






Viso Corpo Epilazione

Divina sempre attenta all’evoluzione del mercato 
dermo-cosmetico professionale, evolve le proprie linee 
per il trattamento professionale della pelle con nuove 

formulazioni ad alto potenziale, ancora piu’ aderenti alle 
esigenze della moderna estetista e in grado di regalare 

un’autentica bellezza.

Grazie al felice connubio di formule della antica 
sapienza phitoterapica e delle piu’ avanzate innovazioni 

biotecnologiche, frutto della moderna ricerca 
cosmetologica, scientemente miscelate tra loro,

 la linea professionale Divina offre prodotti efficaci e 
personalizzati liberi da parabeni, paraffine e petrolati 
capaci di fornire risultati straordinari conservando un 

ineguagliabile rapporto qualita’/prezzo. 

Sempre lieti di soddisfarvi.



Indice
Linea Viso
la Detersione  pag.  05
le Sinergie  pag.  15
I Concentrati pag.  20
i Sieri  pag.  24
le Creme   pag.  25
le Maschere  pag.  33
i Protocolli  pag.  41

Linea Corpo
la Detersione   pag.  49
le Sinergie  pag.  55
i Concentrati pag.  59
le Creme   pag.  63
le Emulsioni    pag.  71
i Gel    pag.  77
i Fanghi  pag.  81
i Bendaggi pag.  85
gli Olii   pag.  89
le Mousse  pag.  97
Mani e Piedi pag.  99
Prodotti per macchinari pag.  105
Accessori  pag.  108
I Protocolli  pag.  109

Linea Epilazione  
i Pre e DopoCera   pag. 117
i PreCera pag. 119
i DopoCera   pag. 123
i Solventi   pag. 133
I Protocolli   pag. 135





Linea Viso
La Detersione





7

Linea Viso
la Detersione

La vitamina E, presente in natura, è in grado di ostacolare i radicali 
liberi, principali responsabili del processo di invecchiamento 
cutaneo.Di facile assorbimento, rinforza e nutre il tessuto cutaneo 
rendendolo più forte e robusto.

Molecola fondamentale per la salute del tessuto connettivo. 
Aumenta la tonicità del tessuto, previene l’eccessiva disidratazione.

LATTE DETERGENTE 
MULTIVITAMINICO
Collagene - Vitamina E
Formato 250 ml. e 500 ml.

Latte detergente delicato, 
adatto a tutti i tipi di pelle. 
Elimina il trucco e pulisce 
in profondità. Arricchito di 
Vitamina E e Collagene, è ottimo 
come prodotto di preparazione 
all’applicazione delle creme 
specifiche di trattamento.

MODO USO: 
Applicare con movimenti circolari su viso, collo e decolletè. Rimuovere con acqua e trattare con il 
Tonico della stessa linea.

VITAMINA E

COLLAGENE
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Linea Viso
la Detersione

TONICO 
MULTIVITAMINICO
Calendula - Vitamina E
Formato 250 ml. e 500 ml.

Tonico particolarmente delicato, 
adatto a tutti i tipi di pelle. 
Rinfresca, idrata e lascia sulla 
pelle una sensazione di fresco 
e pulito. Arricchito di Calendula 
e vitamina E, svolge un’azione 
calmante e “anti radicali liberi” 
contribuendo ad ottenere un 
viso tonico, luminoso e giovane.

MODO USO: 
Applicare tamponandolo delicatamente con un batuffolo o dischetto di cotone sul viso, collo e 
decolleté dopo aver usato il Latte detergente della stessa linea.

La vitamina E, presente in natura, è in grado di ostacolare i radicali 
liberi principali responsabili del processo di invecchiamento 
cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza e nutre il tessuto 
rendendolo più forte e robusto.

L’estratto di Calendula Officinalis, ottenuto dal fiore della pianta, 
svolge una forte azione calmante, lenitiva e decongestionante. 
Ottimo nei trattamenti di pulizia delle pelli sensibili e reattive.

