazione 
permette di tamponare l'eccesso con una velina e di massaggiare il restante prodotto con 
movimenti in dispersione.

MASCHERA IN CREMA VISO ..................................
ALLA BAVA DI LUMACA 220 ml

COD. 40041
HELIX MASK CREAM

€ 35,20 cad.

€ 28,75 cad.

CARATTERISTICHE: Crema dalla texture molto morbida ed evanescente che grazie 
all'elevatissimo contenuto della preziosa bava di lumaca è indicata per trattare e prevenire 
segni di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, perdita di elasticità, secchezza, discromie. 
Inoltre il prodotto è particolarmente indicato per pelli delicate e reattive, poichè attenua 
arrossamenti donando sollievo.
MODO D'USO: applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con delicato massaggio. 
La pelle sarà fresca e luminosa.

CREMA VISO ...................................................................
ALLA BAVA DI LUMACA 50 ml

COD. 40040
HELIX CREAM IDRATANTE E ANTi-AGE

€ 36,30 cad.

€ 32,20 cad.

CARATTERISTICHE: Il particolare tessuto inerte è stato imbevuto di un 
morbido gel ricco in acido jaluronico e bava di lumaca. Le caratteristiche 
peculiari dell’acido jaluronico, tra cui spiccano l’alto potere idratante e 
antiossidante, agiscono in sinergia con le proprietà idratanti e lenitive della 
bava di lumaca, donando all’epidermide elasticità e compattezza.
MODO D'USO: Applicare il velo sulla zona interessata ed eseguire tecniche 
di occlusione adeguate. Tempo di posa 10/30 minuti.

MASCHERA IDRATANTE VISO ................................
ANTI-AGE 5 CONF. DA 25 ml

COD. 40038
HELIX MASK AZIONE INTENSIVA CON ACIDO JALURONICO

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

NO ALLERGENI - NO PARABENI - NO PARAFFINA

NO ALLERGENI - NO PARABENI - NO PARAFFINA

NO ALLERGENI - NO PARABENI - NO PARAFFINA

NO ALLERGENI - NO PARABENI - NO PARAFFINA

BAVA DI LUMACA
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€22,00 cad.3 Siero 30 ml

Qta. Prezzo cad.

€25,00 cad.

OMAGGIO1 espositore

3 Crema 50 ml

ESPOSITORE CON CREME ..........................................................................

CARATTERISTICHE: Questa crema antirughe 
sfrutta un peptide ideato per imitare gli effetti 
del waglerin 1, un peptide che si trova nel 
veleno di serpente, noto per le sue proprietà 
miorilassanti. Nasce così questa morbida crema 
per la prevenzione e l’attenuazione delle rughe 
di espressione. La presenza di olio di mandorle 
dolci aiuta a combattere l’invecchiamento 
cutaneo e la particolare texture della crema 
le consente di essere indicata anche su pelli 
secche, arrossate e sensibili.

CREMA VISO VELENO VIPERA 50 ml ..........................

COD. 40055

made in Italy

OMAGGIO1

OMAGGIO1

Siero 30 ml

Crema 50 ml

€ 70,00 cad.

€ 22,00 cad.

€ 75,00 cad.

€ 25,00 cad.

CARATTERISTICHE: Questo preparato 
cosmetico antirughe sfrutta un peptide 
ideato per imitare gli effetti del waglerin 
1, un peptide che si trova nel veleno 
di serpente, noto per le sue proprietà 
miorilassanti. Nasce così questo siero che 
dona un effetto tensore all’epidermide del 
viso, collo e decoltè. 

SIERO VISO VELENO VIPERA 30 ml ............................

COD. 40056

made in Italy

NO ALLERGENI - NO PARABENI - NO PARAFFINA

NO ALLERGENI - NO PARABENI - NO PARAFFINA

VELENO DI VIPERA
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MASCHERE E SCRUB 

€ 34,00 cad.MASCHERA ANTI-AGE VISO ......................................
500 ml
COD. 40028 € 15,50 cad.

CARATTERISTICHE: Maschera in crema ricca in principi attivi 
naturali. Indicata per combattere il precoce invecchiamento cutaneo e 
la formazione di rughe.
MODO D'USO: Applicare un'adeguata quantità sulle zone interessate 
massaggiando dolcemente. Tempo di posa 15 minuti, quindi asportare 
con spugnette inumidite.

€ 34,00 cad.MASCHERA PURIFICANTE VISO .............................
500 ml

COD. 40053 € 15,50 cad.

CARATTERISTICHE: Maschera ricca in principi attivi naturali, 
formulata per il trattamento cosmetico delle pelli grasse, impure, pre-
acneiche.
MODO D'USO: Applicare un'adeguata quantità sulle zone interessate 
massaggiando dolcemente. Tempo di posa 15 minuti, quindi asportare 
con spugnette inumidite.

€ 34,00 cad.MASCHERA IDRATANTE VISO ................................
500 ml

COD. 40029 € 15,50 cad.

CARATTERISTICHE: Maschera in crema ricca in sostanze nutritive 
naturali che svolgono nei confronti dell'epidermide un'azione 
emolliente, idratante.
MODO D'USO: Applicare un'adeguata quantità sulle zone interessate 
massaggiando dolcemente. Tempo di posa 15 minuti, quindi asportare 
con spugnette inumidite.

€ 26,00 cad.

€ 26,00 cad.

SCRUB MASCHERA ESFOLIANTE .....................
CON ACIDO SALICILICO 500 ml

COD. M023
€ 13,50 cad.

CARATTERISTICHE: Morbido trattamento di bellezza che rimuove con efficacia cellule 
morte superficiali grazie alla presenza di microsferule a piccola granulometria e molto 
numerose, proprio per essere delicate sulla pelle. La presenza di acido salicilico ne 
potenzia l’efficacia, mentre l’effetto lenitivo, protettivo e nutritivo viene svolto da lavanda 
e camomilla, estratto di quercia e Vit F.

MASCHERA NUTRIENTE EGYPT  500 ml ..............
CON VITAMINA E

COD. M025
€ 13,50 cad.

CARATTERISTICHE: Maschera argillosa in crema ricca in principi attivi 
naturali ottimi per contrastare con efficacia il precoce invecchiamento 
cutaneo e la formazione di rughe.

€ 24,00 cad.

€ 14,00 cad.

SCRUB VISO CREMA LEVIGANTE.................................... 
500 ml

COD. 40013
Morbida crema ricca di estratti e oli vegetali, che 
svolge sul viso una profonda azione detergente e 
idratante grazie anche a micro sferule a piccolissima 
granulometria.

made in Italy

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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€ 34,00 cad.CREMA VISO ANTI-AGE...............................................
500 ml

COD. 40054 € 15,50 cad.

CARATTERISTICHE: Morbida emulsione ricca in principi attivi naturali 
che combatte efficacemente il precoce invecchiamento cutaneo, la 
formazione delle rughe e gli avvizzimenti dell'epidermide.
MODO D'USO: Applicare preferibilmente la sera dopo demaquillage 
per favorire, con il riposo, l'azione benefica dei principi attivi.

€ 28,00 cad.

€ 16,00 cad.

CREMA VISO ANTI-AGE 50 ml.....................................

COD. 40009
Morbida emulsione ricca di principi attivi naturali che 
combatte efficacemente il precoce invecchiamento 
cutaneo, la formazione delle rughe e gli avvizzimenti 
dell'epidermide.

€ 27,60 cad.

€ 14,30 cad.

CREMA ANTI-AGE VISO ...............................................
CON RETINOLO 500 ml

COD. M022
Vellutata emulsione a base naturale ricca in olio di baobab 
ed un pool di importanti vitamine riconosciute per il loro 
potere antiossidante e per il recupero dei tessuti: vit A,E, F, 
Pantenolo ed Acido Lipoico contrastano l’invecchiamento 
cutaneo migliorando l’elasticità e la compattezza 
dell’epidermide.

€ 26,00 cad.

€ 13,50 cad.

CREMA IDRATANTE VISO .....................................
CON COLLAGENE 500 ml

COD. M021
Morbida e delicata emulsione ricca di importanti attivi quali Fattore 
idratante, collagene, proteine di soia con azione protettiva ed 
idrorestitutiva.
Particolarmente indicata per pelli secche e disidratate.

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

made in Italy

made in Italy

CREME VISO
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CREME VISO

€ 39,00 cad.

€ 22,00 cad.

CREMA FILLER VISO 9X 50 ml .....................................

COD. 40011
Morbidissima crema a base naturale arricchita di prezioso 
acido jaluronico a basso peso molecolare e di una innovativa 
molecola brevettata di acido jaluronico cross-linkato di origine 
biotecnologica ad effetto filler. Il prodotto presenta un'importante 
azione antirughe e idratante con percezione sensoriale 
importante.

€ 26,00 cad.

€ 13,50 cad.

CREMA PURIFICANTE VISO .......................................
CON BARDANA 500 ml

COD. M026
Morbida crema non aggressiva, purificante e normalizzante. 
Studiata specificatamente per il trattamento cosmetico sia di 
pelli grasse, impure e che presentano seborrea, sia per pelli 
asfittiche e comedoniche. Azione astringente ed antisettica.

€ 26,00 cad.

€ 13,50 cad.

CREMA LENITIVA VISO ................................................
CON CAMOMILLA 500 ml

COD. M024
Crema protettiva a pH acido che svolge una importante 
azione protettiva e di difesa naturale verso gli agenti esterni 
grazie ad attivi sebo-simili. Indicata per pelli particolarmente 
sensibili e arrossabili.

made in Italy

NO PARABENI  
NO COLORANTI 
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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T R A T T A M E N T I  V I S O
TRATTAMENTI VISO PROFONDI

€ 39,00 cad.

€ 22,00 cad.

EMULSIONE FLUIDA ANTI-AGE VISO VISO ..........
CON POLVERE DI DIAMANTE 50 ml

COD. 40018
Morbidissima crema naturale che grazie ai suoi principi attivi antiossidanti, 
nutrienti e idratanti, quali la Vitamina E, l'insaponabile di olio di oliva, il burro di 
karitè, l'estratto di cellule staminali vegetali, rappresenta un prodotto completo 
per la cura di pelli stanche, atoniche, senescenti. Per completare la ricca 
formulazione è stata aggiunta la preziosissima polvere di diamante che dona 
all'epidermide estrema luminosità e un aspetto più compatto. Il siero è arricchito 
di gamma orizanolo, filtro naturale UVA, che protegge la pelle dallo stress 
ossidativo e dal fotoinvecchiamento.

€ 22,00 cad.

€ 13,80 cad.

 ACIDO JALURONICO VISO 30 ml...............................

COD. 40020

Morbido siero arricchito con acido jaluronico ed estratto di ginseng. Tra le 
caratteristiche peculiari dell'acido jaluronico spiccano l'alto potere idratante ed anti 
ossidante, particolarmente indicato ed efficace per pelli fortemente disidratate, 
con rilassamento cutaneo e per la prevenzione e attenuazoine delle rughe.

€ 60,00 cad.

€ 31,20 cad.

LYSING ACTIVE 43% MIX ACIDI VISO ...........................   
CON ACIDO LIPOICO-DMAE-VITAMINA F 50 ml

COD. M151

Prodotto cosmetico contenente un pool di acidi (Glicolico, mandelico, 
fitico, lattobionico) ad elevato effetto levigante. Il Lysing rimuove le “cellule 
morte” superficiali che rallentano 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.

LYSING INTENSIVE 47%MIX ACIDI VISO ....................   
CON ACIDO LIPOICO-DMAE FOSFATIDILCOLINA 50 ml

COD. M152

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

€ 60,00 cad.

€ 31,20 cad.

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

made in Italy

made in Italy



124

€ 56,00 cad.

€ 29,12 cad.

ACIDO GLICOLICO VISO 100 ml ..................................

COD. M150
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 
superficiale epidermico rendendolo più luminoso ed 
omogeneo; inoltre principi attivi addolcenti quali hamamelis e 
malva aiutano a prevenire eventuali arrossamenti.  
È tuttavia utile testare il prodotto su una piccola zona prima di 
procedere con il trattamento.

€ 14,00 cad.

€ 7,28 cad.

STOP ACID 200 ml ...............................................................    
SOLUZIONE TAMPONE CON ESTRATTO DI MALVA

COD. M153

Soluzione tampone necessaria per bloccare l’azione 
dell’acido Glicolico, una volta trascorso il tempo di posa o in 
caso di improvviso bruciore o eccessivo rossore.

PROFONDI



125

T R A T T A M E N T I  V I S O
MANTENIMENTO  E DETERGENTI

€ 15,00 cad.

€ 9,00 cad.

ACQUA MICELLARE VISO 200 ml...................................
....
COD. 30104
L'acqua micellare è un'alternativa delicata e veloce ai 
soliti detergenti per il viso. E' un prodotto adatto a tutti i tipi 
di pelle, ma in particolare modo a quelle problematiche, 
sensibili e delicate, grazie anche alla ricchezza in 
purissima acqua di rosa ed estratto di hamamelis, 
che permettono al prodotto di detergere con estrema 
delicatezza senza alterare il film idrolipidico.

€ 13,00 cad.STRUCCANTE BIFASICO 200 ml.......................................

COD. 40035
Struccante per occhi sensibili strucca i vostri occhi 
istantaneamente con dolcezza, senza lasciare residui 
grassi. Combinando gli effetti della fase a base di olio e 
della fase a base di acqua elimina perfettamente e con 
dolcezza tutti i tipi di trucco, anche quelli che resistono 
all'acqua.

€ 9,00 cad.

€ 19,00 cad.

€ 14,40 cad.

LATTE DETERGENTE..................................................
POLIVALENTE 1000 ml

COD. 40024
Morbida crema appositamente 
studiata per le epidermidi che 
presentano macchie senili, solari e 
inestetismi causati da pelle impura.

€ 14,90 cad.

€ 9,80 cad.

LATTE DETERGENTE..................................................
POLIVALENTE 500 ml

COD. 40025
Morbida crema appositamente studiata per 
le epidermidi che presentano macchie senili, 
solari e inestetismi causati da pelle impura.

€ 14,00 cad.TONICO VELLUTANTE.........................................
500 ml

COD. 40036
Fluido analcolico indicato per pelli sensibili 
e delicate. Usare mattino e sera dopo il latte 
detergente con leggero picchiettamento cutaneo per 
aumentare l'effetto tonificante.

€ 9,80 cad.

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI  -  NO COLORANTI 

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - BASE NICKEL TESTED - BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI  -  NO COLORANTI 

NO PARABENI  -  NO COLORANTI 

NO PARABENI  -  NO COLORANTI 
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CIPRIA - SETOLA CAPRA........................

CIPRIA - SETOLA CAPRA.......................... € 5,80 cad.
COD. 90122

CIPRIA - SETOLA CAPRA........................ € 13,90 cad.
COD. 90104

FONDOTINTA - SETOLA NYLON............ € 6,20 cad.
COD. 90118

BLUSH - SETOLA CAPRA....................... € 7,30 cad.
COD. 90117

BLUSH - SETOLA CAPRA........................ € 8,80 cad.
COD. 90120

€ 12,50 cad.
COD. 90116

RETRATTILE - SETOLA CAPRA.............. € 7,20 cad.
COD. 90127

PENNELLO APPLICATORE ...................... € 0,99 cad.
COD. MK257

PENNELLO APPLICATORE ...................... € 0,99 cad.
COD. MK258

SPAZZOLINO PER CIGLIA ...................... € 2,10 cad.
COD. MK259

€ 4,80 cad.TRATTAMENTO VISO  .............................
SETOLA CINGHIALE                                        
COD. 90119

€ 3,70 cad.TRATTAMENTO VISO VENTAGLIO ......... 
SETOLA  NYLON                                     
COD. 90123

M A K E  U P
PENNELLI
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€ 5,30 cad.LABBRA/PALPEBRE .................................
SETOLA  MARTORA

COD. 90113

€ 3,35 cad.LABBRA - SETOLA  MARTORA ............

COD. 90108

€ 3,90 cad.OCCHI - CORRETTORE  .......................
SETOLA  TASSO

COD. 90106

€ 4,15 cad.OBLIQUO OCCHI SETOLA MARTORA...

COD. 90109

€ 2,25 cad.EYELINER SETOLA  MARTORA ............

COD. 90107

€ 4,10 cad.PER PALPEBRE mm 10.....................
SETOLA  TASSO
COD. 90110

€ 4,90 cad.PER PALPEBRE mm 12 ....................
SETOLA  MARTORA

COD. 90111

€ 7,10 cad.PER PALPEBRE mm 14 ....................
SETOLA  MARTORA

COD. 90112

€ 8,80 cad.PER SFUMATURE .............................
SETOLA  MARTORA
COD. 90121

€ 2,10 cad.SPAZZOLINO E PETTINE .................
SOPRACCIGLIA

COD. 90105

€ 2,70 cad.APPLICATORE IN GOMMA ..............
PIUMA CON TRE PUNTE

COD. 90114

€ 0,80 cad.

APPLICATORE IN GOMMA 
PIUMA cm 6,5 CONF. 2 PZ
COD. 90126

€ 1,80 cad.SPAZZOLINO CIGIA...........................

COD. 90115

€ 0,80 cad.

APPLICATORE DOPPIO IN 
GOMMA PIUMA cm 6,5 - 2 PZ

COD. 90124 € 0,80 cad.

APPLICATORE DOPPIO IN 
GOMMA PIUMA cm 5 - 2 PZ

COD. 90125

SET PENNELLI MAKE UP
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SET  10 PENNELLI  ..........................................................................................................

1 - Pennello polveri viso grande 
2-  Pennello piatto viso
3 - Pennello piatto viso con setole nylon 
4 - Pennello viso in setola di cinghiale 
5 - Pennello viso a ventaglio con setole nylon
6 - Applicatore in gomma piuma occhi (ricambi inclusi) 
7 - Pennello occhi in setola di martora
8 - Pennello occhi/labbra in setola di martora  
9 - Pennello eyeliner in setola di martora ultrasottile 
10 - Spazzolino ciglia in nylon 

€ 60,00 cad.
COD. 90128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SET  19 PENNELLI  ..........................................................................................................

1 - Pennello polveri viso grande 
2 - Pennello polveri viso in setole di capra 
3 - Pennello polveri viso in setole di capra 
4 - Pennello piatto obliquo viso in setole di capra 
5 - Pennello piatto viso
6 - Pennello piatto viso con setole nylon 
7 - Pennello viso in setola di cinghiale 
8 - Pennello viso a ventaglio setole nylon
9 - Applicatore in gomma piuma occhi 
10 - Pennello occhi in setola di martora
11 - Pennello occhi in setola di martora
12 - Pennello occhi in setola di martora

€ 100,00 cad.
COD. 90130

1 3 6 7 8 92 4 5 10 12 1411 13 15 16 17 18 19

13 - Pennello occhi/labbra in setola di martora  
14 - Pennello occhi/labbra in setola di martora  
15 - Pennello in setola di martora  
16 - Pennello piatto angolato in setola di martora  
17 - Pennello eyeliner in setola di martora 
18 - Pennello eyeliner in setola di tasso 
19 - Spazzolino ciglia in nylon

 € 49,00 cad.

 € 99,00 cad.

PENNELLI
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ATTREZZATURE MAKE UP

€ 15,00 cad.TROUSSE VUOTA..............................................
PER SET 10 PENNELLI

COD. 90129  € 8,00 cad.

€ 28,00 cad.TROUSSE VUOTA...................
PER SET 19 PENNELLI

COD. 90131
 € 17,50 cad.

€ 1,40 cad.SPUGNA TRUCCO.................................................................                              
LATTICE DIAM. 5 cm                                        

COD. 90134  4 pz.  € 0,50 cad.

€ 1,60 cad.SPUGNA TRUCCO.................................................................
LATTICE DIAM. 7 cm                                        

COD. 90135  4 pz.  € 0,50 cad.

€ 1,60 cad.SPUGNA TRUCCO................................................................. 
LATTICE OVALE                                       

COD. 90137  4 pz.  € 0,50 cad.
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€ 1,90 cad.SPUGNA CELLULOSA.........................................................
DIAM. 7,5 CM  CONF. 2 PZ.                                       

COD. 90133  4 pz.  € 1,20 cad.

€ 2,10 cad.SPUGNA TRUCCO LATTICE 8 PARTI..............................                                     

COD. 90136  4 pz.  € 0,90 cad.

€ 1,60 cad.SPUGNA TRUCCO.................................................................
LATTICE UOVO                                       

COD. 90139  4 pz.  € 0,50 cad.

€ 1,60 cad.SPUGNA TRUCCO.................................................................
LATTICE RETTANGOLARE

COD. 90138  4 pz.  € 0,50 cad.

ATTRAZZATURE MAKE UP

€ 3,00 cad.

 3 pz. € 1,70 cad.

BLENDER............................................................................

Pink
COD. 90212

Black
COD. 90213

Orange
COD. 90214
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ATTREZZATURE MAKE UP

€ 1,60 cad.PIUMINO PICCOLO PIATTO.....................................................
DIAM. 6,5 cm

COD. 90143  4 pz. € 0,50 cad.

€ 1,90 cad.PIUMINO PICCOLO COTONE..................................................
CON FASCIA DIAM. 6,5 cm

COD. 90142 4 pz. € 0,70 cad.

€ 2,00 cad.PIUMINO MEDIO COTONE.......................................................
CON FASCIA DIAM. 8 cm

COD. 90141 4 pz. € 0,79 cad.

€ 2,10 cad.PIUMINO GRANDE COTONE....................................................
CON FASCIA DIAM. 9 cm

COD. 90140 4 pz. € 0,90 cad.

€ 2,50 cad.BASTONCINI IN COTONE PER 
TRUCCO.............................

COD. 90132
Bastoncino in cotone per trucco con 
due estremità per togliere o applicare 
il trucco. Versatile e preciso per un 
risultato senza sbavature.
Conf. 80 pz. usa e getta.
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Ciglia classica small 8 mm
60 ciuffetti

COD. 90103

EXTENSION CIGLIA................................
                                       

€ 5,00 cad.

 3 pz.  € 4,60 cad.

Ciglia classica medium 10 mm
60 ciuffetti

COD. 90097

Ciglia classica lunga 12 mm
60 ciuffetti

COD. 90096

CIGLIA FINTE .......................................................
MODELLO ROMANTIC                                       

€ 5,89 cad.

 3 pz.  € 3,99 cad.COD. 90095

CIGLIA FINTE  .....................................................
MODELLO ELEGANCE 

€ 5,89 cad.

 3 pz.  € 3,99 cad.COD. 90094

CIGLIA FINTE  .....................................................
MODELLO EXTRAME 

€ 5,89 cad.

 3 pz.  € 3,99 cad.COD. 90098

COLLA PER CIGLIA BIANCA - TUBO DA 5 gr................................ € 6,50 cad.
COD. 90100

COLLA PER CIGLIA NERA - TUBO DA 5 gr................. € 6,50 cad.

COD. 90099

CIGLIA
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€ 4,90 cad.COLORANTE CIGLIA E SOPRACCIGLIA 15 ml.....................................................

Belle ciglia rendono il viso ancora più splendente. Potete creare in 
pochissimo tempo uno sguardo luminoso e uno splendido look. Con 
una giusta colorazione le ciglia sembreranno subito più lunghe e folte. 
Prodotto dermatologicamente testato e facile da applicare.

NERO             
BLU NERO   
MARRONE    
MARRONE CHIARO    
GRAFIT    

€ 3,80 cad.

€ 2,50 cad.

ATTIVATORE 3% 50 ml....................................................................

COD. 90146

SAGOME PROTETTIVE 96 PZ.................................................

COD. 90085

LIQUIDO PER RIMOZIONE CIGLIA 5 ml...........................................€ 6,00 cad.
COD. 90101

PINZETTA SPILLO CURVA.......... € 5,80 cad.
COD. 90206 
Super inox lunghezza cm 13 

PINZETTA UNCINO........................                   € 5,80 cad.
COD. 90207  
Super inox lunghezza cm 13  

PINZETTA REVERSE....................     € 5,80 cad.
COD. 90208
Super inox lunghezza cm 13

PINZETTA SPILLO RETTA.............€ 5,80 cad.
COD. 90209
Super inox lunghezza cm 13  

COD. 90089
COD. 90090
COD. 90088
COD. 90086
COD. 90087

CIGLIA 
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LINEA PROFESSIONALE MAKE UP 

BB CREAM 30 ml ..................................................
CREMA COLORANTE ILLUMINANTE

BB Cream combina l’efficacia di un trattamento skincare con le qualità 
di un prodotto di make-up essenziale per la tua beauty routine: copre, 
protegge dai raggi UV, minimizza le imperfezioni, uniforma le discromie ed 
idrata la pelle. 

