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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 elasticità 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 perspiration 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
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.
PST056 - 100 ml / PST057 - 500 ml
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PARAFFINA
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.
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 molecular 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.
GEN0306 - 500 ml
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ALGUM MASK
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.

PST058 - 6 pz 30 gr
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SAPONE ACIDO VITA E

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.

PST063 - 100 gr
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Le donne combattono i problemi di peso in eccesso spesso in modo disordinato e la pelle conserva i segni
dell’effetto yo-yo e 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 causando una diminuzione dell’attività cellulare con la
conseguente perdita di coesione, compattezza e turgore dei tessuti. Dopo gravidanze, periodi di stress e
dimagrimenti repentini, è quindi necessario utilizzare un prodotto specifico che permetta alla pelle del corpo di
ritornare elastica.
Dai Laboratori di Ricerca Phitofarma nasce la linea professionale Raxoderm corpo che si prende cura delle pelli non
più toniche e sode. L’uso costante dei prodotti specifici della linea, ricchi di estratti naturali vegetali quali echinacea
e luppolo, permette alla pelle di apparire più liscia, compatta e soda.
ESTRATTO DI ECHINACEA: si ottiene dalla radice della Echinacea angustifolia. I componenti principali sono alcuni
derivati dell’acido caffeico, un olio essenziale ricco di composti poliacetilenici polisaccaridi. L’estratto presenta una
marcata attività immunostimolante che conferisce all’estratto proprietà riepitelizzanti, rassodanti, rigeneranti ed
elasticizzanti. Accelera i processi di cicatrizzazione e riepitelizzazione a livello di derma ed epidermide, migliorando
cosi anche l’idratazione superficiale.
ESTRATTO DI LUPPOLO: Il luppolo è una pianta identificata con il termine scientifico Humulus lupulus e i
componenti principali del luppolo sono la resina, l'olio essenziale, i polifenoli tra cui il tannino, l'acido valerinico e i
flavonoli. La fitoterapia attribuisce al luppolo proprietà tonificanti e rassodanti donando nuova vitalità e luminosità
alla pelle.
With the passing of time, variations in weight, hot baths, etc... the skin starts to loose tone and elasticity. Phyto Sintesi has developed this range
of special body firming products with precious components that effectively reactivate fibers and give new elasticity.
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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, in
quanto contrastano il rilassamento e restituiscono tono e turgore alla cute stanca e
stressata.
La formulazione innovativa, a base di collagene, agisce sugli equilibri fisiologici
dell’epidermide, garantendo un’idratazione costante e prolungata nel tempo.
Arricchita con fitoestratti di echinacea, ginseng e luppolo ripristina e rafforza la
barriera lipidica cutanea prevenendo la disidratazione e proteggendo la pelle
dall’aggressione degli agenti esterni.
APPLICAZIONE:
1) Iniziare il trattamento applicando la Fiala Raxoderm Corpo sulle parti più colpite
dall’inestetismo. Stendere un abbondante strato di Crema Raxoderm Corpo, isolare
con la garza e applicare la Termo Mask Corpo seguendo attentamente le modalità
d’uso descritte nell’apposita scheda;
2) trascorso il tempo necessario, togliere la Termo Mask e fare un lieve massaggio con
la Crema Raxoderm Corpo. Per una maggiore azione, aggiungere 10 gocce di Alga
Spirulina. Si consiglia come mantenimento l’uso, a casa, dell’Aminogen.
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.
RAxODERM VIAL
Vials for external use. An intensive treatment that is easily absorbed. Particularly suitable to increase the skin's elasticity, restore tone and firmness to tired and slack skin. The innovative formula, based on collagen enriched with plant extracts of Echinacea, Ginseng and Hops restores
moisture to the skin and strengthens the skin's lipid barrier preventing dehydration and protects from external agents.
APPLICATION: 1) begin the treatment by applying Raxoderm vial where most needed. Apply a generous layer of Raxoderm Body Moisturiser,
cover with the gauze and apply the Thermal Body Mask as directed; 2) allow the necessary time then remove the Termal Mask and massage
lightly with Raxoderm Body Moisturiser. For improved results add 10 drops of Alga Spirulina. The use of Aminogen at home is advised.
N.W. The treatment maybe repeated 2-3 times a week alternating with the Vial and Elastin Moisturiser or the Cold Wrap.
PHY0009 10 fl da 10 ml
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CREMA RAXODERM CORPO

Il passare degli anni, le variazioni di peso, e la naturale perdita di tono
contribuiscono all’ impoverimento di elasticità da parte dei tessuti.
La Crema Raxoderm Corpo, grazie all’azione di preziosi componenti, quali estratti
naturali di luppolo ed echinacea, ripristina l’equilibrio idrolipidico e contribuisce in
maniera efficace a stimolare l'attività delle componenti cellulari del tessuto
connettivo con conseguente azione idratante e rigenerante.
Usata regolarmente conferisce tonicità, compattezza e turgore oltre a prevenire
l’invecchiamento cutaneo.
APPLICAZIONE: Massaggiare sulle parti da trattare con leggero movimento
circolare.
RAxODERM BODY
A rich, soothing and firming moisturiser which favours cell renewal, stimulates circulation and
gives elasticity and firmness to the skin.
PHY0008 250 ml - PHY0007 500 ml

AMINOGEN GEL fORTE CORPO

È un gel ricco, emolliente e rassodante che grazie all’azione del luppolo ed
echinacea favorisce 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 leggermente fino a completo
assorbimento sulle zone più colpite dall’inestetismo quali interno coscia,
interno braccia, pancia e seno. L’Aminogen può integrare anche i trattamenti
antismagliature.
AMINOGEN BODY STRONG GEL
Gel rich in nutrients and elasticizing substances which firm and smooth the skin.
APPLICATION: massage and dab lightly until completely absorbed over problematic areas such
as thighs, inner arms, stomach and breasts. Aminogen can also be used as part of stretch mark
treatments.
PHY0010 250 ml

rassodanti Corpo
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SENO

62

CatalPhytosintesi2016-new-2_Cat Phytosintesi 2008 26/05/17 15.21 Pagina 63

La pelle del seno, anche se elastica, sottoposta a stress, come repentini cambiamenti di peso o gravidanza, può
risultare poco tonica e rilassata. Se i fibroblasti rallentano l’attività i tessuti perdono sostegno, la pelle collassa, la
forma cade. In questi casi è necessario utilizzare cosmetici specifici per la pelle del 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.
The beauty of the bust due to its specific anatomy requires special care. The bust is supported solely by skin tissue and muscle fibers. The
products in this range improve tone and elasticity acting gently on the structure of the bust in order to give excellent results.
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fIALE RAXODERM SENO

Fiale per uso esterno, ad azione “urto”, a base di luppolo, particolarmente indicate per
il trattamento rassodante e tensore dell’epidermide del seno. Ricche di fitoestratti,
come amamelide ed echinacea unite in sinergia all’acido ialuronico proteggono la cute
del seno e contribuiscono a prevenire ed attenuare le smagliature.
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.
BREAST RAxODERM VIALS
An Intensive treatment that improves the tone and elasticity of the breast while moisturizing and softening.
APPLICATION:
1) cleanse bust and chest with Collagen or Elastin Cleansing Milk;
2) apply 8 drops of Marine Collagen;
3) apply Raxoderm Bust Vial and massage until completely absorbed;
4) continue to massage with Raxoderm Bust Moisturizer;
5) apply a compress with the aforementioned cream and apply Thermal Body Mask. This treatment can be repeated twice a week.
N.W. The vial and the cream must not be applied to the nipples.
PHY4002 10 fl da 5 ml

CREMA RAXODERM SENO

CREMA
RAXODERM SENO

RAXODERM BUST
MOISTURIZER

Sublime crema di rapido assorbimento con azione rimodellante, rassodante e antirilassamento, a base di olio di rosa mosqueta, luppolo ed echinacea, che ristruttura
il sostegno del seno. La presenza di questa sinergia di attivi vegetali ripristina
l’elasticità cutanea. La pelle del seno e del decolletté, già dalle prime applicazioni,
risulta distesa e visibilmente rassodata, elasticizzata ed idratata.
Previene i fenomeni di invecchiamento cutaneo e contribuisce a migliorare
l’idratazione rafforzando la tonicità della pelle e mantenendo in buono stato
l’aspetto estetico del seno.
APPLICAZIONE: Applicare con movimenti rotatori delicati dal basso verso l’alto.
BREAST RAxODERM CREAM
Sublime fast absorption moisturizer helps to remodel and firm. With musk rose oil, hops and
echinacea, restores the skin's elasticity. The skin of the breast and décolleté appears visibly
firmer, elastic and hydrated. Works quickly and intensively on the skin giving better lift and firmness in a short amount of time.
PHY4000 100 ml - PHY4001 250 ml
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GEL fORTE RAXODERM SENO

Gel fresco e di facile assorbimento che costituisce un trattamento d’urto per
contrastare la perdita di tono e di elasticità della delicata zona di seno e décolleté.
La sua formula è ricca di principi attivi come il Luppolo, Cetriolo, Ippocastano ed
Elastina che rivitalizzano e rendeno più luminosa la pelle rilassata, e il Ginseng con
proprietà toniche, energetiche e stimolanti dovute alla ricchezza dei suoi
componenti contenuti nelle sue radici con proprietà emollienti e schiarenti. Il mix di
Dermo Fruit, ha azione tonificante ed eudermica, l’Elastina elasticizza e protegge,
ed infine il Pantenolo che idrata oltre a svolgere un’efficace azione emolliente e
lenitiva.
APPLICAZIONE: Applicare dopo la Fiala Raxoderm Seno. Massaggiare con
movimenti circolari dal basso verso l’alto e lungo le fasce muscolari fino a completo
assorbimento, evitando l’area del capezzolo.
STRONG RAxODERM BUST GEL
A high impact treatment to fight the loss of tone and lack of elasticity of the bust and chest's
skin. A concentrated gel which gives optimum results in a short period of time.
APPLICATION: to be applied, after the Raxoderm Bust Vial, following the natural line of the
breast, massaging with upwards circular motions along the muscles until completely absorbed. Avoid the nipple area.
PHY4003 250 ml

rassodante seno
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DIMAGRANTI
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PARAffINA IN CREMA

La paraffina in crema è un ottimo coadiuvante nei trattamenti dimagranti in quanto
favorisce la perdita di acqua, sodio e di altri sali.
APPLICAZIONE:
1) Applicare la paraffina sulle parti maggiormente colpite da cellulite e adipe.
2) Avvolgere completamente nel lenzuolino di plastica, sovrapporre la coperta termica
ed infine il plaid. Accendere la termocoperta.
3) Restare in questa posizione per circa 30 minuti.
4) Spegnere ora la termocoperta e mantenere in posa altri 10/15 minuti. Scoprire e
pulire con la carta assorbente e procedere, poi, con l’applicazione della Crema
Phytocell o Adipocell. E’ preferibile aggiungere al contenuto 10-15 gocce di Alga
Spirulina.
5) In presenza di pelle atona o senescente, sarà opportuno concludere il trattamento
con l’olio di germe di grano o di mandorle miscelando con 4-5 gocce di Sinergia
Tonificante.
PARAFFIN CREAM
Paraffin Cream favors the loss of water, sodium and other salts.
APPLICATION:
1) Apply Paraffin Cream to areas most affected by cellulite and fatty deposits.
2) Wrap the client in the plastic sheet, followed by the thermal blanket and finally the wool blanket. Switch on the thermal blanket.
3) Let the client relax in this position for about 30 minutes.
4) Turn the blanket off and leave the client in this position for another 10-15 minutes. Unwrap and
cleanse with tissues, then proceed to apply Phytocell cream or Adipocell. The addition of 10-15
drops of Alga Spirulina is recommended.
5) For dull or ageing skin the treatment should be concluded with wheat or almond oil, mixing it
with 4-5 drops of Tonic Synergy.
PHY0016 1000 ml

trattaMenti diMagranti
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CREMA MASSAGGIO CANfORATA

Soffice ed ultra penetrante, questa crema rende il massaggio uno dei modi più
semplici per utilizzare il potere aroma terapico 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.
CAMPHOR MASSAGE CREAM
Camphor body massage cream restores the well-being of the body and relaxes the mind giving vitality to the skin. The pungent aroma of camphor has a positive effect on blood and lymph
circulation. Nourishes and rejuvenates the skin. The aromatherapy effects allow the natural release of toxins, anxiety and stress and increases energy levels.
PHY0011 500 ml

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 volatili di queste foglie sono potenti
decongestionanti e forti stimolatori. Sciogliendo i cristalli di canfora in olio d’oliva, si ottiene l’olio canforato.
ACTIVES: CAMPHOR
Tree can reach fifty meters of height and live for up to two thousand years. Rubbing its leaves you feeling a pungent odor. The volatile essences of these leaves are powerful decongestants and strong stimulators. Dissolving the crystals of camphor in olive oil produces camphorated
oil.
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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.
CAMPHOR OIL
This camphor massage oil has a draining action which helps circulation, giving a pleasant feeling of well-being, to tired and heavy legs. An ankle to calf massage is recommended. Particularly effective for physiotherapy treatments.
PHY0012 500 ml

OLIO CORPO EUDERMICO

È una pregiata miscela di olii naturali, particolarmente indicato per il massaggio del
corpo. Combatte l’aridità dei tessuti svolgendo un’azione balsamica e tonificante.
É un ottimo doposole. Se ne consiglia l’uso tanto nel massaggio professionale,
abbinandolo alle creme desiderate, quanto nella cura quotidiana poichè, grazie alla
sua composizione, ha un elevato grado di assorbimento.
THE EUDERMIC BODY OIL
High quality blend of natural oils suitable for body massage. Combats dryness of the skin and
has a toning and balmy action. An excellent after-sun treatment. It is recommended for both
professional use combined with the desired cream as well as for daily skincare. Due to its special composition is easily adsorbed.
PHY0013 500 ml - PHY0251 1000 ml

trattaMenti diMagranti

69

CatalPhytosintesi2016-new-2_Cat Phytosintesi 2008 26/05/17 15.21 Pagina 70

CORPO &
CELLULITE
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CREMA PHyTOCELL fORTE