VITAMINA E

CALENDULA
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Linea Viso
la Detersione

Lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, mentali 
e nutrizionali, accelera il fisiologico processo di invecchiamento 
cellulare ed è responsabile di diverse patologie degenerative.I 
minerali come manganese, rame e selenio, contenuti nel succo 
di Aloe Vera, sono i principali costituenti degli enzimi, importanti 
agenti antiossidanti capaci di contrastare l’invecchiamento cellulare.

L’ estratto di Calendula Officinalis, ottenuto da fiore della pianta, 
svolge una forte azione calmante, lenitiva, decongestionante. In 
combinazione con l’Aloe Vera, svolge altresì, un’attività astringente 
e antinfiammatoria rendendo il prodotto ottimo nel trattamento di 
pulizia delle pelli sensibili e reattive.

LATTE DETERGENTE 
ALOE VERA
Aloe Vera - Calendula
Formato 250 ml. e 500 ml.

Latte detergente adatto alle 
pelli grasse ed impure. Elimina 
il trucco e pulisce in profondità 
la pelle del viso eliminando 
impurità, eccesso di sebo e 
punti neri. Arricchito di Aloe 
Vera e Calendula, prepara il viso 
all’applicazione delle creme 
specifiche di trattamento.

MODO USO: 
Applicare con movimenti circolari su viso collo e decolleté. Rimuovere con acqua e 
successivamente trattare con il Tonico della stessa linea.

ALOE VERA

CALENDULA



10

Linea Viso
la Detersione

Lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, 
mentali e nutrizionali, accelera il fisiologico processo di 
invecchiamento cellulare ed è il principale responsabile di diverse 
patologie degenerative. I minerali come manganese, rame e 
selenio, contenuti nel succo di Aloe Vera, sono i principali costituenti 
degli enzimi, importanti agenti antiossidanti capaci di contrastare 
l’invecchiamento cellulare.

L’estratto di malva svolge un’azione anti-infiammatoria, lenitiva, 
astringente e vasoprotettrice. Rende il prodotto particolarmente 
adatto nel trattamento della pelle irritata e reattiva.

TONICO ALOE VERA
Aloe Vera - Malva
Formato 250 ml. e 500 ml.

Tonico particolarmente adatto 
alle pelli grasse e acneiche. 
Rinfresca ed idrata la pelle e 
grazie ai principi attivi di origine 
vegetale, aiuta a riequilibrare la 
secrezione sebacea eliminando 
il fastidioso effetto lucido.

MODO USO: 
Applicare tamponando delicatamente con un batuffolo o dischetto di cotone viso, collo e 
decolleté dopo aver usato il Latte detergente della stessa linea.

ALOE VERA

MALVA
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Linea Viso
la Detersione

Grazie alle sue proprietà, è particolarmente indicato per le pelli sensibili 
e delicate. E’ efficace come lenitivo per le pelli infiammate, arrossate, 
affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni e in generale nei 
disordini della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo 
senili e melasma. 

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante per 
eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge un’azione 
idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il foto-invecchiamento.

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,  
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina 
b, c, e,  zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge 
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le 
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano a 
contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti 
e dalla comparsa delle macchie solari.

AQUA MICELLARE
alle Bacche di Goji
- All Skin Type - 
Formato 250 ml. 

Acqua detergente per viso,  occhi e labbra 
alle Bacche di Goji. Con un rapido gesto 
deterge in profondità catturando make up 
e impurità lasciando la pelle tonica,  idratata 
e detersa. il potere antiossidanti della 
Bacche di Goji contrasta i segni del tempo 
agendo in profondità ricompattando 
l’ovale del viso e riempiendo le piccole 
rughe d’espressione.Rimuove anche il 
trucco resistente all’acqua e può’ essere 
usata anche come semplice detergente per 
l’igiene quotidiana.

MODO USO: Applicare sulla pelle con un batuffolo di cotone. Per rimuovere il trucco dagli occhi 
si consiglia di lasciare il batuffolo imbevuto sulle palpebre per qualche secondo. Se necessario, 
tamponare la pelle con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua. 

