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Latte Detergente  Pelle Sensibile
Ideato per le pelli sensibili e delicate, questo latte detergente viso è in grado di 
eliminare il make-up con estrema gentilezza senza aggredire la cute e rispet-
tando il suo naturale equilibrio idrolipidico. Arricchito con estratti vegetali 
lenitivi come la calendula, la malva, la mimosa e l’edera, calma i rossori 
donando morbidezza e levigatezza. Il burro di karitè e l’olio di vinaccioli 
proteggono la pelle rendendola più elastica e resistente agli agenti 
atmosferici esterni.
MODO D’USO: massaggiare su viso e collo con dolci movimenti 
circolari per favorire la rimozione del make up, successivamente 
rimuovere il prodotto con il tonico viso.

Cleansing Milk Sensitive Skin
Created for sensitive and delicate skin, this facial cleansing milk is 
able to eliminate makeup with extreme gentleness, respecting the 
skin natural hydrolipidic balance. Enriched with soothing plant 
extracts such as calendula, mallow, mimosa and ivy, it calms 
redness giving softness and smoothness. Shea butter and grape 
seed oil protect the skin making it more elastic and resistant to exter-
nal atmospheric agents.
HOW TO USE: massage on face and neck with gentle circular move-
ments to promote the removal of makeup, then remove the product with 
the facial tonic.

                                                                        PST001 - 200 ml / PST002 - 500 ml       

LINEA PULIZIA
PELLE SENSIBILE
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LINEA PULIZIA
PELLE SENSIBILE

Lozione Tonica Pelle Sensibile
Fresco ed idratante, questo tonico è stato formulato per rispettare le pelli 

delicate e sensibili. A base di estratti vegetali lenitivi come la calendula, la 
malva, la mimosa e la camomilla è in grado di rimuovere i residui di trucco 

e al tempo stesso rispettare il normale equilibrio idrolipidico della pelle. 
La sua azione calmante unita all’azione ristrutturante del pantenolo, 

rendono questo prodotto adatto alla quotidiana pulizia del viso 
senza aggredirla.
MODO D’USO: dopo la consueta pulizia con il latte detergente, 
versare un po’ di prodotto su un dischetto di cotone e passare 
delicatamente su viso e collo.

Tonic Lotion Sensitive Skin
Fresh and moisturizing, this tonic has been formulated to respect 
delicate and sensitive skin. Based on soothing plant extracts 
such as calendula, mallow, mimosa and chamomile, it is able to 
remove makeup residues and at the same time to respect the 

normal hydro lipid balance of the skin. Its calming action combined 
with the restructuring action of panthenol make this product suitable 

for daily facial cleansing without attacking it.
HOW TO USE: after the usual cleaning with the cleansing milk, pour a 

little product on a cotton pad and pass gently on the face and neck.

PST003 - 200 ml / PST004 - 500 ml  
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Latte Detergente Pelle Normale – Secca
Latte detergente dalla texture leggera, permette la pulizia del viso e la rimozione 
del make-up in modo delicato per rispettare tutte le tipologie di pelle.
Arricchito con preziosi ingredienti come il collagene vegetale, il burro di 
karitè e l’olio di mandorle, dona al viso idratazione e morbidezza per una 
pelle vellutata. Inoltre, grazie alla presenza dell’estratto di cetriolo, 
andrà a contrastare la formazione dei pori dilatati per un viso lumino-
so e compatto.
MODO D’USO: massaggiare su viso e collo con dolci movimenti 
circolari per favorire la rimozione del make-up, successivamente 
rimuovere il prodotto con il tonico viso.

Cleansing Milk Normal - Dry Skin
Cleansing milk with a light texture, it allows the cleansing of the 
face and the removal of the makeup in a delicate way to respect 
all types of skin. Enriched with precious ingredients such as 
vegetable collagen, shea butter and almond oil, it gives the face 
hydration and softness for a velvety skin. Moreover, thanks to the 
presence of cucumber extract, it will counteract the formation of 
dilated pores for a bright and compact face.
HOW TO USE: massage on face and neck with gentle circular move-
ments to promote the removal of makeup, then remove the product with 
the facial tonic.

LINEA PULIZIA
PELLE NORMALE / SECCA

LINEA PULIZIA
PELLE NORMALE / SECCA

PST005 - 200 ml / PST006 - 500 ml
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LINEA PULIZIA
PELLE NORMALE / SECCA
LINEA PULIZIA
PELLE NORMALE / SECCA

Lozione Tonica Pelle Normale – Secca
Lozione leggera in grado di apportare idratazione e freschezza a tutte le 

tipologie di pelle e grazie alla presenza del collagene vegetale, degli 
estratti di pompelmo ed edera, il viso verrà purificato, tonificato e 
lenito. In grado di rimuovere tutti i residui di make-up, lascerà una 
piacevole sensazione di pulizia senza aggredire la pelle.
MODO D’USO: dopo la detersione con il latte detergente, versare 
un po’ di prodotto su un dischetto di cotone e passare delicata-
mente su viso e collo.

Tonic Lotion Normal - Dry Skin
Light lotion able to provide hydration and freshness to all types of 
skin and thanks to the presence of plant collagen, grapefruit and 
ivy, the face will be purified, toned and soothed. Able to remove all 

makeup residues, it will leave a pleasant feeling of cleansing without 
attacking the skin.

HOW TO USE: after cleansing with cleansing milk, pour a little product 
on a cotton pad and gently pass on the face and neck.  

PST007 - 200 ml / PST008 - 500 ml
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Latte Detergente  Pelle Grassa - Impura
Con estratti vegetali purificanti, pompelmo e ortica, questo latte detergente dalla 
consistenza leggera e soffice, è ottimo per combattere gli inestetismi cutanei 
come acne, effetto lucido e punti neri. La sua azione, oltre a rimuovere 
perfettamente ogni traccia di make-up, è mirata nel regolarizzare la 
produzione del sebo in eccesso e levigare le imperfezioni causate 
dall’acne, grazie all’acido salicilico e principi attivi anti acneici. Giorno 
dopo giorno la pelle sarà purificata e apparirà luminosa e sana.
MODO D’USO: massaggiare su viso e collo con dolci movimenti 
circolari per favorire la rimozione del make-up, successivamente 
rimuovere il prodotto con il tonico viso.

Cleansing Milk Oily - Impure Skin
With purifying plant extracts, such as grapefruit and nettle, this 
cleansing milk with a light and soft consistency is excellent for 
combating skin imperfections such as acne, shiny effect and 
blackheads. Its action, in addition to perfectly remove all traces of 
makeup, is aimed at regularizing the production of excess sebum 
and smoothing the imperfections caused by acne, thanks to salicylic 
acid and active anti-acne ingredients. Day after day the skin will be 
purified and will appear bright and healthy.
HOW TO USE: dopo massage on face and neck with gentle circular 
movements to promote the removal of makeup, then remove the product 
with the facial tonic.  