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
di questa crema una delle texture più efficaci per un’azione d’urto contro gli inestetismi
della cellulite. La presenza di fitoestratti, quali caffeina, guaranà e muira puama
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 oli ricchi di acido linoleico e burro di karitè ha dunque
la capacità di proteggere l’idratazione cutanea, favorendo il recupero di una pelle
morbida, elastica e compatta. Di facile applicazione, grazie ad una formulazione
innovativa, si assorbe velocemente e lascia la pelle piacevolmente tonica e stimolata.
PHYTOCELL STRONG
A highly effective treatment against cellulite. An innovative concentration of actives helps to reshape the figure. Plant extracts help to effectively dissolve fat and breakdown calcified deposits by
stimulating the peripheral microcirculation and gradually reduces fatty deposits. Lipolysis is further
stimulated by the action of active ingredients of proven iodophor activities. Enriched with oils rich
in linoleic acid and karitè butter hydrates and restores soft, elastic and firm skin. Is easily absorbed and leaves the skin toned and stimulated.
PHY0002 250 ml - PHY0001 500 ml

fIALE PHyTOCELL fORTE

Le fiale Phitocell forte, dalla texture liquida, contengono un concentrato di estratti vegetali quali
Fucus, ippocastano, capsico ed eucalipto. Combattono 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.
1) Rompere la fiala lungo la linea disegnata.
2) Stendere alcune gocce di fiala Phitocell Forte sulla zona maggiormente colpita dall'inestetismo
della cellulite e farla assorbire delicatamente (le fiale Phitocell Forte possono essere usate anche
con la ionoforesi utilizzandole sul polo negativo in misura di una fiala per ogni spugnetta).
3) Procedere poi applicando la crema Phitocell Forte,eseguendo un massaggio professionale fino
ad ottenere la necessaria iperemia del tessuto.Il trattamento può essere integrato con cataplasmi
di alghe, Caldo-Benda ed applicazioni di paraffina.
STRONG PHITOCELL VIALS
The strong Phitocell vials, with a liquid texture, contain a concentration of plant extracts such as Fucus, Horse Chestnut, Capsicum and Eucalyptus. They fight the imperfections of the most persistent cellulite typical of critical points such as glutes and inner / outer thighs. The skin
will look immediately more compact and elastic and the imperfections caused by persistent cellulite will decrease by reducing water retention
and fat accumulated in the adipose tissues.
1) Break the vial along the drawn line.
2) Spread some drops of Strong Phitocell vial on the area more affected by cellulite slight blemishes and make them absorb (the Strong Phitocell vials can also be used with ionophoresis using them on the negative pole, a phial for each small sponge cloth).
3) Proceed by applying Strong Phitocell cream with a professional massage in order to obtain the necessary tissue hyperaemia.The treatment
can be integred with seaweed cataplasms, Warm Bandage and paraffin applications.
PHY0003 20 fl da 10 ml
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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 iodofore 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.
ADIPOCELL PLUS CREAM
Body treatment with "shock effect" to fight cellulite at an advanced stage, when the nodules are
evident, the skin is thickened and lymphatic circulation is compromised. Apply with a vigorous massage on the critical points to stimulate lipolysis of fat and facilitate drainage of excess fluids. The
temperature increase induced by the capsicum stimulates the microcirculation. The phytoextract
ivy plays protection and drainage, reducing edema. The phytoextract oak marine brown algae with
strong iodofore action, has a lipolytic effect, to visibly reduce the appearance of orange peel. Corn
oil has a draining and firming action on the skin tissue. Daily use of this cream gives the tissues a
healthy and toned appearance.
PHY0004 500 ml

GEL CELLULITE CAffEINA

Rivoluzionario trattamento snellente, rassodante e rimodellante per il mantenimento
della silhoette grazie all’attività lipolitica della caffeina che stimola il drenaggio e la
rimozione dei liquidi stagnanti.
Questo prezioso gel fluido è arricchito con gli estratti naturali di luppolo e alghe brune
che agiscono in sinergia favorendo la tonicità e l’elasticità dei tessuti.
Già dopo le prime applicazioni gli inestetismi della cellulite e le adiposità localizzate
sono visibilmente attenuati e la pelle risulta compatta, morbida e levigata.
APPLICAZIONE: Stendere mattina e sera con un leggero massaggio sulle zone
interessate.
CAFFEINE CELLULITE GEL
Slimming and firming treatment. Helps to reshape and tone the figure. Particularly effective on reducing accumulated fat deposits, stimulating drainage and favouring skin tone and elasticity. Visibly and immediately smoothes the skin.
APPLICATION: Gently massage on concerned areas, morning and evening.
PHY0101 250 ml - PHY0111 500 ml
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CREMA RIDUCENTE

Un’esclusiva formula che si avvale dell’azione combinata di specifici principi naturali
che agiscono sulle rotondità, rimodellando ed affinando la silhouette. La presenza
della caffeina e del fucus, durante il massaggio aumentano la mobilità dei grassi
con effetto rimodellante, oltre a riattivare il microcircolo ed il riassorbimento dei
liquidi sottocutanei. Inoltre la sinergia di estratti di Arnica, Edera, Luppolo ed
Echinacea agiscono efficacemente contro gli inestetismi della cellulite. Durante
l’applicazione si sviluppa una leggera sensazione di calore che rende la pelle più
ricettiva ai principi attivi.
APPLICAZIONE: Massaggiare insistendo sulle zone maggiormente interessate
dall’inestetismo. Di rapido assorbimento la crema produce una sensazione di
calore che stimola il tessuto epidermico ad essere più recettivo verso i principi attivi
contenuti. Si sconsiglia l’uso a chi soffre di capillari fragili.

CREMA
RIDUCENTE
REDUCTION CREAM
CRÈME
AMINCISSANTE

REDUCTION CREAM
Effective treatment for slimming and firming waist, stomach and inner thighs. Some heat is felt
during the massage which helps to reduce fat and firms and gives elasticity to the skin. Prevents and reduces stretch marks and is essential for improving circulation.
APPLICATION: massage the cream professionally, concentrating on the most problematic
areas. The heat sensation felt after the massage is due to the rapid absorption of the active
principles contained in the cream.
PHY0100 250 ml - PHY0005 500 ml

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 Vitamine l’Olio di Germe i Grano risulta importante nei preparati restitutivi, emollienti e
antirughe.
Olio di Jojoba
Si ricava per estrazione dai semi di una pianta arbustiva sempreverde che cresce 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 resistenti
all’ossidazione. Ottimamente tollerato, rende la pelle morbida e vellutata senza ungerla eccessivamente.
Arnica (Arnica Montana)
Possiede proprietà revulsive, tonificanti, stimolanti ed iperemizzanti; uno degli effetti ben noti di questa pianta è quello
dell’iperemia e senso di calore che consegue l’applicazione dei suoi estratti. Erbacea perenne con foglie oblunghe e
lanceolate, nativa delle regioni montane del centro Europa. Ha capolini di colore giallo-argento che costituiscono la parte
funzionale della pianta. L’Arnica contiene una serie di flavonoidi glicosilati, di sesquiterpenlattoni, alcooli triterpenici e oli volatili.
L’efficacia contro le irritazioni è dovuta agli alcooli, all’arnidiolo e foradiolo; i lattoni sesquiterpenici hanno dimostrato di ridurre
i processi 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 decongestionante, desensibilizzante, coadiuvante nel trattamento esterno della cellulite. Contiene
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aderina, una sostanza terpenica che durante il massaggio favorisce la riattivazione della microcircolazione ed il riassorbimento
dei liquidi sottocutanei, per la riduzione dei fenomeni 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 organica legato a lipidi (0.1-0.3%), proteine ed
amminoacidi. È utilizzato prevalentemente nella preparazione di cosmetici per il trattamento degli inestetismi della cellulite e delle
adiposità localizzate
Luppolo (Humulus luppulus)
Si usa l’infiorescenza femminile essiccata. Ha proprietà toniche, stimolanti e depuranti.
Wheat Germ Oil
Obtained with accurate extraction pressure from wheat germ sprouts contains valuable vitamins such as Vitamin A, Vitamin E, Vitamin F (Linoleic and linolenic acid). Wheat Germ Oil has restorative, emollient and anti-wrinkle effects.
Jojoba Oil
Extracted from the seeds of an evergreen shrub that grows in arid Southern California and Arizona. The oil is a liquid wax composed of alcohol and polyunsaturated fatty acids that are particularly resistant to oxidation. Makes the skin soft and smooth and non oily. Toning, stimulating and hyperemic properties. One of the well-known effects of this plant is the heat effect that follows the application of its extracts.
Arnica (Arnica Montana)
Extracted from the seeds of an evergreen shrub that grows in arid Southern California and Arizona. The oil is a liquid wax composed of alcohol and polyunsaturated fatty acids that are particularly resistant to oxidation. Makes the skin soft and smooth and non oily.
Toning, stimulating and hyperemic properties. One of the well-known effects of this plant is the heat effect that follows the application of its extracts.
Hedera Helix
A decongestant for the external treatment of cellulite. It contains aderina, a terpene substance that during the massage promotes the reactivation of micro-circulation and the absorption of subcutaneous fluids for the reduction of cellulite.
Bladderwrack (Fucus vesiculosus) Obtained from the thallus of the bladderwrack, brown seaweed consists predominantly of mucilage such
as alginates, fucoidina, laminarin, mineral salts and iodine in inorganic and organic form bound to lipids, proteins and amino acids. For the treatment of cellulite and localized fat.
Hop (Hummulus Luppulus) Has toning, stimulating and purifying effects.
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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 inestetismi. Grazie ai suoi
componenti si assorbe rapidamente favorendo l’assimilazione dei principi attivi. Il
trattamento può essere affiancato al Bendaggio freddo.
RASSOCELL CREAM
The harmonic equilibrium of the various parts of the body is very delicate and easily affected by
sudden thinning, age, stress and sedentary life, which cause the skin to relax. Rassocell Cream is
a highly effective anti-cellulite treatment. Helps to eliminate cellulite while firming, toning and gives
elasticity.
APPLICATION: professionally massage the cream, concentrating on the most problematic areas.
Rassocell s components are rapidly absorbed favoring the assimilation of the active principles. The
treatment can be used in conjunction with Cold Bandage.
PHY0006 500 ml

Collagene
Principale costituente del derma, il collagene introdotto in preparati cosmetici stimola la formazione
di
nuove
fibrille
collageniche, aumentando l’elasticità della pelle. L’epidermide risulta dunque più tesa e liscia, riaquistando turgore.
Elastina
Glicoproteina che costituisce insieme al collagene e alla reticolina la parte fibrosa del tessuto connettivo conferisce nuova
elasticità e compattezza cutanea oltre a contrastare l’avvizzimento e il rilassamento dell’epidermide.
Collagene
Stimulates the formation of new collagen fibrils, increasing the elasticity of the skin. The skin regains tone and smoothness.
Elastina
The glycoprotein constitutes the fibrous part of the connective tissue. Gives new elasticity and firmness to the skin as well as reduces the sagging and relaxation of the skin.
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CALDO GEL

CALDO
GEL
HOT GEL
GEL CHAUD

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.
HOT GEL
Hot Gel is a self-heating product made with vegetable extracts which effectively eliminates cellulite and fatty deposits. It stimulates the metabolism eliminating accumulated fat. Used in anti-cellulite treatments by applying to the most problematic areas.
APPLICATION: massage, working upwards, until complete absorption.
PHY0053 500 ml

ATTIVI CARATTERIZZANTI
Estratto di Luppolo (Humulus Lupulus)
Si usa l’infiorescenza femminile essiccata. Ha proprietà toniche, stimolanti e depuranti.
Estratto di Echinacea (Echinacea Angustifolia)
Originario del Nord America l’Echinacea si presenta come una pianta cespugliosa che cresce spontanea nei terreni umidi a
clima temperato. Ai fini officinali, dell’Echinacea vengono utilizzate le radici che contengono la maggior parte dei principi attivi.
Gli indiani d’America la usavano per curare ferite e piaghe grazie alle sue proprietà antibatteriche. Nella moderna cosmesi viene
utilizzata per le sue proprietà cicatrizzanti ed antiinfiammatorie. Interessanti sono recenti studi che ne evidenziano la sua capacità
immunostimolante se utilizzata per via topica.
ATTIVI CARATTERIZZANTI
Hop: Has tonic, stimulating and purifying effects.
Echinacea Extract: Originally from North America Echinacea is presented as a bushy plant that grows wild in temperate moist soil. Used for its
healing and anti-inflammatory benefits. Recent studies highlight its immunostimulant properties.
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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, grazie alla presenza di mentolo e canfora,
migliorando la compattezza e l’elasticità della pelle. Stimola, inoltre, la microcircolazione.
APPLICAZIONE: Per ottenere i massimi risultati, il Gel va conservato a bassa
temperatura. Massaggiare dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento.

FREDDO
GEL
COLD GEL
GELÈÈ FROIDE

COLD GEL
Highly effective to reduce cellulite and firm the skin. The vegetable extracts contribute to the natural cell renewal. Cold gel induces a localised cooling effect on the treated area. Recommended
for capillaries.
APPLICATION: for best results Cold Gel must be kept at a very low temperature. Massage, working upwards, until complete absorption.
PHY0054 250 ml

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 marina ed edera, in sinergia con l’infuso di capsico,
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 dell’uso;
2) il composto, sufficiente per due bende, deve essere di 50 cc. di liquido diluito in acqua in proporzioni 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 lenzuolo di plastica e coprirlo con un plaid, lasciandolo riposare dai 30 ai 45 minuti;
5) poiché il bendaggio ha un effetto termoriscaldante, in presenza di cellulite edematosa è consigliabile far bere
acqua o una tisana drenante, prima del trattamento, al fine di favorire il drenaggio delle tossine.
AVVERTENZE: non applicare in presenza di capillari.
HOT BANDAGE
Highly effective for eliminating cellulite and fatty deposits. A self heating product made with vegetable extracts. Oak and ivy
extracts, combined with capsicum contribute to rejuvenate and firm the skin, Works against the causes of water retention
by reducing cellulite.
APPLICATION:
1) shake well before use;
2) the correct dose for 2 wraps is 50 cc. of liquid diluted in water, in proportion to skin sensitiveness (50 cc. of Hot-Wrap in
50/100/150 of water);
3) apply the bandages on the areas to be treated (legs, thighs, bottom, stomach, arms);
4) wrap the patient in a plastic sheet, cover with a blanket and leave for 30-45 minutes;
5) as the wrap has a self-heating effect, in the case of edematous cellulite it is advisable to drink water or a draining infusion,
before the treatment, in order to favor the drainage of toxins.
N.W. Do not use on the stomach immediately after a meal. After use, make sure that the bottle is properly closed.
PHY0015 500 ml
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fREDDO BENDA - BENDAGGIO A fREDDO

Lozione a base di estratti vegetali particolarmente adatta per il trattamento della cellulite
e delle adiposità di gambe, glutei, pancia, girovita. Provoca come reazione un
raffreddamento delle parti trattate. 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 nell’acqua fredda strizzandole bene. Sempre srotolate,
immergerle nella soluzione e far assorbire in modo uniforme, quindi strizzare prima
dell’applicazione;
4) riavvolgere le bende e procedere alla fasciatura della parte del corpo prescelta,
facendo attenzione che vi aderiscano perfettamente 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
controindicazione, il trattamento può essere anche eseguito ogni giorno. N.B. Il
trattamento risulta maggiormente efficace se effettuato in piedi. A seconda dei casi
si può aumentare la dose di Phyto Benda
COLD BANDAGE
Particularly effective for eliminating cellulite and fatty deposits, on legs, stomach, bottom and waist. Has a cooling effect when applied due to
natural evaporation. Firms the skin, reduces swelling and heaviness.
APPLICATION:
1) shake well before use;
2) pour the necessary amount of the product into the container adding an equal amount of cold water;
3) place the unrolled bandages in the cold water, wring well then place in the solution, which is to be completely absorbed. Wring before application;
4) apply the bandages to the body where desired, without leaving any areas uncovered and wait for 30/40 minutes;
5) during this time, the customer will feel a cold sensation on the area being treated. This sensation will continue for approximately two hours,
without causing any discomfort.
FREQUENCY OF APPLICATION: this treatment should be repeated 2-3 times a week. It has no side-effects and may be used by everyone,
even on a daily basis.
N.W. This treatment is most effective if carried out whilst standing. In special cases the amount of solution used may be increased.
PHY0014 500 ml
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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. La silhouette
è rassodata e come ridisegnata, i fianchi appariranno più armoniosi ed il ventre appiattito.
APPLICAZIONE: Massaggiare fino a completo assorbimento.
FLAT BELLY EMULSION
Remodeling treatment to counteract the imperfections of the waist and the hips. Centella asiatica and other active ingredients stimulate collagen production and improve the scaffolding of the connective tissue. The extract of Pineapple helps
the drainage of edematous tissue, reduces bloating and water retention. The silhouette is firmer, the hips appear smoother
and the belly flattens.
APPLICATION: Massage until full absorption.
PHY9020 250 ml