BACCHE DI GOJI

BISABOLO

VITAMINA E
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Linea Viso
la Detersione

Gli alfaidrossiacidi ed altri acidi della frutta sono noti per le loro 
proprietà esfolianti ed antiossidanti. Promuovono il rinnovamento 
dell’epidermide, stimolano allo stesso tempo la produzione di 
collagene nel derma donando alle pelle un aspetto più uniforme e 
luminoso. Sciolgono i legami che uniscono le cellule morte a quelle 
vive, facilitandone l’allontanamento e  penetrano in profondità, dove 
favoriscono la riparazione delle fibre di collagene ed elastina.

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il PH 
della pelle.  Aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee ed è ottimo 
anche come antirughe, disinfettante e antimicotico naturale.

L’Allantoina oltre ad avere  proprietà  idratante e disarrossante, svolge 
un’azione esfoliante promuovendo la proliferazione cellulare.

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a 
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri  ed eccesso 
di sebo.

SCRUB VISO ACID FRUIT
Acidi della Frutta - Olio 
Jojoba - Allantoina - 
Noccioli d’Albicocca
Formato 150 ml.

Scrub viso a base di Acidi della 
frutta, Olio di jojoba,  Noccioli 
d’albicocca e Allantoina. Promuove 
una delicata e profonda pulizia del 
derma stimolando il rinnovamento 
cellulare e la produzione di 
collagene ed elastina. Dona alla 
pelle del viso un aspetto più 
uniforme e luminoso. 

MODO USO: 
Applicare sulla pelle del viso,  collo e decolleté con delicati movimenti circolari e rimuovere con 
spugnette inumidite.

ACIDI DELLA 
FRUTTA

OLIO DI JOJOBA

ALLANTOINA

NOCCIOLI DI 
ALBICOCCA
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Linea Viso
la Detersione

SCRUB VISO 
Noccioli di Albicocca
Formato 250 ml. e 500 ml.

Scrub a base di noccioli di 
albicocca finemente triturati. 
Rimuove con delicatezza ma 
in profondità le cellule morte 
favorendo la rigenerazione 
tissutale. Grazie alla 
frammentazione circolare dei 
noccioli di albicocca, aiuta 
a riequilibrare la secrezione 
sebacea, eliminando punti neri ed 
eccessi di sebo. Lascia i pori della 
pelle liberi di “respirare” donando 
una sensazione di fresco, tonico 
e pulito. Il prodotto dalle qualità 
stabili e non invasive è adatto 
anche per le pelli sensibili e con 
teleangecstasie.

MODO USO: 
Applicare sulla pelle del viso, collo e decolleté con delicati movimenti circolari e rimuovere con 
spugnette inumidite.

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a 
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri  ed eccesso 
di sebo.

NOCCIOLI DI 
ALBICOCCA
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Linea Viso
la Detersione

GOMMAGE FACE CREAM
alle Bacche di Goji
- All Skin Type - 
Formato 150 ml.

Gommage viso a base di bacche di Goji, 
olio di Jojoba e noccioli di albicocca. 
Promuove una delicata e profonda pulizia 
del derma stimolando il rinnovamento 
cellulare e la produzione di collagene 
ed elastina. Ricco di preziosi principi 
attivi naturali antiossidanti ad alta 
concentrazione, dona alla pelle del viso 
un aspetto più uniforme e luminoso. 

MODO USO: 
Applicare sulla pelle del viso,  collo e decolleté con delicati movimenti circolari e rimuovere con 
spugnette inumidite. 

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il PH 
della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee ed è ottimo anche 
come antirughe, disinfettante e antimicotico naturale. 

L’Allantoina oltre ad avere proprietà idratante e disarrossante, svolge un’ 
azione esfoliante promuovendo la proliferazione cellulare.

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a riequilibrare 
la secrezione sebacea eliminando punti neri ed eccesso di sebo.