COD. MK103 CHIARO

€ 7,90 cad.

COD. MK104 MEDIO

COD. MK105 SCURO

FLUIDO PERFEZIONATORE 17 ml...........................................
PERFECT FOCUS ALTA COPRENZA

Ideale per coprire tutte le imperfezioni della 
pelle. La texture estremamente vellutata 
e omogenea, regala un finish radioso ed 
impeccabile tutto il giorno.
Si uniforma alla pelle ed è impalpabile 
come seta: grazie all’applicatore floccato 
Maxi, il fluido ad alta coprenza è ideale 
per tecniche di contouring e per coprire le 
discromie cutanee. La formula assicura un 
risultato a lunga tenuta.

COD. MK109 AVORIO

COD. MK110 BEIGE CHIARO

PRIMER OPACIZZANTE MATT POTION 30 ml .............................

Primer opacizzante e fissante dalla texture leggera: un’ incredibile base che prepara il viso al 
make-up, avvolgendo la pelle e perfezionando l’incarnato.
La formula in gel con Acqua termale ed Acido Ialuronico si asciuga velocemente e dona alla 
pelle una piacevolissima sensazione di freschezza, mentre Acqua di Hamamelis, Fiordaliso 
e Camomilla aiutano a ridurre il sebo in eccesso, limitando l’effetto lucido e le imperfezioni. 
Maschera i pori, affina la grana cutanea e regala un incarnato dal finish opaco long lasting, 
fissando il trucco per molte ore.

€ 7,20 cad.
COD. MK102

€ 7,89 cad.

COD. MK111 BEIGE 

COD. MK112 MIELE

COD. MK113 BEIGE SCURO

FONDOTINTA FLUIDO .......................................
NATURAL SKIN 30 ml
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Fondotinta fluido dalla texture cremosa che assicura un’immediata 
uniformità alla pelle. Questo fondotinta é studiato per ogni tipologia 
di pelle, combina le potenzialità di tre prodotti: si fissa come un 
primer, colora e copre regalando un effetto naturale e maschera le 
imperfezioni come un correttore.

€ 7,08 cad.

COD. MK106 NATURALE 

COD. MK108 ALBICOCCAMK106

MK108
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PRIMER, FONDOTINTA E CORRETTORI 

FONDOTINTA FLUIDO  35 ml ................................................ 
CON ACIDO IALURONICO

Texture leggera e impalpabile per un effetto 
seconda Pelle. E’ l’innovativo fondontinta 
fluido arricchito con Acido Ialuronico che 
grazie all’elevata scorrevolezza si applica 
con semplicità, uniformando l’incarnato e 
minimizzando le imperfezioni.La formula con 
Acido Ialuronico contribuisce ad idratare e 
proteggere la pelle, preservandone elasticità 
e resistenza. Adatto per pelli da normali a 
secche. 
Media coprenza. Disponibile in 4 tonalità.

€ 7,17 cad.

COD. MK120 SETA

COD. MK121 BEIGE CHIARO

COD. MK122 BEIGE NATURALE

COD. MK123 BISCOTTO

FONDOTINTA FLUIDO LUNGA DURATA 30 ml ....................

Coprenza impeccabile e finish naturale, per una texture effetto seconda pelle, a prova di selfie. Il fondotinta fluido long 
lasting Love Selfie riflette la luce e assicura una pelle perfettamente levigata.
E’ adatto a tutti i tipi di pelle: arricchito con Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, noto per le forti proprietà idratanti, 
permette un’ottima performance tutto il giorno.

COD. MK114 CAMEO

COD. MK115 VANIGLIA

COD. MK116 NUDE

COD. MK117 BEIGE ORO

COD. MK118 BRONZO

COD. MK119 CARAMELLO

€ 9,60 cad.

FONDOTINTA COMPATTO 11 gr ..................................
EFFETTO CIPRIA

Base perfetta per una pelle d’angelo  è il fondotinta compatto effetto cipria caratterizzato da media-alta coprenza.  
Ideale per ottenere un finish opaco, presenta una formula unica, cremosa nell’applicazione ma con una finitura 
ad effetto polvere indicata per tutte le pelli, da normali a grasse. La texture modulabile si adatta perfettamente 
all’incarnato, coprendo imperfezioni, discromie cutanee e tamponando l’antiestetico effetto lucido causato 
dalla produzione di sebo in eccesso. Grazie all’applicatore in lattice si distribuisce in modo semplice e veloce, 
regalando una pelle uniforme, morbida come seta.  Disponibile in 4 tonalità.

COD. MK128 BEIGE CHIARO

€ 7,68 cad.

Cancella anche il ricordo delle singole imperfezioni: il Correttore fluido Bright Concealer presenta 
una texture scorrevole e facile da sfumare e distribuire, grazie al pratico pennellino floccato.
Minimizza le imperfezioni, idrata ed illumina la pelle con un solo tocco, senza appesantire.  
Leggero, fresco e confortevole.

COD. MK124 BEIGE CHIARO
COD. MK125  BEIGE 
COD. MK126 SABBIA
COD. MK127  NOCCIOLA

CORRETTORE FLUIDO 9 ml .........................
CON PENNELLINO  

€ 4,53 cad.

MK124 MK125 MK126 MK127

COD. MK129 BEIGE MEDIO

COD. MK130 BEIGE INTENSO

COD. MK131 SIENNA
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COD. MK130 BEIGE INTENSO

COD. MK131 SIENNA

M A K E  U P
LINEA PROFESSIONALE MAKE UP 

CORRETTORE STICK VERDE  4 gr ........................................
ANTI-ROSSORE

Corettore stick ad alta coprenza dal colore verde: la formulazione speciale 
anti-rossore è ideata per coprire le imperfezioni e minimizzare i rossori del 
viso più estesi e marcati (inestetismi, couperose, brufoli, acne, capillari rotti), 
predisponendo la pelle alla base del make-up.

COD. MK135 

€ 4,29 cad.

CORRETTORE STICK OPACIZZANTE 4 gr ..........................
CON CERE NATURALI, ESTRATTO DI ALOE
OLIO DI MANDORLE DOLCI E VITAMINA E

Correttore stick opacizzante Jvone Milano, studiato per mascherare le 
imperfezioni cutanee.
La sua formula è arricchita con Cere naturali, estratto di Aloe, Olio di 
Mandorle dolci e Vitamina E, per mantenere la giusta idratazione della pelle e 
percombattere i radicali liberi, causa dell’invecchiamento cellulare.
Modulabile e versatile, si stende in modo uniforme, nascondendo occhiaie e 
discromie della pelle. Assicura una correzione omogenea e naturale di lunga 
durata.

€ 4,32 cad.

COD. MK132 BEIGE CHIARO
COD. MK133  NUDE 
COD. MK134 SABBIA

MK132
MK133

MK134

ILLUMINANTE STICK 10 gr ......................................................

Iilluminante dal pratico formato in stick studiato per dare vita ad un viso radioso. 
La sua texture cremosa, dall’effetto polvere e dal finish shimmer, aderisce in 
modo impeccabile alla pelle, donandole una luminosità naturale.
 
Illumina le zone del viso che catturano naturalmente la luce per esaltare lo 
splendore dell’incarnato. Adatto a tutte le carnagioni, per creare punti luce mirati.

COD. MK136 ROSA DORATO

€ 7,89 cad.

COD. MK145 TRASPARENTE

CIPRIA POLVERE DI RISO 10 gr ............................................
MAGIC TOUCH

Finissima, leggera ed impalpabile, leviga la pelle e minimizza le imperfezioni, 
fondendosi perfettamente con la pelle e opacizzando l’incarnato, per uno 
straordinario effetto velluto.
Grazie alla sua azione coprente e alla capacità di assorbire l’umidità, nasconde 
il fastidioso effetto lucido, fissando il make-up senza ostruire i pori. La cipria 
polvere di riso è ideale per ogni tipo di pelle, in particolar modo per pelli grasse, 
anche per veloci ritocchi durante il giorno, grazie al pratico piumino. Non secca 
la pelle e regala un finish straordinariamente matt.

€ 9,09 cad.
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CIPRIA, BLUSH E TERRA  

TERRA SOLARE 18 gr ..........................................
EFFETTO SETA

Terra solare dalla texture setosa e ricca 
di pigmenti di luce che si fondono con 
la pelle per un finish estremamente 
omogeneo.
La formula è arricchita con Olio di 
Argan, Olio di Mandorle dolci, Aloe 
vera e Vitamina E, attivi benefici che 
garantiscono una sorprendente azione 
idratante e protettiva, per un notevole 
effetto anti-age.

CIPRIA FISSANTE COMPATTA 7 gr  ...................
MINERAL TOUCH

Cipria compatta ideale per opacizzare 
e fissare il make-up. La texture in 
polvere minerale ultra fine, leggera e 
setosa all’applicazione, si fonde alla 
pelle con effetto impalpabile, senza 
seccare. Regala un finish levigato e 
perfettamente matt. Utilizzala sia per 
prolungare la durata del make-up, 
grazie al suo effetto fissante, che per 
controllare la lucentezza della tua pelle, 
per un incarnato sempre fresco.

COD. MK147 AVORIO

€ 8,58 cad.

€ 7,90 cad.

MK142

MK147

BLUSH COMPATTO OPACO 7 gr ......................
LADY

Blush compatto dal finish opaco. La sua texture morbida e vellutata si uniforma 
perfettamente alla pelle, mettendo in risalto i tratti del viso e scolpendolo 
delicatamente.
Dona un leggero e piacevole tocco di colore per un’eleganza senza tempo. 
Facile da sfumare, il fard è il prodotto ideale per ottenere un look dall’effetto mat 
e naturale che valorizza i volumi e i contorni del viso.

COD. MK137 ROSA SELVATICA

COD. MK138 MANDORLA

Blush cotto effetto shimmer caratterizzato da una texture così soffice e delicata 
che risulta quasi impercettibile sulla pelle.
 Estrema luminosità, tridimensionalità e perfetta sfumabilità: il blush cotto Jvone 
Milano ravviva il colorito e mette in luce i lineamenti del volto, fondendosi sulla 
pelle con leggerezza infinita. Non puoi perderlo se ami un risultato fresco e un 
look dall’aspetto radioso, effetto bonne mine.

€ 5,97 cad.

MK137

MK138

BLUSH EFFETTO SHIMMER 7 gr ......................
LOLITA

COD. MK139 ROSA
COD. MK140 PESCA

€ 6,38 cad.

MK139

MK140

COD. MK148 NUDO

COD. MK149 SABBIA

COD. MK141 ORO 

COD. MK142 SIENNA

COD. MK143 DESERTO 

COD. MK144 TERRACOTTA
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SPRAY FISSATRUCCO 250 ml  ......................................
CON ESTATTO DI FIORDALISO 

Fissatore spray indispensabile per realizzare un trucco impeccabile che duri tutto il 
giorno. Lo spray ad evaporazione istantanea favorisce il perfetto fissaggio del make 
up, senza alterarlo.
Leggero, delicato e non appiccicoso, grazie alla formula a base di estratto di 
fiordaliso –  dalle note proprietà tonificanti, rinfrescanti e lenitive – il fissante non 
secca la pelle e dona una piacevole sensazione di freschezza.
Vaporizzato sul trucco appena applicato, favorisce la creazione di un sottilissimo film 
protettivo che ne prolunga la durata. Non contiene parabeni.

COD. MK146

€ 7,89 cad.

ACQUA MICELLARE 150 ml  ......................................
CON CAMOMILLA E ALOE VERA

COD. MK100

€ 7,90 cad.

ACQUA MICELLARE BIFASICA 150 ml ........................
CON OLIO DI ROSA MOSAQUETA E  FIORI DI TIARÈ

COD. MK101

€ 7,90 cad.

L’acqua micellare per pelli normali Pro-Skin deterge il viso in modo veloce ed 
efficace ed elimina le tracce di make-up in un solo gesto, senza bisogno di 
risciacquare. La tecnologia micellare agisce come un magnete che attira, cattura 
e rimuove impurità e residui di trucco, lasciando la pelle piacevolmente pulita. 
La formula con Camomilla e Aloe Vera assicura morbidezza ed un’incredibile 
sensazione di freschezza.

L’acqua micellare bifasica Pro-Skin è ideale per pelli mature e trucco waterproof. 
Strucca efficacemente viso ed occhi, non lascia residui oleosi e regala idratazione di 
lunga durata.
In un solo gesto, grazie all’azione delle micelle, Pro-Skin elimina impurità e sebo, 
senza sfregare e irritare la pelle.La sinergia tra la fase acquosa e la fase oleosa 
cattura e rimuove anche il make-up long-lasting, offrendo la sensazione di una pelle 
incredibilmente pulita, mentre l’Olio di Rosa Mosqueta e i Fiori di Tiarè svolgono 
un’azione nutriente e levigante.

MATITONE PER FISSAGGIO SOPRACCIGLIA ..............
3 gr

Matita per sopracciglia, dalla texture morbida e trasparente, ideale per modellare, 
disciplinare e fissare perfettamente le tue sopracciglia. La cera incolore e la 
semplicità d’utilizzo te ne faranno innamorare al primo sguardo.

€ 4,29 cad.

COD. MK154 TRASPARENTE
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MATITA SOPRACCIGLIA 4 gr ................................

La forma perfetta è la forma che preferisci: grazie al tratto morbido e 
facilmente modulabile, la Matita sopracciglia dal colore ultra pigmentato 
consente di disegnare le sopracciglia in modo naturale e personalizzato, 
intensificando lo sguardo attraverso un tratto strutturato e preciso.
Dotata di uno speciale pettinino, questa matita è studiata per modellare e 
pettinare le sopracciglia e dare vita ad un risultato impeccabile e duraturo.

 MK150 MK151   MK152  MK153  

€ 3,09 cad.

COD. MK150  BIONDO
COD. MK151  BRONZO  
COD. MK152  MARRONE
COD. MK153  MARRONE SCURO 

OMBRETTO COMPATTO 4 gr ................................
I- SHADOW 

Nuance impareggiabili, sguardo 
magnifico: scorrevole e facile da sfumare, 
l’ombretto compatto possiede una formula 
dalla pigmentazione intensa ed un’ottima 
scrivenza. La sua texture setosa e 
facilmente modulabile consente la 
realizzazione di fantastici giochi di colore 
e sofisticate sfumature per creare ombre 
o illuminare lo sguardo.
Disponibile in 12 varianti uniche e 
multifunzionali, per finish matt, satinati o 
glitterati, ideali per tutte le occasioni.

€ 4,29 cad.

MK155 MK156   MK157 MK158 MK159   MK160  

MK161 MK162  MK163  MK164 MK165   MK166 

COD. MK155 BIANCO LUCIDO 
COD. MK156 NERO
COD. MK157 GRIGIO PERLATO 
COD. MK158 ORO
COD. MK159 CIOCCOLATO 
COD. MK160 SMERALDO 
COD. MK161 SETA 
COD. MK162 GIADA
COD. MK163 VIOLA 
COD. MK164 GRIGIO METALLIZZATO 
COD. MK165 BLUE JEANS 
COD. MK166 GALASSIA BLU 

OMBRETTO COTTO 3 gr .......................................
WET & DRY

Ombretto cotto dal finish metallico, 
contraddistinto da una texture leggera ed 
ultra pigmentata, che illumina lo sguardo 
e crea vibranti giochi di colore con una 
sola applicazione. Facilmente sfumabile 
ed estremamente versatile, è un prodotto 
cosmetico sviluppato per essere utilizzato sia 
da asciutto che da bagnato: nel primo caso, 
regala un look soft e dalle ombreggiature 
naturali, mentre nel secondo produce un tratto 
più definito e netto, per un finish vibrante, 
pieno e ricco di riflessi.

MK167 MK168   MK169  MK170 MK171 

€ 5,97 cad.

COD. MK167 CHAMPAGNE
COD. MK168 ROSA SETOSA
COD. MK169 ARGENTO
COD. MK170 RAME
COD. MK171 MOCCACCINO 
COD. MK172 NOTTE

MK172 

Matita per occhi FASHON enfatizza lo sguardo attraverso un colore magnetico ed uniforme, 
dalla tenuta impeccabile. Ogni matita è caratterizzata da una texture cremosa e scorrevole: 
ideale per illuminare gli occhi con un tocco morbido e brillante.

   MK178          MK179         MK180       MK181         MK182        MK183

MATITA OCCHI  4 gr .............................
FASHON EYES

€ 2,16 cad.

   MK184          MK185         MK186       MK187         MK188        MK189

Disponibile in 12 nuance. 

COD. MK178 NERO  
COD. MK179 BIANCO
COD. MK180 AZZURRO 
COD. MK181 BLU PROFONDO 
COD. MK182 VERDE INTENSO 
COD. MK183 MARRONE

COD. MK184  BURRO 
COD. MK185  GRIGIO
COD. MK186  NERO GLITTER
COD. MK187 ORO
COD. MK188 ORO ROSA
COD. MK189 ARGENTO
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MATITE  E OMBRETTO 

   MK250           MK251            MK252         MK253             MK254           MK255

MATITA OCCHI  4 gr ...................                                                                      ................
WATERPROOF

€ 2,85 cad.

Disponibile in 6 nuance. 

COD. MK250 NERO 
COD. MK251 MARRONE
COD. MK252 GRIGIO
COD. MK253 SMERALDO
COD. MK254 BLU
COD. MK255 VIOLA SCURO
Matita occhi waterproof disponibile in 6 nuance, per un trucco occhi che incanta al primo sguardo e dura a lungo. Tenuta estrema e qualità 
assicurata, grazie alla nuova formula resistente all’acqua e al cappuccio waterproof che preserva la mina dagli agenti atmosferici.
Combina resistenza, colore pigmentato e facilità di applicazione, la sua texture è cremosa e confortevole. Può essere applicata come 
eyeliner classico o su tutto il contorno occhi, può essere sfumata per dare profondità allo sguardo o può definire con tratto netto: a te la scelta 
dell’effetto finale, al trucco ultra resistente ci pensa lei.

La matita per occhi indispensabile per la donna che desidera uno sguardo intenso e languido in pochi, 
semplici passaggi.
Indian Kajal procura un invidiabile effetto “nero profondo”, garantito dalla morbidezza estrema 
e dalla cremosità della mina: le sue caratteristiche specifiche per un make up di lunga durata 
assicurano un tratto deciso, immediato ed intuitivo nell’utilizzo, che non procura sbavature e sviluppa 
una scrivenza compatta e dalla resa omogenea, grazie all’elevata concentrazione di pigmenti.
La matita per occhi Indian Kajal ha una duplice valenza: è possibile utilizzarla come eye liner o sfumarla 
per creare un eccezionale effetto smokey-eyes.

COD. MK177  

MATITA OCCHI 3 gr ..................                                                                     ..................
INDIAN KAJAL

€ 2,16 cad.

Matitone ombretto per occhi. Altamente modulabile e sfumabile, 
permette una pratica applicazione.
La texture è morbida ed ultra-pigmentata, lascia un tratto 
intenso, ideale sia per delineare il contorno occhi, sia per creare 
un elegante effetto smokey.

MATITONE OMBRETTO 3 gr .......................................................................................
PUFFY EYE PENCIL

€ 3,57 cad.

COD. MK173 SABBIA 
COD. MK174 SMERALDO
COD. MK175 STELLA BLU
COD. MK176 BRONZO

EYELINER LIQUIDO WATEPROOF ...... 
FÉLINE 2,5 gr

€ 4,29 cad.

COD. MK192
La linea della perfezione: tratto nitido, intenso e definito al 
massimo con Féline, l’eyeliner liquido resistente all’acqua che dura 
tutto il giorno.
L’applicatore in feltro e il pennellino ultra rigido consentono 
una distribuzione veloce e precisa. La formula waterproof, 
dall’asciugatura veloce e dal colore extra-black lo rendono 
un must-have per uno sguardo felino ed un make-up occhi 
irresistibilmente sensuale.



142

MASCARA EXTRA DEFINIZIONE 12 ml ...........................................................................
CAPTUREYES

Mascara filmante extra definizione, che garantisce ciglia altamente definite ed enfatizzate. La 
formula cremosa ricopre tutte le ciglia, lasciandole leggere, flessibili e perfettamente separate. 
Si distribuisce omogeneamente, dando un effetto lunghezza anche alle ciglia più corte, con un 
risultato accattivante da star. Oftalmologicamente testato.

Mascara dalla formula waterproof, ricca di pigmenti e olii nutrienti, che resiste a tutto: acqua, 
umidità, temperature elevate. Avvolge le ciglia, catturandole una ad una per donare lunghezza, 
morbidezza e definizione, senza sbavature. Captureyes è il mascara che non ti abbandona mai. 
La tenuta del mascara waterproof Jvone Milano dura tutto il giorno: ad ogni passata, intensifichi il 
volume e le ciglia sono extra fitte, per un make-up occhi a prova di sfida.

COD. MK190

€ 7,89 cad.

MASCARA WATRPROOF 10 ml ........................................................................................
CAPTUREYES
COD. MK191

€ 8,13 cad.

MASCARA CIGLIA INFINITE  15 ml ...................................................................................
OVERLY

COD. MK256 

€ 8,13 cad.

MASCARA EFFETTO ELETTROSTATICO  10 ml ..............................................................
STAY UP
COD. MK193

€ 8,13 cad.

Mascara dall’effetto innovativo elettrostatico ultra avvolgente che regala spessore, lunghezza e volume a 
volontà, per ciglia che stanno su tutto il giorno.
Per uno sguardo mozzafiato  Stay Up mantiene la piega, modella, separa e rinforza, senza appesantire. 
La strepitosa cremosità è il suo tocco in più: facilita la stesura della texture e favorisce un risultato 
impeccabile, effetto zero sbavature.

Volume e spessore mai visti, per ciglia sempre più belle. Overly è il mascara effetto ciglia infinite dalla formula 
rivoluzionaria la sua texture intensa, morbida, cremosa e pigmentata infoltisce le ciglia, avvolgendole con un volume 
senza limiti. Il mascara sublima e perfeziona lo sguardo, non lascia grumi né sbavature il risultato sarà spettacolare!

MASCARA INCURVANTE  10 ml .............................................................................................

COD. MK194

€ 8,13 cad.
Mascara effetto curvatura estrema a lunga tenuta.
La texture che avvolge delicatamente il disegno delle ciglia le definisce, le sostiene e le separa in tutta 
leggerezza. L’effetto super curvy è assicurato. Lo sguardo è più aperto: grazie allo speciale applicatore 
curvo che segue la conformazione naturale delle ciglia, fissa la curvatura oltre ogni limite, mentre la 
speciale formula ne modella la materia per un eye look che fa tendenza.

 

LINEA PROFESSIONALE MAKE UP MASCARA
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M A K E  U P
MATITE LABBRA E ROSSETTI 

Matita contorno labbra con tecnologia di ultima generazione: grazie alla sua versatilità, definisce il 
contorno delle labbra, esaltandone la conformazione per un maquillage sorprendente e alla moda.
La sua texture morbida e dalla resa uniforme rende l’applicazione intuitiva, garantendo un tratto 
preciso e privo di sbavature. La matita per le labbra è un prodotto indispensabile per il beauty case di 
ogni donna: oltre ad essere sfruttata come base e per delimitare la fisionomia della bocca in sinergia 
con rossetto, può essere utilizzata anche come correttore, riempiendo le micro rughe delle labbra e 
correggendone i piccoli difetti, per sfoggiare il più sfolgorante dei sorrisi.

Matitone labbra Jvone Milano pratico, versatile ed 
estremamente modulabile.
Un rossetto in matita da portare sempre con sé, dalla 
texture morbida e dal tratto intenso e ultra-pigmentato 
fin dalla prima passata.

Rossetto nude, ideale per vestire le labbra con colori 
chic, intensi ed estremamente sensuali.
La serie Only Nude è totalmente dedicata ai colori 
della terra. Il finish dei rossetti nude è cremoso e 
leggermente opaco, le labbra sono morbide per tutta 
la giornata ed il colore resta impeccabile e senza 
sbavature per ore.

