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PER PELLI STANCHE SOGGETTE A RUGHE

Recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato i notevoli
benefici ottenuti, a livello cosmetico, con l’applicazione di
acido ascorbico o vitamina C, formidabile antiossidante che
stimola la microcircolazione sanguigna e la tonicità cutanea,
liberando i tessuti dalle tossine. La vitamina C è un elemento

essenziale indispensabile per la salute
dell’organismo e la bellezza della pelle. Ha
una preziosa azione cosmetica perchè
favorisce la sintesi di collagene, proteina
che negli strati profondi della pelle
conferisce elasticità ai tessuti,
ostacolando la formazione delle
rughe. Estratta dalla polpa degli
agrumi, contribuisce a mantenere la
pelle idratata e distesa donando
luminosità al volto e, in sinergia con il

collagene, contribuisce ad aumentare
l’elasticità epidermica con un’azione

protettiva contro gli agenti esterni. Favorisce  il
rinnovamento della pelle ed aiuta a prevenirne
l’invecchiamento. È consigliata per pelli stanche e sottoposte
a stress, pelli grasse ed asfittiche e pelli particolarmente
soggette a rughe per mancanza di idratazione. 

LINEA VITA C
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LATTE RIGENERANTE VITA C

Grazie alle sue sostanze anti-age, deterge la pelle mantenendo un elevato
grado di idratazione. Associato con la Lozione Tonica Vita C e la Crema
Vita C, aiuta il rinnovamento cellulare, donando elasticità e tonicità al viso.
La pelle risulterà più luminosa e pronta ai trattamenti successivi.

APPLICAZIONE

Soffice e vellutato, si massaggia su
viso e collo con movimenti circo-
lari dall’interno verso l’esterno.

cod. conf. ml.
PHY8100 flacone 200
PHY8101 flacone 500

TONICO RIGENERANTE VITA C

Ottima per asportare le impurità dovute a trucco e agenti esterni,
ristabilisce il pH cutaneo e aiuta la pelle a ritrovare il suo equilibrio
idrolipidico. Fresca e leggera, dona una meravigliosa sensazione di vitalità. 

APPLICAZIONE

Dopo il latte detergente, passare su
viso e collo un batuffolo imbevuto
di prodotto.

cod. conf. ml.
PHY8102 flacone 200
PHY8103 flacone 500

SIERO VITA C

È un fluido con un’alta concentrazione di Vitamina C, studiato per
stimolare la sintesi del collagene, donando freschezza e vigore alle pelli
spente.

APPLICAZIONE

Stendere poche gocce sul viso,
prima della crema, , massaggiando
con movimenti circolari, almeno
tre volte alla settimana.

cod. conf. ml.
PHY8108 flacone 30
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CREMA RIGENERANTE VITA C

Favorisce il rinnovamento delle cellule ed assicura la nutrizione della
pelle, attenuando le rughe causate dal tempo. Grazie all’azione della
vitamina C la pelle risulterà più morbida e più compatta e non risentirà
della fatica quotidiana mantenendo luminosità e freschezza.

APPLICAZIONE

Dopo l’applicazione di Latte e To-
nico Vita C, massaggiare su viso e
collo fino a completo assorbimento.

cod. conf. ml.
PHY8104 vaso 50
PHY8105 tubo 250

MASCHERA RIGENERANTE VITA C

Stimola l’attività cellulare e migliora visibilmente la pelle donandole
splendore, levigatezza e vitalità. Per un trattamento completo, va usata
almeno una volta alla settimana.

APPLICAZIONE

Stendere su viso e collo, dopo la pu-
lizia con latte e tonico, lasciando
in posa per 10/15 minuti. Togliere
con acqua e massaggiare il viso con
la Crema Rigenerante Vita C.

cod. conf. ml.
PHY8106 vaso 50
PHY8107 tubo 250

LINEA VITA C
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CAPSULE VITAMINA C

Trattamento di rinnovamento della pelle dalle proprietà energizzanti,
antinvecchiamento e biorigeneranti. Rinforza il sistema di difesa della
pelle, ne favorisce la rigenerazione e promuove la protezione dall’azione
dei Radicali liberi. Ogni capsula contiene un balsamo concentrato
composto da micro-spugne che racchiudono Vitamina C e Tocoferoli
(antiossidanti). Il sistema di micro-spugne protegge le vitamine
dall’ossidazione e ne consente un ricambio graduale.

APPLICAZIONE

Possono essere applicate diretta-
mente sul viso, sul collo e sul dorso
delle mani, dopo un’accurata puli-
zia. Per un’azione più efficace è
consigliabile applicarle mescolan-
dole alla crema Idrolife.

cod. conf.
PHY8109 24 capsule

CREMA PROTETTIVA LABBRA ALLA VITAMINA C

Formulazione rivoluzionaria per rendere meno visibili le linee verticali che
con l’età appaiono sul contorno labbra (causa principale delle sbavature
del rossetto). Reidrata le labbra conferendo un tono vellutato e lasciando
una piacevole sensazione di morbidezza. La presenza di Vitamina C e
delle Vitamine A ed E consente di proteggere le labbra ed il loro contorno
in modo efficace dagli agenti ossidanti e dai Radicali Liberi rallentando il
processo d’invecchiamento cutaneo, consentendo di mantenere un aspetto
giovane e sano. Ammorbidisce, evita le screpolature, rende meno
visibili le linee esistenti, aiuta a prevenire la formazione di nuove linee e
grazie alla Vitamina C, ripara i danni provocati dal sole.

APPLICAZIONE

Applicare più volte al giorno il pro-
dotto sulle labbra e sul contorno
labbra, lasciare assorbire e solo
dopo, applicare il rossetto.

cod. conf. ml.
PHY8110 vaso 30



KIT ANTI-AGE PURISSIMA VITAMINA C
APPLICAZIONE

Spingere il tappo tranciatore per per-
metterne l’apertura. Agitare affinchè
la polvere fuoriuscita si misceli uni-
formemente con il liquido della
fiala. Applicare il prodotto picchiet-
tandolo con le dita fino al completo
assorbimento su viso e collo perfet-
tamente puliti. Se ne consiglia l’uso
prima di coricarsi, per ottimizzare il
normale turn-over dell’epidermide.

9

ATTIVI CARATTERIZZANTI:
VITAMINA C

Polvere titolata al 90%, dalla
comprovata attività antiossi-
dante e antimacchia. Stimola il
microcircolo e il processo delle
cellule e dona intensa lumino-
sità e freschezza al viso. 
Cofattore riducente nell’idrossi-
lazione post-translazionale dei
residui lisinici del collagene, la
Vitamina C rende la pelle più
compatta in quanto intensifica
la formazione di nuovo colla-
gene.

Siero a base di purissima Vitamina C, contenuta nel tappo tranciatore, per
preservarne al massimo la funzionalità antiossidante e antimacchia. Indi-
cato per contrastare i primi segni di invecchiamento cutaneo e ridare
nuova vita alle pelle del viso. L’invecchiamento della pelle è legato a fat-
tori genetici, difatti con gli anni il metabolismo rallenta causando a livello
cellulare una minor produzione di proteine essenziali, necessarie per pre-
servare la struttura della pelle e ambientali, quali esposizione al sole, fumo,
inquinamento e stress. Questi fattori inducono la produzione di radicali
liberi, che attaccano le cellule, danneggiando il collagene e l’elastina, svi-
luppando così il processo di ossidazione responsabile dell’invecchiamento.
Il prodotto svolge un’azione antiossidante e preventiva contro lo stress cu-
taneo indotto dai radicali liberi, contrasta la degenerazione delle cellule e
delle strutture della cute e favorisce lo stato nutritivo dell’epidermide, di-
minuendo il trofismo cutaneo.

cod. conf. ml.
PHY8111 10 flaconi 10
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IDRATANTE PER PELLI GIOVANI

Si basa sulle proprietà del tè verde, dell’aloe vera e del
complesso umettante. Le proprietà dell’estratto di tè verde,
ricavato dalle foglie di Camelia sinensis, risiedono
principalmente nell’azione dei polifenoli e delle basi
xantiniche in esso contenute, che proteggono le membrane
cellulari contro i danni causati dai radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento precoce, dovuti a fattori ambientali, quali
inquinamento e raggi UVA, e a fattori interni dell’organismo,
quali cattive abitudini alimentari, fumo e stress. Il tè verde
possiede anche proprietà astringenti e dermopurificanti,
particolarmente indicate per il trattamento delle pelli grasse e
impure. Inoltre la presenza di caffeina  stimola la micro -
circolazione. 
L’aloe vera, ricca in polisaccaridi, amminoacidi, enzimi e  sali
minerali, è caratterizzata da proprietà cicatrizzanti,  lenitive,
elasticizzanti, antinfiammatorie e protettive contro l’azione
dei raggi solari.  
Il complesso umettante è formato da acido ialuronico che non
viene assorbito dalla pelle, ma forma una sottile pellicola che
fissa l’umidità sulla superficie epidermica, e da carboidrati,
che regolano l’idratazione della pelle, grazie alla capacità di
trattenere le molecole d’acqua.

LINEA IDROLIFE
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LATTE DETERGENTE IDROLIFE

Adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più delicate e sensibili.
Trattamento indispensabile per pulire accuratamente la pelle senza irritarla.
Delicatamente toglie ogni traccia di trucco, di impurità, secrezione
sebacea e cellule morte, lasciando la pelle soffice e vellutata.

L INEA IDROLIFE

APPLICAZIONE

Si emulsiona con acqua massag-
giando viso e collo con movimenti
circolari, insistendo sulle zone più
grasse e poi si sciacqua.
In caso di pelle mista/grassa ripe-
tere l’operazione due volte al
giornocod. conf. ml.

PHY6100 flacone 200
PHY6101 flacone 500

LOZIONE TONICA IDROLIFE

Un prodotto estremamente piacevole da usare che lascia la pelle fresca e
pulita. Privo di alcool contiene estratto di thè verde,acqua di Hamamelis
ed Aloe gel. Estremamente delicato, è ben tollerato dalla pelle.
Una formulazione adatta a tutti i tipi di pelle, da utilizzare mattina e sera.

APPLICAZIONE

Distribuire con un batuffolo imbe-
vuto di prodotto, su viso e collo,
con movimenti ascendenti. Finire
l’operazione picchiettando.

cod. conf. ml.
PHY6102 flacone 200
PHY6103 flacone 500
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CREMA GIORNO/NOTTE IDROLIFE
APPLICAZIONE

Dopo la consueta pulizia, massag-
giare su viso e collo con movimenti
circolari, fino a completo assorbi-
mento.

cod. conf. ml.
PHY6104 vaso 50
PHY6105 tubo 250

MASCHERA IDROLIFE

Una maschera fresca e leggera composta da concentrati attivi idratanti. Da
utilizzare nei momenti in cui si avverte l’esigenza di un’idratazione
profonda, quando la pelle è stata sottoposta a stress e disidratazione (sole,
lampade, vento e freddo). Un composto complesso e formata da sostanze
in grado di trattenere l’acqua per poi cederla gradatamente alla pelle,
arricchito poi da Aminoacidi ed Oligoelementi.

APPLICAZIONE

Dopo un’accurata pulizia, stendere
un sottile strato su viso e collo la-
sciando in posa per 15/20 minuti.
Sciacquare, poi, con acqua tiepida.

cod. conf. ml.
PHY6106 tubo 100
PHY6107 tubo 250

LINEA IDROLIFE

Un prodotto studiato per proteggere ed idratare la pelle durante tutto l’arco
della giornata.  A base di aloe vera, olio di mandorle dolci, burro di karitè,
vitamine e complesso umettante forma sulla pelle un film ideale  per la
tenuta del trucco, protegge da inquinamento ed agenti atmosferici e
contiene filtro solare. Garantisce un’efficace e prolungata idratazione alla
pelle prevenendo la formazione di rughe ed inestetismi. Da utilizzare
mattina e sera e ogni qual volta si avverta la necessità di nutrire e di idratare
la pelle.
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CREMA CONTORNO OCCHI IDROLIFE

La pelle del contorno occhi è molto diversa da quella del resto del viso, è
più sottile e più fragile, manca d’ipoderma (3° strato della pelle) ed è quasi
totalmente priva di ghiandole sebacee. Questo spiega perché il contorno
occhi sia il primo a mostrare i segni d’invecchiamento. È necessario,
quindi, trattare questa zona del viso con un prodotto specifico. La crema
contorno occhi Idrolife garantisce una corretta idratazione delle zone
perioculari senza irritare la pelle. L’azione drenante della caffeina consente
di contrastare i gonfiori ed i segni di stanchezza. Il Bisabololo e l’assenza
di profumo aumentano il profilo di tollerabilità cutanea.
QUESTE SOSTANZE:
• favoriscono il processo di ricambio cellulare.

• mantengono l’epidermide del contorno occhi fresca, compatta, elastica
e distesa.

• prevengono l’invecchiamento cutaneo e riducono i gonfiori.

L INEA IDROLIFE

APPLICAZIONE

Massaggiare mattina e sera, dopo
un’accurata pulizia,  picchiettando
sul contorno occhi.
Si assorbe con facilità e permette
una perfetta tenuta del trucco degli
occhi. Per prevenire in gioventù le
linee di aridità, può essere usata
una volta al giorno; si userà invece,
mattina e sera, per problemi più
evidenti.

cod. conf. ml.
PHY6108 vaso 30

EMULSIONE CORPO IDROLIFE

Emulsione corpo che nutre protegge ed idrata senza ungere, lasciando la
pelle morbida e vellutata. L’acido Ialuronico, l’Aloe gel, l’estratto di thè
verde e il fattore naturale di idratazione veicolati da una crema emolliente
e nutriente, ristabiliscono il corretto equilibrio idro-lipidico della pelle.
Questo prodotto diviene così indispensabile dopo il bagno, la doccia, dopo
il sole e anche dopo i trattamenti di peeling.

APPLICAZIONE

Ogni giorno e, se necessario più
volte al giorno, dopo la doccia,
massaggiare su tutto il corpo con
movimenti circolari fino a com-
pleto assorbimento.

cod. conf. ml.
PHY6109 flacone 500
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VITAMINICA, NUTRIENTE, ANTIRUGHE,
RIGENERANTE PER PELLE SECCA

La Vitamina E si trova in natura soprattutto sotto forma di alfa
tocoferolo. È presente nei semi in generale, in alcuni cereali,
nella frutta e negli olii vegetali. 
Ha un ruolo importante, quale fattore antiossidante, nella
prevenzione dell’ossidazione degli acidi grassi polinsaturi
causata dai radicali liberi. La vitamina E è in grado di bloccare
l’ossidazione, donando un elettrone ai radicali perossilipidici. La
Vitamina E svolge un ruolo importante nella respirazione
cellulare di tutti i muscoli, specialmente quelli cardiaci e
scheletrici; permette a muscoli e nervi di funzionare quando
diminuisce l’apporto di ossigeno, aumentando così la capacità
di resistere agli sforzi prolungati. Contribuisce, inoltre, ad
apportare nutrimento alle cellule, rinforza le pareti dei capillari
e protegge dall’azione dei radicali liberi. In cosmetica è molto
usata perchè ben tollerata, migliora le condizioni della superficie
cutanea mantenendo un giusto livello di idratazione e
proteggendo i lipidi contenuti nelle lipoproteine delle  membrane
cellulari. Svolge azione antinfiammatoria, previene la formazione
di rughe, è un attivo antiossidante contro i radicali liberi che si
formano sulla superficie della pelle ed ha proprità emollienti.
Inoltre stabilizza l’azione della vitamina A e  dell’acido retinoico. 
L’avocado, dalle ottime caratteristiche eudermiche e sebosimili,
penetra facilmente nella cute e facilita l'assorbimento di altri
principi attivi e soprattutto di vitamine A, E e carotenoidi.

LINEA VITA E
E AVOCADO
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LATTE DETERGENTE VITA E

Formulato per la pulizia della pelle del viso, permette di struccare con
dolcezza e praticità, rispettando il film idrolipidico di protezione. La pelle
del viso subisce gli effetti delle condizioni ambientali e del maquillage, è
quindi opportuno usare prodotti efficaci, ma al tempo stesso delicati come
questo latte a base di vitamina E, dai riconosciuti effetti antiossidanti, e
olio di avocado, ad azione ricompattante e nutritiva.
Deterge e dona elasticità e levigatezza alla pelle, calma le irritazioni,
decongestiona e rinfresca lasciando la pelle morbida e setosa.

L INEA VITA E

APPLICAZIONE

Massaggiare su viso e collo con leg-
geri movimenti circolari.
Passare poi una compressa di co-
tone imbevuto di Lozione Tonica
Vita E.

cod. conf. ml.
PHY9000 flacone 200
PHY9001 flacone 500

LOZIONE TONICA VITA E

Lozione tonica, emolliente ed idratante, conferisce un immediato senso
di freschezza e sollievo. Delicata formula di principi attivi vegetali
dall’elevato potere rigenerante e antiossidante, rinforza e ristabilisce il film
idrolipidico di protezione naturale della pelle. Arricchita con succo di
cetriolo, rinfrescante e purificante, la pelle risulta più ossigenata. Una vera
sferzata di vitalità, indispensabile completamento di pulizia del viso e
collo.

APPLICAZIONE

Dopo la pulizia con il latte deter-
gente, passare su viso e collo
picchiettando.

cod. conf. ml.
PHY9002 flacone 200
PHY9003 flacone 500
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CAPSULE VITA E

ANTIRUGHE OCCHI - BOCCA - FRONTE E MENTO
La miscelazione della vitamina E con l’olio di avocado, svolge una
funzione rigenerante della pelle. Un uso regolare e costante del prodotto,
permette la rielasticizzazione ed il rinnovamento cellulare della pelle.
Ottime per la prevenzione delle smagliature.

APPLICAZIONE

Tagliare l’estremità allungata della
capsula e massaggiare delicata-
mente il contenuto sulle zone inte-
ressate. Solo per uso esterno.

cod. conf.
PHY9008 24 capsule
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cod. conf. ml.
PHY9005 vaso 50
PHY9006 tubo 250

CREMA FLUIDA VITA E

Emulsione fluida ottenuta grazie all’azione sinergica di principi attivi
vegetali di comprovata efficacia. Previene, ristruttura, rinforza le difese
della pelle e contrasta l’aggressione dei radicali liberi. Indicata per pelli
secche e devitalizzate grazie alla presenza di olio di avocado, che dona
alla pelle il giusto nutrimento, facendole riacquistare tono ed elasticità.
Arricchita con olio di calendula, è un rimedio ideale per pelli sensibili, ten -
denti alla couperose e agli arrossamenti causati da agenti esterni ed  irritanti.

APPLICAZIONE

Dopo un’accurata pulizia, massag-
giare su viso e corpo, fino a com-
pleto assorbimento.

cod. conf. ml.
PHY9010 flacone 500

CREMA AVOCADO VITA E

Ricca emulsione dall’elevato potere anti-età, ottenuta grazie all’azione
sinergica dei suoi principi attivi, che aiutano a mantenere le più importanti
caratteristiche della pelle giovane e sana, come elasticità e compattezza.
Nutre in profondità lasciando la pelle morbida e vellutata. Ideale dopo la
pulizia come trattamento quotidiano per garantire una profonda
idratazione. L’elevato potere nutriente è assicurato dalla presenza dell’olio
di avocado che consente di mantenere l’epidermide morbida e vellutata,
donando una piacevole sensazione di benessere. Arricchita con vitamina
E aiuta a proteggere la pelle dall’aggressione dei radicali liberi.

APPLICAZIONE

Dopo un’accurata pulizia, massag-
giare su viso e collo fino a completo
assorbimento. Può essere usata sia
per il giorno che per la notte.
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SAPONE ACIDO VITA E

Sapone a base di olio di avocado e vitamina E, a pH neutro, per la pulizia
quotidiana del viso e del corpo. Grazie all’azione tonificante e
rivitalizzante, rilascia alla pelle il nutrimento di cui ha bisogno, rendendola
morbida e levigata.

cod. gr.
PHY9007 100
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PER PELLI SENSIBILI E DELICATE

Per couperose o rosacea si intende un arrossamento intenso
localizzato su guance e lati del naso caratteristico di una pelle
del viso molto sensibile che si arrossa facilmente in caso di
sbalzi di temperatura o esposizione al sole. É dovuta ad una
eccessiva porosità e fragilità dei capillari che nel tempo
perdono elasticità e si dilatano. Inizialmente il rossore si
manifesta transitoriamente per insorgere e permanere sempre
più a lungo col passare degli anni. Perciò necessita di
trattamenti cosmetici mirati a proteggere la pelle delicata
dall'azione degli agenti esterni. Phytosintesi ha perciò
formulato la linea couperose a base di estratti di calendula con
ottime proprietà decongestionanti, lenitive ed
antiarrossamento. Contiene inoltre un fattore di protezione per
proteggere la pelle sensibile dall’esposizione al sole.

LINEA COUPEROSE
ALLA CALENDULA
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LATTE DETERGENTE CALENDULA

Per la sua fragilità, la pelle sensibile e delicata va trattata con dolcezza
evitando trattamenti detergenti che ne impoveriscono il film idrolipidico.
Essenziale, per eliminare il make-up e le impurezze sulla pelle del viso, è
quindi l’utilizzo di questo latte detergente capace di pulire senza
aggressività. Si giova dell’attività lenitiva e calmante di un concentrato di
calendula, per intervenire in modo mirato ed efficace sulla iper-reattività
cutanea e attenuare i rossori del volto.

L INEA COUPEROSE ALLA CALENDULA

APPLICAZIONE

Passare su viso e collo con leggeri
massaggi circolari. Eliminare quindi
con del cotone imbevuto di tonico.

cod. conf. ml.
PHY7000 flacone 200
PHY7001 flacone 500

LOZIONE TONICA CALENDULA

Grazie alla sua delicata formulazione questa lozione tonica priva di alcool
dona luminosità e freschezza al volto completando in modo ottimale
l’azione del latte detergente. A base di estratto di calendula placa
l’irritazione della pelle sensibile, ne attenua il rossore e allontana ogni
sensazione di calore. Arricchita con estratto di cetriolo, dalle proprietà
dermopurificanti è capace di restituire alla pelle luminosità e freschezza.

APPLICAZIONE

Dopo la pulizia con il latte deter-
gente, passare su viso e collo un ba-
tuffolo imbevuto di tonico con leg-
geri movimenti circolari

cod. conf. ml.
PHY7002 flacone 200
PHY7003 flacone 500
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CREMA CALENDULA

È la risposta cosmetica dedicata al trattamento delle pelli delicate e
sensibili, soggette a couperose. Favorisce il ripristino del film idrolipidico
alterato e rinforza le difese epidermiche per una protezione efficace e
duratura. Arricchita con estratto di calendula, per apportare immediato
benessere alle pelli ultrafragili e con estratto di semi di soia, per stimolare
il metabolismo cellulare e fornire gli elementi nutritivi per dissetare e
donare vitalità e morbidezza alla delicata pelle del viso. Contribuisce alla
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo grazie alla capacità del
collagene di svolgere funzione protettiva ed elasticizzante. Conferisce
sollievo alle pelli arrossate.

APPLICAZIONE

Applicare ogni mattina con mas-
saggi circolari fino a completo as-
sorbimento. Ottima come base per
il trucco.

cod. conf. ml.
PHY7004 vaso 50
PHY7005 tubo 250

MASCHERA GEL CALENDULA

È indicata per le pelli sensibili, con fragilità capillare, soggette ad
arrossamenti ed irritazioni. Dona una piacevole sensazione di freschezza
e benessere. Conferisce setosità e morbidezza all’epidermide.

APPLICAZIONE

Stendere su viso e collo, dopo
un’accurata pulizia, sotto forma di
impacco. Lasciare agire 15/20 mi-
nuti e sciacquare abbondante-
mente.

cod. conf. ml.
PHY7006 tubo 100
PHY7008 tubo 250

LINEA COUPEROSE ALLA CALENDULA
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SIERO CALENDULA

Trattamento specifico per le pelli delicate, tendenti ai rossori diffusi.
Contrasta ed attenua gli inestetismi dovuti alla fragilità capillare di
superficie. Il principio fondamentale del prodotto è l’estratto di rusco nel
quale sono presenti le ruscogenine, sostanze note per le loro proprietà
vascolarizzanti e rinforzanti delle pareti dei capillari riducendone la
permeabilità e fragilità. Il Siero è inoltre arricchito di pro-vitamina B-5,
acido ialuronico ed estratti di ippocastano, malva, calendula e radici di
quercia dalle proprietà calmanti, lenitive, idratanti.

L INEA COUPEROSE ALLA CALENDULA

APPLICAZIONE

Mattina e sera massaggiare, su viso
e collo, alcune gocce di prodotto
fino a completo assorbimento, insi-
stendo sulle zone del viso partico-
larmente soggette ad arrossamenti
ed irritazioni.
Completare con l’applicazione
della Crema Calendula o della
Crema Fluida Idroprotettiva Calen-
dula, secondo il tipo di pelle.

cod. conf. ml.
PHY7009 flacone 30

CREMA FLUIDA IDROPROTETTIVA CALENDULA

Crema da giorno studiata per la protezione delle pelli fragili e delicate
soggette ad arrossamento. Contiene City Filters UVA e UVB. È un supporto
quotidiano indispensabile per proteggere l’epidermide dalle radiazioni UV
e resistere meglio alle aggressioni ambientali, come vento, smog e freddo
intenso. Svolge un’importante funzione calmante e lenitiva associata ad
una funzione vascolare, grazie alla sinergia di un pool di estratti e derivati
vegetali quali calendula, olio di mandorle, burro di karitè, rusco,
ippocastano e meristemin.

APPLICAZIONE

Applicare ogni mattino con mas-
saggi circolari fino al completo as-
sorbimento. È particolarmente in-
dicata in cabina dopo i trattamenti
viso con acido glicolico.

cod. conf. ml.
PHY7010 tubo 100
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PER TUTTI I TIPI DI PELLE
(ESCLUSE PELLI SENSIBILI E DELICATE)

Gli alfaidrossiacidi detti AHA sono meglio noti come “acidi
della frutta” perché contenuti in moltissimi frutti. I più
conosciuti sono l’acido glicolico, l’acido lattico e l’acido
citrico che hanno proprietà estetiche rinnovatrici ormai
accertate e molto efficaci. Esplicano un’azione cheratolitica
che facilita la rimozione delle cellule morte superficiali
dell’epidermide. Stimolando il rinnovamento cutaneo,
consentono un più rapido ricambio cellulare. Abbinati fra loro,
i prodotti agli AHA sono lo strumento più efficace per:
• rallentare il processo di invecchiamento, combattere ed
attenuare le rughe, minimizzare le linee di aridità;

• attenuare le macchie cutanee e prevenirne la formazione;
• conferire più luminosità e freschezza all’incarnato;
• ridurre la formazione dei punti neri e delle impurità cutanee
tipiche dell’età giovanile, grazie all’effetto peeling, che
permette una fuoriuscita più regolare del sebo.

Le pelli secche ritrovano tono, luminosità e trasparenza,
poiché si ristabilisce la coesione cellulare e la rigenerazione
di nuove cellule epidermiche. Le pelli grasse ritrovano il
proprio equilibrio, l’epidermide si affina ed i pori si
restringono. Le pelli devitalizzate diventano più luminose,
compatte e le rughe si attenuano. Il trattamento della pelle con
i prodotti AHA, ripetuto diverse volte all’anno, permette di
ottimizzare l’efficacia dei prodotti usati abitualmente. È ideale
l’uso al ritorno dalle vacanze, sia estive che invernali, poiché
l’esposizione al sole favorisce l’accumulo di cellule morte e la
formazione di rughe e i prodotti agli AHA sono delicatamente
esfolianti e leviganti.

LINEA AHA
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LOZIONE TONICA AHA

Un prodotto per tutti i tipi di pelle, particolarmente indicato per purificare
e tonificare pelli grasse e/o acneiche.
Un prodotto rinfrescante e purificante che, grazie all’azione degli alfa
idrossiacidi, svolge anche una lieve azione di rinnovamento cellulare.

L INEA AHA

APPLICAZIONE

Mattina e sera, dopo la pulizia con
il latte detergente più idoneo al tipo
di pelle da trattare, passare su viso e
collo un batuffolo di cotone imbe-
vuto di prodotto quindi lasciare
asciugare.

cod. conf. ml.
PHY0404 flacone 200
PHY0405 flacone 500

CREMA AHA

È una crema plurifunzionale che grazie all’azione degli alfa-idrossiacidi
(AHA), consente di rimuovere gradualmente gli strati più esterni della pelle
costituiti da impurità, sebo, cellule morte. I componenti calmanti, lenitivi
(estratto di malva, aloe gel) e sostanze funzionali nutrienti ed emollienti
(olio di mandorla, burro di karitè) favoriscono la rigenerazione cellulare del
tessuto sottostante.

APPLICAZIONE

Applicare mattina e sera, dopo la
pulizia, massaggiando con movi-
menti circolari fino a completo as-
sorbimento.

cod. conf. ml.
PHY0401 vaso 50

PHY0402 tubo 250
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MASCHERA AHA

Maschera specifica per rimuovere dal viso impurità e cellule morte. Grazie
all’azione esfoliante ed idratante degli AHA ridona lucentezza e luminosità
alla pelle attenuandone imperfezioni e segni del tempo. Caolino e biossido
di titanio aiutano ad assorbire il sebo in eccesso.

APPLICAZIONE

Si utilizza, in base al tipo di pelle,
una o più volte alla settimana.
Pelle secca: una volta alla settimana.
Pelle normale: due volte alla setti-
mana soprattutto sulla zona T del
viso.
Pelle grassa/acneica: a giorni alterni.
Dopo la consueta pulizia, stendere
il prodotto (evitando il contorno
occhi) su viso e collo, lasciando in
posa da 5 a 10 minuti, quindi sciac-
quare abbondantemente con acqua
tiepida.

cod. conf. ml.
PHY0408 vaso 50
PHY0409 vaso 250

GEL PEELING VISO AHA
Adatto a tutti i tipi di pelle, tranne quelle sensibili,  permette un rinnovo
estetico dell’epidermide. È un gel caratterizzato dalla presenza di AHA
(alpha-idrossiacidi) che eliminando con un’azione esfoliante delicata, ma
continua, le cellule morte, stimolano  la formazione di nuove. In alcuni
soggetti può procurare, all’inizio,  irritazioni  lievi che a breve scompaiono.
Se persistessero sospendere l’applicazione. 

APPLICAZIONE

Per una pulizia profonda e quoti-
diana, dopo aver eliminato il trucco,
stendere mattina e sera in modo
uniforme su viso e collo (evitando il
contorno occhi). Lasciare in posa al-
meno un minuto e quindi sciac-
quare abbondantemente con acqua,
prima di usare i prodotti abituali. La-
varsi le mani dopo ogni applica-
zione. Non usare per periodi di
tempo superiori ad un mese.

cod. conf. ml.
PHY0406 tubo 100

LINEA AHA
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GEL ESFOLIANTE CORPO AHA

Un peeling delicato ed efficace, che elimina le cellule morte, idrata e
devitalizza i tessuti. Trattamento indispensabile per chi vuole una pelle
fresca e levigata. L’azione degli AHA consente di purificare e levigare la
pelle, favorendo così l’assorbimento e l’efficacia degli ingredienti idratanti
e lenitivi.

L INEA AHA

APPLICAZIONE

Dopo la doccia/bagno, massaggiare
con movimenti circolari, insistendo
sulle zone affette da rugosità e/o
inspessimento della pelle. Lasciare
agire 5/10 minuti e sciacquare ab-
bondantemente. Già dopo le prime
applicazioni la pelle acquista mor-
bidezza, elasticità e tono.

cod. conf. ml.
PHY0407 tubo 250

SIERO AHA

Concentrato specifico di sostanze dalle proprietà esfolianti e lenitive, da
usare in associazione con gli altri prodotti viso della linea AHA per
rinforzare e rinvigorire l’azione cosmetica. Consente di ottenere,nelle zone
desiderate, un’azione esfoliante e levigante per correggere eventuali
inestetismi cutanei o per rinnovare l’epidermide liberandola da impurezze
e cellule morte.

APPLICAZIONE

Detergere viso e collo e stendere il
prodotto massaggiando fino a com-
pleto assorbimento, evitando il
contorno occhi. Applicare, poi, la
Crema AHA e/o gli abituali tratta-
menti.
N.B. Il trattamento, inizialmente,
può in alcuni soggetti, provocare
lievi irritazioni; se persistessero so-
spendere l’applicazione.

cod. conf. ml.
PHY0403 flacone 30
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PER PELLI MISTE, ACNEICHE E SEBORROICHE

Trattamento professionale dedicato alle pelli impure, dal
caratteristico aspetto lucido ed untuoso al tatto. La pelle
asfittica, che precede l’acne, si presenta sebosa, con dotti
follicolari dilatati e con comedoni. Spesso a questa situazione
si associa anche uno strato corneo abbondante, perciò la pelle
è anche ipercheratosica. È piuttosto semplice diagnosticare la
pelle grassa, proprio per la sua lucidità e untuosità, per i
follicoli dilatati che le danno il caratteristico aspetto definito a
buccia d’arancia.
La pelle asfittica grassa ha bisogno di prodotti emollienti, sebo-
normalizzanti e di interventi igienici e purificanti.
L’intervento cosmetico si basa sull’utilizzo di prodotti specifici
sebo-equilibranti che normalizzano il PH dell’epidermide e
hanno proprietà esfolianti ed astringenti. La loro azione mirata
deve sempre rispettare i meccanismi biologici cutanei in modo
da permettere un utilizzo costante. Questo tipo di pelle
richiede periodi di trattamento piuttosto lunghi per poter
ottenere risultati normalizzanti ed efficaci.

LINEA ACNEIS
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LATTE DETERGENTE ACNEIS

Latte detergente molto delicato, che rispetta la sensibilità delle pelli impure
rispondendo alla loro esigenza di delicatezza e detersione: purifica
l’epidermide, normalizza la secrezione sebacea e aiuta a lenire
l’arrossamento cutaneo. Ideale per la pulizia quotidiana del viso, capace
di rimuovere efficacemente e delicatamente il trucco e le impurità,
lasciando la pelle idratata, morbida e luminosa. Il suo uso quotidiano
consente il ripristino dell’equilibrio fisiologico cutaneo. Grazie alla
particolare formulazione a base di Zolfo, ad azione purificante, risulta
ideale in caso di pelle grassa con impurità.

