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€ 25,00 cad.

€ 15,00 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.

COD. 30036
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€ 22,00 cad.

Cromosale del Mar Morto

COD. 30033

Le capacità mineralizzanti dei cristalli del sale del Mar Morto 

preziosi oli essenziali rendono questo prodotto ideale per 

Cromo sale energia 1 Kg

COD. 30032
Cromo sale relax 1 Kg

COD. 30034
Cromo sale equilibrio 1 Kg

€ 40,00 cad.Crema cellulite al sale del Mar Morto 
500 ml
COD. 30023

€ 15,50 cad.

€ 21,50 cad.

€ 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 

Alleviano problemi dermatologici (eczema, acne, psoriasi) 
lasciando la pelle liscia e morbida. Aiutano nei dolori 
reumatici e artrite. 

€ 39,00 cad.

TRATTAMENTI CORPO

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED

Morbida emulsione che grazie a i principi attivi quali: estratto d’eterea, 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(buccia d’arancia).

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI



€ 29,00 cad.alasso scrub arancio 400 ml
COD. 30083

alasso scrub menta 400 ml

alasso scrub 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.

alasso scrub 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.

€ 19,00 cad.

€ 29,00 cad.

€ 19,00 cad.

€ 29,00 cad.

Savon noir 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.

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

€ 19,00 cad.

€ 16,00 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI



Fango del Mar Morto  al 100% NATURALE  
5 Kg
COD. 30042

Estratto in Giordania, il fango del Mar 
Morto racchiude in se preziosi minerali ed 
oligoelementi (magnesio, potassio) che lo 
rendono più rinomato al mondo. Svolge 

volti a contrastare gli inestetismi epidermici 
causati da cellulite, adipe, ritenzione idrica.
Inoltre grazie alla sua azione ratolitica, esso 
può essere utilizzato come maschera di 

€ 

Crema al burro di Illipè 250 ml
COD. 30019

Morbidissima crema naturale a base di burro di Illipè, che nutre intensamente 
l'epidermide donando una sensazione di vero benessere. Le peculiarità del 

adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate e massaggiare sino a completo 
assorbimento.

€ 

€ 17,00 cad.

Crema cellulite intensiva 220 ml
COD. 30024

Leggera emulsione arricchita con carnitina, 
molecola innovativa che contrasta 

€ 9,00 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTI GMP



Crema rassodante plus 500 ml 
COD. 30031

Morbida emulsione che permette l'apporto di sostanze  
lipo-idrorestitutive all'epidermide, che risulterà tonica, idratata, 
elastica. 

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.

Olio secco adipe (spray) fosfatidilcolina 
110 ml
COD. 30069

Olio altamente emolliente arricchito da fosfatidilcolina e da oli essenziali di ginepro e menta.
La sua particolare formulazione permette un immediate assorbimento e non lascia untuosità.
Indicato per contrastare gli inestetismi epidermici per soggetti con cellulite  e adiposità localizzate. 

€ 9,00 cad.

Sinergia ortodermica 50 ml
COD. 30085

Olio essenziale 50 ml

COD. 30059 Olio essenziale arancio

COD. 30060 Olio essenziale ylang ylang

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARABENI 

NO PARABENI 
NO COLORANTI

Olio essenziale di  ylang ylang ideale per trattamenti rilassanti  o

NO PARABENI 
NO COLORANTI



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 

Applicare sulle zone interessate e massaggiare sino al completo 
assorbimento. Lasciare in posa per 30 min. Sciacquare per 
rimouovere i residui salini.

Gel freddo per bendaggi 500 ml 
COD. 30045

Morbido gel che svolge nei confronti dell'epidermide 

zone interessate e massaggiare sino al completo assorbimento. 
Il prodotto può essere anche utilizzato con la tecnica del 
bendaggio occlusivo.

€ 27,00 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. 

Tempo di posa 30 min. 

€ 13,00 cad.

€ 13,00 cad.

€ 27,00 cad.

€ 13,00 cad.

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 



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 

COD. 30095
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

rendendo più compatta la pelle. Ne consegue una diminuzione dello spessore del tessuto a buccia d'arancia, 

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 

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.

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. 

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.