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,  contengono 
un complesso multivitaminico costituito da Vitamina b, c, e,  zinco, selenio, 
germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge un’importante azione 
antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le molecole antiossidanti contenute 
nelle bacche di Goji aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i 
tessuti dagli agenti inquinanti e dalla comparsa delle macchie solari.

BACCHE DI GOJI

OLIO DI JOJOBA

ALLANTOINA

NOCCIOLI DI 
ALBICOCCA
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Linea Viso
le Sinergie

I tocoferoli rendono la Vitamina E la vitamina antiossidante per 
eccellenza, conferendole la capacità di proteggere i lipidi delle 
membrane cellulari. Topicamente l’alfa-tocoferilacetato ben veicolato 
svolge un’azione idratante, antinfiammatoria e lenitiva, riduce la 
formazione di lipoperossidi e rallenta il fotoinvecchiamento.

La Paullinia cupana, volgarmente detta Guaranà, è un arbusto 
caratteristico della foresta Amazzonica che produce i cosiddetti “Frutti 
di Gioventù”, bacche particolarmente ricche di colina, catechina, tannini 
e caffeina. Queste sostanze stimolano la circolazione migliorando 
l’ossigenazione dei tessuti e la produzione di collagene ed elastina.

Molecola fondamentale per la salute del tessuto connettivo. Fornisce 
alla pelle un’importante idratazione migliorandone tonicità ed 
elasticità.

I fitoestrogeni, contenuti nell’estratto di Ginseng, stimolano la 
produzione dei fibroblasti ed incrementano la produzione di collagene. 
Il risultato ottenuto è un immediato effetto antirughe, rassodante e 
rimodellante. Il tessuto cutaneo risulta, tonico, elastico e ringiovanito.

SINERGIA OLIO ANTIETA’
Collagene - Vitamina E
Quick Lift - Guaranà - 
Ginseng
Formato 30 ml.

Straordinaria sinergia dalle spiccate 
qualità anti age. La formala di questo 
concentrato stimola i meccanismi 
cellulari e la produzione di collagene. 
Gli estratti di Guarana’ e Ginseng 
attivano il microcircolo migliorando 
l’ossigenazione del tessuto.

MODO USO: 
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté 
o miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Divina per esaltarne 
l’efficacia. Il risultato sarà una pelle liscia, morbida e setosa. 

VITAMINA E

GUARANA’

COLLAGENE

GINSENG
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Linea Viso
le Sinergie

I tocoferoli rendono la Vitamina E la vitamina antiossidante per 
eccellenza, conferendole la capacità di proteggere i lipidi delle 
membrane cellulari. Topicamente l’alfa-tocoferilacetato ben 
veicolato svolge un’azione idratante, antinfiammatoria e lenitiva, 
riduce la formazione di lipoperossidi e rallenta il fotoinvecchiamento.

L’olio di Argan BIO viene utilizzato in campo cosmetico per le 
sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente 
elasticizzati. E’ uno degli oli più importanti per il ringiovanimento 
cutaneo. Grazie al suo contenuto di diversi acidi grassi essenziali a 
all’aggiunta di Vitamina E, questa preziosissima sinergia, risulta un 
eccellente elisir di bellezza per la pelle.

SINERGIA OLIO 
ARGAN-BIO
Olio di Argan - Vitamina E
Formato 30 ml.

Straordinaria sinergia contenente 
Olio di Argan BIO e Vitamina E. Un 
vero e proprio Elisir di bellezza che 
grazie alla sua formulazione svolge 
una potente azione combinata 
antiossidante antinfiammatoriria 
ed emolliente. Per ritrovare una 
pelle del viso liscia, compatta e ben 
idratata.

MODO USO: 
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o 
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Divina per esaltarne l’efficacia.

VITAMINA E

ARGANIA SPINOSA
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Linea Viso
le Sinergie

SINERGIA OLIO 
PELLI GRASSE
Timo - Rosmarino -
Cajeput - Salvia
Formato 30 ml.

Straordinaria sinergia contenente 
Olio di Timo, Rosmarino, Cajeput 
e Salvia. Eccellente antisettico, 
antimicrobico e cicatrizzante, è 
indispensabile nel trattamento 
delle pelli impure e acneiche.