 

MK196 
MARSALA

MK197 
ROSSO

MK198 
TERRACOTTA

MK199   
ROSA INTENSO

MK200  
VIOLETTA

MK201
ROSA ORCHIDEA

MK202  
CAPPUCCINO

MK203  
NUDO

COD. MK209 VICTORIA
COD. MK210 PATAGONIA
COD. MK211 KALAHIRI
COD. MK212 SAHARA
COD. MDK213 COLORADO

MATITA LABBRA  3 gr ..............                                                                      
FASHION LIPS

€ 1,92 cad.

MATITA ROSSETTO LABBRA  3 gr ..........................................................................                                                                      € 3,57 cad.
COD. MK204 NUDO 
COD. MK205 CORALLO
COD. MK206 LAMPONE
COD. MK207 MAGENTA

ROSSETTO NUDE  4 gr ........................     ..............................................         
ONLY NUDE                                                             

€ 4,56 cad.
MK209

MK210

MK211

MK212

MK213

ROSSETTO CREMOSO 4 gr ..........................................................................         
ONE LIPSTICK                                                            

€ 4,32 cad.

Esclusivo rossetto cremoso dal tratto pieno e corposo 
disponibile in 10 nuance  brillanti e luminose.
Texture vellutata, formulazione nutriente ed ultra setosa, 
dalla scorrevolezza immediata e dal comfort estremo. 
Riveste le labbra di un velo morbido e uniforme, grazie 
alla texture satura di colore e all’aderenza perfetta. I 
pigmenti del  rossetto sono estremamente avvolgenti ed 
intensi, per un rilascio del colore omogeneo ed un trucco 
labbra che esalta l’esperienza della stesura.

MK214 MK215 MK216MK217 MK218 MK219 MK220 MK221 MK222 MK223

COD. MK196  MARSALA
COD. MK197 ROSSO
COD. MK198 TERRACOTTA
COD. MK199   ROSA INTENSO
COD. MK200 VIOLETTA
COD. MK201 ROSA ORCHIDEA
COD. MK202  CAPPUCCINO
COD. MK203  NUDO

COD. MK214 NUDO 
COD. MK215 PESCA
COD. MK216 ROSSO FUOCO
COD. MK217 CILIEGIA
COD. MK218 VIOLA PORPORA
COD. MK219 ROSA CALDO
COD. MK220 AMARANTO
COD. MK221 GRANADA
COD. MK222 BORDOAUX
COD. MK223 UVA
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MATITA LABBRA E  ROSSETTO

ROSSETTO EFFETTO OPACO 4 gr ...............................................         
MATT KISS PRO                                                           

€ 4,32 cad.

Innovativo rossetto dal finish ultra opaco per un effetto velluto sulle labbra.
Contraddistinto da pigmenti pieni ed intensi, vanta una formulazione a base di Oli naturali, Vitamina E ed Aloe per 
assicurare un’azione levigante ed emolliente ed un’idratazione di lunga durata. Avvolge le labbra con un colore deciso 
e profondo, grazie ad un tratto impeccabile ed una stesura precisa, scorrevole e senza sbavature.

COD. MK224 MARSALA
COD. MK225 ROSSO
COD. MK226  ROSSO MATTONE 
COD. MK227 ROSA CONFETTO
COD. MK228 PRUGNA

TINTA LABBRA  5 ml ..........................................................................         
NO TRANSFER LET’S MATT

€ 6,45 cad.

Per tutte le matt addicted un must have dalla texture intensa: è la tinta per labbra dall’effetto opaco e dalla resa no transfer che 
asseconda perfettamente la conformazione delle labbra, vestendole di un colore pieno ed avvolgente.
Formula leggera e cremosa, nuance delicate e sature: il colore segue e si fonde alle labbra senza seccarle e lasciandole morbide per 
tutto il giorno. Nessun effetto transfer, finitura opaca ed un colore ultra coprente.

COD. MK229 NUDO
COD. MK230 ROSA ROMANTICO
COD. MK231 ROSSO
COD. MK232 ROCCIA SCARLATTO
COD. MK233 PRUGNA
COD. MK234 NUDO SETOSO

ROSSETTO CREMOSO 4 gr ...........................................................         
DIVA

€ 5,97 cad.

Rosso intenso e profondo, consistenza morbida come il velluto.
Diva è un rossetto prezioso e ultra-moderno, contraddistinto da una formula 
ricca e da un unico, iconico colore: il rosso che hai sempre sognato. Ricco 
di olii naturali lenitivi ed idratanti, è ideale per le fredde giornate invernali. 
Grazie all’elevata pigmentazione, il rossetto garantisce una lunga tenuta 
senza sbavature: impeccabile e Diva, tutto il giorno!

COD. MK208

     MK224   MK226  MK227 MK228

MK225

LUCIDALABBRA BRILLANTE 7 ml ...........................................................         
GLOSS-IT BRILLANTE LUNGA DURATA € 4,32 cad.

COD. MK241 TRANSPARENTE
COD. MK242 ROSA CHIARO 
COD. MK243 ROSA CALDO 
COD. MK244 CILIEGIA

COD.MK235 ROSA 
FENICOTTERO
COD. MK236 CORALLO
COD. MK237 CILIEGIA
COD. MK238 MANDORLA 
COD. MK239 LAMPONE
COD. MK240 GRANADA

           MK229        MK230        MK231         MK232        MK233         MK234        MK235       MK236         MK237        MK238         MK239        MK240

Lucidalabbra a lunga durata per un finish brillante e duraturo.
Lucide e scintillanti, le labbra sprigionano nuova luce, rivestite da 
un velo di colore iridescente ed avvolgente. Il lipgloss Jvone Milano 
è caratterizzato da una formula ricca di principi attivi: Vitamina E ed 
estratto di Aloe nutrono ed idratano le labbra, per una sensazione di 
comfort assoluto. Il pratico applicatore ergonomico e la morbida punta 
garantiscono una stesura facilitata ed immediata.                      MK242         MK243          MK244      

MK241

LIPGLOSS VOLUMIZZANTE   ......................................................         
PLUMPY VOLUME EFFECT

€ 5,97 cad.

COD. MK245 TRANSPARENTE
COD. MK246 PESCA 
COD. MK247 ROSA CHIC 
COD. MK248 FUSCIA 
COD. MK249 SANGRIA

Lipgloss volumizzante che trasforma anche le labbra più sottili, donando un effetto rimpolpante naturale 
di lunga durata. Ha una formula altamente idratante con Collagene, Vitamina A e Vitamina E, attivi dalle 
proprietà antiossidanti e ricostituenti. Il gloss volumizzante assicura un finish extra brillante in un istante, 
grazie alla morbida texture che avvolge dolcemente le labbra.

MK245        MK246         MK247     MK248        MK249 
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ROSSETTO CREMOSO 4 gr ...........................................................         
DIVA

€ 5,97 cad.

E P I L A Z I O N E

Le cere Depilatorie Luxury Spa nascono 

dalle più innovative e avanzate formulazioni 

attualmente conosciute in ambito

cosmetico : si distinguono per l’elevata 

qualità grazie ai continui test e studi nei più 

moderni laboratori europei , unico modo 

per garantire sempre un feedback sicuro; 

inoltre i processi produttivi altamente tec-

nologici garantiscono un prodotto sempre 

stabile e di eccezionale fruibilità.
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€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

CERA IN CARTUCCIA AZULENE 100 ml.........................

Per pelli resistenti allo strappo. 

COD. 60003

made in Italy

CERA IN CARTUCCIA MICROMICA 100 ml....................
Per pelli sensibili e peli corti. 

COD. 60008

made in Italy

CERA IN CARTUCCIA TITANIO 100 ml............................
Molto delicata.

COD. 60010

made in Italy

CERA IN CARTUCCIA MIELE 100 ml...............................

Per pelli resistenti allo strappo.

COD. 60006

made in Italy

La Cera Micromica è una cera liposolubile perlescente e delicatissima. 
Fonde a bassissime temperature . E’ particolarmente adatta a pelli sensibili 
e alla rimozione di peli corti e difficili.

La Cera al Miele è una cera liposolubile al dolce profumo di miele. E’ una 
cera morbida cremosa e delicatissima, che scivola dolcemente sulla pelle 
senza riservare alcuna resistenza quando la si applica. Indicata per tutti i tipi 
di pelle e perfetta per ogni stagione. Garantisce per almeno 3 settimane una 
pelle liscia e morbida e setosa. Fonde a bassissime temperature.

La Cera al Titanio Rosa è una cera liposolubile dal colore rosato, che dona 
sollievo alla pelle irritata. E’ particolarmente consigliata nei periodi estivi 
poiché ideale per pelle abbronzata, disidratata e secca. Fonde a bassissime 
temperature. 

EPILAZIONE

La Cera all’Azulene è una cera liposolubile realizzata con resine 
naturali di pino e raffinate con processi di esterificazione.
Estratto dall’olio essenziale di camomilla, l’azulene è una sostanza 
liposolubile di colore blu che ha attività lenitiva, decongestionante, 
addolcente e calmante. E’ particolarmente Indicata per pelli sensibili 
e facilmente irritabili grazie alla presenza dell’azulene, che ha un 
forte potere lenitivo ed è capace di accelerare l’attività riparatrice del 
tessuto.
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E P I L A Z I O N E

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

CERA IN CARTUCCIA TALCO 100 ml...............................

Cera asciutta. 

COD. 60002

made in Italy

CERA IN CARTUCCIA OLIO DI ARGAN 100 ml.............
Per pelli delicate.

COD. 60009

made in Italy

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

CERA IN CARTUCCIA LIMONE 100 ml............................
Per tutti i tipi di pelle.

COD. 60007

made in Italy

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

CERA IN CARTUCCIA ZINCO 100 ml...............................

Molto delicata.

COD. 60012

made in Italy

La Cera all’Ossido di Zinco è una cera liposolubile extra soffice e 
estremamente sottile all’applicazione, ideale per il trattamento di zone 
e pelli delicatissime, soggette ad irritabilità. Consigliata ai clienti che si 
sottopongono al trattamento di depilazione per la prima volta ed in caso 
di depilazione particolarmente difficile. Fonde a bassissime temperature.  

La Cera Talco è una cera liposolubile extra soffice e estremamen-
te sottile all’applicazione, ideale per il trattamento di zone e pelli 
delicatissime, soggette ad irritabilità. Consigliata ai clienti che si 
sottopongono al trattamento di depilazione per la prima volta ed in 
caso di depilazione particolarmente difficile. Fonde a bassissime 
temperature.

La Cera all’Olio di Argan è una cera liposolubile fresca e con una 
fragranza naturale. Grazie all’alto contenuto di preziose resine naturali 
unite all’eccellente olio biologico di Argan assicura una depilazione 
perfetta e delicata. L’olio di argan possiede inoltre incredibili proprietà 
emolienti e condizionanti. Grazie alla sua texture che riduce l’effetto 
ventosa, assicura uno strappo indolore.

Cera depilatoria liposolubile al Limone realizzata con le resine naturali 
più preziose e utilizzata nei migliori centri estetici. Applicabile anche 
da mani poco esperte grazie allo specifico roll-on che determina il 
flusso omogeneo e costante della striscia di cera.
Morbida, cremosa e delicatissima. 



148

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

CERA IN CARTUCCIA ALOE VERA 100 ml....................
Per pelli delicate e sensibili.

COD. 60001

made in Italy

CERA IN CARTUCCIA CIOCCOLATO 100 ml.....................

Asciutta, non lascia residui. 

COD. 60004

made in Italy

CERA IN CARTUCCIA FRUTTI DI BOSCO 100 ml........

Per una migliore aderenza al pelo. 

COD. 60005

made in Italy

CERA IN CARTUCCIA CLOROFILLA 100 ml.....................

Per pelli delicate e sensibili. 

COD. 60011

made in Italy

La Cera ai Frutti di Bosco è una cera liposolubile dalle piacevoli note 
fruttate. E’ una cera morbida cremosa e delicatissima, che scivola dolce-
mente sulla pelle senza riservare alcuna resistenza quando la si applica. 
Indicata per tutti i tipi di pelle e perfetta per ogni stagione. Garantisce per 
almeno 3 settimane una pelle liscia e morbida e setosa. 
Fonde a bassissime temperature. 

La Cera all’ Aloe Vera è una cera liposolubile che, grazie alle note 
proprietà curative dell’aloe, idrata, protegge e allevia la pelle. Per queste 
sue caratteristiche è altamente consigliata nei periodi estivi dove la pelle 
abbronzata può risultare secca e disidratata. E’ inoltre consigliata per 
trattamenti in zone e pelli molto sensibili. Fonde a bassissime temperature 
e non lascia alcuna traccia residua.

La Cera al Cioccolato  è una cera liposolubile al profumo di cioccolato. E’ 
particolarmente consigliata nei periodi estivi poiché ideale per pelle ab-
bronzata, disidratata e secca, è inoltre perfetta per il trattamento di zone e 
pelli molto delicate e sensibili. 

La Cera alla Clorofilla è una cera liposolubile . E’ una cera morbida cre-
mosa e delicatissima, che scivola dolcemente sulla pelle senza riservare 
alcuna resistenza quando la si applica. Indicata per le pelli sensibili e 
delicate, perfetta per ogni stagione. Garantisce per almeno 3 settimane 
una pelle liscia, morbida e setosa. Fonde a bassissime temperature e non 
lascia alcuna traccia residua.

EPIALZIONE
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E P I L A Z I O N E

CERA RULLO  OSSIDO DI ZINCO .............................. 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30189
Per pelli delicate 

CERA RULLO  MIELE  ................................................
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30185
Per pelli normali 

CERA RULLO  FRUTTI DI BOSCO ............................ 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30192
Per una migliore aderenza al pelo 

CERA RULLO  TITANIO ROSA  ................................... 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30184
Per pelli sensibili

CERA RULLO  MICROMICA ................................... 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30183

Per pelli Sensibili per peli corti e difficili

€ 0,77 cad.

€ 0,77 cad.

€ 0,77 cad.

€ 0,77 cad.

€ 0,77 cad.

 * Le cere Ro.ial possono subire variazione di prezzo
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CERA RULLO  TALCO  ............................................ 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30186

Per una migliore aderenza al pelo 

 

Per pelli molto delicate 

CERA RULLO  OLIO DI ARGAN...................................
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30187

Per pelli delicate

CERA RULLO  ALOE VERA ............................ 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30190

CERA RULLO  CIOCCOLATO  ................................... 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30191

€ 0,77 cad.

€ 0,77 cad.

€ 0,77 cad.

€ 0,77 cad.

Per pelli delicate

Per pelli normali

CERA RULLO  AZULENE  ................................... 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30182

€ 0,77 cad.

CERA, EPIALZIONE E RULLI
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E P I L A Z I O N E

Per pelli  normali

Per pelli molto delicate 

CERA RULLO  CLOROFILLA ................................... 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30193

€ 0,77 cad.

CERA RULLO  LIMONE ................................... 
LIPOSOLUBILE 100 ml

COD. S30188

€ 0,77 cad.

Per pelli  Delicate

CERA RULLO  TITANIO  ................................. 
PER BAFFETTI 100 ml

COD. S30265

€ 0,77 cad.

Per pelli  molto Delicate

CERA RULLO  TITANIO  ................................. 
PER INGUINE 100 ml

COD. S30264

€ 0,77 cad.

 * Le cere Ro.ial possono subire variazione di prezzo
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€ 8,00 cad.

 € 3,49 cad.

€ 8,00 cad.

 € 3,49 cad.

€ 8,00 cad.

 € 3,49 cad.

CERA IN BARATTOLO MIELE 400 ml..............................
Per pelli resistenti allo strappo. 

COD. 60020

CERA IN BARATTOLO TITANIUM 400 ml.......................

Molto delicata. 

COD. 60013

CERA IN BARATTOLO MICROMICA 400 ml..................

Per pelli sensibili e peli corti. 

COD. 60019

€ 8,00 cad.CERA IN BARATTOLO ZINCO 400 ml.......................

Molto delicata. 

COD. 60022
 € 3,49 cad.

€ 8,00 cad.

 € 3,49 cad.

CERA IN BARATTOLO TALCO 400 ml.........................
Cera asciutta.

COD. 60018

€ 8,00 cad.

 € 3,49 cad.

CERA IN BARATTOLO 400 ml.......................................
FRUTTI DI BOSCO
Per una migliore aderenza al pelo. 

COD. 60059

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

CERA, EPILAZIONE E BARATTOLI
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€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

E P I L A Z I O N E
CERA, EPILAZIONE E BARATTOLI

€ 2,43 cad.CERA IN BARATTOLO .......................
OSSIDO DI ZINCO 400 ml

Per pelli Delicate

COD. S30197

€ 2,43 cad.CERA IN BARATTOLO ............................................................
MIELE  400 ml

Per pelli Normali 

COD. S30194

€ 2,43 cad.CERA IN BARATTOLO .......................
FRUTTI DI BOSCO  400 ml

Per una migliore aderenza al pelo.

COD. S30199

€ 2,43 cad.CERA IN BARATTOLO ............................................................
TITANIO ROSA  400 ml
Per pelli Sensibili

COD. S30195

€ 2,43 cad.CERA IN BARATTOLO .......................
MICROMICA  400 ml

Per pelli Sensibili e peli corti e difficili.

COD. S30196

€ 2,43 cad.CERA IN BARATTOLO ............................................................
TALCO  400 ml
Per una migliore aderenza al pelo.

COD. S30198

 * Le cere Ro.ial possono subire variazione di prezzo
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€ 7,50 cad.CERA BLACK WAX 400 ml..................................
Si usa senza strisce. 

COD. 60082

 € 1,90 cad.

€ 5,90 cad.NUOVA CERA PREMIUM XANITALIA..................
ALTA RESA HD 350 ml

La cera depilatoria Premium, ha una perfetta 
formulazione HD che permette maggiore
stendibiltà e scorrevolezza del prodotto. 

Tipologie:

 € 2,40 cad.

€ 10,00 cad.CERA IN PERLE BRASILIANA ...........................
"PELABLES" XANITALIA 800 gr.

Cera depilatoria liposolubile a bassa 

temperatura, monouso senza strisce

 € 8,00 cad.

NoNo
striscestrisce

COD. 60067
COD. 60068
COD. 60069
COD. 60070
COD. 60071
COD. 60072
COD. 60073
COD. 60074
COD. 60075
COD. 60076
COD. 60077

Tipologie: 

COD. 60078
COD. 60079
COD. 60080

Titanio rosa
Miele
Clorofilla
Azulene
Zinco
Aloe
Talco
Argan
Oro
Oli essenziali mediterraneo
Tea tree

Titanio rosa
Miele
Clorofilla

super
promo

FINO AD ESAURIMENTO

NoNo
striscestrisce

CERA SENZA STRISCE E HD
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E P I L A Z I O N E
CERA SENZA STRISCE E HD

€ 8,50 cad.CERA IN PERLE BRASILIANA ..................
RO.IAL 800 gr

Cera depilatoria liposolubile a bassa 
temperatura, monouso senza strisce

Tipologie: 

COD. S30200
COD. S30255
COD. S30202

Rosa
Lavanda
Verde

NoNo
striscestrisce

€ 9,60 cad.CERA DEPILATORIA IN DISCHI.........................
PREMIUM XANITALIA 
SACCHETTO 1000 gr

COD. 60016
COD. 60017
COD. 60014
COD. 60015

Rosa
Verde
Cioccoato
Gialla

NoNo
striscestrisce

€ 8,50 cad.CERA DEPILATORIA  IN DISCHI ..........................
SACCHETTO RO.IAL 1000 gr   

COD.S30203
COD.S30204
COD.S30206
COD.S30205

Rosa
Verde
Gialla 
Cioccoato
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€ 6,90 cad.ROTOLO EPILAZIONE.......................................
DENSITÀ 80 gr/m2

COD. 60037 

Rotolo per epilazione in tessuto non tessuto di 
prima qualità . Prodotto atossico, anallergico, 
certificato OEKO TEX standard 100.
Rapporto di prova n.095140.

€ 9,90  cad.ROTOLO EPILAZIONE........................................
DENSITÀ 90 gr/m2

COD. 60038 

Rotolo per epilazione in tessuto non tessuto di 
prima qualità . Prodotto atossico, anallergico, 
certificato OEKO TEX standard 100.
Rapporto di prova n.095140.

€ 4,90  cad.ROTOLO EPILAZIONE........................................
IN TNT DA 90 gr/m2

COD. S30210

Il Rotolo in TNT da 90 gr/mq Può essere utilizzato con 
qualsiasi tipo di cera depilatoria.

Lunghezza rotolo: 80mt

€ 3,99 cad.ROTOLO EPILAZIONE........................................
TNT “DEPIL SOFT” 

COD. S30209

Il Rotolo in TNT per una depilazione delicata.

Lunghezza rotolo: 80mt

made in Italy

made in Italy

 3 pz. € 5,50 cad.

 6 pz. € 4,90 cad.

 12 pz. € 4,00 cad.

 3 pz. € 6,00 cad.

 6 pz. € 5,50 cad.

 12 pz. € 4,50 cad.

STRISCE EPILATORIE 
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E P I L A Z I O N E
ROTOLI E STRISCE EPILAZIONE

€ 39,00 cad.PORTA ROTOLO ........................................................

COD. 60060

Dimensioni: cm 25 x 8 x 14h 

€ 2,50 cad.

STRISCE EPILAZIONE PERTAGLIATE  IN TNT 

COD. S30254  ........................................

100 pezzi pretagliati 7x20 cm, carta 90 gr
in TNT.

 
COD. S30212 ........................................

500 pezzi pretagliati 7x20 cm, carta 90 gr

in TNT.

€ 8,00 cad.

DISCHI SALVACERA.................................................

COD. 60023 

conf. 100 pz.  

€ 8,30
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€ 14,00 cad.

 € 7,70 cad.

€ 14,00 cad.

 € 7,70 cad.

€ 17,00 cad.

 € 12,20 cad.

OLIO DOPOCERA 500 ml..................................................
COTONETTE

COD. 60058 

Olio vegetale naturale arricchito con Vitamina E, che aiuta a 
mantenere idratazione ed elasticità della pelle dopo la depilazione, 

grazie alla sua azione protettiva delle membrane cellulari. 

OLIO DOPOCERA 500 ml..................................................
EUCALIPTO RINFRESCANTE

POST EPIL OIL 500 ml...............
OLIO DOPOCERA 
CON VITAMINA E

COD. 60034

Grazie al suo potere solubilizzante, è una miscela di oli adatta ad 
asportare eventuali residui di cera liposulubile dalle parti depilate. 
Prodotto fluido non eccessivamente untuoso in grado di detergere 
velocemente qualsiasi parte del corpo svolgendo anche una 
spiccata azione rinfrescante.

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

EMULSIONE DOPOCERA 500 ml...................................

COD. 60024

E' un'emulsione fluida particolarmente ricca di oli adatta ad 
asportare eventuali residui di cera liposulubile dalle parti depilate. 
Deterge delicatamente senza lasciare fastidiose sensazioni di 
untuosità. Unitamente a tale sua funzione, favorisce anche una 

perfetta idratazione cutanea, lasciando la pelle morbida e vellutata.

€ 7,28 cad.
€ 57,20 cad.  
        (Tanica)

made in Italy

made in Italy

made in Italy

COD. M066  500 ml ........................................
COD. M126       5  lt  .....................................

NO PARABENI  -  NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

TRATTAMENTO DOPOCERA
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E P I L A Z I O N E
TRATTAMENTO DOPOCERA

€ 5,50 cad.OLIO DOPOCERA RO.IAL 500 ml....................................
CAMOMILLA

COD. S30257 

L’ olio dopo cera post depilazione è in diverse fragranze e dagli 
ingredienti a base naturale.
L’ olio dopocera lenisce la pelle stressata dalla depilazione, la nutre 
ed è utilissimo per rimuovere i residui di cera.

€ 5,50 cad.OLIO DOPOCERA RO.IAL 500 ml....................................
EUCALIPTO

COD. S30256 

Grazie al suo principio con l’ eucalipto, sentirete una sensazione 
di freschezza subito dopo aver spalmato l’ olio sulla parte appena 
depilata.
Infatti è un prodotto post-epilatorio ideato per allievare il senso 
di irritazione. In oltre l’olio eucalipto contiene eucaliptolo che ha 
azione antisettica e lenitiva.

€ 5,50 cad.LATTE  DOPOCERA RO.IAL 500 ml.............................

COD. S30258 ALOE VERA

Latte post-epilazione all’aloe vera. Emulsione semifluida, 
ricca di estratto di aloe. Grazie alle sue proprietà lenitive ed 
emollienti riesce a penetrare molto in profondità nel derma 
rendendo la pelle fresca, idratata, morbida e setosa. Inoltre 
è perfetta per eliminare ogni residuo di cera.