EMULSIONE CUSCINETTI DI GRASSO

Questa emulsione soffice e ricca, con una gradevole profumazione di pesca, 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: Applicarecon un leggero massaggio su tutte le zone da " rimodellare"
ADIPOSE DEPOSITS EMULSION
Peach scented rich emulsion with extracts of Echinacea helps the body to absorb excess fluids. Prevents the depletion of
Collagen, the tissues surrounding and supporting the reduction of fat deposits accumulated over time. The Sea Oak or
Wreck, counteracts fat accumulation while Caffeine plays a draining effect and is especially effective for the treatment of
localized fat.
APPLICATION: Apply with a gentle massage on all areas to "remodel"
PHY9022 250 ml
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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, cellule del tessuto adiposo deputate 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. L’emulsione interno cosce è potenziata con l’acido cogico,
un agente funzionale ad azione depigmentante e uniformante del colorito, oltre alla presenza dell’estratto di
ginko biloba che presenta una marcata attività anti-radicali liberi, oltre a possedere una spiccata azione
protettiva.
APPLICAZIONE: Massaggiare delicatamente le parti da trattare fino a completo assorbimento.
INNER THIGH EMULSION
Rich emulsion packed with active principles effective to reduce fat deposits. From the first applications the skin appears
smoother and ultra-compact. With continued use the contours of the inner thigh are more defined, toned, firm and elastic.
Kojic acid has a depigmenting action and fights epithelial stains typical of this zone while Ginkgo biloba improves the functions of the microcirculation.
APPLICATION: Gently massage the parts to be treated until full absorption.
PHY9021 250 ml

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 liscia, morbida ed elastica. 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 assorbimento con movimenti circolari dal basso verso l’alto.
FIRMING BUTTOCKS EMULSION
Especially studied for the treatment of buttocks helps to reduce, firm and tone with hop, helps to reduce the round-bottom, leaves the skin of this part of the body smooth, soft and elastic with an immediate tightening effect. The Ivy extract
promotes the absorption of edema, reduces water retention, swelling and tones.
APPLICATION: Massaging until complete absorption with circular movements from the bottom upwards.
PHY9023 250 ml
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ALGHE, fANGHI
& ARGILLE
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OLIGOELEMENTI MARINI TONIFICANTI
Le alghe sono piante marine provviste di una eccezionale ricchezza di oligoelementi, vitamine, fenoli ed enzimi.
Rappresentano un efficace rimedio naturale per tonificare i tessuti. I trattamenti a base di alghe, presenti nei nostri fanghi, sono
particolarmente indicati per le persone con cellulite, obesità ed invecchiamento precoce, nemici giurati di molte donne.
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.
Le applicazioni di alghe poi facilitano la microcircolazione, nutrono la pelle e la proteggono dai segni dell’invecchiamento.
Le famiglie e le specie di alghe sono tante, ma solo alcune sono efficaci e tra queste ricordiamo:
Fucus vesicolusus
Grande alga atlantica che contiene un’alta concentrazione di sali di potassio e iodio in grado di facilitare il drenaggio della
ritenzione idrica legata alla cellulite. Raccolta lungo le coste del Nord Europa, in particolare in Gran Bretagna, sulle sponde del
Canale della Manica e nel Nord della Francia, il Fucus viene ampiamente ed efficacemente impiegato nell’industria cosmetica.
Le proprietà cosmetiche sono legate alla capacità rimodellante, snellente e riducente del tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo.
Grazie alla presenza degli alginati, polisaccaridi capaci di legare grandi quantità di acqua, l’estratto di Fucus svolge una buona
azione idratante, emolliente, ammorbidente e protettiva.
Laminaria digitata
Alga bruna caratterizzata da una struttura “a dita”, da cui prende il nome. Viene raccolta in grandi quantità lungo le coste
britanniche. I suoi tessuti sono ricchi di sali minerali (specialmente di iodio, potassio e magnesio), vitamine e acido folico.
E’ un’alga bruna molto lunga, può arrivare infatti a circa quattro metri e si trova nei mari molto freddi, in particolare nel Mare
del Nord e nell’Oceano Atlantico Settentrionale.
Spirulina
Microalga tipica del Sud del mondo che deve il suo nome alla tipica forma spiralata. Viene ampiamente impiegata come
integratore alimentare e nella cosmetica per il suo grande contenuto di beta carotene (fino a 25 volte in più delle stesse carote),
di vitamine del gruppo B e di aminoacidi che risultano particolarmente attivi nella protezione della pelle specialmente dai danni
legati ai radicali liberi.
OLIGOELEMENTI MARINI TONIFICANTI
Algae are very rich in oligoelements, vitamins, and enzymes. They provide an effective natural remedy that tones the skin. Algae treatments
are recommended for people who suffer from cellulite, demineralization, obesity and premature ageing. With the constant use of algae
treatments, in a short time one sees a more proportioned body and more toned and firmer skin.
Fucus vesicolusus
Large Atlantic seaweed containing a high concentration of salts of potassium and iodine capable of facilitating the drainage of water retention.
Helps to remodel, slim and reduce cell-adipose subcutaneous tissue. Has moisturizing, emollient, softening and protective properties.
Laminaria digitata
Widely used as a food supplement and in cosmetics for its large beta-carotene content (up to 25 times in the same PII carrots), group B
vitamins and amino acids is particularly active in the protection of the skin especially from damage from free radicals.
Spirulina
Rich in mineral salts (especially iodine, potassium and magnesium), vitamins and folic acid.
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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 termica per 20 minuti circa;
3) trascorso il tempo di posa, togliere 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.
ALGAE LAMINARIE
Marine Algae (seaweed) are generally very rich in oligominerals, vitamins and enzymes and represent a rapid way of improving the state of the skin. Laminarie Alga, in particular, thanks to its with
a high iodine and mineral salt content are highly, is effective in combating reducing cellulite and fatty
deposits. Constant use leaves the skin firmer and more toned.
APPLICATION:
1) mix the algae (quantity depends on area to be treated) with warm water until a homogenous
cream is obtained;
2) apply this substance to the area to be treated, wrap in a small nylon sheet and cover the client
with a thermal blanket for approximately 20 minutes;
3) remove the blanket and the sheet and clean the area with a sponge soaked in water;
4) continue the treatment by massaging with Strong Phytocell or Rassocell Cream.
PHY0019 370 g

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 termica per 20 minuti circa;
3) trascorso il tempo di posa, togliere la coperta termica, il nylon e detergere la parte trattata con delle
spugne inumidite in acqua;
BROWN FREEZE-DRIED ALGAE
Due to the rich composition of this product it is mainly indicated for rheumatic problems, however, it is also useful for
the treatment of cellulite.
APPLICATION:
1) mix the algae (quantity depends on area to be treated) with warm water until a homogenous cream is obtained;
2) apply this substance to the area to be treated, wrap in a small nylon sheet and cover the client with a thermal blanket for approximately 20 minutes;
3) remove the blanket and the sheet and clean the area with a sponge soaked in water.
PHY0020 375 g
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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.
N.B. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di utilizzare lo Scrub Marino o il Guanto
Peeling prima del trattamento.
APPLICAZIONE: Dopo averla stesa sulle zone più colpite dall’inestetismo (glutei, cosce
e fianchi), avvolgere le parti con una pellicola trasparente. Sovrapporre la termocoperta
ed infine un plaid, quindi accendere la termocoperta e lasciare in posa per circa 30 o
35 minuti. I risultati sono visibili già dopo il primo trattamento in quanto la pelle appare
più liscia e compatta. Trascorso il tempo necessario, asportare l’impacco con la carta
assorbente e applicare la Crema Phytocell Forte con un leggero massaggio.
ALGA PACK
soft pack of green, freeze-dried algae and paraffin. Easy to apply, highly effective treatment to reduce cellulite, “orange-peel” skin, and water retention.
APPLICATION:
apply to the areas most affected areas (buttocks, thighs and hips), then wrap with plastic wrap.
Cover with the electric blanket and a regular blanket. Turn on the electric blanket and leave for approximately 30-35 minutes. Results are visible after the first treatment, as the skin is firmer and
smoother. When the required time has passed, tissue off and gently massage in the Strong
Phytocell Cream.
PHY0081 285 g / 300 ml - PHY0072 950 g / 1000 ml - PHY0114 4750 g / 5000 ml

fANGO D’ERBE IN POLVERE

Ottimo trattamento d’urto contro la cellulite grazie all’azione sinergica di ippocastano, edera
e caffeina, che permette di ottenere ottimi risultati fin dalla prima applicazione. L’eucalipto
e l’alloro rinfrescano e tonificano 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 va lasciato agire 30/45 minuti avvolgendo con film pack. Lavare con acqua tiepida.
N.B. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di utilizzare lo Scrub Marino o il Guanto Peeling
prima del trattamento.
SEAWEED POWDER MUD
Highly effective treatment against cellulite with the combination of horse chestnut, ivy and caffeine gives excellent results from the first application. The eucalyptus and laurel refresh and tone the skin. Completely natural, no dyes, and rich in minerals and trace elements. Well tolerated by people with problems related to
the thyroid, because does not contain iodine.
APPLICATION:
mix with water to obtain a homogeneous preparation. Once applied should be left to act 3045 minutes wrapping film pack. Wash with warm water.
N.B. For best results, we recommend using the Scrub Marino or peeling glove before treatment.
PHY0049 1000 g
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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, favorendo il ripristino dell’equilibrio
idrico e minerale della pelle. Già dopo le prime applicazioni la pelle appare più liscia,
tonica e levigata.
APPLICAZIONE:
Applicare il fango con il pennello specifico ed avvolgere, la parte trattata, con la speciale
pellicola trasparente. Lasciare in posa almeno 40 minuti prima di asportare con
acqua tiepida.
N.B. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di utilizzare lo Scrub Marino o il Guanto
Peeling prima del trattamento.
READY TO USE ALGAE MUD
After the first application the skin appears smoother, firmer and smoother.
APPLICATION:
Apply the mud with the specific brush and wrap the treated part, with the special transparent film.
Leave on for at least 40 minutes before removing with warm water. For best results use the Scrub
Marino or peeling glove before treatment.
PHY0082 450 g / 350 ml - PHY0077 1400 g /b 1000 ml - PHY0115 7000 g /b 5000 ml

fANGO TERMICO

Questo fango, di origine naturale permette di veicolare le proprietà degli oli essenziali
di cannella, ylang ylang, timo e melissa che, in sinergia con le alghe marine ricche di
iodio, stimolano il metabolismo cellulare. L’effetto termico consente, inoltre, 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 compatta, tonica e levigata.
APPLICAZIONE:
Stendere il fango sulle parti da trattare 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.
THERMAL MUD
A mud which allows the absorption of the active principles found in the essential oils of cinnamon,
ylang ylang, thyme and melissa which, combined with the seaweed, reach in iodine, stimulates skin
metabolism. The thermal effect has a double action against cellulite: encouraging micro-circulation and improvesing the skin s oxygen levels. From the first applications the skin will be smoother and firmer.
APPLICATION:
Apply the mud to the areas to be treated and wrap with the special transparent film. Leave for 15/20
minutes before removing the product with water.
It is not recommended for those suffering from capillary fragility.
PHY0116 1400 g / 1000 ml
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CRyO fANGO

Un esclusivo fango dall’azione ipotermica data dalla presenza del mentolo che, grazie
alle alghe marine e agli oli essenziali di melissa e rosmarino, previene e combatte i più
ostinati inestetismi della cellulite.
Regala, fin dalla prima applicazione, un immediato senso di leggerezza e benessere
oltre ad esercitare un potere tonificante, rassodante e drenante lasciando il corpo tonico
e levigato.
APPLICAZIONE:
Stendere il fango sulle parti da trattare ed avvolgere con speciale pellicola trasparente.
Lasciare in posa per 15/20 minuti prima di asportare il prodotto con acqua.
CRYO MUD
This exclusive mud with a hypothermic action helps to reduce stubborn cellulite. Rich in menthol,
lemon balm, rosemary essential oils and seaweed actives has a powerful toning, firming and draining effect. Provides an immediate sensation of lightness and wellbeing from the first application.
Skin becomes immediately toned, firmer and smoother.
APPLICATION: Apply the mud to the areas to be treated and wrap with the special transparent film.
Leave for 15/20 minutes and then removing the product with water.
PHY0117 1400 g /b 1000 ml

MASCHERA PURIfICANTE 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.
CLAY PURIFING MASK
This soft astringent mask cleanses, dries, and clears the skin with selected clays and vegetable
extracts. It is good for oily skin with dilated pores and for thick hyperkeratosic skin with blackheads
and pimples. Dries in a few minutes giving a stretching feeling. Remove with a damp sponge or
water.
APPLICATION:
apply to cleansed face and neck and leave for a few minutes. Remove whit water, then apply treatment toner and moisturiser. The treatment should be repeated once a week for normal skin and
more often for combination and oily skin.
PHY0084 250 ml
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ARGILLA IN POLVERE (BIANCA / VERDE)

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,
mescolando con acqua fino ad ottenere una crema omogenea. Stendere la
maschera ottenuta sul viso, ben pulito, escludendo il contorno occhi. Lasciare in
posa per 15 minuti e rimuovere con acqua tiepida.
POWDERED CLAY (WHITE / GREEN)
This clay, with its absorbing and mineral properties, absorbs the skin s impurities and frees pores from toxins and dead cells.
APPLICATION:
pour the necessary amount of the product into a bowl, mixing it with water to produce a cream.
Apply the mask to a well-cleansed face, avoiding eye contours. Leave for 15 minutes then remove with warm water.
PHY0050 bianca 500 g PHY0061 verde 420 g

SALI DEL MAR MORTO

I sali del Mar Morto, Kroneide, svolgono la loro efficace azione tonificante, se usati in modo regolare. É consigliabile, quindi,
iniziare con un ciclo di 3/4 bagni a giorni alterni, impiegando una bustina di Kroneide da 200 g per volta. Intervallare con 15
giorni di riposo e riprendere con una serie di 6/8 bagni. Ripetere il trattamento, eventualmente variando frequenza e dosi, a
seconda delle proprie necessità.
APPLICAZIONE:
Riempire un quarto della vasca da bagno con acqua molto calda e sciogliervi una bustina di Kroneide. Aggiungere acqua
fredda, fino a metà della vasca ed assicurarsi che la temperatura del bagno si stabilizzi intorno ai 38°/39° Cc. Immergersi per
circa 15 minuti e restarvi in posizione rilassata. Mantenere costante la temperatura iniziale, aggiungendo acqua calda. Al termine
del bagno, sciacquarsi con acqua tiepida, evitando di usare sapone. Dopo ogni trattamento distendersi per 20 minuti in totale
rilassamento.
DEAD SEA SALT
The Dead Sea salts, Kroneide, perform their effective toning action when used regularly. It is therefore advisable to start with a cycle of 3/4 baths
every other day, using a Kroneide sachet of 200 g at a time.
Interval with 15 days of rest and resume with a series of 6/8 baths.
Repeat the treatment, possibly varying frequency and dose, depending on your needs.
APPLICATION: Fill a quarter of the bathtub with very hot water and loosen a Kroneide sachet. Add cold water up to half the bath and make
sure the bath temperature stabilizes around 38 ° / 39 ° C. Dive for about 15 minutes and stay relaxed. Keep the initial temperature constant
by adding hot water. At the end of the bath, rinse with lukewarm water, avoid using soap.
After each treatment stretched out for 20 minutes in complete relax.
GEN0400 bianca 800 g
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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.
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 nella 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 GLI OLI ESSENZIALI
La sinergia della maschera con gli oli 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. Vengono, inoltre, utilizzati per la cura di problemi
dermatologici come l’acne o la couperose.
APPLICAZIONE:
1) Due 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 d’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, Ascophytium nodosum,
Fucus serratus) which grows along the rocky coasts of the northern seas. Although the properties of these algae have been
known since the days of Imperial Rome, industrial production did not begin until 1930. It softens, refreshes and moisturises 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.
Application:
1) two 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 quantity of water as well as different water temperatures will influence working and setting time;
6) wait at least 15 minutes before rinsing off.
ALGUM MASK IN CONJUNCTION WITH ESSENTIAL OILS The effect of essential oils is enhanced when working with the mask.
Essential oils improve the muscular tone and elasticity of dry, greasy or dehydrated skin. Are often used for dermatological problems
such as acne or thread veins.
PHY0076 500 g
VISO / FACE
ACNE
2 gocce di lavanda
2 gocce di geranio
2 gocce di ginepro
RUGHE / WRINKLES
2 gocce di arancio
2 gocce di lavanda
2 gocce di avocado
COUPEROSE / THREAD VEINS
2 gocce di arancio
2 gocce di lavanda
2 gocce di patchouli