Bende monouso imbevute, gel Freddo
COD. 30010
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

 

 
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.

acido jaluronico
COD. 30016
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

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.

 6,90 cad.

 € 6,30 cad.

  € 5,99 cad.

Bende monouso

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 



Latte abbronzante con dosatore 1000 ml

€ 26,00 cad.
COD. 30052

Emulsione idratante doposole con dosatore 1000 ml
COD. 30035

 2 pz. € 14,00 cad.

€ 26,00 cad.
2 pz. € 16,00 cad.

€ 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.

€ 14,00 cad.Candela massaggio 
COD. 30017

Candela massaggio profumata, 
contenente principi attivi. Indicata 
per massaggi rilassanti o trattamenti 
desiderati.

€ 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.

€ 5,90 cad.

€ 9,90 cad.

€ 8,90 cad.
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NO PARABENI 
NO COLORANTI

Morbido e cremoso latte che grazie alla presenza di 
amminoacidi ed estratti vegetali, favorisce l’abbronzatura 
dell’epidermide.
Non centrine filtri solari.

Morbida emulsione con caratteristiche idratanti lenitive 
e rinfrescanti.

Adatta ad ogni tipo di pelle.

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

Profumazioni:
uva
cotone
caffè
cioccolato. 

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI



€ 27,00 cad.

Olio massaggio fisio 500 ml 
COD. 30061

Olio massaggio che permette lo scorrimento 
manuale al massaggio fisioterapico donando 
all'epidermide morbidezza e luminosità.

€ 14,50 cad.

€ 26,00 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.

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 cellulite 1000 ml
COD. 30062

Olio massaggio con spiccate caratteristiche riscaldanti e purificanti. 
Indicato per soggetti con cellulite e/o adipe.

Olio massaggio mandorle dolci  1000 ml

€ 11,90 cad.

€ 20,90 cad.

€ 29,00 cad.

€ 15,30 cad.
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NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI



Olio massaggio naturale 500 ml Egypt 
COD. 30063
Totalmente naturale. Particolarmente indicato per trattamenti avvolgenti. Gradevole profumazione che rievoca 
luoghi lontani ed atmosfere rilassanti.

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.

Olio massaggio naturale 500ml Rugiada 
COD. 30065
Totalmente naturale, particolarmente indicato per trattamenti distensivi e idratanti.

Olio naturale 500 ml Frutti rossi 
COD. 30064
Totalmente naturale. Particolarmente indicato per trattamenti stimolanti.

€ 7,90 cad.

€ 5,90 cad.

Tutti gli oli massaggio 
da 500 ml 
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NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI



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

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.

Crema massaggio rassodante  500 ml
COD. 30112

Morbida crema arricchita di stratti vegetali di Equisero e di Cannella che la 

 cad.

 

 

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP



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.

 cad.

Crema massaggio 500 ml
COD. 30113

ogni tipo di massaggio.
L'epidermide risulterà tonica ed elastica.

Crema piedi 500 ml
COD. 30114

La CREMA PIEDI specie se applicata con adeguato massaggio, svolge un'azione 

€ 16,00 cad.

€ 16,00 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP



€ 33,00 cad.

€ 37,00 cad.

Crema massaggio gel caffeina 400 ml 
COD. 30097

Morbida crema contenente caffeina, guaranà e ginseng, ideale da 
utilizzare nei trattamenti degli inestetismi epidermici di cellulite e 
adipe.
Applicare con tecnica adeguata sulle zone da trattare: la frequenza 
varierà a seconda della condizione iniziale.

THalasso scrub al caffè 400 ml
COD. 30093

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.
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.

€ 19,00 cad.

€ 20,70 cad.
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NO PARABENI 

NO PARABENI 



€ 14,00 cad.

Candela caffè con burro di karitè
COD. 30017CA

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.
Accendere la candela 10 min. prima di iniziare il trattamento, quindi 
spegnere. 

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.

€ 14,60 cad.

 4 buste € 6,90cad.

 8 buste € 6,30cad. cad.

 12 buste € 6,30cad. cad.

€ 8,90 cad.

€ 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.

€ 5,90 cad.
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NO PARABENI 

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI



€ 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

€ 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

€ 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

€ 25,00 cad.