L INEA ACNEIS

APPLICAZIONE

Passare su viso e collo con leggeri
movimenti circolari. Togliere, poi,
con del cotone imbevuto di tonico.

cod. conf. ml.
PHY5000 flacone 200
PHY5001 flacone 500

LOZIONE TONICA ACNEIS

Lozione tonica a base di estratto di cetriolo per il trattamento della cute a
tendenza acneica, specifica per liberare il follicolo sebaceo dalle impurità
e rispristinare il corretto equilibrio iprolipidico.
Arricchita con Vitamina B per facilitare i processi di rigenerazione
cellulare. Ideale come complemento di pulizia dopo il trattamento
quotidiano con latte detergente.

APPLICAZIONE

Passare su viso e collo, dopo il latte
detergente, un batuffolo imbevuto
di prodotto.

cod. conf. ml.
PHY5002 flacone 200
PHY5003 flacone 500

CREMA GIORNO/NOTTE ACNEIS

Grazie ai suoi principi attivi svolge una funzione seboregolatrice ed
opacizzante nel pieno rispetto della pelle. Arricchita con Allantoina
stimola i processi di riparazione dei tessuti, lasciando la cute morbida,
elastica e vellutata, proteggendola dalle aggressioni esterne. Speciale
formula per rimuovere le untuosità, contiene proteine del grano per nutrire
in profondità e Vitamina E per un’efficace azione antiossidante e per
rendere la cute levigata e luminosa.

APPLICAZIONE

Mattina e sera, dopo la pulizia,
stendere su viso e collo massag-
giando con movimenti circolari
fino a completo assorbimento. 

cod. conf. ml.
PHY5006 vaso 50
PHY5007 tubo 250



37

MASCHERA ACNEIS

La maschera Acneis, rappresenta il trattamento ideale per mantenere lo
splendore dell’incarnato e ridare alla propria pelle una grana più fine e
vellutata. La maschera acneis abbina le proprietà decongestionanti e
vasoprotettive dell’estratto di mirtillo a quelle decongestionanti dell’estratto
Hamamelis. Rimuove le cellule desquamanti e le impurità: riequilibra, con
un’azione delicata ma efficace, le pelli miste e grasse, riducendo gli
inestetismi cutanei (comedoni e pori dilatati). Arricchita con un mix di
estratti vegetali di Ratania, Tormentilla, corteccia di Quercia e Noce per
completarne l’azione purificante, esfoliante e sebo riducente.

APPLICAZIONE

Stendere su viso e collo lasciando
agire 15/20 minuti, quindi togliere
con acqua tiepida.

cod. conf. ml.
PHY5004 vaso 50
PHY5005 tubo 250

SIERO ACNEIS

Trattamento intensivo delle impurità cutanee come acne e punti neri. Le
proprietà cheratolitiche di b-idrossiacidi liberano i pori dal sebo, causa di
foruncoli e punti neri. Associato ad olii essenziali con proprietà
dermopurificanti, antisettiche e batteriostatiche, combatte la proliferazione
di batteri. Panthenolo e vitamina E aiutano a ridurre le infiammazioni, a
combattere i radicali liberi, donando freschezza e sollievo alla pelle irritata.

APPLICAZIONE

Pulire con il latte detergente ed
applicare unicamente sulle impurità
avendo cura di coprire tutta la zona
infiammata. Lasciare asciugare e
ripetere l’applicazione almeno 2
volte al giorno.

cod. conf. ml.
PHY5008 flacone 30

LINEA ACNEIS
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ANTIETÀ, ANTIRUGHE, ELASTICIZZANTE
L'elastina è una proteina fibrosa la cui principale caratteristica
è l’estensibilità  che conferisce elasticità alla pelle, il primo
indicatore dell’età. Con il passare degli anni, infatti, si verifica
una progressiva alterazione dell’equilibrio idrolipidico che
priva l’epidermide di elasticità e determina una serie di
disfunzioni a livello cutaneo. La mancanza di elastina nei
tessuti porta all’inspessimento della pelle, ad una maggiore
disidratazione e alla comparsa di rughe. La secrezione
sebacea diminuisce insieme alla riproduzione cellulare, il tono
muscolare tende a cedere e i tessuti si assottigliano, perdendo
vitalità. La linea Elastina favorisce la difesa e la protezione
della pelle dai danni estetici provocati dalla senescenza.
L’elastina è un principio attivo molto utilizzato per uso
cosmetico, il cui apporto esogeno contrasta il processo di
invecchiamento ed il formarsi delle rughe.  I prodotti
all’elastina costituiscono un trattamento di prevenzione per
pelli giovani mantenendole toniche ed idratate più a lungo.

LINEA ELASTINA
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LATTE DETERGENTE ELASTINA

LINEA ELAST INA

APPLICAZIONE

Passare su viso e collo con leggeri
movimenti circolari. Togliere, poi,
con un batuffolo di cotone imbe-
vuto di tonico.

cod. conf. ml.
PHY2000 flacone 200
PHY2001 flacone 500

LOZIONE TONICA ELASTINA

Indicata per viso e collo, contribuisce ad evitare la perdita di idratazione
ed elasticità. È indispensabile per completare delicatamente la funzione
detergente del latte di pulizia.

APPLICAZIONE

Applicare con un batuffolo di co-
tone imbevuto, per togliere i residui
di latte.

cod. conf. ml.
PHY2002 flacone 200
PHY2003 flacone 500

FIALE ELASTINA

Fiale rassodanti ed antirughe che donano alla pelle elasticità e luminosità.
A base di fibre di elastina, aiutano a ritardare l’invecchiamento cutaneo.

APPLICAZIONE

Agitare bene la fiala prima dell’uso e
massaggiare su viso, collo e décoltè
fino a completo assorbimento, evi-
tando la zona perioculare. Conti-
nuare il massaggio con la Crema Ela-
stina. In cabina l’applicazione della
fiala può essere associata alla Termo
Mask, ottenendo così una maggiore
pene trazione del prodotto.

cod. conf. ml.
PHY2004 10 fiale 5

A base di elastina, deterge perfettamente l’epidermide dal maquillage e da
tutte le impurità. Contribuisce ad evitare la perdita di idratazione ed
elasticità, conferendo all’epidermide un’eccezionale freschezza, vitalità e
morbidezza.
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CREMA ELASTINA

È una crema antirughe e drenante, che svolge la sua azione donando alla
pelle elasticità ed idratazione, rendendola più morbida e vellutata. La sua
texture di facile assorbimento stimola il metabolismo delle cellule cutanee.
Previene l’invecchiamento ed il rilassamento cutaneo.

APPLICAZIONE

Massaggiare su viso e collo, insi-
stendo dove l’epidermide è più
secca e dove sono presenti le rughe.

cod. conf. ml.
PHY2005 vaso 50
PHY2006 tubo 250

MASCHERA ELASTINA
APPLICAZIONE

Si utilizza, come una crema, sulla
pelle perfettamente struccata e
asciutta, evitando il contorno occhi.
Lasciare agire 15/20 minuti e to-
gliere con acqua tiepida. cod. conf. ml.

PHY2009 vaso 50
PHY2010 tubo 250

CREMA CONTORNO OCCHI ELASTINA

Studiata per aumentare l’elasticità dei tessuti della zona perioculare.
Previene e sfuma con efficacia i segni di espressione e di stanchezza.
Decongestiona ed attenua le occhiaie e le borse. 

APPLICAZIONE

Applicare la sera in piccole quantità
sul contorno degli occhi perfetta-
mente struccati.

cod. conf. ml.
PHY2008 vaso 30

LINEA ELAST INA

Delicata e leggera, penetra rapidamente in profondità, rilasciando
l’idratazione ottimale anche nelle zone più aride dell’epidermide, nutrendo
e rassodando i tessuti cutanei. Il viso ritroverà luminosità, vitalità e
freschezza.
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CONTRO L’INVECCHIAMENTO PRECOCE

Il trascorrere degli anni, l’accumulo di stress e le cattive
abitudini alimentari, sono le principali cause dell’invec -
chiamento della pelle che gradualmente perde elasticità:
compaiono le linee di espressione e con il tempo le rughe
diventano sempre più evidenti.
I prodotti di questa linea Lifting sono stati formulati da Phito
Sintesi per ripristinare compattezza e tonicità all’epidermide,
grazie ai principi attivi drenanti che favoriscono la
microcircolazione, e agli attivi che rassodano e levigano
l’epidermide.
La pelle migliora grazie alla maggiore idratazione e l’effetto
lifting dona al viso un aspetto più disteso. 

LINEA LIFTING
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SIERO LIFTING VISO

Un prodotto dalla texture leggera e delicata, ricca di attivi rassodanti e che
contrastano il ristagno dei liquidi. Conferisce tono ed elasticità alla pelle
contrastando il gonfiore ed i segni del tempo.
In associazione con la Crema Lifting viso, questo siero costituisce un valido
trattamento per l’attenuazione delle rughe e dei segni d’espressione,
lasciando la pelle giovane e fresca.

L INEA LIFT ING

APPLICAZIONE

Mattina e sera, dopo la consueta
pulizia, massaggiare su viso e collo
con movimenti circolari fino a
completo assorbimento.
Si applica da solo o prima della
Crema Lifting Viso.

cod. conf. ml.
PHY0301 flacone 30

CREMA LIFTING VISO

Grazie all’associazione del Burro di Karitè e dell’Olio di Mandorle dolci
con principi attivi nutrienti ed emollienti, con proprietà drenanti di estratti
vegetali di rusco e centella, la Crema Lifting garantisce un immediato
effetto lifting e un’intensiva azione di nutrimento della pelle. Un esclusivo
sistema tensore distende i tratti e minimizza piccole rughe e segni di
stanchezza, energizzando in profondità i tessuti. 

APPLICAZIONE

Mattina e sera, dopo la consueta
pulizia, massaggiare su viso
(compreso contorno occhi) e collo
con movimenti circolari fino a
completo assorbimento. Per una
maggiore efficacia si consiglia,
prima della crema, l’utilizzo del
Siero Lifting Viso.

cod. conf. ml.
PHY0302 vaso 50
PHY0303 tubo 250
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MASCHERA FOGLI LIFTING

Maschera in grado di promuovere uno straordinario effetto lifting sulle
rughe del viso grazie alle magnifiche proprietà dei suoi componenti. La
presenza di Iidrossipropil Ciclodestrina è in grado di creare un film tensore
e levigante sulla superficie della pelle che attenua istantaneamente le
rughe, risveglia il colorito e rende più fermi i contorni con un effetto lifting
istantaneo. L’Aloe, grazie alla sua naturale ricchezza di polisaccaridi e alla
presenza di Aloina ed emodina, arricchisce l’efficacia del prodotto con il
suo straordinario effetto positivo sull’idratazione cutanea.
La Centella Asiatica, di cui sono note le qualità rivitalizzanti in applicazioni

topiche, valorizza le già notevoli peculiarità del prodotto
e la sua efficacia.

APPLICAZIONE

Pulire il viso prima dell’applica-
zione, togliere il cerotto dal sac-
chetto e rimuovere la maschera
dalla protezione trasparente.
Applicare il cerotto sul viso e assi-
curarsi che aderisca completa-
mente, lasciare agire per 20/30
minuti.

cod. conf.
PHY0300 4 maschere
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CONTRO I SEGNI DEL TEMPO

Prodotti studiati per combattere i segni del tempo, donano alla
pelle le sostanze necessarie per una equilibrata ricostruzione
della struttura cutanea, con effetto di addensamento sia per
azione meccanica esterna che per idratazione e nutrimento
interno. Questo effetto è esaltato dalla presenza di un nuovo
principio attivo, il Botulife 3, uno speciale peptide che
consente di correggere le rughe d’espressione e rallentarne la
formazione. Le continue contrazioni causate dalle diverse
espressioni del viso sono una delle cause principali della
comparsa delle rughe d’espressione. Il Botulife si rivela
biologicamente attivo con questo tipo di contrazioni,
attenuandole e aiutando così la distensione della pelle e
rendendo il viso più giovane e levigato. Una linea
appositamente studiata per aiutare a ridurre  le rughe del viso
e favorire la distensione dei tratti.

LINEA BOTULIFE
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SIERO BOTULIFE

Un siero ristrutturante antirughe, creato per prevenirne la comparsa
precoce. Ristruttura, idrata, compatta la pelle e rende meno evidenti i segni
d’invecchiamento. La pelle appare “ringiovanita”.
In particolare il Siero Botulife previene la formazione delle rughe legate
alla contrazione dell’epidermide. È, dunque, una formulazione studiata
per dare un’immediato e prolungato effetto levigante, attraverso l’azione
dei principi attivi contenuti che agiscono con tre meccanismi sinergici
grazie alla presenza della formula dell’Esapeptide-3:
- azione meccanica di stiramento dovuta ai biopolimeri naturali;
- azione idratante e nutriente con una migliore tonificazione del tessuto
cutaneo;
- azione di bloccaggio delle contrazioni cutanee facciali, evitando così la
formazione delle rughe d’espressione.
I tratti del viso si distendono, le rughe d’espressione si attenuano, tendono
a scomparire ed il viso risulta visibilmente più giovane.

TRATTAMENTI BOTULIFE
Applicare per almeno 30 giorni consecutivi. Al termine del primo
ciclo l’applicazione è consigliata ogni 2-3 giorni.
L’effetto di ogni ciclo dura due o tre settimane, con risultati più o
meno visibili a seconda dell’età, del tono della cute da trattare, della
mimica facciale e della profondità delle rughe.

LINEA BOTUL IFE

APPLICAZIONE

Applicare localmente, dopo la pu-
lizia, sulle zone più sollecitate
(fronte, bocca, collo e contorno oc-
chi) massaggiando con leggeri mo-
vimenti circolari e insistendo sulle
parti più soggette alla formazione di
rughe, quindi applicare la Crema
Botulife.

cod. conf. ml.
PHY0309 flacone 30
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CREMA BOTULIFE

Crema giorno/notte, particolarmente indicata per ridurre le rughe
d’espressione. La sua formulazione ricca di olii vegetali e vitamine A ed E
consente di nutrire in profondità la pelle mentre la presenza di Botulife 3,
svolge un’azione distensiva opponendosi alle micro contrazioni cutanee.
La presenza dei filtri UVA-UVB consentono un’azione protettiva dagli
agenti esterni che contribuiscono ad accelerare il percorso di
invecchiamento naturale della pelle. La crema Botulife attenua la
formazione di rughe legate alle contrazioni dell’epidermide distendendo
quelle esistenti.

APPLICAZIONE

Applicare uniformemente la crema
sul viso e massaggiare fino a com-
pleto assorbimento. Per un effetto
più intenso si consiglia di associarla
al siero Botulife.

cod. conf. ml.
PHY0308 vaso 30

SIERO SMAGLIATURE BOTULIFE

Morbida emulsione dal carattere spiccatamente protettivo e ristrutturante,
specificatamente formulata per il trattamento e la prevenzione delle
smagliature. La sua azione cosmetica è garantita dalla presenza di estratti
vegetali rassodanti e tonificanti e del Botulife 3, un principio attivo di
nuova concezione che limita i movimenti superficiali della pelle,una delle
principali cause nel processo di formazione delle smagliature. L’attività
cosmetica del prodotto è completata da agenti idratanti e protettivi che
preservano l’elasticità dell’epidermide. L’utilizzo del siero donerà alla pelle
del vostro corpo il giusto grado di idratazione ed elasticità dandole un
aspetto sano e giovane.

APPLICAZIONE

Applicare tre volte al giorno una
piccola quantità di prodotto sulla
pelle precedentemente pulita.
Massaggiare delicatamente fino a
completo assorbimento.

cod. conf. ml.
PHY0310 flacone 30

LINEA BOTUL IFE
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MASCHERA VISO BOTULIFE

Questa maschera, dermatologicamente testata,  agisce riducendo le
microtensioni, decontrae le rughe d’espressione, ricompatta ed idrata
conferendo un effetto lifting immediato  per una pelle più giovane, sana ed
elastica.

APPLICAZIONE

Pulire il viso prima dell’applica-
zione. Estrarre la maschera dalla
busta rimuovendo la protezione tra-
sparente. Applicarla sul viso, assi-
curandosi che aderisca perfetta-
mente. Lasciare agire per 30-40
minuti. Rimuovere la maschera.
Per ottenere risultati visibili e dura-
turi si consiglia di effettuare 1 ap-
plicazione al giorno per 6 giorni, da
ripetersi a seconda delle necessità.

MASCHERA CONTORNO OCCHI BOTULIFE

La maschera contorno occhi botulife, dermatologicamente testata,
permette di distendere le rughe d’espressione, combattendo i segni
dell’invecchiamento. Le rughe perioculari si ridurranno visibilmente e la
pelle apparirà più giovane, sana ed elastica.

APPLICAZIONE

Pulire il viso prima dell’applica-
zione. Estrarre la maschera dalla
busta rimuovendo la protezione tra-
sparente. Applicarla assicurandosi
che aderisca perfettamente. La-
sciare agire per 30-40 minuti. Ri-
muovere la maschera. Per ottenere
risultati visibili e duraturi si consi-
glia di effettuare 1 applicazione al
giorno per 6 giorni, da ripetersi a
seconda delle necessità.

cod. conf.
PHY0314 6 trattamenti da 12 maschere

cod. conf.
PHY0316 6 fogli
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CONTRO L’INVECCHIAMENTO CUTANEO

La Vitamina A è una vitamina liposolubile, in natura si trova in
diverse forme. Con il termine di vitamina A vengono indicati
sia il retinolo che i suoi analoghi, detti retinoidi, di cui se ne
conoscono almeno 1500 tipi diversi, tra naturali e sintetici.
Anche i carotenoidi posseggono l’attività biologica della
vitamina A in quanto possono fungere da provitamine.
È un antiossidante e protegge dai pericolosi radicali liberi
responsabili del precoce invecchiamento della pelle.
Contribuisce alla formazione e al rinnovamento di tutti i tessuti
di rivestimento (pelle, epiteli), è necessaria per la
moltiplicazione e la disintossicazione delle cellule, favorisce
la riparazione dei danni causati dal fumo, dall’inquinamento
e dallo stress. La carenza di vitamina A può causare
alterazione della pelle e dei tessuti. La scoperta del Retinolo,
e delle sue applicazioni per combattere l’invecchiamento
della pelle, è uno degli avvenimenti più importanti in campo
cosmetico negli ultimi vent’anni. In pratica si è potuto
accertare scientificamente l’influenza determinante del
Retinolo (cioè della vitamina A) sull’integrità e lo sviluppo del
tessuto epiteliale. Senza retinolo, la pelle invecchia più
facilmente mentre in sua presenza la pelle rallenta il processo
d’invecchiamento. Il Retinolo è definito dai cosmetologi “the
normalizer” perchè considerato capace di ottimizzare i
processi vitali della pelle.

LINEA RETINOLO
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LATTE DETERGENTE RETINOLO

Deterge delicatamente e tonifica la pelle esercitando contemporaneamente
una preziosa azione antietà grazie alla presenza della Vitamina A -
Retinolo. Utilizzato mattino e sera per rimuovere dal viso le impurità e i
residui del trucco, restituisce alla pelle la naturale bellezza. Contiene
inoltre una sostanza polisaccarida che si può considerare come un
idratante “fisiologico” della pelle: la sua composizione è simile a quella dei
fattori di idratazione e protegge efficacemente l’epidermide dalla
disidratazione e dalla perdita di turgore.

L INEA RET INOLO

APPLICAZIONE

Massaggiare su viso e collo con leg-
geri movimenti circolari.

cod. conf. ml.
PHY4100 flacone 200
PHY4101 flacone 500

LOZIONE TONICA RETINOLO

Priva di alcool, è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e
delicate. Ricca di principi attivi, svolge un’azione lenitiva e rinfrescante.
Completa la pulizia del viso tonificando l’epidermide e assicurando un
elevato apporto nutritivo.

APPLICAZIONE

Picchiettare su viso e collo perfet-
tamente puliti.

cod. conf. ml.
PHY4102 flacone 200
PHY4103 flacone 500

CREMA IDRANTE RETINOLO

Crema da giorno anti-età, ricca di principi attivi. Idrata e nutre la pelle del
viso e la protegge dagli agenti esterni. La sua specifica formula previene la
disidratazione dell’epidermide rendendola vellutata e luminosa. Ottima
base per il maquillage.

APPLICAZIONE

Dopo la consueta pulizia, massag-
giare su viso e collo, fino a com-
pleto assorbimento.

cod. conf. ml.
PHY4104 vaso 50
PHY4105 tubo 250
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CREMA CONCENTRATA RETINOLO

È una crema concentrata con retinolo e proteine seriche ed è uno specifico
trattamento anti-rughe ed anti-invecchiamento. I suoi preziosi componenti
svolgono un’efficace azione nutriente e rassodante. Leggera e non grassa,
penetra negli strati più profondi senza lasciare traccia in superficie e, con
l’uso quotidiano, la pelle appare rigenerata, levigata e distesa.

APPLICAZIONE

Massaggiare piccole quantità di
prodotto su viso e collo perfetta-
mente puliti.

GEL LIPOSOMI RETINOLO

I liposomi agiscono direttamente sulle cellule donando loro i principi attivi
di cui sono portatori. Il gel esercita una doppia azione, fissa l’acqua nei
tessuti e li ossigena. Favorisce il rinnovamento cellulare restituendo
all’epidermide rilassata e spenta, elasticità, vigore e freschezza.

APPLICAZIONE

Mattina e sera, dopo la consueta pu-
lizia, stendere su viso, collo e dé-
colleté

cod. conf. ml.
PHY4108 flacone 30

GEL CONTORNO OCCHI RETINOLO

Un trattamento intensivo per la zona perioculare caratterizzato da una
texture leggera che ne permette l’uso notte e giorno senza ungere.
Contiene Retinolo per ridurre le rughette e i segni d’espressione intorno
agli occhi e per dare a questa zona delicata del viso morbidezza ed
elasticità. Particolarmente consigliata per pelli segnate dal tempo, grazie
alla presenza di elastina e collagene risulta un prezioso rimedio per
contrastare l’invecchiamento e il rilassamento dell’epidermide.

APPLICAZIONE

Dopo la consueta pulizia, picchiet-
tare delicatamente sulla zona in-
torno agli occhi.

cod. conf. ml.
PHY4109 flacone 30

LINEA RET INOLO

cod. conf. ml.
PHY4106 vaso 50
PHY4107 tubo 250
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DONA TONO E ELASTICITÀ ALLE PELLI SPENTE

Recenti studi scientifici hanno evidenziato il ruolo fondamentale del
collagene nella cura della pelle, che con il passare degli anni, rallenta
la capacità di rinnovamento perdendo tono ed elasticità. Phyto
Sintesi sempre attento all’evolversi degli sviluppi della ricerca
scientifica nelle formulazioni dei suoi prodotti ha inserito già da
tempo il collagene solubile, come fattore altamente idratante e
particolarmente efficace contro il rilassamento cutaneo del viso e del
décolleté. Con il passare degli anni, la nostra pelle va incontro a
modificazioni a livello cellulare e strutturale che si traducono in un
progressivo e lento mutamento dell’aspetto esteriore. La cute, più di
altri organi, risente dell’effetto del tempo: l’esposizione solare,
l’inquinamento, gli sbalzi di temperatura, lo stress le variazioni
ormonali, ecc. sono tutti fattori che ne influenzano il cambiamento.
Il progressivo mutamento dell’aspetto ha origine in profondità, a
livello del derma, dove si assiste ad una graduale degenerazione della
matrice di sostegno del tessuto connettivo, mentre in superficie si
manifestano dapprima problemi estetici come secchezza,
disidratazione, comparsa di rughe per arrivare infine a rilassamento
cutaneo con alterazione dell’architettura del viso. A partire dai 50
anni, periodo che generalmente corrisponde nella donna alla
menopausa, subentrano inoltre fattori ormonali che influiscono
negativamente sul rinnovamento cutaneo (turn-over), sull’idra ta -
zione, accelerano la perdita di collagene e di fibre elastiche e
inducono un’anomala distribuzione della melanina. I tessuti in
superficie si presentano avvizziti, rilassati, come svuotati, fino a
cambiare l’aspetto del viso (modificazione dell’ovale del viso). La
linea professionale al Collagene, principale proteina del tessuto
connettivo, rientra nelle strategie di prevenzione delle rughe,
svolgendo un ruolo di protezione della pelle dai fattori aggressivi
esterni e apportando sostanze nutrienti e idratanti.

LINEA COLLAGENE



58

LATTE DETERGENTE COLLAGENE

Questo latte cremoso a base di Collagene , è consigliabile per la pulizia del
viso, mattina e sera. I principi attivi in esso contenuti permettono di
asportare delicatamente le impurità della pelle e contemporaneamente
nutre a fondo l’epidermide, evitandone il rilassamento cutaneo. Deterge
delicatamente e tonifica la pelle esercitando contemporaneamente un
preziosa azione antietà e nutriente alla presenza di collagene.

L INEA COLLAGENE

APPLICAZIONE

Massaggiare su viso e collo con leg-
geri movimenti circolari.

cod. conf. ml.
PHY3000 flacone 200
PHY3001 flacone 500

LOZIONE TONICA COLLAGENE

Una soluzione delicata che lascia la pelle morbida e compatta dopo la
pulizia giornaliera, magari effettuata proprio con il latte detergente viso al
collagene. Indicato per tutti i tipi di pelle soprattutto se necessitano di
nutrimento e idratazione. Arricchita con collagene, ad azione antietà, ed
estratto di carota, emolliente e setificante, per tonificare e purificare in
profondità.

APPLICAZIONE

Picchiettare su viso e collo perfet-
tamente puliti.

cod. conf. ml.
PHY3002 flacone 200
PHY3003 flacone 500

CREMA EUTROFICA IDRATANTE COLLAGENE

Formulazione soffice e vellutata, a base di collagene, mantiene la pelle
elastica e idratata, integrando il deficit di sostanze che vengono a mancare
con il passare degli anni. Restituisce sotto forma di crema tutte le sostanze
indispensabili alla nostra pelle. Ultra concentrata, morbida e soffice,
arricchita di molteplici sostanze attive quali l’estratto di semi di soia e la
Vitamina F che rendono il preparato particolarmente indicato per le pelli
maggiormente soggette a rughe e perdita di tono.

APPLICAZIONE

Massaggiare su viso e collo dopo
un’accurata pulizia.

cod. conf. ml.
PHY3004 vaso 50
PHY3005 tubo 250
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CREMA IPERNUTRIENTE COLLAGENE

Formulazione a base di collagene, sostanza fondamentale del tessuto
connettivo, svolgendo prevalentemente un’azione anti-età e ipernutriente.
È stato ampiamente dimostrato che l’invecchiamento cutaneo è in stretta
relazione con la formazione di ampie ramificazioni del collagene stesso,
aventi come conseguenza una diminuzione della solubilità in acqua della
stessa sostanza.

APPLICAZIONE

Massaggiare su viso e collo, dopo
un’accurata pulizia. Per un effetto
più efficace si consiglia di aggiun-
gere, alla crema, 4 gocce di colla-
gene marino. Proseguire con un
massaggio lungo e profondo.

cod. conf. ml.
PHY3006 vaso 50
PHY3007 tubo 250

FIALE COLLAGENE

Trattamento concentrato in fiale ad azione urto. Azione idratante anti-
aridità e anti-età specifico per attenuare i segni dell’invecchiamento
cutaneo nella cute di tipo secco/arido; perfetto contro le rughe da
disidratazione. Grazie all’elevata concentrazione di collagene garantisce
un effetto rassodante anti età e determina effetti positivi sulla coesione
cellulare e sull’idratazione.

APPLICAZIONE

Stendere il contenuto della fiala su
viso e décolleté, picchiettando leg-
germente fino a completo assorbi-
mento. In cabina l’applicazione
della fiala può essere associata alla
Termo Mask, ottenendo così una
mag   giore penetrazione del pro-
dotto. cod. conf. ml.

PHY3008 10 fiale 5

LINEA COLLAGENE
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MASCHERA COLLAGENE

Idrata e rassoda i tessuti cutanei. La sua texture morbida e vellutata svolge
una efficace azione idratante donando bellezza e luminosità a pelli aride,
disidratate e con rughe. L’utilizzo della maschera aumenta la compattezza
e l’elasticità cutanea.

APPLICAZIONE

Stendere su viso e collo perfetta-
mente puliti ed asciutti. Lasciare
agire 15/20 minuti e poi togliere
con acqua tiepida.

cod. conf. ml.
PHY3009 vaso 50
PHY3010 tubo 250

CREMA FLUIDA COLLAGENE

Giorno dopo giorno questa crema, dalla texture leggera e ultrapenetrante,
favorisce la riduzione delle rughe e delle micro rughe, la pelle appare
visibilmente più liscia e perfettamente idratata.
Arricchita con collagene per restituire tono ed elasticità, si applica
facilmente senza lasciare residui untuosi.

APPLICAZIONE

Massaggiare su tutto il corpo con
leggeri movimenti dal basso verso
l’alto.

cod. conf. ml.
PHY3011 flacone 500

CREMA MASSAGGIO VISO COLLAGENE

Per rinnovare la pelle con effetto di ringiovanimento, la crema massaggio
a base di collagene, affina la grana epidermica, ridona luce e trasparenza.
Il collagene contenuto minimizza le piccole rughe; potenzia il potere
idratante del complesso e rende delicatissima l’azione massaggio sul viso.

APPLICAZIONE

Prima del massaggio, si consiglia
di picchiettare la parte da trattare
con alcune gocce di acido ialuro-
nico.

cod. conf. ml.
PHY0035 tubo 250



MASCHERA FOGLI COLLAGENE

Il collagene è una proteina naturale prodotta dal nostro tessuto connettivo
ed ha il compito essenziale di trattenere l’acqua di cui la pelle necessita.
Con il passare del tempo, la produzione di collagene rallenta , favorendo
il formarsi delle rughe ed è importante ricorrere a trattamenti di estrema
efficacia quale l’applicazione della maschera patch al collagene attivo che
si ispira ai più sofisticati trattamenti da istituto.    Grazie alla sua
formulazione, per osmosi, i principi attivi penetrano nella pelle
diffondendo in profondità garantendo immediati e duraturi risultati.
L’effetto lifting e rimpolpante è subito visibile, la pelle appare più distesa
e levigata.

APPLICAZIONE

Pulire il viso prima dell’applica-
zione, togliere il cerotto dal sac-
chetto e rimuovere la maschera
dalla protezione trasparente.
Applicare il cerotto sul viso e assi-
curarsi che aderisca completa-
mente, lasciare agire per 20/30
minuti.

cod. conf.
PHY3012 6 patch
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RIATTIVANTE TONIFICANTE ED ELASTICIZZANTE

Le donne combattono i problemi di peso in eccesso spesso in
modo disordinato e la pelle conserva i segni dell’effetto yo-
yo. A causa di aumenti e perdite di peso ripetuti, i contorni
del corpo ne risentono e si rilassano. Le cellule adipose si
gonfiano e si sgonfiano ripetutamente: la pelle si tende, si stira
e poi si rilassa. La pelle perde la sua tonicità, la figura risulta
meno definita e i contorni cominciano a cedere. Inoltre, a
causa dei lenti, ma inesorabili processi di crono e foto
invecchiamento, la nostra pelle diventa così fragile che le
cause dell’alterazione spesso non possono essere rimosse.
L’uso costante dei prodotti specifici della linea professionale
Raxoderm corpo, permette alla pelle di apparire più liscia e
tonica. 

RASSODANTI CORPO
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FIALE RAXODERM CORPO

Fiale per uso esterno, ad azione “urto” facilmente applicabili e di rapido
assorbimento, particolarmente indicate per favorire il rapido ripristino
dell’elasticità della pelle. Combattono il rilassamento epidermico e
restituiscono tono e turgore alla cute stanca e stressata.
Formulazione innovativa a base di collagene che agisce sugli equilibri
fisiologici dell’epidermide, garantendo un’idratazione costante e
prolungata nel tempo. Arricchita con fitoestratti di Arnica. Ortica,
Ippocastano e Luppolo ripristina e rafforza la barriera lipidica cutanea
prevenendo la disidratazione e proteggendo la pelle dall’aggressione degli
agenti esterni, inoltre preserva le riserve idriche più profonde
dell’epidermide, rendendole disponibili quando è necessario,
normalizzando la naturale desquamazione cutanea.

RASSODANTI CORPO

APPLICAZIONE

1) Iniziare il trattamento appli-
cando la Fiala Raxoderm Corpo
sulle parti più colpite dall’ine-
stetismo. Stendere un abbon-
dante strato di Crema Raxoderm
Corpo, isolare con la garza e ap-
plicare la Termo Mask Corpo se-
guendo attentamente le moda-
lità d’uso descritte nell’apposita
scheda;

2) trascorso il tempo necessario, to-
gliere la Termo Mask e fare un
lieve massaggio con la Crema
Raxoderm Corpo. Per una mag-
giore azione, aggiungere 10
gocce di Alga Spirulina. Si con-
siglia come mantenimento l’uso,
a casa, dell’Aminogen.

cod. conf. ml.
PHY0009 10 fiale 10

N.B.
Il trattamento può essere ripetuto 2 o 3 volte alla settimana
alternandolo con le Fiale e la Crema Elastina oppure con un
Bendaggio a Freddo.
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CREMA RAXODERM CORPO

Il passare degli anni, le variazioni di peso, l’abuso di bagni caldi e tanti altri
fattori, contribuiscono alla perdita di tonicità ed elasticità dei tessuti.
La Crema Raxoderm Corpo, grazie all’azione di preziosi componenti, quali
fitoestratto di luppolo, fieno greco ed echinacea, ripristina l’equilibrio
idrolipidico apportando sostanze idratanti e difende la cute
dall’aggressione di agenti esterni. Usata regolarmente conferisce tonicità,
compattezza e turgore. Previene l’invecchiamento cutaneo, rassoda e
rivitalizza.

cod. conf. ml.
PHY0007 vaso 500
PHY0008 tubo 250

AMINOGEN GEL FORTE RASSODANTE CORPO

È una crema ricca, emolliente e rassodante che, favorendo il processo di
rinnovamento cellulare, stimola la circolazione e dona elasticità, rendendo
l’epidermide del corpo progressivamente più tonica e compatta.