SENO / BREASTS
MUSCOLI (TONIFICAZIONE)
2 gocce di lavanda
2 gocce di rosmarino
2 gocce di limone
SMAGLIATURE / STRETCH MARKS
2 gocce di eugenolo
2 gocce di guaranà
2 gocce di rosa
RASSODAMENTO / FIRMING
2 gocce di menta
2 gocce di geranio
2 gocce di limone
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CORPO / BODY
SMAGLIATURE
2 gocce di limone
2 gocce di rosmarino
2 gocce di rosa
RASSODAMENTO / FIRMING
2 gocce di lavanda
2 gocce di salvia
2 gocce di ylang-ylang
CELLULITE / CELLULITE
2 gocce di cannella
2 gocce di timo
2 gocce di lavanda
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TUTINA COTONE & LyCRA

Pantaloncino modellante, coadiuvante dei trattamenti per la cellulite e dimagranti, in quanto potenzia
l’effetto di fanghi, creme e paraffine. Si modella perfettamente al corpo e grazie alla sua trama elastica, con
il movimento del corpo e con il calore sprigionato, riesce ad aumentare la circolazione sanguigna.
MODO D’USO: dopo aver applicato il fango, crema e paraffina, avvolgere con la pellicola trasparente e
indossare il pantaloncino.
Lavabile in lavatrice.
LYCRA AND COTTON PANTS
Modeling pants, adjuvant to cellulite and slimming treatments, as it enhances the effect of muds, creams and paraffin.
It shapes perfectly on the body and thanks to its elastic texture, with body movement and with heat released, it can increase blood circulation.
How to use: after applying mud, cream and paraffin, wrap with the transparent film and wear the shorts.
Machine washable.
GEN0094

PANTA PLASTIC

Il panta plastic è appositamente studiato per i trattamenti con i Fanghi in grado di promuove e favorire
l'assorbimento rapido dei principi attivi.
MODO D’USO: Applicare con un leggero massaggio il fango, quindi indossare il panta plastic.
PANTA PLASTIC
The panta plastic is specially designed for treatments with the Mud able to promote and facilitate the rapid absorption
of the active ingredients.
How to use: Apply with a light massage the mud, then wear the panta plastic.
GEN0097

ELETTROGEL

Gli elettrogel applicati su poli positivi e negativi degli elettrostimolatori, 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
Applied to the positive and negative poles intersecting with one another, they increase the effectiveness of the machines, helping the product penetrate deeply, thereby achieving excellent results. The gelatinous substances help keep plates in place.

ELETTROGEL VISO

Delicato e facile da assorbire, apporta alla pelle un prezioso mix di sostanze
elasticizzanti, rassodanti e dermonutritive.
FACIAL ELECTROGEL
Delicate and easily absorbed, provides the skin with a precious mix of elasticising, firming and
nutritional substances.
PHY0064 250 ml
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ELETTROGEL CELLULITE

La forza sinergica delle piante di echinacea, ippocastano, quercia marina e luppolo, consente di ottenere
risultati eccellenti nei casi di cellulite, adiposità e ristagni liquidi. Per aumentare l’efficacia del trattamento
integrare il gel con mezza Fiala Phytocell Forte.
CELLULITE ELECTROGEL
The combined strength of echinacea, horse chestnut, bladderwrack, and hop plants, each very effective on their own, ggives excellent results in cases of cellulite, fatty deposits, and water retention. To increase effectiveness of the treatment use
with half a Strong Phytocell Vial of Strong Phytocell..
PHY0065 250 ml

ELETTROGEL RAXODERM CORPO

L’uso combinato delle sostanze contenute in questa formula determina un effetto
antinfiammatorio, depurante, ammorbidente, tonificante e rassodante.
RAxODERM BODY ELECTROGEL
The diverse substances contained in this formula have an anti-inflammatory, purifying, softening, toning and firming effect.
PHY0066 250 ml

GEL BASE

Ottimo come gel per massaggio a cui aggiungere le dosi desiderate di oli essenziali o sinergie
adatti al trattamento. Con l’uso di macchinari per elettrostimolazione o ultrasuoni questo gel
applicato sugli elettrodi favorisce la penetrazione dei principi attivi ad esso associati (oli essenziali
o sinergie) scelti in base al tipo di trattamento che si vuole effettuare.
É idrosolubile, non unge e non irrita la pelle.
APPLICAZIONE: Mescolare la giusta quantità di gel ad alcune gocce di olio essenziale o sinergia.
Massaggiare come un normale gel da massaggio. Come elettrogel applicare uno strato sottile tra
la pelle e l’elettrodo per assicurare un miglior contatto degli elettrodi.
BASE GEL
Excellent as a massage gel adding essential oils or synergies suitable for each treatment. With the use of electrical stimulation and ultrasound machines, applying this gel on the electrodes promotes the absorption of the
active principles associated with (essential oils or synergies) chosen according to the type of treatment to be
carried out. Is water soluble, non-greasy and does not irritate the skin.
APPLICATION: Mixed with appropriate amounts of essential oil or synergy can be used as a regular body gel.
As an elettrogel apply a thin layer between the skin and the electrode to ensure better contact of the electrodes.
PHY9013 1000 ml
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OLI
ESSENZIALI & VEGETALI
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Gli oli essenziali o oli 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 oli e nell’alcool.
Da millenni, gli oli sono stati sfruttati per le loro proprietà anestetiche, antitossiche, cicatrizzanti, antiparassitarie, antinevralgiche,
tonificanti, antispastiche e stimolanti.
Gli oli vegetali di mandorle, germe di grano, avocado e jojoba e la crema base, formata da sostanze neutre purissime, vengono
usati per veicolare l’essenza pura con la quale formano un tutt’uno e ne consentono una rapida penetrazione.
PRECAUZIONI D’USO E APPLICAZIONE
Prima del contatto con la pelle, diluire alcune gocce con un olio o con la crema base Phyto Sintesi
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 oli 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 oli: salvia, timo, ginepro, menta, rosa, rosmarino.
Essential oils, essences or etheric oils, are mixtures of aromatic substances produced by many plants and present in the form of tiny droplets
in leaves, fruit peel, resin, branches, and wood. They are soluble in oil and alcohol, but not in water, to which they transmit their aroma. Oils
have been used for thousands of years for their antiseptic, anti-toxic, heeling, anti-parasite, anti-neuralgia, toning, antispasmodic, stimulant,
and hormonal properties. The oils and the carrier cream support the pure essence with which they form a single substance. The base oils are
almond, wheat germ, avocado, and jojoba oils. The carrier cream is made of totally pure, neutral substances, which allows the essences to
penetrate rapidly. Application: before coming into contact with the skin, the essences should be diluted with an oil or with the Phyto Sintesi
carrier cream. No more than 10 drops per day should be used.
PRECAUTIONS:
1) for external use only;
2) avoid contact with eyes and mucous membranes;
3) do not apply undiluted essential oils directly to skin;
4) avoid exposure to sun after applying essential oils;
5) for persons with allergies, it is advisable to apply a drop of essential oil inside the forearm behind the elbow and wait 24 hours;
6) keep out of reach of children;
7) the following oils are to be avoided during pregnancy: sage, thyme, juniper, mint, rose, rosemary.
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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 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 oli essenziali, sinergie o chakra
adatti al trattamento.
APPLICAZIONE: Mescolare la giusta quantità di crema ad alcune gocce di olio
essenziale, sinergia o chakra.
Per il viso: unito a sinergia lenitiva si può utilizzare come maschera o come crema
massaggiando delicatamente.
Per il corpo: miscelato a quantità opportune di oli essenziali, sinergie o chakra si usa
come una normale crema per il corpo.
BASE CREAM
Neutral base cream, rich in substances of vegetable origin, formulated for vehicular various active principles. Easy to be absorbed has excellent emollient and moisturizing properties. Does
not contain alcohol or chemical solvents and is free of perfume. It is indicated during the various massage techniques. Suitable for the aromatherapy as a base, to which you can add the
wished quantity of essential oil or synergy or chakra suitable for the treatment.
APPLICATION:
Mix the right amount of cream evenly to a few drops of essential oil or synergy or chakra. On
the face: combined with soothing synergy can be used as a mask or cream and gently massage. On the body: mixed with appropriate amounts of essential oil or synergy or chakra can
be used as a regular body cream.
PHY0068 1000 ml

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 oli essenziali e
sinergie per creare un olio corpo personalizzato, favorisce la scorrevolezza delle
mani sulla pelle durante il massaggio, rendendola morbida e levigata
BASE OIL
Free from perfume. Excellent for massaging the body, especially for people with allergies. Base
oil to which you can add essential oils and synergies to create a custom body oil. Favors the
smoothness of the hands on the skin during the massage. Leaves skin soft and smooth.
PHY0079 500 ml - PHY0250 1000 ml
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OLI VEGETALI
OLIO DI MANDORLE DOLCI

Puro, senza conservanti. L'olio di mandorle (Prunus amigdalus dulcis) 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.
ALMOND OIL
Sweet almond oil has a light yellow color and is a classic carrier oil for massages. It is odorless and
contains about 15% essential fat acids. It penetrates the skin easily, nourishing and repairing it.
Sweet almond oil is good for all skin types but it is particularly effective in the treatment and massage of dry, sensitive and chapped skin. It is also useful for the prevention of stretch marks during
pregnancy. Excellent as hair softening treatment.
PON085 300 ml - PON0086 1000 ml - PON9015 5000 ml
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OLIO GERME DI GRANO RISTRUTTURANTE VISO CORPO E CAPELLI

L’olio di germe di grano (Triticum vulgare) 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.
WHEAT GERM OIL (TRITICUM VULGARE)
RESTRUCTURING FACE BODY AND HAIR
Has a yellow-orange color. Obtained from wheat germ from squeezing and extraction, has a high content of vitamins (E, A, D),
lecithin and enzymes. Contains 53% of linoleic acid and 25% oleic acid. Wheat germ oil regenerates, nourishes and restructures the skin by enhancing the functions of muscles and glands. It is especially suitable for massage of dry skin and wrinkles.
PON082 125 ml

OLIO DI ARGAN RIGENERANTE VISO CORPO E CAPELLI

L’Olio di Argan (argania spinosa), chiamato anche “oro del Marocco” è ricco di acido linoleico,
vitamine E e A, preziosi alleati contro l’invecchiamento cutaneo. Ha azione cicatrizzante protegge
la pelle dalle aggressioni esterne (sole, smog, vento, sostanze tossiche). 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.
ARGAN OIL (ARGANIA SPINOSA)
REGENERATING FACE BODY AND HAIR
Also called "Gold of Morocco" is rich in linoleic acid, vitamins E and A, valuable allies against skin aging. It has
healing action protects the skin from external aggressions (sun, smog, wind, toxic substances). With emollient,
moisturizing and firming properties, stimulates cell renewal, slowing the onset of the traditional signs of aging.
Effective in massage for muscle relaxation and for hair nourishment.
SPA9011 125 ml

OLIO DI SESAMO EqUILIBRANTE VISO E CORPO

Ottenuto con la spremitura a freddo dei semi della pianta di sesamo (sesamum
indicum), 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.
SESAME OIL
BALANCING FACE AND BODY
Obtained by cold pressing sesame plant seeds (sesamum indicum). Has excellent emollient,
antioxidant and anti-sebum properties. Promotes sweating and cleanliness of the skin tissues.
Purifying and balancing, stimulates the natural functions of the epidermis. An ideal base for cosmetic treatments, aromatherapy and for Ayurvedic massages
SPA9012 125 ml
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OLIO DI AVOCADO EMOLLIENTE VISO CORPO E CAPELLI

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.
AVOCADO OIL
EMOLLIENT FACE BODY AND HAIR
Is obtained by pressing the flesh of the fruit. Rich in fats and pale green in color. Contains many vitamins (A, B, D, E, H, K), lecithin, and fatty acids. Absorbed easily by the skin, it has a nutritional, protective and regenerating action particularly suited to
for dry, delicate, and chapped skin, as well as for older skin.
SPA9014 125 ml

OLIO DI JOJOBA NUTRIENTE VISO CORPO E CAPELLI

L’olio di jojoba è una cera fluida che si ricava per la spremitura dei frutti della pianta di jojoba
(Simmondsia chinensis). 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.
JOJOBA OIL
NOURISHING FACE BODY AND HAIR
Is a fluid wax, obtained by squeezing the jojoba plant fruits. This plant grows in very dry soils in Mexico, California and Arizona. The jojoba oil penetrates the skin easily, nourishing and repairing it. S and is suitable for
all skin types of skin. It has an anti-inflammatory and softening function and it is very good for sun burns.
SPA084 125 ml
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ARANCIO DOLCE - CITRUS SINENSIS

DRENANTE - STIMOLANTE

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.
DOSAGGIO: 4 gocce in 15 ml di olio o crema base.
SWEET ORANGE -CITRUS SINENSIS
DRAINING - STIMULANT
Relaxing, good for the skin and a complete treatment for skin that is sensitive and, delicate skin prone, and subject to thread
veins.
DOSAGE: 4 drops in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE1 30 ml

OLIO DI AVOCADO - PERSEA GRATISSIMA

EMOLLIENTE - NUTRIENTE

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.
AVOCADO -PERSEA GRATISMA
SOFTENING - NOURISHING
Smoothing, soothing, nourishing, and good for the skin. Particularly suited to for dry, delicate, and chapped skin and for older skin that has lost its youth. For facial or foot massages mix with jojoba oil.
DOSAGE: 4 drops in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE2 30 ml

CANNELLA - CINNAMOMUM VERUM

TONICA - RISCALDANTE

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.
CINNAMON - CINNAMUM ZEYLANICUM
TONIC - HEATING
TToning, warming, stimulating, and aphrodisiac. Stimulates blood circulation, loosens tight muscles, combats cellulite and problems of circulatory sluggishness. Gives strength and energy and is useful for treating frigidity and reduced sexual vigor.
DOSAGE: 1 drop of cinnamon, 2 drops of ylang ylang, 2 drops of patchouli diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE3 30 ml
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EUCALIPTO - EUCALyPTUS GLOBULUS