Crema emolliente rinfrescante igienizzante grazie alla presenza di oli essenziali 
di lavanda e rosmarino, dalle spiccate caratteristiche batteriostatiche e 
antisettiche. E' indicato per il massaggio e il benessere dei piedi e grazie alla 
presenza del mentolo, dona una piacevole sensazione di freschezza.

Balsamo piedi emolliente(rinfrescante)  
220 ml
COD. 30005

€ 14,40 cad.

€ 14,40 cad.

€ 14,40 cad.

€ 14,40 cad.
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NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI





Morbido gel ricco in principi attivi naturali quali la preziosa bava di lumaca e l’estratto di 

donano all’epidermide elasticità, turgore, morbidezza, prevenendo così l’insorgenza di rughe. 
Particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra.
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 

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

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI



€ 28,60 cad.
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.
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 creama viso alla bava di lumaca 220 ml
COD. 40041
HELIX MASK CREAM

€ 35,20 cad.

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.
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.

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.
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

€ 21,80 cad.

€ 28,75 cad.

€ 32,20 cad.
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TRATTAMENTI VISO

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI



€ 70,00 cad.

€22,00 cad.3 Siero 30 ml

Qta. Prezzo cad.

€25,00 cad.

OMAGGIO1 espositore

3 Crema 50 ml

Espositore con creme 

Questo preparato cosmetico antirughe sfrutta un peptide ideato per imitare gli 
e�etti del waglerin 1, un peptide che si trova nel veleno di serpente, noto per le 

all’epidermide del viso, collo e decoltè. 

Siero viso veleno vipera 30 ml 

Questa crema antirughe sfrutta un peptide ideato per imitare gli e�etti 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

OMAGGIO1
OMAGGIO1

Siero 30 ml

Crema 50 ml

€ 22,00 cad.
COD. 40056

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI



€ 34,00 cad.Maschera Anti-Age viso 500 ml
COD. 40028

Maschera in crema ricca in principi attivi naturali. Indicata per combattere il precoce 
invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe.
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

Maschera ricca in principi attivi naturali, formulata per il trattamento 
cosmetico delle pelli grasse, impure, pre-acneiche.
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

Maschera in crema ricca in sostanze nutritive naturali che svolgono nei confronti 
dell'epidermide un'azione emolliente, idratante.
Applicare un'adeguata quantità sulle zone interessate massaggiando dolcemente. 
Tempo di posa 15 minuti, quindi asportare con spugnette inumidite.

€ 15,50 cad.

€ 15,50 cad.

€ 15,50 cad.
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NO PARAFFINA
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA



€ 34,00 cad.

Crema viso ANTI-AGE 500 ml
COD. 40054

Morbida emulsione ricca in principi attivi naturali che combatte 
efficacemente il precoce invecchiamento cutaneo, la formazione delle 
rughe e gli avvizzimenti dell'epidermide.
Applicare preferibilmente la sera dopo demaquillage per favorire, con 
il riposo, l'azione benefica dei principi attivi.

€ 28,00 cad.

Crema viso ANTI-AGE 50ml
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.

€ 15,50 cad.

€ 16,00 cad.

Crema idratante 50 ml
COD. 40012

Morbida crema e delicata che grazie ai principi attivi in essa contenuti svolge nei 
confronti dell'epidermide un'azione protettiva e idrorestitutiva. Particolarmente 
indicata per pelli secche e sensibili.

€ 28,00 cad.

€ 16,00 cad.
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NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA



€ 39,00 cad.

Crema �ller 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 e�etto �ller. Il prodotto presenta 
un'importante azione antirughe e idratante con percezione sensoriale importante.

€ 22,00 cad.

Emulsione �uida Anti- Age 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, �ltro naturale UVA, che protegge la 
pelle dallo stress ossidativo e dal fotoinvecchiamento.

€ 22,00 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 e�cace per pelli fortemente disidratate, 
con rilassamento cutaneo e per la prevenzione e attenuazoine delle rughe.

€ 13,80 cad.

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED

BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA



€ 15,00 cad.

Acqua micellare con estratto di rosa gallica 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 �lm idrolipidico.

€ 24,00 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.