APPLICAZIONE

Massaggiare e picchiettare legger-
mente fino a completo assorbi-
mento sulle zone più colpite
dall’ine stetismo quali interno co-
scia, interno braccia, pancia e seno.
L’Aminogen può integrare anche i
trattamenti antismagliature.

cod. conf. ml.
PHY0010 tubo 250

RASSODANTI CORPO
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TENSORI ANTIRILASSAMENTO TONIFICANTI

Trattamento ideale per il rassodamento del seno. La pelle del seno, anche se elastica, sottoposta
a stress, può risultare poco tonica e rilassata. In questi casi è necessario utilizzare cosmetici
specifici per il seno, per mantenere la pelle elastica, prevenire la formazione di smagliature e
contrastare i fenomeni di “cedimento” e rilassamento dell’epidermide. I prodotti rassodanti per
il seno, dall’azione tonificante ed elasticizzante,
vanno massaggiati generosamente sulla zona
(décolleté compreso) almeno una volta al giorno; è
preferibile applicarli dopo il bagno o la doccia
(ancora meglio dopo una docciatura fredda della
zona), quando la pelle è più ricettiva, con delicati
movimenti circolari. È sempre consigliabile
l’applicazione costante, per contrastare in modo
duraturo il naturale rilassamento.

RASSODANTI SENO
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FIALE RAXODERM SENO

Fiale per uso esterno, ad azione “urto” particolarmente indicate per il
trattamento rassodante e tensore dell’epidermide del seno, consigliato in
presenza di rilassamento moderato o forte. Se i fibroblasti rallentano
l’attività i tessuti perdono sostegno, la pelle collassa, la forma cade. Per
questo il bersaglio del collagene e dei fitoestratti contenuti sono le cellule
produttrici di elastina. Proteggere la cute del seno e contribuisce a
prevenire ed attenuare le smagliature.

RASSODANTI SENO

APPLICAZIONE

1) Detergere seno e décolleté con il
Latte Detergente Collagene o
Elastina;

2) applicare 8 gocce di Collagene
Marino;

3) stendere la Fiala Raxoderm Seno
massaggiando fino a completo
assorbimento evitando l’area del
capezzolo;

4) eseguito il massaggio con la
Fiala, continuarlo con la Crema
Raxoderm Seno;

5) fare un impacco con la suddetta
Crema ed applicare la Termo
Mask. Il trattamento può essere
eseguito due volte alla settimana.

cod. conf. ml.
PHY4002 10 fiale 5
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CREMA RAXODERM SENO

Crema rimodellante a trattamento rassodante; ristruttura il sostegno del
seno per un’azione antirilassamento intensa. Questa crema è un vero
trattamento anti-età del seno a base di semi di soia, collagene e vitamine
che ristrutturano il sostegno del seno. La presenza di una sinergia di attivi
vegetali ripristina l’elasticità cutanea. La pelle del seno è distesa e
visibilmente rassodata, elasticizzata ed idratata, il décolleté appare
visibilmente più liscio. Di rapido assorbimento e facilmente applicabile,
previene i fenomeni di invecchiamento cutaneo e contribuisce a migliorare
l’idratazione mantenere in buono stato l’aspetto estetico del seno
rafforzando la tonicità della pelle. 

APPLICAZIONE

Applicare con movimenti rotatori
delicati dal basso verso l’alto.

cod. conf. ml.
PHY4000 tubo 100
PHY4001 tubo 250

RASSODANTI SENO

GEL FORTE RAXODERM SENO
Gel fresco, ideale per un’azione cosmetica tonificante per il seno. Usato
regolarmente costituisce un trattamento d’urto per contrastare la perdita
di tono e di elasticità e prevenire l’invecchiamento cutaneo. La sua for-
mula è ricca di principi attivi come il Luppolo,  che rivitalizza e rende tur-
gore e luminosità alla pelle rilassata, o il Ginseng con proprietà toniche,
energetiche e stimolanti dovute alla ricchezza dei principi attivi contenuti
nelle sue radici, ed il Cetriolo dalle proprietà emollienti e schiarenti. Il mix
di Dermo Fruit, ricco di amminoacidi, vitamine e pectine, oligoelementi ed
olii essenziali ha azione tonificante ed eudermica, l’Elastina elasticizza e
protegge, ed infine il Pantenolo idrata oltre a svolgere un’efficace azione
emolliente e lenitiva.  

APPLICAZIONE

Applicare dopo la Fiala Raxoderm
Seno, seguendo la bretella naturale
del seno. Massaggiare con movi-
menti circolari dal basso verso l’alto
e lungo le fasce muscolari fino a
completo assorbimento, evitando
l’area del capezzolo.

cod. conf. ml.
PHY4003 tubo 250
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TRATTAMENTI
DIMAGRANTI



72

PARAFFINA IN CREMA

È un metodo per ottenere un calo di peso in pieno relax ed un ottimo
coadiuvante nei trattamenti dimagranti. La paraffina favorisce, infatti, la
perdita di acqua, sodio e di altri sali.

TRATTAMENTI DIMAGRANTI

APPLICAZIONE

1) Far adagiare la cliente e appli-
care la paraffina sulle parti mag-
giormente colpite da cellulite e
adipe;

2) avvolgere completamente la
cliente nel lenzuolino di plastica,
sovrapporre la coperta termica
ed infine il plaid. Accendere la
termocoperta;

3) lasciare la cliente in questa posi-
zione per circa 30 minuti;

4) spegnere la termocoperta e man-
tenere in posa altri 10/15 minuti.
Scoprire e pulire con la carta as-
sorbente e procedere, poi, con
l’applicazione della Crema
Phytocell o Adipocell. È preferi-
bile aggiungere al contenuto 10-
15 gocce di Alga Spirulina;

5) in presenza di pelle atona o se-
nescente, sarà opportuno con-
cludere il trattamento con l’olio
di germe di grano o di mandorle
miscelando con 4-5 gocce di Si-
nergia Tonificante.

cod. conf. ml.
PHY0016 vaso 1000

CREMA MASSAGGIO CANFORATA

Soffice ed ultra penetrante, questa crema rende il massaggio uno dei modi
più semplici per utilizzare il potere aromaterapico delle essenze volatili di
Canfora. Ristabilisce il benessere del corpo e rilassa la mente, mentre
rimodella e dona vitalità alla pelle. L’aroma penetrante della Canfora, ricca
di essenze volatili dalle proprietà decongestionanti e tonificanti, influisce
positivamente sulla circolazione sanguigna e linfatica, nutre la pelle,
rendendola più giovane ed elastica. Gli effetti aromaterapici permettono il
naturale rilascio di tossine, di ansietà e stress, ovvero tensione fisica
emozionale e psichica localizzata a livello muscolare, articolare e degli
organi interni aumentano il livello energetico individuale.

cod. conf. ml.
PHY0011 vaso 500

ATTIVI CARATTERIZZANTI: CANFORA

L’ albero della Canfora è maestoso; può raggiungere i cinquanta metri di altezza e  vivere fino a duemila anni.
Stropicciando le sue foglie si sente un odore acre e pungente, quello appunto della canfora. Le essenze vola-
tili di queste foglie sono potenti decongestionanti e forti stimolatori. Sciogliendo i cristalli di canfora in olio
d’oliva, si ottiene l’olio canforato.
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LOZIONE DISIDRATANTE (OLIO PER SAUNA)

Questa lozione ha la capacità di migliorare la tonicità e l’elasticità dei
tessuti cutanei. Ottima come olio da massaggio, risulta maggiormente
efficace se usata nella sauna o con la termocoperta. Ha infatti la
prerogativa di schiudere i pori favorendo, così, la perdita di acqua. Può
essere integrata con gli altri Trattamenti Dimagranti.

cod. conf. ml.
PHY0018 flacone 500

OLIO MASSAGGIO CANFORATO

Particolarmente indicato per i trattamenti fisioterapici, esercita un’azione
drenante che favorisce la circolazione sanguigna donando una piacevole
sensazione di benessere, attenuando la stanchezza e la pesantezza delle
gambe. Si consiglia di massaggiare sempre dal basso verso l’alto.

cod. conf. ml.
PHY0012 flacone 500

OLIO EUDERMICO

Pregiata miscela di olii naturali, particolarmente indicata per il massaggio
del corpo, che combatte l’aridità dei tessuti svolgendo un’azione balsamica
e tonificante. È ottimo dopo l’esposizione al sole.

APPLICAZIONE

Si consiglia l’uso tanto nel massag-
gio professionale, abbinandolo alle
creme, quanto nelle cure quoti-
diane poiché, grazie alla sua com-
po sizione, ha un grado di
assorbimento molto elevato.

TRATTAMENTI DIMAGRANTI

cod. conf. ml.
PHY0013 flacone 500
PHY0251 flacone 1000
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TRATTAMENTI ANTICELLULITE

PREVENTIVI ED ANTIDEGENERATIVI

Le ben note irregolarità cutanee conosciute con il termine di
cellulite rappresentano il principale inestetismo femminile.
La cellulite è un vero e proprio processo infiammatorio che
porta alla trasudazione di liquidi negli spazi intercellulari,
all’atrofizzazione dei vasi capillari e all’infiltrazione di grasso
negli spazi intercellulari con formazioni di noduli cellulitici
doloranti.
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Si manifesta in vari modi e in varie parti del corpo, colpisce
sopratutto pancia, fianchi, cosce e glutei. Oltre ai problemi
genetici e metabolico-funzionali, all’origine della cellulite, vi
è anche un insieme di problemi vascolari, che inizialmente si
manifestano con una modesta sofferenza della circolazione
venosa e linfatica nel tessuto cutaneo e sottocutaneo,
causandone la progressiva degenerazione.

Al rallentare della circolazione venosa, si crea un
ristagno nelle zone interessate di sostanze di rifiuto,
che si infiltrano nelle sezioni sottocutanee,
dando luogo al processo infiammatorio. Il
trattamento professionale Phytosintesi permette
di ristabilire le condizioni ottimali per
combattere e prevenire la cellulite, con
formulazioni arricchite con fitoestratti che
combattono le principali cause della
formazione di inestetici cuscinetti. L’azione
drenante, che migliora la detossinazione
dei tessuti, l’effetto lipolitico, che brucia e
riduce i grassi stagnanti, e l’effetto
vasoprotettore, che migliora il microcircolo
e l’ossigenazione cellulare, fanno sì che si
ristabilisca un corretto equilibrio per una
pelle tonica ed elastica.
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CREMA PHYTOCELL FORTE AD AZIONE RAPIDA

Un’innovativa concentrazione di attivi che aiuta a rimodellare la figura, ma
soprattutto una formula che ne consente il massimo assorbimento sono le
caratteristiche che fanno della crema Phytocell forte una delle texture più
efficaci per un’azione d’urto contro gli inestetismi della cellulite. La
presenza di fitoestratti consente di combattere efficacemente gli inestetismi
della cellulite, stimolando la microcircolazione periferica e portando alla
progressiva diminuzione dei cuscinetti adiposi. La lipolisi è ulteriormente
stimolata dall’azione di principi attivi  dalla comprovata attività iodofora.
Arricchita con olii ricchi  di acido linoleico e vitamina E e burro di Karitè
ha dunque la capacità di proteggere l’idratazione cutanea, favorendo il
recupero di una pelle morbida, elastica e compatta.Inoltre è potenziata
dalla presenza di un innovativo principio attivo: il Guaraslim. Di facile
applicazione, grazie ad una formulazione innovativa, si assorbe
velocemente e lascia la pelle piacevolmente tonica e stimolata.

TRATTAMENTI ANTICELLUL ITE

APPLICAZIONE

Applicare la Crema Phytocell Forte
con 10 gocce di Alga Spirulina,
eseguendo un massaggio professio-
nale. Il trattamento può essere inte-
grato con cataplasmi d’alghe,
Caldo Benda, Alga Pack o Fanghi
d’Alga.

cod. conf. ml.
CREMA PHYTOCELL FORTE PHY0001 vaso 500
CREMA PHYTOCELL FORTE PHY0002 tubo 250

Guaraslim
Estratto idroglicolico ricco in
caffeina e polifenoli, ottenuto
dai semi di Guaranà e dall’al-
bero di Muirapuama di origine
brasiliana. È stata valutata in
vitro la sua attività sulla diffe-
renziazione degli adipociti. I ri-
sultati hanno evidenziato una
riduzione nel numero di adipo-
citi e nello sviluppo della massa
grassa subcutanea. 

ATTIVI CARATTERIZZANTI

FIALE PHYTOCELL FORTE

Le fiale Phytocell forte contengono un siero concentrato innovativo dalla
texture liquida che combatte gli inestetismi della cellulite più ostinata tipica
dei punti critici come glutei ed interno / esterno coscia. La pelle apparirà
subito più compatta ed elastica e gli inestetismi causati dalla cellulite
resistente diminuiranno grazie alla riduzione della ritenzione idrica e dei
grassi accumulati nei tessuti adiposi.

cod. conf. ml.
FIALE PHYTOCELL FORTE PHY0003 20 fiale 10

APPLICAZIONE

Massaggiare delicatamente, con al-
cune gocce di Fiala Phytocell Forte,
le zone maggiormente colpite dal-
l’inestetismo.  Può essere utilizzata
con la ionoforesi applicando sul
polo negativo in misura di una fiala
per spugnetta.
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CREMA ADIPOCELL PLUS

Crema corpo “effetto urto” utile per combattere gli inestetismi della
cellulite sopratutto in fase avanzata, quando i micronoduli sono evidenti
alla palpazione, la pelle ispessita e la circolazione linfatica compromessa.
Il trattamento urto si rivolge, pertanto, a tutte le donne che desiderino
migliorare l’aspetto della pelle “a buccia d’arancia” e ridurre la
circonferenza di gambe-fianchi-pancia. Grazie all’azione sinergica dei
principi attivi, questa formula intensiva, con un massaggio energico,sui
punti critici, svolge una triplice azione contro gli inestetismi della cellulite:
stimola la lipolisi dei grassi facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso
esplica una leggera iperemia locale favorendo l’azione dei principi attivi
contenuti. L’aumento di temperatura indotto dal Capsico consente di
stimolare il microcircolo che diviene in tal modo più ricettivo all’azione
protettiva e drenante del fitoestratto di Edera con conseguente riduzione
dell’edema. Il fitoestratto di Quercia Marina, un’alga bruna dalle spiccate
proprietà lodofore esplica un’azione lipolitica, favorendo in tal modo lo
scioglimento dei cuscinetti comprimendo visibilmente l’aspetto tipico a
buccia d’arancia. Le proprietà emollienti ed elasticizzanti dell’Olio di Semi
di Mais contribuiscono a rendere la pelle liscia e levigata. Usata
quotidianamente agisce donando ai  tessuti un aspetto sano  e tonico.

APPLICAZIONE

Massaggiare la Crema Adipocell
Plus, facendo una leggera pressione.
Il senso di calore che si avverte è
determinato dalla rapida assimila-
zione, da parte dei tessuti epider-
mici, dei principi attivi contenuti
nella Crema. Il trattamento anticel-
lulite potrà, secondo il parere dell’e-
stetista, essere integrato con le Fiale
Phytocell Forte, con Alga Pack, Fan-
ghi d’Alga, o Bendaggio a Freddo.
Con le apparecchiature elettriche si
può usare la Fiala su polo negativo
nella misura di una fiala per ogni
spugnetta.

cod. conf. ml.
PHY0004 vaso 500

TRATTAMENTI ANTICELLUL ITE

Capsico
Noto come pepe   ron ci no è ric-
co di vitamine; l’al ca loide più
importante è la Pepsicina, che
le favorisce il suo sapore pic-
cante è usato anche in cosme-
tica perché richiama un afflus-
so di sangue sulla parte trattata.
Esplica la sua funzione princi-
palmente sulla circo la zione,
stimolandola ed ese r ci tando va-
sodilatazione.

ATTIVI CARATTERIZZANTI
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CREMA RIDUCENTE

Una specialità esclusiva che si avvale dell’azione combinata di specifici
principi naturali che agiscono sulle rotondità, rimodellando ed affinando
la silhouette. La presenza di Iodio, durante il massaggio aumenta la
mobilità dei grassi con conseguente eliminazione catabolica e ricambio
tessutale (effetto riducente e rinnovo dei depositi superficiali dei grassi).
L’azione combinata dell’Olio di Jojoba e dell’Olio di Germe di Grano
assicurano un effetto di ristrutturazione e idratazione profonda
dell’epidermide. Durante il massaggio sviluppa una leggera sensazione di
calore che rende la pelle più ricettiva ai principi attivi.

APPLICAZIONE

Massaggiare professionalmente in-
sistendo sulle zone maggiormente
interessate dall’inestetismo. Il ca-
lore avvertito è determinato dalla
rapida assimilazione, da parte dei
tessuti epidermici, dei prin cipi attivi
contenuti nella crema.  Si sconsiglia
l’uso a chi soffre di capillari fragili.

Olio di Germe di Grano
Prodotto ottenuto con accurata estrazione
a pressione dai germogli del germe di
grano (metodo che permette di conservare
integralmente i principi attivi), contiene
preziose vitamine quali la Vitamina A, la
Vitamina E, la Vitamina F (acido Linoleico
e Linolenico). Grazie all’alto tenore di Vi-
tamine l’Olio di Germe i Grano risulta im-
portante nei preparati restitutivi, emollienti
e antirughe.

Olio di Jojoba
Si ricava per estrazione dai semi di una
pianta arbustiva sempreverde che cresce allo
stato spontaneo nelle zone aride del sud
della California e dell’Arizona. L’olio in
realtà è una cera liquida composta da alcool
ed acidi grassi polinsaturi particolarmente re-
sistenti all’ossidazione. Ottima    mente tolle-
rato, rende la pelle morbida e vellutata senza
ungerla eccessivamente.

Arnica (Arnica Montana)
Possiede proprietà revulsive, tonificanti, sti-

molanti ed iperemizzanti; uno degli effetti
ben noti di questa pianta è quello dell’ipe-
remia e senso di calore che consegue l’ap-
plicazione dei suoi estratti. Erbacea
perenne con foglie oblunghe e lanceolate,
nativa delle regioni montane del centro Eu-
ropa. A capolini di colore giallo-argento
che costituiscono la parte funzionale della
pianta. L’Arnica contiene una serie di fla-
vonoidi glicosilati, di sesquiterpenlattoni,
alcooli triterpenici e olii volatili. L’efficacia
contro le irritazioni è dovuta agli alcooli,
all’arnidiolo e foradiolo; i lattoni sesquiter-
penici hanno dimostrato di ridurre i pro-
cessi infiammatori ed edematosi. Ai
flavonoidi è dovuta l’azione anti-radicalica
che tutela le strutture molecolari cellulari

Edera (Hedera helix)
Estratto da foglie e rami, è un decongestio-
nante, desensibilizzante, coadiuvante nel
trattamento esterno della cellulite. Con-

tiene aderina, una sostanza terpenica che
durante il massaggio favorisce la riattiva-
zione della microcircolazione ed il riassor-
bimento dei liquidi sottocutanei, per la
riduzione dei fenomeni adematosi della su-
perficie cutanea. Ha un’attività astringente,
lenitiva, antidolorifica e coadiuvante nel
trattamento della cellulite.

Quercia marina  (Fucus vesicolosus)
L’estratto di Fucus si ottiene dal tallo del
Fucus vesiculosus, alga bruna costituita
prevalentemente da mucillagini (63%),
quali alginati, fucoidina, laminarina, da sali
minerali e iodio in forma inorganica ed or-
ganica legato a lipidi (0.1-0.3%), proteine
ed amminoacidi. È utilizzato prevalente-
mente nella preparazione di cosmetici per
il trattamento degli inestetismi della cellu-
lite e delle adiposità localizzate

Luppolo (Humulus luppulus)
Si usa l’infiorescenza femminile essiccata.
Ha proprietà toniche, stimolanti e depu-
ranti.

ATTIVI CARATTERIZZANTI

cod. conf. ml.
PHY0005 vaso 500
PHY0100 tubo 250
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CREMA RASSOCELL

Tonifica e rassoda i tessuti rimodellando progressivamente la silhouette.
Con il passare degli anni, l’esposizione solare, l’inquinamento, gli sbalzi
di temperatura, lo stress, le diete, e le variazioni ormonali, provocano
progressivi mutamenti in profondità, a livello del derma dove si assiste ad
una graduale degenerazione della matrice di sostegno del tessuto
connettivo, mentre in superficie si manifestano da prima problemi estetici
come aridità, disidratazione, comparse di rughe fino ad arrivare al
rilassamento cutaneo. La crema Rassocell associa le texture di facile
assorbimento all’efficacia di principi attivi dermorassodanti, capaci di
conferire tono ed elasticità ai nostri tessuti. L’Elastina, glicoproteina
costituente del tessuto connettivo, è particolarmente utile per ripristinare
la capacità di contrazione del derma, conferendo nuova elasticità e
compattezza cutanea, il Collagene stimola la formazione di nuove fibrille
collageniche, aumentando l’elasticità della pelle. Mentre i fitoestratti di
Alghe brune, Arnica, Echinacea, Edera, Ippocastano e Luppolo esercitano
un’azione coadiuvante delle funzioni del microcircolo e dermopurificano
i tessuti facilitando il rinnovamento cellulare.

APPLICAZIONE

Massaggiare la Crema Rassocell
sulle parti più colpite dagli inesteti-
smi. Grazie ai suoi componenti si
assorbe rapidamente favorendo l’as-
similazione dei principi attivi. Il trat-
tamento può essere affiancato al
Bendaggio freddo.

cod. conf. ml.
PHY0006 vaso 500

Collagene
Principale costituente del derma,
il collagene introdotto in prepa-
rati cosmetici stimola la forma-
zione di nuove fibrille
col  la  geniche, aumentando l’ela-
 sti ci tà della pelle. L’epidermide
risulta dunque più tesa e liscia, ri-
aquistando turgore.

Elastina
Glicoproteina che costituisce in-
sieme al collagene e alla retico-
lina la parte fibrosa del tessuto
connettivo. Partico larmente utile
per ripristinare la capacità di de-
concentrazione del derma, confe-
rendo nuova elesticità e
compattezza cutanea. Contrasta
l’avvizzimento e il rilassamento
dell’epidermide.

ATTIVI CARATTERIZZANTI
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CALDO GEL

Grazie all’azione termo-riscaldante, questo pratico gel rappresenta un
ottimo alleato per combattere gli inestetismi della cellulite. L’azione
vasodilatatoria consente di riattivare la circolazione e quindi gli scambi
inter-cellulari volti a detossificare i tessuti. Arricchito con fitoestratto di
Echinacea, dalle proprietà antinfiammatorie, e Luppolo, ricco di fitosteroli
che conferiscono al prodotto proprietà stimolanti, rivitalizzanti,
normalizzanti del tono e del turgore cutaneo.

APPLICAZIONE

Massaggiare dal basso verso l’alto
fino a completo assorbimento.

Estratto di Luppolo
(Humulus Lupulus)
Tonificante, rivitalizzante, elasticiz-
zante. Ai fini cosmetici si sfruttano le
infiorescenze femminili che conten-
gono un fitocomplesso molto ricco in
particolare i fitosteroli conferiscono al-
l’estratto proprietà stimolanti, rivitaliz-
zanti, normalizzanti del tono e del
turgore cutaneo.

Estratto di Echinacea
Originario del Nord America l’Echina-
cea si presenta come una pianta ce-
spugliosa che cresce spontanea nei
terreni umidi a clima temperato.
Ai fini officinali dell’Echinacea ven-
gono utilizzate le radici che conten-
gono la maggior parte dei principi
attivi. Gli indiani d’America la usa-
vano per curare ferite e piaghe grazie
alle sue proprietà antibatteriche. Nella

moderna cosmesi viene utilizzata per
le sue proprietà cicatrizzanti ed an-
tiinfiammatorie. Interessanti sono re-
centi studi che ne evidenziano la sua
capacità immunostimolante se utiliz-
zata per via topica.

ATTIVI CARATTERIZZANTI

cod. conf. ml.
PHY0053 tubo 250

FREDDO GEL

È un prodotto a base di estratti vegetali, particolarmente studiato per
contrastare la cellulite e  favorire il rassodamento della pelle; la sua
composizione, infatti, determina una naturale reazione di scambi cellulari.
Il Freddo Gel provoca il rapido raffreddamento delle zone trattate,
migliorando la compattezza e l’elasticità della pelle. Stimola, inoltre, la
microcircolazione.

APPLICAZIONE

Per ottenere i massimi risultati, il
Gel va conservato a bassa tempe-
ratura. Massaggiare dal basso verso
l’alto fino a completo assorbi-
mento.

cod. conf. ml.
PHY0054 tubo 250
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PHYTO BENDA BENDAGGIO A FREDDO

Si tratta di una lozione a base di estratti vegetali. La sua benefica azione è
particolarmente adatta per il trattamento della cellulite e delle adiposità in
varie parti del corpo: gambe, glutei, pancia, girovita. Provoca come
reazione un raffreddamento delle parti trattate, dovuto all’evaporazione
naturale. Contribuisce al rassodamento dei tessuti migliorando l’aspetto
estetico delle gambe che soffrono di gonfiore e senso di pesantezza. 

APPLICAZIONE

1) Agitare bene prima dell’uso;
2) versare la porzione necessaria

nel recipiente aggiungendo la
stessa quantità d’acqua fredda;

3) immergere le bende srotolate nel-
l’acqua fredda strizzandole bene
poi, sempre srotolate, immergerle
nella soluzione e far assorbire in
modo uni  forme, quindi strizzare
prima dell’applicazione;

4) riavvolgere le bende e procedere
alla fasciatura della parte del
corpo prescelta, facendo atten-
zione che vi aderiscano perfetta-
mente e che non rimangano
spazi scoperti, lasciando riposare
per circa 30/40 minuti;

5) durante questo tempo la cliente
avvertirà una sensazione di
freddo nella zona trattata. Tale
sensazione continuerà poi per
circa 2 ore senza però dare alcun
fastidio.

FREQUENZA DEL TRATTAMENTO
È sufficiente una frequenza di 2-3
volte alla settimana; essendo però
la lozione perfettamente tollerata
da tutti e non avendo alcuna con-
troindicazione, il trattamento può
essere anche eseguito ogni giorno.
N.B. Il trattamento risulta maggior-
mente efficace se effettuato in
piedi. A seconda dei casi si può au-
mentare la dose di Phyto Benda.

cod. conf. ml.
PHYTO BENDA GEN0014 flacone 500
BENDE ELASTICHE MEDIE GEN0060  12cmx4,5m
BENDE ELASTICHE LUNGHE GEN0089  20cmx4,5m
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GEL CELLULITE ALLA CAFFEINA
APPLICAZIONE

Stendere mattina e sera con un leg-
gero massaggio sulle zone interes-
sate.

CEROTTO PER LA CELLULITE

Trattamento esclusivo studiato per contrastare in modo rapido ed efficace
gli inestetismi della cellulite. Gli estratti naturali ad effetto lifting quali il
Chitosano, il Thè Verde, il Fucus Vesiculosus e oltre agli estratti di Ananas,
di Ippocastano, di Edera e di Equiseto, consentono una efficace azione
d’urto sinergica ed immediata. La tecnologia del cerotto per la cellulite
garantisce totale biodisponibilità, oltre ad offrire un ulteriore apporto di
freschezza e d attivazione cellulare.

È un trattamento snellente, rassodante e rimodellante per il mantenimento
della silhouette. Il gel fluido è particolarmente efficace in quanto agisce
direttamente sugli accumuli adiposi stimolando il drenaggio e favorendo
la tonicità e l’elasticità dei tessuti. La pelle risulta immediatamente
morbida, elastica e levigata. 

APPLICAZIONE

Detergere la cute ed applicare il
cerotto sulla zona da trattare, fa-
cendo attenzione a far aderire tutte
le sue parti. Lasciare agire per
25/40 minuti.

cod. conf.
PHY0030 6 cerotti

cod. conf. ml.
PHY0101 tubo 250
PHY0111 vaso 500

Caffeina
è un alcaloide naturale presente nelle piante di caffè, cacao, tè,
cola, guaranà e mate e nelle bevande da esse ottenute. La grande
popolarità delle bevande contenenti caffeina (caffè e tè anzitutto)
rende questa sostanza stupefacente la più diffusa nel mondo. La
caffeina è una sostanza naturale di origine  vegetale (un alca-
loide),che si trova nelle foglie, nei semi e nei frutti di oltre 63 spe-
cie di piante. La caffeina è uno degli ingredienti naturali utilizzabili
per il trattamento della cellulite, Il principio attivo "caffeina" ha la
capacità di stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi sta-
gnanti (funzione antiedematosa) e di stimolare la mobilizzazione
degli acidi grassi nel tessuto adiposo (attività adipolitica). Risulta

quindi molto utile come coadiuvante per il trattamento della cel-
lulite, per le potenzialità lipolitiche e termogeniche. L'uso topico
della caffeina non comporta ad oggi controindicazioni, poiché l'as-
sorbimento transdermico non mostra concentrazioni ematiche tali
da indurre effetti sistemici.

Ananas
Pianta utilissima per contrastare gli inestetismi della cellulite Ori-
ginario dell’America centrale, è oggi coltivato in tutti i paesi a clima
tropicale e subtropicale. I principi attivi sono contenuti nel fiotto
fresco e nel gambo, da cui si ottiene l’estratto secco nebulizzato e
titolato. Contiene sostanze antinfiammatorie e antiedematose, gra-
zie e quali è usato per la cura di molte malattie della pelle, oltre
che per migliorare l’aspetto della cute a buccia d’arancia.

ATTIVI CARATTERIZZANTI
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CALDO BENDA BENDAGGIO A CALDO

È un prodotto autoriscaldante a base di estratti vegetali. La sua particolare
composizione è stata studiata per consentire un’efficace eliminazione
dell’adiposità e della cellulite. Gli estratti di quercia ed edera, in sinergia
con l’infuso di capsicum, esplicano una marcata azione sui tessuti cutanei,
che ritrovano la naturale giovinezza e compattezza, agendo sulle cause
del ristagno dei liquidi per combattere gli inestetismi della cellulite.

APPLICAZIONE

1) Agitare bene il flacone prima del-
l’uso;

2) il composto sufficiente per due
bende deve essere di 50 cc. di li-
quido diluito in acqua in propor-
zioni variabili secondo la
sensibilità della pelle (50 cc. di
Caldo Benda in 50/100/150 di
acqua);

3) applicare le bende sulle parti del
corpo da trattare (gambe, fianchi,
glutei, addome, braccia);

4) avvolgere il paziente in un len-
zuolo di plastica e coprirlo con
un plaid, lasciandolo riposare
ai 30 ai 45 minuti.

5) poiché il bendaggio ha un ef-
fetto termoriscaldante, in pre-
senza di cellulite edematosa è
consigliabile far bere acqua o
una tisana drenante, prima del
trattamento, al fine di favorire il
drenaggio delle tossine.

cod. conf. ml.
PHY0015 flacone 500

TRATTAMENTI ANTICELLUL ITE
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EMULSIONE VENTRE PIATTO
Dalla continua ricerca dei nostri laboratori nasce questa emulsione per un
ventre piatto, un  eccezionale trattamento rimodellante per combattere
con efficacia gli inestetismi del giro vita e le rotondità  sui fianchi. La sua
formula è caratterizzata dalla presenza della  centella asiatica , tipica
pianta della Malesia e del Madagascar, che grazie al suo contenuto di
derivati triterpenici (acido asiatico, acido madecassico, asiaticoside ed
altri), olio essenziale,  fitosteroli , flavonoidi, tannini, carotenoidi, è da anni
utilizzata per le sue peculiari attività su quei tessuti che appaiono rilassati.
I principi attivi più interessanti sono riuniti nella frazione triterpenica, in
grado di stimolare l'attività dei fibroblasti del derma. Questa azione di
stimolo si traduce in una maggiore produzione di collagene nativo con
l'effetto di migliorare l'impalcatura connettivale del derma. Il risultato è
una pelle turgida ed elastica. Inoltre la presenza dell’ estratto di ananas,
agisce favorendo il drenaggio dei tessuti edematosi, aiutando a combattere
il gonfiore e i  casi di ritenzione idrica.  I risultati si vedono già dalla prima
applicazione: la silhouette è rassodata e come ridisegnata, i fianchi
appariranno più armoniosi ed il ventre appiattito.

APPLICAZIONE

Massaggiare fino a completo assor-
bimento.

cod. conf. ml.
PHY9020 tubo 250

Questa emulsione soffice e ricca, con una gradevole profumazione al
mango, grazie agli estratti di echinacea presenti al suo interno, aiuta il
corpo a riassorbire i liquidi in eccesso, a prevenire  la degradazione del
collagene, sostenendo quindi i tessuti circostanti  e, soprattutto, a sciogliere
i cuscinetti di grasso accumulati nel tempo. La quercia marina o fucus,
uno dei principali rimedi naturali per contrastare gli accumuli adiposi, è
un’alga tipica del Canale della Manica grazie alla sua ricchezza di
polisaccaridi (fucoidina), acido alginico, laminarina, iodio, mucillagini e
molti sali minerali. Infine la caffeina, estratta dai semi di coffea arabica e/o
coffea robusta, svolge un’azione drenante ed è indicata soprattutto per il
trattamento delle adiposità localizzate.

APPLICAZIONE

Applicare con un leggero massag-
gio su tutte le zone da " rimodel-
lare" . 