BALSAMICO - TONIfICANTE

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 lavanda, da diluire in 15 ml di olio o crema base.
EUCALYPTUS - EUCALYPTUS GLOBULUS
BALSAMIC - TONERING
Deodorant, healing, balsamic, antiseptic, revitalising and toning. To be used in cases of stress and headaches (shoulder, neck,
and forehead massages).
DOSAGE: 3 drops of eucalyptus, 3 drops of lavender diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE4 30 ml

EUGENOLO – EUGENOL

TONIfICANTE - PURIfICANTE

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.
EUGENOL
TONER - PURIFIER
is the substance found in the essence of carnation and has purifying and toning powers. Useful in cases of mental fatigue or
general physical weakness.
DOSAGE: 4 drops in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE5 30 ml

GERANIO - PELARGONIUM ODORATISSIMUM

ANTIDEPRESSIVO - CICATRIZZANTE

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: 2 gocce di geranio, 2 gocce di lavanda, 2 gocce di ginepro, 1 goccia di ylang-ylang, diluite in 15
ml di olio o crema base.
GERANIUM -PELARGONIUM ODORATISSIMUM
ANTIDEPRESSIVE - HEALING
Antiseptic, healing, anti-depressant, anti-neuralgia. Has a fatigue-fighting and toning action in the event of stress. Used in synergy
in cases of stress from anxiety (total massage).
DOSAGE: 2 drops of geranium, 2 drops of lavender, 2 drops of juniper, 1 drop of ylang ylang diluted in 15 ml of carrier cream
or oil.
SPAE6 30 ml
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GINEPRO - JUNIPERUS COMMUNIS

ANTIREUMATICO - TONICO - CICATRIZZANTE

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).
DOSAGGIO: 3 gocce di ginepro, 2 gocce di salvia, diluite in 15 ml di olio o crema base.
JUNIPER - JUNIPERUS COMMUNIS
ANTI-RHEUMATIC - TONIC - HEALING
Anti-rheumatic, toning, draining, healing, extremely versatile essence. Typically used for draining. Stimulates lymphatic circulation, combats cellulite, and is excellent for slimming massages. Both relaxes and stimulates the nervous system. Used in
synergy in cases of mental stress (total massage).
DOSAGE: 3 drops of juniper, 3 drops of sage diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE7 30 ml

LAVANDA - LAVANDULA OffICINALIS

SEDATIVO - ANALGESICO

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 ginepro, 3 gocce di ylang-ylang, diluite in 15 ml. di olio o crema
base.
LAVENDER - LAVENDULA OFFICINALIS
SEDATIVE - ANALGESIC
Anti-depressant, sedative, antiseptic, analgesic. Recommended for all cases of energy imbalance, such as nervousness, weakness, hypertension, and insomnia. While insomnia may be caused by anxiety and tension, it may also be the result of over-excitement, poor nutrition, or excessive alcohol or smoking. Used in synergy in cases of stress caused by insomnia (total massage).
DOSAGE: 3 drops of lavender, 2 drops of juniper, 3 drops of ylang ylang diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE8 30 ml

LIMONE - CITRUS LIMONUM

RIVITALIZZANTE - STIMOLANTE

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 ginepro, diluite in 15 ml di olio o crema base.
LEMON - CITRUS LIMONUM
REVITALIZING - STIMULATING
Stimulating, anti-anemic, anti-bacterial, anti-rheumatic, revitalizing and a UVA filter. With its draining, decongestant effect, it is
recommended for obesity, promotes the elimination of fluids, and stimulating metabolism and the re-absorption of fats. Excellent
healing action, with a clearing effect. Used in synergy in cases of obesity (total massage).
DOSAGE: 3 drops of lemon 3 drops of juniper diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE9 30 ml
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GUARANÀ - PAULLINIA CUPANA

Deodorante, cicatrizzante, balsamico, antisettico, riattivante e tonificante. Utilizzato in sinergia in caso di stress
da cefalea (massaggio spalle, collo, fronte).
DOSAGGIO: 3 gocce di guaranà, 3 gocce di eucalipto, 3 gocce di lavanda, da diluire in 15 ml di olio o crema
base.
GUARANÀ
Deodorant, healing, balsamic, antiseptic, rejuvenating and invigorating. Used in synergy in case of headache (shoulder, neck,
forehead massage).
DOSAGE: 3 drops of guaranà, 3 drops of eucalyptus, 3 drops of lavender, to be diluted in 15 ml of oil or base cream.
SPAE10 30 ml

MENTA PIPERITA – MENTHA PIPERITA

PURIfICANTE - RINfRESCANTE

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 eucalipto, 3 gocce di lavanda, diluite in 15 ml di olio o crema base.
PEPPERMINT - MENTHA PIPERITA
PURIFYING - REFRESHING
Purifying, refreshing, anti-inflammatory. Fights fatigue, tones the nervous system, and is in excellent analgesic. Relieves itching.
Is recommended in all cases of sagging skin. Used in synergy in cases of sinusitis (facial massage). DOSAGE: 2 drops of mint,
4 drops of eucalyptus, 3 drops of lavender diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE11 30 ml

PATCHOULI - POGOSTEMON PATCHOULI

AfRODISIACO - STIMOLANTE

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: 4 gocce di patchouli diluite in 15 ml di olio o crema base.
PATCHOULI - POGOSTEMON PATCHOULI
APHRODISIAC - STIMULATING
Stimulating, sedative, aphrodisiac, recommended in cases of reduced libido. Very useful for skin problems:
dermatitis, acne, chapping, burns, and all cases of delicate skin.
DOSAGE: 4 drops of patchouli diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE12 30 ml

oli essenZiali & vegetali
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PINO SILVESTRE - PINUS SILVESTRIS

BALSAMICO - ANTISETTICO

Balsamico, stimolante, antisettico, riscaldante, antireumatico. È indicato in caso di affaticamento, stanchezza,
convalescenza. È utilizzato in caso di pelli impure e rilassate.
DOSAGGIO: 2 gocce di pino, 2 gocce di lavanda, 1 goccia di ylang-ylang, diluite in 15 ml di olio o crema base.
SCOTCH PINE -PINUS SILVESTRIS
BALSAMIC - WARMING
Balsamic, stimulating, warming, anti-rheumatic. Stimulates the libido. Has a dynamising effect, recommended in cases of fatigue, tiredness, and convalescence. Used in cases of impure or sagging skin and for activating sexuality (total massage).
DOSAGE: 2 drops of pine, 2 drops of lavender, 1 drop of ylang ylang diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE13 30 ml

ROSA MOSqUETA

ELASTICIZZANTE - CICATRIZZANTE - RIGENERANTE

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.
MOSQUETTE ROSE
ELASTICIZING - HEALING - REGENERATING
Regenerating, healing, leaves skin elastic. Rich in unsaturated fatty acids, which are essential elements for the growth and development of other processes related to tissue regeneration. Smoothes the skin, helps keep it moisturized and prevents its early
ageing.
DOSAGE: 4 drops of rosa mosqueta diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE14 30 ml

ROSMARINO - ROSMARINUS OffICINALIS

ENERGIZZANTE

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 rosmarino, 2 gocce di lavanda, 1 goccia di ylang-ylang, diluite in 15 ml di olio o crema
base.
ROSEMARY - ROSMARINUS OFFICINALIS
ENERGISING
Pain-killing, stimulating, anti-rheumatic, energising. Stimulates drainage. Useful in cases of rheumatism and muscle pain. Used
in synergy in cases of muscle contractions (back massage).
DOSAGE: 3 drops of rosemary, 2 drops of mint, 2 drops of lemon diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE15 30 ml
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SALVIA - SALVIA SCLAREA

STIMOLANTE

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 lavanda, 2 gocce di geranio, diluite in 15 ml di olio o crema base.
SAGE - SALVIA SCLAREA
STIMULATING
Stimulating, anti-depressant, deodorant, and calming. Activates the circulation, relaxes muscles, and eliminates toxins and water retention. Aromatherapy may bring considerable improvements to full-blown pathology. Used in synergy in cases of depression (total massage).
DOSAGE: 2 drops of sage, 2 drops of lavender, 2 drops of geranium diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE16 30 ml

TIMO – THyMUS VULGARIS

DERMOPURIfICANTE - TONIfICANTE

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.
THYME -THYMUS VULGARIS
SKIN-PURIFYING - TONIC
An extremely potent essence, with a powerful general stimulant action. Useful for rheumatism, muscle cramps, sciatica. Used
in hygienic/cosmetic products with purifying and stimulating action, for oily and impure skin and to treat blackheads.
DOSAGE: 4 drops of thyme diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE17 30 ml

yLANG yLANG - CANANGA ODORATA

AfRODISIACO - ANTISTRESS

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.
YLANG-YLANG - CANANGA ODORATA
APHRODISIAC - ANTI-STRESS
Aphrodisiac, antidepressant, and anti-stress. Calms nerves and stimulates circulation. More often than may be thought, the lack
of sexual energy or desire may be due to a psychic as opposed to a physical problem. Stress, which provokes tension and irritability, may lead to difficulties in our relationships as couples. Used in synergy in cases of stress caused by sexual disturbance
(total massage).
DOSAGE: 2 drops of ylang-ylang, 2 drops of sage, 3 drops of geranium diluted in 15 ml of carrier cream or oil.
SPAE18 30 ml
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SINERGIE
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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 oli essenziali.
Synergies produce a combined action of the elements from which they are made up, increasing the effect of the association of two or more
essential oils.

SINERGIA LENITIVA

DECONGESTIONANTE - DERMOPROTETTIVA

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
SOOTHING SYNERGY
DECONGESTANT - SKIN-PROTECTING
Decongestant, softening, and skin-protecting. This formula is particularly recommended to prevent and combat reddening of
the skin and thread veins, provided that they are not pathological in origin.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml of carrier cream.
SPAS1 30 ml

SINERGIA ACNEICA

DERMOPURIfICANTE - ASTRINGENTE

Dermopurificante, antisettica e cicatrizzante. Normalizza la secrezione sebacea e svolge un’azione astringente,
indicata in caso di acne.
DOSAGGIO: 8 gocce diluite in 30 ml di crema base e olio base.
SYNERGY FOR SKIN WITH ACNE
SKIN-PURIFYING - ASTRINGENT
Antiseptic, healing, and skin-purifying. Normalizes sebaceous secretions, with an astringent action recommended for acne.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml of carrier cream
SPAS2 30 ml

SINERGIA RISTRUTTURANTE

ELASTICIZZANTE

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.
RESTRUCTURING SYNERGY
ELASTICIZING
Tones and purifies the skin. Improves the elasticity and compactness of the skin, delays the formation of wrinkles, and diminishes those in existence.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml of carrier cream.
SPAS3 30 ml

sinergie
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SINERGIA RIATTIVANTE

RIVITALIZZANTE - STIMOLANTE

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.
REACTIVATING SYNERGY
REVITALIZING - STIMULANTING
Draining, refreshing, and revitalizing. With its stimulating action, helps maintain balanced skin.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml of carrier cream.
SPAS4 30 ml

SINERGIA TONIfICANTE

STIMOLANTE - VITALIZZANTE

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.
TONING SYNERGY
VITALISING - STIMULATING
Vitalising, stimulating, and rich in vitamins. Recommended particularly in cases of sagging skin tissue, with a firming and toning action.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml of carrier cream.
SPAS5

SINERGIA CELLULITE

DRENANTE - RIDUCENTE

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.
CELLULITE SYNERGY
REDUCING AND DRAINING
Reducing and draining. Combats inflammation of cellular tissue under the skin and fatty deposits due particularly to endocrine
disorders.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml of carrier cream.
SPAS6 30 ml

SINERGIA DRENANTE

DEPURANTE - DETOSSINANTE

Drenante, depurante, detossinante. Stimola la circolazione linfatica. Favorisce l’eliminazione di liquidi e
tossine. Combatte la cellulite. Coadiuvante per trattamenti dimagranti.
DOSAGGIO: 8 gocce diluite in 30 ml di crema base e olio base.

DRAINING SYNERGY
DETOxIFYING - PURIFYING
Draining, purifying, detoxifying. Stimulates lymphatic circulation. Promotes the elimination of liquids and toxins. Reduces cellulite and helps to lose weight.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml of cream base and oil base.
SPAS7 30 ml
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I colori indicano le diverse possibilitàdi accoppiamento (sinergie).
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fIOR DI LOTO
AROMA-CHAkRA
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CHAkRA
CHE COS’È UN CHAKRA
Note Informative
I Chakra sono ruote simboliche di concentrazione
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.
WHAT IS A CHAKRA?
Chakra are symbolic energy concentration wheels
from the most ancient Indian cure traditions. They
represent the 7 main points of the body in which
invisible energy flows are concentrated. The
Chakra symbolizes the connection between the
physical and spiritual spheres and coincide with
the body s endocrine system. When the Chakra
are in equilibrium and harmony they help a specific
part of the body to function better. When they are
not in equilibrium or are blocked they can cause
numerous mental, emotional or physical
problems. Yogin have used the Chakra system of
cure through essential oils for thousands of years.
They knew that problems are first seen in the
Chakra, then in the body or mind. These rarefied
energy moderators are traditionally represented by
Lotus Flowers, each of which sound on different
frequencies, corresponding to the different colors
of the rainbow.

7

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
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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.
7TH CHAKRA -INCENSE
BASE NOTE -ENERGETIC ACTION: YANG
PROPERTIES: astringent, healing, anti-depressant.
An essence which prepares for calm and meditation.Works on the 7th Chakra by helping it to maintain harmony between its
superior and inferior energy centres.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml. of carrier cream or 10 ml. of carrier oil.
SPAE19 30 ml

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.
DOSAGGIO CHAKRA: 8 gocce diluite in 30 ml di crema di base, o in 10 ml di olio di base.
6TH CHAKRA - ROMAN CAMOMILE
HEART NOTE -ENERGETIC ACTION: YIN
PROPERTIES: sedative, anti-rheumatic, revitalizing. An essence for headaches, loosening contracted muscles after sport and
releaving rheumatic pains. Works on the 6th Chakra by stimulating the left side of the brain (rationality) and anything intellectual.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml. of carrier cream or 10 ml. of carrier oil.
SPAE20 30 ml

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 o olio base
5TH CHAKRA - MYRRH
HEAD NOTE - ENERGETIC ACTION: YANG
PROPERTIES: skin cleansing, toning, balsamic. An essence which protects the skin, alleviates wrinkles. Works on the 5th Chakra through vibrations which help our expressions, giving them creativity and spontaneity.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml. of carrier cream or 10 ml. of carrier oil.
SPAE21 30 ml

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 o olio base
4TH CHAKRA - CITRON
BASE NOTE - ENERGETIC ACTION: YANG
PROPERTIES: aphrodisiac, stimulates the circulation, nerve calming. An essence which carries out an antiseptic action, especially on the respiratory and genital-urinary mucous membranes. Cures acne. Works on the 4th Chakra by creating well-being
and awakens our perceptions of love and beauty.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml. of carrier cream or 10 ml. of carrier oil.
SPAE22 30 ml
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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.
3TH CHAKRA - BERGAMOT
HEAD NOTE - ENERGETIC ACTION: YIN
PROPERTIES: anti-depressant, healing, sedative. An essence which calms the anxious and stressed. Works on the 3rd Chakra in a special way in that it is a strong physical protector from the outside world.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml. of carrier cream or 10 ml. of carrier oil.
SPAE23 30 ml

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.
2TH CHAKRA - SANDALWOOD
BASE NOTE - ENERGETIC ACTION: YANG
PROPERTIES: draining, toning, aphrodisiac. An essence which keeps skin elastic and moisturized. Eases muscle tension and
combats water retention. Works on the 2nd Chakra, giving strength and dynamism. Activates sexual energy.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml. of carrier cream or 10 ml. of carrier oil.
SPAE24 30 ml