COD. S30259 MENTOLO 

Latte post-epilazione al Mentolo .E’ un’emulsione semiflui-
da, arricchita da mentolo ed eucalipto, adatta ad asportare 
i residui della cera liposolubile donando una piacevole 
sensazione di freschezza.

COD. S30260 TALCO

Il latte post-epilazione al talco è un emulsione semifluida 
delicatissima a base di talco perfetta per le pelli sensibili 
e secche. Asporta i residui della cera liposolubile e dona 
idratazione e freschezza alla pelle.
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€ 17,00 cad.

 € 12,20 cad.

LATTE EMULSIONE DOPOCERA..............................
EGYPT 500 ml

COD. 60024EG

Delicata emulsione adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della 
pelle, che apparirà vellutata e idratata.

€ 17,00 cad.

 € 12,20 cad.

LATTE EMULSIONE...........................................................
DOPOCERA 
VANIGLIA 500 ml

COD. 60024VA
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera 
liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della pelle, che 
apparirà vellutata e idratata.

€ 17,00 cad.

 € 12,20 cad.

LATTE EMULSIONE.......................................................
DOPOCERA 
RUGIADA 500 ml

COD. 60024RU

Delicata emulsione adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della 
pelle, che apparirà vellutata e idratata.

€ 17,00 cad.

 € 12,20 cad.

LATTE EMULSIONE...................................................
DOPOCERA 
UVA FRAGOLA 500 ml

COD. 60024UV
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della 
pelle, che apparirà vellutata e idratata.

 € 12,20 cad.

LATTE EMULSIONE..............................................................
DOPOCERA 
ORCHIDEA NERA 500 ml

COD. 60024OR

Delicata emulsione adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della 
pelle, che apparirà vellutata e idratata.

€ 17,00 cad.

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

made in Italy

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

TRATTAMENTO DOPOCERA
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E P I L A Z I O N E
TRATTAMENTO DOPOCERA

€ 17,00 cad.

€ 17,00 cad.

LATTE EMULSIONE................................................................
DOPOCERA 
MAGNOLIA 500 ml

COD. 60024MA

Delicata emulsione adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della 
pelle, che apparirà vellutata e idratata.

LATTE EMULSIONE......................................................
DOPOCERA
MENTA 500 ml

COD. 60024ME

Delicata emulsione adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il naturale equilibrio della 
pelle, che apparirà vellutata e idratata.

 2 conf. € 13,60 cad.

TRATTAMENTO RITARDANTE..........................
RICRESCITA ALLA PAPAYA

COD. 60053 

Conf. da:
6 fiale di liofilizzato
6 fiale di gel alla papaya 

Trattamento liofilizzato ritardante. Composto da un morbido gel 
alla papaya e da una pastiglia di liofilizzato contenente un enzima 
protolitico, la papaina, che si estrae dal frutto acerbo della papaia e 
svolge un'azione di contrasto alla ricrescita del pelo.

€ 16,00 cad.

COD. S30261

La lozione post-epilazione ritardante alla papaya è un emulsione semifluida 
delicata a base di papaya e principio attivo specifico ad azione ritardante la 
crescita del pelo. Rende inoltre la pelle tonica, idratata e liscia più a lungo.

LOZIONE  RITARDANTE 100 ml..........................
POST EPILAZIONE ALLA PAPAYA

€ 3,60 cad.

 € 12,20 cad.

 € 12,20 cad.

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

NO PARABENI  -  NO CONSERVANTI

made in Italy

made in Italy

made in Italy
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€ 2,20 cad.
COD. 60048 

€ 6,00 cad.
COD. 60046 

€ 2,60 cad.
COD. 60061 

€ 2,40 cad.
COD. 60062 

€ 2,90 cad.
COD. 60063

€ 2,90 conf.
COD. 60047 conf. 100 pz. 

€ 2,90 conf.
COD. 60050 conf. 100 pz.  

SPATOLA IN LEGNO PER CORPO 15 cm............................................................................

SPATOLA IN LEGNO 24 cm..................................................................................................

SPATOLA IN LEGNO 22 cm..................................................................................................

SPATOLA IN LEGNO 26 cm..................................................................................................

SPATOLA ACCIAIO STENDICERA GRANDE..................................................................

SPATOLA ACCIAIO STENDICERA RIGIDA.....................................................................

SPATOLA ACCIAIO STENDICERA FLESSIBILE............................................................ € 2,20 cad.
COD. 60049 

SPATOLA IN LEGNO PER VISO 11 cm...............................................................................

SPATOLE EPILAZIONE 



163

ACCESSORI EPILAZIONE
E P I L A Z I O N E

RASOIO USA E GETTA.............................................

COD. 60036 
Conf. 10 pz.  

€ 2,40

€ 3,50 cad.
COD. 60000 
ANELLO PORTA SPATOLA....................................

PENTOLINI SCALDACERA

COD. 60091..............................................................

Pentolino con manico pieghevole 400 ml

COD. 60092..........................................................

Pentolino con manico pieghevole 800 ml

COD.60093........................................................

Pentolino 800 ml

€ 7,00 cad.

€ 9,90 cad.

€ 16,00 cad.

€ 24,50 cad.FORNELLO SCALDACERA..................................
PER BARATTOLO LIFE EVO

Fornello Scalda Cera da 400ml - 100W con termostato e comodo 
cestello multiuso.
Si può utilizzare sia col barattolo di cera da 400 ml, sia con la cera a 
caldo ( perle o dischi). 
Lo scaldacera ha il termostato di regolazione temperatura.

Potenza :100 W

COD. 60099  € 13,00 cad.

€ 48,00 cad.

 € 28,80 cad.

FORNELLO SCALDACERA..............................
PER BARATTOLO

COD. 60026

Fornello scaldacera per barattolo con regolazione della temperatura e termostato. 
400 ml
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 € 79,00 cad.

EXECUTIVE COMBI SCALDACERA..................

COD. 60030

Executive è la linea fornelli professionali,
con alte caratteristiche di sicurezza. I manipoli sono dotati di 
una ghiera termosensibile che si colora nel momento in cui la 
cera raggiunge la temperatura di utilizzo. Modello combinato per 
barattoli da 400 ml regolato da termostato elettronico. Garantisce 
sempre una perfetta temperatura di utilizzo. Completo di cavo 
d’alimentazione.
220-230V 50/60 Hz   150 watt

€ 109,00 cad.

€ 59,00 cad.TRIO COMPETITION SCALDACERA ......................

COD. 60031

Basetta a tre posti + 3 manipoli Competition

 € 30,00 cad.

€ 12,00 cad.MANIPOLO SCALDACERA ...................................

COD. 60033

Manipolo scaldacera per cartucce. 

Modello pratico e sicuro da 100 ml

 € 8,90 cad.

€ 16,00 cad.MANIPOLO DI RICAMBIO EXECUTIVE ...............
SCALDACERA

COD. 60100

Manipolo scaldacera per cartucce. 
Modello pratico e sicuro da 100 ml

 € 12,80 cad.

SCALDACERA
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MANIPOLO SCALDACERA ...................................

E P I L A Z I O N E
SCALDACERA

€ 119,00 cad.

 € 49,00 cad.

FORNELLO SCALDACERA ..............................
QUADRATO EXPORT

COD. 60027

Scaldacera funzionale, pratico, molto stabile, 
realizzato in metallo. Progettato per durare a lungo, 
dotato di termostato a bulbo ad alta sensibilità.

€ 82,00 cad.

 € 59,00 cad.

FORNELLO SCALDACERA LUNA ......................

COD. 60043  LUNA BIANCO
COD. 60044  LUNA NERO

Scaldacera con termostato regolabile da 30 a 120 
gradi e con porta spatola. Materiale termoresistivo 
di facile pulizia.

MANIPOLO RO.IAL SCALDACERA ...............
COLORATO

COD. S30262

DISPONIBILE : ROSA / VERDE ACQUA / GIALLO 

Manipolo scaldacera per cera in cartucce roll da 100 ml. 
Questo scaldacera è proposto nei colori rosa, verde, giallo. 

€ 8,00 cad.

MANIPOLO RO.IAL SCALDACERA ...............
BIANCO

COD. S30231

Manipolo scaldacera per cera in cartucce roll da 100 ml. 

€ 8,00 cad.

€ 17,00 cad.SOLVENTE WAX CLEANER .................................
DETERGENTE

Solvente per cera per depilazione: deterge e 
risana i residui della cera depilatoria qualunque 
sia il tipo di superficie. 

Formato : 800 ml

COD. 60054  2 pz. € 16,00 cad.
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SCALDA PIETRE E SET PIETRE 

€ 109,00 cad.FORNELLO SCALDAPIETRE.................................

Le pietre da massaggio in basalto lucidate a 
specchio, di qualità superiore, molto brillanti. I 
diversi formati delle pietre consentono inoltre di far 
beneficiare ogni parte del corpo del benefico effetto 
delle Hot Stones.  
Le pietre più grandi restano calde fino a 45 minuti, 
aspetto essenziale in questo tipo di massaggio.
Corredato di paletta in legno e termometro.

COD. 60029

€ 119,50 cad.SET PIETRE 36 PZ ........................................

Le pietre da massaggio in basalto lucidate a 
specchio, di qualità superiore, molto brillanti. I 
diversi formati delle pietre consentono inoltre di far 
beneficiare ogni parte del corpo del benefico effetto 
delle Hot Stoner.  
Le pietre più grandi restano calde fino a 45 minuti, 
aspetto essenziale in questo tipo di massaggio.

COD. 60045

HOT STONE MASSAGE è una tecnica di massaggio termodinamico, in cui il calore delle pietre penetra in 
profondità nei muscoli, per un rilassamento totale. L'Hot Stone massage scioglie le tensioni, disintossica 
il corpo e da molta energia. Questa tecnica di massaggio stimola le funzioni dell'organismo ed il 
metabolismo, attivando al tempo stesso la capacità di autoguarigione del corpo..

 € 80,00 cad.

 € 95,60 cad.

€ 6,00 cad.
CLEAN ALL  
PULITORE PER PIETRE A CALDO .....................

L'Hot Stone cleanser con olio di Tea Tree pulisce, 
disinfetta e rende lucide le pietre da massaggio.

COD. 60095

€ 74,90 cad.SET PIETRE 18 PZ ........................................

COD. 60090
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I G I E N E
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PANTALONI IN......................                                 ...................................................
POLIETILENE
ALTA DENSITÀ

€ 25,00

Conf. 25 pz.

COD. 70047
 3 conf. € 15,50 cad.

TUTINA PER DIMAGRIMENTO..........................................                      
IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

€ 2,09

Confezionata singolarmente

COD. 70072  25 pz. € 1,70 cad.

PANTAPRESSO...............                                              ..................................................
PER PRESSOTERAPIA

€ 1,65

In TNT/PVC plastificato all'interno
COD. 70049

In TNT traspirante
COD. 70048

 10 pz. € 1,50 cad.

ROTOLO CARTENE
IN POLIETILENE............................................           .........................  
AD ALTA DENSITÀ

€ 13,00

Pretaglio ogni 200 cm
n° fogli: 25 (170x200 cm)

Per fanghi.

COD. 70057  2 Rotoli € 8,10 cad.

FOGLI CARTENE........                                                  ..................................................
IN POLIETILENE
AD ALTA DENSITÀ

TUTINA LPG  20 - ENDERMOLOGIE WACUM ........                 ..............  
Tutina per apparecchiature di massaggio endermico;
wacum (aspirazione bassa / media).  
Conf. 50 pz.

TUTINA LPG 60 - ENDERMOLOGIE WACUM          .....                 .............
Tutina per apparecchiature di massaggio
endermico; wacum (aspirazione alta).  
Conf. 50 pz.

€ 20,50

 3 conf. € 13,00 cad.

M-L € 11.20 - cod. 70119
XL € 12.40 - cod. 70121
XXL € 13.60 - cod. 70122

M-L € 12.40 - cod. 70123 
XL € 13.30 - cod. 70125 
XXL € 14.20 - cod. 70126 

TUTINA COTONE LIKRA  SENZA PIEDI ....                                 .............

BUSTINO COTONE LIKRA ...........................
 
BRACCIALI ..................................................

M-L € 11.20 - cod. 70142
 

TAGLIA UNICA   € 11.20 - cod. 70144

LA COPPIA         €   4.40 - cod. 70145

Conf. 50 pz.  (180x200)

COD. 70023

ARTICOLI MONOUSO 
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I G I E N E
ARTICOLI MONOUSO

GUANTI IN LATTICE (SENZA TALCO) CONFEZIONE 
DA 100 PZ.

€ 15,00 cad.

€ 18,00 cad. GUANTI IN NITRILE  (SENZA TALCO) ..........................

COD. 70080   M

COD. 70079   S

€ 4,60 cad.COPRISCARPA BLU IN POLIETILENE GOFFRATO ..........
CON LACCIO  ALLA CAVIGLIA  

COD. 70155

GUANTI IN LATTICE (SENZA TALCO) NERO 
CONFEZIONE DA 50 PZ.

COD. 70184   S
COD. 70185   M
COD. 70186   L

€ 9,90 cad.

COD. 70028   S
COD. 70027   M

COD. 70029   XS

COD. 70026   L

€ 5,90 conf.CIABATTINA INFRADITO....................................................
IN POLIETILENE ESPANSO

COD. 70012
Conf. 50 pz.

CIABATTINA APERTA.......................................................
IMBUSTATA SINGOLARMENTE

COD. 70010
Conf. 100 pz.

 € 5,60 cad.

€ 10,60

Conf. 50 pz.

 € 13,90 cad.

conf. 100 pz.

 € 7,20 cad.

 € 11,90 cad.
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CIABATTINA CHIUSA........................................................ 
IMBUSTATA SINGOLARMENTE

COD. 70011
Conf. 100 pz.

€ 8,40 conf.

€ 1,25DISCHETTI LEVA TRUCCO................................................
100% COTONE

COD. 70019
Conf. 80 pz.

  10 pz. € 0,99 cad.

€ 1,25BATUFFOLI LEVA TRUCCO...............................................

COD. 70005
Conf. 40 pz.

€ 32,00                                                    ...................

COD. 80084
DISPENSER PER ASCIUGAMANTI DI CARTA

  25 pz. € 1,50 cad.

€ 1,60ASCIUGAMANI PIEGATI A Z.............................................

COD. 70002

Asciugamani piegato a Z 2 veli
microincollato in cellulosa
conf. 150 pz.

€ 9,80ROTOLONE DOPPIO VELO..............................................
PURA CELLULOSA

Conf. 2 pz.  500 strappi

COD. 70058
Portarotolo da terra

COD. 80082.................€ 39,00 cad.   

Portarotolo da muro

COD. 80083..................€ 28,00 cad.   

€ 2,90CARTA IGIENICA 2 VELI..................................................... 
IN PURA CELLULOSA

Conf. 10 rotoli

COD. 70008

ARTICOLI MONOUSO 
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COD. 80082.................€ 39,00 cad.   

COD. 80083..................€ 28,00 cad.   

I G I E N E
ARTICOLI MONOUSO

€ 6,00MASCHERA - FORMA 1 ........................................
Cod. 70127

- TNT 50g/m2; 50% Viscosa; 50% Poliestere
- 100% garza di cotone
- 100% cellulosa
- Cartene
Confezione da 25 pezzi 

€ 7,50MASCHERA TNT - FORMA 3 IN COMPRESSA...
Cod. 70128

TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50%; Poliestere
In pastiglia compressa confezionata singolarmente
Confezione da 25 pezzi 

€ 6,00MASCHERA TNT - FORMA 4 IN COMPRESSA...

Cod. 70129

TNT 45g/m2; 100% Viscosa
In pastiglia compressa confezionata singolarmente
Confezione da 25 pezzi 

€ 15,00MASCHERA TNT - FORMA 8.......................................

Cod. 70130

Composizione: 50% Poliestere
Piegate singolarmente in busta
Confezione da 25 pezzi 

€ 18,50MASCHERA - FORMA 9 100% NATURALE..........

Cod. 70131

100% cellulosa
Ottimo assorbimento.
Massima morbidezza e resistenza.
Perfetta aderenza (come una seconda pelle).
Confezione da 25 pezzi

€ 7,50MASCHERA TNT - FORMA 11.....................................

Cod. 70132

TNT 80g/m2; 100% Rayon
Piegate singolarmente in busta
Confezione da 25 pezzi

€ 5,50MASCHERA TNT - FORMA 12.....................................

Cod. 70133

TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50%; Poliestere
Stese in confezione da 100 pezzi
Piegate singolarmente in busta
Confezione da 25 pezzi 

€ 8,00MASCHERA BLACK - FORMA 14.............................

Cod. 70134

TNT 50g/m2; 50% Viscosa; 50% Poliestere
Confezione da 25 pezzi 
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€ 11,00

€ 5,50

€ 3,00

€ 10,00

€ 0,90

€ 0,90

€ 5,30

€ 3,00

MASCHERA CELLULOSA - FORMA 15.................

MASCHERA TNT - FORMA 16................................
....

MASCHERINA OCCHI....................................................

MANOPOLA....................................................................

GUANTO TNT/PVC......................................................

CALZE TNT/PVC...........................................................

CUFFIA CAPELLI IN TNT .................................

PATCH SOTTO OCCHI....................................................

Cod. 70135

100% NATURALE
Maschera viso 100% cellulosa.
Ottimo assorbimento
Massima morbidezza e resistenza
Perfetta aderenza (come una seconda pelle)
Confezione da 25 pezzi 

Cod. 70136

TNT 50g/m2; 50% Viscosa; 50% Poliestere
Piegate in busta
Confezione da 25 pezzi 

Cod. 70137

TNT 50g/m2; 50% Viscosa 50% Poliestere
Confezione da 25 pezzi 

Cod. 40027

100% PE Polietilene
Confezione da 20 pezzi - e 0,50 cad.

Cod. 70140

MASSAGGI e TRATTAMENTI: 60g/m2; 50% Viscosa 50% Poliestere 
Lato interno: TNT 100% Poliestere
Lato esterno: 100% PE Polietilene
€ 0,90 al paio

Cod. 70141

Lato esterno: 100% Polietilene
Lato interno: TNT 100% Poliestere
€ 0,90 al paio

Cod. 70018

Lato interno: TNT 100% PP
Lato esterno: 100% PE
e 0.90 cad.
Confezione da 100 pezzi

Cod. 70138 ARGENTO
Cod. 70139 ORO

TNT 50g/m2; 50% Viscosa; 50% Poliestere 
CELLULOSA 40g/m2; 100% Cupro
Lato interno: TNT 100% Viscosa
Lato esterno: microcristalli di cellulosa color ARGENTO o ORO
Confezione da 25 pezzi 

ARTICOLI MONOUSO 
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€ 12,90 SLIP UOMO..............................................................................
IMBUSTATI SINGOLARMENTE

COD. 70076
Conf. 100 pz.

€ 15,00 TANGA UOMO.........................................................................
MOLTO COPRENTI
IMBUSTATI SINGOLARMENTE

COD. 70069
Conf. 100 pz.

 € 12,90

TANGA LILLY...........................................................................
IMBUSTATI
SINGOLARMENTE

COD. 70068
Conf. 100 pz.

€ 10,00 SLIP DANY.............................................................................
IMBUSTATI
SINGOLARMENTE

COD. 70065
Conf. 100 pz.

2 Conf. 

€ 12,70 

 € 8,90

€ 3,90 PANNETTO COSMETICO......................................................
MULTIUSO

COD. 70020
Pannetto cosmetico multiuso in spunlace, box dispenser 40 pz./box

€ 0,80 cad. VELINE COSMETICHE.........................................................

COD. 70074
Veline cosmetiche multiuso a due veli

100 pz./box

 20 conf. € 0,64 cad.
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SALVA ORECCHIE IN SILICONE 

Fascette Regolabili Per Mascherina
disponibili in vari colori

COD. 80503
€ 3,00  cad. 

MASCHERINA FFP2 CONF. 25 PZ. CERTIFICATE 

COD. 70148 - BIANCO

MASCHERINA CHIRURGICHE MONOUSO 
CERTIFICATE 

COD. 70165
Conf. da 50 pz.

€ 0,50 cad. 

€ 1,99 cad.

€ 8,30 cad.

COD. 70170  - AZZURRO

COD. 70171 - ROSA

MASCHERINE FFP2  CERTIFICATE OBBLIGATORIA 
PER L'OPERATORE ESTETICO

MASCHERINE FFP3   CERTIFICATE 
COD. 70169

€ 8,00 cad.

Conf. da 1 pz.

Conf. da 1 pz.

Conf. da 25 pz.

COD. 70148 - NERO

COD. 70148 - BIANCO

 € 1,50 cad.

 € 1,00 cad.

 € 1,99 cad.

 € 2,30 cad.

 € 0,36 cad.

DISPONIBILI  NERO - AZZURRO

KIMONO IN TNT CONFEZIONATO ............                                                ................................
SINGOLARMENTE   

Conf. 10 pz.

COD. 70035   BLU

COD. 70037   NERO

€ 3,20 cad.

€ 0,65 cad.

ARTICOLI MONOUSO 
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VASCHETTA PEDINET..................................................... € 21,90 cad. 
COD. 70073

SACCHETTI MONOUSO..................................................
VASCHETTA PEDINET

€ 10,00 

COD. 70059
Conf. 100 pz.

FOOT MASSAGER........................................................... € 53,90 cad. 
COD. 70024
Foot massager idro/termo/vibro
cm L44xP37xH19

COPRIMATERASSINO IN TNT......................................... € 2,80 cad. 

COD. 70015
Coprimaterassino in TNT con elastico,
confezionato singolarmente

 20 pz. € 1,30 cad.

CUFFIA PER CAPELLI..............                             ................................................................
IN TNT

€ 8,20 

Conf. 100 pz.

COD. 70018

FASCIA PER CAPELLI.................................................                           ............................
IN TNT

€ 11,00 

Conf. 100 pz.
COD. 70022  € 5,90 cad.

CUFFIA IN POLIETILENE........                                      .....................................................
TRASPARENTE

€ 4,00 

Conf. 20 pz.
COD. 70017
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TELO BAGNO IN CARTA SECCO

Conf. 20 pz. (100x200 cm)
COD. 70070...................................................................................                                        

Conf. 20 pz. (80x130 cm)
COD. 70071....................................................................................                         

 € 16,50 cad. 

 € 10,50 cad. 

€ 5,90 LENZUOLINO STRETTO........................................................
PER POLTRONA E TRIFACCIALE
COD. 70041
Lenzuolino stretto in carta bi velo microincollata imbustato 
singolarmente pretaglio 38 cm larghezza 43 cm conf. 6 pz.

 6 rotoli € 4,80 cad.

€ 9,00 a Rotolo

 6 rotoli € 7,70 cad.

€ 12,00 a Rotolo 

 4 rotoli € 8,90 cad.

LENZUOLINO IN TNT.........................................................

COD. 70040
Lenzuolino in tessuto non tessuto (TNT) 
Larghezza 60 cm conf. 6 rotoli

LENZUOLINO BIVELO LARGO..........................
COD. 70038
Lenzuolino bi velo microincollato
30gr/mq  pretaglio 38 cm
conf. 4 rotoli

43 cm

60 cm

90 cm

ASCIUGAMANO IN CARTA A SECCO......................... € 10,99 
COD. 70000
Conf. 100 pz.

ASCIUGAMANO SPUNLACE......................................... € 10,99 
COD. 70001
Conf. 100 pz.

ASCIUGAMANO IN CARTA A SECCO (ROTOLO)........ € 10,99 
COD. 70168
CONF. ROTOLO  150 PZ 

misura: 40x70 cm

€ 6,30 a Rotolo LENZUOLINO MEDICO............................................                                         .......................
IN PURA CELLULOSA

COD. 70042

Doppio velo goffrato

Il lenzuolo copri lettino in cellulosa micro-incollata DOPPIO 
VELO micro incollato pretagliato 38 cm larghezza 60 cm 
imbustato singolarmente.

6 rotoli  € 2,75 cad.

 4 pz. € 7,99 cad.

ARTICOLI MONOUSO 
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 € 10,50 cad. 

I G I E N E
STERILIZZATORI

€ 99,90 cad. PULITORE AD ULTRASUONI..............................................