TRATTAMENTI ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

EMULSIONE CUSCINETTI DI GRASSO

cod. conf. ml.
PHY9022 tubo 250

NEW
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EMULSIONE INTERNO COSCE

Molte donne, anche se magre, tendono ad avere accumuli di grasso e
rilassamenti nell'interno coscia,  in quanto questa parte del corpo è ricca
di adipociti , unità morfo-funzionale del tessuto adiposo, è una cellula fissa
del tessuto connettivo deputata a sintetizzare, accumulare e cedere lipidi.
Quindi sciogliere questa massa adiposa non è facile ma è comunque
possibile grazie a questa emulsione ricca di principi attivi che contrastano
le adiposità localizzate. Sin dalle prime applicazioni  la pelle appare più
liscia, ultra-compatta. Con un uso continuativo, i contorni dell’interno
coscia, grazie anche all’azione dell’equiseto, risultano più definiti, tonici,
rassodati e rielasticizzati. Inoltre, questa sensibile parte del corpo, tende ad
avere delle antiestetiche macchie epiteliali, probabilmente dovute agli
sfregamenti, alle cerette e all eccessivo calore, in quanto questa è una parte
molto delicata. L’emulsione interno cosce è potenziata perciò con l’acido
cogico, un agente funzionale ad azione depigmentante e uniformante del
colorito, prodotto dal metabolismo di funghi della specie Aspergillus oltre
alla presenza dell’estratto di ginko biloba che presenta una marcata attività
anti-radicali liberi, oltre a possedere una spiccata azione protettiva a livello
dell’endotelio vasale che porta ad una stabilizzazione della permeabilità
capillare e di conseguenza ad un miglioramento delle funzionalità del
microcircolo.

APPLICAZIONE

Massaggiare delicatamente le parti
da trattare fino a completo assorbi-
mento.

TRATTAMENTI ADIPOS ITÀ LOCAL IZZATE

cod. conf. ml.
PHY9021 tubo 250

EMULSIONE RASSODANTE GLUTEI

Emulsione specificatamente studiata per il trattamento dei glutei con
azione riducente. Svolge un’azione rassodante e tonificante, grazie
all’azione del luppolo, rinforzando i tessuti di sostegno dell’epidermide e
aiutando a ridurre il giro-glutei, lasciando la pelle di questa parte del corpo
liscia, morbida ed elastica esercitando poi un immediato effetto tensore.
Inoltre la presenza nella formula dell’ estratto di edera, ricca di glucosidi,
flavonoidi, Sali minerali e saponine aumenta la resistenza delle pareti
capillari, diminuendone di conseguenza la permeabilità; ciò si traduce in
un miglior riassorbimento degli edemi e in una positiva riduzione della
ritenzione idrica. Quindi questa ricca e fresca emulsione, dalla gradevole
profumazione , conferisce ai glutei elasticità, compattezza e turgore.

APPLICAZIONE

Massaggiare fino a completo assor-
bimento con movimenti circolari
dal basso verso l’alto.

cod. conf. ml.
PHY9023 tubo 250
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OLIGOELEMENTI MARINI TONIFICANTI

Le alghe sono piante marine provviste di una eccezionale
ricchezza di oligoelementi, vitamine ed enzimi.
Rappresentano un efficace rimedio naturale per tonificare
i tessuti. I trattamenti a base di alghe sono particolarmente
indicati per le persone affette da cellulite, demi ne -
ralizzazione, obesità ed invecchiamento precoce.

Con l’utilizzo di preparati a base di alghe si
ottengono, in breve tempo, ottimi risultati per un
corpo più proporzionato ed un tessuto più
compatto e tonico.

ALGHE, FANGHI E ARGILLE
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FANGHI D’ALGHE PRONTI

Il fango d’alga, ricco di iodio, influisce in particolare sulle numerose
reazioni biochimiche che regolano il metabolismo cellulare in generale,
favorendo il ripristino dell’equilibrio idrico e minerale della pelle. Già
dopo le prime applicazioni la pelle appare più liscia tonica e levigata.

ALGHE,  FANGHI E ARGILLE

APPLICAZIONE

Applicare il fango con le mani ed
avvolgere, la parte trattata, con la
speciale pellicola trasparente.
Lasciare in posa almeno 40 minuti
prima di asportare con acqua
tiepida.

cod. conf. gr. mt.
FANGHI D’ALGHE PRONTI PHY0115 vaso 7000
FANGHI D’ALGHE PRONTI PHY0077 vaso 1400
FANGHI D’ALGHE PRONTI PHY0082 vaso 500
FILM PACK GEN0073 bobina 300
TELI PLASTICA GEN0075 10 fogli
PANTA PLASTIC GEN0097

cod. conf. gr.
ALGA PACK PHY0114 vaso 5000
ALGA PACK PHY0072 vaso 1000
ALGA PACK PHY0081 vaso 300
PANTA PLASTIC GEN0097

ALGA PACK

È un morbido impacco ottenuto con alghe verdi liofilizzate e paraffina.
Di facile applicazione, deve il suo successo all’immediatezza dei risultati,
visibili già dalla prima applicazione. È particolarmente efficace contro la
cellulite, la pelle a “buccia d’arancia” e la ritenzione di liquidi.

APPLICAZIONE

Dopo averla stesa sulle zone più
colpite dall’inestetismo (glutei, co-
sce e fianchi), avvolgere le parti
con una pellicola trasparente. So-
vrapporre la termocoperta ed in-
fine un plaid, quindi accendere la
termocoperta e lasciare in posa per
circa 30 o 35 minuti. I risultati sono
visibili già dopo il primo tratta-
mento in quanto la pelle appare
più liscia e compatta. Trascorso il
tempo necessario, asportare l’im-
pacco con la carta assorbente e ap-
plicare la Crema Phytocell Forte
con un leggero massaggio.

N.B. Per ottenere migliori risul-
tati, si consiglia di utilizzare lo
Scrub Marino o il Guanto Pee-
ling prima del trattamento.

N.B. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di utilizzare lo Scrub
Marino o il Guanto Peeling prima del trattamento.
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ALGHE LAMINARIE

Le alghe marine, ricche di oligominerali, vitamine ed enzimi e
rappresentano una soluzione benefica per la salute dei tessuti. L’alga
laminaria, in particolare, grazie al suo alto contenuto di iodio e sali
minerali, è un valido coadiuvante per pelli affette da adiposità e cellulite.
L’uso costante rende il tessuto più compatto e tonico.

APPLICAZIONE

1) Miscelare le alghe (la quantità
varia a seconda della zona da
trattare) con acqua tiepida, fino ad
ottenere una crema omogenea;

2) applicare il cataplasma sulla
parte interessata, avvolgere con
un lenzuolino di nylon e coprire
la cliente con una coperta ter-
mica per 20 minuti circa;

3) trascorso il tempo di posa, to-
gliere la coperta termica, il nylon
e detergere la parte trattata con
delle spugne inumidite in acqua;

4) procedere poi al massaggio con
la Crema Phytocell Forte o con la
Rassocell.

cod. conf. gr.
PHY0019 vaso 400

ALGHE BRUNE MICRONIZZATE

Grazie alla loro ricca ed equilibrata composizione, sono valide per i
trattamenti della cellulite, ma principalmente svolgono un importante
azione antireumatica.

APPLICAZIONE

1) Miscelare le alghe (la quantità
varia a seconda della zona da
trattare) con acqua tiepida, fino ad
ottenere una crema omogenea;

2) applicare il cataplasma sulla
parte interessata, avvolgere con
un lenzuolino di nylon e coprire
la cliente con una coperta ter-
mica per 20 minuti circa;

3) trascorso il tempo di posa, to-
gliere la coperta termica, il nylon
e detergere la parte trattata con
delle spugne inumidite in acqua;

4) procedere poi al massaggio con
la Crema Phytocell Forte o con la
Rassocell.

cod. conf. gr.
PHY0020 vaso 375

ALGHE,  FANGHI E ARGILLE
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FANGO D’ERBE IN POLVERE

Ottimo trattamento d’urto contro la cellulite grazie all’azione sinergica di
ippocastano e caffeina, che permette di  ottenere ottimi risultati fin dalla
prima applicazione. L’eucalipto rinfresca e tonifica la pelle.
Completamente naturale e senza coloranti, è ricco di sali minerali ed
oligoelementi.
Ben tollerato da persone con problemi legati alla tiroide, in quanto non
contiene iodio.

APPLICAZIONE

Si prepara mescolando con acqua
fino ad ottenere un preparato
omogeneo.  Una volta applicato e
massaggiato va lasciato agire 30/45
minuti avvolgendo con film pack.
Lavare con acqua tiepida. 

cod. conf. gr.
PHY0117 vaso 1400

CRYO FANGO

Fango innovativo contenente alghe marine ed olii essenziali, studiato per
prevenire e combattere gli inestetismi della cellulite. Mediante l’azione
ipotermica sulle zone trattate gli estratti contenuti esercitano un’azione
tonificante e rassodante, riattivando la circolazione periferica. Già dopo le
prime applicazioni la pelle appare più liscia e levigata.

APPLICAZIONE

Stendere il fango sulle parti da trat-
tare ed avvolgere con speciale pel-
licola trasparente.
Lasciare in posa per 15/20 minuti
prima di asportare il prodotto con
acqua.

cod. conf. ml.
PHY0021 flacone 500

FLUIDO D’ALGHE PER IDROMASSAGGIO

Questo innovativo prodotto sfrutta i principi della balneoterapia, della
fitocosmesi e della cromoterapia, combatte efficacemente gli inestetismi
della pelle a buccia d’arancia e rassoda i tessuti. Ricco di sostanze
detossinanti, crea un immediato benessere naturale. Non schiumogeno, il
prodotto è ideale per l’idromassaggio.

N.B. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di utilizzare lo
Scrub Marino o il Guanto Peeling prima del trattamento.

cod. conf. gr.
PHY0049 vaso 1000
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FANGO TERMICO

Fango di origine naturale che permette la penetrazione dei principi attivi
degli olii essenziali, che in sinergia con le alghe marine, ricche di iodio,
stimolano il metabolismo cellulare. L’effetto termico consente di
intervenire con duplice azione contro gli inestetismi della cellulite,
agevolando la microcircolazione periferica e migliorando l’ossigenazione
delle cellule. Già dopo le prime applicazioni la pelle appare più liscia,
tonica e levigata.

APPLICAZIONE

Stendere il fango sulle parti da trat-
tare ed avvolgere con la speciale
pellicola trasparente.  Lasciare in
posa per 15/20 minuti prima di
asportare il prodotto con l’acqua.
Se ne sconsiglia l’uso a chi soffre di
fragilità capillare.

APPLICAZIONE

In un bagno a 35-40°C versare 160-
180 gr. di sale, restare almeno 15
minuti immersi e attendere qualche
minuto prima di asciugarsi.
È consigliato un uso di due volte a
settimana.

cod. conf. gr.
PHY0116 vaso 1400

SALI DEL MAR MORTO

Provenienti dal famoso lago salato arabo, nel quale si sono concentrate
per millenni preziose sostanze attive, sciolti in acqua liberano questi
principi attivi, regalando tutti i benefici di una cura termale, rendendo la
pelle elastica e morbida e contrastando gli inestetismi della cellulite e le
adiposità localizzate. 

cod. conf. gr.
GEN0040 buste 800

APPLICAZIONE

In un bagno a 35-40°C versare 160-
180 gr. di sale, restare almeno 15
minuti immersi e attendere qualche
minuto prima di asciugarsi.
È consigliato un uso di due volte a
settimana.

SALI DA BAGNO ALLE ALGHE

Sale marino e alghe in un abbinamento vincente, a livello cosmetico, per
la lotta contro la cellulite. Il sale marino, infatti, contrasta il ristagno dei
liquidi sottocutanei in eccesso, mentre l’alga laminaria accelera il
metabolismo cellulare essendo ricca di sali minerali, vitamine e iodio.

cod. conf. gr.
PHY0078 vaso 1100
PHY0083 vaso 400



92 ALGHE,  FANGHI E ARGILLE

MASCHERA PURIFICANTE ALL’ARGILLA

Una morbida maschera, con argille selezionate ed estratti vegetali specifici,
indicata per pulire, asciugare, schiarire ed astringere la pelle in superficie.
Si addice alle pelli oleose, lucide, con follicoli dilatati, alle pelli spesse
ipercheratosiche, con punti neri e comedoni. Essicca nel giro di pochi
minuti, dando senso di stiramento e di astringenza. Si elimina con una
spugna bagnata o con un abbondante risciacquo.

APPLICAZIONE

Mantenere il prodotto in posa per
alcuni minuti su viso e collo puliti.
Asportare con un risciacquo finale
e procedere alla tonificazione ed
all’applicazione della crema di
trattamento. Si consiglia di ripetere
il trattamento una volta alla
settimana per pelli normali, più
spesso per pelli miste e grasse.

ARGILLA IN POLVERE

L’argilla, con le sue proprietà assorbenti e mineralizzanti, svolge un’azione
primaria sulla pelle cui cede i suoi oligoelementi assorbendone le impurità
e liberando i pori dalle tossine e dalle cellule morte.

APPLICAZIONE

Versare la quantità necessaria di
prodotto in una ciotola, mesco-
lando con acqua fino ad ottenere
una crema omogenea. Stendere la
maschera ottenuta sul viso, ben pu-
lito, escludendo il contorno occhi.
Lasciare in posa per 15 minuti e ri-
muovere con acqua tiepida.

cod. conf. ml.
PHY0084 vaso 250

cod. conf. gr.
ARGILLA IN POLVERE VERDE PHY0061 vaso 500
ARGILLA IN POLVERE BIANCA PHY0050 vaso 800
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ALGUM MASK

L’Alginato è un biopolimero estratto da alghe brune marine (Laminaria
digitata, Laminata hyperborea, Ascophyllum nodosum, Fucus serratus) che
crescono lungo le coste rocciose dei mari del nord. Le proprietà di queste
alghe sono conosciute sin dai tempi dell’Impero Romano, ma solo nel
1930 è iniziata una produzione su base industriale. Ammorbidisce e
rinfresca la pelle, la idrata e la rende più ricettiva ai trattamenti di pulizia,
cura e prevenzione. Essendo un prodotto non acido, non altera il pH della
pelle.

APPLICAZIONE

1) Due parti di acqua a 23° C (tem-
peratura ambiente) per ogni parte
di polvere;

2) mescolare almeno un minuto in
modo omogeneo;

3) tempo di lavorazione: 5 minuti;
4) tempo di gelificazione: 10 minuti;
5) una diversa quantità d’acqua,

anche piccola, influenza il tempo
di lavorazione e di gelificazione,
come pure una temperatura di-
versa da quella di riferimento;

6) per togliere la maschera atten-
dere almeno 15 minuti.

cod. conf. gr.
PHY0076 busta 500

VISO SENO CORPO
ACNE MUSCOLI (TONIFICAZIONE) SMAGLIATURE
2 gocce di lavanda 2 gocce di lavanda 2 gocce di limone
2 gocce di geranio 2 gocce di rosmarino 2 gocce di rosmarino
2 gocce di ginepro 2 gocce di limone 2 gocce di rosa
RUGHE SMAGLIATURE RASSODAMENTO
2 gocce di arancio 2 gocce di eugenolo 2 gocce di lavanda
2 gocce di lavanda 2 gocce di guaranà 2 gocce di salvia
2 gocce di avocado 2 gocce di rosa 2 gocce di ylang-ylang
COUPEROSE RASSODAMENTO CELLULITE
2 gocce di arancio 2 gocce di menta 2 gocce di cannella
2 gocce di lavanda 2 gocce di geranio 2 gocce di timo
2 gocce di patchouli 2 gocce di limone 2 gocce di lavanda

ALGUM MASK IN SINERGIA CON GLI OLII ESSENZIALI
La sinergia della maschera con gli olii essenziali potenzia gli effetti del trattamento. Gli olii essenziali pos-
sono, infatti, migliorare il tono muscolare e l’elasticità della pelle, sia essa secca, grassa o disidratata. Ven-
gono, inoltre, utilizzati per la cura di problemi dermatologici come l’acne o la couperose.
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Gli elettrogel applicati su
poli positivi e negativi,
favoriscono la penetrazione
in profondità del prodotto,
potenziando l’efficacia delle
macchine e ottenendo
risultati ottimali.
La speciale formulazione in
gel favorisce l’aderenza
delle placche.

ELETTROGEL
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ELETTROGEL VISO

Delicato e facile da assorbire, apporta alla pelle un prezioso mix di
sostanze elasticizzanti, rassodanti e dermonutritive.

cod. conf. ml.
PHY0064 tubo 250

ELETTROGEL CELLULITE

La forza sinergica delle piante, singolarmente molto efficaci, consente di
ottenere risultati eccellenti nei casi di cellulite, adiposità, ristagni liquidi.
Per aumentare l’efficacia del trattamento integrare il gel con mezza Fiala
Phytocell Forte.

cod. conf. ml.
PHY0065 tubo 250

ELETTROGEL RAXODERM CORPO

L’uso combinato delle sostanze contenute in questa formula determina un
effetto antinfiammatorio, depurante, ammorbidente, tonificante e
rassodante.

cod. conf. ml.
PHY0066 tubo 250

GEL BASE

Ottimo come gel per massaggio a cui aggiungere le dosi desiderate di olii
essenziali o sinergie adatti al trattamento. Con l’uso di macchinari per
elettrostimolazione ed ultrasuoni questo gel applicato sugli elettrodi
favorisce la penetrazione dei principi attivi ad esso associati (olii essenziali
o sinergie) scelti in base al tipo di trattamento che si vuole effettuare. É
idrosolubile, non unge e non irrita la pelle.

cod. conf. ml.
PHY9013 vaso 1000

ELETTROGEL
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Gli olii essenziali o olii eterici, altrimenti detti essenze,
provengono da miscelazioni di sostanze aromatiche prodotte
da molte piante e presenti sotto forma di minuscole goccioline
nelle foglie, nella buccia dei frutti, nella resina, nei rami, nel
legno. Sono solubili negli olii e nell’alcool.
Da millenni, gli olii sono stati sfruttati per le loro proprietà
anestetiche, antitossiche, cicatrizzanti, antiparassitarie,
antinevralgiche, tonificanti, antispastiche e stimolanti.
Alcuni olii e la crema base  sono elettivamente usati per
veicolare l’essenza pura con la quale formano un tutt’uno.
Questi olii sono: di mandorle, germe di grano, avocado e
jojoba. La crema di base è formata da sostanze neutre
purissime che consentono la penetrazione rapida delle
essenze.

OLII ESSENZIALI

PRECAUZIONI D’USO E APPLICAZIONE
1 Non assumere essenze per via interna;
2 Evitare il contatto con gli occhi e con le mucose;
3 Non applicare direttamente sulla pelle gli olii essenziali non diluiti;
4 Non esporsi al sole dopo l’applicazione delle essenze;
5 In soggetti allergici, applicare una goccia di essenza all’interno
dell’incavo dell’avambraccio ed attendere 24 ore;

6 Tenere fuori dalla portata dei bambini;
7 In gravidanza evitare i seguenti olii: salvia, timo, ginepro, menta, rosa,
rosmarino.

Prima del contatto con la pelle, diluire alcune gocce con un olio o con

la crema base Phyto Sintesi.
cod.

VOLUME GUIDA AROMA MASSAGGIO PHYL01



cod. conf. ml.
PON085 flacone 300
PON0086 flacone 1000
PON9015 tanica 5000

cod. conf. ml.
PHY0079 flacone 500
PHY0250 flacone 1000

L’olio di germe di grano di colore giallo-arancio, ricavato dai germogli di
grano per spremitura e per estrazione, ha un elevato contenuto di vitamine
(E, A, D), lecitina ed enzimi. Contiene il 53% di acido linoleico e il 25%
di acido oleico. L’olio di germe di grano rigenera, nutre e ristruttura la pelle
potenziando le funzioni dei muscoli e delle ghiandole. È particolarmente
adatto per il massaggio su pelli secche e con rughe.

cod. conf. ml.
PON081 flacone 250
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CREMA BASE

Crema base neutra, ricca di sostanze di origine vegetale,  formulata per
veicolare principi attivi di varia natura.  Di facile assorbimento, ha ottime
proprietà emollienti ed idratanti.  Adatta ad ogni tipo di pelle non contiene
alcool etilico o solventi chimici ed è priva di profumazione. Indicata nelle
varie tecniche di massaggio e aromaterapia come base a cui aggiungere le
dosi desiderate di olii essenziali, sinergie o chakra adatti al trattamento. 

cod. conf. ml.
PHY0068 vaso 1000

OLIO BASE

Privo di profumi è ottimo per il massaggio del corpo, in particolare per le
persone con problemi di allergie. Base pregiata a cui poter aggiungere olii
essenziali e sinergie per creare un olio corpo personalizzato, favorisce la
scor revolezza delle mani sulla pelle durante il massaggio, rendendola
morbida e levigata.

OLIO DI MANDORLE

OLIO DI GERME DI GRANO

Puro, senza conservanti, nè profumi. L'olio di mandorle è un classico olio base
per il massaggio. penetra nella pelle con facilità esercitando una funzione
nutriente e tonificante. L'olio di mandorle si adatta a tutti i tipi di pelle, viene
utilizzato in particolare per la cura e il massaggio dell'epidermide secca, fragile
e screpolata, molto utile per prevenire le smagliature in gravidanza o durante
regimi dimagranti. Si consiglia di applicare sulle zone critiche come seno fianchi
e cosce.  Ottimo come impacco ammorbidente per i capelli. Indicato come olio
base in Aromaterapia.
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OLIO DI ARGAN

L’Olio di Argan, chiamato anche “oro del Marocco”, è ricco di acido
linoleico, vitamine W, B5 e A, preziosi alleati contro l’invecchiamento
cutaneo. Inoltre, possiede proprietà cicatrizzanti e protegge la pelle dalle
aggressioni esterne (sole, smog, vento, sostanze tossiche) neutralizzando i
radicali liberi. Grazie alle sue proprietà emollienti, idratanti e fortemente
elasticizzanti, stimola il rinnovo cellulare, rallentando il manifestarsi dei
tradizionali segni d’invecchiamento. È utilizzato nel massaggio per il
rilassamento muscolare ed è indicato per il nutrimento dei capelli.

OLIO DI AVOCADO

Si ricava per spremitura dalla polpa del frutto, molto ricca di grassi. Ha un
colore verde tendente al giallo e contiene molte vitamine (A, B, D, E, H,
K), lecitina ed acidi grassi. Viene assorbito facilmente dalla pelle, sulla
quale ha un’azione nutriente, protettiva e rigenerante ed è particolarmente
indicato per pelli secche, delicate, screpolate  e per pelli non più giovani.

OLI I ESSENZIAL I

cod. conf. ml.
SPA9014 flacone 125

cod. conf. ml.
SPA9011 flacone 125

OLIO DI SESAMO

Ottenuto con la spremitura a freddo dei semi della pianta di sesamo,
presenta ottime proprietà emollienti, antiossidanti e seborestitutive. È
riscaldante per ogni tipo di pelle, soprattutto quella grassa. Favorisce la
sudorazione e quindi una maggiore pulizia dei tessuti cutanei. Purificante
ed equilibrante, stimola le naturali funzioni dell’epidermide. Per i suoi
molteplici utilizzi è la base ideale per i trattamenti cosmetici,
l’aromaterapia e per i massaggi ayurvetici.

cod. conf. ml.
SPA9012 flacone 125
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OLIO DI JOJOBA

L’olio di jojoba è una cera fluida che si ricava per la spremitura dei frutti
della pianta di jojoba. Questa nasce su terreni molto aridi in Messico,
California e Arizona. L’olio di jojoba penetra nella pelle con molta facilità,
nutrendola e rigenerandola, ed è adatto ad ogni tipo di pelle. Ottimo come
antinfiammatorio ed emolliente, è utilizzato, in particolare, per le
scottature solari ed è indicato anche per i capelli sfibrati.

DOSAGGIO

4 gocce in 15 ml. di olio o crema
base.

ARANCIO DOLCE CITRUS SINENSIS

Si estrae dalla scorza dei frutti freschi con metodi fisici, cioè per spremitura.
Questo metodo è  antico e garantisce al prodotto il mantenimento di tutte
le sue caratteristiche. Vengono estratti anche altri tipi di olio essenziale dai
fiori e dalle foglie. Dai fiori di una variante del citrus viene estratto un olio
chiamato Neroly. Dai fiori si ottene anche l’acqua distillata, utilizzata in
cosmesi. Azioni: antidepressiva, antinfiammatoria, deodorante, sedativa,
stimolante circolatoria e drenante.

cod. conf. ml.
SPAE1 flacone 30

cod. conf. ml.
SPA084 flacone 125

OLIO DI VISONE

Ottimo supplemento alle naturali barriere dell' epidermide, l'olio di visone
aiuta a prevenirne efficacemente la disidratazione. Le proprietà
cicatrizzanti ne favoriscono l’uso per il trattamento delle smagliature. Di
rapido assorbimento lascia l'epidermide vellutata ma non unta o grassa.
Aiuta a schiarire le macchie irregolari della pelle e previene la formazione
delle piccole rughe sulla superficie della pelle.

cod. conf. ml.
SPA086 flacone 125
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CANNELLA - CINNAMOMUM ZEYLANICUM

Tonica, riscaldante, stimolante, afrodisiaca. Stimola la circolazione
sanguigna, scioglie le contratture muscolari, agisce sulla cellulite con
problemi di stasi circolatoria. Dona forza ed energia ed è utile in casi di
diminuzione del vigore sessuale e di frigidità.

DOSAGGIO

1 goccia di cannella, 2 gocce di
ylang-ylang, 2 gocce di patchouli,
da diluire in 15 ml. di olio o crema
base.

cod. conf. ml.
SPAE3 flacone 30

EUCALIPTO - EUCALYPTUS GLOBULUS

Deodorante, cicatrizzante, balsamico, antisettico, riattivante e tonificante.
Utilizzato in sinergia in caso di stress da cefalea (massaggio spalle, collo,
fronte).

DOSAGGIO

3 gocce di eucalipto, 3 gocce di la-
vanda, da diluire in 15 ml. di olio
o crema base.

cod. conf. ml.
SPAE4 flacone 30

EUGENOLO - EUGENOL

L’eugenolo è una sostanza caratterizzante dell’essenza di garofano, dal
potere purificante e tonificante. Utile in casi di sovraffaticamento mentale
o di generale debolezza fisica.

DOSAGGIO

4 gocce in 15 ml. di olio o crema
base.

Emolliente, lenitivo, nutriente, eudermizzante. Particolarmente adatto per
pelli secche, delicate, screpolate e per pelli non più giovani. Per il
massaggio del viso o dei piedi, si mescola con l’olio di jojoba.

DOSAGGIO

4 gocce in 15 ml. di olio o crema
base.

cod. conf. ml.
SPAE2 flacone 30

cod. conf. ml.
SPAE5 flacone 30

AVOCADO PERSEA GRATISMA
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GERANIO - PELARGONIUM ODORATISSIMUM

Antisettico, cicatrizzante, antidepressivo, antinevralgico. Ha un’azione
antifatica e tonificante in caso di stress. È utilizzato in sinergia in caso di
stress d’angoscia (massaggio completo).

DOSAGGIO

3 gocce di ginepro, 2 gocce di sal-
via, diluite in 15 ml. di olio o
crema base.

DOSAGGIO

2 gocce di geranio, 2 gocce di la-
vanda, 2 gocce di ginepro, 1 goccia
di ylang-ylang, diluite in 15 ml. di
olio o crema base.

GINEPRO - JUNIPERUS COMMUNIS

Antireumatico, tonico, drenante, cicatrizzante, estremamente versatile.
Tipico per il drenaggio, stimola la circolazione linfatica, combattendo la
cellulite, ed è ottimo per i massaggi dimagranti. A livello di sistema nervoso
svolge un’azione sia rilassante che stimolante. È utilizzato in sinergia in
caso di stress mentale (massaggio completo).

cod. conf. ml.
SPAE7 flacone 30

LAVANDA - LAVANDULA OFFICINALIS

Antidepressivo, sedativo, antisettico, analgesico, indicato in tutti gli
squilibri energetici quali nervosismo, debilitazione, ipertensione, insonnia.
L’insonnia può essere conseguenza di angoscia o tensione, ma può essere
provocata anche da sovreccitamento, troppa assunzione di cibi  ed eccesso
di alcool e fumo. 

DOSAGGIO

3 gocce di lavanda, 2 gocce di gi-
nepro, 3 gocce di ylang-ylang,
diluite in 15 ml. di olio o crema
base.

cod. conf. ml.
SPAE8 flacone 30

cod. conf. ml.
SPAE6 flacone 30
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LIMONE - CITRUS LIMONUM

Stimolante, antianemico, antibatterico, antireumatico, rivitalizzante,
filtrante UVA. Per il suo effetto drenante e decongestionante, trova
indicazione nel sovrappeso, favorisce l’eliminazione dei liquidi, stimola il
metabolismo ed il riassorbimento dei grassi. Ottimo cicatrizzante con
effetto schiarente. È utilizzato in sinergia, in caso di sovrappeso (massaggio
completo).

DOSAGGIO

3 gocce di limone, 3 gocce di gine-
pro, diluite in 15 ml. di olio o crema
base.

cod. conf. ml.
SPAE9 flacone 30

LIPOSOMA DI GUARANÀ

Tonico, stimolante, antifatica. Utilizzato per le sue proprietà toniche,
dimagranti e per trattamenti antirughe. Ricco di tannini e caffeina. I tannini
stimolano la secrezione ed aumentano la durata di vita dell’organismo di
un ormone lipolitico: l’adrenalina, la cui funzione è quella di far uscire i
grassi dalle cellule adipose bruciandoli.

DOSAGGIO

4 gocce diluite in 15 ml. di olio o
crema base.

cod. conf. ml.
SPAE10 flacone 30

MENTA PIPERITA - MENTHA PIPERITA

Purificante, rinfrescante, antinfiammatorio, combatte la stanchezza e
tonifica il sistema nervoso. È un eccellente analgesico, calma il prurito
cutaneo ed è consigliato in tutti i casi di pelli rilassate. È utilizzato in
sinergia in caso di sinusite (massaggio al viso).

DOSAGGIO

2 gocce di menta, 4 gocce di euca-
lipto, 3 gocce di lavanda, diluite
in 15 ml. di olio o crema base.

cod. conf. ml.
SPAE11 flacone 30
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PATCHOULI - POGOSTEMON PATCHOULI

Stimolante, sedativo, afrodisiaco. Indicato in caso di diminuzione della
libido, è molto utile per i disturbi della pelle: dermatiti, acne, screpolature,
bruciature ed in tutti i casi di pelle sensibile.

DOSAGGIO

2 gocce di pino, 2 gocce di la-
vanda, 1 goccia di ylang-ylang,
diluite in 15 ml. di olio o crema
base.

DOSAGGIO

4 gocce di patchouli diluite in 15
ml. di olio o crema base.

PINO SILVESTRE - PINUS SILVESTRIS

Balsamico, stimolante, antisettico, riscaldante, antireumatico. È indicato
in caso di affaticamento, stanchezza, convalescenza. È utilizzato in caso
di pelli impure e rilassate.

cod. conf. ml.
SPAE13 flacone 30

ROSA MOSQUETA

Rigenerante, cicatrizzante, elasticizzante. Ricco di acidi grassi insaturi e di
elementi essenziali per la crescita e lo sviluppo di altri processi connessi
alla rigenerazione dei tessuti. Leviga la pelle, contribuisce a mantenerla
idratata e ne previene l’invecchiamento precoce.

DOSAGGIO

4 gocce di rosa mosqueta diluite in
15 ml. di olio o crema base.

cod. conf. ml.
SPAE14 flacone 30

cod. conf. ml.
SPAE12 flacone 30
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ROSMARINO - ROSMARINUS OFFICINALIS

Antidolorifico, stimolante, antireumatico, energizzante. Stimola il
drenaggio biliare ed è utile in caso di reumatismi e dolori muscolari. È
utilizzato in sinergia in caso di contratture muscolari (massaggio schiena).

DOSAGGIO

2 gocce di pino, 2 gocce di lavanda,
1 goccia di ylang-ylang, diluite
in 15 ml. di olio o crema base.

cod. conf. ml.
SPAE15 flacone 30

SALVIA - SALVIA SCLAREA

Stimolante, antidepressivo, deodorante, antispastico. Attiva la circolazione,
rilassa i muscoli, elimina le tossine e la ritenzione dei liquidi.
L’aromaterapia può portare notevoli miglioramenti in caso di depressione.
(massaggio completo).

DOSAGGIO

2 gocce di salvia, 2 gocce di la-
vanda, 2 gocce di geranio, diluite in
15 ml. di olio o crema base.

cod. conf. ml.
SPAE16 flacone 30

TIMO - THYMUS VULGARIS

Antisettico, dermopurificante, tonico. Esercita una forte azione stimolante
generale. Utile nelle forme reumatiche, crampi muscolari, sciatica. È
utilizzato in prodotti igienico-cosmetici ad azione purificante e stimolante,
per pelli grasse impure e con comedoni.

DOSAGGIO

4 gocce diluite in 15 ml. di olio o
crema base.

cod. conf. ml.
SPAE17 flacone 30
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YLANG-YLANG UNONA ODORATISSIMA

Afrodisiaco, antidepressivo, antistress. Sedativo nervoso, stimolante della
circolazione. La mancanza di energia sessuale o desiderio è dovuta ad un
problema più psichico che fisico. Lo stress, provocando la tensione, può
creare difficoltà nei rapporti di coppia. È utilizzato in sinergia in caso di
stress che comportano disturbi sessuali (massaggio completo).

DOSAGGIO

2 gocce di ylang-ylang, 2 gocce di
salvia, 3 gocce di geranio,
diluite in 15 ml. di olio o crema
base.

cod. conf. ml.
SPAE18 flacone 30
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ARANCIO DOLCE • • • • • • •
AVOCADO • •
CANNELLA • • • •
EUCALIPTO • • • • • •
EUGENOLO • • • •
GERANIO • • • • • • • •
GINEPRO • • • • • • • • • • •
GUARANÀ • • •
LAVANDA • • • • • • • • •
LIMONE • • • • • • • • • •

MENTA PIPERITA • • • • • • • • •
PATCHOULI • • • • • • •

PINO SILVESTRE • • • • • • •
ROSA MOSQUETA • • • • •

ROSMARINO • • • • • • • • •
SALVIA SCLAREA • • • • • • • • • • •

TIMO • • • • • • • • •
YLANG-YLANG • • • • •
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Le sinergie producono un’azione integrativa
simultanea degli elementi che le

compongono, potenziando l’effetto
cosmetico prodotto dall’associazione

di due o più olii essenziali.