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.
1TH CHAKRA -TEA TREE
HEAD NOTE - ENERGETIC ACTION: YANG
PROPERTIES: skin cleansing, healing, balsamic. An essence which is used after hair removal and shaving. Recommended to
avoid and combat skin problems. Works on the 1st Chakra by freeing the energy blocked inside the Chakra and forms a strong
contact with the earth giving the person strength and invigorating the body.
DOSAGE: 8 drops diluted in 30 ml. of carrier cream or 10 ml. of carrier oil.
SPAE25 30 ml
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INTEGRATORI COSMETICI
ACIDO IALURONICO

IDRATANTE - ANTI-AGE

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 alcune gocce di acido ialuronico direttamente su viso e collo facendole assorbire
con un leggero massaggio. Si otterrà, così, un’immediata idratazione ed una valida azione antirughe.
PER PELLI NORMALI O MISTE: Miscelare 8-10 gocce di acido ialuronico con la solita crema viso. Con le creme
da corpo, abitualmente utilizzate, miscelare 15-20 gocce di acido ialuronico.
HYALURONIC ACID
HYDRATING ANTI-AGEING
Hyaluronic acid is a polysaccharide (coarse sugar molecule) which is found in all animal species and in all tissues. Its function
is to absorb and retain water to maintain the skin's hydration. Particularly suitable to prevent the drying up of the epidermal face,
neck, décolleté. Present in a concentration of 1.2% is recommended for topical use exclusively by professionals.
APPLICATION:
FOR DRY SKIN: Apply a few drops of hyaluronic acid directly to face and neck making them soak with a gentle massage.
Immediate hydration and an effective anti-wrinkle action.
FOR NORMAL OR Mixed SKINS: Mix 8-10 drops of hyaluronic acid with the usual face cream. With the creams for the body,
mix 15-20 drops of hyaluronic acid.
SPA4300 30 ml

COLLAGENE MARINO

ELASTICIZZANTE

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.
MARINE COLLAGENE
ELASTICIZING
Extracted from marine organisms in the warm seas with moisturizing, firming and restorative benefits.
APPLICATION: In the cabin applying 8/10 of marine collagen drops directly to the face and décolleté until completely absorbed with a light massage. Complete the treatment by applying the collagen cream.
SPA4302 30 ml
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ALGA SPIRULINA - SPIRULINA MAXIMA

ANTI-AGE - DRENANTE

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 e componente essenziale per la nascita e la crescita
delle cellule dell’epidermide, vitamina E antiossidante, antiage e antiradicalica.
APPLICAZIONE:
1) L’alga spirulina viene utilizzata sia nei trattamenti viso che corpo, quando la pelle presenta senescenza
precoce, rughe profonde e disidratazione. Miscelare 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 trattamento della cellulite. Miscelare 10-15 gocce di alga spirulina con Rassocell
Corpo, o con Phytocell Forte o con creme fluide e massaggiare fino a completo assorbimento.
ALGA SPIRULINA
ANTI-AGE - DRAINING
Blue green microalgae, which grows only in the most pure and pristine waters of the lakes of America and Central Africa. Its
chemical composition is characterized by the abundance of proteins and vitamins, high content of amino acids and by the presence of carotenoids and essential fatty acids. Mineralizes and moisturizes the skin with two important vitamins: vitamin B2 which
contributes to the birth and growth of skin cells and vitamin E antioxidant with anti-aging and anti-radical effects.
APPLICATION:
1) The Spirulina algae is used in both facial and body treatments when skin shows premature ageing with deep dehydration
and wrinkles. Mix 5 drops of spirulina algae with Cream Vita C, or with the Collagen cream or with oil or cream base. Maddage
until completely absorbed.
2) Excellent for the treatment of cellulite. Mix 10-15 drops of spirulina algae with Rassocell Body, or Phytocell Forte or fluid creams
and massage until completely absorbed.
SPA4301 30 ml

ALOE VERA

DECONGESTIONANTE - DERMOPROTETTIVA

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 integratore cosmetico inserendo
alcune gocce nelle creme per arricchire i principi attivi.
ALOE VERA
DECONGESTANT - DERMOPROTECTIVE
This serum is based on the active ingredients of Aloe Vera to help maintain the skin's elasticity, sooth and hydrate.
APPLICATION: Can be used on both the face and body. Apply a few drops on the affected areas and massage until completely absorbed. Can be used as a supplement by placing a few drops in cosmetic creams to enrich the active ingredients.
SPA4307 30 ml
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BURRO DI kARITÈ

NUTRIENTE

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.
SHEA BUTTER
NOURISHING
Shea tree grows wild in West Africa and the butter is made from the Shea nuts. Protects, nourishes, soothes, repairs, regenerates, and prevents dehydration of the skin. Rich in vitamins A & E and essential fatty acids. Has excellent moisturizing and
nourishing properties. Highly effective in the treatment of dry skin, stretch marks and sagging skin.
APPLICATION: can be used on both face and body. Apply a few drops on the affected areas and massage until completely
absorbed.
SPA4306 30 ml

INTEGRATORE TERMICO

ADIPOSITÀ LOCALIZZATE - EffETTO CALDO

Questo prodotto viene utilizzato per aumentare l’effetto termico di creme, fanghi e oli grazie ad una miscela di
capsico(peperoncino), Fucus ed estratto di Centella Asiatica. Bastano poche gocce per un intenso effetto
riscaldante.
OLIO GERME DI GRANO
LOCATED ADAPTITY - HOT EFFECT
This product is used to increase the thermal effect of creams, oils and mud thanks to a blend of Capsicum (pepper), Fucus
And Centella Asiatica extract. Just a few drops to an intense heating effect.
SPA0024 30 ml
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GOMMAGE & SCRUB

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. Contiene estratti di bardana
con azione purificante per un ulteriore morbidezza e freschezza. 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, lasciando in posa 10 minuti;
2) eliminare il prodotto tenendo la pelle con una mano e “gommando” con l’altra;
3) rimuovere il prodotto residuo con acqua tiepida. Ripetere il trattamento una volta alla
settimana.
FACE GOMMAGE
Scrub treatment for a smooth and soft complexion. Gently removes all impurities and dead skin
cells making your skin glow. Suitable for all skin types. Apply once or twice per week.
APPLICATION:
1) Apply with moistened fingers a thin layer on face and neck, after thorough cleansing, leave for
10 minutes;
2) delete the product keeping the skin with one hand and "rubbing" with the other;
3) remove the remaining product with warm water. Repeat the treatment once a week.
PHY0027 50 ml - PHY0028 250 ml
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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 vegetali dalle proprietà dermopurificanti e
aromatizzanti.
APPLICAZIONE:
1) Nel caso di pelli inspessite stendere con le dita inumidite uno strato sottile su viso e
collo perfettamente struccati con movimenti circolari, insistendo su naso, fronte e
mento;
2) risciacquare con acqua tiepida. Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 10-15 gg;
3) applicare come peeling sul corpo con un massaggio circolare.
BODY GOMMAGE
Effective deep cleansing body treatment. Removes dead cells and impurities. Skin is smoother and
softer. Rich in micro-granules, exerts a gentle exfoliation without irritating the skin. Contains vegetable extracts with purifying properties.
APPLICATION:
1) In the case of thickened skin spread a thin layer on face and neck after thorough cleansing with
circular movements, insisting on the nose, forehead and chin;
2) rinse with warm water. It is recommended to repeat the treatment every 10-15 days;
3) apply as peeling on the body with a circular massage.
PHY0029 250 ml

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 sciacquare con acqua tiepida. È consigliato l’utilizzo di
questo prodotto prima dell’applicazione di maschere o trattamenti abbronzanti.

GEL ESFOLIANTE
VISO
GEL ESFOLIANTE
VISO

EXFOLIATING FACIAL GEL
GEL EXFOLIANT VISAGE

EXFOLIATING FACIAL GEL
GEL EXFOLIANT VISAGE

ExFOLIATING FACE GEL
This exfoliating gel is also suitable for the most sensitive skins. Removes dead skin cells and gives new vitality to the skin tissues. Thoroughly cleanses the skin improving its complexion and giving a smoother, brighter and more uniform tone. With the emollient and soothing properties of Aloe
Vera and the purifying properties of Lemon extract.
APPLICATION: Massage, once or twice a week, on wet face avoiding the eye and lip area. Rinse
with warm water. We recommend that you use this product before applying any masks or tanning
treatments.
PHY0102 100 ml - PHY0112 250 ml
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SCRUB CREAM

La morbida leggerezza della crema e l’efficacia dei sali uniti alle proprietà rilassanti e
distensive dell’olio essenziale di melissa, 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.
SCRUB BODY CREAM
Gentle cream in combination with the effectiveness of the sea salts and the calming and relaxing
properties of lemon balm essential oil, make this Scrub Cream an exfoliant suitable for sensitive
skins. Recommended before all treatments.
APPLICATION: Massage the product with damp hands, then rinse with warm water.
PHY0099 500 ml

SCRUB MARINO

Grazie alla sua formula innovativa, composta da un mix equilibrato di sali marini ricchi
di oligoelementi e sali minerali, ed oli vegetali (olio di avocado, jojoba e mandorle dolci)
e delle essenze aromatiche (menta, melissa e bergamotto) 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 spatolina e massaggiarlo, sul corpo
inumidito, insistendo sulle zone più ruvide (gomiti e ginocchia). Sciacquare, 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 principi attivi.
MARINE SCRUB
An innovative formula consisting of a balanced mix of sea salts rich in oligoelements, mineral salts, vegetable oils (avocado, jojoba and sweet
almond oil) and aromatic essences (mint, lemon balm and bergamot). Has a dermo-exfoliating and energizing action. Helps to tone and stimulates cell metabolism. Effectively reduces imperfections such as cellulite and sagging skin.
APPLICATION: Mix the product with a spatula and massage on dampened body, insisting on roughest areas (elbows and knees). Then rinse
off under the shower. After the treatment the skin is soft and hydrated.
N.B. This treatment is recommended before the application of the Mud or the Alga Pack, in order to allow the tissue to absorb the active ingredients.
PHY0085 500 ml
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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.
SOAP ALGAE SCRUB
Promotes a vigorous massage to the areas of the body affected by cellulite. Activates blood circulation and facilitates drainage of tissues. This
seaweed based soap scrub gives freshness and softness to the skin. Prepares the skin for subsequent treatments.
SPA0317 150 g

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. Passato sulla pelle,
agisce come peeling con un’azione non aggressiva.
Aderisce perfettamente sulla superficie cutanea, eliminando
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 inumidito e
ben strizzato, insistendo sulle parti più ruvide fino a vedere
le particelle più scure della pelle esfoliata. Si può usare su
viso e corpo. Indicato per attenuare i segni dell’acne e le
macchie cutanee.
LOVING PEELING ExFOLIATING GLOVE
The Loving Peeling exfoliating glove removes the build up of dead
cells. Soft glove made from a material which meet EU standards, has
a gentle peeling effect when passed over the skin. Adheres perfectly
to the skin s surface removing deep down impurities. With water the
glove expands taking on a certain roughness allowing the removal
of dead cells without scratching the skin. The natural action of this
scrub gives radiance and freshness to the skin. Frees the pores from
impurities and allows better absorption of moisturizers and therefore
better performance. Application: use Vita E Ph 5.5 Soap and rinse
with warm water. Rub the skin vertically with the damp glove, concentrating on roughest areas. Can be used for face and body especially with acne and blemishes.
LOV0108
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infilare, quindi, l’apposito sacchetto;
5) 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;
6) trascorso il tempo necessario togliere il sacchetto;
7) pulire eventuali residui ed applicare la crema mani o piedi con un massaggio lento e delicato.
AZULENE BASED 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 molecular 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.
APPLICATION:
1) thoroughly cleanse hands and feet;
2) apply the Collagen Fluid Moisturizer;
3) dip hands or feet in the paraffin 4/5 times;
4) dipping hands or feet in paraffin creates a layer to be covered with the special bag;
5) cover with a sock or a protective glove and seal. Leave for 10/15 minutes while paraffin takes effect;
6) when the time is up, remove the bag;
7) cleanse any remaining paraffin and apply hand or foot cream with a slow and delicate massage.
PHY0306 500 ml
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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. Si
applica inumidendo un dischetto di cotone rimuovendo delicatamente il trucco senza strofinare. Ripetere con un
altro batuffolo inumidito.
EYE MAKE- UP REMOVER
Cleansing fluid studied to remove completely eyes make-up. Its gentle formula allowed the use on sensitive skins and contact
lenses users. Apply pouring some drops on a cotton pad and gently cleanse the interested area. Repeat with another cotton pad.
PRO046 200 ml

STRUCCANTE BIfASICO OCCHI - LABBRA

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. Agitare prima dell’uso e passare delicatamente con un dischetto di cotone sulla parte
da struccare.
TWO PHASES MAKE- UP REMOVER EYES - LIPS
Liquid structured in two phases, an aqueous and an oily Mix to obtain an homogeneous lotion. Studied to completely remove eye and lip make-up, also water -proof one. Its gentle formula is suitable for use on sensitive skins.
Apply pouring some drops on a cotton pad and gently cleanse the interested area.
PRO047 200 ml

ACqUA MICELLARE DETERGENTE STRUCCANTE
VISO - OCCHI - LABBRA

PER TUTTI I TIPI DI PELLE, COMPRESE qUELLE PIÙ DELICATE

Un prodotto speciale che in un semplice gesto rimuove il make-up e purifica la pelle del
viso in modo delicato. Grazie alla presenza di detergenti ultra leggeri non aggredisce
la barriera idro-lipidica del derma rendendola ottima anche per le pelli più sensibili e
delicate. Inoltre, l’alta concentrazione di acque distillate di camomilla, rosa, tiglio e
amamelide, donano una profonda idratazione svolgendo un azione tonica. Questa
particolare formulazione, la rende ideale per la rimozione del trucco waterproof su occhi,
viso e labbra.
APPLICAZIONE: versare un po’ di prodotto su un dischetto di cotone, passarlo sulla
parte interessata del viso.
MICELLAR CLEANSING WATER FACE - EYES - LIPS
FOR ALL TYPES OF SKIN, INCLUDING THE MOST DELICATE
In one step, this special product removes your make-up and purifies delicately your facial skin. With
its ultra-soft detergents does not damage the epidermal hydrolipidic barrier of the skin. Suitable
for sensitive skin. With high concentration of chamomile, rose, linden and witch-hazel distilled water. Leaves the skin perfectly moisturized and firm. Ideal to remove waterproof eye, face and lip makeup.
APPLICATION: smooth the product with a cotton pad over the interested area.
PRO048 200 ml
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LINEA CURATIVA
UNGHIE
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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 ripartiva e rigenerante per le
unghie della cheratina, all’azione rinfrescante e decongestionante dell’aloe. Si prende cura a fondo delle
unghie fragili, esercita un’azione nutriente e rinforzante sulle cuticole grazie alla presenza di principi attivi
fortificanti e nutrienti. Di rapido assorbimento può essere anche utilizzata come maschera per un impacco
rivitalizzante e molto nutriente.
APPLICAZIONE: applicare un abbondante quantitativo di crema e massaggiare fino a completo
assorbimento. Ripetere più volte l’applicazione durante la giornata.
HAND AND NAIL CREAM
Hand treatment to repair and hydrate the skin of hands. Innovative formula with Keratina and Aloe Vera. Regenerates,
refreshes and sooths. Strengths brittle nails and nourishes cuticles. Absorbs rapidly can also be used as a mask for
a revitalizing and very nourishing effect. Application: Apply a generous amount of cream and massage until completely absorbed. Repeat the application several times during the day.
LOV0356 100 ml - LOV0357 250 ml
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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.
APPLICAZIONE: Ottimo per correggere le sbavature e rimuovere eventuali eccedenze
dello smalto.
NAIL POLISH CORRECTOR

