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Linea corpo

GUARANÀ SCRUB

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Scrub con azione energizzante

Contribuisce all’eliminazione meccanica delle cellule morte presenti nello strato corneo. 
Formulato con polvere finemente calibrata ottenuta dal frutto del Guaranà, contiene sostanze 
ad azione emolliente, nutriente ed idratante. Lascia la pelle pulita, luminosa e levigata.

Applicare sul corpo in quantità abbondante e massaggiare con le mani inumidite per alcuni 
minuti. Rimuovere poi con abbondante acqua.

Guaranà Exfoliator: polvere finemente calibrata ottenuta dal frutto del Guaranà. Esso 
contiene una notevole quantità di Guaranina, una sostanza molto simile alla Caffeina con 
spiccate proprietà stimolanti ed energizzanti. Il Guaranà contiene inoltre preziose sostanze 
come la Teobromina e numerosi Minerali.

Acidi della Frutta (Alfa-idrossiacidi): intervengono nei processi di rinnovamento dello strato 
corneo accelerando il turnover cellulare con conseguente aumento degli strati vitali della 
cute. Aumentano la luminosità della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato 
corneo.

Edera: ha una spiccata azione tonificante su tutte le parti del corpo che tendono a rilassarsi e 
a perdere tono.

Centella Asiatica: stimola la circolazione sanguigna, ha un’azione elasticizzante, tonificante, 
cicatrizzante.

Echinacea: ha un’azione riepitelizzante, elasticizzante, tonificante ed antisettica.

Burro di Karitè: ricco in frazioni insaponificabili, contiene Sitosteroli, Vitamine ed è dotato di 
una azione lenitiva e nutriente.

500 ml
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CLEANING PEEL

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Detergente esfoliante delicato

Detergente esfoliante non aggressivo, ottenuto dalla miscela di acidi naturali, A.h.a. ed una 
nuova generazione di Tensioattivi delicati non irritanti che donano un effetto levigante e 
setoso.
Il suo utilizzo è finalizzato a detergere ed esfoliare l’epidermide, preparandola a ricevere nel 
migliore dei modi tutti i successivi trattamenti.

Applicare sulla zona interessata. Massaggiare con le mani inumidite per alcuni minuti, infine 
rimuoverla con abbondante acqua.

Tensioattivi ultradelicati dermocompatibili: clinicamente testati, detergono delicatamente la 
cute donando un’eccezionale tocco vellutato.

Acidi della Frutta: Acido glicolico, Acido lattico, Acido malico, Acido tartarico. Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare con 
conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità della pelle, 
migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Microingredienti idratanti: svolgono un’azione superidratante, permettono un rilascio 
controllato sulla pelle aumentando la durata dell’effetto idratante.

200 ml
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OSMOCONTROLLER CONCENTRATE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Emulsione osmoregolatrice viso & corpo

Siero formulato con Cristalli Liquidi che, grazie alle loro caratteristiche chimico fisiche simili a 
quelle dell’epidermide, sono in grado di aumentare l’assorbimento delle sostanze funzionali. 
Contiene un particolare complesso di origine marina capace di svolgere un’azione 
osmomobilizzatrice.
La presenza di Microingredienti garantisce il mantenimento dell’ottimale grado di 
idratazione.

Applicare sulla zona interessata prima di iniziare il trattamento con la tecnologia e 
massaggiare fino a completo assorbimento.

Complesso marino di Elettroliti, Sale, Saccaridi e Peptidi: è dimostrato essere in grado di 
mobilitare l’acqua nello strato interstiziale cutaneo raggiungendo un ottimale equilibrio 
idrico. Crea un gradiente osmotico detossificante locale grazie alla mobilitazione delle cellule 
adipose e il suo potere di riattivare il microcircolo. Ha un effetto idratante, tonificante ed 
emolliente.

Microingredienti idratanti: svolgono un’azione super idratante, permettono un rilascio 
controllato sulla pelle aumentando la durata dell’effetto idratante.

Emulsionante a cristalli liquidi: grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle 
dell’epidermide, si integra nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. Aumenta 
notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e l’idratazione cutanea.

200 ml
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WHITE MUD

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Fango con sali del mar morto

Fango-crema formulato con Argilla bianca, Sali Minerali del Mar Morto, Microlipidi di 
Caffeina, Edera e Alga Laminaria. Svolge un’azione coadiuvante il trattamento degli 
inestetismi della cellulite.

Applicare uno strato di fango-crema con una spatola o pennello su gambe, braccia, addome 
o glutei in maniera uniforme. Lasciare in posa per circa 20 minuti e rimuovere con acqua 
tiepida.

Argilla Bianca: ricca di Sali Minerali in grado di migliorare le funzioni vitali e di attivare i 
processi di difesa dei tessuti. Contribuisce all’attività detossinante e drenante.

Sale Minerale del Mar Morto: i minerali contenuti in questi sali aiutano a stimolare il 
processo rigenerativo naturale della pelle e a rimuovere i liquidi in eccesso.

Microlipidi di Edera, Caffeina, Alga Laminaria: svolgono un’azione lipolitica ed anticellulite, 
attivano la microcircolazione sanguigna e regolano la permeabilità capillare. In forma di 
Microlipidi sono in grado di prolungare la loro biodisponibilità ed avere un assorbimento 
migliore sulla pelle.

Centella Asiatica: stimola la circolazione sanguigna, ha un’azione elasticizzante, drenante, 
anticellulite.

Quercia Marina: favorisce il ricambio dei liquidi ed ha un’azione riducente, tonificante, 
stimolante ed anticellulite.

1 kg