SINERGIE
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TABELLA DELLE SINERGIE

ARANCIO DOLCE • • • • • • • • • • • • • •
AVOCADO • • • • •
CANNELLA • • • • • • •
EUCALIPTO • • • • • •
EUGENOLO • • • • • • •
GERANIO • • • • • • • • • • •
GINEPRO • • • • • • • • • • • •
GUARANÀ • • • •
LAVANDA • • • • • • • • • • •
LIMONE • • • • • • • • • • •

MENTA PIPERITA • • • • • • • • • • • • • •
PATCHOULI • • • • • • • • • • •

PINO SILVESTRE • • • • • • •
ROSA MOSQUETA • • • • • • • • • •

ROSMARINO • • • • • • • • • • • •
SALVIA SCLAREA • • • • • • • • • • • • •

TIMO • • • • • • • • • • • • •
YLANG-YLANG • • • • • • • • •

I colori indicano le diverse possibilità di accoppiamento (sinergie).
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SINERGIA LENITIVA

Decongestionante, addolcente, dermoprotettiva. Particolarmente indicata
per prevenire e contrastare gli effetti cutanei, la couperose, purché non
dipendenti da cause patologiche.

DOSAGGIO

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

DOSAGGIO

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

SINERGIA ACNEICA

Dermopurificante, antisettica e cicatrizzante. Normalizza la secrezione
sebacea e svolge un’azione astringente, indicata in caso di acne.

cod. conf. ml.
SPAS2 flacone 30

SINERGIA RISTRUTTURANTE

Tonificante, dermopurificante. Migliora l’elasticità e la compattezza della
pelle, ritarda la formazione delle rughe e attenua quelle esistenti.

DOSAGGIO

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

cod. conf. ml.
SPAS3 flacone 30

cod. conf. ml.
SPAS1 flacone 30

SINERGIA RIATTIVANTE

Drenante, rinfrescante, rivitalizzante. Con la sua azione stimolante,
contribuisce a mantenere l’equilibrio dermico.

DOSAGGIO

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

cod. conf. ml.
SPAS4 flacone 30
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SINERGIA TONIFICANTE

Vitalizzante, stimolante, vitaminizzante. Esplica un’azione rassodante e
tonica, ed è particolarmente indicata in caso di rilassamento dei tessuti
cutanei.

DOSAGGIO

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

cod. conf. ml.
SPAS5 flacone 30

SINERGIA CELLULITE

Riducente e drenante, combatte l’infiammazione del tessuto cellulare ed i
depositi di adipe dovuti, in particolare, a disfunzioni endocrine.

DOSAGGIO

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

cod. conf. ml.
SPAS6 flacone 30

SINERGIA DRENANTE

Drenante, depurante, detossinante. Stimola la circolazione linfatica.
Favorisce l’eliminazione di liquidi e tossine. Combatte la cellulite. Aiuta
a dimagrire.

DOSAGGIO

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

cod. conf. ml.
SPAS7 flacone 30
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CHE COS’È UN CHAKRA
Note Informative

I Chakra sono ruote
simboliche di con -
centrazione di energia che derivano dal più antico sistema
indiano di cura, il quale individua 7 punti principali lungo il
corpo nei quali si concentra il flusso delle energie invisibili o
corpi sottili.
I Chakra simboleggiano il collegamento tra la sfera fisica e
quella spirituale e coincidono con il sistema endocrino del
corpo. Quando i Chakra sono equilibrati e armonici aiutano
una parte specifica del corpo a funzionare meglio. Quando
sono sbilanciati o bloccati possono essere causa di numerosi
problemi mentali, emotivi o fisiologici. Gli Yogin hanno
utilizzato per migliaia di anni il sistema dei Chakra nella cura
mediante gli olii essenziali.
Sapevano, infatti, che il disagio si manifesta prima nei Chakra,
poi nel corpo e nella mente. Questi moderatori di energia
rarefatta vengono tradizionalmente rappresentati da fiori di
loto, ciascuno dei quali risuona su diverse frequenze in
corrispondenza ai colori dell’arcobaleno.

7° Chakra della Corona

Incenso

6° Chakra del Terzo Occhio

Camomilla Romana

5° Chakra della Gola

Mirra

4° Chakra del Cuore

Cedro

3° Chakra del Plesso Solare

Bergamotto

2° Chakra Sacrale

Sandalo

1° Chakra di Base

Tea Tree

L’UTILIZZO DEGLI OLII ESSENZIALI PER IL RIEQUILIBRIO DEI CHAKRA

CHAKRA
CENTRI DI ENERGIA VITALE
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7° CHAKRA - INCENSO

NOTA DI BASE - AZIONE ENERGETICA: YANG
PROPRIETÀ: astringente, cicatrizzante, antidepressivo. È un’essenza che
predispone alla calma e alla meditazione. Agisce in modo particolare sul
7° Chakra, perché aiuta a mantenere i centri di energia superiori e inferiori
in armonia tra loro.

DOSAGGIO CHAKRA

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
di base, o in 10 ml. di olio di base.

DOSAGGIO CHAKRA

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
di base, o in 10 ml. di olio di base.

6° CHAKRA - CAMOMILLA ROMANA

NOTA DI CUORE - AZIONE ENERGETICA: YIN
PROPRIETÀ: sedativa, antireumatica, rigenerante. È un’essenza per il mal
di testa, scioglie i muscoli contratti dopo un’attività fisica e allevia i dolori
reumatici. Agisce in modo particolare sul 6° Chakra in quanto stimola il
lato sinistro del cervello (razionalità) e tutto ciò che è intellettuale. cod. conf. ml.

SPAE20 flacone 30

5° CHAKRA - MIRRA

NOTA DI TESTA - AZIONE ENERGETICA: YANG
PROPRIETÀ: dermopurificante, tonificante, balsamico. È un’essenza che
protegge la pelle, allevia le rughe. Agisce in modo particolare sul 5° Chakra
in quanto, le sue vibrazioni, arricchiscono le nostre forme espressive
donando creatività e spontaneità ai nostri mezzi di comunicazione.

DOSAGGIO CHAKRA

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

cod. conf. ml.
SPAE21 flacone 30

cod. conf. ml.
SPAE19 flacone 30

4° CHAKRA - CEDRO

NOTA DI BASE - AZIONE ENERGETICA: YANG
PROPRIETÀ: afrodisiaco, stimolante della circolazione, sedativo nervoso.
È un’essenza che esplica la sua attività antisettica soprattutto sulle mucose
respiratorie e genito-urinarie. Cura la pelle in caso di acne. Agisce in modo
particolare sul 4° Chakra, in quanto, crea un benessere armonico e
risveglia la nostra percezione dell’amore e del bello.

DOSAGGIO CHAKRA

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
base e olio base

cod. conf. ml.
SPAE22 flacone 30
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3° CHAKRA - BERGAMOTTO

NOTA DI TESTA - AZIONE ENERGETICA: YIN
PROPRIETÀ: antidepressivo, cicatrizzante, sedativo. È un’essenza che
svolge un’azione tranquillante negli individui ansiosi e stressati. Agisce in
modo particolare sul 3° Chakra in quanto è un forte protettore psichico
dalle influenze del mondo esterno.

DOSAGGIO CHAKRA

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
di base, o in 10 ml. di olio di base.

cod. conf. ml.
SPAE23 flacone 30

2° CHAKRA - SANDALO

NOTA DI BASE - AZIONE ENERGETICA: YANG
PROPRIETÀ: drenante, tonificante, afrodisiaco.
È un’essenza che mantiene la pelle elastica e idratata, attenua le tensioni
muscolari e combatte la ritenzione dei liquidi. Agisce in modo particolare
sul 2° Chakra in quanto comunica forza e dinamicità. Attiva l’energia
sessuale.

DOSAGGIO CHAKRA

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
di base, o in 10 ml. di olio di base.

cod. conf. ml.
SPAE24 flacone 30

1° CHAKRA - TEA TREE (ALBERO DEL THÉ)

NOTA DI TESTA - AZIONE ENERGETICA: YANG
PROPRIETÀ: dermopurificante, cicatrizzante, balsamico. È un’essenza che
viene utilizzata dopo le depilazioni e le rasature. Particolarmente indicata
per prevenire e contrastare effetti cutanei purché non dipendenti da cause
patologiche. Agisce in modo particolare sul 1° Chakra in quanto libera le
energie bloccate all’interno del Chakra e stabilisce un contatto solido con
la terra rinvigorendo e fortificando la persona.

DOSAGGIO CHAKRA

8 gocce diluite in 30 ml. di crema
di base, o in 10 ml. di olio di base.

cod. conf. ml.
SPAE25 flacone 30
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ACIDO IALURONICO

L’acido ialuronico è un polisaccaride (grossa molecola zuccherina) che si
trova in tutte le specie animali e in tutti i tessuti. Ha la funzione di assorbire
e trattenere acqua per mantenere l’idratazione della pelle. Il passare degli
anni ed il sole sono la causa dell’invecchiamento cutaneo, dovuto alla
diminuzione di acido ialuronico. Questa sostanza in cosmetica è
particolarmente indicata per prevenire l’inaridimento epidermico del viso,
del collo, del décolleté. Presente in concentrazione dell’1,2% si
raccomanda l’uso topico esclusivamente a cura di  professionisti.

APPLICAZIONE

PER PELLI SECCHE: Stendere al-
cune gocce di acido ialuronico di-
rettamente su viso e collo facendole
assorbire con un leggero massaggio.
Si otterrà, così, un’immediata idra-
tazione ed una valida azione anti-
rughe.
PER PELLI NORMALI O MISTE: Mi-
scelare 8-10 gocce di acido ialuro-
nico con la solita crema viso. Con
le creme da corpo, abitualmente
utilizzate, miscelare 15-20 gocce di
acido ialuronico.

cod. conf. ml.
SPA4300 flacone 30

COLLAGENE MARINO - PANCOGENE MARIN

Nuovissimo ritrovato dell’industria farmaceutica e cosmetica estratto da
organismi marini dei mari caldi, selezionati tra specie non protette e di
provenienza controllata. Le ricerche e le lunghe sperimentazioni hanno
dato conferma che il collagene marino, sul piano fisico-chimico, migra e
viene assorbito dalla pelle in modo identico, se non superiore, a quello
bovino senza presentarne le controindicazioni e mantenendo intatte le
qualità idratanti, elasticizzanti  e restitutive.

APPLICAZIONE

In cabina applicare 8/10 gocce di
collagene marino direttamente su 
viso e decolletè facendo assorbire
con leggero massaggio. Completare
il trattamento applicando una
crema della linea collagene.

cod. conf. ml.
SPA4302 flacone 30

INTEGRATORI COSMET IC I
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ALGA SPIRULINA - SPIRULANGA PLATENSIS

È una microalga azzurra, a forma di spirale, scoperta nel lago Tehad, che
cresce solamente nelle acque purissime ed incontaminate dei laghi del
centro America e dell’Africa. La sua composizione chimica è caratterizzata
dalla ricchezza di proteine e vitamine, dall’alto tenore di amminoacidi e
dalla presenza di carotenoidi e di acidi grassi essenziali. Svolge la sua
efficace azione remineralizzante ed idratante dell’epidermide grazie a due
importantissime vitamine: vitamina B2, fattore di crescita, componente
essenziale per la nascita e la crescita delle cellule dell’epidermide e la
vitamina E antiossidante, antiage e antiradicalica.

INTEGRATORI COSMET IC I

APPLICAZIONE

1) L’alga spirulina viene utilizzata
sia nei trattamenti viso che
corpo, quando la pelle presenta
senescenza precoce, rughe pro-
fonde e disidratazione. Misce-
lare 5 gocce di alga spirulina con
la Crema Vita C, o con la Crema
Collagene o con l’olio o crema
base. Fare assorbire con un lieve
massaggio.

2) Ottimo coadiuvante per il tratta-
mento della cellulite. Miscelare
10-15 gocce di alga spirulina
con Rassocell Corpo, o con
Phytocell Forte o con creme
fluide e massaggiare fino a com-
pleto assorbimento.

cod. conf. ml.
SPA4301 flacone 30

INTEGRATORE COSMETICO ALOE VERA

Il siero si avvale dei principi attivi dell’Aloe Vera essi infatti contribuiscono
a mantenere l’elasticità della pelle, svolgendo un’azione lenitiva e
favorendo il giusto equilibrio di acqua nei tessuti.

APPLICAZIONE

Si può utilizzare sia sul viso che
sul corpo, applicare alcune gocce
sulle zone interessate e massaggiare
fino a completo assorbimento.
Inoltre può essere usato come inte-
gratore cosmetico inserendo alcune
gocce nelle creme per arricchire i
principi attivi.

cod. conf. ml.
SPA4307 flacone 30
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INTEGRATORE COSMETICO BURRO DI KARITÈ

Estratto dal seme di Butyruspermum parkii pianta originale dell’Africa
occidentale, il Burro di Karité si presenta in forma di massa consistente di
colore bianco-verdastro, ed è utilizzato in cosmetica per le sue eccellenti
proprietà emollienti. Protegge, nutre, lenisce, ripara, rigenera, previene la
disidratazione della pelle. Grazie a queste sue proprietà trova largo
impiego in cosmetica nel settore della protezione solare, nel trattamento
delle pelli secche,delle smagliature, del rilassamento cutaneo e nei
preparati per il massaggio.

APPLICAZIONE

Si può utilizzare sia sul viso che sul
corpo, applicare alcune gocce sulle
zone interessate e massaggiare fino
a completo assorbimento.

cod. conf. ml.
SPA4306 flacone 30

INTEGRATORE COSMETICO ACIDO COGICO

L’Acido Cogico è un agente depigmentante di derivazione fungina:
degrada la melanina e svolge attività antiossidante che neutralizzando
l’ossigeno impedisce le reazioni necessarie per la conversione della
Tirosinasi in melanina. Può essere usato da solo o con altri depigmentanti
come l’Acido Mandelico o sostanze esfolianti. Trova valida applicazione
nei casi di cheratosi ovvero di macchie dovute all’invecchiamento cutaneo
presenti sul viso, mani ed avambracci, che compaiono in seguito ad
un’alterazione della melanina. Se la produzione della melanina avviene in
maniera irregolare e non uniforme si possono creare zone chiare e zone
scure (macchie iperpigmentarie) che dal punto di vista estetico,
rappresentano un autentico problema.

APPLICAZIONE

Applicare direttamente sulle mac-
chie scure cutanee due volte al
giorno, mattina e sera, per un pe-
riodo minimo di due mesi.
Proteggere le zone interessate con
una crema da giorno con filtro UV.

cod. conf. ml.
SPA4302 flacone 30



ACIDO MANDELICO

L’acido Mandelico o Amigdalico è
un alfa idrossiacido con 8 atomi di
carbonio, derivato dall’idro lisi di
un estratto di mandorle amare. È
stato sperimentato nei tratta-
menti dei casi più comuni di
inestetismi cuta nei come foto -
invec chia mento, pig men  ta-
 zione irregolare, acne.
Più acido dell’acido glico-
lico ad una temperatura di
25° C, l’acido Mandelico
si è rivelato un efficace
peeling esfoliante che agi-
sce procurando un leg-
gero bruciore e rossore. Il
principio è particolar-
mente attivo nella ripara-
zione e nella riattivazione
della pelle possedendo
proprietà depigmentanti,
tali da renderlo un pro-
dotto indicato nel tratta-

LINEA VITAPELLE
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mento di acne infiammatoria non cistica.  Si è verificato, inol-
tre, che, non essendo un fotosensibilizzante, schiarisce più ra-
pidamente le lentiggini rispetto ai comuni alfa idrossiacidi.
L’acido Mandelico si può utilizzare nel corso di tutto l’anno,
indipendentemente dal fototipo del paziente, per l’assenza del
rischio di iperpigmentazione.

1. Pulire la pelle con latte detergente, rimuovere con acqua, passare il tonico e risciacquare.
2. Applicare la lozione pre-peeling, massaggiare delicatamente con la punta delle dita e risciacquare.
3. Applicare il peeling Acido Mandelico 30% sull’area da trattare (no contorno occhi) e a seconda della
sensibilità della pelle, lasciare agire per 5-10 minuti e risciacquare accuratamente.

4. Applicare una crema idratante, decongestionante (Crema Vita E o Crema alla Calendula) come un
impacco e dopo averla lasciata in posa 10-15 minuti rimuovere delicatamente con delle veline.

5. La Crema Acido Mandelico al 15% può essere usata come mantenimento a domicilio e applicata dopo
5/6 giorni dal primo trattamento, in seguito una volta a settimana oppure 10 giorni a seconda della
sensibilità della pelle (verrà valutata dall’estetista). Anche la Crema deve essere lasciata 10-15 minuti e
poi risciacquata.

6) Applicare necessariamente una crema protettiva di fattore elevato (Phytosun spf 50+).

IL TRATTAMENTO
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CREMA ACIDO MANDELICO 15%

Contiene il 15% di acido Mandelico, un alfa-idrossiacido non irritante con
proprietà antibatteriche, sicuro per l’uso su pelli sensibili, eccellente per il
controllo di pelli acneiche e rosacee. L’alta concentrazione di acido
Mandelico aiuta a rendere la pelle più luminosa e liscia.

APPLICAZIONE

Lasciare in posa 10-15 minuti e ri-
sciacquare.

APPLICAZIONE

Applicare dopo latte e tonico.
Dopo qualche minuto risciacquare.

cod. conf. ml.
VIT4500 tubo 100

LATTE ACIDO MANDELICO 10%

Agisce sulla superficie cutanea purificando la pelle in modo dolce e
contribuisce a esfoliare lo strato epidermico superficiale. Risciacquare
delicatamente.

APPLICAZIONE

Applicare con un batuffolo di co-
tone in modo omogeneo sull’intera
superficie da trattare, evitando il
contorno occhi e labbra.

cod. conf. ml.
VIT4502 flacone 250

TONICO ACIDO MANDELICO 10%

Agisce sulla superficie cutanea, purificando la pelle in modo dolce e
delicato, e contribuisce a ristabilire e potenziare il turnover cellulare
superficiale. Risciacquare delicatamente.

APPLICAZIONE

Applicare con un batuffolo di co-
tone in modo omogeneo sull’intera
superficie da trattare, evitando il
contorno occhi e labbra.

APPLICAZIONE

Dopo il trattamento con pre-peeling,
applicare e lasciare agire per 5’; ri-
sciacquare e fare un impacco di
crema calendula  o vitamina E. Tra-
 scorsi 15’ togliere con una velina.

cod. conf. ml.
VIT4503 flacone 250

PEELING ACIDO MANDELICO 30%

Il Peeling Acido Mandelico viene utilizzato per levigare e migliorare
l’aspetto della cute, stimolando il turnover cellulare ed eliminando le
cellule epidermiche danneggiate e degenerate. Attiva la produzione di
nuove fibre di collagene e di meccanismi rivitalizzanti del derma.

cod. conf. ml.
VIT4504 flacone 30

PREPEELING ACIDO MANDELICO 5%

Contiene il 5% di acido Mandelico ed è specifica per rimuovere le impurità
e uniformare il pH cutaneo, nella fase preparatoria al peeling. cod. conf. ml.

VIT4501 flacone 250
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APPLICAZIONE

1) Detergere la parte da trattare con
latte e tonico. Fare un impasto
mor bido con lozione A e polvere
B in un contenitore di plastica;

2) applicare uno strato sottile e uni-
forme, lasciare in posa 2-3 minuti;

3) inumidire le dita con acqua tie-
pida e eseguire un leggero mas-
saggio circolare che favorirà la
fuo ri uscita dei punti neri e l’eli-
minazione delle cellule morte;

4) terminato il massaggio asportare
il prodotto con cotone imbevuto
di acqua tiepida e detergere con
un tonico al collagene o all’ela-
stina, quindi massaggiare lieve-
mente con le rispettive creme;

5) in presenza di pelli che tendono
alla disidratazione è consigliato
l’uso della Crema Acida.

PROFESSIONAL PEELING A&B

È un preparato a due corpi destinato alla pulizia dell’epidermide. Ha lo
scopo di liberare lo strato cutaneo superficiale dalle cellule morte, di
eliminare progressivamente i punti neri e di affinare la grana della pelle,
consentendo così una migliore capacità di beneficiare dei successivi
trattamenti cosmetologici. Questo preparato è consigliato su pelli
inspessite, impure e desquamate.

FREQUENZA APPLICAZIONE
Su pelli grasse, spesse ed impure, si può intervenire con 1-2 applicazioni
alla settimana. Su pelli desquamate si consiglia una applicazione ogni 15
giorni circa.
N.B.
È sconsigliato l’uso su pelli sensibili.

cod. conf. ml.
VIT4507 flaconi 250



124 LINEA VITAPELLE

LIPOFILLER VOLUMIZZANTE VISO

Emulsione setosa, leggera, estremamente nutriente con uno spiccato effetto
di aumento del volume dei contorni del viso e conseguente riduzione e
attenuazione delle rughe cutanee. Corregge e rialza i volumi del viso
effetto lipo-struttura.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto mattina e sera,
dopo la consueta pulizia, su tutto il
viso insistendo particolarmente sui
contorni con movimenti circolari
fino a completo assorbimento.  Può
essere applicato, a seconda del tipo
di pelle, da solo o prima dell’abi-
tuale prodotto per il giorno o per la
notte.

cod. conf. ml.
VIT4211 flacone 30

CREMA VOLUMINIZZANTE SENO

Rimodella, volumizza e ristruttura il sostegno del seno con un’intensa
azione  anti-rilassamento. Questa crema rivoluzionaria è un vero tratta-
mento antietà per il seno, a base di Fitosterolo attivo vegetale di nuova ge-
nerazione. Stimola la proliferazione degli adipociti (cellule del tessuto
adiposo) del seno, dando un effetto volumizzante e rassodante imme-
diato. Consigliato a tutte le donne con seno di piccole dimensioni, dopo
una repentina perdita di peso, gravidanza o allattamento, che desiderano
migliorare il proprio aspetto donando una nuova rotondità al seno.

APPLICAZIONE

Applicare quotidianamente sulla
pelle perfettamente pulita con un
massaggio breve e delicato fino al
completo assorbimento.

cod. conf. ml.
VIT4210 tubo 100

FILLER ANTIRUGHE

È un trattamento ad azione mirata, altamente specifico, che contiene
pantenolo, burro di Karitè, vitamina A, vitamina E e agente Filler. Piacevole
da utilizzare, è rapidamente assorbito e già dalla prima applicazione
attenua le rughe e i segni del tempo. Le microsfere che lo compongono
filtrano nell’epidermide assorbendo, grazie all’acido ialuronico in esse
contenuto, l’acqua che spontaneamente evapora dal nostro organismo
attraverso la pelle (TEWL transepidermel water loss) riempiendo il solco
delle rughe; in breve la pelle appare più liscia e più giovane.

APPLICAZIONE

Dopo la pulizia del viso applicare,
su pelle asciutta in maniera mirata
lungo rughe e segni d’espressione,
massaggiare delicatamente favo-
rendo la penetrazione del prodotto.

cod. conf. ml.
VIT4506 flacone 30
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TERMO MASK

È un trattamento termocoibente che permette di veicolare, in
modo ottimale, i principi attivi contenuti nelle preparazioni
cosmetiche utilizzate precedentemente.

APPLICAZIONE

1) Applicare sul viso o corpo il trattamento desiderato, siero, fiala (se necessaria) o crema lasciandone poi
uno strato abbondante che farà da “cuscinetto” tra la pelle e la garza.

2) Preparare la Termo Mask mescolando bene in un recipiente polvere ed acqua fino ad ottenere una pasta
fluida ed omogenea; applicare la garza sulla parte da trattare e iniziare la distribuzione del composto pre-
parato. Attendere 20/30 minuti fino all’indurimento della maschera, che una volta asciutta si toglierà in-
tegralmente.

3) Asportare eventuali residui di maschera con spugnetta inumidita in acqua tiepida e terminare applicando
sulla parte trattata la stessa crema utilizzata in precedenza.

• Per i trattamenti corpo si può versare nel composto una fiala di acceleratore termico che, creando ipere -
mia,  favorisce il processo di assorbimento.

• Per l’applicazione sono necessari una spatola, un recipiente adeguato ed una garza da interporre tra la
crema e la Termo Mask.

cod. conf. gr.
TERMO MASK VISO/CORPO VIT4508 vaso 1000
FIALE    TERMICO VIT0023 12 fiale 10

cod. mt.
GARZA VIT0074 3
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ACIDO GLICOLICO

L’acido glicolico è estratto dalla canna da zucchero. Gli effetti
dell’acido glicolico aiutano a risolvere problemi quali rughe,
macchie di iperpigmentazione, acne, smagliature e pelle
rilassata. Ottiene il ridimensionamento di questi problemi
agendo da stimolatore del rinnovo cellulare. Una corretta
applicazione provoca, infatti, l’esfoliazione delle cellule più
superficiali, riattivando la sintesi di nuove fibre elastiche e
richiamando acqua dal tessuto connettivo sottostante la cute,
ottenendo, così, una pelle compatta e tonica. Durante il
trattamento è necessario utilizzare una crema ad alto potere
protettivo.

LINEA VITAPELLE
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ACIDO GLICOLICO

APPLICAZIONE SUL VISO
Per i trattamenti in cabina, acido glicolico dal 10% al 35%. È indi spen -
sabile pulire il viso con latte detergente e tonico. Applicare l’acido glicolico
con un pennello per evitare sensibilizzazione alle mani. Il prodotto va
applicato nelle zone più segnate, evitando accuratamente il contorno
occhi: si deve lasciare in posa 2 o 3 minuti. Appena la cliente avverte il
bruciore o si nota un certo rossore, l’acido deve essere rimosso con la
soluzione tampone (inibisce l’azione dell’acido stesso) oppure sciacquato
bene con acqua. I trattamenti all’acido glicolico non sostituiscono ma
affiancano altri trattamenti estetici quindi, dopo averlo rimosso,
applicheremo delle creme calmanti o nutrienti, in particolare delle Linee
Vita E o Calendula, evitando stimolazioni con apparecchi elettrici. Nel
mantenimento domiciliare è consigliato l’uso della Linea AHA.

È SCONSIGLIATO l’uso dell’acido glicolico su pelli sensibili e allergiche.
I trattamenti in istituto vanno effettuati una o due volte alla settimana su
pelli grasse o spesse, mentre su pelle normale una o due sedute
quindicinali. Va eseguito un test cutaneo preliminare, dietro l’orecchio,
verificando le possibili reazioni allergiche nelle successive 48 ore.

L INEA VITAPELLE

APPLICAZIONE

In cabina ha un tempo di posa da-
gli 8 ai 15 minuti e va effettuato una
volta alla settimana. È preferibile
eseguire i trattamenti nel periodo
invernale quando la pelle, special-
mente del viso, è meno sottoposta
ai raggi solari.

MODALITÀ D’USO
Vanno spennellati non su vasta su-
perficie, ma solo su piccole por-
zioni di pelle da trattare comunque
non contigue.
Possono essere usate contempora-
neamente su due porzioni lontane
di pelle (es: lati opposti del corpo,
delle braccia, delle gambe, del
viso). Si sconsigliano usi giornalieri
per creme e lozioni, previo test epi-
cutaneo per 6 gg. con 48 ore di in-
tervallo per 2/3 mesi, a seconda dei
casi.
N.B.
I trattamenti con creme al retinolo
vanno sempre sospesi durante le
applicazioni di acido glicolico.

cod. conf. ml.
ACIDO GLICOLICO AL 10% VIT4200 flacone 125
ACIDO GLICOLICO AL 20% VIT4201 flacone 125
ACIDO GLICOLICO AL 35% VIT4202 flacone 125
PENNELLO VENTAGLIO N° 4 VIT0093
PENNELLO VENTAGLIO N° 12 VIT0090

N.B. AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE
Da usare con cautela nei trattamenti intensivi per pelli con couperose, sono sconsigliati gli usi per donne in gra-
vidanza se non sotto il diretto controllo del medico. Sono sconsigliati gli usi nelle zone perioculari, nelle zone
mammarie, nelle zone mucose, nelle ferite aperte o in via di cicatrizzazione. Sono sconsigliati gli usi per i bam-
bini al di sotto dei 14 anni. In ogni caso leggere attentamente le avvertenze ed eseguire i test preliminari per evi-
tare sensibilizzazioni allergiche o effetti secondari indesiderati, evitando comunque ogni abuso.
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LATTE ACIDO GLICOLICO 8%

Emulsione detergente adatta a tutti i tipi di pelle; pulisce delicatamente,
preparando la pelle ai successivi trattamenti di esfoliazione. Rende la pelle
morbida e liscia, esplicando un’azione detergente fisiologica. 
N.B. Il Latte Acido Glicolico 8% non va usato per struccare gli occhi e le
labbra.

L INEA VITAPELLE

cod. conf. ml.
LATTE ACIDO GLICOLICO ALL’8% VIT4205 flacone 250

TONICO ACIDO GLICOLICO 8%

Fresco e tonificante, rimuove i residui dopo la detersione con il latte
preparando la pelle ai successivi trattamenti di esfoliazione.
N.B. Il Tonico Acido Glicolico 8% non va usato per struccare gli occhi e
le labbra.

cod. conf. ml.
TONICO ACIDO GLICOLICO ALL’8% VIT4206 flacone 250

CREME ACIDO GLICOLICO AL 12% E AL 35%

Si utilizzano come il liquido, ma possono essere applicate su zone più
vaste. Vanno rimosse con la Soluzione Tampone appena si avverte il
bruciore.

cod. conf. ml.
CREMA ACIDO GLICOLICO AL 12% VIT4510 tubo 100 
CREMA ACIDO GLICOLICO AL 35% VIT4509 tubo 250
SOLUZIONE TAMPONE VIT4209  flacone 125
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MASCHERA FOGLI VISO ALL’ACIDO GLICOLICO

Grazie alla concentrazione del 5% di acido glicolico, indebolisce le
capacità connessiali intercellulari delle cellule cheratiniche, rimuovendo
così lo strato più esterno della pelle che, con il passare del tempo, presenta
macchie scure e piccole rughe. La maschera ha una funzione idratante ed
esfoliante poiché, penetrando in profondità, porta in superficie gli strati
inferiori più sani, ridonando elasticità, brillantezza ed un aspetto disteso.

APPLICAZIONE

Dopo un’accurata pulizia, applicare
senza lasciare bolle d’aria e lasciare
agire fino ai primi sintomi di leggero
bruciore. Rimuovere accuratamente
il prodotto in eccesso e spalmare
sull’area trattata la crema abituale.
Per un trattamento intensivo utiliz-
zare 2 volte alla settimana, per il
mantenimento  1 volta ogni 15
giorni o a seconda delle necessità.

CEROTTI MANI ALL’ACIDO GLICOLICO PH 4/5 
APPLICAZIONE

Dopo un’accurata pulizia, appli-
care i cerotti mani facendoli aderire
uniformemente. Lasciare agire per
15/20 minuti o fino ai primi sin-
tomi di leggero bruciore. Rimuo-
vere accuratamente il prodotto in
eccesso ed applicare una crema le-
nitiva.
Per un trattamento intensivo utiliz-
zare 2 volte alla settimana; per un
trattamento di mantenimento ap-
plicare 1 volta ogni 15 giorni o a se-
conda delle necessità.

cod. conf.
VIT4700 6 trattamenti

cod. conf.
VIT4701 6 trattamenti /12 patches

La pelle delle mani indica, in maniera molto evidente, l’età di una per-
sona. Essendo molto più fine della pelle del viso e in continuo contatto
con agenti esterni, è sottoposta ad un invecchiamento precoce, soprattutto
per la comparsa di macchie scure. Grazie all’Acido Glicolico, i cerotti

mani svolgono un’azione
esfoliante e sbiancante, sti-

molando la rigene-
razione di nuove
cellule e donando
un aspetto disteso e
giovanile.

L INEA VITAPELLE
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APPLICAZIONE

Applicare mattina e sera su viso e
collo in senso ascendente dopo
un’accurata pulizia della pelle.
Per ottenere un effetto più intenso si
consiglia di abbinare l’uso del Siero
alle cellule staminali vegetali.

APPLICAZIONE

Si applica goccia a goccia mattina
e sera su viso e collo stendendo il
prodotto con leggeri massaggi cir-
colari insistendo sulle parti più sog-
gette alla formazione di rughe. La-
sciare assorbire e applicare poi la
Crema anti-age.

CREMA ANTI-AGE ALLE CELLULE STAMINALI VEGETALI
Una straordinaria formula giorno/notte indicata nei trattamenti di ringiovanimento
costante e riparazione della pelle e dei tessuti danneggiati dall’invecchiamento
fisiologico e da fattori esterni. Ricca di Bioami Skin (polisaccaride), oligoelementi e
vitamine, in sinergia con le cellule staminali vegetali, protegge dai radicali liberi,
idrata in profondità, ristruttura e rende la pelle più tonica ed elastica.

SIERO ALLE CELLULE STAMINALI VEGETALI
Grazie alle cellule staminali vegetali, risveglia le energie assopite delle cellule
cutanee, aiuta a migliorare la circolazione periferica e agisce positivamente
sull’insieme del metabolismo cutaneo. Complemento ideale della Crema anti-age,
rappresenta un complesso funzionale che permette di contrastare efficacemente le
cause principali dell’invecchiamento precoce, idratando e rassodando l’epidermide.
Combatte e previene la comparsa precoce delle rughe e la perdita di tono.

Negli ultimi anni nell’ambito della ricerca scientifica hanno assunto particolare rilevanza gli studi sulle capacità delle cellule
staminali  di origine vegetale. Ricavate dalla parte terminale della radice, hanno la particolare caratteristica  di riparare qualsiasi
tipo di tessuto perché a contatto con la pelle creano processi di rigenerazione cutanea. Sono, quindi, indicate nei trattamenti
di ringiovanimento e riparazione dei tessuti, perchè stimolano le cellule dell’epidermide che con il passare del tempo rallentano
naturalmente la loro funzione di rinnovamento. 

cod. conf. ml.
VIT4212 vaso 30

cod. conf. ml.
VIT4213 flacone 30

CELLULE STAMINALI DI ORIGINE VEGETALE

APPLICAZIONE

Applicare quotidianamente con
leggero massaggio fino a completo
assorbimento.