MODO USO: 
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o 
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Divina per esaltarne l’efficacia.

La salvia officinalis ha numerose proprietà curative riconosciute in 
omeopatia: svolge una forte azione antisettica, antispasmodica, 
antisudorifera e diuretica.

Il Timo Bianco è un forte Tonico, antisettico e antispastico. Noto 
quindi per le sue spiccate proprietà astringenti e cicatrizzanti 
nonché come attivatore delle difese immunitarie e stimolatore 
della circolazione.

La sua azione stimolante agisce sulle vie urinarie, favorendo la 
diuresi e migliorando lo scarico delle impurità dell’organismo. 

L’olio di Cajeput è la varietà di melaleuca più utilizzata in fitoterapia, 
come disinfettante ed antimicrobico, ottimo nel trattamento della 
pelle grassa e acneica.

SALVIA

TIMO BIANCO

ROSMARINO

CAJEPUT
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Linea Viso
le Sinergie

Gli estratti di Luppolo stimolano l’attività dei componenti cellulari del 
tessuto connettivo, con conseguente attività eutrofica e regolatrice 
a livello di derma ed epidermide. Il luppolo produce un sensazionale 
effetto ammorbidente, idratante e rigenerante della cute.

Adatto al trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili. 
Svolge infatti un’azione lenitiva sulla pelle delicata e soggetta agli 
arrossamenti, proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le difese 
naturali e migliorandone l’aspetto.

Le pectine, contenute nell’estratto di rosa centifolia, hanno la capacità 
di assorbire notevoli quantità di acqua trattenendola al loro interno. 
Applicata sulla superficie cutanea,la sinergia forma un sottile strato 
idrolipidico in grado di rilasciare la quantità di acqua necessaria 
richiesta dallo strato corneo, donando così elasticità e idratazione 
duratura alla pelle.

SINERGIA OLIO 
PELLI SECCHE 
Acqua di Rosa Centifolia - 
Luppolo - Mirtillo
Formato 30 ml.

Sinergia effetto urto per pelli secche. 
Ricca di estratti vegetali di Luppolo, 
Mirtillo ed acqua di Rosa Centifolia, si 
presenta come prodotto indispensabile 
per il trattamento delle pelli sensibili 
e irritate.  Grazie alla forte azione 
decongestionante del mirtillo e 
addolcente della rosa, questa sinergia 
svolge una forte azione riparatrice, 
generando una sensazione di freschezza, 
benessere e idratazione.

MODO USO: 
Può essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o 
miscelata alla crema specifica per intensificare il trattamento. Può essere altresì miscelata ad altri 
prodotti della linea cosmetica professionale Divina per esaltarne l’efficacia.

LUPPOLO

MIRTILLO

ACQUA DI ROSA 
CENTIFOLIA
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Linea Viso
i Concentrati

CONCENTRATO 
JALURONICO
Acido Jaluronico
Formato 30 ml.

L’acido ialuronico è uno dei 
componenti fondamentali dei tessuti 
connettivi dell’uomo e degli altri 
mammiferi. Conferisce alla pelle 
quelle sue particolari proprietà di 
resistenza e mantenimento della 
forma. Una sua mancanza determina 
un indebolimento della pelle 
promuovendo la formazione di rughe 
ed inestetismi. La sua concentrazione 
nei tessuti del corpo tende a 
diminuire con l’avanzare dell’età.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo 
direttamente sulla pelle.

In questa speciale formulazione, l’acido jaluronico viene facilmente 
assorbito dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio 
e ricostruttivo del tessuto connettivo. Disponendosi nello spazio 
connettivale della matrice amorfa sottoforma di reticolo aggregato 
in grado di assorbire e incamerare un numero elevato di molecole 
d’acqua, garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità 
e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle 
giovane. Come molecola effetto-urto agisce da cementificante 
dei tessuti rimediando ai segni del tempo e prevenendo il 
danneggiamento delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.