LINEA PULIZIA
PELLE IMPURA

PST009 - 200 ml / PST010 - 500 ml
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LINEA PULIZIA
PELLE IMPURA

  

Lozione Tonica Pelle Grassa - Impura
A base di estratti vegetali purificanti, pompelmo e ortica, questo tonico è 

ottimo per combattere gli inestetismi cutanei come acne, effetto lucido e 
punti neri. Arricchito con acido salicilico e principi attivi anti acneici, 

svolge un’azione mirata nel regolarizzare la produzione del sebo in 
eccesso oltre a levigare le imperfezioni causate dall’acne. Giorno 
dopo giorno la pelle sarà purificata e apparirà luminosa e sana.
MODO D’USO: dopo la consueta pulizia con il latte detergente, 
versare un po’ di prodotto su un dischetto di cotone e passare 
delicatamente su viso e collo.

Tonic Lotion Oily - Impure Skin
Based on purifying plant extracts, grapefruit and nettle, this tonic 
is excellent for combating skin blemishes such as acne, shiny 
effect and blackheads. Enriched with salicylic acid and active 

anti-acne ingredients, it has a targeted action in regularizing the 
production of excess sebum, as well as smoothing the imper-

fections caused by acne. Day after day the skin will be purified and 
will appear bright and healthy.

HOW TO USE: after the usual cleaning with the cleansing milk, pour a 
little product on a cotton pad and pass it gently on the face and neck.

PST011 - 200 ml / PST012 - 500 ml  
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Crema Viso Lenitiva Calendula
Particolarmente indicata per il trattamento delle pelli delicate e sensibili, 
soggette a couperose. Arricchita con olio di calendula, pantenolo e 
allantoina stimola il metabolismo cellulare e fornisce gli elementi nutritivi 
per idratare e donare vitalità e morbidezza. Grazie al burro di karitè e 
vitamina E, previene l’invecchiamento cutaneo e svolge un’azione 
protettiva ed elasticizzante.
MODO D’USO: dopo la consueta pulizia, massaggiare su viso e 
collo fino a completo assorbimento.

Face Cream Soothing Marigold
Particularly indicated for the treatment of delicate and sensitive 
skin, subject to couperose. Enriched with calendula oil, panthenol 
and allantoin, it stimulates cellular metabolism and provides the 
nutritive elements to hydrate and give vitality and softness. Thanks 
to the shea butter and vitamin E, it prevents skin aging and has a 
protective and elasticizing action.
HOW TO USE: after the usual cleaning, massage on face and neck 
until completely absorbed.

LINEA CALENDULA

PST013 - 50 ml / PST014 - 250 ml       
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LINEA CALENDULA

Maschera Gel Viso Lenitiva Calendula
A base di estratto di calendula, questa maschera è indicata per le pelli sensi-

bili, con fragilità capillare, soggette ad arrossamenti e irritazioni. Dona una 
piacevole sensazione di freschezza e benessere grazie alla presenza 

dell’estratto di camomilla e malva. Questa maschera conferisce 
setosità, morbidezza e nutrimento all’epidermide grazie all’alta 
percentuale di fattori emollienti presenti in formula. 
MODO D’USO: dopo un’accurata pulizia, stendere su viso e collo 
come un impacco. Lasciare agire 15/20 minuti e rimuovere il 
prodotto con una spugnetta inumidita.

Face Gel Mask Soothing Marigold
Based on calendula extract, this mask is indicated for sensitive 
skin, with capillary fragility, subject to redness and irritation. It 
gives a pleasant sensation of freshness and well-being thanks to 

the presence of chamomile and mallow extract. This mask confers 
silkiness, softness and nourishment to the skin thanks to the high 

percentage of emollient factors present in the formula.
HOW TO USE: after thorough cleaning, apply on the face and neck 

like a pack. Leave to act for 15/20 minutes and remove the product with 
a dampened sponge.

PST015 - 50 ml / PST016 - 250 ml 
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Siero Viso Lenitivo Calendula
Trattamento specifico per pelli delicate e tendenti a rossori diffusi. Contrasta 
e attenua gli inestetismi dovuti alla fragilità dei capillari superficiali. Grazie 
all’estratto di calendula e di malva si ha fin da subito un’azione calmante 
e lenitiva, mentre l’acido ialuronico e il pantenolo idratano e rinforzano 
la pelle per una protezione completa.
MODO D’USO: applicare sul viso e massaggiare delicatamente fino 
a completo assorbimento. Successivamente applicare la Crema 
Viso alla Calendula oppure la Crema Fluida viso alla Calendula a 
seconda della tipologia di pelle.

Face Serum Soothing Marigold
Specific treatment for delicate skin tending to diffuse redness. It 
contrasts and attenuates the imperfections due to the fragility of 
the superficial capillaries. Thanks to the extract of calendula and 
mallow, it has a calming and soothing effect right from the start, 
while hyaluronic acid and panthenol moisturize and strengthen the 
skin for complete protection.
HOW TO USE: apply on the face and massage gently until completely 
absorbed. Then apply the Calendula face cream or the Calendula Fluid 
Face Cream, depending on the type of skin.

LINEA CALENDULA

PST017 - 30 ml
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LINEA CALENDULA

Crema Fluida Viso Lenitiva Calendula
Studiata per la protezione delle pelli sensibili e delicate, questa crema è un 

ottimo supporto indispensabile per difendere l’epidermide dalle aggres-
sioni ambientali esterne come vento, smog e freddo. Grazie al prezioso 

olio di calendula e di mandorle dolci, si ha un’azione calmante e 
lenitiva, mentre l’estratto di mimosa e la vitamina E svolgono un ruolo 
antiossidante per una protezione totale. Inoltre, la sua texture 
leggera e vellutata, la rende ottima come base trucco.
MODO D’USO: applicare sul viso deterso e con leggeri massaggi 
far assorbire il prodotto.

Fluid Face Cream Soothing Marigold
Created for the protection of sensitive and delicate skin, this 
cream is an excellent, essential support to defend the epidermis 
from external environmental aggressions such as wind, smog and 

cold. Thanks to the precious calendula oil and sweet almond oil, it 
has a calming and soothing action, while mimosa extract and 

vitamin E play an antioxidant role for a total protection. Moreover, its 
light and velvety texture makes it excellent as a makeup base.

HOW TO USE: apply the product on the cleansed face with light massa-
ges until completely absorbed.

PST018 - 100 ml
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Crema Viso Giorno & Notte Idratante Idrolife
Adatta a tutti i tipi di pelle, questa crema dalla texture soffice e leggera è 
stata realizzata per proteggere e idratare la pelle grazie alla presenza 
dell’aloe vera, dell’allantoina e del succo di melone. L’azione sinergica 
di preziosi oli come quello di mandorle dolci, olio di rosa, olio di riso e 
quello di germe di grano, favorisce un aumento dell’elasticità 
cutanea. Inoltre forma sulla pelle un microfilm che funge da barriera 
protettiva contro gli agenti atmosferici esterni. 
MODO D’USO: applicare su viso e collo con movimenti distensivi 
fino a completo assorbimento.