CREMA CORPO ALLE CELLULE STAMINALI VEGETALI
Fattori ambientali quali sole, freddo, vento, inquinamento indeboliscono i naturali
meccanismi di difesa della pelle, che perde elasticità, diventando secca, fragile, opaca.
Un adeguato livello di idratazione è un fattore determinante per assicurare l’elasticità
necessaria all’epidermide e costituire una barriera efficace alle sollecitazioni a cui è
sottoposta. Questa crema corpo costituisce un trattamento cosmetico ad alta efficacia
che risveglia le energie assopite delle cellule cutanee; aiuta a migliorare la circolazione
periferica e agisce positivamente sull’insieme del metabolismo cutaneo. Formulata con
cellule staminali vegetali abbina l’efficacia delle cellule staminali a preziosi principi
attivi come l’olio di mandorle, il burro di karitè, le vitamine A ed E ed il Bioami Skin.
Avanzatissima formula studiata per restituire tonicità ed elasticità ai punti critici,
rappresenta un trattamento intensivo anti-età per tutto il corpo.

cod. conf. ml.
VIT4214 flacone 300
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GOMMAGE
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GOMMAGE FORTE CORPO

Efficace trattamento cosmetico indispensabile per una profonda pulizia del
corpo. Fin dalla prima applicazione rimuove le cellule morte e le impurità
rendendo la pelle più liscia, morbida e levigata, riportando così equilibrio
tra le funzioni cutanee. Ricco di microgranuli, esercita una delicata azione
esfoliante senza irritare la pelle. Contiene sostanze funzionali come gli
estratti di salvia e rosmarino dalle proprietà dermopurificanti e
aromatizzanti.

APPLICAZIONE

1) Nel caso di pelli inspessite, sten-
dere con le dita inumidite uno
strato sottile su viso e collo, per-
fettamente struccati, con movi-
menti circolari, insistendo su
naso, fronte e mento;

2) applicare come peeling sul corpo
con un massaggio circolatorio;

3) risciacquare con acqua tiepida. Si
consiglia di ripetere il trattamento
ogni 10-15 gg.

cod. conf. ml.
PHY0029 vaso 250

GOMMAGE VISO

Per avere una pelle del viso liscia e vellutata, regalatele un trattamento
gommage 1 o 2 volte alla settimana. Grazie all’azione levigante, saranno
asportate delicatamente tutte le impurità e le cellule morte, rendendo la
pelle luminosa. Favorisce la rimozione delle cellule morte e delle impurità
presenti all’interno dei pori, rendendo la pelle più morbida, fresca e
levigata. Grazie alla purezza dei suoi componenti è adatto per tutti i tipi
di pelle.

APPLICAZIONE

1) Stendere con le dita inumidite
uno strato sottile su viso e collo,
perfettamente struccati, la-
sciando in posa 10 minuti;

2) eliminare il prodotto tenendo la
pelle con una mano e “gom-
mando” con l’altra;

3) rimuovere il prodotto residuo
con acqua tiepida. Ripetere il
trattamento una volta alla setti-
mana.

LINEA GOMMAGE

cod. conf. ml.
PHY0027 vaso 50
PHY0028 vaso 250



134 LINEA GOMMAGE

GEL ESFOLIANTE VISO

Gel esfoliante adatto anche alle pelli più sensibili. Elimina le cellule morte
e dona nuova vitalità ai tessuti cutanei. Pulisce a fondo l’epidermide
migliorandone il colorito e conferendole un aspetto più liscio, uniforme e
luminoso. Beneficia delle proprietà emollienti e calmanti dell’Aloe vera e
di quelle purificanti dell’estratto di Limone.

APPLICAZIONE

Massaggiare, una o due volte alla
settimana, sul viso umido evitando
il contorno occhi e labbra, e sciac-
quare con acqua tiepida. È consi-
gliato l’utilizzo di questo prodotto
prima dell’applicazione di ma-
schere o trattamenti autoabbron-
zanti.

cod. conf. ml.
PHY0102 tubo 100
PHY0112 tubo 250

GUANTO LOVING SCRUB

Il guanto esfoliante Loving Scrub elimina l’accumulo delle cellule morte.
Morbido e leggero è realizzato in un tessuto che risponde alla normativa
E.U. e, passato sulla pelle, agisce come peeling con un’azione non
violenta. Aderisce perfettamente sulla superficie cutanea, togliendo le
impurità più profonde. A contatto con l’acqua il guanto si gonfia,
assumendo una certa rugosità, consentendo la rimozione delle cellule
morte senza graffiare la pelle. Gli effetti naturali di questo scrub sono la
luminosità e la freschezza della pelle. Liberando i pori dalle impurità,
favorisce un maggiore assorbimento delle creme potenziandone l’efficacia.

APPLICAZIONE

Dopo aver insaponato il corpo con il sapone Vita E pH 5,5 e risciacquato
con un getto d’acqua calda, frizionare in senso verticale con il guanto inu-
midito e ben strizzato, insistendo sulle parti più ruvide fino a vedere le par-
ticelle più scure della pelle esfoliata. Si può usare su viso e corpo. Indicato
per attenuare i segni dell’acne  e le macchie cutanee.

cod.
LOV0108
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cod. conf. ml.
PHY0085 vaso 500

SCRUB CREAM

La morbida leggerezza della crema e l’efficacia dei sali uniti alle proprietà
dell’olio essenziale al limone, rendono lo Scrub Cream un esfoliante adatto
alle pelli più delicate. Tonificante e rigenerante se ne consiglia l’uso
all’inizio di ogni trattamento.

APPLICAZIONE

Massaggiare il prodotto con le mani
umide, quindi sciacquare con
acqua tiepida.

cod. conf. ml.
PHY0099 vaso 500

SCRUB MARINO

Grazie alla sua formula innovativa, compasta da un mix equilibrato di sali
marini, ricchi di oligoelementi e sali minerali, ed olii vegetali (olio di
avocado, jojoba e mandorle dolci) e delle essenze aromatiche (menta,
melissa ed arancio) svolge un’azione dermoesfoliante ed energizzante,
oltre a tonificare e stimolare il metabolismo cellulare, intervenendo con
successo sugli inestetismi quali cellulite e rilassamento cutaneo.

APPLICAZIONE

Miscelare il prodotto con una spa-
tolina e massaggiarlo, sul corpo
inumidito, insistendo sulle zone più
ruvide (gomiti e ginocchia). Sciac-
quare, poi, sotto la doccia. La pelle
risulterà morbida e idratata.
N.B. Si consiglia questo trattamento
prima dell’applicazione del Fango
o dell’Alga Pack, per permettere al
tessuto di recepirne meglio i prin-
cipi attivi.

cod. conf. gr.
SPA0317 sapone 150

SAPONE SCRUB ALLE ALGHE

Permette un massaggio vigoroso delle zone del corpo soggette alla
cellulite, attivando la circolazione sanguigna e facilitando il drenaggio dei
tessuti. Il Sapone Scrub alle alghe  marine reintegra gli ologoelementi che
permettono alla pelle di difendersi dagli agenti esterni. Dona freschezza e
morbidezza, preparando la pelle ai trattamenti successivi.
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TRATTAMENTI
SPECIFICI
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FLUIDO STRUCCANTE OCCHI

Deterge con dolcezza la zona delicata degli occhi, non contiene alcool nè
profumo. Rispetta, grazie alla sua affinità con il film lacrimale, gli occhi
sensibili e portatori di lenti a contatto. Elimina mascara, eye liner ed
ombretti. Non adatto per trucco waterproof. Si applica inumidendo un
dischetto di cotone rimuovendo delicatamente il trucco senza strofinare.
Ripetere con un altro batuffolo inumidito. 

APPLICAZIONE

Inumidire un batuffolo di cotone
con il prodotto ed eliminare il
trucco delle ciglia iniziando dalla
base verso l’esterno quindi, con un
altro batuffolo inumidito, sfiorare le
palpebre senza strofinare.

cod. conf. ml.
PRO0046 flacone 200

GEL STRUCCANTE VISO

Formulato per struccare delicatamente, ma in profondità qualsiasi tipo di
pelle: elimina trucco, cellule morte, secrezioni sebacee ed impurità
mantenendo intatto l’equilibrio idrolipidico. L’azione detergente risulta
particolarmente delicata grazie alla presenza di estratti di riso e d’avena.

APPLICAZIONE

Inumidire con il prodotto un batuf-
folo di cotone e detergere il viso.
Risciacquare con acqua fresca.

cod. conf. ml.
PHY0315 tubo 250
GEN226spugnetta pulizia viso

LIQUIDO STRUCCANTE BI-FASE

FASE ACQUOSA + FASE OLEOSA SENZA EMULSIONANTI
Liquido strutturato in due fasi, una acquosa ed una oleosa, ideale per
rimuovere il trucco degli occhi e delle labbra anche quello resistente
all’acqua. La sua formula delicata si adatta anche all’utilizzo su pelli
sensibili. 

APPLICAZIONE

Agitare il flacone fino ad ottenere
una emulsione omogenea. Versare
alcune gocce di prodotto su un di-
schetto di cotone e passarlo delica-
tamente sulle ciglia, iniziando dalla
base verso l’esterno, sul contorno
occhi e sulle labbra. Se necessario
ripetere l’operazione.

cod. conf. ml.
PRO0047 flacone 200

TRATTAMENTI SPEC IF IC I
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CREMA DETERGENTE

Formulata per struccare delicatamente, ma in profondità qualsiasi tipo di
pelle: elimina trucco, cellule morte, secrezioni sebacee ed impurità
mantenendo intatto l’equilibrio idrolipidico grazie alla presenza del
pantenolo e dell’olio di mandorle dolci, noti per le loro caratteristiche
idratanti e lenitive.

TRATTAMENTI SPEC IF IC I

APPLICAZIONE

Stendere sul viso e sul collo mas-
saggiando delicatamente, quindi
togliere con una spugnetta o con
cotone e risciacquare con acqua
tiepida.

APPLICAZIONE

Massaggiare il prodotto più volte
durante il giorno, insistendo sulle
zone interessate, fino a completo
assorbimento. Va usata regolar-
mente e costantemente.

cod. conf. ml.
PHY0307 vaso 250

CREMA BORSE OCCHI

Questa crema è specialmente formulata per prevenire ed attenuare
gonfiori, occhiaie e segni di stanchezza che sono tipici dell’area
perioculare. La formulazione leggera e delicata garantisce un alto profilo
di tollerabilità adatto ad una zona di applicazione estremamente sensibile.
I principi attivi a carattere drenante stimolano la riattivazione capillare e
combattono gonfiore e ristagno di liquidi.

APPLICAZIONE

Stendere mattina e sera, picchiet-
tando, fino a completo assorbi-
mento.

CREMA ANTIMACCHIA PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Formula innovativa e specifica, a base di estratti vegetali, per combattere
efficacemente le macchie della pelle e prevenirne la formazione, senza
interferire o alterare i naturali processi metabolici cutanei. Contiene un
“complesso schiarente” che agisce come inibitore competitivo della
tirosinasi (enzima chiave responsabile della pigmentazione della pelle),
impedendo la generazione delle macchie di iperpigmentazione. La crema
anti-macchia, grazie ai filtri UVA e UVB in essa contenuti, svolge anche
un’azione protettiva contro i raggi nocivi.

cod. conf. ml.
PHY0305 tubo 50

cod. conf. ml.
PHY0304 vaso 30
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CEROTTO BORSE OCCHI
Maschere sagomate per il contorno occhi ad effetto rapido. Offrono un
concreto aiuto per contrastare rughe, borse e occhiaie: in particolare le
borse sotto gli occhi sono il segnale di un rallentato e difettoso
funzionamento del sistema linfatico. Il gonfiore, nella maggior parte dei
casi è dovuto al ristagno dei liquidi nella parte sottostante l’occhio. La
Sericina è un derivato della seta che aiuta il microcircolo e ha un effetto
tensore sulle rughe; Il The Verde svolge un’azione drenante sul
microcircolo, l’estratto di Palmaria marina ha un’azione drenante attiva
sul microcircolo cutaneo. Il Ginko Biloba è costituito da bioflavoni che
favoriscono la circolazione periferica; l’ippocastano è ricco di escina ad
azione vasoprotettiva ed è efficace nel trattamento dei ristagni dei liquidi
nei tessuti; L’Edera e L’Equiseto stimolano l’attività  dei fibroblasti nel
derma conferendo elasticità ai tessuti; L’Aloe Vera è ricca di vitamine,
minerali ed aminoacidi e contrasta i danni arrecati dalle radiazioni, ha
proprietà emolienti, ammorbidenti e rinfrescanti.

APPLICAZIONE

Detergere la cute ed applicare i ce-
rotti sotto gli occhi facendoli ben
aderire. Lasciare in posa 25 minuti.
Si consiglia l’uso del prodotto una o
due volte alla settimana.

CRYO PLASTO MASK OCCHI
Maschera per ridurre le occhiaie e i segni della stanchezza sul viso, è la
realizzazione pratica e moderna di un rimedio antichissimo, basato
sull’applicazione di impacchi freddi sugli occhi. 

APPLICAZIONE

La Cryo Plasto Mask si tiene in posa
per qualche minuto; è suf fi cien t  e
lasciarla nel frigorifero per qualche
ora prima dell’applicazione.

cod.
CRYO PLASTO MASK OCCHI PICCOLA GEN0313
CRYO PLASTO MASK OCCHI GRANDE GEN0312

cod. conf.
PHY0311 8 pz.
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CREMA COLLO ALL’ORCHIDEA

Emulsione particolarmente indicata per svolgere un’azione tonificante e
rassodante sulla delicata epidermide del collo e del décolleté. Grazie alla
presenza di acido ialuronico permette un naturale riequilibrio idrolipidico
del tessuto epidermico, coadiuvando l’elasticità cutanea e svolgendo
un’azione rassodante, antirughe e seborestitutiva.
Arricchita con vitamina E, efficace antiossidante contro i radicali liberi e,
fitoestratto di centella, principio attivo completo e ricco, per conservare
nel tempo la bellezza di un collo e di un décolleté sempre giovani.

APPLICAZIONE

1) Prelevare poche gocce dal dosa-
tore con il palmo della mano e
applicare Magic Secret con la
punta delle dita su tutto il viso
perfettamente pulito;

2) per un migliore e rapido assorbi-
mento si consiglia di evitare mo-
vimenti facciali, sentirete la vo-
stra pelle tendersi leggermente, il
viso sembrerà stirato.

APPLICAZIONE

Applicare dopo un’accurata puli-
zia con un leggero massaggio.

MAGIC SECRET

È una soluzione biologica che permette di ottenere in pochi minuti un viso
luminoso e rilassato creando un effetto chiamato ‘cenerentola’. In pochi
istanti Magic Secret distende i lineamenti del viso, attenua le piccole rughe
e crea un’ottima base per un trucco più splendente.

cod. conf. ml.
PRO0059 flacone 15

cod. conf. ml.
PHY0031 vaso 50
PHY0032 tubo 250

PRIMER MAKE-UP

Base trucco opacizzante, ideale per tutti i tipi di pelle. Facilita
l’applicazione del fondotinta. Un fluido leggero, di rapido assorbimento,
arricchito con un ingrediente seboregolatore che riduce l’effetto lucido e
prepara la pelle al trucco, donandole un aspetto liscio e vellutato. Il trucco
rimane impeccabile a lungo.

cod. conf. ml.
PRO707 flacone 30

APPLICAZIONE

Applicare con un leggero massag-
gio prima del fondotinta.
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CREMA ACIDA

Svolge un’azione molto importante perché è un regolatore del pH. Leggera
ed evanescente è particolarmente indicata in tutti i casi d’irritazione ed
arrossamento della pelle. Ottima come base per il trucco, rinfrescante dopo
l’esposizione al sole e anche come dopobarba, aiuta la pelle a ricostruire
il suo naturale film idro-lipidico.

APPLICAZIONE

Si applica sulla pelle pulita in alter-
nativa alla crema idratante.

CREMA SMAGLIATURE ALLA SETA

Ricca emulsione, formulata per contrastare la formazione di smagliature e
minimizzare quelle già esistenti. Ideale per le donne in gravidanza, quando
la formazione di smagliatura è favorita per motivi fisiologici.
Adatta anche in caso di rapide variazioni di peso (diete drastiche). Le
smagliature sono lesioni dovute allo sfibramento del derma e
dell’epidermide che si formano quando il tessuto cutaneo non è
sufficientemente elastico; sono maggiormente localizzate nelle zone dove
si ha accumulo di grassi: pancia, seno, cosce e  glutei. Pur non costituendo
alcun rischio per la salute rappresentano un inestetismo estremamente
diffuso e sgradevole, che si può manifestare a tutte l’età. Sono provocate
da uno squilibrio fra la produzione e la distruzione delle fibre elastiche e
di collagene, responsabili dell’elasticità cutanea. L’utilizzo di questa crema
dalle spiccate proprietà elasticizzanti e ristrutturanti contribuisce a
prevenire ed attenuare il problema.

APPLICAZIONE

Va applicata sulle zone colpite dal-
l’inestetismo con massaggio profes-
sionale e secondo le necessità. In
gravidanza e nella dieta, si consiglia
l’utilizzo del prodotto 2 volte al
giorno. Il trattamento può essere in-
tegrato dalla Fiala Elastina e dalla
Termo Mask.

cod. conf. ml.
PHY0033 vaso 50
PHY0034 tubo 250

cod. conf. ml.
PHY0039 tubo 100
PHY0038 tubo 250
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APPLICAZIONE

Si applica quotidianamente con
un leggero massaggio per riatti-
vare la circolazione iniziando
dalla punta delle dita fino alla ca-
viglia.

CREMA PIEDI
Questa crema per i piedi è particolarmente indicata per ammorbidire gli
inspessimenti dell’epidermide. La presenza del mentolo e del timo atte-
nua il sudore ed i cattivi odori e restituisce alla pelle la sua elasticità, do-
nando un immediato sollievo ed una piacevole sensazione di freschezza.
Ottima per piedi stanchi ed affaticati.

cod. conf. ml.
PHY0036 vaso 500
PHY0037 tubo 100

GELO GEL DEFATICANTE GAMBE

È un’emulsione fluida e gelatinosa che ha un’azione rinfrescante e
decongestionante. Calma istantaneamente ogni sensazione di pesantezza
alle gambe e ai piedi affaticati dopo una giornata intensa. Ammorbidisce
la pelle ed aiuta a mantenere il suo livello di idratazione.

APPLICAZIONE

Massaggiare le gambe partendo dai
piedi e disegnando cerchi concen-
trici sino a completo assorbimento.

cod. conf. ml.
VIT0069 tubo 250
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CREMA MANI

Crema delicatissima, a base di collagene, studiata per la cura delle mani e
delle unghie. Svolge un’intensa azione nutriente, protettiva e ristrut turante.
Si assorbe immediatamente, lasciando un delicato profumo, e protegge le
vostre mani con un film invisibile, che ostacola il diretto contatto degli
agenti esterni. Un vero e proprio trattamento di bellezza che, grazie alle
proprietà nutrienti e ammorbidenti del collagene, dona all’epidermide una
sensazione di benessere con un piacevole effetto velluto.

PARAFFINA MANI E PIEDI

È il classico metodo d’idratazione a base di paraffina usato in estetica ed
è uno dei trattamenti più richiesti nei centri di bellezza. La paraffina è una
mescolanza di idrocarburi, di elevato peso molecolare, di consistenza
oleosa e compatta, con una temperatura di fusione tra i 40° ed i 70°. Nei
trattamenti idratanti delle mani e dei piedi la paraffina calda permette la
migrazione dell’idratazione naturale dagli strati più profondi della pelle
verso la superficie. A seconda del tipo di pelle, si consigliano trattamenti
bisettimanali per le mani e trattamenti settimanali per i piedi.

APPLICAZIONE

1) Detergere bene le mani ed i piedi
con detergente igienico;

2) applicare la crema fluida al Col-
lagene;

3) immergere mani o piedi per 4/5
volte;

4) dopo aver immerso le mani o i
piedi nella paraffina si sarà creato
uno strato ideale, infilare, quindi,
l’apposito sacchetto;

5) coprire con un calzare, o un
guanto protettore, e regolare la
chiusura del velcro. Lasciare a ri-
poso per 10/15 minuti mentre la
paraffina svolge la sua azione;

6) trascorso il tempo necessario to-
gliere il sacchetto;

7) pulire eventuali residui ed appli-
care la crema mani o piedi con
un massaggio lento e delicato.

cod. conf. ml.
GEN0306 vaso 500

cod. conf. ml.
PHY0044 vaso 500
PHY0045 tubo 100
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MASCHERA VISO FOGLI AL CIOCCOLATO

Questa maschera al cioccolato rende la pelle del viso più tonica, idratata,
liscia ed elastica. L’elevata concentrazione di sali minerali (magnesio,
fosforo, potassio e calcio) svolge un ruolo di primo piano nel trattamento
di atonia e rilassamenti tissutali. I principi attivi contenuti nel cioccolato,
invece catturano i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento e
svolgono un’azione antiossidante, migliorando l’elasticità dei vasi
sanguigni e l’ossidazione dei tessuti.

APPLICAZIONE

Il trattamento prevede l’applica-
zione una volta a settimana o ogni
15 giorni, secondo necessità. Pulire
l’area da trattare con un detergente
e rimuovere le cellule morte con
un esfoliante; estrarre dalla busta il
cerotto e applicare lasciando la
pellicola esterna di protezione.
Assicurarsi che il cerotto aderisca
perfettamente sulla pelle e non ci
siano eventuali bolle d’aria. La-
sciare agire per 30-40 minuti. Ri-
muovere la maschera.

cod. conf.
PHY0458 6 maschere

cod. conf.
PHY0459 6 maschere

MASCHERA CORPO FOGLI AL CIOCCOLATO

Questa applicazione di cioccolato ha benefici effetti sul corpo grazie
all’enorme quantità di principi attivi e sali minerali. L’elevata
concentrazione di cioccolato, magnesio, fosforo, potassio e calcio
permette di contrastare il rilassamento cutaneo attraverso un’azione
drenante e tonificante, mentre la teobromina agisce sulle adiposità
localizzate nei fianchi o glutei con un’effetto riducente. Il risultato è una
pelle più tonica, sana ed idratata.

APPLICAZIONE

Pulire l’area da trattare e rimuovere
le cellule morte con un esfoliante.
Estrarre dalla busta il cerotto e ap-
plicare sulla pelle, lasciando la pel-
licola esterna di protezione,
assicurandosi che aderisca perfetta-
mente e non ci siano bolle d’aria.
Avvolgere la parte trattata con pelli-
cola trasparente, lasciare agire per
30/40 minuti. Rimuovere la ma-
schera. Massaggiare l’eventuale
prodotto rimasto in superficie.

FREQUENZA APPLICAZIONE

Trattamento intensivo: applicare  2/3 volte alla settimana per 2/4 settimane.
Può essere ripetuto 2/3 volte all’anno e comunque tutte le volte che se ne
avverte la necessità.
Trattamento di mantenimento: applicare 1 volta alla settimana o ogni
15 giorni, secondo necessità.

LINEA AL CIOCCOLATO



146

LINEA RICOSTRUZIONE UNGHIE EXTRALINE
Consultabile sul sito
www.phitofarma.it
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CREMA MANI, UNGHIE E CUTICOLE

Trattamento ideale per la riparazione delle unghie e l’idratazione della
pelle delle mani, soggetta a screpolature e disseccamenti. La sua formula
innovativa combina l’azione della cheratina, riparativa e rigenerante per le
unghie, all’azione dell’Aloe, rinfrescante  e decongestionante. Si prende
cura a fondo delle unghie fragili, esercita un’azione nutriente e rinforzante
sulle cuticole. Di rapido assorbimento può essere anche utilizzata come
maschera per un impacco rivitalizzante e molto nutriente. 

APPLICAZIONE

Applicare un abbondante quanti-
tativo di crema e massaggiare fino
a completo assorbimento. Ripetere
più volte l’applicazione durante la
giornata.

cod. conf. ml.
LOV0356 tubo 100
LOV0357 tubo 250

INDURENTE PER UNGHIE HARDENER

Questa linea di prodotti specifici, è stata creata per completare il
trattamento manicure. Il menthionine è un derivato amminoacido
essenziale, uno dei principali componenti della cheratina, per cui
solidificando sull’unghia ne impedisce la rottura e lo sfaldamento.

cod. conf. ml.
LOV0103 flacone 14

MATITA BIANCA PER UNGHIE

Studiata per completare, in maniera impeccabile, la manicure. È una
speciale matita che rende bianco e uniforme il bordo dell’unghia. Il
cappuccio sagomato può essere utilizzato per pulire le unghie e per
rimuovere le pellicine.

APPLICAZIONE

Si passa sotto il bordo dell’unghia
dopo averla leggermente inumidita.

APPLICAZIONE

Stendere sull’unghia almeno due
volte alla settimana.

cod.
LOV0109
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BASE PORCELLANA PORCELAIN BASE

È un prodotto essenziale per l’unghia da applicare prima dello smalto,
prolungandone la durata. Arricchito con ceramidi, rinforza la struttura
cheratinica dell’unghia.

cod. conf. ml.
LOV0106 flacone 14

FISSATORE ULTRA RAPIDO ULTRA QUICK DRY TOP COAT

Questo smalto trasparente garantisce una perfetta e rapida asciugatura e
dona brillantezza a tutti gli smalti. Ultraprotettivo, assicura una lunga
durata e previene la rottura e la sfaldatura delle unghie.

APPLICAZIONE

Si spennella sull’unghia, come fis-
satore, dopo l’applicazione dello
smalto.

APPLICAZIONE

Stendere prima dello smalto.

cod. conf. ml.
LOV0105 flacone 14

BASE CHERATINA KERATIN BASE COAT

La cheratina è la principale proteina che costituisce l’unghia. Prodotto
essenziale per l’unghia, si applica prima dello smalto prolungandone la
durata. Contiene 17 amminoacidi che assicurano la coesione cheratinica.

APPLICAZIONE

Stendere prima dello smalto.

LINEA LOVING NAILS

cod. conf. ml.
LOV0104 flacone 14

EMOLLIENTE PER PELLICINE CUTICLE REMOVER

Questo gel ammorbidisce le cuticole dando un perfetto contorno alle
unghie. Contiene glicerina dalle ottime proprietà idratanti.

APPLICAZIONE

Stendere un leggero strato sulle cu-
ticole, lasciare agire qualche mi-
nuto e spingere delicatamente con
un bastoncino d’arancio. Evitare il
contatto con gli occhi.

cod. conf. ml.
LOV 0107 flacone 14
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PAPAYA ACTIVATOR

Contiene una formula a base di: papaya, olio di grano e profumo al frutto
della passione che ammorbidisce le cuticole rendendole più malleabili.
L’uso regolare del prodotto rende le cuticole più belle e più sane.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto e massaggiare
per 1/2 minuti, lavare le mani con
acqua e sapone.

cod. conf. ml.
LOV0352 flacone 15

ALOE NECTAR

È un prodotto integrante ed idratante a base di aloe vera, olio di mandorla
e profumo di anguria che rende le unghie più nutrite e pulite.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto e massaggiare
per 1/2 minuti, lavare le mani con
acqua e sapone.

APPLICAZIONE

Utilizzare il tappo per spingere le
cuticole e proseguire con il penna-
rello per ammorbidirle 

cod. conf. ml.
LOV0354 flacone 15

STYLO EMOLLIENTE PER PELLICINE

Un pratico stylo per realizzare un contorno dell’unghia pulito e curato.
Con un solo tocco ammorbidisce la pelle e stacca dolcemente le pellicine
dalla superficie dell’unghia.

cod. conf.
LOV0123 stylo

OLIO CUTICOLE

Formulazione a base di olii naturali di germe di grano, ricco di vitamina
A, vitamina E e olio di rosa mosqueta. Ammorbidisce pelle e cuticole in
modo tale da poter essere facilmente e delicatamente rimosse con l’aiuto
di un bastoncino di legno; ciò permette all’unghia di crescere liberamente
e modellare un contorno perfetto.

cod. conf. ml.
LOV0353 flacone 15
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STYLO CORRETTORE SMALTO

Evita che un piccolo errore di applicazione dello smalto diventi un
problema e comprometta il risultato finale. Questo correttore è facile da
usare, è preciso e aiuta ad ottenere una laccatura perfetta in poco tempo.

cod. conf.
LOV0110 stylo

cod. conf.
LOV0113  kit 3 flaconi

FRENCH MANICURE

È un abbinamento di prodotti per realizzare il ‘French Manicure’. È facile
da applicare e dona alle unghie un aspetto elegante.

CEROTTO RISTRUTTURANTE UNGHIE

È un metodo pratico e piacevole per idratare, irrobustire e migliorare
l’elasticità delle unghie. Comodi cerotti da applicare sulla superficie delle
unghie che svolgono un’immediata azione benefica e che dopo alcuni
trattamenti, producono un’evidente miglioramento estetico e fisico delle
unghie delle mani e dei piedi. Gli ingredienti cosmetici contenuti sono:
l’Acido Mandelico, il Retinol Palpitato, l’Equisetum Arvense e le Proteine
Idrolizzate di Soia, mais e grano.

APPLICAZIONE

Pulire l’area da trattare prima di
ogni applicazione. Rimuovere il
liner di protezione e quindi appli-
care il cerotto in corrispondenza
dell’area da trattare.

APPLICAZIONE

Ottimo per correggere le sbavature
e rimuovere eventuali eccedenze
dello smalto.

cod. conf.
LOV0124 40 pz.

APPLICAZIONE

1) Togliere con il solvente il vecchio smalto;
2) applicare su tutta l’unghia la base trasparente;
3) staccare la lunetta adesiva e posizionarla prima della linea bianca
della punta dell’unghia, quindi stendere sulla punta lo smalto bianco
gesso. Lasciare asciugare e togliere la lunetta adesiva;
4) applicare su tutta l’unghia la Base Porcellana;
5) passare la matita bianca nella parte interna dell’unghia.
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CREMA SOLARE MEDIA PROTEZIONE SPF 20

PER PELLI SOTTOPOSTE A LUNGA ESPOSIZIONE
Protegge ed idrata la pelle durante le lunghe esposizioni al sole e grazie
alla presenza di principi attivi specifici e olio di cocco arricchito con
pantenolo, rende possibile ottenere una magnifica abbronzatura lasciando
la pelle morbida ed elastica. La presenza di estratto di carota con beta
carotene, attivatore naturale  dell’abbronzatura, riduce il tempo di
esposizione. Il burro di Monoi di Tahiti rende la pelle morbida e vellutata. 

APPLICAZIONE

Stendere sul viso e sul corpo prima
di esporsi al sole. Si consiglia di ri-
petere l'applicazione sovente per
una protezione ed idratazione per-
fetta.

cod. conf. ml.
SUN0221 tubo 150

cod. conf. ml.
SUN0222 tubo 150

CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE SPF 30

PER PELLI SENSIBILI
Crema solare ad alta protezione, adatta anche alle pelli sensibili. L’olio di
cocco arricchito con pantenolo ed il burro di Monoi di Tahiti donano
un’abbronzatura perfetta ed uniforme lasciando la pelle idratata, morbida
ed elastica e proteggendola dall’azione dannosa dei raggi solari. Contiene
estratto di carota con beta carotene,  attivatore naturale  dell’abbronzatura,
per ridurre i tempi di esposizione. 

APPLICAZIONE

Stendere sul viso e sul corpo prima
di esporsi al sole. Ripetere frequen-
temente durante l’esposizione.

CREMA SOLARE BASSA PROTEZIONE SPF 10

RAPIDA ED INTENSA ABBRONZATURA
Ideale per le pelli più resistenti e già abbronzate. Protegge ed idrata la pelle
durante le lunghe esposizioni al sole e grazie alla presenza di principi attivi
specifici e olio di cocco arricchito con  pantenolo, rende possibile ottenere
una magnifica abbronzatura lasciando la pelle morbida ed elastica. La
presenza di estratto di carota con beta carotene, attivatore naturale
dell’abbronzatura, riduce il tempo di esposizione. 

cod. conf. ml.
SUN0224 tubo 150

APPLICAZIONE

Stendere sul viso e sul corpo prima
di esporsi al sole. Si consiglia di
ripetere l'applicazione sovente per
ottenere una protezione ed
idratazione perfetta.
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CREMA SOLARE ALTISSIMA PROTEZIONE SPF 50+

PER PELLI MOLTO SENSIBILI
Crema solare ad altissima protezione specificatamente studiata per le pelli più
delicate e per le escursioni in alta montagna e in mare. Filtra e riflette le radiazioni
dannose protegge l’epidermide, mantenendola piacevolmente idratata e morbida ed
evitando le scottature. L’estratto di carota ed il  beta carotene permettono di ottenere
una splendida abbronzatura limitando l’esposizione. L’olio di germe di grano
conferisce tonicità ed elasticità alla pelle.

APPLICAZIONE

Stendere sul viso e sul corpo prima
di esporsi al sole. Ripetere l’appli-
cazione sovente durante le lunghe
esposizioni.

cod. conf. ml.
SUN0223 tubo 150

Una speciale formula che si avvale della  sinergia calmante e idratante dei
cerasomi di grano con principi attivi di nuova generazione ed il burro del
Monoi di Tahiti apprezzato per le proprietà restitutive ed emollienti.  Una
crema vellutata mirata ad  idratare e nutrire che regala alla pelle elasticità
e morbidezza. L’estratto di carota con il beta carotene consentono di
ottenere una rapida abbronzatura limitando l’esposizione. Oltre che per il
viso è consigliata per proteggere le zone più delicate e soggette a rughe ed
arrossamenti (collo, seno, decolletè, mani). 

APPLICAZIONE

Applicare prima di ogni esposi-
zione. Ripetere l’applicazione ad in-
tervalli di tempo regolari durante le
lunghe esposizioni.

cod. conf. ml.
SUN02171 tubo 100

CREMA SOLARE VISO - PROTEZIONE MEDIA SPF 20

Indicata per pelli che reagiscono normalmente al sole, questa crema
vellutata specificatamente studiata per l’epidermide del viso e del collo
dona un’abbronzatura di lunga durata. Contiene estratto di carota con beta
carotene che attiva naturalmente l’abbronzatura  limitando il tempo di
esposizione. Meravigliosamente idratante, grazie all’azione del burro del
Monoi di Tahiti e delle vitamine A ed E che proteggono dall’azione dei
radicali liberi. Evita le scottature e mantiene l’epidermide dolcemente
morbida. 