ACIDO 
JALURONICO
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Linea Viso
i Concentrati

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante 
per eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge 
un’azione idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il 
fotoinvecchiamento.

VITAMINA E

CONCENTRATO PURO 
VITAMINA E
Vitamina E
Formato 30 ml. 

Prodotto a base di Vitamina E 
pura dalle incredibili proprietà 
antiossidanti. L’utilizzo di questo 
prezioso prodotto, altamente 
concentrato, esalta l’efficacia degli 
altri prodotti della line cosmetica 
professionale Divina, se usato in 
sinergia con essi nei trattamenti 
specifici.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo 
direttamente sulla pelle.
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Linea Viso
i Concentrati

CONCENTRATO PURO 
OLIO ARGAN-BIO
Argania Spinosa
Formato 30 ml. 

Prodotto a base di olio di Argan 
Bio puro dalle incredibili proprietà 
idratanti e antiossidanti. L’utilizzo 
di questo prodotto, altamente 
concentrato, esalta l’efficacia degli 
altri prodotti della line cosmetica 
professionale Divina, se usato in 
sinergia con essi nei trattamenti 
specifici.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo 
direttamente sulla pelle.

L’olio di Argan Bio è un potente antiossidante, emolliente, idratante 
e fortemente elasticizzate. E’ uno degli oli più importanti per il 
ringiovanimento cutaneo grazie al suo contenuto di Vitamine E 
di diversi acidi grassi essenziali. Estratto dai frutti della pianta di 
Argania Spinosa che cresce esclusivamente nel sud del Marocco, 
viene considerato un vero e proprio elisir di bellezza.

ARGANIA 
SPINOSA
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Linea Viso
i Concentrati

ANTI-AGING CONCENTRATE  
EYES AND LIPS
alle Bacche di Goji
- All Skin Type - 
Formato 30 ml. 

Siero anti-aging contorno occhi e labbra 
alle Bacche di Goji. Ricco di preziosi 
principi naturali attivi antiossidanti 
ad alta concentrazione. Stimola la 
produzione di collagene e, grazie 
alle sue straordinarie qualità tensive, 
stira la pelle attenuando le piccole 
rughe di espressione già dalle  prime 
applicazioni.  Dona un’immediata 
sensazione di levigatezza, luminosità e 
compattezza.

MODO USO: 
Applicare una modica quantità di prodotto nelle zone del contorno occhi e labbra.

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante per 
eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge un’azione 
idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il foto-invecchiamento.

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,  
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina 
b, c, e,  zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge 
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le 
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano a 
contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti 
e dalla comparsa delle macchie solari.

BACCHE DI GOJI

VITAMINA E
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L’estratto dell’alga Nannochloropsis oculata, ha un effetto tensivo 
sulla pelle. Protegge le cellule dell’epidermide dallo stress ossidativo 
e aumenta la formazione di collagene.

La vitamina E, liposolubile, formata da un gruppo di componenti 
chiamati tocoferoli, è la vitamina antiossidante per eccellenza. In 
questa speciale formulazione risulta facilmente veicoabile nei 
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale 
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle membrane 
cellulari, rallentandone il fisiologico invecchiamento.

SIERO EFFETTO “FILLER”
Pepha Tight - Vitamina E -
Quick Lift
Formato 30 ml.

Siero dalle straordinarie qualità 
tensive della pelle. Il Pullulan, 
riempie le rughette e le “stira” dando 
alla pelle un’immediata sensazione 
di levigatezza e luminosità. Stimola 
la produzione di collagene nel solco 
della ruga stessa riducendone la 
visibilità fin dalla prima applicazione. 
Consigliato nel trattamento delle 
pelli mature o segnate da rughe da 
espressione.

MODO USO: 
Applicare una modica quantità di prodotto nelle zone del contorno occhi e labbra e nelle rughe di 
espressione.