Ultra sicurezza e ultra igiene
La pulizia ad ultrasuoni utilizza l'effetto di cavitazione e pressione 
del suono, creando nel liquido micro bolle che rompendosi generano 
turbolenza e forti colpi che separano lo sporco dagli oggetti immersi. 
Essenziale per pulire e sterilizzare oggetti con forme complesse. 
Gli ultrasuoni non corrodono nè danneggiano gli oggetti. Rimuove 
lo sporco più ostinato con i differenti liquidi per il lavaggio e le 
frequenze di potenza, 35 o 60 Watt
Dimensioni: 21x11x12 cm. Cestello 16x4,5x8 cm

COD. 70053

€ 77,00 cad. STERILIZZATORE A SFERE DI QUARZO.........................

Rapido e funzionale, permette di portare a rapido riscaldamento 
tutti gli attrezzi estetici. La temperatura di 250°C che può 
raggiungere garantisce la totale e veloce pulizia di tutti gli utensili. 
Ogni apparecchio contiene una confezione di sfere di quarzo.

COD. 70066

€ 12,90 cad. SFERE DI QUARZO 600 gr.............................................

COD. 70075

€ 119,00 cad. 

€ 18,00 cad. 

STERILIZZATORE UV DIGITAL.........................................

RICAMBIO BULBO  NEON.................................................

Apparecchio per sterilizzazione a ultravioletti.
Dimensioni 34,5x22x17 cm.
Timer digitale 30/60/90 sec.
Griglie di appoggio strumenti.
Acciaio verniciato.

Neon per sterilizzatore.

COD. 70067

COD. 9001

COD. 70044

€ 24,50 cad. LIQUIDO PER ULTRASUONI................................................
1000 ml
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€ 1800,00 cad. AUTOCLAVE.....................................................
MEDILAB 8 LITRI CLASSE B

Pannello a comandi digitali
Capacità 8 L
Stampante report cicli
230V 50 Hz

1750 watt

cm 37x50x33 h

COD. 70117

€ 2000,00 cad. AUTOCLAVE......................................................
SECURIMED 12 LITRI CLASSE B

Pannello a comandi digitali
Stampante report cicli
Capacità: 12 LT
230V 50 Hz
1800 watt
cm 45x56x40 h

COD. 70118

€ 1080,00 cad. AUTOCLAVE...................................................
AUTOMATICA 9 LITRI

Ultra sicurezza e ultra igiene
Autoclave ad acqua distillata
incluso cestello.
Diam. 210 mm  h 215 mm
Programma 125°/15 minuti per sterilizzazione senza buste.
Interni in acciaio inox.
Capacità 9 litri, 1500 Watt
Dimensioni: 25x38x29 cm
Peso 12 Kg

COD. 70004

L’AUTOCLAVE è lo strumento di precisione più efficace a disposizione per il rispetto delle normative sulla sterilizzazione.

STERILIZZATORE UV VIOLET S....................

Apparecchio per sterilizzare a ultravioletti.
Dimensioni 40x24x21 cm.
9 watt  
220-240V 50/60Hz 

COD. 70164
€ 75,00 cad. 

STERILIZZATORI
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STERILIZZATORE UV VIOLET S....................

I G I E N E
STERILIZZATORI

€ 6,30 cad. CONTENITORE PER RACCOLTA...........................
AGHI E TAGLIENTI

Contenitore per raccolta aghi e taglienti
in polipropilene atossico dotato di
sportellino per chiusura foro.
Fornito di tre diversi dispositivi per lo sgangio dei 
vari tipi di aghi e cannule.
Sterilizzabile in autoclave.

COD. 70013

€18,50 BUSTE  AUTOSIGILLANTI.....................................
PER STERILIZZAZIONE

9x23 cm

conf. 200 pz.

COD. 70007

ROTOLO BUSTE mt 200........
PER STERILIZZAZIONE

€ 11,00 cad. 
5,5 cm
COD. 70055 .......

€ 19,00 cad. 
7,5 cm
COD. 70056........

€ 26,00 cad. 
10 cm
COD. 70054........

€ 29,00 cad. PEROXIL 2000.............................................................................
STERILIZZATORE IN POLVERE 1 Kg 

Sterilizzante disinfettante in polvere. Sterilizzazione 
chimica a freddo. Attività sporicida, fungicida e 
battericida a temperatura ambiente. Sterilizzazione in 
10 minuti di strumentario e dispositivi medici. Diluizione 
d'uso: 2% (20 gr per litro d'acqua). Dispositivo medico.

COD. 70093
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€ 8,00 cad. DISINFETTANTE STRUMENTI BACTISINE ALCOLICO 2000 ............
1000 ml

Disinfettante a soluzione alcolica al 70% pronto all'uso. Per la disinfezione e la 
conservazione asettica di strumenti, attrezzature e macchinari.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70095

DISINFETTANTE RAPIDO 1000 ml ..................................................
BACTISAN SPRAY 2000

Disinfettante soluzione idro-alcolica al 70% con profumazione menta, pronta all'uso. 
Disinfezione di superfici vaste e difficilmente accessibili, piccolo strumentario. 
Rapidità di azione e capacità di agire anche in presenza di materiale organico. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70102

€ 9,70 cad. 

2 pz. € 7,99 cad.

€ 7,99 cad. DISINFETTANTE RAPIDO BACTICYD SPRAY 500 ml .........................

COD. 70101
Spray disinfettante e deodorante : elimina batteri, legionella compresa, muffe e funghi dalle 
superfici, oggetti, muri, pareti e impianti di condizionamento.
E’ un prodotto studiato per soddisfare principalmente le esigenze d’igiene e disinfezione in 
ambito professionale e domestico di  ambienti, oggetti, superfici, muri e pareti, unità interne 
ed esterne di climatizzatori (fisse, mobili, autoveicoli), riscaldamento e refrigerazione e parti. 
Disinfezione di oggetti e materiali vari quali ceste per biancheria, tessuti, pelle, tendaggi, 
tappeti, moquette, poltrone, divani, cuscini, suppellettili, calzature, abbigliamento, 
attrezzatura varia, apparecchiature d’ufficio, cestini dei rifiuti, giocattoli, oggetti e cucce per 
animali, telefoni, interruttori elettrici, maniglie di porte e finestre, carrelli, librerie, arredi e 
complementi d’arredo, ecc..
PMCReg. Min. San. 18972

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

€ 11,90 cad. PHARMASTERIL  FAZZOLETTO ............................................................

Fazzolettino disinfettante a strappo in barattolo per strumenti e superfici, ben 
tollerato dalla cute. 

100 strappi.
Reg. Min. San. 15244

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

COD. 70052

DISINFETTANTI PER STRUMENTI E FERRI
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I G I E N E
GEL IGIENIZZANTI E SAPONI 

GEL IGIENIZZANTE MANI  100 ml  ...................................................

 COD. 70147
€ 0,50 cad.

Gel igienizzante  in formato tascabile.

GEL IGIENIZZANTE MANI  400 ml CON DOSATORE  ......................

 COD. 70162
€ 5,90 cad.

Asciugatura rapida si utilizza senza acqua azione igienizzante e 
rinfrescante
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

GEL IGIENIZZANTE MANI  1000 ml  CON DOSATORE ....................

 COD. DMC694
€ 12,00 cad.

Asciugatura rapida si utilizza senza acqua azione igienizzante e rinfre-
scante

GEL IGIENIZZANTE MANI TANICA   5 lt ...........................................
 COD. DMC707

COMODA 
CONVENIENTE 
 
 
 

Asciugatura rapida si utilizza senza acqua azione igienizzante e rinfre-
scante

€ 49,00 cad.
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SAPONI DISINFETTANTI E SUPERFICI  

SAPONE MANI PROFESSIONALE PLUS 300 ml  ................................

 COD. 70088
€ 1,90 cad.

Sapone lava mani neutro. Indicato per lavaggi frequenti, 
protegge dalle screpolature e non provoca arrossamenti.

LH SOAP ..................................................................................................
SAPONE IGIENIZZANTE 500 ml CON EROGATORE A POMPA 

 COD.DMC702

€ 3,90 cad.

SAPONE MANI PROFESSIONALE 5 kg ........................................
 COD. 70087

€ 14,00 cad.

Indicato per lavaggi frequenti, protegge dalle screpolature e non provoca 
arrossamenti. Contiene glicerina.

Sapone lava mani igienizzante, 3 in 1 :
- Azione igienizzante
- Azione anti-batterica
- Azione immediata
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

€ 6,00 cad. LH SOAP ....................................................................................................
SAPONE DISINFETTANTE DETERGENTE 1000 ml

Sapone liquido disinfettante al profumo di miele. Antisettico, 
antibatterico ad azione detergente per cute, mani e piedi. 
PMC-Reg. Min. Sal. nr. 18972
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

COD. 70099

LH SOAP ..................................................................................................... 
SAPONE MANI IGIENIZZANTE ALLA CLOREXIDINA  5 lt

COD. DCM712
Sapone detergente delicato al profumo di latte, ideale per igiene delle mani 
formulazione caratterizzata dalla presenza di clorexidina che garantisce una 
profonda igienizzazione della cura rispettando il normale ph della pelle con 
antibatterico.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

€ 19,00 cad. 
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I G I E N E

€ 15,00 cad. BIOFORM PLUS DISINFETTANTE 5 lt ........................................

Detergente disinfettante per l’igiene della casa e del bucato è indicato per 
l’igiene della casa. Disinfetta e pulisce in profondità le superfici lavabili 
eliminando lo sporco ed i cattivi odori.

Adatto per disinfettare lavelli, piastrelle, pavimenti, servizi igienici, vetrerie, 
porte, stipiti, superfici di contatto comune, ogni superficie lavabile, biancheria.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70150

€ 20,00 cad. DETERGENTE PAVIMENTI PROFESSIONALE PLUS.......................
5 Kg

Detergente manutentore profumato, per tutti gli ambienti che necessitano di igiene e 
sensazione di freschezza a lunga durata. Indicato per la pulizia di: scrivanie, tavoli, sedie, 
armadi, comodini, toilettes, tutti i tipi di pavimenti. Non necessita di risciacquo.

COD. 70085

€ 15,00 cad. AMMORBIDENTE  LAVATRICE PROFESSIONALE  5 Kg ..............

Ammorbidente concentrato.
Indicato per tutti i tessuti compresi i delicati.

COD. 70083

€ 15,00 cad. DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE PROFESSIONALE 5 lt

Adatto a tutti i tipi di sporco.
Indicazioni per l'utilizzo sulla confezione.

COD. 70084

€ 5,00 cad. PULITORE SUPERFICI 1000 ml  LH AMBIENTE .......................

Disinfettante detergente ph 6,5 concentrato. Profumo pino.  
Soluzione al 3%. Disinfezione, lavaggio  
e deodorazione di superfici dure  
in genere o biancheria infetta.
PMC-Reg. Min. Sal. nr. 18972
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

COD. 70104
 € 4,00 cad.

AMBIENTI, SUPERFICI E BIANCHERIA
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€ 2,60 cad. DETERGENTE VETRI......................................................................
PROFESSIONALE 750 ml

COD. 70090
Detergente multiuso igienizzante, con sali di ammonio 
quaternario, per la pulizia dei vetri, finestre, specchi, 
piastrelle, pareti in ceramica e superfici lavabili in 
genere. Indicato per televisori, monitor e schermi 
LCD. Evita la deposizione della polvere e rimuove 
unto e inchiostro leggeri. Asciuga velocemente senza 
aloni. Idoneo per l’utilizzo in sistemi h.a.c.c.p.

€ 2,90 cad. SGRASSATORE UNIVERSALE....................................................
PROFESSIONALE 750 ml

COD. 70091
Per tutte le superfici lavabili in genere, piani di 
lavoro, cappe, macchinari e attrezzature, cerchioni di 
autovetture, motori. Facilmente risciaquabile. 

€ 2,99 cad. DETERGENTE BAGNO....................................................................
PROFESSIONALE NO CALCARE 750 ml

COD. 70082

€ 2,99 cad. DETERGENTE WC..........................................................................
PROFESSIONALE 750 ml

COD. 70089
Disincrostante igienizzante per servizi igenici. 
Elimina senza fatica ogni incrostazione e macchie di 
ruggine. Contiene sali di ammonio quaternario che 
garantiscono l’azione igienizzante. 

AMBIENTI, SUPERFICI  E WC

Disincrostante pronto all’uso per la rimozione di incrostazioni 
calcaree e ossidi. E’ indicato per la manutenzione di 
qualsiasi superficie resistente agli acidi e la disincrostazione 
di attrezzature, sanitari, rubinetterie. Non danneggia le 
cromature e non provoca corrosione o macchie. Garantisce 
la perfetta igiene delle superfici trattate rendendole brillanti.
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I G I E N E
SICUREZZA E DISINFEZIONE

€ 46,90 cad. CASSETTA.............................................................
PRONTO SOCCORSO

Contenuto conforme a quanto
previsto dall'Art. DM 388/03
(obbligo di una cassetta
ogni 2 addetti ai lavori)

COD. 70009

€ 12,90 cad. CONTENITORE STERILIZZAZIONE..................
500 ml

COD. 70111

€ 14,60 cad. CONTENITORE STERILIZZAZIONE..................
750 ml

COD. 70113

€ 10,90 cad. VASCHETTA DISINFETTA...................................
STRUMENTI

COD. 70115

€ 2,90 cad. ACQUA OSSIGENATA........................................
3% vol. - 10 volumi - 1000 ml

COD. 70110

SATURIMETRO OXY 2 .......................................

COD. 80500

Il Pulsoximetro da Dito è un dispositivo non invasivo 
pensato per il controllo istantaneo della saturazione 
emoglobinica arteriosa (SpO2) e frequenza cardiaca 
di adulti e bambini in ambienti domestici e ospedalie-
ri (incluso l’utilizzo clinico in terapia interna/chirurgi-
ca, anestesia e terapia intensiva, ecc.).

SCHERMO LED 60X30,5X32,5MM

€ 20,00 cad. 
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APPARECCHIATURE - TERMOCOPERTE

TERMOCOPERTA.........................................                                                        ......... € 200,00 cad. 

Termocoperta grande, commutatore 
a 2 temperature
con aste antipiegatura.
Misure: 150 x 50
Peso 1,2 Kg.

COD. 50032

150 cm

50 cm

TERMOCOPERTA GRANDE..................                                                                 ..... € 240,00 cad. 

Termocoperta grande,
commutatore a 2 temperature
con aste antipiegatura.
Misure: 180 x 95 
Peso 2,2 Kg.

COD. 50031

 € 139,00 cad.

  1 pz. € 205,00 cad.

  2 pz. € 185,00 cad.150 cm

50 cm

PARTE RISCALDANTE

PARTE RISCALDANTE

TERMOCOPERTA TRE STADI...................................................................................... € 600,00 cad. 

 € 450,00 cad.
COD. 50071
Termocoperta per sudorazione con rivestimento 
interno 100% poliestere vinile.
Resistente e lavabile a 3 settori indipendenti per 
differenziare la temperatura sull’addome glutei 
e gambe 3 commutatori indipendenti con tre 
regolazione di temperatura ciascuna 0-1-2-3-0. Con 
aste flessibili antipiegatura. Spegnimento automatico 
4 ore.  
Misure:170 cm x 160cm 
Peso 4,2 Kg.

€ 1000,00 cad. 

 € 850,00 cad.

Ideale per trattamenti Sauna. A 3 stadi 
indipendenti con telecomando, dotata di timer 
e allarme sonoro.
Grandi dimensioni, la temperatura è suddivisa 
in 3 aree ( Addome, gambe, glutei). Ogni area 
è indipendente.
Misure: 170 x 170
Peso 4,2 Kg.

COD. 50072
TERMOCOPERTA CONICA 3 TC.............

A P P A R E C C H I A T U R E
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TERMOCOPERTA..........................................
COIBENTATA ISOLANTE

€ 115,00 cad. 

COD. 50030
Peso 1,8 Kg,
cuscino incluso.

184 cm

95 cm

126 cm

Particolare dello scollo

TERMOCOPERTA FELIS IN TESSUTO......                                                    ........... € 56,60 cad. 
COD. 80048
Per garantire una piacevole esperienza durante i trattamenti, anche 
nei mesi più freddi, è utile il comfort termico della coperta elettrica. 
Il calore rilasciato in maniera costante previene gli sbalzi termici 
che il corpo può avvertire durante i trattamenti ed aumenta l'effetto 
rilassante sulla muscolatura. Il dispositivo e dotato di un teleco-
mando con tre gradi di regolazione, e di 4 cinghie che consentono 
il bloccaggio sul lettino della coperta.

105 watt
230V~50 Hz
cm 185x76 h

cm 63x15 h

CUSCINO DA MASSAGGIO I.......................                                                       ...........
 COD. 80056

€ 29,00 cad. 

cm 63x22,5x11 h

CUSCINO DA MASSAGGIO II..................                                                       ...........
 COD. 80057

€ 32,80 cad. 

cm 63x15,7 h

CUSCINO DA MASSAGGIO III....................                                                       ...........
 COD. 80058

€ 15,80 cad. 

COPRILETTINO UNIVERSALE IN MICROFIBRA ..                                                        ......                                                  

COD. 80055
€ 24,90 cad. 

TERMOCOPERTE
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A P P A R E C C H I A T U R E
LAMPADE

COD. 50023
Lente di ingrandimento a 5 diottrie.
Accensione immediata.
Coperchio di protezione.
Morsetto in dotazione.
Stativo a 5 razze.
Morsetto da tavolo incluso.

€ 191,00 cad. 

Lente di ingrandimento a diottrie.
Accensione immediata.
Coperchio di protezione.
Morsetto da tavolo incluso.
Stativo a 5 razze.

COD. 50018  € 80,00 cad.

LAMPADA A LUCE FREDDA DA TERRA......................................................................                                             
CON LENTE

€ 149,00 cad. 

Lente di ingrandimento a 5 diottrie.
Accensione immediata.
Coperchio di protezione.
Morsetto in dotazione.
Stativo a 5 razze.
Morsetto da tavolo incluso.

COD. 50020  € 75,00 cad.

 € 68,00 cad.

LAMPADA A LED DA TAVOLO.......................                                        .......................
INCLUSO MORSETTO

€ 130,00 cad. 

COD. 50019  € 79,00 cad.

MORSETTO DA TAVOLO....                     .......................................................................
RICAMBIO

€ 15,00 cad. 

COD. 50022

ATTACCO A MURO PER LAMPADA LUCE FREDDA...................................................€ 15,00 cad. 
COD. 9002

RICAMBIO FRANGILUCE PER LENTE...................................................................... € 17,00 cad. 
COD. 9011

LAMPADA DI RICAMBIO..............................................................
TONDA

€ 7,00 cad. 

COD. 50067

LAMPADA A LUCE FREDDA DA TAVOLO....................................................................                                             
CON LENTE

€ 114,00 cad. 

LAMPADA A LED DA TERRA.................      .............................................................
CON LENTE
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AROMA VAPO/VISO DA TERRA............................................

Aroma vapo/viso con 3 differenti 
cestelli per le erbe e 3 differenti porta 
essenze. Con stativo a 5 razze.

COD. 50034

VAPORIZZATORE AD OZONO DA TERRA.............................

VAPORIZZATORE AD OZONO DA TERRA .........................

VAPORIZZATORE AD OZONO DA TERRA.............................

Stativo regolabile.
Testina orientabile.
Bicchiere in pirex graduato.
Temperatura 60°-80°.
Dotato di un dispositivo di sicurezza che spegne automaticamente 
l'apparecchio nel momento in cui l'acqua del serbatoio scende sotto 
il livello minimo o se il serbatoio è stato riempito eccessivamente di 
acqua distillata.
800 watt
220-240V~50/60 Hz
cm 78x57x135h (max)

Stativo regolabile.
Testina orientabile.
Bicchiere in pirex graduato.
Temperatura 60°-80°.
Dotato di un dispositivo di sicurezza che spegne automaticamente 
l'apparecchio nel momento in cui l'acqua nel serbatoio scende sotto 
il livello minimo o se il serbatoio è stato riempito eccessivamente di 
acqua distillata.
800 watt
220-240V~50/60 Hz
cm 75x53x118h (max)

Stativo regolabile.
Testina orientabile.
Bicchiere in plastica pirex graduato.
Temperatura 60°-80°.
Pratico e facile, dotato di contenitore dell'acqua in plastica pirex, 
una resistenza da 650 watt, stativo regolabile e ugello direzionale. 
Ottimo rapporto qualità prezzo. I sensori che regolano la stabilità 
delle temperature garantiscono una totale sicurezza.
650 watt
220-240V~50/60 Hz
cm 61x56x127h (max)

COD. 50073

COD. 50074

COD. 50075

€ 470,00 cad. 

€ 199,60 cad. 

€ 234,60 cad. 

€ 132,80 cad. 

 € 370,00 cad.

 € 129,00 cad.

 € 149,00 cad.

 € 89,00 cad.

VAPORIZZATORI 
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A P P A R E C C H I A T U R E
VAPORIZZATORI

VAPORIZZATORE - IONIZZATORE PER IL VISO.................
AROMATERAPIA

VAPORIZZATORE EASY....................................................... 

Telaio in acciaio inossidabile, lampada ultravioletta integrata 
e serbatoio con chiusura a vite ermetica per evitare perdite 
d'acqua e vapore. Il braccio da cui fuoriesce il vapore acqueo è 
stato appositamente studiato per garantire la massima portata di 
applicazione. La testa del braccio può essere inclinata di 60 gradi. 
Dispone di sistema operativo con microcomputer e diversi livelli 
di emissione di vapore.Il bicchiere contiene 800 ml. Un segnale 
automatico protegge il vaporizzatore da eventuali malfunzionamenti 
causati da un livello di acqua troppo alto o troppo basso e previene 
i danni agli elementi riscaldanti.
Utilizzare soltanto acqua demineralizzata.

Potenza: 820W

Diffusore di aromi e oli essenziali.
Testina orientabile.
Temperatura 60°-80°.
450 watt
220-240V~50/60 Hz
cm 17,5x21x49,5h (max)

COD. 50076

COD. 50078

€ 257,95 cad. 

€ 98,70 cad. 

 € 218,00 cad.

 € 79,00 cad.

XANISERVICE 
P. 225
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DEPILATORE AD AGO..................................

Depilatore ad ago per elettrodepilazione definitiva.
Temporizzatore e regolazione funzioni.

COD. 50079
€ 589,00 cad. 

ELETTRODI PUNTIFORMI...............
K2 - K3 - K4 (AGHI) BALLET

ACCIAIO INOX.................................................... € 1,10 cad. 

SCHERMATO..................................................... € 1,20 cad. 

ORO................................................................... € 1,28 cad. 

 € 0,99 cad.

 € 1,10 cad.

 € 1,20 cad.

Ideale per le clienti con pelli sane e robuste che 
reagiscono bene al trattamento.

 

Ideale per le clienti con una elevata sensibilità al 
disagio provocato dall'elettrodepilazione.

Ideale per le clienti che soffrono di allergie e che 
presentano una particolare sensibilità agli elettrodi 
puntiformi standard in acciaio inox.

GEL ULTRASUONI ECO 1000 ml...................... € 3,00 cad. 
COD. 70025

ELETTROEPILAZIONE E AGHI

COD.50006-K2 AZZURRO 
COD.50007-K3 AZZURRO
COD.50008-K4 AZZURRO

COD.50000-K2 ORO
COD.50001-K3 ORO
COD.50002-K4 ORO

COD. 50003 - K2 ACCIAIO INOX 
COD. 50004 - K3 ACCIAIO INOX
COD. 50005 - K4 ACCIAIO INOX 
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A B B I G L I A M E N TO
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SCAMICIATO JAIDEN........                     .................................................................... € 29,00 cad. 
COD. 91004
Scamiciato Jaiden
100% poliestere.
Colori: bianco, nero.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

CASACCA LOREN............             ......                                ................................. € 37,00 cad. 
COD. 91001
Casacca Loren
65% poliestere, 35% cotone
Colori: bianco, nero.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

SCAMICIATO WOOPY...........................................          .............................€ 29,00 cad. 
COD. 91003
Scamiciato Woopy
100% poliestere.
Colori: marrone, nero.
Taglie: XS, S

€ 30,00 cad. 
COD. 91002
Pantaloni Happy
65% poliestere, 35 % cotone
Colori: bianco, nero.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

PANTALONI HAPPY...........                                                                     ............       

2 Conf. € 24,00 

2 Conf. € 29,00 

2 Conf. € 24,90 

2 Conf. € 25,00 

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
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A B B I G L I A M E N T O
ACCAPPATOI E ASCIUGAMANI

€ 4,80 cad. ASCIUGAMANO IN SPUGNA BIANCO................
CONF. 12 PZ.