Moisturizing Day & Night Face Cream Idrolife
Suitable for all skin types, this soft and light cream has been 
created to protect and moisturize the skin thanks to the presence 
of aloe vera, allantoin and melon juice. The synergistic action of 
precious oils such as sweet almond oil, rose oil, rice oil and wheat 
germ oil promotes an increase in skin elasticity. It also forms a micro-
film on the skin that acts as a protective barrier against weathering.
HOW TO USE: apply on face and neck with soothing movements until 
completely absorbed.

LINEA IDROLIFE

PST019 - 50 ml / PST020 - 250 ml
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LINEA IDROLIFE

Maschera Gel Viso Idratante Idrolife
Una maschera fresca e leggera, composta da concentrati attivi idratanti. Da 

utilizzare nei momenti in cui si avverte l’esigenza di un’idratazione profon-
da quando la pelle è stata sottoposta a stress e disidratazione (sole, 

lampade, vento e freddo). Un composto complesso e diversificato di 
sostanze, in grado di trattenere l’acqua e cederla gradualmente alla 
pelle, arricchita con aminoacidi e oligoelementi.
MODO D’USO:  stendere su viso e collo perfettamente puliti ed 
asciutti. Lasciare agire per 15/20 minuti e poi togliere con acqua 
tiepida.

Face Gel Mask Moisturizing Idrolife
A fresh and light mask with moisturizing active concentrates. To 
be used when stressed and dehydrated skin (due to sun, sun 
lamps, wind and cold) needs to be deeply moisturized. A complex 

compound, enriched with Amino-acids and trace elements, with 
different substances able to keep the water and gradually transfer it 

to the skin. 
HOW TO USE:  apply on the face and neck. Leave to act for 15/20 

minutes then remove with warm water.

PST021 - 50 ml / PST022 - 250 ml
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Crema Contorno Occhi Drenante Idrolife
Lieve e delicata, questa crema contorno occhi dona luminosità, distende 
le piccole rughe, minimizza borse e occhiaie e garantisce una corretta 
idratazione della zona perioculare senza irritare la pelle. L’azione 
drenante della caffeina consente di contrastare il gonfiore ed i segni 
di stanchezza.
MODO D’USO: massaggiare mattina e sera, dopo un’accurata 
pulizia, picchiettando sul contorno occhi.

Eye Contour Cream Draining Idrolife
This eye cream  smoothes fine lines, reduces puffiness and dark 
circles. Hydrates the area around the eyes without irritating the 
draining action skin. Draining action of caffeine helps to counte-
ract swelling and signs of fatigue.
HOW TO USE: massage morning and evening on clean skin 
around the eye area.

LINEA IDROLIFE

PST023 - 15 ml
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LINEA IDROLIFE

Emulsione Corpo Idratante  Idrolife
Questa crema corpo, ideale per tutti i tipi di pelle, è stata concepita per essere 

adatta a tutte le stagioni. E' composta da un mix di principi attivi quali olio di 
mandorle dolci e burro di karitè che nutrono in profondità la pelle, estratto 

vegetale di luppolo che drena i liquidi in eccesso e pantenolo, sodium pca 
e vitamina E che idratano e rigenerano la pelle aumentandone l'elasticità. 

Già dalla prima applicazione si ristabilisce il corretto equilibrio idrolipidi-
co della pelle, rendendo questa crema adatta per l'idratazione quoti-
diana, dopo l'esposizione solare e dopo trattamenti di peeling.
MODO D’USO: massaggiare su tutto il corpo con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento; applicare anche più volte 
al giorno in base alle necessità.

Body Emulsion Moisturizing Idrolife
This body cream, ideal for all skin types, has been designed to be 
suitable for all seasons. It is composed of a mix of active 
ingredients such as sweet almond oil and shea butter that deeply 
nourish the skin, plant extract of hops that drains excess fluids and 

panthenol, sodium pca and vitamin E which moisturize and regene-
rate the skin increasing elasticity. From the first application the 

correct hydrolipidic balance of the skin is restored, making this cream 
suitable for daily hydration, after sun exposure and after peeling 

treatments.
HOW TO USE: massage on the whole body with circular movements until 

completely absorbed, apply several times a day as needed.
PST024 - 500 ml
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Maschera Viso Purificante ACNEIS
Rappresenta il trattamento ideale per mantenere lo splendore dell’incarnato e donare 
alla propria pelle una grana più sottile e compatta. Le sue proprietà astringenti 
donate dagli estratti di bardana, pompelmo e malva purificano con delicatez-
za, mentre la presenza dell’argilla bianca e acido salicilico favorisce l’assorbi-
mento del sebo in eccesso svolgendo un’azione anti batterica. Arricchita 
con due innovativi complessi anti acneici, riequilibra le pelli grasse e 
miste, riducendo gli inestetismi come pori dilatati e comedoni senza 
stressare la cute.
MODO D’USO: stendere su viso e collo e far agire per 15/20 
minuti, rimuovere con una spugnetta e acqua tiepida. Asciugato il 
viso, applicare la crema viso Acneis.

Face Mask Purifying ACNEIS
It is the ideal treatment to maintain the radiance of the 
complexion and give to your skin a thinner and more compact 
grain. Its astringent properties donated by the extracts of 
burdock, grapefruit and mauve gently purify, while the presence of 
white clay and salicylic acid favors the absorption of excess 
sebum, carrying out an anti-bacterial action. The presence of two 
innovative anti-acne complexes in the formula, rebalance the oily and 
combination skins, reduce skin imperfections such as enlarged pores 
and comedones without stressing the skin.
HOW TO USE: spread on face and neck and leave for 15/20 minutes, 
remove with a sponge and warm water. Once your face is dried, apply the 
purifying face cream.

LINEA ACNEIS

PST025 - 50 ml / PST026 - 250 ml
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LINEA ACNEIS

Crema Viso Giorno & Notte Purificante  ACNEIS
Grazie ai suoi preziosi principi attivi di origine vegetale, questa crema svolge, 

sia una funzione seboregolatrice, grazie alla presenza  dell’estratto di 
timo, pompelmo e bardana, sia una funzione opacizzante grazie a due 

complessi innovativi anti acneici. La pelle sarà riequilibrata per opera 
dell’acido salicilico, con funzione antibatterica, mentre la vitamina A 
e la vitamina E lavoreranno come antiossidanti. Giorno dopo giorno 
la pelle verrà purificata con delicatezza, apparendo più sana ed 
elastica.
MODO D’USO: dopo aver deterso il viso, massaggiare con 
leggeri movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Face Cream Day & Night Purifying ACNEIS
Thanks to its precious active ingredients of vegetable origin, this 
cream plays a sebum-regulating function, thanks to the presence 

of thyme, grapefruit and burdock extract, and an opacifying 
function thanks to two innovative anti-acne complexes. The skin will 

be rebalanced by salicylic acid, with antibacterial function, while 
vitamin A and vitamin E will work as antioxidants. Day after day the 

skin will be gently purified, appearing healthier and more elastic.
HOW TO USE: after cleansing the face, massage with light circular move-

ments until completely absorbed.