LOV0110

MATITE 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.
WHITE PENCIL FOR NAILS
Designed for an impeccable manicure. This special pencil makes the nail edge white and
smooth. The hood can be used to clean the nails and remove the cuticle.
LOV0364 14 ml
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S.O.S. UNGHIE NEW

L’uso costante di smalti, solventi e prodotti aggressivi, volta dopo volta, indeboliscono le unghie rendendole fragili
e soggette alla rottura.
L’SOS UNGHIE è un vero e proprio trattamento ricostituente, adatto a moltissime problematiche che colpiscono
il letto ungueale. La sua speciale formula svolge un’azione nutriente e fortificante con un ottimo risultato antirottura. A base di acido salicidico, α-bisabololo ed echinacea, regala un’attività antibatterica in grado di rallentare
la diffusione dei patogeni, mentre il pantenolo in associazione con la cheratina vanno a ristrutturare l’unghia in
profondità. Dopo il trattamento verrà migliorata anche la robustezza e flessibilità dell’unghia stessa, caratteristica
donata dalla presenza dell’estratto di bambù. In questo modo le unghie appariranno più sane, forti e resistenti.
APPLICAZIONE: stendere su tutta l’unghia e cuticole, massaggiare fino a completo assorbimento. E’ possibile
ripetere l’operazione più volte nella giornata in base alle singole esigenze.
BLACK PANCIL NAILS
Anti breaking treatment that, thanks to its ingredients action, has nourishing and fortifying with anti bacteria action.
Application: draw up on nails and cuticles, massaging until complete absorption, repeat times more according to your situation.
LOV0005

OLIO CUTICOLE

Formulazione a base di olio di germe di grano, naturalmente ricco di vitamina E, ed olio di rosa mosqueta.
Ammorbidisce le cuticole che possono facilmente e delicatamente essere rimosse con l’aiuto di un
bastoncino do arancio. Ciò permette all’unghia di crescere liberamente e di modellare un contorno
perfetto.
CUTICLE OIL
Formula with wheat germ oil, naturally rich of Vitamin E, and Rosehip oil. Soitens the cuticles to ease their removal with
a orange stick. Its helps the nails to grow freely and design a perfect outline.
LOV0364 14 ml

INDURENTE PER UNGHIE

Questo prodotto specifico è stato creato come base del trattamento manicure. Il methionine è un
derivato amminoacido essenziale, uno dei principali componenti della cheratina che solidificando
sull’unghia ne impedisce la rottura e lo sfaldamento.
Applicazione: Stendere sull’unghia prima dello smalto.
NAIL HARDNER
This product has been especially created as a base for the manicure. The Methionine is an essential aminoacid derivative, a major component of keratin that when solidifyed prevents the nail from flaking and breakage. USE: Apply on nails before nail varnish.
LOV0103 14 ml
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BASE CHERATINA

È un prodotto essenziale per l’unghia da applicare prima dello smalto per prolungarne la durata. La cheratina è il
maggior costituente dell’unghia. È una proteina che ne caratterizza la struttura grazie alla sua particolare formula di
17 amminoacidi.
KERATIN BASE
An essential product for protecting the nail that can be used before applying nail polish. Helps to lenghten the wear of nail polish.
This active contains 17 amminoacids, assuring the cohesion of the keratin. This protein is the major constituent of the nail.
LOV0104 14 ml

fISSATORE ULTRA RAPIDO

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 fissatore, dopo l’applicazione dello smalto.
ULTRA QUICK DRY TOP COAT
This clear coat ensures a flawless and quick drying. Gives brilliance to all glazes. Promotes long life and prevents breakage and flaking nails.
APPLICATION: Brush on the nail after applying nail polish.
LOV0105 14 ml

BASE PORCELLANA

Prodotto essenziale per l’unghia da applicare prima dello smalto, prolungandone la durata.
Arricchito con ceramidi, rinforza la struttura cheratinica dell’unghia.
APPLICAZIONE: Stendere sull’unghia prima dello smalto.
PORCELAIN BASE
An essential nail product, to be applied before nail varnish to increase its duration. Rich in ceramides, reinforces the nails keratin structure.
APPLICATION: Apply to nails before nail varnish.
LOV0106 14 ml
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EMOLLIENTE PER PELLICINE

Questo gel ammorbidisce le cuticole dando un perfetto contorno alle unghie. Contiene glicerina dalle ottime
proprietà idratanti.
APPLICAZIONE: Stendere un leggero strato sulle cuticole, lasciare agire qualche minuto e spingere delicatamente
con un bastoncino d’arancio. Evitare il contatto con gli occhi.
CUTICLE REMOVER
This gel softens cuticles giving a perfect contour to the nails. Contains glycerine with hydrating properties.
APPLICATION: Spread a thin layer on the cuticles, leave a few minutes and gently push with an orange stick. Avoid contact with
eyes.
LOV0107 14 ml

PAPAyA ACTIVATOR
BALSAMO IDRATANTE CUTICOLE

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.
PAPAYA ACTIVATOR BALSAMO IDRATANTE CUTICOLE
Formula containing papaya, corn oil and passion fruit fragrance that softens the cuticles, making them more malleable. Regular use of this product makes the cuticles more beautiful and healthier.
APPLICATION: Apply the product and massage for 1-2 minutes, wash your hands with soap and water.
LOV0352 15 ml

ALOE NECTAR IDRATANTE UNGHIE

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.
ALOE NECTAR IDRATANTE UNGHIE
Moisturizes, nourishes and cleans the nails with aloe vera, almond oil and watermelon scent.
APPLICATION: Apply the product and massage for 1-2 minutes, wash your hands with soap and water.
LOV0354 15 ml
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SOLARI
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CREMA SOLARE VISO ANTIRUGHE

ALTA PROTEZIONE

UVA – UVB

spf 30

Alta protezione per la pelle del viso grazie all’associazione di schermi fisici e filtri chimici.
Attraverso l’azione del pantenolo la crema idrata e lenisce, donando alla pelle elasticità
e morbidezza. Inoltre la vitamina E aiuta a neutralizzare i radicali liberi responsabili
dell’invecchiamento precoce della pelle.
APPLICAZIONE: Applicare una dose abbondante di crema sul viso, collo e decolleté
in modo uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.

HIGHT PROTECTION ANTI WRINKLE TANNING FACE CREAM
This sunscreen has a high protection thanks to the association between physical screens and chemicals filters. With Panthenol this cream hydrates and nourishes the skin and give it softness and
elasticity. Contains vitamin E that help to neutralize free radicals.
APPLICATION: spread abundant cream on the face, neck and décolleté before exposure to the
sun. ADVICE: spread abundant cream on the body every time you sweat or you swim. Avoid sun
exposure during the hottest hours of the day. Use sun protection even in the event of non-direct
exposure to the sun.
SUN02171 100 ml - SUN02171M 500 ml

CREMA SOLARE VISO

MEDIA PROTEZIONE

UVA – UVB

spf 20

Crema solare specificatamente studiata per la cute del viso, già abbronzata o con
bassa sensibilità ai raggi UV.
Grazie all’azione del burro di monoi di Tahiti, vitamina E e olio di cocco, idrata la pelle
lasciandola morbida e ben protetta.
APPLICAZIONE: Applicare una dose abbondante di crema sul viso, collo e decolleté
in modo uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.

MEDIUM PROTECTION TANNING FACE CREAM
This sunscreen was formulated for already tanned skin or skin with low sensibility to UV rays. With
Monoi butter, Vitamin E and Coconut oil it moisturizes the skin leaving it soft and well protected.
This cream hydrates the skin and gives it soft and protected.
APPLICATION: Apply a generous amount of cream on the body evenly, before exposure to the sun.
Renew the application frequently, especially after sweating or swimming. Avoid exposure to the sun
during the hottest hours of the day. Use sun protection even in the event of non-direct exposure
to the sun.
SUN0214 100 ml - SUN0214M 500 ml

linea solari

135

CatalPhytosintesi2016-new-2_Cat Phytosintesi 2008 26/05/17 15.22 Pagina 136

CREMA SOLARE VISO/CORPO

PROTEZIONE MOLTO ALTA

UVA – UVB

spf 50+

Questa crema garantisce una protezione sicura grazie all’associazioni di schermi fisici
che riflettono le radiazioni, e filtri chimici. Una texture morbida che aderisce
perfettamente alla pelle e permette una graduale ed uniforme abbronzatura anche a chi
ha elevata sensibilità ai raggi UV. L’insieme di vitamina E, olio di cocco e beta carotene
rende l’abbronzatura luminosa e preserva la naturale idratazione della cute.
APPLICAZIONE: Applicare una dose abbondante di crema sul viso e sul corpo in modo
uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.

VERY HIGHT PROTECTION TANNING CREAM
This sunscreen guarantees a safe sun protection thanks to the association between, physical
screens and chemicals filters that reflect radiations. The cream has a soft texture, it is spread evenly
on the skin, it gives an even tan, protects from UV rays. The association between Vitamin E, beta
carotene and coconut oil promotes a glowing tan and hydrates the skin
APPLICATION: Apply a generous amount of cream on the body evenly, before exposure to the sun.
Renew the application frequently, especially after sweating or swimming. Avoid exposure to the sun
during the hottest hours of the day. Use sun protection even in the event of non-direct exposure
to the sun.
SUN0223 150 ml - SUN0223M 500 ml

CREMA SOLARE CORPO

ALTA PROTEZIONE

UVA – UVB

spf 30

La combinazione di filtri chimici e schermi fisici, offre una protezione ad ampio spettro
dai raggi UV.
La sua formula, ricca di vitamina E, estratto glicolico di carota e burro di monoi di Tahiti,
nutre, idrata e difende dall’azione inaridente di vento e salsedine.
APPLICAZIONE: Applicare una dose abbondante di crema sul corpo in modo
uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.

HIGH PROTECTION TANNING BODY CREAM
The combination of chemical and physical screens filters, offers a broad spectrum UV protection.
This formula is rich in Vitamin E, carrot glycolic extract, Monoi Butter. It nourishes, moisturizes and
protects from the action of wind and salt.
APPLICATION: Apply a generous amount of cream on the body evenly, before exposure to the sun.
Renew the application frequently, especially after sweating or swimming. Avoid exposure to the sun
during the hottest hours of the day. Use sun protection even in the event of non-direct exposure
to the sun.
SUN0222 150 ml - SUN0222M 500 ml
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CREMA SOLARE CORPO

MEDIA PROTEZIONE

UVA – UVB

spf 20

Adatta ad una pelle che si abbronza gradualmente, offre un colorito perfetto e di lunga
durata, proteggendo dai raggi UV.
La sua formula, ricca di vitamina E, Estratto glicolico di cartota e burro di monoi di
Tahiti, nutre, idrata e difende dall’azione inaridente di vento e salsedine.
APPLICAZIONE: Applicare una dose abbondante di crema sul corpo in modo
uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.

HIGHT PROTECTION ANTI WRINKLE TANNING FACE CREAM
Suitable for skin that tans gradually. Promotes a perfect long lasting tan, while protecting against
UV rays. Its formula, rich in Vitamin E, carrot glycolic extract, Monoi de Tahiti butter, nourishes, moisturizes and protects from the action of wind and salt.
APPLICATION: Apply a generous amount of cream on the body evenly, before exposure to the sun.
Renew the application frequently, especially after sweating or swimming. Avoid exposure to the sun
during the hottest hours of the day. Use sun protection even in the event of non-direct exposure
to the sun.
SUN0221 150 ml - SUN0221M 500 ml

CREMA SOLARE CORPO

BASSA PROTEZIONE

UVA – UVB

spf 10

Ideale per le pelli più resistenti o già abbronzate. Protegge, idrata e nutre la cute durante
l’esposizione al sole, grazie all’associazione di filtri, vitamina E, Beta carotene e olio di
cocco. Adatta a chi vuole ottenere un’abbronzatura intensa ed omogenea.
APPLICAZIONE: Applicare una dose abbondante di crema sul corpo in modo
uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.

LOW PROTECTION TANNING BODY CREAM
Ideal for darker or already tanned skin. During sun exposure, protects, hydrates and nourishes the
skin thanks to the association with vitamin E, Beta carotene, coconut oil and sunscreen. This cream
is suitable for an intense and even tan.
APPLICATION: Apply a generous amount of cream on the body evenly, before exposure to the sun.
Renew the application frequently, especially after sweating or swimming. Avoid exposure to the sun
during the hottest hours of the day. Use sun protection even in the event of non-direct exposure
to the sun.
SUN0224 150 ml - SUN0224M 500 ml
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CREMA SOLARE ABBRONZANTE VISO E CORPO UVA – UVB

ALL’AROMA DI CIOCCOLATO

spf 6

Formula esclusiva, dalla texture ricca e ultramorbida, che assicura in breve tempo una
perfetta abbronzatura. La formula, arricchita di oli vegetali reidratanti ad azione antiradicalica, quali olio di soia e di mandorle, dona una perfetta idratazione, oltre a nutrire
ed elasticizzare le pelli esposte al sole. Inoltre, la presenza di estratto di ananas lenisce
la pelle esposta al sole.
APPLICAZIONE: adatta a chi è già abbronzato o a fototipi scuri. Applicare, una dose
abbondante su viso, corpo e decollettè in modo uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.

phytoSUN

TANNING CREAM CHOCOLATE AROMA FACE/BODY LOW PROTECTION
Rich and ultra-soft texture that ensures a perfect tan in a short time. This formula is enriched with
vegetable oils (soybean oil and almond oil) that hydrate, nourish and promote elasticity and have
an anti-radical action. The extract of pineapple soothes the skin exposed to the sun.
APPLICATION: suitable for skins already tanned or dark skin types. Spread abundant cream on
the face, body and decollettè before exposure to the sun.
ADVICE: spread abundant cream on the body every time you sweat or you swim. Avoid sun exposure during the hottest hours of the day.
Spread cream even with no direct exposure to the sun.