PEPHA TIGHT

VITAMINA E
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La vitamina E, liposolubile, composta da un gruppo di componenti 
chiamati tocoferoli, e’ la vitamina antiossidante per eccellenza. In 
questa speciale formulazione, risulta facilmente veicolabile nei 
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale 
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle membrane 
cellulari, rallentandone il fisiologico invecchiamento.

La vitamina A, o retinolo, è indispensabile per il mantenimento e 
lo sviluppo delle strutture connettive. Svolge una forte azione di 
conservazione della turgidità della pelle e al contempo fornisce 
anche un’azione riparatrice nei confronti dei tessuti disidratati e 
screpolati.

L’olio di Argan, utilizzato in campo cosmetico, ha incredibili proprietà 
antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente elasticizzati. E’ uno 
degli oli più importanti per il ringiovanimento cutaneo grazie al suo 
contenuto di Vitamine E e di diversi acidi grassi essenziali. Questo 
preziosissimo olio viene estratto dai frutti della pianta di Argania 
Spinosa, una piante coltivata nel sud del Marocco e impiegata da 
millenni dalle donne berbere come elisir di bellezza.

CREMA VISO PELLI 
NORMALI ARGAN-BIO
Olio di Argan - Vitamina E - 
Vitamina A
Formato 50 ml. 100 ml. e 250 ml.

Crema viso all’Olio di Argan BIO. 
Adatta a tutti i tipi di pelle e, grazie 
alla combinazione con la Vitamina 
A e la Vitamina E, svolge anche una 
forte azione anti-age.

MODO USO: 
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a 
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

VITAMINA E

VITAMINA A

ARGANIA   
SPINOSA 
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Estratto della microalga Dunaliella salina, cresce e si sviluppa in 
ambienti salini caratterizzati da una salinità 9 volte superiore a quella 
dell’acqua di mare. Apporta energia pronta alle cellule della pelle 
donandole luminosita’.

La vitamina A, o retinolo, è indispensabile per il mantenimento e 
lo sviluppo delle strutture connettive. Svolge una forte azione di 
conservazione della turgidità della pelle e al contempo fornisce 
anche un’azione riparatrice nei confronti dei tessuti disidratati e 
screpolati. 

E’ una molecola organizzata contenente tutti gli elementi 
indispensabili alla vita, quali: vitamine, proteine, minerali e altri 
preziosi componenti. Il talento specifico di questa sostanza è quello 
di insegnare alla nostra pelle come tornare bambina, incrementando 
sensibilmente l’autorigenarazione di collagene nelle quantità tipiche 
e caratteristiche delle prime fasi della nostra vita.

CREMA VISO 
ESTRATTO DI CAVIALE
Caviale Estratto - Vitamina 
A - PephaCtivive
Formato 50 ml. 100 ml. e 250 ml.

Preziosa crema per il viso 
all’estratto di Caviale dalle 
importanti proprietà idratanti 
e anti rughe. In sinergia con 
il PephaCtivive e la Vitamina 
“A”, combatte con efficacia 
l’invecchiamento cutaneo.
Consigliata nei trattamenti 
over 50.

MODO USO: 
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a 
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

PEPHA-ACTIVIVE

VITAMINA A

CAVIALE
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La vitamina E, liposolubile, composta da un gruppo di componenti 
chiamati tocoferoli, ‘e la vitamina antiossidante per eccellenza. In 
questa speciale formulazione, risulta facilmente veicolabile nei 
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale 
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle membrane cellulari, 
rallentandone il fisiologico invecchiamento. 

L’Ubiquinone, conosciuto anche come coenzima Q10, è un co-fattore 
enzimatico che riduce la perossidazione lipidica e proteica delle 
membrane cellulari, esercitando una forte azione antiossidante. 
Rigeneratore della vitamina E e delle sostanze indispensabili ai fini 
del mantenimento di una pelle giovane e sana.

L’estratto dell’alga Nannoc loropsis oculata, ha un effetto “tensore”  
sulla pelle. Protegge le cellule dell’epidermide dallo stress ossidativo 
e aumenta contemporaneamente la formazione di collagene.