PST027 - 50 ml / PST028 - 250 ml
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Siero Viso Purificante ACNEIS
Siero leggero e fluido per un trattamento intensivo delle impurità come acne, 
pelle lucida e punti neri. Le proprietà dermopurificanti sono date dagli 
estratti di bardana e pompelmo, mentre l’azione antisettica e riequili-
brante è opera di due complessi anti acneici in sinergia con l’azione 
batteriostatica dell’acido salicilico. Giorno dopo giorno la pelle verrà 
purificata con delicatezza, apparendo più sana ed elastica.
MODO D’USO: applicare sul viso concentrandosi sulle zone 
maggiormente da trattare, far asciugare il siero e successivamen-
te applicare la crema viso acneis.

Face Serum Purifying ACNEIS
Light and fluid serum for intensive treatment of impurities such as 
acne, shiny skin and blackheads. The dermopurifying properties 
are given by the extracts of burdock and grapefruit while the 
antiseptic and rebalancing action is the work of two anti-acne 
complexes in synergy with the bacteriostatic action of salicylic acid. 
Day after day the skin will be gently purified, appearing healthier and 
more elastic.
HOW TO USE: apply on the face concentrating on the areas most to be 
treated, let the serum dry and then apply the acneis face cream.

LINEA ACNEIS

PST029 - 30 ml
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LINEA VITA C

Crema Viso Rigenerante VITA C
Trattamento viso rivitalizzante adatto a tutti i tipi di pelle. La forte presen-

za della vitamina C svolge un’azione preventiva nella formazione dei 
radicali liberi, principale causa dell’invecchiamento cutaneo, inoltre 
stimola il processo cellulare per la rigenerazione del collagene. A 
base di olio di mandorle dolci, olio di argan e burro di karitè, il viso 
sarà profondamente idratato per tutto il giorno e la pelle troverà 
nuova elasticità e tonicità.
MODO D’USO: applicare su viso e collo fino a completo assorbi-
mento.

Face Cream Regenerating VITA C
Revitalizing face treatment suitable for all skin types. The strong 
presence of vitamin C plays a preventive action in the formation of 

free radicals, the main cause of skin aging, it also stimulates the 
cellular process for the regeneration of collagen. Based on sweet 

almond oil, argan oil and shea butter, the face will be deeply hydrated 
throughout the day and the skin will find new elasticity and tone.

HOW TO USE: apply on face and neck until completely absorbed.

PST030 - 50 ml / PST031 - 250 ml
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Maschera Viso Rigenerante VITA C
Grazie alla presenza di vitamina C, questa maschera è in grado di stimolare 
visibilmente la pelle promuovendo la rigenerazione del collagene sottocuta-
neo. Arricchita con olio di mandorle dolci, olio di germe di grano e burro di 
karitè assicura al viso idratazione e levigatezza. L’estratto di malva, 
l’estratto di limone e la vitamina E contemporaneamente vanno a 
lenire, schiarire discromie e proteggere la cute dalla formazione dei 
radicali liberi.
MODO D’USO: dopo aver deterso il viso, applicare su viso e collo 
e lasciare agire per 15/20 minuti. Rimuovere con una spugnetta e 
acqua tiepida, massaggiare il viso con la crema viso rigenerante 
vita C. Ripetere il trattamento almeno una volta a settimana.

Face Mask Regenerating VITA C
Thanks to the presence of vitamin C, this mask is able to visibly 
stimulate the skin promoting the regeneration of subcutaneous 
collagen. Enriched with sweet almond oil, wheat germ oil and shea 
butter, the face is hydrated and smoothed. The mallow extract, the 
lemon extract and the vitamin E at the same time soothe, lighten 
discoloration and protect the skin from the formation of free radicals.
HOW TO USE: after cleansing the face, apply to face and neck and 
leave for 15/20 minutes. Remove with a sponge and warm water, and 
massage the face with the regenerating face cream. Repeat the treatment 
at least once a week.

LINEA VITA C

PST032 - 50 ml / PST033 - 250 ml
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LINEA VITA C

Siero Viso Rigenerante VITA C
Siero ad alta concentrazione di vitamina C, indispensabile nella promozione della 

formazione delle fibre di collagene. Arricchito con pantenolo, bisabololo e 
preziosi estratti vegetali  di bardana, pompelmo e limone migliora visibil-

mente la grana della pelle e uniforma le discromie. Inoltre l’olio di riso, la 
vitamina E, la vitamina A e l’aloe vera inducono un’ azione idratante ed 

elasticizzante mentre, un concentrato di acido ialuronico e kaempfe-
rol, lavora in sinergia per dare il migliore effetto anti-age.
MODO D’USO: applicare il prodotto sul viso e con un leggero 
massaggio farlo assorbire, successivamente stendere la crema 
viso vita C.

Face Serum Regenerating VITA C
High concentration of vitamin C serum, essential for the promo-
tion of collagen fibers formation. Enriched with panthenol, 
bisabolol and precious plant extracts of burdock, grapefruit and 
lemon, it visibly improves the texture of the skin, uniforms the 

discolorations and protects it completely. Also, the rice oil, vitamin 
E, vitamin A and aloe vera induce a moisturizing and elasticizing 

action; instead, a concentrate of hyaluronic acid and kaempferol 
works in synergy to give the best anti-aging effect.

HOW TO USE: apply the product on the face and with a gentle massage 
let it absorb, then apply the vita C face cream.

PST034 - 30 ml



22

Kit Anti-age Purissima VITA C
Siero a base di purissima vitamina C, contenuta nel tappo tranciatore, per preservarne al 
massimo  la funzionalità antiossidante e antimacchia. Indicato per contrastare i primi segni 
di  invecchiamento cutaneo e ridare nuova vita alla pelle del viso. L’invecchiamento della 
pelle è  legato a fattori genetici, stress e ambientali, quali esposizione al sole, fumo e 
inquinamento. Difatti con gli anni il metabolismo rallenta causando a livello  cellulare 
una minor produzione di proteine essenziali, necessarie per preservare la struttura  
della pelle. Questi fattori inducono la produzione di radicali liberi che attaccano 
le cellule, danneggiando il collagene e  l’elastina, sviluppando così il processo 
di ossidazione responsabile dell’invecchiamento. Questo siero svolge 
un’azione antiossidante e preventiva contro lo stress cutaneo indotto dai 
radicali liberi e contrasta la degenerazione delle cellule e delle strutture 
della cute diminuendo il trofismo cutaneo.
MODO D’USO: spingere il tappo tranciatore per permetterne l’apertu-
ra. Agitare affinchè la polvere fuoriuscita  si misceli uniformemente 
con il liquido della fiala. Applicare il prodotto picchiettandolo  con le 
dita fino al completo assorbimento su viso e collo perfettamente 
puliti. Se ne consiglia  l’uso prima di andare a dormire, per ottimiz-
zare il normale turn-over dell’epidermide.
ATTIVI CARATTERIZZANTI: VITAMINA C
Polvere  titolata al 90%, dalla comprovata  attività  antiossidante e 
antimacchia. Stimola il  microcircolo e il processo delle cellule e 
dona intensa luminosità e freschezza al viso. Cofattore riducente 
nell’idrossilazione dei residui lisinici del collagene, ne favorisce la 
nuova formazione rendendo la pelle più compatta e soda.