APPLICAZIONE

Applicare sul viso e sul collo prima
di esporsi. Ripetere l’applicazione
ad intervalli di tempo regolari
durante lunghe esposizioni.

cod. conf. ml.
SUN0214 tubo 100

CREMA SOLARE ANTIRUGHE VISO PROTEZIONE ALTA SPF 30
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LATTE ABBRONZANTE LAMPADE UVA

RAPIDA ED INTENSA ABBRONZATURA
Studiato per potenziare al massimo l’abbronzatura ottenuta durante la
seduta alle lampade UVA.

APPLICAZIONE

Stendere su tutto il viso ed il corpo,
diverse volte durante l’esposizione
alle lampade UVA, per idratare, rin-
frescare, tonificare ed avere una pia-
cevole sensazione di comfort.

cod. conf. ml.
SUN0208 flacone 100

EMULSIONE AUTOABBRONZANTE

Emulsione che non unge, ideale per il viso e per il corpo, la quale consente
di ottenere, in poche ore e senza esporsi al sole, una splendida e dorata
colorazione simile all’abbronzatura naturale. Il burro di karitè, l’aloe vera,
le vitamine A ed E ed il bisabololo aiutano l’epidermide a difendersi dai
radicali liberi, a proteggerla, nutrirla ed idratarla.

APPLICAZIONE

Si stende sulla pelle asciutta e pulita
evitando il contatto con gli occhi.
La colorazione apparirà dopo circa
3 ore dall’applicazione, per intensi-
ficarla ed uniformarla stendere di
nuovo il prodotto. Per mantenere i
risultati ottenuti, applicare ogni due
o tre giorni.

cod. conf. ml.
LATTE ABBRONZANTE LAMPADE UVA SUN0205 flacone 500
LATTE ABBRONZANTE LAMPADE UVA SUN0211  bustine 15

cod. conf. ml.
SUN0226 tubo 200

LATTE DOPO SOLE

IDRATANTE - RINFRESCANTE - NON UNGE
Latte Dopo Sole formulato per reidratare e rinfrescare la pelle arrossata dal
sole. La sua formula non grassa lo rende piacevolmente applicabile.
Attenua l’arrossamento ed il senso di bruciore provocato dall’esposizione
al sole.

APPLICAZIONE

Stendere abbondantemente sul viso
e sul corpo massaggiando fino a
completo assorbimento. In caso di
pelle particolarmente arrossata, ri-
petere l’applicazione più volte du-
rante il giorno.
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OLIO SECCO ABBRONZANTE SPF 10

IDRATANTE
Formula preziosa, leggera che non unge e che promuove un’abbronzatura
rapida ed intensa. A bassa protezione è il prodotto ideale per pelli già
abbronzate che desiderano perfezionare ed intensificare il colore. Forma
sull’epidermide un film protettivo, meravigliosamente idratante, resistente
all’acqua che mantiene la pelle morbida e vellutata. Contiene vitamine ed
olii vegetali naturali. 

APPLICAZIONE

Applicare più volte prima e durante
l’esposizione con leggeri massaggi
sul viso e corpo (evitando il con-
torno occhi) fino a completo assor-
bimento.

cod. conf. ml.
SUN0209 flacone 200

ACQUA ABBRONZANTE SPRAY

IDRATANTE - RINFRESCANTE
Studiata per potenziare al massimo l’abbronzatura, è riservata a chi ha una
pelle naturalmente ambrata oppure ha già superato la fase critica della
prima tintarella.

APPLICAZIONE

Stendere su tutto il viso ed il corpo,
diverse volte durante l’esposizione
al sole, per idratare, rinfrescare, to-
nificare ed avere una piacevole
sensazione di confort.

cod. conf. ml.
SUN0204 flacone 250

SHAMPOO DOCCIA GEL

In un unico prodotto tutta la dolcezza di uno shampoo ultradelicato, che
elimina ogni traccia di sale, sabbia e cloro, unita all’efficacia di una crema
ricca di principi attivi, che svolge una mirata azione emolliente e
riequilibrante. Formula ricca con Monoi di Tahiti, Tè verde, Collagene ed
olii essenziali di Menta piperita, Arancio e Mentolo dona vitalità e
morbidezza ai capelli, ne migliora la pettinabilità ed evita che si
elettrizzino. 

cod. conf. ml.
SUN0218 tubo 200
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MONOI TAHITI E ALTRI SOLARI

cod. conf.       ml.
MONOI TAHITI OLIO PER IL CORPO SUN0220 flacone  100
MONOI TAHITI IMPACCO CAPELLI SUN0219     flacone   100
CREMA ABBRONZANTE CIOCCOLATO SUN0213 vaso     100
CREMA ABBRONZANTE OLIO DI CAROTA SUN0212 vaso       100
OLIO SOLARE PER CAPELLI SPRAY SUN0215 flacone 125

Monoi di Tahiti
(Tiarè)
Cosmetico tipico della Poli-
nesia quest’olio profumato
dona alla pelle un aspetto
setoso e al contempo lumi-
noso. Il suo uso quotidiano
è legato da sempre alla cul-
tura farmacopea poline-
siana. Si prepara facendo
macerare i fiori di Tiarè nel-
l’olio di Cocco. Della fami-

glia delle  Rubiacee, il fiore
di Tiarè (Gardenia tahitensis)
cresce su piccoli alberi che
producono un numero limi-
tato di fiori ogni anno. É to-
talmente privo di sostanze
tossiche ed è considerato
prodotto ideale per la cura e
la bellezza della pelle e dei
capelli. Ottimo idratante,
protegge dalla salsedine e
dai raggi solari. 

ATTIVO CARATTERIZZANTE
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Una linea completa di cere e prodotti per la depilazione.
Grazie alle sue specifiche formule a base di sostanze naturali,
consente a tutte le professioniste di
intervenire con efficacia e sicurezza
su ogni parte del corpo.

TRATTAMENTI DEPILATORI
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PHYTO-PIL LIOFILIZZATO

Il trattamento Phyto-Pil liofilizzato è un trattamento intensivo  contro la
peluria. L’azione di rallentamento della crescita del pelo è dovuta alla
presenza degli enzimi vegetali che diventano attivi nel momento in cui la
parte liofilizzata del prodotto si unisce a quella liquida. Per ottenere
migliori risultati si consiglia   di continuare il trattamento con la  Crema
Phyto-Pil .

APPLICAZIONE

Applicare la Crema Phyto-Pil nei
giorni successivi la depilazione. Per
ottenere risultati soddisfacenti, ap-
plicare la crema giornalmente sulla
zona depilata per un periodo di 15-
20 giorni, facendola assorbire con
un leggero massaggio.

TRATTAMENTI DEP ILATORI

cod. conf. ml.
PHYTO-PIL LIOFILIZZATO VIT0042 fiale 5

CERA DEPILATORIA

Prodotta con resine naturali e cera d’api. Speciale per tutti i tipi di pelle,
anche delicate. Facile da usare, rapida, consente di effettuare una
depilazione efficace e morbida, anche nelle zone più delicate del corpo.
Ottima per ogni stagione, consente uno strappo totale profondo con
massima comodità e sicurezza.

cod.                conf.    ml.
CERA LIPOSOLUBILE MIELE      WAX0056      vaso    450
CERA LIPOSOLUBILE NAT.        WAX0098       vaso    450
CERA LIPOSOLUBILE ROSA      WAX0096 vaso    450
CERA LIPOSOLUBILE ZINCO WAX0052      vaso    450
CERA LIPO VERDE CLOROF.     WAX0051       vaso    450
CERA PHYTO-PIL EXTRA LIPO WAX0080       vaso    450
CERA RIC. RULLO LIPO MIELE WAX0088        rullo   100

cod.          conf.    ml.
CERA RIC. RULLO LIPO ROSA TIT. WAX0091 rullo  100
CERA RIC. RULLO LIPO CIOCC.     WAX0198 rullo  100
CERA RIC. RULLO LIPO VERDE CL. WAX0199 rullo  100
CERA RIC. RULLO KARITÈ              WAX0197 rullo  100
CERA DEP. A CALDO AL MIELE   WAX0040 vaso  1000
CERA DEP. A CALDO CLOROF.    WAX0041 vaso  1000
CERCHIETTI SALVACERA  25pz.     WAX0048            

CREMA PHYTO-PIL

La Crema  Phyto-Pil è stata studiata nei nostri laboratori per contrastare e
ritardare la crescita dei peli superflui. Si avvale di un esclusivo principio
attivo, costituito dall’estratto di papaya, che rallenta la crescita della
peluria.  Per rend ere   intensi  vo il tr attamento  abbinare l’uso delle fiale di
Phyto-Pil  liofilizzato.  

APPLICAZIONE

Il Phyto Pil liofilizzato deve essere
applicato immediatamente dopo la
depilazione, poichè i follicoli sono
più ricettivi in quanto dilatati dal ca-
lore della cera. 

cod. conf. ml.
PHYTO-PIL CREMA VIT4505 tubo 100
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CERA IDROSOLUBILE

Realizzata a base di zuccheri e limone. Si scalda e si applica a bassissima
temperatura e permette di essere rimossa facilmente, utilizzando
dell’acqua. Data la facilità di applicazione può essere utilizzato anche da
persone meno esperte. Durante il periodo estivo, va mantenuta chiusa e
lontana dall’umidità, avendo cura di asciugare perfettamente le parti da
depilare, prima di iniziare il trattamento.

TRATTAMENTI DEP ILATORI

cod. conf. ml.
WAX0057 barattolo 500

OLIO DOPOCERA

Olio post depilazione per rimuovere con facilità ed efficacia i residui di
cera liposolubile o di cera a caldo. Grazie alla miscelazione di vari olii
naturali svolge anche un’azione lenitiva e rinfrescante.

cod. conf. ml.
PHY0055 flacone 500
PHY9016 tanica 5000

cod. conf. ml.
PHY0063 flacone 500
PHY9017 tanica 5000

LATTEMENTA DOPOCERA

Emulsione lenitiva fluida dopo cera, arricchita con olii essenziali di menta
ad azione purificante, rinfrescante, antinfiammatoria. Annulla la fastidiosa
sensazione provocata dallo strappo, lasciando la pelle morbida, liscia,
idratata.
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Attento alla propria immagine e al proprio benessere, l’uomo
contemporaneo diventa sempre più esigente nel settore della
cosmesi. Appositamente studiata per lui, la nuova linea
maschile Phito Uomo dona al viso idratazione  e freschezza
combattendo gli agenti esterni che rendono la pelle stanca,
segnata e spenta. Un mix di prodotti a cui non si potrà
rinunciare, perché prendersi cura di se stessi oggi
non è solo un dovere, ma anche un piacere.
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CREMA PANCIA ADDOMINALI

Trattamento d’urto pancia piatta-addominali con duplice effetto
rassodante-snellente. Migliora il tono vasale, grazie alla presenza di escina,
e dona un’immediata sensazione di freschezza, che bilancia e regola il
successivo effetto di iperemia con un meccanismo a rilascio progressivo.
Si avvale della sinergia di due fasi:
- effetto “freddo” ottenuto per i principi attivi che tonificano e rinfrescano
immediatamente la pelle;
- effetto “caldo” dovuto ai principi attivi che provocano iperemia e
favoriscono lo scioglimento dei cuscinetti di grasso.

APPLICAZIONE

Si consiglia di applicare ogni sera
per ottimizzare l’azione dei principi
attivi.

cod. conf. ml.
PHU306 tubo 250



A causa delle condizioni ambientali (smog, fumo, inquinamento), spesso
la pelle si presenta spenta, ruvida e con punti neri causati dalle cellule
morte che si depositano sulla superficie. Questo gel esfoliante arricchito di
microgranuli rimuove delicatamente le cellule morte, rendendo il viso più
luminoso e levigato.

APPLICAZIONE

Massaggiare, una o due volte alla
settimana, sul viso umido evitando
il contorno occhi e labbra, e sciac-
quare con acqua tiepida.

cod. conf. ml.
PHU300 tubo 150

Pulisce e rimuove delicatamente le impurità della pelle, dona morbidezza,
freschezza e benessere alla pelle facilitando la rasatura.

APPLICAZIONE

Applicare prima della rasatura e
sciacquare con acqua tiepida.cod. conf. ml.

PHU301 tubo 150

164 LINEA PHITO UOMO

CREMA ANTIRUGHE VISO

Appositamente studiata per combattere i segni dell’invecchiamento, svolge
una mirata azione di anti-rilassamento e anti-rughe.

APPLICAZIONE

Dopo un’accurata pulizia, massag-
giare su viso e collo fino a completo
assorbimento.

cod. conf. ml.
PHU302 tubo 100

GEL ESFOLIANTE VISO

GEL PULIZIA QUOTIDIANA VISO

Questa crema, adatta per tutti i tipi di pelle, difende dalle aggressioni
esterne, attenua la secchezza e i segni della stanchezza, donando al viso
un aspetto fresco e disteso. Leggera e non grassa, si assorbe subito.

APPLICAZIONE

Dopo un’accurata pulizia, massag-
giare su viso e collo fino a completo
assorbimento.

cod. conf. ml.
PHU305 tubo 100

CREMA IDRATANTE
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cod. conf. ml.
PHU308 tubo 250

LOZIONE DOPOBARBA TONIFICANTE RINFRESCANTE

Adatta per ogni tipo di pelle, questa lozione idrata e dona freschezza dopo
la rasatura.  Grazie alla  sua speciale formula ricca di vitamina A, vitamina
E, olii essenziali e mentolo lascia la pelle morbida e fresca tutto il giorno.

APPLICAZIONE

Applicare sulla pelle asciutta subito
dopo la rasatura.

Formula di innovativa concezione, arricchita da ingredienti idratanti è
ideale per recuperare tonicità e freschezza. Rende i capelli brillanti e facili
da pettinare. Lascia una gradevole sensazione sulla pelle per tutta la
giornata. Per tutti i tipi di pelle e di capelli.

APPLICAZIONE

Massaggiare sui capelli e sulla pelle
e sciacquare, sotto la doccia.

cod. conf. ml.
PHU304 flacone 100

SHAMPOO DOCCIA GEL TONIFICANTE

cod. conf. ml.
PHU303 tubo 100

EMULSIONE DOPOBARBA

Emulsione dopobarba per pelli sensibili che neutralizza l’aggressione del
rasoio e dona immediato benessere alla pelle, calma le irritazioni e i rossori
post-rasatura.

APPLICAZIONE

Passare su viso e collo subito dopo
la rasatura.

Il contorno occhi è particolarmente vulnerabile nei periodi di stanchezza.
Questo trattamento, estremamente ricco, ottimizza la penetrazione dei
principi attivi ed è un vero e proprio trattamento d’urto. Aumenta il tono
e la resistenza dei tessuti rilassati, riduce la formazione dei segni del tempo
e distende le rughe nella zona perioculare.

APPLICAZIONE

Si applica mattina e sera.

cod. conf. ml.
PHU307 tubo 30

CREMA CONTORNO OCCHI
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GLOSSARIO

ACIDO GLICOLICO (o acido idrossiacetico) è un acido carbossilico
e strutturalmente è il più piccolo appartenente alla classe degli alfa
idrossiacidi. Si tratta di un composto corrosivo, che a temperatura
ambiente si presenta solido, incolore.  Viene estratto dalla canna da
zucchero, dalla barbabietola e dall'uva. Grazie alla sua eccellente
capacità di penetrare gli strati della pelle, l'acido glicolico viene uti-
lizzato nei prodotti per la cura della pelle, in particolare come "agente
esfoliante". L'uso dell'acido glicolico porta ad un migliore aspetto
della pelle, può ridurre le rughe ed i segni dovuti all'acne o alla iper-
pigmentazione. Quando viene applicato sulla pelle l'acido glicolico
reagisce con lo strato epidermico superiore, indebolendo le capacità
leganti dei lipidi che mantengono unite fra loro le cellule epiteliali
morte. Tale proprietà porta quindi alla rimozione dello strato più es-
terno di pelle, portando alla luce gli strati inferiori più sani, brillanti
e di miglior aspetto.

ACIDO JALURONICO è uno dei componenti fondamentali dei tes-
suti connettivi dell'uomo e degli altri mammiferi. Conferisce alla pelle
quelle sue particolari proprietà di resistenza e mantenimento della
forma. Una sua mancanza determina un indebolimento della pelle
promuovendo  la formazione di rughe ed inestetismi. La sua con-
centrazione nei tessuti del corpo tende a diminuire con l'avanzare
dell'età. Nella matrice amorfa del tessuto connettivo l'acido ialuro-
nico mantiene il grado di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità,
poiché si dispone nello spazio in una conformazione aggregata in-
camerando un notevole numero di molecole d'acqua. È anche in
grado di agire come sostanza cementante e come molecola anti-urto
nonché come efficiente lubrificante (es. nel liquido sinoviale) preve-
nendo il danneggiamento delle cellule del tessuto da stress fisici. L'e-
strema lunghezza della molecola insieme al suo alto grado di
idratazione permette a più polimeri di acido ialuronico di organiz-
zarsi a formare una struttura di tipo reticolare che ha la funzione di
creare un'impalcatura molecolare per mantenere la forma ed il tono
del tessuto.

ACIDO LATTICO è un acido organico appartenente alla categoria
degli alfaidrossiacidi, sostanze in grado di rompere i legami che si
creano tra i cheratinociti, favorendo la desquamazione cutanea,
anche fino agli strati più profondi dell'epidermide. Ha proprietà di
esfoliante cutaneo, regolatore di pH e condizionante cutaneo. In qua-
lità di esfoliante cutaneo, viene utilizzato ad una concentrazione mas-
sima di 10% nei prodotti cosmetici e ad un pH superiore a 3,5.  Dopo
l'utilizzo  di acido lattico si consiglia di non esporsi ai raggi ultravio-
letti, se non con un'alta protezione, dal momento che aumenta la
sensibilità cutanea nei confronti dei raggi solari. Dopo il trattamento
di esfoliazione cutanea si accelera il turnover cellulare e si stimola la

sintesi di glucosamminoglicani, con il risultato che la pelle appare
più luminosa ed idratata.

ACIDO MANDELICO è un acido con  elevato peso molecolare, può
essere usato anche nella stagione estiva pur  apparenendo alla stessa
categoria dell'acido glicolico, perchè meno aggressivo. è un alfai-
drossiacido ed è  contenuto naturalmente nelle mandorle amare. E’
l’ultimo ritrovato in tema di peeling e per la sua particolare confor-
mazione chimica ad  otto atomi di carbo assume proprietà peculiari.
Le caratteristiche di questo acido sono l’ottima capacità esfoliante
che lo rendono utile nel contrastare  danni legati all’ invecchia-
mento, al fotoinvecchiamento, discromie ed acne con  buoni risul-
tati a livello di riparazione e riattivazione cutanea, senza procurare
bruciore. Inoltre sembra che abbia proprietà antibatteriche superiori
agli altri alfaidrossiacidi) e depigmentanti. Non è fotosensibilizzante
e può essere applicato anche a pazienti con fototipo alto. 

ALFA IDROSSIACIDI ed altri acidi della frutta (acido malico dalle
mele, acido tartarico dall'uva, acido glicolico della canna da zuc-
chero, acido citrico degli agrumi ecc.) sono molto utilizzati per le
loro proprietà esfolianti ed antiossidanti. Queste sostanze, naturali o
di sintesi, sono particolarmente adatte per i peeling o scrub, vale a
dire per quei trattamenti esfolianti che promuovono il rinnovamento
dell'epidermide, stimolando allo stesso tempo la produzione di col-
lagene nel derma. Tale effetto è ottenuto grazie all'asportazione più
o meno intensa delle cellule morte dalla superficie epidermica, in
questo modo si stimola il rinnovamento cellulare, donando alle pelle
un aspetto più uniforme e luminoso. Gli acidi della frutta, in partico-
lare, riescono a sciogliere i legami che uniscono le cellule morte a
quelle vive, facilitandone l'allontanamento. Le loro piccolissime di-
mensioni, inoltre, gli permettono di penetrare in profondità, dove fa-
voriscono la riparazione delle fibre di collagene ed elastina. Gli acidi
della frutta  sono particolarmente indicati per pelli grasse, specie se
asfittiche, perché consentono al sebo di fuoriuscire dal follicolo in
maniera più agevole, evitando così la formazione di foruncoli e co-
medoni (punti bianchi e neri). A tale scopo si dovranno utilizzare pro-
dotti esfolianti non oleosi e comunque delicati; è risaputo, infatti, che
le ghiandole sebacee reagiscono a simili stimoli aumentando la pro-
duzione di sebo, Anche le pelli secche possono trarre giovamento
dagli acidi della frutta, a condizione, però, che questi vengano ap-
plicati su una cute ben idratata (ad esempio dopo la doccia) e che
siano abbinati, nel post-trattamento, ad un fluido idronutriente oleoso.

ALGHE MARINE Estratte dal tallo delle Fucacee, hanno proprietà am-
morbidenti, emollienti e tonificanti e vengono utilizzate da molto
tempo in cosmesi e nella produzione farmaceutica principalmente
come agenti di rassodamento o come solventi in creme da barba,
dentifrici ecc. In cosmetologia le alghe sono molto apprezzate per la
loro capacità di attivare i meccanismi fisiologici negli strati più pro-
fondi, aumentando le capacità di reazione al trattamento. Gli oligoe-
lementi, vitamine ed aminoacidi, presenti nelle alghe svolgono
un'azione mineralizzante sugli ammassi adiposi. La presenza di iodio
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e sali minerali allo stato ionico permette un'azione di rassodamento
sui tessuti rilassati. l trattamenti anticellulite con alghe marine hanno
lo scopo di ricostituire l'elasticità del derma attraverso massaggi fino
al completo riassorbimento sulla zona da trattare. L'acqua salata con-
tenuta nelle alghe richiama automaticamente l’eccesso di liquidi  trat-
tenuti dai tessuti favorendo il drenaggio e contribuendo a ridurre
ritenzione idrica e cellulite.

ALLANTOINA si trova in natura  nella pianta borraginacea
Symphytum officinale L, ma solitamente viene utilizzata quella di sin-
tesi. Si presenta sotto forma  di cristalli incolori o polvere bianca. L'Al-
lantoina è attiva a basse concentrazioni come idratante e
disarrossante, mentre a concentrazioni più elevate ha azione esfo-
liante ed è in grado di promuovere la proliferazione cellulare. Grazie
alle sue diverse funzionalità, può essere impiegata nei prodotti dopo-
barba, nella cosmesi per i bambini e nelle formule destinate all'atte-
nuazione delle imperfezioni della pelle quali acne, foruncoli, rughe,
ustioni, cicatrici ed escoriazioni.

ALLERGENI
Sostanza di natura proteica o carboidrati, capaci di innescare la pro-
duzione di anticorpi di classe E (IgE) e quindi di intervenire nell'iper-
sensibilità di tipo immediato. Pertanto ove presenti debbono essere
evidenti per evitare reazioni allergiche nel consumatore.

ALOE Già i primi impieghi dell'Aloe risalenti agli Egizi, Greci e Ro-
mani riguardavano proprio l'uso esterno per accelerare il processo di
cicatrizzazione delle ferite. Quasi 3.000 anni di storia hanno con-
sentito di ampliare le conoscenze, confermare l'utilizzo e validare le
proprietà benefiche  dell'Aloe:  LENITIVA- numerosi sono i principi
attivi contenuti nell'Aloe Vera che contribuiscono alla sua attività le-
nitiva; gli enzimi carbossipeptidasi e bradichinasi (inibiscono la pro-
duzione di prostaglandine, i mediatori dell'infiammazione), il
magnesio lattato (che inibisce la produzione di istamina) ed una gli-
coproteina che inibisce la produzione dei leucotrieni. ELASTICIZ-
ZANTE- grazie all'elevata concentrazione di polisaccaridi.
ANTI-INFIAMMATORIA- numerosi sono i principi contenuti nell'Aloe
che contribuiscono alla sua attività antinfiammatoria: gli enzimi car-
bossipeptidasi e bradichinasi, il magnesio lattato ed una glicoproteina
che inibisce la produzione dei leucotrieni. BATTERICIDA- FUNGHI-
CIDA- ANTIVIRALE: grazie all’azione della Aioina e della Babraloina.
CICATRIZZANTE- i polisaccaridi contenuti nel gel di Aloe stimolano
i fibroblasti nel loro accrescimento e nella loro produzione di colla-
gene, così da accelerare la cicatrizzazione, non solo nelle ferite, ma
anche in caso di bruciature, punture di insetti e scottature solari.
ANTI-DESQUAMAZIONE: l'Aloe riduce significativamente la des-
quamazione della pelle nei pazienti con Psoriasi cornica. ANTI-RA-
DIAZIONI SOLARI- cosmetici contenenti estratto di Aloe hanno
un'efficace protezione contro le radiazioni solari nocive.

AMMINOACIDI
Gli aminoacidi sono i componenti elementari delle molecole protei-

che e concorrono prevalentemente nella struttura cutanea e degli an-
nessi cutanei (vedi la cheratina dei peli e delle unghie). Si trovano sia
nel regno vegetale che animale e hanno proprietà emollienti, cica-
trizzanti, restitutive. La cisteina, la metionina e la acetamidacaproico
sono tra i più diffusi in cosmetica.

ARANCIO
Decongestionante e antisettico.Si estrae dalla scorza dei frutti freschi
per spremitura. Questo metodo è  antico e garantisce al prodotto il
mantenimento di tutte le sue caratteristiche. Vengono estratti anche
altri tipi di olio essenziale dai fiori e dalle foglie. Dai fiori si ottene
anche l’acqua distillata, utilizzata in cosmesi.

ARGILLA BIANCA
Rimineralizzante, antidemogena, purificante e riequilibrante. L’Ar-
gilla è un complesso di sistemi minerali armonicamente coesistenti fra
loro. Dei vari tipi di argilla presenti in natura, le argille bianche sono
le più indicate in cosmesi, grazie alle loro particolari proprietà.Molto
ricca di minerali, ha la straordinaria capacità di cedere ioni minerali
e di assorbire, nel contempo, sostanze liquide quali acqua, oli e
grassi.

ARNICA
Estratta dai fiori di Arnica Montana, ha azione stimolante e revulsiva
cutanea. Ad alte dosi ha potere vescicatorio e tossico.

AVOCADO (olio di) si ottiene dalla polpa essiccata dei frutti della Per-
sea gratissima. L'olio si presenta sotto forma di liquido di colore giallo
chiaro. E' composto da elevate percentuali di acidi grassi: oleico (55-
74%), linoleico (10-14%), palmitico (9-20%) e palmitoleico (3-7%).
Componente importante dell'olio è la sua frazione insaponificabile
costituita  da fitosteroli (beta-sitosterolo, campestrolo etc...), vitamine
liposolubili e alcoli terpenici in grado di stimolare l'attività dei fibro-
blasti e di conseguenza la sintesi di collagene, e allo stesso tempo ini-
bire le collagenasi, enzimi che degradano il collagene cutaneo. In virtù
della sua composizione, l'olio di avocado presenta ottime caratteristi-
che eudermiche, sebo-simili, protettive nei confronti dei raggi UV e ri-
generanti cutanee. L’olio di avocado è indicato per la formulazione
di cosmetici ad azione idratante ed emolliente, destinati alle pelli ma-
ture, devitalizzate e disidratate. l cosmetici a base di olio di avocado
sono particolarmente adatti nei trattamenti antirughe, antismagliature,
rassodanti e protettivi solari e in tutti quei preparati che mirano  a ri-
costituire il normale funzionamento del mantello idro-lipidico. Viene
impiegato nella preparazione di oleoliti cosmetici e di emulsioni. E' un
ingrediente versatile, risulta essere sicuro alle normali concentrazioni
d'uso. Applicato sulla cute è un ingrediente sicuro ad ogni concentra-
zione di utilizzo.

BETA-CAROTENE appartiene alla categoria dei carotenoidi, pigmenti
vegetali che rappresentano i precursori della vitamina A (retinolo); il
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Beta carotene riveste sicuramente la maggior importanza nutrizio-
nale, in quanto vanta proprietà antiossidanti, contrastando l'insorgere
dei radicali liberi ed è convertito in retinolo (indispensabile per la vi-
sione), che a sua volta viene convertito in acido retìnoico, essenziale
per la crescita ed il differenziamento delle cellule.

BIANCOSPINO
Principio attivo estratto dai fiori, foglie, rametti giovani, corteccia e
bacche. Usato per prodotti schiarenti, rinfrescanti, lenitivi.

BISABOLOLO è un alcool sesquiterpenico monociclico che si ot-
tiene per distillazione dell'olio essenziale di camomilla oppure per
sintesi chimica. Sì presenta come liquido di colore giallo solubile in
olio. Principalmente utilizzato come inibente e calmante degli arros-
samenti dì qualunque natura, esplica anche azione depigmentante.
Grazie alle sue proprietà, è usato nei cosmetici destinati a pelli sen-
sibili e delicate. È efficace come lenitivo nei prodotti per bambini,
nei dopobarba e nei doposole, in prodotti per le pelli infiammate, ar-
rossate, affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni in ge-
nerale.

BURRO DI KARITÈ è una sostanza grassa di origine vegetale di co-
lore giallo, semisolida a temperatura ambiente che deriva dall'albero
del Butyrospermum parkìi appartenente alla famiglia delle Sapona-
cee. Dai semi è possibile estrarre il burro, sostanza chimicamente
composta da un'elevata frazione ditrigliceridi (stearico 37%, oleico
49%), responsabili delle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti
della barriera cutanea. Grazie alla presenza di una elevata quota di
frazione insaponificabile, ricca in alcoli terpenici (karitene) e in minor
quantità di fitosteroli, è un prezioso ingrediente naturale antirughe e
antietà per il viso e il corpo, in grado di conferire alla cute compat-
tezza ed elasticità. Il burro dì Karitè contiene anche tocoferoli (vita-
mina E), che agiscono come antiossidanti naturali. Viene
principalmente utilizzato nelle formulazioni cosmetiche come emol-
liente, idratante, anti-secchezza cutanea anche in caso di dermatiti,
eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni, irritazioni e screpolature
ad una percentuale variabile dall’1 al 20%. La sua frazione insapo-
nifìcabile è utilizzata per la formulazione dì prodotti antirughe e nei
cosmetici antìetà. Il burro dì karitè viene impiegato, inoltre, nella co-
smetica decorativa  (ad esempio nella formulazione di rossetti). Si in-
serisce nella fase grassa di emulsioni, lipogeli o oleoliti.

CAFFEINA   è un alcaloide naturale presente nelle piante di caffè,
cacao, tè, cola, guaranà e mate e nelle bevande da esse ottenute. La
grande popolarità delle bevande contenenti caffeina (caffè e tè anzi-
tutto) rende questa sostanza stupefacente la più diffusa nel mondo. La
caffeina è una sostanza naturale di origine  vegetale (un alcaloide),che
si trova nelle foglie, nei semi e nei frutti di oltre 63 specie di piante.
La caffeina è uno degli ingredienti naturali utilizzabili per il tratta-
mento della cellulite, Il principio attivo "caffeina" ha la capacità di
stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti (funzione

antiedematosa) e di stimolare la mobilizzazione degli acidi grassi nel
tessuto adiposo (attività adipolitica). Risulta quindi molto utile come
coadiuvante per il trattamento della cellulite, per le potenzialità li-
politiche e termogeniche. L'uso topico della caffeina non comporta
ad oggi controindicazioni, poiché l'assorbimento transdermico non
mostra concentrazioni ematiche tali da indurre effetti sistemici.

CALENDULA l’estratto si ricava dai fiori della Calendula officinalis,
pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Esteraceae. L'estratto
si presenta sotto forma di polvere di colore marrone, parzialmente
solubile in acqua. È ricco di triterpeni, flavonoidi, polisaccarìdi, ca-
roteni e fìtosteroli. Le spiccate proprietà lenitive  sono da attribuire
alla componente non saponificabile composta da flavonoidi e mu-
cillagini. La capacità immunostimolante è invece riconducibile alla
componente polisaccaridica. Per la presenza di caroteni, la Calen-
dula Offìcinalis Extract viene anche indicata come protettivo contro
ì danni causati dalle radiazioni solari. l principi attivi contenuti nel-
l'estratto dì calendula, in particolare i flavonoidi, esercitano un ef-
fetto antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la
riepitelizzazione, accelerano il turn over epidermico e promuovono
l'attività deifibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene.
Per queste proprietà, la Calendula Officinalis Extract è utilizzata in
diversi tipi dì preparati ad uso cosmetico, in particolare in quelli de-
stinati a pelli sensibili, infiammate, acneiche, in diversi prodotti ad
azione cicatrizzante, negli eritemi da pannolino, in prodotti idratanti
e protettivi nei confronti delle irritazioni causate da agenti meccanici
e chimici. L'impiego topico della Calendula Officinalis Extract  non
presenta particolari controindicazioni.

CAMOMILLA VOLGARE (o Matricaria) l'estratto si ottiene dai capo-
lini della Chamomilla Recutita, pianta appartenente alla famiglia delle
Asteraceae. Si presenta sotto forma di polvere. È composto principal-
mente da flavonoidi, responsabili delle marcate  proprietà  disarros-
santi, lenitive e decongestionanti dell'estratto. Chamomilla Recutita
extract stimola la funzionalità del microcircolo e l'attività dei fibro-
blasti con promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e
acido ialuronico, favorendo cosi la riparazione dell'epidermide e del
derma. È utilizzato per la preparazione di una grande varietà di pro-
dotti cosmetici destinati al trattamento delle pelli sensibili, cuperosi-
che, delicate, ad. es nei prodotti dopo sole, dopo barba, creme e paste
lenitive. L’estratto è impiegato anche nei prodotti per la detergenza e
la cura del cuoio capelluto per la sua capacità di conferire ai capelli
biondi e castano chiari lucentezza e riflessi dorati. Non presenta par-
ticolari controindicazioni alle normali concentrazioni d'uso, se non
quella legata alle variazioni delle caratteristiche organolettiche del
prodotto finito.