Asciugamano in spugna bianco.
100% cotone, 360 g/m²

cm 50x90

COD. 70105

€ 20,00 cad. TELO SPUGNA BIANCO.................................

Telo spugna bianco.
100% cotone, 600 g/m²
cm 75x150

COD. 70106

€ 20,00 cad. TELO SPUGNA ECRÙ ........................................

Telo spugna bianco.
100% cotone, 600 g/m²
cm 75x150

COD. 70107

€ 58,00 cad. ACCAPPATOIO IN SPUGNA............................

Accappatoio spugna bianco.
100% cotone, 400 g/m²
Taglia unica

UOMO COD. 70108
DONNA COD. 70109

€ 3,80 

€ 16,00 cad. 

€ 16,00 cad. 

€ 46,50 cad.  
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SALVIETTINA PER MANICURE............................. € 2,10 cad. 
COD. 70060
Salviettina per manicure cm 30x30, 100% cotone
conf. 12 pz. 420gr/m2, colore bianco

ASCIUGAMANO OSPITE PER PEDICURE.......... € 2,30 cad. 
COD. 70003
Asciugamano ospite per pedidure cm 40x60, 100% cotone
conf. 12 pz. 420gr/m2, colore bianco

SCALDA SALVIETTE E BENDE.........................                                                                        € 129,00 cad. 

COD. 70064
Misure: cm L41xP33xH26

€ 103,00

ACCAPPATOI E ASCIUGAMANI
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SALVIETTINA PER MANICURE.............................

SCALDA SALVIETTE E BENDE.........................                                                                        

A B B I G L I A M E N T O
TRATTAMENTI  SPA - PARAFFINA

€ 84,00 cad. 

€ 9,50 cad. 

€ 6,60 

€ 6,60 

SCALDA PARAFFINA..........................................
CON TERMOSTATO ELETTRONICO

COD. 50028
Il trattamento alla paraffina calda dà i medesimi risultati
di una mini-sauna. Il caldo dilata i pori e le
sostanze nutrienti vengono meglio assorbite.

La paraffina:
- ammorbidisce l'epidermide
- migliora la tonicità
- stimola la circolazione del sangue
- rinforza i tessuti sottocutanei
- ammorbidisce le cuticole

PARAFFINA BASSOFONDENTE..........................

COD. 50024
Paraffina bassofondente vitaminica alla pesca.
Confezione da 1 Kg (2x500 gr)

SACCHETTI PROTETTIVI PER PIEDI..................
IN POLIETILENE

COD. 50027
Confezione da 100 pz.

SACCHETTI PROTETTIVI PER MANI..................
IN POLIETILENE

COD. 50026
Confezione da 100 pz.

€ 7,90 cad.  

€ 6,60 CALZARE IN SPUGNA (2 PZ.).........................

€ 6,60 GUANTO IN SPUGNA (2 PZ.).............................

COD. 50017

COD. 50014
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VA L I G E R I A
B e a u t y c a s e s
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€ 22,00 cad. BEAUTY SPECIAL ..................................................................

COD. 80030

• Bauletto con unico fondo e ripiano removibile
• Ideale per chi pratica ricostruzione unghie
• Misure: 350 X 250 X 270

Colori:
• Purple
• Champagne

BEAUTY CUBIC ........................................................................................................................................................

COD. 80031

• Valigia 4 scomparti

• Misure: 380 X 195 X 265

€ 34,00 cad.

€ 55,00 cad.BEAUTY STRASS  ....................................................................................................................

COD. 80033 - BLACK 

• Bauletto con vaschette scorrevoli per un facile inserimento lampada uv
• Misure: 360 x 240 x 300

COD. 80034 - WHITE

V A L I G E R I A
BORSE, BEAUTY, TROLLEY
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TROLLEY PROFESSIONAL  .....................................................

COD. 80037 - PINK
COD. 80039 - BIANCO
COD. 80038 - BLACK

• Trolley con scomparti multipli e coperchio per piu’ combinazioni.
• Disponibile in vari colori
• Misure: 365 x 235 x 670

€ 159,90

€ 119,90TROLLEY FANTASY  ..................                            .......................           ........................................

COD. 80035 - BLACK
COD. 80036 - PINK

• Trolley con 2 scomparti modulabili 
con coperchio e specchio removibile
• Misure: 320 x 210 x 435

BORSE, BEAUTY, TROLLEY
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A R R E D A M E N TO
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€ 1150,00 cad.
Comoda, elegante, Indus è una poltro-
na che all’esigenza diventa lettino, cam-
bia posizione e si adatta alle necessità 
operative. I braccioli asportabili, e la 
regolazione dell’altezza, si adattano 
alle esigenze di qualunque operatore.

3 motori per impostare le diverse posizioni
Rivestimento in sky ecopelle bianco
Braccioli asportabili
Portata massima: 175 Kg

170 watt
220-240V~50/60 Hz
cm 188x84 (61) x59/85 h

COD. 80043

POLTRONA INDUS................................................................................................. € 1699,00 cad. 

TRASPORTO GRATUITO

POLTRONE LETTINI
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI

€ 216,00 cad.La sedia per trattamenti e massaggi Vela è semplice leggera e 
confortevole, un ottimo ausilio al lavoro di fisioterapisti e mas-
saggiatori. Il disegno speciale del supporto inclinato e imbottito 
per il torace, con sistema di schiuma a doppio strato da 5 cm, 
la rende confortevole durante i trattamenti. L' imbottitura in pvc 
standard e l'ecopelle esterna di tutti i supporti d’appoggio ga-
rantiscono super resistenza; come il telaio in alluminio rigido 
trattato con rivestimento in polvere nera, facile da trasportare, 
ma di grande durata nel tempo. Le diverse parti della seduta 
sono regolabili in inclinazione e in altezza in modo da adattarsi 
ad ogni cliente.

Seduta pieghevole
Foro poggiaviso
Custodia per trasporto
Portata massima: 159 Kg
Peso: 8 Kg

COD. 80044

SEDUTA PIEGHEVOLE  VELA ...................................................................... € 322,00 cad. 

TRASPORTO GRATUITO

ULTRA LIGHT 
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 € 190,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO
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 € 197,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO
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€ 1450,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

Regolazione elettrica dell’altezza,
dello schienale, e del poggia gambe
Cuscino e foro poggiaviso

Finitura in legno

Rivestimento in sky ecopelle bianco
Portata massima: 175 kg
300 watt
220-240V~50/60 Hz
Peso - Weight: 89 Kg
cm 197x74x61/95 h

COD. 80045

LETTINO ELETTRICO CYGNUS  .......................................................................

TRASPORTO GRATUITO

REGOLAZIONE ELETTRICA
DI SCHIENALE E POGGIA GAMBE

€ 2360,00 cad. 

ARREDAMENTO 
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TRASPORTO GRATUITO

Lettino a 2 snodi con regolazioni auto bloccanti 

Pompa idraulica per la regolazione dell’altezza 

Struttura in acciaio

Braccioli asportabili

Rivestimento in sky ecopelle bianco

Il doppio snodo, con regolazioni auto bloccanti, è 
la caratteristica principale di Naos, che con pochi 
gesti da poltrona si trasforma in lettino. La pompa 
idraulica permette attraverso un pedale di gestire 
l’altezza desiderata e la rotazione a 360°, a secon-
da delle fasi operative.

Portata massima: 250 Kg
Dimensione : cm 182x82 (61) x62/75 h (max)

COD. 80088

LETTINO NAOS ................................................................................................... € 350,00 cad. 

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 



208

ARREDAMENTO 

 € 210,00 cad. IN ESAURIMENTO

TRASPORTO GRATUITO

Lettino a 2 snodi con regolazione autobloccanti, 
struttura in acciaio, rivestimento in ecopelle bianco, 
braccioli asportabili, cuscino poggiatesta, foro 

poggia viso. 

Portata massima 200 kg, peso 25 kg 
Dimensioni: 183 x 63 x75 h cm.

LETTINO CORONA BOREALE ...................................
COD. 80089

€ 199,00 cad. 
IN ESAURIMENTO
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 

TRASPORTO GRATUITO

Struttura in diametro 22 mm verniciato a polvere epossidica colore bianco 
rivestimento in similpelle lavabile bianco con imbottitura in poliuretano. 
Cuscino tappa foro viso estraibile con fermi, gommini da appoggio, ganci 
di chiusura, gambe rinforzate, snodi d’acciaio. Custodia a richiesta.
Dimensioni :185 x 60 x 77 h cm 

COD. 80091

LETTINO MIZAR ....................................................................... € 185,00 cad. 
IN ESAURIMENTO

TRASPORTO GRATUITO

COD. 80092

LETTINO NUNKY .......................................................................€ 290,00 cad. 
IN ESAURIMENTO

Lettino pieghevole, struttura in alluminio, schienale 

regolabile con snodi antobloccanti, foro poggia viso, 

maniglia per il trasporto.

Custodia per trasporto, 

Portata massima 204 kg

Peso 13,5 kg

Dimensione : 184 x 62 x 75 h 
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 € 690,00 cad.

 € 149,00 cad.

 € 300,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

ARREDAMENTO 

Lettino per massaggi realizzato in legno multistrato 
di betulla finlandese, resistente all’acqua e completa-
mente smontabile. Trattamento di lucidatura ecolo-
gica. Materassino a profilo sagomato, foro facciale 
e relativo tappo rivestito in sky bianco. Schienale 
regolabile, portarotolo e ripiano porta strumenti. 
Colore : Wengè / noce (su ordinazione) / acero sbian-
cato (su ordinazione)     
Dimensioni: 185 x 72 x 77 h cm.
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 € 390,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 

Mensola a tre ripiani realizzata in legno multistrato 
di betulla finlandese, resistente all’acqua e completa-
mente smontabile. Trattamento di lucidatura con finitura 
ecologica.

Possibilità di aumentare l’estensione della mensola 
unendo più elementi.
Colore : Wengè / noce (su ordinazione) / acero sbianca-
to (su ordinazione) 
Dimensioni:  Base 48 cm  Profondità: 37 cm H:150 cm.
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ARREDAMENTO 

RIPIANO 

PORTA ROTOLO

FORO VISO ESTRAIBILE

REGOLAZIONE GRADUALE

TESTATA REGOLABILE

COLORE WENGÈ O CILIEGIO TINTO AD ACQUA

Struttura in multistrato di betulla, per spalla e 

traverse spessore 18 mm.

Ripiano inferiore 12 mm tintura ad acqua 

color ciliegio o wengè su ordinazione.

Rivestimento in similpelle lavabile bianco con 

imbottitura in poliuretano. Ripiano porta rotolo, 

foro viso estraibile con fermi, testata regolabile 

gradualmente.

COD. 80026

LETTINO WHIRPOOL .......................................................................

TRASPORTO GRATUITO

€ 530,00 cad. 
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A R R E D A M E N T O 
CARRELLI E SCAFFALE

Struttura in multistrato di betulla, spalle e 

traverse spessore 18 mm, tinta ad acqua color 

ciliegio o wengè su ordinazione. 

Porta salvietta o pellicola con ruote piroettanti. 

Dimensione B:52,2 cm P: 50 cm  H: 76 cm

COD. 80004

CARRELLO ATHOS ............................... € 235,00 cad. 

Struttura in multistrato di betulla, spalle e traverse spessore 18 mm

tinta ad acqua colore ciliegio o wengè su ordinazione.

Dimensioni : B : 39cm, P: 28 cm, H: 29 cm.

COD. 80024

CARRELLO ATHOS ....................... € 145,00 cad. 

Struttura in multistrato di betulla spalle e traverse spessore 18 mm, 

ripiani 12 mm. Tinta ad acqua color ciliegio o wengè su ordinazione.  

Particolare ripiano removibile è regolabile nelle varie altezze.

Dimensione ERG:B: 78,5 cm P: 35 cm H:148 cm.

COD. 80093

SCAFFALE ERG ....................... € 360,00 cad. 

Struttura in multistrato di betulla spalle e traverse spessore 18 mm, 

ripiani 12 mm. Tinta ad acqua color ciliegio o wengè su ordinazione.  

Particolare ripiano removibile è regolabile nelle varie altezze.

Dimensione ERG:B: 53,5 cm P: 35 cm H: 75 cm.

COD. 80094

SCAFFALE SUPRA ....................... € 238,00 cad. 
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ARREDAMENTO 

€ 2000,00 cad.

Regolazione elettrica dell’altezza,

dello schienale, e del poggia gambe

Cuscino e foro poggiaviso

Finitura in legno

Rivestimento in sky ecopelle bianco

Portata massima: 175 kg

300 watt

220-240V~50/60 Hz

Peso - Weight: 98 Kg

cm 199x74x66/86 h

COD. 80046

LETTINO ELETTRICO VOLANS ........................................................................

TRASPORTO GRATUITO

MATERASSO SPESSORATO ED
ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE

€ 3260,00 cad. 
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 

 € 700,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO
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LETTINI 

 € 745,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

Lettino 1 snodo

Regolazione elettrica dell'altezza

Struttura in acciaio bianco

Rivestimento in sky ecopelle bianco

Porta rotolo

Portata massima: 170 kg
220-240V~50Hz - 300 W
Peso - Weight: 57,7 Kg
cm 180x70x54/86 h

COD. 80047

LETTINO ELETTRICO CRUX .............................................................................

Il lettino elettrico facile da trasportare .Accattivante nel design 

ed altamente funzionale caratterizzato dalla base stabile e ide-

ale anche per massaggi, Crux  risponde in maniera innovativa e 

funzionale alle tante esigenze dei centri estetici all’avanguardia. 

Questo lettino è stato creato come soluzione per le “multiroom” 

che offrono servizi viso, corpo e massaggi. Dotato di un moto-

re elettrico che regola l’altezza, l’inclinazione dello schienale e 

della seduta, Crux  trasforma il modo di lavorare, perfetto per 

l’ergonomia di testa, spalle e schiena, per il comfort dei clienti e 

la posizione dell’operatore. 

€ 1186,00 cad. 
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 € 485,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

Poltrona pedicure in sky ecopelle bianco

Schienale reclinabile

Pompa idraulica per regolazione dell’altezza

Poggiagambe regolabili separatamente

Portata massima: 175 Kg

cm 170x75 (67) x 51/65 h (max)

COD.  80049 

POLTRONA MANICURE PEDICURE DORADO   ......................................

Poltrona pedicure Dorado in sky bianca è dotata di 
una comoda pedalina con sistema idraulico che per-
mette di regolarla in altezza. Schienale, poggiatesta 
e poggiagambe, sono tutti regolabili separatamente.

€ 696,50 cad. 

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE PEDICURE
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POLTRONE PEDICURE

 € 780,00 cad. IN ESAURIMENTO

TRASPORTO GRATUITO
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE PEDICURE 

€ 2400,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

Poltrona a 2 motori per impostare

inclinazione e corsa del sedile

Sistema di massaggio

con 6 programmi disponibili

Riproduttore di musica

con scheda SD o uscita USB

Comandi a pulsantiera

Vasca piedi con riscaldamento

dell’acqua e idromassaggio

Doccia piedi con miscelatore

Sistema di scarico a caduta

Rivestimento in sky ecopelle

Portata massima: 150 Kg
220-240V~50/60 Hz - 250 watt
Misure : cm 196x96x140 h

COD. 80050

PEDICURE AQUARIUS .....................................................................................

Sensazioni di benessere multifunzionali Aquarius mas-
sage, la soluzione professionale per spa-manicure e 
spa-pedicure che abbina nuove caratteristiche funzio-
nali ad un concept estetico completamente rinnovato, 
per regalare sensazioni di benessere esclusive. Pol-
trona con 6 programmi di massaggio a scelta, e lettore 
musicale con connettore per cuffie, per un’esperienza 
di relax completa (formato MP3 da drive USB o scheda 
di memoria SD). Il telecomando in dotazione gestisce 
tutte le funzioni della poltrona, dall’inclinazione dello 
schienale alla corsa della seduta. Il bracciolo pirotan-
te permette facile accesso alla seduta e si trasforma 
in un tavolino manicure. La vasca è dotata di sistema 
ad acqua calda/fredda con idromassaggio e doccino e 
poggiapiedi regolabile in altezza.

€ 3760,00 cad. 
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POLTRONE PEDICURE  

 € 1400,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

PEDICURE



221

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE PEDICURE

 € 3375,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

PEDICURE
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POLTRONE PEDICURE 

 € 53,90 cad.

 € 300,00 cad. IN ESAURIMENTO

TRASPORTO GRATUITO



223

 € 156,00 cad.

 € 147,00 cad. 

 € 91,00 cad.

 € 93,00 cad. 

TRASPORTO GRATUITO

A R R E D A M E N T O 
CARRELLI EPILAZIONE
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 € 350,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

TAVOLO LION ..........

COD.80028

Tavolo ricostruzione unghie con aspiratore.
Dimensioni 120 x 48 cm h. 75 cm

POSTAZIONE MANICURE

 € 518,00 cad. € 49,90 cad.

 € 44,90 cad.

TRASPORTO GRATUITO

COD. 80115

TAVOLO PORTATILE PER MANICURE .............................................................

Tavolo richiudibile di piccole dimensioni cm. 79 x 42 x 76 h.

€ 86,00 cad. 

TRASPORTO GRATUITO
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A R R E D A M E N T O 
POSTAZIONE  MANICURE  

€ 220,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO
Struttura in laminato bianco

1 Cassettiera

cm 100x45x78 h

COD. 80053

POSTAZIONE MANICURE TUCANA ................................................................ € 294,00 cad. 

€ 219,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO
Il tavolo Antlia, nasce pensando a centri estetici 
dove lo spazio può evolversi in base alle esigen-
ze di lavoro. Chiuso è un pratico mobiletto dota-
to di cassettiere estraibili suddivise a scomparti, 
aperto è un tavolo manicure dotato di cuscino 
poggia mano. Non occupa spazio quando non è 
utilizzato e grazie alle dimensioni compatte e alle 
ruote è facilmente trasportabile da uno spazio
all’altro. 

Struttura in laminato bianco
Cuscino poggia braccio
3 Cassetti

cm 110x45x76 h

COD. 80054

POSTAZIONE MANICURE ANTLIA ................................................................... € 299,00 cad. 
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€ 320,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

Tavolo:
220-240V~50 Hz 1000 watt
Aspiratore:
220-240V~50 Hz 32 watt
cm 120x45x76 h

COD. 80052

POSTAZIONE MANICURE LYRA .................................................................. € 479,00 cad. 

Le nostre postazioni manicure sono dotate di un sistema di cablag-

gio interno. Una volta collegati i cavi elettrici alla rete, è possibi-

le collegare gli strumenti per la manicure direttamente al pannello 

integrato sul fianco laterale. Gli aspiratori già inseriti nel piano ri-

chiedono unicamente la sostituzione del sacchetto una volta pieno.

Tavolo con aspiratore Inbuilt Fan

Struttura in laminato grigio

Cuscino manicure compreso

1 cassettiera

PORTAZIONE MANICURE
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A R R E D A M E N T O 
SGABELLI E POLTRONE

 € 77,00 cad.

 € 65,00 cad.

 € 105,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

 € 109,00 cad.

 € 109,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

€ 249,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

COD. 80051

POLTRONA D’ATTESA  ARIES ........................................................................... € 334,00 cad. 

Seduta a tre posti
Rivestimento in sky ecopelle bianco
Struttura cromata

cm 161x55x45 h
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REGGIGAMBA E PEDALINO

(lente a richiesta)

TRASPORTO GRATUITO

TRASPORTO GRATUITO

REGOLAZIONE INCLINAZONE

PREDISPOSIZIONE COME PORTA LENTE 

ASTA FERMA VASCHETTA

REGOLAZIONE IN ALTEZZA

GONNA ANTISCIVOLO

COD. 80022

Reggigamba diametro 36 cm
Altezza regolabile 56 /78 cm

REGGIGAMBA COLOMBA ............................. € 110,00 cad. 

COD. 80021

Pedalino con Reggigamba 
Larghezza: 43 cm
Lunghezza : 60 cm
Altezza regolabile 45 /65 cm

PEDALINO GRU .............. € 150,00 cad.
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Creme Viso, Creme Corpo,
 Oli, Curativi e Cosmetici

Vuoi creare la tua
 LINEA  DI PRODOTTI

PROFESSIONALI 
PERSONALIZZATA? 

PENSIAMO A TUTTO
     NOI INSIEME  A TE! 
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INSIEME COSTRUIAMO IL TUO PROGETTO,
 Studiamo le quantità e la tipologia di prodotto

 più adatta alle tue esigenze.

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

     Condizioni Generali per la Fornitura di Prodotti Personalizzati

Per consentire una completa comprensione ed una proficua riuscita, non che accettazione della richiesta di Fornitura di Prodotti 
Personalizzati, di seguito i termini e le condizioni.

Trattandosi di lavori di fermo macchina e grafica per piccoli lotti, se interessati alla realizzazione del Progetto. Personalizzato, 
saranno richiesti:

1. Per ordini di importi fino a € 350.00 Bonifico Anticipato.
2. Per ordini superiori a € 350.00 Acconto del 30% alla conferma dell’ordine e saldo alla consegna.
3. Indispensabile fornire immagine del Proprio Logo in formato Vettoriale(svg)o Jpeg.
4. Per la creazione Personalizzata del Logo se non disponibile il costo è di € 50.00

L’azienda Cosmetico Srl a fronte di quanto indicato nei punti sopra, si impegna ad inviare la presentazione del Logo Personaliz-
zato sull’etichetta degli articoli richiesti per Accettazione, quindi alla produzione del Prodotto richiesto. Il packaging dei prodotti è 
color bianco perlato.
La produzione è standard con principi attivi già esistenti non modificabili.

I PRODOTTI  PERSONALIZZATI RICHIEDONO TEMPI DI LAVORAZIONE DI 15-25 GIORNI 
DALLA DATA DI CONSEGNA DEL PROGETTO GRAFICO EFFETTIVO.

Per ogni dubbio o altra richiesta, contattaci ai seguenti recapiti

WhatsApp +39 3345644287

Tel. +39 0125676348

Mail: ordini@cosmeticobeauty.com
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Questa vellutata emulsione ricca di
rinomati principi attivi quali bava
di lumaca e peptidi ad effetto botuli-
no-simile è stata appositamente for-
mulata per trattare segni di precoce 
invecchiamento cutaneo:
rughe, perdita di elasticità, secchez-
za, discromie. Inoltre, grazie alle pro-
prietà filmogene, protettive ed alta-
mente idratanti della bava di lumaca
il prodotto è particolarmente indicato 
per pelli delicate e reattive.

MASCHERA ESFOLIANTE 50 ml
CON ACIDO SALICILICO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

CREMA LENITIVA 50 ml
CON CAMOMILLA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

CREMA ANTI-AGE 50 ml
CON RETINOLO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

CREMA PURIFICANTE 50 ml
CON BARDANA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

CREMA IDRATANTE  50 ml
CON COLLAGENE

CREMA ANTI AGE 50 ml
CON BAVA DI LUMACA

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo  Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Vaso : satinato bianco 
scatola bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile nero/bianco

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

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

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

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 14,00 € 13,00 Prezzo cad. € 17,50 € 16,50 € 15,50 € 14,50

Morbido trattamento di bellezza che 
rimuove con efficacia cellule morte 
superficiali grazie alla presenza di 
Microsferule a piccola granulome-
tria e molto numerose, proprio per 
essere delicate sulla pelle. La pre-
senza di Acido Salicilico ne potenzia 
l’efficacia, mentre l’effetto lenitivo, 
protettivo e nutritivo viene svolto da 
Lavanda e Camomilla, estratto di 
Quercia e Vit F.

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

Vellutata emulsione a base naturale 
ricca in olio di baobab ed un pool di 
importanti vitamine riconosciute per 
il loro potere antiossidante e per il 
recupero dei tessuti: vit A,E, F, Pan-
tenolo ed Acido Lipoico contrastano 
l’invecchiamento cutaneo miglio-
rando l’elasticità e la compattezza 
dell’epidermide.

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

Morbida e delicata emulsione ricca 
di importanti attivi quali fattore idra-
tante, Collagene, Proteine di Soia 
con azione protettiva ed idroresti-
tutiva.
Particolarmente indicata per pelli 
secche e disidratate.