VITA C KIT ANTI-AGE
Helps to prevent the first signs of premature ageing and gives 
vitality to the skin. Skin ageing is linked to genetic factors and 
environmental stress such as sun exposure, smoke and pollution. 
Over time, metabolism slows down at the cellular level causing a 
lower production of essential proteins needed to preserve the skin's 
structure. These factors induce the production of free radicals that 
damage collagen and elastin and develop the aging responsible 
oxidation process. This serum has an antioxidant and preventive action 
against skin stress caused by free radicals and counteracts the degene-
ration of cells and structures of the skin by decreasing the skin tropism. 
Stored in a special cap that helps to maintain the highest antioxidant and 
anti-pigmentation effects.
HOW TO USE: Push the cap shearer to open. Shake well to mix the powder 
uniformly with the liquid in the vial. Apply on clean face and neck by tapping with 
your fingers until absorbed. Best applied before to go to sleep to optimize the normal 
turnover of the epidermis.
CHARACTERIZING ACTIVE: VITAMIN C
Titrated Powder 90%, with proven anti-ageing and anti-pigmentation effects. Stimulates 
microcirculation and cell renewal. Illuminates and gives freshness to the complexion. Firms 
the skin and stimulates the formation of new collagen.

LINEA VITA C

PST035 - 5 fiale 10 ml
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LINEA ELASTEN

Crema Viso Tonificante ELASTEN
Crema ultraricca a base di principi attivi di origine vegetale altamente elasti-

cizzanti, con azione anti-age e ristrutturante. La sua texture di facile 
assorbimento a base di preziosi oli vegetali come l’olio di rosa mosque-

ta, olio di mandorle dolci ed olio di camelia garantiscono una elasticità 
h24. L’aggiunta dell’estratto di uva, ananas e pesca svolge un 
azione antiossidante, mentre l’estratto di seta leviga la pelle renden-
dola piacevolmente vellutata.
MODO D’USO: massaggiare su viso e collo insistendo nelle zone 
più secche e quelle più colpite dalle rughe.

Face Cream Toning ELASTEN
Ultra rich cream based on highly elasticising active ingredients of 
vegetable origin, with anti-age and restructuring action. Its easily 
absorbed texture based on precious vegetable oils such as rose 

mosqueta oil, sweet almond oil and camellia oil guarantee an 
elasticity for 24 hours. The addition of grape, pineapple and peach 

extract has an antioxidant action, while silk extract smoothes the skin 
making it pleasantly velvety.

HOW TO USE: massage on the face and neck, insisting on the driest 
areas and those most affected by the wrinkles.

PST036 - 50 ml / PST037 - 250 ml 
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Crema Contorno Occhi Anti-age ELASTEN
Studiata per aumentare l’elasticità dei tessuti della zona perioculare, è in grado di 
prevenire e sfumare i segni di espressione e di stanchezza grazie alla presenza 
di un mix di sostanze funzionali come il prezioso olio di rosa, l’olio di sesamo 
e le proteine della seta. Le borse vengono attenuate ad opera dell’estratto 
di ananas e di mela, mentre le acque distillate di camomilla, tiglio e 
amamelide leniscono senza irritare il contorno occhi. Nella formulazio-
ne è presente anche il NIO OLIGO HA, composto da molecole di 
acido ialuronico e kaempherol che nutrono e rassodano i tessuti 
cutanei.
MODO D’USO: applicare il prodotto sul contorno occhi, perfetta-
mente struccato,  picchiettando in modo leggero e delicato.

Eye Contour Cream Anti-age ELASTEN
Created to increase the elasticity of the tissues of the periocular 
area, it is able to prevent and fade signs of expression and fatigue 
thanks to the presence of a mix of functional substances such as 
the precious rose oil, sesame oil and proteins of silk. The eye bags 
are attenuated by the extract of pineapple and apple, while the 
distilled water of camomile, lime and Hamamelis soothe without 
irritating the eye contour. NIO OLIGO HA is also present in the formu-
lation, composed of hyaluronic acid and kaempherol molecules that 
nourish and firm up the skin tissues.
HOW TO USE: apply the product on the perfectly cleansed  eye contour, by 
lightly tapping until completely absorbed.

LINEA ELASTEN

PST038 - 15 ml
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LINEA ELASTEN

Maschera Viso Tonificante ELASTEN
Maschera viso delicata e leggera, formulata per conferire elasticità e nutrimento 

alle pelli più disidratate e atoniche. In formula sono presenti l’estratto di seta 
che leviga il viso con un effetto anti-age, la vitamina E insieme all’estratto 

di melone che svolgono un importante ruolo antiossidante e preziosi oli 
vegetali come l’olio di rosa mosqueta e di mandorle dolci che addolci-

scono e rigenerano la pelle.
MODO D’USO: su viso deterso, stendere uno strato uniforme di 
prodotto evitando il contorno occhi, far agire per 15/20 minuti e 
sciacquare il viso con acqua tiepida.

Face Mask Toning ELASTEN
Delicate and light facial mask, formulated to give elasticity and 
nourishment to the most dehydrated and atonic skin. In its formu-
la there are the silk extract, that smoothes the face with an anti-aging 
effect, the vitamin E together with the melon extract, that play an 

important antioxidant role, and precious vegetable oils such as the 
mosqueta rose oil and sweet almonds oil, that sweeten and 

regenerate the skin.
HOW TO USE: on a cleansed face, apply a uniform layer of product 

avoiding the eye contour, leave it in action for 15/20 minutes and rinse 
the face with warm water.

PST039 - 50 ml / PST040 - 250 ml 
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Fiale Viso E Décolleté Tonificanti ELASTEN
Queste fiale a base di elementi elasticizzanti vegetali come l’olio di rosa 
mosqueta, l’estratto di seta e l’olio di camelina, aiutano a ritardare 
l’invecchiamento cutaneo mantenendo la naturale elasticità del viso.  
L’aggiunta di allantoina e vitamina E rallentano il cedimento fisiologico 
della struttura sottocutanea, per una pelle più tonica e compatta.
MODO D’USO: agitare la fiala prima dell’uso, massaggiare su viso 
collo e décolleté fino a completo assorbimento evitando il contor-
no occhi.

Toning Phials For  Face And Décolleté
ELASTEN
These phials made with vegetable elasticizing elements such as 
mosqueta rose oil, silk extract and camelina oil, help to delay skin 
aging while maintaining the natural elasticity of the face. The 
addition of allantoin and vitamin E slow down the physiological 
decay of the subcutaneous structure, for a more toned and 
compact skin.
HOW TO USE: shake the phial before use, massage on face, neck and 
décolleté until completely absorbed, avoiding the eye contour. 