CANFORA è un chetone terpenico che si ricava generalmente dal
legno dell'albero di Cinnamomum canfora appartenente alla famiglia
delle lauraceae o sinteticamente a partire dall'olio di trementina. Si
presenta sotto forma di cristalli bianco lucenti solubili in olio o in
alcol dal caratteristico odore aromatico. La canfora è assorbita velo-
cemente attraverso la pelle e nel sito di applicazione produce una
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sensazione di raffreddamento simile a quella generata  dal mentolo.
A piccole dosi ha proprietà rinfrescanti, a dosaggi elevati ha azione
stimolante e rubefacente. La canfora è utilizzata in prodotti cosmetici
da massaggio, polveri aspersorie con azione rinfrescante e anti-pru-
rito e in creme e maschere per pelli rilassate ed acneiche. Ha pro-
prietà revulsive, tonificanti e rassodanti. Si utilizza a basse
concentrazioni perché ad alto dosaggio può risultare irritante e sen-
sibilizzante nei confronti della cute.

CAOLINO argilla colloidale, è un additivo naturale con azione ad-
sorbente e schiarente.

CAPSICO Noto come pepe   ron ci no è ricco di vitamine; l’al ca loide
più importante è la Pepsicina, che le favorisce il suo sapore pic-
cante è usato anche in cosmetica perché richiama un afflusso di
sangue sulla parte trattata. Esplica la sua funzione principalmente
sulla circo la zione, stimolandola ed ese r ci tando vasodilatazione.

C ENT  ELL A l’estratto si ottiene dall'Hydrocotyle asiatica, pianta tipica
del Madagascar appartenente alla famiglia delle Apiaceae. Si presenta
come polvere di colore marrone. l principali ingredienti attivi conte-
nuti nell'estratto di centella asiatica sono due glucosidi dell'acido
asiatico e dell'acido madecassico (asiaticoside e madecassoside),
acidi triterpenici che, oltre  a possedere spiccate proprietà  antiialu-
ronidasiche, modulano l'azione dei fibroblasti e stimolano la produ-
zione di collagene. Grazie alle proprietà cicatrizzanti e riepitelizzanti,
la Centella Asiatica Extract contrasta la perdita  di elasticità e la for-
mazione  di rughe e smagliature. L'estratto ci centella asiatica è inol-
tre un potente decongestionante  del sistema circolatorio ed è usato
nel trattamento dei disturbi legati alla circolazione sanguigna. è uti-
lizzata in diversi preparati ad uso derma-cosmetico finalizzati al trat-
tamento degli inestetismi della cellulite, al miglioramento della
funzionalità del microcircolo e al mantenimento dell'elasticità cuta-
nea (smagliature, rughe). Non presenta particolari controindicazioni
alle normali concentrazioni d'uso, se non quella legata alle variazioni
delle caratteristiche organolettiche del prodotto finito  (colorazione
marrone).

CERA D’API è la secrezione delle api (Apis mellifera) che va a costi-
tuire la parte strutturale delle celle in cui viene immagazzinato il
miele. la cera viene ricavata direttamente dal favo e si presenta come
una massa gialla e untuosa (cera gialla), che in seguito viene purifi-
cata e sbiancata per dare origine alla cera bianca (Cera Alba). La cera
bianca si presenta come una massa plastica, insolubile in acqua, che
fonde a fonde a 63-65° C dando  un liquido incolore e limpido. Le
proprietà caratteristiche della cera d'api sono la sua plasticità, il basso
punto di fusione, la sicurezza d'uso e la facilità con cui forma emul-
sioni. Ciò fa sì che sia un ingrediente impiegato in molte preparazioni
per modificarne le caratteristiche reologiche, come agente  per au-
mentare la viscosità della fase grassa, per dare consistenza a unguenti
ed emulsioni. Poiché la Cera d'api è costituita da una miscela di li-
pidi idrorepellenti, esercita un'azione protettiva sullo strato corneo,
dove è in grado di formare un film che evita una eccessiva perdita di
acqua da parte della pelle. In campo cosmetico la Cera Alba viene in-

serita in numerose preparazioni tra cui, stick labiali, lipoligel  ed
emulsioni.

CERAMIDI si trovano naturalmente nelle membrane cellulari, dove
agiscono come intermedi per la sintesi della sfingomielina, il princi-
pale fosfolipide di membrana. Inoltre, sono uno dei componenti prin-
cipali dello strato corneo, dove occupano gli spazi interstiziali tra le
cellule cementandole tra loro e contribuendo a mantenere integra la
barriera cutanea. Le ceramidi dello strato corneo svolgono un ruolo
fondamentale nel prevenire la perdita di acqua transepidermica, nel
mantenere l'idratazione e l'elasticità cutanea, nel prevenire l'ingresso
di sostanze dannose. Con l'avanzare dell'età, le ceramidi scompaiono
gradualmente dallo strato corneo fino a valori inferiori al 30%, cau-
sando una predita di funzionalità della barriera  cutanea. Le ceramidi
possono essere contenute in alte concentrazioni in prodotti di origine
sia animale che vegetale, quali cera d'api, lanolina, cera di carnauba,
olio di jojoba. Le molecole di origine animale sono state per lo più ab-
bandonate, sostituite da strutture identiche di sintesi o di origine bio-
tecnologica. Le ceramidi vengono impiegate in cosmesi per
ripristinare e mantenere integra la barriera cutanea. In generale si
tratta di molecole ad elevato punto di fusione, insolubili nei comuni
oli cosmetici a temperatura ambiente e richiedono temperature ele-
vate per la solubilizzazione (almeno 90'C). La completa dissoluzione
delle ceramidi nella fase grassa è fondamentale per la stabilità della
formulazione, in quanto sono ingredienti che tendono a ricristalliz-
zare durante il raffreddamento.

CETRIOLO contiene sostanze in grado di attenuare e contrastare le
infezioni della pelle, per questo motivo viene spesso utilizzato per la
produzione di maschere di bellezza ed è quindi molto indicato per la
cura della pelle. l dermatologi consigliano il suo impiego anche in
caso di scottature dovute all'esposizione ai raggi del sole e, se utiliz-
zato in modo costante, pare sia in grado di rallentare l'insorgere delle
rughe. Con la polpa del cetriolo si ottengono maschere rinfrescanti,
con i semi si preparano invece maschere rassodanti mentre il succo
è utilizzato per fare impacchi a carattere lenitivo su pelli particolar-
mente irritabili.

CICLODESTRINE sono interessanti dal punto di vista della possibi-
lità di impiego nella cosmetica poiché danno la possibilità di un rila-
scio controllato che migliora la biodisponibilità. L'aggiunta di
ciclodestrine ai sistemi per il rilascio controllato di farmaci, ad esem-
pio, è uno strumento per un rilascio graduale predefinito, che con-
sente di prevedere la solubilità e la diffusività del principio attivo del
farmaco o del prodotto di bellezza. Le ciclodestrine possono essere
usate in vari tipi di prodotti di bellezza: dai deodoranti alle creme, ai
prodotti per il trucco o per la protezione della pelle, e dunque pos-
sedendo questa capacità di controllare il rilascio dei principi attivi
rendono i prodotti adatti all'uso gior na    li ero , in modo da rendere ne-
cessarie meno applicazioni durante la giornata.

CODA CAVALLINA
Principio attivo estratto dai fusti sterili dell’Equisetum Arvense. Ha
azione elasticizzante, riepitelizzante, coadiuvante nel trattamento
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esterno di rughe e smagliature.

COLLAGENE   contrasta i danni dovuti  all’invecch iamento cut a ne o e
provvede a un migliore grado di idratazione. Il collag ene è uno dei
principali costituenti naturali della cute, usando creme che lo con-
tengono  miglioriamo al tempo stesso il grado di idratazione  e le ca-
pacità respiratorie delle cellule cutanee.  L'elastina potenzia la sua
azione in sinergia.

ECHINACEA
L'estratto si ottiene  dalla radice della Echinacea angustifolia, pianta
appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Si presenta come polvere
di colore beige. l componenti principali sono alcuni derivati dell'a-
cido caffeico (tra cui l'echinacoside), un olio essenziale ricco di com-
posti poliacetilenici (echinolone) e polisaccaridi ad elevato peso
molecolare. L'estratto presenta una marcata attività  antialuronida-
sica e immunostimolante che conferisce all'estratto proprietà riepite-
lizzanti, rassodanti, rigeneranti ed elasticizzanti. Accelera i processi
di cicatrizzazione e riepitelizzazione a livello di derma ed epider-
mide, migliorando cosi anche l'idratazione  superficiale. L'estratto  di
Echinacea angustifolia è indicato nella formulazione di cosmetici per
il trattamento e la prevenzione della cellulite e delle smagliature. Rap-
presenta un utile ingrediente nella preparazione di prodotti anti-
ageing. Grazie alle sua attività antinfiammatoria e disarrossante
cutanea, I'Echinacea angustifolia extract è utilizzata nel trattamento
di pelli sensibili e facili all'arrossamento, quindi anche in prodotti do-
posole, post-depilazione e dopobarba, nonché nella preparazione di
prodotti tricologici contro la seborrea, la fragilità e la caduta dei ca-
pelli e per renderli più lucenti ed elastici. Il suo impiego è sicuro alle
normali concentrazioni d'uso.

EDERA ARBOREA estratto da foglie e rami, è un decongestionante,
desensibilizzante, coadiuvante nel trattamento esterno della cellulite.

ELASTINA è una proteina fibrosa presente nel tessuto connettivo,
principalmente composta dagli amminoacidi glicina, valina, alanina
e prolina, costituente fondamentale delle fibre elastiche, sintetizzata
nei fibroblasti in forma di grossa molecola capace di organizzarsi at-
traverso legami incrociati (strutture desmosiniche) in una struttura sta-
bile estremamente  insolubile. L'elastina conferisce la caratteristica
risposta elastica alla pelle quando è sottoposta  a tensioni meccani-
che. In preparati per uso cosmetico solitamente si usa la forma idro-
lizzata, di origine marina, che si ottiene per idrolisi enzimatica di
tessuti connettivi ricchi in elastina nativa. L'idrolisi rompe le strutture
desmosiniche, responsabili delle proprietà  elastiche della fibra.

ESCINA è una miscela di saponine triterpeniche estratta dall'Aescu-
lus hippocastanum. La L-3- escina, in particolar modo, è considerata
la molecola principale responsabile degli effetti vasoprottettori. Si pre-
senta sotto forma di polvere bianca solubile in acqua. Ha azione an-
tiedemigena, antiessudativa ed antiossidante. E' caratterizzata da uno

spiccato effetto drenante e disintossicante utile nei casi di accumulo
di tossine, favorisce la microcircolazione e il turn-over cellulare, ha
azione vasoprotettrice e rinforzante del tessuto connettivo vasale. È
utilizzata in campo cosmetico prevalentemente in preparati per il trat-
tamento degli inestetismi della cellulite dove l'impiego è spesso pre-
visto in associazione a colesterolo (colesterolo/escina) o con estratti
di edera, rusco e betulla. E' utilizzata in preparazioni astringenti,
schiarenti e rinfrescanti. In lozioni, gel e creme doposole, l'escina
esplica attività  disarrossante e lenitiva. In prodotti per l'igiene del
cavo orale presenta un'efficace azione sulle gengive sanguinanti e
nelle paradentosi. In preparati per le gambe e l'igiene dei piedi è utile
per ridurre i gonfiori e l'eccessiva dilatazione delle venule, per  atte-
nuare il senso di stanchezza e riattivare la circolazione periferica. L'e-
scina è un principio funzionale ben tollerato e non tossico se
impiegato alle normali concentrazioni d'uso.

ESTRATTO DI CENTELLA dalle foglie della centella asiatica, una pic-
cola pianta erbacea appartenente alla famiglia delle apiacee, si estrae
una frazione triterpenica composta da saponine dotate di un’azione
cicatrizzante sulle ulcere, ferite e piaghe di varia natura, e modulante
sullo sviluppo del tessuto connettivo attraverso un’azione mirata sul
collagene e sulla sostanza fondamentale.

EUCALIPTO l’olio essenziale  si ottiene per distillazione in corrente
di vapore delle foglie di Eucalipto, albero sempreverde appartenente
alla famiglia delle Myrtaceae. E' chimicamente  composto per il 70%
da eucaliptolo. Si presenta sotto forma di liquido oleoso dall'odore
caratteristico. A livello topico ha proprietà antisettiche e lenitive. L'es-
senza di eucalipto è utilizzata in ambito cosmetico come agente pro-
fumante e deodorante di prodotti come dentifrici, shampoo, pediluvi,
detergenti intimi e prodotti balsamici. E' spesso associato a canfora e
mentolo  per la formulazione di prodotti per massaggio tonico e spor-
tivo.

FIENO GRECO estratto dai semi della Trigonella Foenum Graecum,
ha azione lenitiva, riepitelizzante, coadiuvante nei rilassamenti cu-
tanei.

FITOSTEROLI frazione insaponificabile degli olii di oliva e di soia.
Stimolano la sintesi di collagene e i processi riparativi della pelle.

GERANIO astringente, antisettico, antiinfiammatorio e cicatrizzante.

GINEPRO estratto dai frutti maturi, svolge azione stimolante, riatti-
vante, dermopurificante, aromatizzante. 

GINSENG materiale organico ottenuto per macinazione od estra-
zione dalle radici di Panax Ginseng. Stimolante ed eutrofico per cuti

F

G

E



177

senescenti, distrofiche, arrossate, tendenti alla fragilità vasale.

GLICEROLO è un alcool igroscopico, umettante epidermico, man-
tiene la pelle morbida ed al giusto tasso di umidità.

HAMAMELIS estratto dalle foglie di Hamamelis Virginiana, ha pro-
prietà astringenti, calmanti, decongestionanti, schiarenti. Dalle foglie
e dai rametti di questo arbusto originario dell’America del nord, si ot-
tengono estratti particolarmente ricchi di mucillagini e di tannini che
trovano impiego nei disturbi collegati a disordini circolatori e nel pre-
venire gli stati infiammatori della pelle.

IPPOCASTANO si estrae dai semi di Aesculus Hippocastanum. l frutti
sono grosse capsule rotonde e verdastre, munite di corti aculei, leg-
germente tossici quindi non commestibili. L'estratto, ottenuto dai
semi, è costituito da un fitocomplesso ricco di saponine e flavonoidi.
Tra le saponine, l'escina, una  saponina triterpenica, esercita un'a-
zione di riduzione della permeabilità capillare aumentandone la re-
sistenza e l'elasticità  e di miglioramento del drenaggio linfatico. Tra
i flavonoidi contenuti nel fitocomplesso, in particolare  la rutina (fat-
tore vitaminico P) e la quercitina, hanno note proprietà  sul trofismo
dell'endotelio capillare. In ambito cosmetico l'estratto di semi di ip-
pocastano viene impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici, antin-
fiammatorie e drenanti in prodotti dermocosmetici finalizzati al
trattamento degli inestetismi degli arti inferiori, come edema, cellulite
e difetti del microcircolo. Nelle pelli particolarmente sensibili e in
casi rari, l'uso di preparati a base di Ippocastano potrebbe determi-
nare  effetti avversi quali rossore e prurito.

KARITÈ è una sostanza grassa di origine vegetale di colore giallo, se-
misolida a temperatura ambiente che deriva dall'albero del Butyro-
spermum parkii appartenente alla famiglia delle Saponatacee. Dai
semi è possibile estrarre il burro, sostanza chimicamente composta da
un'elevata frazione di trigliceridi (stearico 37%,oleico 49%), respon-
sabili delle proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera
cutanea. Grazie alla presenza di una elevata quota di frazione insa-
ponificabile, ricca in alcoli terpenici (karitene) e in minor quantità  di
fitosteroli, è un prezioso ingrediente  naturale antirughe e antietà per
il viso e il corpo, in grado di conferire alla cute compattezza ed ela-
sticità. Il burro di Karitè contiene anche tocoferoli (vitamina E), che
agiscono come antiossidanti naturali.li Butyrospermum parkii viene
principalmente utilizzato nelle formulazioni cosmetiche come emol-
liente, idratante, anti-secchezza cutanea anche in caso di dermatiti,
eritemi solari, ustioni, rugosità, ulcerazioni, irritazioni e screpolature
ad una percentuale variabile dall' l al 20%. La sua frazione insapo-
nificabile è utilizzata per la formulazione di prodotti antirughe e nei

cosmetici antietà. Il burro di karitè viene impiegato, inoltre, nella co-
smetica decorativa (ad esempio nella formulazione di rossetti). Si in-
serisce nella fase grassa di emulsioni, lipogeli o oleoliti.

LANOLINA IDROGENATA IDROSOLUBILE prodotto finale dell’i-
drogenazione controllata della lanolina. Emolliente, idratante e pro-
tettiva.

LIMONE principio attivo ricavato dalla scorza e il pericardo del frutto.
Contiene olio essenziale, aldeidi, alcoli terpenici, flavonoidi ha azioe
balsamica, stimolante, cicatrizzante e battericida.

LUPPOLO si usa l’infiorescenza femminile essiccata. Ha proprietà
toniche, stimolanti e depuranti.

MALVA si usano le foglie e i fiori della Malva Silvestris. Ha proprietà
emollienti, rinfrescanti, calmanti e idratanti.

MENTA si usano foglie e sommità fiorita di Mentha Piperita. È de-
congestionante, disarrossante, rinfrescante, dermopurificante.

MENTOLO è un alcool, usato come rinfrescante, dermopurificante,
calmante e aromatizzante

MIRTILLO principio attivo con azione antisettica, lenitiva e decon-
gestionante

N.M.F. ( FATTORE IDRATANTE NATURALE) è una sostanza di na-
tura idrofila presente nello strato corneo.  Indicato per pelli secche,
screpolate, attenua le rughe dovute alla disidratazione.

NOCCIOLO Mallo e talvolta foglie, è nutriente e ristrutturante.

OLIO DI  AVO  C ADO si ottiene dalla polpa essiccata dei frutti della
Persea gratissima. L'olio si presenta sotto forma di liquido di colore
giallo chiaro. E' composto da elevate percentuali di acidi grassi:
oleico (55-74%), linoleico (10-14%), palmitico (9-20%) e palmito-
leico (3-7%). Componente importante dell'olio è la sua frazione in-
saponificabile costituita  da fitosteroli (beta-sitosterolo, campestrolo
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etc...), vitamine liposolubili e alcoli terpenici in grado di stimolare
l'attività dei fibroblasti e di conseguenza la sintesi di collagene, e allo
stesso tempo inibire le collagenasi, enzimi che degradano il colla-
gene cutaneo. In virtù della sua composizione, l'olio di avocado pre-
senta ottime caratteristiche eudermiche, sebo-simili, protettive nei
confronti dei raggi UV e rigeneranti cutanee. L’olio di avocado è in-
dicato per la formulazione di cosmetici ad azione idratante ed emol-
liente, destinati alle pelli mature, devitalizzate e disidratate. l
cosmetici a base di olio di avocado sono particolarmente adatti nei
trattamenti antirughe, antismagliature, rassodanti e protettivi solari e
in tutti quei preparati che mirano  a ricostituire il normale funziona-
mento del mantello idro-lipidico. Viene impiegato nella preparazione
di oleoliti cosmetici e di emulsioni. È un ingrediente versatile, risulta
essere sicuro alle normali concentrazioni d'uso. Applicato sulla cute
è un ingrediente sicuro ad ogni concentrazione di utilizzo.

OLIO DI GERME DI GRANO si ottiene dalla spremitura dei semi ger-
minati del Triticum vulgare. Si presenta sotto forma di liquido di co-
lore giallo-arancio. E' chimicamente costituito da elevate percentuali
di carotenoidi, fosfolipidi, acidi grassi polinsaturi e frazione insapo-
nificabile ricca in tocoferoli, soprattutto d’alfa-tocoferolo (isomero
della vitamina e dotato di maggiore attività). In virtù della sua com-
posizione e dell'elevata affinità con il sebo cutaneo, l'olio di germe
di grano ha proprietà eudermiche e restitutive, antiossidanti ed ela-
sticizzanti.  È indicato per la formulazione di prodotti cosmetici per
pelli secche, mature, rilassate e sensibili. Entra nella composizione
di emulsioni e oleoliti ad attività protettiva e nutriente. E' utilizzato
anche in prodotti solari poiché previene e attenua i fenomeni in-
fiammatori causati dai raggi UV e in cosmetici anti-ageing dove
esplica una spiccata attività antiossidante. Impartisce colorazione ca-
ratteristica ai cosmetici che lo contengono. Applicato sulla cute è un
ingrediente  sicuro ad ogni concentrazione di utilizzo.

OLIO DI JOJOBA è un olio denso, estratto dai semi della Jojoba, una
pianta appartenente dalla famiglia delle Buxacee che cresce sponta-
neamente nelle zone desertiche dell'Arizona, del Messico e della Ca-
lifornia. Una volta estratto, l'olio viene opportunamente
deodorizzato. Chimicamente, il Simmondsia Chinensis Oil è costi-
tuito per lo più da monoesteri a lunga catena, derivanti da alcoli ed
acidi grassi aventi due doppi legami, uno sull'acido e uno sull'alcool.
La totale assenza di glicerina lo rende radicalmente  diverso da tutti
gli altri oli, perché non si tratta di un grasso, ma una cera liquida.
Questa caratteristica rende il Simmondsia Chinensis Oil altamente
assorbibile dalla pelle umana e molto compatibile con essa, soprat-
tutto dal momento che si ritiene che sia molto simile al sebo umano.
li Simmondsia Chinensis Oilè ricco di antiossidanti naturali che lo
rendono altamente stabile all'irrancidimento. Non è irritante sulla
cute, non è comedogenico, né induce reazioni di sensibilizzazione
cutanea. È insolubile in acqua, ma altamente solubile nei grassi. Il
Simmondsia Chinensis Oilè principalmente impiegato come agente
condizionante ed emolliente della cute e dei capelli. Viene impie-
gato nella maggior parte delle preparazioni cosmetiche, dal make-up
allo skin care ai prodotti per la cura dei capelli. Il Simmondsia Chi-

nensis Oil si scioglie nella fase grassa delle preparazioni cosmetiche,
anche a temperature elevate

OLIO DI MANDORLE DOLCI si ottiene per pressione a freddo dei
semi del Prunus amygdalus. Si presenta sotto forma di liquido tra-
sparente, di colore giallo chiaro. Chimicamente è costituito da un'e-
levata percentuale di acido oleico e linoleico e in minor misura da
acido palmitico, stearico, aurico e miristico. Presenta spiccate pro-
prietà  emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti cutanee.
L'olio di mandorle dolci, grazie alla sua versatilità, è utilizzato in di-
versi preparati ad uso dermo cosmetico come oli da massaggio per la
pelle dei neonati, dei bambini e degli anziani, creme e !atti idratanti
per la pelle sensibile, fragile e secca e come emolliente e nutriente
dopo la pulizia del viso. Efficace nel prevenire l'insorgenza delle sma-
gliature durante la gravidanza e nel prevenire le screpolature del ca-
pezzolo in seguito all'allattamento. E' utile nel trattamento dei capelli
molto secchi, crespi, sfibrati dal sole e dalla salsedine. E' un veico-
lante adatto per gli oli essenziali in aromaterapia. Applicato sulla cute
è un ingrediente  sicuro ad ogni concentrazione di utilizzo.

OLIO ESSENZIALE DI CAMOMILLA ottenuto mediante distillazione
in corrente di vapore dai capolini della matricaria recutita, si presenta
come un liquido oleoso, di colore blu molto intenso i cui componenti
caratteristici sono l’azulene (responsabile del colore blu), il guaiazu-
lene, l’alfa bisabololo, il farnesene ecc. L’olio essenziale di camo-
milla trova impiego in cosmesi per le sue proprietà disarrossanti,
calmanti e sedative cutanee su pelli delicate e sensibili e per la cute
infantile.

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA viene ottenuto per distillazione in
corrente di vapore dalle colture di lavanda angustifolia nella regione
di Barreme in alta Provenza. L’olio essenziale che si ricava vanta pro-
prietà� calmanti e lenitive ed azione iperemizzante, antisettica e der-
mopurificante. 

OLIO ESSENZIALE DI ROSA CENTIFOLIA viene ottenuto mediante
un procedimento estrattivo che comporta inizialmente l’uso di so-
stanze altamente volatili in grado di estrarre tutta la componente
grassa (olio essenziale e cere) presente nei boccioli di rosa centifolia.
Dalla distillazione dell’estratto di rosa si ottiene una massa cerosa
che prende il nome di concreta, che trattata successivamente con al-
cool, porta all’ottenimento dell’essenza vera e propria chiamata as-
soluta.

OLIO DI SESAMO emolliente, antiossidante, seborestitutivo.

OSSIDO DI ZINCO polvere inorganica con azione molto simile al
biossido di titanio, se ne differenzia per una spiccata azione astrin-
gente e lenitiva. Trova indicazione su quelle pelli particolarmente sen-
sibili e più soggette agli arrossamenti.

PANTENOLO forma alcolica ridotta dell'acido pantotenico (vitamina
BS). In ambito cosmetico l'utilizzo del pantenolo è preferito rispetto



179

a quello dell'acido pantotenico, per la maggior stabilità della forma
alcolica. Il pantenolo possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne
rendono facile l'uso, come la solubilità in acqua. In virtù della sua
spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva, è ingrediente d'ele-
zione in molti prodotti dermo-cosmetici destinati a pelle secche o ir-
ritate. ll pantenolo viene usato in campo cosmetico nei prodotti per
il trattamento e l'igiene della cute e dei capelli. Oltre alle note pro-
prietà idratanti, il pantenolo è indicato anche per l'attività emolliente
e lenitiva (ad es. per attenuare gli eritemi e le dermatiti causate da
lunghe esposizioni ai raggi ultravioletti). In campo ginecologico, il
pantenolo viene utilizzato nelle ragadi alla mammella, nelle ulcere
della mucosa vaginale, nelle lesioni delle mucose. Nell'ambito della
cosmesi tricologica viene utilizzato per le sue proprietà idratanti nei
confronti del cuoio capelluto, poiché in grado di conferire il giusto
grado di umidità al capello (prevenendo disidratazione e fragilità); è
inoltre indicato per le proprietà emollienti in prodotti che fungono da
supporto alla messa in piega e come condizionante nei confronti
della cheratina dei capelli. Non è tossico, sensibilizzante e non irrita
la cute.

PARAFFINA dermatologicamente inerte. Non interferisce con le so-
stanze funzionali presenti nel preparato. Non viene assorbita dalla
superficie cutanea.

PINO si usano gli aghi per ottenere sia estratti sia, mediante distilla-
zione, olio essenziale. Ha azione stimolante e riattivante

QUERCIA MARINA l'estratto di Fucus si ottiene dal tallo del Fucus
vesiculosus, alga bruna costituita prevalentemente da mucillagini
(63%), quali alginati, fucoidina, laminarina, da sali minerali e iodio
in forma inorganica ed organica legato a lipidi (0.1-0.3%),proteine
ed amminoacidi. Si presenta sotto forma di polvere. le proprietà co-
smetiche sono legate alla capacità rimodellante, snellente e riducente
del tessuto cellule- adiposo sottocutaneo. Grazie alla presenza degli
alginati, polisaccaridi capaci di legare grandi quantità di acqua, l'e-
stratto di Fucus svolge una buona azione idratante, emolliente, am-
morbidente e protettiva. L'estratto di Fucus vesiculosus è utilizzato
prevalentemente nella preparazione di cosmetici (creme, gel, bagni-
schiuma) per il trattamento degli inestetismi della cellulite e delle adi-
posità localizzate. Trova inoltre  impiego anche nella formulazione di
prodotti per pelli secche, avvizzite e senescenti. Si consiglia un uso
controllato e non prolungato in gravidanza e in soggetti affetti da iper-
tiroidismo e/o tireotossicosi.

RETINIL PALMITATE è una forma del retinolo (vitamina A) esterifi-

cata con acido palmitico. Si presenta sotto forma di liquido di colore
giallo liposolubile. Penetra rapidamente attraverso la pelle e le mem-
brane cellulari. Dopo il suo assorbimento viene convertito prima in
retinolo poi in acido retinoico (forma attiva della vitamina A). Retinyl
Palmitate agisce, a livello della cute, attraverso vari meccanismi,
primo fra tutti quello di influenzare la trascrizione del DNA, stimo-
lando l'espressione di alcuni enzimi specifici, alcuni dei quali hanno
la funzione di migliorare lo spessore cutaneo, diminuendo così la
profondità della ruga. La sua azione determina infatti una prolifera-
zione ed una differenziazione dei cheratinociti. A livello del derma la
vitamina A agisce, invece, determinando un aumento della produ-
zione di collagene, con un conseguente miglioramento di quella
"struttura di sostegno" che contribuisce a conferisce tono ed elasticità
alla pelle. Viene impiegato in diverse formulazioni cosmetiche (sieri
anti-età, trattamenti per il contorno occhi, emulsioni anti-ageing)
come ingrediente attivo per rallentare l'invecchiamento cellulare e
nel trattamento di pelli secche e squamose. Si utilizza in concentra-
zioni tra 0.1 ed 1 %.

ROSE (Acqua di) soluzione o distillato acquoso dei fiori di molte va-
rietà di rose. Usata per detergere e rinfrescare la pelle e, in associa-
zione con altre acque distillate, per tonificare e depurare la pelle.

ROSA MOSQUETA ha azione tonificante, stimolante e rigenerante.

ROSMARINO foglie del Rosmarinus Officinalis, con azione dermo-
purificante, stimolante, aromatizzante.

RUSCO rizoma del Ruscus Aculeatus. Ha azione decongestionante,
disarrossante, schiarente. 

SALVIA si usano le foglie di Salvia Officinalis. Ha azione dermopuri-
ficante, stimolante, rassodante. 

SORBITOLO alcool esavalente usato come umettante, spesso in mi-
scela con glicerina e monopropilenglicole; esercita un’azione umet-
tante, idratante, desquamante.

STEROLI E LECITINA DI SOIA emolliente e coemulsionante naturale
con proprietà antiossidanti; usatilizzato specialmente per la sua
azione idratante e restitutiva.

THÈ VERDE astringente, purificante. Ideale contro i danni causati dai
radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce.

TENSIOATTIVI ED EMULSIONANTI NATURALI l’olio di cocco, il
sorbitolo, il glucosio e ecc. sono le materie prime di base con cui
possono essere ottenuti sia emulsionanti naturali in grado di mante-
nere stabile nel tempo un latte o una crema cosmetica, sia tensioat-
tivi in grado di detergere e pulire in modo fisiologico la nostra pelle
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TIMO  è molto  utilizzato nelle preparazioni cosmetiche. In campo
estetico moderatamente revulsiva e stimolante; è anche un blando
antisettico per il trattamento di pelli grasse o con tendenza acneica.

TOCOFEROLO o VI TAMINA E  si intende una classe di composti ca-
ratterizzati dalla presenza di una testa cromanilica polare e da una ca-
tena laterale alifatica a 16 atomi di carbonio di natura lipofila. In
natura esistono otto differenti molecole a cui si può associare l'attività
della vitamina  E: quattro forme di tocoferoli e quattro di tocotrienoli.
Le quattro forme di ciascun gruppo vengono distinte con i prefissi a-
, -, y- e 8- e differiscono tra loro per il numero e la posizione dei so-
stituenti metilici sull'anello cromanilico. I tocoferoli hanno una
catena fitilica, mentre i tocotrienoli presentano tre doppi legami sulla
catena laterale. La vitamina E sintetica è solitamente un racemo dell'
a-tocoferolo. La vitamina E e i suoi esteri possiedono una elevata at-
tività antiossidante, in quanto sono in grado di smorzare la reattività
dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che determinano lo
stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi,
che si formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell'inquinamento,
degradano gli acidi grassi presenti nella pelle e alterano la struttura
del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si assiste all'in-
vecchiamento precoce della pelle con la formazione delle rughe.  ha
una spiccata natura lipofilica ed è perciò particolarmente affine alle
membrane cellulari, dove è in grado di contrastare efficacemente l'ec-
cesso di ROS (radicali liberi), proteggendo la pelle dai danni che ne
determinano l'invecchiamento precoce. Inoltre ha un buona tollera-
bilità sulla pelle. È instabile e si degrada rapidamente. Solubile in olio.
Nelle formulazioni cosmetiche  viene normalmente utilizzato in con-
centrazioni comprese tra 0,01e 0,1%, inserendolo nella fase lipo delle
emulsioni per proteggerla dall'ossidazione e prevenire l'irrancidi-
mento degli oli. Quando la vitamina E viene utilizzata come ingre-
diente attivo in formulazioni cosmetiche per contrastare l'azione dei
radicali liberi sulla pelle e rallentare l'invecchiamento cellulare, ven-
gono generalmente preferite al Tocopherolle sue forme esterificate
(es. Tocopheryl Acetate) perchè, benché abbiano un'attività antiossi-
dante inferiore, sono più stabili.

VASELINA
Miscela di idrocarburi semisolidi ottenuti dal petrolio, ha proprietà
lubrificante, detergenti e protettive.

VITAMINA A agisce sullo sviluppo ed il trofismo del tessuto epite-
liale  di cute e mucose regolandone il processo di cheratinizzazione.

VITAMINA C nota come acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile
ed un potente antiossidante usato in campo cosmetico per la capacità
di contrastare gli effetti dell'invecchiamento cutaneo. Questa capacità
è ascrivibile alle spiccate proprietà antiossidanti e fotoprotettive del-
l'acido ascorbico. La vitamina C è presente sulla cute in quantità
molto bassa. Tra le sue innumerevoli funzioni spicca quella di schia-
rente cutaneo, in virtù della sua attività inibitrice nei confronti della
sintesi di tirosina, molecola precorritrice della melanina. Sono inol-
tre note le sue proprietà antinfiammatorie, soprattutto nei casi di eri-
temi da prolungata esposizione al sole. Nel combattere gli effetti
dell'invecchiamento, la vitamina C interviene anche ad un altro li-
vello: il rilassamento cutaneo. Infatti, gioca un ruolo chiave nel man-
tenere la densità ottimale del collagene nel derma: studi biochimici
hanno dimostrato che agisce come co-fattore per la lisina e prolina
idrossilasi, due enzimi essenziali nella biosintesi del collagene.

ZOLFO
Principio attivo metalloide. Usato nel trattamento di pelli seborroi-
che, per pelli asfittiche e capelli grassi.
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