COD.  PER01 COD.  PER04

COD.  PER02 COD.  PER05

COD.  PER03 COD.  PER06

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA VISO VENDITA
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Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Questo siero antirughe sfrutta un
dipeptide ideato per imitare gli
effetti di Waglerin 1- un peptide
trovato in veleno di serpente noto
per le sue proprietà muscolari 
rilassanti. Nasce così questo sie-
ro per donare un effetto tensore 
all’epidermide di viso, collo e 
décolleté.

Morbido siero ricchissimo in attivi
che lo rendono specifico per il
contorno occhi. Grazie al prezioso
olio di Argan, all’estratto di cellule
staminali di Quercia, all’estratto di
Sangue di drago ed all’Escina l’e-
pidermide del contorno occhi ac-
quisterà elasticità e compattezza
attenuando la visibilità di borse ed
occhiaie.

Prodotto cosmetico contenente un 
pool di acidi (Glicolico, mandelico, 
fitico, lattobionico) ad elevato effetto 
levigante. Il Lysing rimuove le “cellu-
le morte” superficiali che rallentano 
il turn over cellulare della pelle, ren-
dendo l’epidermide più tonica e levi-
gata. Grazie ai principi
attivi contenuti (Acido Lipoico, 
DMAE, vitamina F) attenua sul viso 
i danni cutanei da invecchiamento 
come rughe e macchie.

Morbido siero a base di Acido Jalu-
ronico e ginseng. L’efficacia del pro-
dotto è dovuta alla presenza di una 
particolare forma di Acido Jaluronico 
legato ad un complesso che lo rende 
disponibile ed efficace, aumentando-
ne le proprietà idratanti ed antiossi-
danti, mentre l’effetto del ginseng 
dona tonicità e compattezza a tutto 
il viso.

Q.tà pezzi 6 12 24 48

ACIDO JALURONICO 50 ml
CON ESTRATTO DI GINSENG 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

SIERO LIFTING ANTI-AGE 30 ml
CON SIERO DI VIPERA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

SIERO  BORSE & OCCHIAIE 50ml
CON OLIO DI ARGAN

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Delicato scrub viso a base di 
Zucchero di Canna, ideale per 
effettuare un trattamento esfo-
liante con ingredienti naturali. La 
sua profumazione avvolgente 
e ricercata rende il prodotto 
piacevole da utilizzare anche 
nella detersione quotidiana. 
Se massaggiato delicatamente 
sull’epidermide, può essere 
utilizzato anche in caso di pelle 
particolarmente sensibile.

Questo prodotto antirughe sfrutta
un dipeptide ideato per imitare gli
effetti di Waglerin 1- un peptide tro-
vato in veleno di serpente noto per
le sue proprietà muscolari rilassanti.
Nasce così questa morbida crema 
per la prevenzione ed attenuazione 
delle rughe di espressione. La pre-
senza di olio di mandorle dolci serve 
a combattere l’invecchiamento cuta-
neo e rende il prodotto indicato anche 
per pelli secche, arrossate e sensibili.

CREMA LIFTING ANTI-AGE 50 ml
CON SIERO DI VIPERA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

SCRUB VISO 50 ml
CON ZUCCHERO DI CANNA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo  Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Prezzo cad. € 19,00 € 18,00 € 17,00 € 16,00 Prezzo cad. € 18,50 € 17,50 € 16,50 € 15,40

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 14,00 € 13,00 Prezzo cad. € 18,50 € 17,50 € 16,50 € 15,40

Prezzo cad. € 19,00 € 18,00 € 17,00 € 16,00 Prezzo cad. € 11,00 € 10,00 € 9,00 € 8,00

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI

MASCHERA NUTRIENTE 50 ml
CON VITAMINA E
COD.  PER07

LINEA VISO VENDITA

COD.  PER08 COD.  PER11

COD.  PER12COD.  PER09

COD.  PER10
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Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

L’ acqua micellare è un’alternativa
delicata e veloce ai soliti detergenti
per il viso. E’ un prodotto adatto a
tutti i tipi di pelle ma in particolar
modo a quelle problematiche, sen-
sibili e delicate grazie anche alla
ricchezza in purissima acqua di
rosa ed estratto di Hamamelis che
permettono al prodotto di detergere 
con estrema delicatezza senza al-
terare il film idrolipidico.

Struccante viso di innovativa for-
mulazione, in grado di rimuovere 
anche il make-up più resistente 
in maniera efficace senza depau-
perare il film idrolipidico cutaneo 
e mantenendo la pelle morbida 
e nutrita. La presenza di estratto 
di rosa gallica rende il prodotto 
ideale per l’utilizzo anche su pelle 
sensibile.

Il particolare tessuto inerte è 
stato imbevuto di un morbido 
gel ricco di Acido Jaluronico 
ed estratto di Ginseng, dallo 
straordinario potere idratante e 
antiossidante.

Delicato tonico analcolico indi-
cato per pelli sensibili e che si 
arrossano  facilmente.

LATTE DETERGENTE POLIVALENTE 200 ml
CON OLIO DI MANDORLE DOLCI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

ACQUA MICELLARE 200 ml
CON ESTRATTO DI ROSA GALLICA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Mousse  detergente  cremosa e  vel-
lutata arricchita di principi attivi volti a 
preservare la naturale idratazione del-
la pelle e a mantenerla nutrita, anche 
nei casi di pelle particolarmente sen-
sibile.

MOUSSE DETERGENTE 150 ml
CON ALOE

Q.tà pezzi 6 12 24 48

STRUCCANTE 2.0 200 ml
CON ACQUA DI ROSA GALLICA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

TONICO POLIVALENTE 200 ml
CON HAMAMELIS

MASCHERA TNT JALURONICO 25 ml
CON ACIDO JALURONICO

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Detergente cremoso a pH fisiolo-
gico ricco di sostanze emollienti 
indicato per tutti i tipi di pelle,an-
che più delicate.

Vaso : bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Vaso : satinato bianco 
scatola disponibile bianco

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo 
Logo

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

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

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

COD.  PER13 COD.  PER16

COD.  PER14 COD.  PER17

COD.  PER15 COD.  PER18

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA VISO VENDITA
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Il particolare tessuto è sta-
to imbevuto di un morbido gel 
ricco in Acido Jaluronico ed 
estratto di Ginseng, indicato 
come antiage con effetto an-
tiossidante idratante per do-
nare al viso tono e luminosità.

Il particolare tessuto inerte è stato
imbevuto di un morbido gel ricco
di Aloe vera e Tea Tree oil dall’azione
purificante formulato per il tratta-
mento delle pelli grasse, miste, 
impure e con tendenza acneica. 
Grazie alla presenza di Aloe otti-
mo anche come idratante e lenitivo.

Maschera monouso imbibite di
prezioso  gel a base di Miele ed 
Olio di Argan, che grazie alle 
spiccate proprietà emollienti, 
elasticizzanti, antiossidanti e 
lenitive, sono indicati per pelli 
atone, rilassate, secche ed ar-
rossate.

Il particolare tessuto inerte è sta-
to imbevuto di un morbido gel 
ricco in principi attivi di origine 
naturale che rendono la pelle 
distesa e luminosa agendo sul-
la prevenzione ed attenuazione 
delle rughe di espressione.

MASCHERA IN TNT ARGAN & MIELE 25 ml
CON OLIO DI ARGAN

Q.tà pezzi 6 12 24 48

MASCHERA IN TNT ATI-AGE 25 ml
CON ACYTYL DIPEPITIDE

Q.tà pezzi 6 12 24 48

MASCHERA ANTIAGE-ANTIOSSIDANTE 16 ml
CON ACIDO JALURONICO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

MASCHERA LENITIVA-PURIFICANTE 16 ml
CON ALOE VERA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Vellutato gel senza alcohol ide-
ato per profumare la pelle, dalle 
note olfattive avvolgenti e persi-
stenti.

Burro di karitè per labbra profumato ottimo 
come emolliente delicato e naturale.

BURRO DI KARITÈ 15 ml
PER LABBRA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

PROFUMO IN GEL  15 ml
PER LUI E LEI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

NO CONSERVANTI - NO PARABENI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO CONSERVANTI - NO PARABENI NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo Tuo 

Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

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

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

COD.  PER25COD.  PER19

COD.  PER26COD.  PER20

COD.  PER21 - UVA FRAGOLA
COD.  PER22 - VANIGLIA
COD.  PER23 - COCCO E FRAGOLA 
COD.  PER24 - MELONE E KIWI

COD.  PER27 - LUI 
COD.  PER28 - LEI

LINEA VISO VENDITA
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Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Fluido bifasico di innovativa formu-
lazione a base di Acqua del Mar 
Morto, Carnitina, Caffeina e vitami-
na E, volti a contrastare con effica-
cia inestetismi epidermici causati 
da cellulite e ritenzione idrica.

La particolare formulazione di que-
sto Fluido bifasico è ricchissima in 
principi attivi di origine naturale volti 
ad attenuare e contrastare l’insor-
gere delle smagliature; primo tra tut-
ti il rinomato olio di Mandorle Dolci, 
in sinergia con acqua pura del Mar 
Morto ricca in minerali importanti 
per la pelle e l’estratto di
Centella Asiatica che svolge nei 
confronti dell’epidermide una spic-
cata azione elasticizzante.

Mousse detergente cremosa 
e vellutata arricchita di principi 
attivi volti a contrastare inesteti-
smi epidermici legati a cellulite e 
ritenzione idrica, preservando la 
naturale idratazione della pelle.

Questa morbida e delicata 
crema fornisce all’epidermi-
de un’ idratazione ottimale 
di lunga durata donandole
luminosità e freschezza.

CREMA TONIFICANTE VISO & CORPO 220 ml
CON CENTELLA - CHITOSANO - COLLAGENE

Q.tà pezzi 6 12 24 48

FLUIDO BIFASICO ADIPE-CELL 200 ml
CON CARNITINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Morbida emulsione ricca di im-
portanti principi attivi ed estratti
vegetali riconosciuti per la loro effi-
cacia. Il prodotto è appositamente
studiato per essere utilizzato nei
trattamenti degli inestetismi epi-
dermici di cellulite ed adipe.

CREMA ADIPE CELL 200 ml
CON CAFFEINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

FLUIDO BIFASICO SMAGLIATURE 200 ml
CON OLIO DI MANDORLE DOLCI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

EMULSIONE IDRATANTE 200 ml
CON ALOE VERA

MOUSSE 150 ml
CON FOSFATIDICOLINA

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI -  NO  ALLERGENI DA PROFUMI NO PARABENI- NO COLORANTI

Vellutata crema appositamente
studiata per la tonicità di viso e
corpo: Collagene e Chitosano grazie
alle loro proprietà filmogene ed
igroscopiche risultano efficaci nel
mantenere idratata, tonica ed ela-
stica l’epidermide; Centella ed Equi-
seto donano una spiccata azione
tonificante. L’olio di Mandorle infine
mantiene elastica la pelle, e unito
ad un filtro solare contribuisce a
proteggerla da agenti atmosferici e
foto-invecchiamento.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo  

Logo

Tuo  

Logo

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA CORPO VENDITA

COD.  PER32COD.  PER29

COD.  PER33COD.  PER30

COD.  PER34COD.  PER31
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Tuo 
Logo

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 attenuazione
e prevenzione delle smagliature.
Ottimo elasticizzante epidermico
ed emolliente di comprovato valore,
ben tollerato anche dalle pelli
più delicate e sensibili.

Quest’olio viene prodotto seguendo
il metodo di lavorazione tradizionale
nelle terre d’origine quindi viene confe-
zionato puro per garantirne l’efficacia 
ha le proprietà che lo rendono l’olio 
più prezioso utilizzato in cosmetica. 
Emolliente e lenitivo; grazie alla com-
posizione ricca di sostanze antiossi-
danti ed acidi grassi essenziali (ome-
ga3-omega6) è uno dei migliori rimedi 
per contrastare l’invecchiamento cuta-
neo e per proteggere la pelle dall’ag-
gressione degli agenti atmosferici.

Crema Piedi igienizzante e 
defaticante, appositamente 
formulata per rinfrescare ed 
alleviare la pesantezza ed il 
gonfiore dei piedi.

CREMA ARNICA 100 ml
CON ESTRATTO GLICERICO DI ARNICA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Morbida emulsione appositamente
studiata per restituire all’epidermide 
elasticità e morbidezza e per preve-
nire la secchezza causata da agenti 
esterni sia chimici che atmosferici.

BALSAMO MANI 100 ml
CON VITAMINA F

Q.tà pezzi 6 12 24 48

OLIO SMAGLIATURE 100 ml
CON MANDORLE DOLCI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BALSAMO PIEDI 100 ml
CON LAVANDA

OLIO DI ARGAN PURO 50 ml
CON MANDORLE DOLCI

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Morbida crema ricca in estratto
di Arnica indicata per massaggi
decontratturanti, rilassanti e 
riscaldanti.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Prodotto a base di sale origina-
rio del Mar Morto ed olii vegetali. 
Massaggiato delicatamente sulla 
pelle, rimuove le cellule morte 
donando all’epidermide morbi-
dezza e lucentezza.

SCRUB SALINO PAPAYA 50 ml
CON SALE DEL MAR MORTO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Tuo 
Logo

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

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

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

COD.  PER38COD.  PER35

COD.  PER39COD.  PER36

COD.  PER39COD.  PER36

LINEA CORPO VENDITA
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Tuo 
Logo

Emulsione Solare spray SPF 25 re-
sistente all’acqua dalla formulazio-
ne leggera che garantisce un’appli-
cazione uniforme pratica e veloce. 
Indicato per le prime esposizioni 
solari di pelli normali offre una pro-
tezione media contro i raggi UVB e 
UVA. Il prodotto grazie alla presen-
za di Bisabololo e Vitamina E svolge 
nel confronti dell’epidermide un’a-
zione lenitiva ed idratante donan-
dole morbidezza e luminosità. Non 
unge e si assorbe rapidamente.

La particolare formulazione di que-
sto Fluido bifasico è ricchissima in 
principi attivi di origine naturale volti 
ad attenuare e contrastare l’insorge-
re delle smagliature; primo tra tutti 
il rinomato Olio di Mandorle dolci, 
in sinergia con acqua pura del Mar 
Morto ricca in minerali importanti per 
la pelle e l’estratto di
centella asiatica che svolge nei con-
fronti dell’epidermide una spiccata 
azione elasticizzante.

Emulsione Solare spray a largo spettro 
SPF 50+ resistente all’acqua dalla formu-
lazione leggera che garantisce un’applica-
zione uniforme pratica e veloce. Indicata 
per le prime esposizioni solari, bambini, 
pelli particolarmente sensibili, fototipi I e II, 
protezione sicura per ogni parte che si deve 
esporre al sole, offre una protezione molto 
alta contro i raggi UVB e UVA. Il prodotto 
grazie alla presenza di Bava di Lumaca, Bi-
sabololo e Vitamina E svolge nel confronti 
dell’epidermide un’azione lenitiva ed idra-
tante donandole morbidezza e luminosità. 
Non unge e si assorbe rapidamente.

Emulsione Solare spray SPF 10 
resistente all’acqua dalla formu-
lazione leggera che garantisce 
un’applicazione uniforme pratica 
e veloce. Indicato per pelli già abi-
tuate al sole offre una protezione 
bassa contro i raggi UVB e UVA. 
Il prodotto grazie alla presenza di 
Bisabololo e Vitamina E svolge nel 
confronti dell’epidermide un’azio-
ne lenitiva ed idratante donando-
le morbidezza e luminosità. Non 
unge e si assorbe rapidamente.

SUPER BRONZE (ACCELERATORE) 100 ml
CON TIROSINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

SOLARE MEDIA PROTEZIONE 25 SPF 100 ml
CON BISABOLOLO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Leggero Gel Super Abbronzante
ad assorbimento rapido che inten-
sifica l’abbronzatura rendendo la
pelle luminosa e brillante grazie
alla polvere dorata. Contiene tiro-
sina che stimola la produzione di
melanina e accelera la pigmen-
tazione cutanea. L’applicazione, 
dona un’abbronzatura rapida, in-
tensa e duratura nel tempo; ideale 
anche dopo la doccia per una pelle 
dorata e risaltare l’abbronzatura.

ACCELERATORE GLITTER IN GEL 150 ml
CON POLVERE DORATA

SOLARE ALTA PROTEZIONE 35 SPF 100 ml
CON BISABOLOLO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

SOLARE BASSA PROTEZIONE 10 SPF 100 ml
CON VITAMINA E

SOLARE ALTA PROTEZIONE 50+ SPF 100 ml
CON BAVA DI LUMACA

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI

Morbido gel che grazie alla pre-
senza di un complesso di proteine 
vegetali con tirosina favorisce 
l’abbronzatura. Non contiene 
proprietà filtranti nei confronti dei 
raggi UV quindi in caso di pelli 
non abituate al sole o particolar-
mente sensibili si consiglia l’utiliz-
zo di preparati solari filtranti.

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

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

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

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

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

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

COD.  PER44COD.  PER41

COD.  PER45COD.  PER42

COD.  PER46COD.  PER43

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA SOLARI VENDITA
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Morbida emulsione lenitiva ed 
emolliente, ricca in Aloe con caratte-
ristiche idratanti, addolcenti,
adatta per ogni tipo di pelle, anche
delicata. La presenza di mentolo
rende il prodotto piacevolmente
rinfrescante.

Morbido gel che, grazie alla pre-
senza di un complesso ad alto 
contenuto di Tirosina e proteine 
vegetali favorisce l’accelerazio-
ne, l’intensificazione e il mante-
nimento dell’abbronzatura.

Emulsione morbida a media 
protezione per pelli già abituate 
all’esposizione al sole. Inoltre 
grazie agli estratti vegetali in 
esso contenuti svolge nei con-
fronti dell’epidermide un’azione 
emolliente, addolcente.

EMULSIONE IDRATANTE 100 ml
CON BAVA DI LUMACA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Emulsione morbida a bassa prote-
zione per pelli scure già abbronzate. 
Grazie agli estratti vegetali in
esso contenuti svolge nei confronti
dell’epidermide un’azione emollien-
te, restitutiva.

LATTE BASSA PROTEZIONE 500 ml
CON OLIO DI JOJOBA - ALOE - ELICRISO

DOPOSOLE LENITIVO PAPAYA 500 ml
CON ALOE - MENTOLO - VITAMINA A

Q.tà pezzi 6 12 24 48

LATTE MEDIA PROTEZIONE 500 ml
CON OLIO DI MANDORLE - OLIO DI JOJOBA - IPERICO

ACCELERATORE ABBRONZATURA 500 ml
CON TIROSINA E RIBOFLAVINA

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

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

Leggerissima emulsione ricca 
in attivi idratanti e lenitivi, adatta 
per ogni tipo di pelle.

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

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

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

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

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

COD.  PER48

COD.  PER47

COD.  PER50

COD.  PER49 COD.  PER51

LINEA SOLARI VENDITA
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Tuo 
Logo

Mobida crema mani a base di olii
essenziali di Melissa e di Salvia;
protegge la pelle donando una
piacevole sensazione di igiene e
freschezza, elasticità e morbidezza

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

Delicato latte corpo dal gradevole
profumo di Papaya; la sua formu-
lazione semplice e priva di compo-
nenti aggressive rende questo latte 
adatto per utilizzo quotidiano e fre-
quente per tutti i tipi di pelle, anche 
quelle piu delicate. Ideale per idra-
tare la pelle anche dopo prolungate 
esposizioni al sole.

Morbida e delicata emulsione 
ricca di importanti attivi quali Ana-
nas, Meliloto; Fattore idratante, 
Collagene, Proteine di Soia con 
azione protettiva, idrorestitutiva e 
lenitiva.
Particolarmente indicata per pelli 
secche e disidratate.

ACIDO JALURONICO 30 ml
AD ELEVATA BIODISPONIBILITÀ

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BALSAMO MANI  100 ml
CON MELISSA & SALVIA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

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

VITAMINA A-E-F-N-B5 50 ml
CON RETINOLO - OLIO DI BAOBAB

BALSAMO PIEDI 100 ml
CON LAVANDA E MENTOLO

CREMA IDRATANTE 50 ml
CON COLLAGENE E PROTEINE DI SOIA

LATTE CORPO IDRATANTE 100 ml
PROFUMATO ALLA PAPAYA

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

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

Morbido siero a base di Acido
Jaluronico e Ginseng. L’efficacia del
prodotto è dovuta alla presenza di
una particolare forma di Acido Jaluro-
nico legato ad un complesso che
lo rende disponibile ed efficace, au-
mentandone le proprietà idratanti ed 
antiossidanti, mentre l’effetto del Gin-
seng dona tonicità e compattezza a 
tutto il viso.

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

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

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

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

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA BUSTINE VITA DOYPACK VENDITA

COD.  PER52 COD.  PER55

COD.  PER53 COD.  PER56

COD.  PER54 COD.  PER57
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EMULSIONE CORPO  100 ml
CON CAFFEINA - GINSENG - GUARANÀ

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

Morbida emulsione ricca di 
impostanti principi attivi ed 
estratti vegetali riconosciuti per 
la loro efficacia quali Caffeina 
Ginseng, Guaranà. Il prodotto 
è appositamente studiato per 
essere utilizzato nei trattamenti 
degli inestetismi epidermici di 
cellulite e adipe.

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

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

LINEA BUSTINE VITA DOYPACK VENDITA

COD.  PER58
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Crema protettiva a pH acido che 
svolge una importante azione 
protettiva e di difesa naturale 
verso gli agenti esterni grazie ad 
attivi sebo-simili. Indicata per pelli 
particolarmente sensibili e arros-
sabili.

Maschera argillosa in crema ric-
ca in principi attivi naturali ottimi 
per contrastare con efficacia il 
precoce invecchiamento cuta-
neo e la formazione di rughe.

Morbido trattamento di bellezza che 
rimuove con efficacia cellule morte su-
perficiali grazie alla presenza di micro-
sferule a piccola granulometria e molto 
numerose, proprio per essere delicate 
sulla pelle. La presenza di Acido Salici-
lico ne potenzia l’efficacia, mentre l’ef-
fetto lenitivo, protettivo e nutritivo viene 
svolto da Lavanda e Camomilla, estratto 
di Quercia e Vit F.

Morbida crema non aggressi-
va, purificante e normalizzante. 
Studiata specificatamente per il 
trattamento cosmetico sia di pelli 
grasse, impure e che presentano 
seborrea, sia per pelli asfittiche e 
comedoniche. Azione astringente 
ed antisettica.

Morbida e delicata emulsione 
ricca di importanti attivi quali 
fattore idratante, collagene, 
Proteine di Soia con azione  
protettiva ed idrorestitutiva.
Particolarmente indicata per 
pelli secche e disidratate.

CREMA IDRATENTE 500 ml
CON COLLAGENE

Q.tà pezzi 6 12 24 48

CREMA LENITIVA 500 ml
CON CAMOMILLA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Vellutata emulsione a base naturale 
ricca in olio di Baobab ed un pool di 
importanti vitamine riconosciute per 
il loro potere antiossidante e per il 
recupero dei tessuti: vit A,E, F, Pan-
tenolo ed Acido Lipoico contrastano 
l’invecchiamento cutaneo miglio-
rando l’elasticità e la compattezza 
dell’epidermide.

CREMA ANTI-AGE 500 ml
CON RETINOLO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

MASCHERA NUTRIENTE  EGYPT 500 ml
CON VITAMINA E

Q.tà pezzi 6 12 24 48

MASCHERA ESFOLIANTE 500 ml
CON ACIDO SALICILICO

CREMA PURIFICANTE 500 ml
CON BARDANA

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA NO PARABENI- NO COLORANTI -BASE NICHEL TESTED- BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA VISO CABINA

COD.  PER59 COD.  PER62

COD.  PER60 COD.  PER63

COD.  PER61 COD.  PER64



242

Tuo 
Logo

In questo lysing l’Acido Glicolico è di-
sponibile ad alta concentrazione, ed 
essendo tamponato a pH 3-3,5 non 
aggredisce l’epidermide. Tale prodotto 
leviga lo strato superficiale epidermico 
rendendolo più luminoso ed omogeneo; 
inoltre principi attivi addolcenti quali Ha-
mamelis e Malva aiutano a prevenire 
eventuali arrossamenti. È tuttavia utile 
testare il prodotto su una piccola zona 
prima di procedere con il trattamento.

Soluzione tampone necessaria per 
bloccare l’azione dell’Acido Glicolico, 
una volta trascorso il tempo di posa 
o in caso di improvviso bruciore o ec-
cessivo rossore.