LINEA ELASTEN

PST041 - 10 fiale 15 ml
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LINEA COLLAGENE

Crema Viso Eutrofica Rivitalizzante COLLAGENE
Formulazione soffice e vellutata a basa di collagene vegetale di acacia, mantiene la 

pelle elastica ed idratata, integrando il deficit di sostanze che vengono a 
mancare con l’avanzare dell’età. Dona alla pelle maggiore elasticità e 

compattezza, grazie all’azione combinata dell’olio di mandorle con il 
prezioso olio di babassu e il delicatissimo olio di avena. Inoltre la presen-

za di importanti fattori antiossidanti come la vitamina A e la vitamina E 
combattono l’insorgenza dei radicali liberi prevenendo un invecchia-
mento prematuro della pelle.
MODO D’USO: massaggiare su viso e collo insistendo sulle zone 
più secche e quelle più colpite da rughe.

Eutrophic Face Cream Revitalizing
COLLAGENE
Soft and velvety formulation based on acacia plant collagen, it 
keeps the skin elastic and hydrated, integrating the deficiency of 
substances that are lacking with advancing age. It allows you to 

have a more elastic and compact skin, thanks to the combined 
action of almond oil with the precious babassu oil and the delicate 

oat oil. In addition, the presence of important antioxidant factors such 
as vitamin A and vitamin E fight the onset of free radicals preventing 

premature aging of the skin.
HOW TO USE: massage on face and neck insisting in the driest areas and 

those most affected by wrinkles.

PST042 - 50 ml / PST043 - 250 ml 
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Crema Viso Ipernutriente Rivitalizzante 
Crema ricca e vellutata, a base di collagene vegetale di acacia, svolge una 
forte azione anti-age. Adatta alle pelli aride e disidratate, aiuta a prevenire 
il fenomeno dell’invecchiamento cutaneo con un mix di attivi funzionali 
come l’olio di mandorle dolci, l’olio di jojoba e il delicatissimo olio di 
avena. Un miglioramento della compattezza è donato dagli estratti 
vegetali di edera, bardana e te’ verde, mentre la vitamina A con la 
vitamina E combattono l’insorgenza dei radicali liberi.
MODO D’USO: dopo la consueta pulizia, applicare su viso e collo 
effettuando un massaggio profondo fino a completo assorbimento.

Ipernutrient Face Cream Revitalizing
Rich and velvety cream, based on acacia plant collagen, it has a 
strong anti-age action. Suitable for dry and dehydrated skin, it 
helps to prevent skin aging with a mix of functional ingredients 
such as sweet almond oil, jojoba oil and the delicate oat oil. An 
improvement in compactness is given by plant extracts of ivy, 
burdock and green tea, while vitamin A with vitamin E fight the onset 
of free radicals.
HOW TO USE: after the usual cleaning, apply to face and neck by 
performing a deep massage until completely absorbed.

LINEA COLLAGENE

PST044 - 50 ml / PST045 -  250 ml
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LINEA COLLAGENE

Fiale Viso E Décolleté Rivitalizzante
Trattamento concentrato ad azione urto, con potere idratante, ristrutturante 

e anti-age. Ideale per attenuare i segni dell’invecchiamento cutaneo, 
perfetto per combattere la disidratazione. Ricche in collagene vegetale 

di acacia, favoriscono l’elasticità di viso e decollété. L’aggiunta 
dell’estratto vegetale di bamboo svolge un’azione tonificante e 
ricompattante. Inoltre, la presenza dell’acqua di camomilla, idrata e 
riequilibra i tessuti.
MODO D’USO: applicare il prodotto su viso e decollété picchiet-
tando leggermente fino a completo assorbimento.

Revitalizing Phials For  Face And Décolleté 
It is a concentrated treatment with “shock” action with hydrating, 
restorative, and anti-age  power. 
It is great to reduce  the signs of skin aging, perfect to fight the 

dehydration. Rich in vegetable collagen of acacia, they make the 
skin of face and decollete more elastic. The adding of the vegetable 

extract of bamboo develops a compacting and tonic action.
HOW TO USE: apply the product on your face and decollete lightly 

tapping until it is completely absorbed.

PST046 - 10 fiale 5 ml 
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Maschera Viso Rivitalizzante COLLAGENE
Adatta per rassodare e idratare i tessuti, la sua texture corposa e vellulata è arricchi-
ta di numerose componenti dalle proprietà anti-age come il collagene vegetale 
di acacia e l’olio di germe di grano che donano elasticità e compattezza.  Allo 
stesso tempo gli estratti vegetali di bamboo, bardana e ginseng tonificano 
e ristrutturano in profondità anche le pelli più segnate; mentre l’allanto-
ina e la vitamina E in sinergia idratano e combattono l’insorgenza dei 
radicali liberi, causa dell’invecchiamento precoce.
MODO D’USO: dopo aver deterso accuratamente la pelle, stendere 
uno strato uniforme di prodotto su viso e collo evitando il contorno 
occhi. Lasciare agire 15/20 minuti, risciacquare con acqua 
tiepida.

Face Mask Revitalizing COLLAGENE
Suitable for firming and moisturizing tissues, its full-bodied and 
velvety texture is enriched with numerous components with 
anti-aging properties such as acacia vegetable collagen and 
wheat germ oil that give elasticity and compactness. At the same 
time the plant extracts of bamboo, burdock and ginseng tonify and 
restructure even the most marked skins; while allantoin and vitamin 
E in synergy moisturize and fight the onset of free radicals, due to 
premature aging.
HOW TO USE: after thoroughly cleansing the skin, spread a uniform layer 
of product on the face and neck avoiding the eye contour. Leave to act for 
15/20 minutes, then rinse with warm water.

LINEA COLLAGENE

PST047 - 50 ml / PST048 -  250 ml
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LINEA COLLAGENE

Patch-mask Viso 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 idratanti di estrema efficacia 
quale l’applicazione della maschera in foglio sottilissimo imbevuto di gel 

al collagene.
MODO D’USO: si applica su viso pulito, dopo aver rimosso la 
pellicola trasparente, far aderire perfettamente e lasciare agire 
20-30 minuti. Rimuovere la maschera e massaggiare il siero 
residuo fino a completo assorbimento.

Collagen Face Patch-mask
Collagen is a natural protein produced by pure connective tissue 
which essentially server to retain moisture in the skin. With the 
passing of time the production of collagen diminishes, which in 
turn leads to the development of wrinkless. This is when one 

should interven with the phytosintesi, collagen face mask which, 
tank to its exceptional capacity of hydration, is a most ideal proffe-

sional treatment. the mask consist of a very thin sheet saturated with 
collagen gel.

HOW TO USE: apply to cleansed face after removing the transparent 
film, let it adhere perfectly and leave for 20-30 minutes.

Remove the mask and massage the residual serum until completely absorbed.

PST049 - 6 pezzi
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Crema Acida Riequilibrante
I repentini sbalzi di temperatura, le troppe esposizioni al sole e le infiamma-
zioni come l’acne, rendono il pH cutaneo alcalino. Questa crema, leggera 
ed evanescente, svolge un’azione riequilibrante della pelle, in quanto 
riporta il pH cutaneo ai giusti valori fisiologici (5-5.5). L’uso di questa 
crema, idrata e protegge oltre a liberare i pori dalle impurità e ripristi-
nare il naturale film-idrolipidico. Ottima come base per il trucco, 
giorno dopo giorno, rende l’incarnato del viso più luminoso e la 
pelle più omogenea, morbida e levigata.