UVB
UVA

6

Crema solare spf
abbronzante
all’aroma di cioccolato
viso/corpo bassa protezione
Tanning cream chocolate aroma
face/body low protection

SUN0213 100 ml - SUN0213M 500 ml

CREMA SOLARE ABBRONZANTE VISO E CORPO UVA – UVB

ALL’OLIO DI CAROTA

spf 6

Crema solare a base di olio di carota e beta-carotene, fonte principale di vitamina A,
che mantiene la pelle sana ed elastica oltre a proteggerla dai raggi solari.
La formula, arricchita di oli vegetali reidratanti ad azione anti-radicalica quali olio di soia
e di mandorle, dona una perfetta idratazione, oltre a nutrire ed elasticizzare le pelli
esposte al sole.
APPLICAZIONE: adatta a chi è già abbronzato o a fototipi scuri. Applicare, una dose
abbondante su viso, corpo e decollettè in modo uniforme, prima di esporsi al sole.
CONSIGLI: Rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo aver sudato,
nuotato o essersi asciugati, per mantenere attiva la protezione.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
Utilizzare la protezione anche in caso di esposizione non diretta al sole.
phytoSUN

UVB
UVA

6

Crema solare spf
abbronzante
all’olio di carota

viso/corpo bassa protezione
Tanning cream with carrot oil
face/body low protection

TANNING CREAM WITH CARROT OIL FACE/BODY LOW PROTECTION
Main source of vitamin A, which protects against sunlight and maintains the skin healthy and elastic. This formula is enriched with vegetable oils (soybean oil and almond oil) that hydrate, nourish
and promote elasticity and have an anti-radical action.
APPLICATION: suitable for skins already tanned or dark skin types. Spread abundant cream on
the face, body and decollettè before exposure to the sun.
ADVICE: spread abundant cream on the body every time you sweat or you swim. Avoid sun exposure during the hottest hours of the day.
Spread cream even with no direct exposure to the sun.
SUN0212 100 ml - SUN0212M 500 ml
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LATTE ABBRONZANTE LAMPADE UVA

VISO E CORPO

ABBRONZATURA RAPIDA ED INTENSA.
Studiato per potenziare al massimo l’abbronzatura ottenuta durante la seduta
alle lampade UVA.
Applicare più volte su viso e corpo durante l’esposizione alle lampade UVA
per idratare, rinfrescare e tonificare.
UV LAMP TANNING MILK FACE/BODY
Formulated to maximize the tan obtained during UVA lamp sessions.
Apply several times on the face and body during exposure to UVA lamps to hydrate, refresh and
invigorate.
SUN0205 500 ml - SUN0211 24 bustine da 15 ml

phytoSUN
Latte Abbronzante
Lampade UVA
UV Lamp
Tanning milk
abbronzatura rapida ed intensa
intense and rapid tan

bustina monodose
single use

single use

bustina monodose
intense and rapi
intense
rapid tan

abbronzatura rapid
abb
pidaa ed
ed

iinte
ntensa
nsa

Tannnin
Tan
ning
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UV Lam
Lampp

Lam
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mpa
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ade
de UV
UVA
A
Latte Abbronzante

phytoSUN

EMULSIONE AUTOABBRONZANTE

VISO E CORPO

Adatta a tutti i tipi di pelle, dona in poche ore un colorito dorato e uniforme, simile
all’abbronzatura naturale.
La sua formula protegge, nutre ed idrata la pelle.
Applicazione: Massaggiare leggermente su viso e corpo fino a completo assorbimento.
Si applica su pelle asciutta e pulita.
Avvertenze: Solo per uso esterno. Evitare il contorno occhi. Lavare immediatamente le
mani con acqua e sapone dopo l’uso. Non usare sui bambini. Non protegge dai raggi
solari.
SELF-TANNING EMULSION FACE/BODY
It is suitable for all skin types. It provides a golden, uniform and natural-looking tan in a few hours.
Its formula protects, nourishes and moisturizes the skin.
APPLICATION: Massage gently on face and body until it is completely absorbed. Apply to clean
and dry skin. Warnings: For external use only. Avoid the eye area. Wash hands with soap and water immediately after use. Do not use on children. It does not protect from the sun.
SUN0208 100 ml
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OLIO SECCO ABBRONZANTE SPRAy

UVA – UVB

VISO E CORPO

spf 10

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 oli vegetali naturali. Applicare più volte prima e durante
l’esposizione con leggeri massaggi sul viso e corpo (evitando il contorno occhi) fino a completo assorbimento.

SPRAY TANNING DRY OIL FACE/BODY
Studied to improve tanning, this spray is reserved to resistant skin. Low SPF protection is ideal for tanned skin to give a better result. With Vitamine and Natural Oils makes a protective film over the skin that appears velvet and soft. Apply with a
light massage frequently during the exposition to moisturize. Avoid eye contour.
SUN0209 200 ml

ACqUA ABBRONZANTE SPRAy

VISO E CORPO

Studiata per potenziare al massimo l’abbronzatura, è riservata a chi non ha ragione di temere il sole,
o perchè la sua pelle è naturalmente ambrata, o perchè ha già superato la fase critica della prima
tintarella. Applicare su tutto il viso ed il corpo diverse volte durante l’esposizione al sole per idratare,
rinfrescare, tonificare ed avere una piacevole sensazione di comfort.
SPRAY TANNING WATER FACE/BODY
Studied to enhance the tan, this spray is reserved to resistant skin, or for people who have a natural amber skin
or who have already passed the critical stage of the first tan. Apply on face and body several times during exposure to the sun to hydrate, refresh, tone and have a pleasant feeling of comfort.
SUN0204 250 ml

OLIO SOLARE PROTETTIVO PER CAPELLI

Una vera barriera protettiva contro tutte le aggressioni esterne. Avvolge i capelli con un
film resistente all’acqua ed in più li nutre e li rende forti e brillanti. Nella sua formula
sono presenti filtri UVA e UVB che difendono dai danni dei raggi solari, vitamina C ed
E anti radicali liberi, aloe vera e olio di arachidi che sono idratanti, nutrienti ed
elasticizzanti.
SOLAR OIL PROTECTIVE FOR HAIR
A real protective barrier against all external aggression. It coats the hair with a water resistant film,
nourishes it and leaves it strong and glossy. The formula containsUVA and UVB filters wich offer
protection from the damage caused by the sun’s rays, anti free-radical, vitamins C and E and nourishing and elasticizing aloe and peanut oil.
SUN0215 125 ml
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SHAMPOO DOCCIA GEL

IDRATANTE RINfRESCANTE

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 oli essenziali di menta piperita, arancio e mentolo dona vitalità
e morbidezza ai capelli, ne migliora la pettinabilità ed evita che si elettrizzino.
SHAMPOO & SHOWER GEL MOISTURIZING, REFRESHING
All the gentleness of an ultra mild shampoo, which eliminates all traces of salt, sand and chlorine,
combined with effectiveness of a cream rich in active ingredients, which has a specific rebalacing
action. This rich formulation with Monoi of Tahiti, Green Tea, Collagen and essential Oils of Mentha Piperita,Orange and Menthol gives vitality and softness to the hair, makes it easier to comb
and avoids static.
SUN0218 200 ml

LATTE DOPO SOLE

VISO E CORPO IDRATANTE RINfRESCANTE

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. Stendere abbondantemente sul
viso e sul corpo massaggiando fino a completo assorbimento. In caso di pelle
particolarmente arrossata ripetere l’applicazione più volte durante il giorno.
AFTER SUN MILK MOISTURIZING, REFRESHING FACE/BODY
After Sun Milk formulated to rehydrate and refresh skin reddened by the sun. Its non-greasy formula makes it pleasantly applicable. It reduces the redness and burning sensation caused by sun
exposure. Apply thoroughly over face and body gently massage until completely absorbed. If necessary repeat the application several times during the day.
SUN0226 200 ml - SUN0226M 500 ml
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MONOI TAHITI TIARÈ
Cosmetico tipico della Polinesia quest’olio profumato dona alla pelle un aspetto setoso e al contempo luminoso. Il suo uso
quotidiano è legato da sempre alla cultura farmacopea polinesiana. Si prepara facendo macerare i fiori di Tiarè nell’olio di Cocco.
Della famiglia delle Rubiacee, il fiore di Tiarè (Gardenia tahitensis) cresce su piccoli alberi che producono un numero limitato di fiori
ogni anno. É totalmente 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.
This oil gives the skin a silky and luminous appearance. Its daily use is linked to the Polynesian pharmacopoeia culture. It is prepared by soaking of
Tiare flowers in oil coconut. The Tiare flower (Gardenia tahitensis) grows on small trees that produce a limited number of flowers every year. It is totally free of toxic substances and is considered ideal for the care and beauty of skin and hair. Excellent moisturizer that protects from salt and direct
sunlight

IMPACCO D’OLIO PER CAPELLI

Rende la capigliatura brillante e setosa.
Si applica prima dell’esposizione al sole e protegge dalla disidratazione dovuta
all’acqua di mare.
WRAP THE HAIR OIL
Makes hair glossy and silky. Apply before sun exposure to protect and prevent dehydration from
sea water.
SUN0219 100 ml

OLIO PER IL CORPO

Profumato ed idratante. Mantiene ed esalta l’abbronzatura evitando l’essiccamento
della pelle dovuto all’esposizione al sole ed alla salsedine.
BODY OIL
Fragrant and moisturizing. Maintains and enhances the tan and prevents the skin from drying due
sun and salty air exposure.
SUN0220 100 ml

142

linea solari

CatalPhytosintesi2016-new-2_Cat Phytosintesi 2008 26/05/17 15.22 Pagina 143

143

CatalPhytosintesi2016-new-2_Cat Phytosintesi 2008 26/05/17 15.22 Pagina 144

TRATTAMENTI
DEPILATORI
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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.
A complete range of hair removal products and waxes. The specific formulas are based on natural substances that enable to intervene effectively and safely on any body part.

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: Il Phyto Pil liofilizzato deve essere applicato immediatamente dopo la
depilazione, poichè i follicoli sono più ricettivi in quanto dilatati dal calore della cera.
PHYTO-PIL LIOFILIZZATO
Phyto-Pil lyophilized is an intensive hair removal treatment. Slows hair growth due to the presence
of plant enzymes which become active at the moment when the lyophilized portion of the product
is joined to the liquid. For best results it is recommended to continue treatment with the Phyto-Pil
Cream.
APPLICATION: Phyto-Pil lyophilized should be applied immediately after shaving, because the follicles are more receptive as dilated by the heat of the wax.
VIT0042

5 ml

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 rendere intensivo il
trattamento abbinare l’uso delle fiale di Phyto-Pil liofilizzato.
APPLICAZIONE: Applicare la Crema Phyto-Pil nei giorni successivi la depilazione. Per
ottenere risultati soddisfacenti, applicare la crema giornalmente sulla zona depilata per
un periodo di 15-20 giorni, facendola assorbire con un leggero massaggio.
PHYTO-PIL CREAM
Formulated in our laboratories to combat and slow the growth of unwanted hair. It uses an exclusive
active ingredient, consisting of extract of papaya, which slows down hair growth. For a more intensive treatment combine with vials of Phyto-Pil.
APPLICATION: Apply the cream Phyto-Pil in the days after depilation. For satisfactory results, apply
the cream daily on the depilated area for a period of 15-20 days with a gentle massage.
VIT4505 100 ml

CREMA
PHYTO-PIL
PHYTO-PIL CREAM
CRÈME PHYTO-PIL

100 ml

3,4 fl.oz

100 ml

3,4 fl.o
fl.ozz
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CERA DEPILATORIA LIPOSOLUBILE

Cera professionale liposolubile specifica per la depilazione di tutto il corpo che, grazie ai suoi speciali componenti come la
clorofilla e le resine naturali, permette di essere utilizzata anche sulle zone delicate e sulle pelli sensibili. Ottima per ogni stagione,
facile da usare, consente uno strappo dolce, ma totale con massima comodità e sicurezza.
APPLICAZIONE: Scaldare leggermente la cera depilatoria nell’apposito scaldacera. Con una spatola stendere una piccola
quantità di prodotto in uno strato omogeneo e sottile nel verso della crescita dei peli. Far aderire subito dopo una striscia di
tessuto che deve essere strappato nel senso inverso alla crescita dei peli. Eventuali residui di prodotto verranno asportati con
OLIO DOPO CERA PHITOSINTESI. Per rallentare la crescita del pelo utilizzare periodicamente PHITO PIL.
LIPOSOLUBLE WAx
Professional liposoluble wax specific for hair removal of the entire body with
chlorophyll and natural resins can also be used on delicate areas and on
sensitive skin. Easy to use, allows a sweet tear. Pour into the wax depilatory wax heater. With a spatula spread a small amount of product in a homogeneous and thin layer in the direction of hair growth. Adhere immediately the fabric strip and tear off in the opposite direction of the hair growth.
Any remaining product will be removed by PHITOSINTESI after wax oil. To
slow the growth of hair use regularly PHITO PIL.
WAX0088 riCariCa rullo Miele

100 ml

WAX0091 riCariCa rullo rosa

100 ml

WAX0098 riCariCa rullo CioCColato

100 ml

WAX0199 riCariCa rullo CloroFilla

100 ml

WAX0197 riCariCa rullo Karitè

100 ml

WAX0056 Cera liposolubile Miele

450 ml

WAX0096 Cera liposolubile rosa

450 ml

WAX0052 Cera liposolubile ZinCo

450 ml

WAX0051 Cera liposolubile CloroFilla 450 ml
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CERA DEPILATORIE 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.
APPLICAZIONE: Scaldare leggermente la cera depilatoria nell’apposito scaldacera.
Con una spatola stendere una piccola quantità di prodotto in uno strato omogeneo e
sottile nel verso della crescita dei peli. Far aderire subito dopo una striscia di tessuto
che deve essere strappato nel senso inverso alla crescita dei peli. Eventuali residui di
prodotto verranno asportati con acqua. Per rallentare la crescita del pelo , si consiglia
di utilizzare immediatamente dopo la depilazione il trattamento PHYTO PIL liofilizzato,
poichè i follicoli sono più ricettivi in quanto dilatati dal calore della cera. Per ottenere
migliori risultati si consiglia di continuare il trattamento con la Crema Phyto-Pil.
WATER SOLUBLE WAx
Made with sugars and lemon. Is heated and applied at a very low temperature and can be easily
removed with water. Given the ease of application it is suitable for non-professionals. During the
summer months it should be kept closed and away from humidity. Take care the areas to be waxed are completely dry before application.
APPLICATION: slightly heat the depilatory wax in a specific wax heater. Spread a small amount of
product in a thin and uniform layer with a spatula, in the direction of hair growth. Eventual residual
product can be removed with water.To slow the growth of hair, you may want to use immediately
after hair removal treatment the PHYTO PIL lyophilized, as the follicles are more receptive as dilated by the heat of the wax. For best results it is recommended to continue treatment with the PhytoPil Cream.
WAX0057 500 ml

OLIO LENITIVO DOPO CERA

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, (olio di mandorle dolci e
di argan) conferisce un’azione lenitiva, emolliente e disarrossante.
SOOTHING AFTER WAx OIL
An oil for the effective and easy removal of excess wax after the use of liposoluble wax or hot wax.
Due to the mix of various natural oils (sweet almond oil and argan oil) it also has a soothing and
emollient effect.
PHY0055 500 ml - PHY9016 5000 ml
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147

CatalPhytosintesi2016-new-2_Cat Phytosintesi 2008 26/05/17 15.22 Pagina 148

LATTEMENTA DOPO CERA

Emulsione lenitiva fluida dopo cera, arricchita con olii essenziali di mentolo, canfora e
menta ad azione purificante, rinfrescante ed antinfiammatoria. Lenisce la fastidiosa
sensazione provocata dallo strappo, lasciando la pelle morbida, liscia e idratata.
MINT AFTER WAx MILK
Soothing after wax lotion, rich in essential oils: mint, menthol and camphor, renowned for their purifying, refreshing and painful post waxing irritation, leave the skin soft, smooth and moisturized. .
PHY0063 500 ml - PHY9017 5000 ml

LATTE DOPO CERA ALL’ACIDO IALURONICO

Emulsione idratante che, grazie alla presenza dell’acido ialuronico ed al
collagene, dona confort e idratazione mantenendo l’equilibrio idrolipidico
della pelle che viene alterato nella fase di depilazione. Rimuove a fondo i
residui della cera e il mix sinergico che si crea tra l’estratto di camomilla e
allantoina svolge un’azione lenitiva ed emolliente.
AFTER WAx MILK WITH HYALURONIC ACID
Moisturizing emulsion with hyaluronic acid and collagen. Soothes and hydrates
while maintaining the moisture balance of the skin that is altered in the depilation
stage. Completely removes wax residues and the synergistic mix that is created between the chamomile extract and allantoin.
PHY0058 500 ml
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