€ 16,00 cad.

€ 9,00 cad.

Latte detergente polivalente condosatore
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.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.

€ 9,20 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI



€ 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.

€ 9,20 cad.
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NO PARABENI 
NO COLORANTI



Cera in cartuccia azulene 100 ml

Per pelli resistenti allo strappo. 

COD. 60003

Cera in cartuccia micromica 100 ml

Per pelli sensibili e peli corti. 

COD. 60008

Cera in cartuccia olio di argan 100 ml

Per pelli delicate.
COD. 60009

Cera in cartuccia zinco 100 ml

Molto delicata.
COD. 60012

Cera in cartuccia miele 100 ml

Per pelli resistenti allo strappo.

COD. 60006

Cera in cartuccia cioccolato 100 ml

Asciutta, non lascia residui. 
COD. 60004

Cera in cartuccia titanio 100 ml

Molto delicata.
COD. 60010

Cera in cartuccia talco 100 ml

Cera asciutta. 
COD. 60002

Cera in cartuccia frutti di bosco 100 ml

Per una migliore aderenza al pelo. 
COD. 60005

Cera in cartuccia cloro�lla 100 ml

Per pelli delicate e sensibili

COD. 60011

Cera in cartuccia Aloe vera 100 ml

Per pelli delicate e sensibili

COD. 60001

Cera in cartuccia limone 100 ml

Per tutti i tipi di pelle.

COD. 60007

Le cere epilatorie 
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 migliori 
laboratori europei. 
in sinergia ai processi 
produttivi altamente tecnologici 
garantiscono un prodotto sempre
stabile e di eccezionale fruibilità.



Cera in cartuccia clorofilla 100 ml

DEPILAZIONEDEPILAZIONE



Cera in barattolo Micromica 400 ml

Per pelli sensibili e peli corti. 

COD. 60019

€ 8,00 cad.Cera in barattolo Miele 400 ml

Per pelli resistenti allo strappo. 

COD. 60020

Cera in barattolo Titanium 400 ml

Per pelli molto delicate

COD. 60013

Cera in barattolo talco 400 ml

Cera asciutta.

COD. 60018

€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.
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Cera in barattolo zinco 400 ml

Molto delicata

Cera in barattolo 400 ml
frutti di bosco

Per una migliore aderenza al pelo.

COD. 60022

COD. 60059

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 all'eucalipto rinfrescante 500 ml
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.

€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

€ 14,00 cad.

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.

€ 17,00 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.

 € 7,10 cad.

 € 11,60 cad.

€ 14,00 cad.

 € 7,10 cad.
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NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI



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.

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.

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.

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.

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.

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.

COD. 60024ME

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

€ 17,00 cad.

 € 11,60 cad.

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI



€ 6,90 cad.

Rotolo epilazione densità 80 gr/m2

COD. 60037 

Prodotto atossico, anallergico,
certi�cato OEKO TEX

€ 9,90  cad.Rotolo epilazione densità 90 gr/m2

COD. 60038 

Prodotto atossico, anallergico,
certi�cato OEKO TEX

€ 13,00 cad.Striscette epilazione
COD. 60052

500 pezzi pretagliati 7x20 cm, carta 90 gr
Prodotto atossico, anallergico,

certi�cato OEKO TEX

  3 pz. € 5,50 cad.

 6 pz. € 4,90 cad.

 12 pz. € 4,00 cad.

Trattamento ritardante ricrescita alla papaya
COD. 60053 

Conf. da:
6 �ale di lio�lizzato
6 �ale di gel alla papaya 

Trattamento lio�lizzato ritardante. Composto da un morbido gel alla papaya 
e da una pastiglia di lio�lizzato contenente un enzima protolitico, la papaina, 
che si estrae dal frutto acerbo della papaia e svolge un'azione di contrasto alla 
ricrescita del pelo.

  3 pz. € 6,00 cad.

 6 pz. € 5,50 cad.

 12 pz. € 4,50 cad.

 € 8,00 cad.

  



COSMETICO S.r.l.
Uffici: Via Montenapoleone , 8 - Milano  

 Uffici e stabilimento: Via Burolo, 24 - Ivrea (TO)

www.cosmeticobeauty.com