Rebalancing Sour Cream
The rapid changes in temperature, too many sun exposures and 
inflammations such as acne, make the skin pH alkaline. This light 
and evanescent cream performs a rebalancing action on the skin, 
as it restores skin pH to the correct physiological values   (5-5.5). 
The use of this cream hydrates and protects the skin, besides 
freeing the pores from impurities and restoring the natural hydrolipi-
dic film. Excellent as a base for make-up, day after day, it makes the 
facial complexion brighter and the skin more homogeneous, soft and 
smoother.

TRATTAMENTI MIRATI

PST052 - 100 ml / PST053 - 250 ml
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CREMA PIEDI

Crema Piedi Emolliente
Questa crema per i piedi è particolarmente indicata per ammorbidire gli 

ispessimenti dell’epidermide. La presenza del mentolo e del timo 
attenua il sudore e i cattivi odori, donando un immediato sollievo e 
una piacevole sensazione di freschezza. La pelle riacquisterà elasti-
cità grazie alla presenza del collagene vegetale di acacia.
MODO D’USO: si applica quotidianamente con un leggero 
massaggio per riattivare la circolazione iniziando dalla punta delle 
dita fino alla caviglia.

Emollient Foot Cream
This foot cream is particularly suitable to soften the thickened 
epidermis. The presence of menthol and thyme reduces perspira-

tion and odor and gives elasticity to the skin, giving a pleasant 
sensation of freshness and well being.  The skin will regain elasticity 

thanks to the presence of vegetable acacia collagen.
HOW TO USE: apply daily with gentle massage to stimulate circulation 

starting from the tips of the toes to the ankle.

PST054 - 100 ml / PST055 - 500 ml 
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Crema Mani Nutriente
La sua nuova formula,  a base di acido ialuronico,  garantisce l’idratazione 
ottimale della cute delle mani. Si assorbe velocemente senza ungere, ed  
è arricchita con estratti vegetali di aloe vera, uva rossa e camomilla. La 
presenza di cheratina, proteina dello strato corneo dell’epidermide, 
unita alla vitamina E, contribuisce a nutrire e proteggere le mani dalle 
aggressioni esterne creando un vero e proprio film ristrutturante. Un 
uso quotidiano conferisce nutrimento e migliora l’elasticità della 
pelle grazie alla presenza del collagene vegetale di acacia, le mani 
saranno subito lisce e morbide.

Nourishing Hand Cream
Its new formula is composed of hyaluronic acid and ensures an 
optimal hydration of the skin of your hands. It absorbs quickly 
leaving no grease on your hands. It is enriched with aloe vera, red 
grapes and chamomile extracts. The presence of keratin, the 
protein of the horny layer of the epidermis, combined with vitamin 
E, helps to nourish and protect your hands from external aggressive 
agents, creating a real restructuring film. Daily use gives nourishment 
and improves the elasticity of your skin making it smooth and soft to the 
touch.

CREMA MANI

PST056 - 100 ml / PST057 - 500 ml
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ANTIMACCHIA

Crema Antimacchia
Formula innovativa e specifica, a base di acido mandelico, per combattere efficace-

mente le macchie della pelle e prevenirne la formazione senza interferire o 
alterare i naturali processi metabolici cutanei. Contiene un “complesso schia-

rente”, lo SKIN MOON® a base di cappero, olivo, riso e arancia rossa. 
Agisce come inibitore competitivo della tirosinasi (enzima chiave respon-

sabile della pigmentazione della pelle), impedendo la comparsa delle 
macchie di iperpigmentazione. Arricchita infine con camomilla e 
mimosa per ottenere un risultato più intenso.
MODO D’USO: massaggiare il prodotto mattina e sera, insistendo 
sulle zone interessate, fino a completo assorbimento. Va usata 
regolarmente e costantemente.
 
Anti-blemish Cream
Innovative and specific formula, based on mandelic acid, to 
effectively combat skin stains and prevent formation without 
interfering or altering natural metabolic processes. Contains a 

"blistering complex", SKIN MOON® based on caper, olive, rice and 
red orange. It acts as a competitive inhibitor of tyrosinase (key 

enzyme responsible for pigmentation of the skin), preventing the 
appearance of hyperpigmentation spots. Finally enriched with chamo-

mile and mimosa to get a more intense result.
HOW TO USE: massage on affected areas, morning and evening until 

complete absorption. Should be used regularly and continuously.

PST059 - 50 ml
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Crema Viso Concentrata Anti-age RETINOLO
È una crema concentrata con vitamina A specifica per il trattamento delle 
rughe. Arricchita con olio di riso e olio di calendula ed estratti vegetali di 
equiseto ed edera, svolge un’efficace azione nutriente e rassodante.
I principi attivi racchiusi in questa crema penetrano negli strati più 
profondi dell’epidermide senza lasciare traccia in superficie e, con 
l’uso quotidiano, la pelle appare rigenerata, levigata e distesa.
MODO D’USO: massaggiare   piccole  quantità  di prodotto su viso  
e collo  perfettamente puliti.

Retinol Anti-ageing Face Cream RETINOLO
It is a concentrate cream with vitamin A, specific to treat wrinkles. 
It is enriched with rice bran oil, calendula oil and equisetum and 
ivy plant extracts. It has an effective nourishing and firming action. 
The active ingredients contained in this cream penetrate into the 
deeper layers of the epidermis leaving no trace of it on the surface. 
Your skin will appear regenerated, smoothed and relaxed by a daily 
usage.
HOW TO USE: massage a small amount of product over the face and 
the neck perfectly clean.

RETINOLO

PST050 - 250 ml / PST060 - 50 ml
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LIFTING

Crema Viso Lifting
Texture cremosa e veloce nell’assorbimento, ricca di preziosi oli vegetali ad altissi-

mo potere tensore come l’olio di mandorle, l’olio di rosa mosqueta e l’olio di 
avena. L’allantoina e l’estratto di grano proteggono la pelle dagli agenti ester-

ni rendendola morbida e vellutata, mentre gli estratti vegetali di edera ed 
echinacea, esercitano un’azione drenante, donando un viso più disteso. 

Questo sistema di elementi, distende i tratti e minimizza le piccole 
rughe energizzando in profondità i tessuti donando tonicità e leviga-
tezza.
MODO D’USO: massaggiare su tutto il viso, collo e decolleté 
accuratamente detersi. Massaggiare con movimenti che partono 
dal centro del viso e si estendono alle estremità, fino a completo 
assorbimento.

Face Cream Lifting
Creamy texture and fast absorption, rich in precious vegetable 
oils with very high tensile power such as almond oil, musk rose oil 
and oat oil. Allantoin and wheat extract protect the skin from 
external agents, making it soft and velvety, while plant extracts of 

ivy and echinacea exert a draining action, giving a more relaxed 
face. This system of elements relaxes the features and minimizes 

small wrinkles by deeply energizing the tissues, giving tone and 
smoothness.