Prodotto cosmetico contenente un 
pool di acidi (Glicolico, Mandelico, 
Fitico, Lattobionico) ad elevato effetto 
levigante. Il Lysing rimuove le “cellu-
le morte” superficiali che rallentano il 
turn over cellulare della pelle, renden-
do l’epidermide più tonica e levigata. 
Grazie ai principi attivi contenuti (Aci-
do Lipoico, DMAE, vitamina F) atte-
nua sul viso i danni cutanei da invec-
chiamento come rughe e macchie.

Prodotto cosmetico contenente un pool di 
acidi (Glicolico, Lattico, Mandelico, citrico, 
Malico, Fitico) ad elevato effetto levigante, 
tamponato a pH 2,5 – 3 in modo da non 
aggredire l’epidermide. Il lysing rimuove le 
“cellule morte” superficiali che rallentano il 
turn over cellulare, rendendo così la pelle 
più tonica e levigata e minimizzando le pic-
cole imperfezioni e i pori dilatati. Grazie ai 
principi attivi contenuti (Acido Lipoico, Fo-
sfatidilcolina, DMAE) previene l’invecchia-
mento e rende l’epidermide più luminosa e 
uniforme.

MIX ACIDI 43%  50 ml
CON ACIDO LIPOICO-DMAE - VIT.F

Q.tà pezzi 6 12 24 48

MIX ACIDI INTENSIVO 47%  50 ml
CON ACIDO LIPOICO-DMAE - FOSFATIDICOLINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

ACIDO GLICOLICO 100 ml

Q.tà pezzi 6 12 24 48

SOLUZIONE TAMPONE 200 ml
CON ESTRATTO DI MALVA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Delicato tonico analcolico indicato per 
pelli sensibili e che si arrossano facil-
mente.

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

LATTE POLIVALENTE 500 ml
CON OLIO DI MANDORLE DOLCI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

TONICO POLIVALENTE 500 ml
CON HAMAMELIS

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI

NO CONSERVANTI - NO COLORANTI - NO PROFUMI

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI 

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

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

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

COD.  PER66 COD.  PER67

COD.  PER65
COD.  PER68

COD.  PER69 COD.  PER70

LINEA VISO CABINA 
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Bende monouso imbibite di morbido
gel dall’innovativa formulazione che
sfrutta la sinergia di attivi preziosi allo
scopo di contrastare gli inestetismi
epidermici di soggetti con cellulite e/o
adipe. L’azione sinergica della Fosfati-
dilcolina, Carrier naturale, con la Glu-
cosammina solfato, precursore dell’A-
cido Jaluronico, con l’escina, caffeina 
ed estratto di Centella costituisce un 
valido supporto coadiuvante i tratta-
menti in soggetti con cellulite e/o adipe.

Bende monouso imbibite di mor-
bido gel, contenente Sale del Mar 
Morto a saturazione. In aggiunta il 
composto iodato potenzia l’effetto 
del sale. Prodotto specifico per 
soggetti che presentano inesteti-
smi epidermici e ritenzione idrica.

Bende monouso imbibite di morbi-
do gel che grazie alla preziosa ag-
giunta di principi attivi tra cui spicca 
la Carnitina, Caffeina ed estratto di 
Guaranà particolarmente indicata 
per combattere gli inestetismi della 
cellulite.

Bende monouso imbibite di mor-
bido gel che grazie al Mentolo, 
Eucalipto ed olii essenziali di 
Menta e Melaleuca (Tea Tree) 
svolge un’azione rinfrescan-
te, defaticante e tonificante.

Prodotto a base di sale ori-
ginario del Mar Morto ed olii 
vegetali. Massaggiato delica-
tamente sulla pelle rimuove le 
cellule morte donando all’epi-
dermide morbidezza e lucen-
tezza.

THALASSO SCRUB
CON SALE DEL MAR MORTO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BENDA CELL SLIM 250 ml
CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Candela massaggio profumata, 
contenente principi attivi. Indicata 
per massaggi rilassanti o 
trattamenti desiderati.

CANDELA MASSAGGIO 
CON BURRO DI KARITÈ

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BENDA SALINA 250 ml
CON SALE DEL MAR MORTO 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BENDA CELL ADIPE 250 ml
CON CARNITINA-CAFFEINA-GUARANÀ

BENDA FREDDA  250 ml
CON MENTOLO

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo  Logo
Tuo 

Logo

Tuo 
Logo Tuo 

Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI

NO PARABENI

NO PARABENINO PARABENI

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

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA CORPO CABINA

COD.  PER83 COD.  PER87

COD.  PER76 COTONE
COD.  PER77 ARMONIA
COD.  PER78 ARANCIO
COD.  PER79 EGYPT
COD.  PER82 CAFFÈ
COD.  PER81 CIOCCOLATO
COD.  PER80 UVA FRAGOLA

COD.  PER85

COD.  PER71 EGYPT
COD.  PER72 ARANCIO 
COD.  PER73 MAGNOLIA
COD.  PER74 ORCHIDEA
COD.  PER75 COTONE

COD.  PER84
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Bende monouso imbibite 
di morbido gel. Attivi quali 
Fosfatildilcolina, olii essen-
ziali di Ginepro e Menta ed 
estratto di Ginseng rendono il 
bendaggio ideale per contra-
stare gli inestetismi epidermi-
ci di soggetti con cellulite e/o 
adiposità localizzate.

Bende monouso imbibite di
 semi-gel ricco in sali di Acido 
Jaluronico ed estratti vegetali 
di Centella, Equiseto e Barda-
na. Svolge nei confronti dell’e-
pidermide una spiccata azione 
tonificante, idratante.

Bende monouso imbibite di 
morbido gel contenente prin-
cipi attivi quali il prezioso sale 
del Mar Morto, estratto di
Cacao e Caffeina. Particolar-
mente indicato per trattamenti 
volti a contrastare inestetismi epi-
dermici quali cellulite e/o adipe.

BENDA FOSFATIDICOLINA 250 ml
CON FOSFATIDICOLINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BENDA TONIFICANTE 250 ml
CON ACIDO JALURONICO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BENDA CIOCCOLATO 250 ml
CON CACAO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Bende monouso imbibite di morbido 
gel che grazie a principi attivi quali i 
preziosi sali del mar Morto, estratto 
di vite e mirtillo, è particolarmente in-
dicato per trattamenti volti a contra-
stare inestetismi epidermici in sog-
getti con ritenzione idrica, fragilità 
capillare, gambe gonfie e stanche.

Bende monouso imbibite di pre-
zioso gel a base di Miele e olio 
di Argan, le cui propietà idratanti, 
emollienti ed elasticizzanti per 
l’epidermide, rendono il prodot-
to ideale per pelli atone, rilas-
sate e secche. Ottime anche in 
abbinamento a pressoterapia.

Morbido gel ricco di prezio-
si principi attivi quali Carnitina, 
Caffeina ed estratto di Guaranà 
che rendono il prodotto effica-
ce nel contrastare gli inesteti-
smi epidermici della cellulite.

BENDA FRUTTI ROSSI 250 ml
CON VITE OSSA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BENDA MIELE & ARGAN 250 ml
CON ARGAN 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BENDA CAFFÈ 250 ml
CON CAFFEINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI

NO PARABENINO PARABENI

NO PARABENI NO PARABENI

NO PARABENI

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

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

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

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

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

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

LINEA CORPO CABINA 

COD.  PER88 COD.  PER92

COD.  PER89 COD.  PER93

COD.  PER90 COD.  PER94
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Tuo 
Logo

Bende monouso imbibite di mor-
bido gel contenente Acido Jaluro-
nico ed olii essenziali di Arancio e 
Limone, particolarmente indicato 
per trattamenti volti a contrastare 
inestetismi epidermici quali anto-
nia e rilassamento del tessuti.

Olio vegetale naturale che, 
grazie alla presenza di Beta 
Carotene, risulta altamen-
te nutriente e protettivo nei 
confronti dell’epidermide. 
La sua fragranza agrumata 
lo rende ideale per effettua-
re massaggi tonificanti ed 
energizzanti.

Olio vegetale naturale, arricchito 
in Olio di Mandorle Dolci dalle 
spiccate caratteristiche emollien-
ti, indicato anche per le pelli più 
delicate e sensibili.

BENDA ARANCIO 250 ml
CON OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

OLIO DA MASSAGGIO 
CON BETA CAROTENE

Q.tà pezzi 6 12 24 48

OLIO DA MASSAGGIO
CON OLIO DI MADORLE DOLCI

Tuo 
Logo

Bende monouso imbibite di pre-
ziosogel a base di Bava di Luma-
ca (Snail Secretion Filtrate) ar-
ricchito con estratto di Equiseto, 
che grazie alle spiccate proprietà 
idratanti, emollienti, elasticizzanti 
di questi principi attivi sono indi-
cate per pelli atone, rilassate, che 
presentano smagliature o lassità 
cutanee. Gradevolmente profu-
mate al gusto di Papaya.

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

BENDA BAVA DI LUMACA 250 ml
PROFUMO DI PAPAYA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

OLIO DA MASSAGGIO 
CON OLIO DI ARGAN

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

NO PARABENI

NO PARABENI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTINO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Bende monouso imbibite di mor-
bido gel dalle proprietà riscaldanti 
che, in abbinamento al composto 
iodato ed estratti di Capsico, Timo 
ed Ippocastano, rende il prodot-
to particolarmente indicato per 
soggetti con cellulite e/o adipe.

BENDA CALDA 250 ml
CON CAPSICO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA CORPO CABINA

COD.  PER91 COD.  PER86

COD.  PER95 COD.  PER96  - 500 ML
COD.  PER97  - 1 LT
COD.  PER98 - 5 LT

COD.  PER99    - 500 ML
COD.  PER100  - 1 LT
COD.  PER101  - 5 LT

COD.  PER102    - 500 ML
COD.  PER103    - 1 LT
COD.  PER104    - 5 LT
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Olio vegetale naturale addizionato 
di estratto d’Alga Fucus, rinomata 
per le spiccate prprietà fitoco-
smetiche, ampiamente utilizzata 
nei trattamenti volti a contrastare 
inestetismi epidermici correlati a 
cellulite e ritenzine. Aroma Thè 
verde.

Tuo 
Logo

Q.tà pezzi 6 12 24 48

OLIO DA MASSAGGIO CELLULITE 
CON FUCUS

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

Olio vegetale naturale. Non 
contiene coloranti, conservan-
ti nè profumi, pertanto risulta 
altamente indicato per il mas-
saggio in caso di pelle partico-
larmente delicata e sensibile.

Olio vegetale totalmente naturale spre-
muto a freddo, ineguagliabile nelle 
sue rinomate proprietà elasticizzanti. 
L’olio di Mandorle è largamente consi-
gliato come il miglior rimedio naturale 
nella attenuazione e prevenzione del-
le smagliature. Ottimo elasticizzan-
te epidermico ed emolliente di com-
provato valore, ben tollerato anche 
dalle pelli più delicate e sensibili.

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

TANICA OLIO MASSAGGIO NAURALE  
5000 ml CON OLIO NATURALE VEGELATE 100% 

OLIO DA MASSAGGIO 1000 ml
CON ALOE VERA

Tuo 
Logo

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

Tuo 
Logo

OLIO SMAGLIATURE
CON MANDORLE DOLCI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Emulsione ricca di sostanze lipofile ed 
estratti vegetali quali la preziosa Alga 
Fucus; appositamente formulata per 
effettuare massaggi localizzati dove 
è utile un effetto riscaldante come in 
zone che presentano cellulite/adipe.

CREMA CELL RISCALDANTE 5000 ml 
CON FUCUS

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

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

CREMA ESFOLIANTE 500 ml 
CON SEMI DI PAPAVERO 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO COLORANTI - NO CONSERVANTI NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

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

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

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

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

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

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

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

LINEA CORPO CABINA 

COD.  PER105 COD.  PER106

COD.  PER108    - 500 ML
COD.  PER109    - 1 LT

COD.  PER107  - 500 ML
COD.  PER147  - 1 LT
COD.  PER148  - 5 LT

COD.  PER111 COD.  PER113

barattolo disponibile bianco
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Morbida emulsione appositamente 
studiata per restituire all’epidermide 
elasticità e morbidezza e per preve-
nire la secchezza causata da agenti 
esterni sia chimici che atmosferici.

Crema particolarmente ricca che gra-
zie all’importante presenza di Ossido 
di Zinco è indicata per pelli irritate o 
facilmente arrossabili. Il suo potere le-
nitivo rende questo prodotto l’ideale 
complemento in estetica professionale, 
di cui poter disporre in ogni momento.

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 de-
gli inestetismi epidermici causa-
ti da ritenzione idrica e cellulite.

Morbida emulsione ricca di im-
portanti principi attivi ed estratti 
vegetali riconosciuti per la loro ef-
ficacia. Il prodotto è appositamen-
te studiato per essere utilizzato 
nei trattamenti degli inestetismi 
epidermici di cellulite ed adipe.

CREMA ADIPE CELL 500 ml
CON CAFFEINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

BALSAMO MANI 500 ml
CON VITAMINA F

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Crema Piedi igienizzante e defati-
cante, appositamente formulata per 
rinfrescare ed alleviare la pesantez-
za ed il gonfiore dei piedi.

BALSAMO PIEDI 500 ml
CON LAVANDA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

CREMA OSSIDO DI ZINCO 500 ml
CON OSSIDO DI ZINCO

CREMA AL SALE DEL MAR MORTO 500 ml
CON SALE DEL MAR MORTO

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

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI BASE NICHEL TESTED- NO COLORANTI 

barattolo disponibile bianco

Ricca emulsione contenente so-
stanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio 
restituendo all’epidermide elasticità 
e compattezza.

CREMA DA MASSAGGIO 500 ml
CON OLIO VEGETALE DI SOIA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI - PROTOTTO SECONDO GMP

barattolo disponibile bianco

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA CORPO CABINA

barattolo disponibile bianco

barattolo disponibile bianco

barattolo disponibile bianco

barattolo disponibile bianco

COD.  PER114 COD.  PER112

COD.  PER115 COD.  PER116

COD.  PER117 COD.  PER118
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Morbido gel base non salino, ar-
ricchito con prezioso estratto di 
Aloe dalle riconosciute proprietà 
lenitive, che può essere utilizza-
to con idonee apparecchiature.

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

CREMA MASSAGGIO 
PROLUNGATO 500 ml

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

La sinergia eutrofica è un fluido
lipofilo contenente un insieme di 
oli essenziali ottenuti per distil-
lazione frazionata. Specifico per 
pelli secche, ipotoniche.

GEL LASER 5 kg
CON ESTRATTO DI ALOE

Q.tà pezzi 6 12 24 48

SINERGIA EUTROFICA 100 ml
CON GINEPRO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Fluido lipofilo contenente un in-
sieme di oli essenziali ottenuti 
per distillazione frazionata. Spe-
cifico per pelli atone e disidratate.

SINERGIA TONIFICANTE 100 ml
CON MENTA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Fluido lipofilo contenente un insieme 
di oli essenziali ottenuti per distillazio-
ne frazionata. Si utilizza per ottenere 
un effetto lenitivo e rinfrescante nei 
riguardi dell’epidermide.

SINERGIA LENITIVA 100 ml
CON SALVIA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Fluido lipofilo contenente un insieme 
di oli essenziali ottenuti per distilla-
zione frazionata. Specifico per le di-
verse tecniche di drenaggio.

SINERGIA ORTODERMICA 100 ml
CON TIMO 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI NOPROFUMO - NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI 
NO PARABENI- NO COLORANTI 

Prezzo cad. € 16,00 € 15,00 € 13,00 € 12,00 Prezzo cad. € 30,00 € 28,00 € 26,00 € 24,00

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

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

LINEA CORPO CABINA 

barattolo disponibile bianco

COD.  PER119 COD.  PER120

COD.  PER121 COD.  PER122

COD.  PER125 COD.  PER123
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Fluido lipofilo contenente un insieme 
di oli essenziali ottenuti per distillazio-
ne frazionata. Svolge  un azione pu-
rificante nei confroni dell’epidermide.

SINERGIA PURIFICANTE 100 ml
CON LAVANDA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Fango gel compatto ricco in prin-
cipi attivi tra cui spiccano Carniti-
na, Caffeina e Fosfatidilcolina. Il 
prodotto è idoneo per impacchi 
e pose nei trattamenti volti a con-
trastare gli inestetismi causati da 
adipe e cellulite.

FANGO GEL EXTRA CELL 500 ml
CON FOSFATIDILCOLINA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Fango gel compatto ad effetto riscal-
dante, arricchito di importanti principi 
attivi tra cui spiccano Fucus (Quercia 
Marina), Edera e Caffeina. Il prodotto 
è idoneo per impacchi e pose nei trat-
tamenti volti a contrastare gli inesteti-
smi causati da adipe e cellulite.

FANGO GEL EXTRA RISCALDANTE 500 ml
CON FUCUS

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

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

FANGO GEL EXTRA RASSODANTE 500 ml
CON ACIDO JALURONICO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Fluido contenente particolari 
estratti vegetali, le cui proprietà 
sono specifiche ed ideali per il 
trattamento intensivo degli ineste-
tismi cutanei in soggetti che pre-
sentano cellulite e/o adipe. Even-
tuali residui sono dovuti all’alta 
percentuale di estratti vegetali.

ADDITIVO CELL 100 ml
CON FUCUS 

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI

NO PARABENI

NO PARABENI 

Preparato cosmetico a base di 
estratti vegetali, oli essenziali 
ed un estere dell’Acido Nicotico 
indicato per contrastare gli  ine-
stetismi dell’epidermide in sog-
getti con cellulite e/o
adipe.

ADITIVO RID 100 ml
CON IPERICO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA CORPO CABINA

COD.  PER126 COD.  PER124

COD.  PER127 COD.  PER130

COD.  PER133 COD.  PER134
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Morbido gel emolliente che svol-
ge nei confronti dell’epidermide 
una spiccata azione grazie alla 
presenza del fungo Ganoderma 
(Reishi) stimolante, studiato per 
prevenire e contrastare gli ineste-
tismi epidermici della cellulite e ri-
tenzione idrica, può essere utiliz-
zato con apparecchiature idonee.

FANGO GEL EXTRA DREN 100 ml
CON GANODERMA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI

Estratto in Giordania, il Fango del Mar 
Morto racchiude in sé preziosi mine-
rali ed oligoelementi (magnesio, po-
tassio) che lo rendono il più rinomato 
al mondo. Svolge la sua efficacia in 
tutti i trattamenti volti a contrastare 
inestetismi epidermici causati da cel-
lulite/adipe/ritenzione idrica. Inoltre 
grazie alla sua delicata azione che-
ratolitica, esso può essere utilizzato 
come maschera di bellezza purifican-
te su viso e corpo.

FANGO GEL EXTRA RISCALDANTE
CON FUCUS

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Le rinomate proprietà dei cristalli
di sale del Mar Morto in sinergia
con l’effetto rilassante dato dalle
vibrazioni del colore blu e le 
proprietà addolcenti di preziosi O.E.
rendono questo prodotto perfetto
per trattamenti rilassanti, in grado
di alleviare tensioni e stress.

SALE DEL MAR MORTO AZZURRO 1 kg
SALE ORIGINARIO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Le rinomate proprietà dei cristalli 
di sale del Mar Morto in sinergia 
con l’energia vibrazionale del co-
lore rosso e le proprietà stimolanti 
di preziosi Olii rendono questo 
prodotto perfetto per effettuare 
trattamenti tonificanti e stimolanti.

SALE DEL MAR MORTO ROSA 1 kg
SALE ORIGINARIO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

La rinomate proprietà dei cristalli di
sale del Mar Morto in sinergia con
l’energia vibrazionale del colore
verde e le proprietà equilibranti di
preziosi olii rendono questo prodotto
perfetto per effettuare trattamenti
purificanti e riequilibranti.

SALE DEL MAR MORTO VERDE 1 kg
SALE ORIGINARIO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

I sali del Mar Morto estratti in
Giordania contengono un altis-
simo numero di minerali naturali
cristallizzati durante migliaia di
anni sulle rive del Mar Morto. L’alta 
concentrazione di minerali rende i 
sali particolarmente indicati nei tratta-
menti snellenti, tonificanti, purificanti.

SALE DEL MAR MORTO 1 kg
SALE ORIGINARIO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

NO PARABENI- NO CONSERVANTI

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

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

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

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

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

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

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

LINEA CORPO CABINA 

COD.  PER139

COD.  PER128 COD.  PER129

COD.  PER131 COD.  PER132

COD.  PER135  - 125 ML
COD.  PER136  - 500 ML
COD.  PER137  -  1    LT
COD.  PER138  -  5   KG



251

Delicata emulsione semifluida
adatta per asportare i residui della
cera liposolubile ripristinando il
naturale equilibrio della pelle che
apparirà vellutata e idratata.

EMULSIONE DOPOCERA 500 ml
MAGNOLIA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

Rinfrescante emulsione semi-
fluida ideale per asportare i re-
sidui della cera liposolubile.
Grazie alla presenza di Mentolo ed 
Eucaliptolo dona alla pelle una pia-
cevole sensazione di freschezza.

EMULSIONE DOPOCERA MENTOLATA 500 ml
CON MENTOLO

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Delicata emulsione semifluida 
adatta per asportare i residui  del-
la cera liposolubile ripristinando 
il naturale equilibrio della pelle 
che apparirà vellutata e idratata.

EMULSIONE DOPOCERA 500 ml
VANIGLIA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Delicata emulsione semifluida
adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il
naturale equilibrio della pelle che
apparirà vellutata e idratata.

EMULSIONE DOPOCERA TALCATA 500 ml
CON OLIO NATURALE VEGETALE DI SOIA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Delicata emulsione semifluida
adatta per asportare i residui del-
la cera liposolubile ripristinando il 
naturale equilibrio della pelle che 
apparirà vellutata e idratata.

EMULSIONE DOPOCERA 500 ml
ORCHIDEA

Q.tà pezzi 6 12 24 48

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

OLIO DOPOCERA
CON VITAMINA E

Q.tà pezzi 6 12 24 48

Tuo 
Logo

NO PARABENI- NO COLORANTI NO PARABENI - NO CONSERVANTI -  NO COLORANTI 

NO PARABENI- NO CONSERVANTINO PARABENI - NO CONSERVANTI

NO PARABENI -NO CONSERVANTI NO PARABENI  - NO CONSERVANTI

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

Tuo 
Logo

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

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

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

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

L I N E A  P E R S O N A L I Z Z A T A
LINEA CORPO CABINA

COD.  PER140 - 500 ML
COD.  PER141 - 5 LT

COD.  PER144

COD.  PER142 COD.  PER145

COD.  PER143 COD.  PER146
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COSMETICO S.r.l.
Sede e magazzino: Via Burolo, 24 - 10015 Ivrea (TO)
Uffici: Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano
Uffici: Via Davide Bertolotti,7  - 10121 Torino 

Tel.  0125 676 348 

info@cosmeticobeauty.com

WhatsApp  334 564 42 87

Tutti i prezzi sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa. Il presente catalogo annulla e sostituisce 
il precedente. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso.

Spese di spedizione
La consegna è gratuita in tutta Italia per ordini suoperiori a € 89,90.
Per ordini con importo inferiore il contributo spese è di soli € 12,50.
Al fine di poter garantire un miglior servizio, verrà spedita tutta la merce disponibile.
Eventuali articoli restanti verranno spediti in porto franco.
Tutti i mobili vengono spediti smontati con istruzioni per il montaggio.

Tempi di consegna
La consegna sarà effettuata entro 3 giorni lavorativi, salvo disponibilità di magazzino.

Garanzie
Tutto il materiale consegnato è coperto da garanzia assicurativa per ogni rischio derivante dalla 
spedizione. Il contributo facoltativo è di € 1,99 con addebito in fattura. Cosmetico Srl effettua il servizio 
"soddisfatti o rimborsati": se entro 8 giorni dal ricevimento della merce, la stessa non è di vostro 
gradimento, sarete rimborsati a patto che la merce sia integra e completa di tutti gli accessori nella loro 
confezione originale e con adeguato imballo. In caso contrario saranno respinti e inviati al mittente in 
porto assegnato.

Pagamenti
Per ordini inferiori a € 350,00 contrassegno con assegno bancario o contanti.
Per ordini superiori € 350,00 modalità di pagamento da concordare.

Spedizioni in tutta Europa con

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

COME ORDINARE
Dal lunedi al venerdi, orario continuato 9:00 - 18:00

cosmeticosrl_official

Cosmetico_srl

www.cosmeticobeauty.com
www.esteticaingrosso.com
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