HOW TO USE: massage all over the face, neck and décolleté, thoroughly 
cleansed. Massage with movements that start from the centre of the face 

and extend to the extremities, until completely absorbed.

PST061 - 50 ml / PST062 - 250 ml
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Gocce Preziose Nutrienti Viso
Un mix di principi attivi funzionali in una sola goccia che racchiude la dose ottima-
le di vitamina E ed A unite a pregiati oli di origine vegetale (olio di babassu, 
rosa mosqueta, avocado, sesamo, argan, jojoba e mandorle dolci).
Una miscela preziosa che rende ogni goccia l’alleato perfetto contro tutti 
i segni del tempo.
Un uso regolare e costante conferisce nutrimento, idratazione, elasti-
cità per un aspetto visibilmente rigenerato.
MODO D’USO: applicare con movimenti circolari insistendo sulle 
zone interessate come secchezza, incarnato non uniforme e segni 
del tempo.

Drops Precious Nutrients For Face
This is a mix of  functional active ingredients only in one drop 
holding the optimal dose of vitamin E and A together with fine oils 
of vegetable origin (babassu, mosqueta rose, avocado , sesam, 
argan, jojoba, sweet almond oils). A precious blend making each 
drop the perfect partner against the aging. A constant and regular 
use grants nourishment, hydration, elasticity for a visibly rejuvanated 
aspect.
HOW TO USE: apply it with circular movements on the interested areas 
like dryness, uneven cover and signs of aging.

GOCCE PREZIOSE

PST051 - 15 ml
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BORSE OCCHI

Crema Borse Occhi
Questa crema è specialmente formulata per prevenire ed attenuare 

gonfiori, occhiaie e segni di stanchezza che sono tipici dell’area perio-
culare. La formulazione leggera e delicata garantisce un alto profilo di 
tollerabilità adatto ad una zona estremamente sensibile. I principi 
attivi a carattere drenante stimolano la riattivazione capillare e 
combattono gonfiore e ristagno di liquidi. 
MODO D’USO: stendere mattina e sera picchiettando fino a 
completo assorbimento.

UNDER EYE CREAM
Alight and delicate nutritional cream for the treatment of the 
delicate area around the eyes. Penetrates deep down carrying out 
a special antiageing process on the area around the eyes, 

reducing bags and dark circles.
HOW TO USE: spread morning and evening tapping until completely 

absorbed.

PST064 - 15 ml
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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 migra-
zione 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.
MODO D’USO:
1) detergere bene le mani ed i piedi;
2) immergere mani o piedi per 2/3 volte;
3) dopo aver immerso le mani o i piedi nella paraffina si sarà creato uno 
strato ideale. Infilare, quindi, l’apposito sacchetto;
4) coprire con un calzare o un guanto protettore, e regolare la chiusura 
del velcro. Lasciare a riposo per 10/15 minuti mentre la paraffina 
svolge la sua azione;
5) trascorso il tempo necessario togliere il sacchetto;
6) pulire eventuali residui ed applicare la crema mani o piedi con un 
massaggio lento e delicato.
 

Hands and Feet Paraffin
The classic paraffin-based way of moisturizing used by beauty 
therapists is one of the most requested treatments in beauty 
centers. Paraffin is a mixture of hydrocarbons, with a high molecu-
lar weight, with a firm oily consistence, with a fusion temperature of 
40 to 70 degrees centigrade.
Used for hand and feet moisturizing treatments, warm paraffin helps 
the migration of natural hydratation from the deepest layers of the 
skin to the surface. According to skin type bi-weekly treatments for 
hands and weekly treatments for feet are recommended.
HOW TO USE:
1) thoroughly cleanse hands and feet;
2) dip hands or feet in the paraffin 2/3 times;
3) dipping hands or feet in paraffin creates a layer to be covered with the 
special bag;
4) cover with a sock or a protective glove and seal. Leave for 10/15 minutes while 
paraffin takes effect;
5) when the time is up, remove the bag;
6) cleanse any remaining paraffin and apply hand or foot cream with a slow and delicate 
massage.

PARAFFINA

GEN0306 - 500 ml
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PST058 - 6 pz 30 gr

Algum Mask
L’alginato è un biopolimero estratto da alghe brune marine (Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, 
Ascophyllum nodosum, Fucus sarratus) che crescono lungo le coste rocciose dei mari del nord. Le 

proprietà di queste alghe sono conosciute sin dai tempi dell’Impero Romano. Ammorbidisce e 
rinfresca la pelle, la idrata e la rende più recettiva ai trattamenti di pulizia, cura e prevenzione. 

Essendo un prodotto non acido, non altera il pH della pelle.
NOTA: i tempi di utilizzo sono intesi dall’inizio della miscelazione con acqua deionizzata a 

23° C (73° F). L’acqua fredda ritarda l’indurimento, l’acqua calda lo accelera. Variazioni 
della durezza dell’acqua possono modificare i tempi di presa. Si suggerisce di 

effettuare un test con piccole quantità di prodotto per valutare i valori di tempo di 
lavorazione ed indurimento alla temperatura dell’acqua che si intende utilizzare.

ALGUM MASK IN SINERGIA CON OLI ESSENZIALI
La sinergia della maschera con gli oli essenziali potenzia gli effetti del 
trattamento. Gli oli essenziali possono, infatti, migliorare il tono muscolare e 
l’elasticità della pelle, sia essa secca, grassa o disidratata. Vengono inoltre 
utilizzati per la cura di problemi dermatologici come l’acne o la cuperose.
MODO D’USO:
1) tre parti di acqua a 23°C (temperatura 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 di acqua, anche piccola, influenza il tempo di 
lavorazione e di gelificazione, come pure una temperatura diversa da 
quella di riferimento;
6) per togliere la maschera attendere almeno 15 minuti.
Algum Mask

Alginate is a bio-polymer extracted from brown marine algae (Laminaria 
digitata, Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum, Fucus sarratus) 

which grow along the rocky coasts of the northern seas. Although the 
properties of these algae have been known since the time days of Imperial 

Rome, refreshes and moisturies the skin making it more receptive to cleansing 
and prevention treatments. Is a non-acid product and thus does not alter the 

skin’s Ph.
HOW TO USE:

1) three parts water at 23 ° C (room temperature) to each part powder;
2) mix for at least one minute;

3) working time: 5 minutes;
4) setting time: 10 minutes;

5) a small increase or decrease in the quality of water temperatures will influence working and 
setting time;

6) wait at least 15 minutes before rinsing off.
ALGUM MASK IN CONJIUNCTION WITH ESSENTIAL OILS The effect of essential oils is enhanced 
when working with the mask. Essential Oils improve the muscolar tone and alasticity of dry, greasy or 
dehydrated skin. Are Often used for dermatological problems such as acne or thread veins. 

ALGUM MASK
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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.

Soap Acid Vita E
A pH neutral soap made from avocado and vitamin E with toning 
and a revitalising effects. Moisturises and leaves skin soft and 
smooth. Can be user daily for cleansing face and body.

SAPONE ACIDO VITA E

PST063 - 100 gr
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