CREMA VISO 
COENZIMA Q10
Coenzima Q10 -
Vitamina E - Pepha Tight
Formato 50 ml. 100 ml. e 250 ml.

Pregiata crema cosmetica 
all’Ubichinone, dalla incredibili 
proprietà antiage e anti ossidanti. 
La sinergia con il Pepha Tight e la 
Vitamina “E”, amplificano l’efficacia 
di questo prodotto rendendolo 
particolarmente indicato 
nei trattamenti contrastanti 
l’invecchiamento cutaneo.

MODO USO: 
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a 
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

VITAMINA E

COENZIMA Q 10

PEPHA TIGHT
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CREMA VISO 
PELLI GRASSE ALOE VERA
Aloe vera - Quick Lift - 
Collagene
Formato 50 ml. 100 ml. e 250 ml.

Straordinaria crema viso 
equilibrante. Lascia la pelle setosa 
e morbida al tatto. Disintossicante, 
cicatrizzante e battericida, questo 
prodotto aiuta a riequilibrare la 
secrezione sebacea eliminando il 
fastidioso aspetto lucido. Migliora 
l’aspetto del tessuto idratandolo 
in profondità e ripristinando il film 
idro-lipidico. Riduce l’attacco dei 
batteri causa di fastidiose irritazioni 
e foruncoliti.

MODO USO: 
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a 
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

Lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, 
mentali e nutrizionali, accelera il fisiologico processo di 
invecchiamento cellulare ed è il principale responsabile di diverse 
patologie degenerative.I minerali come manganese, rame e selenio, 
contenuti nel succo di Aloe Vera, sono i principali costituenti degli 
enzimi, importanti agenti antiossidanti capaci di contrastare 
l’invecchiamento cellulare.

Molecola fondamentale per la salute del tessuto connettivo. 
Fornisce alla pelle un’importante idratazione migliorandone 
tonicità ed elasticità.

ALOE VERA

COLLAGENE
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La vitamina E, liposolubile, composta da un gruppo di componenti 
chiamati tocoferoli, ‘e la vitamina antiossidante per eccellenza. In 
questa speciale formulazione, risulta facilmente veicolabile nei 
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale 
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle membrane cellulari, 
rallentandone il fisiologico invecchiamento.

La vitamina A, o retinolo, è indispensabile per il mantenimento e 
lo sviluppo delle strutture connettive. Svolge una forte azione di 
conservazione della turgidità della pelle e al contempo fornisce 
anche un’azione riparatrice nei confronti dei tessuti disidratati e 
screpolati.

Principio attivo di origine tecnologica (peptide derivato dal siero di 
vipera) che mima la funzione del Siero di vipera. I prodotti cosmetici 
a base di Syn Ake, inibisce le contrazioni dei muscoli responsabili 
della mimica facciale, spianando e prevenendo le rughe e dando al 
viso un contorno più compatto e definito.

CREMA VISO PELLI 
SECCHE/SENSIBILI SYN-AKE 
Syn Ake - Vitamina E - 
Vitamina A
Formato 50 ml. 100 ml. e 250 ml.

Straordinaria crema viso a forte azione 
idratante e antietà. Lascia la pelle setosa e 
morbida al tatto. L’innovativo coadiuvante 
cosmetico Syn-Ake, rilassa e distende 
la muscolatura facciale contrastando 
la profondità delle rughe in poche 
applicazioni. La sinergia delle vitamine A 
ed E ripristinano le membrane cellulari 
di collagene ed elastina garantendo un 
deciso aumento dell’idratazione tissutale.

MODO USO: 
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a 
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

VITAMINA E

VITAMINA A

SYN-AKE
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Le cellule staminali vegetali attive di mela “Malus domestica” 
sono estratte da una rara varietà di mela svizzera (Uttwiler 
Spatlauber) ricchissima di fitonutrienti e proteine. Queste cellule, 
ottenute tramite biotecnologie, inducono la formazione di nuovi 
cheratinociti e stimolano i fibroblasti, garantendo l’attivazione 
dei processi biochimici responsabili della completa rigenerazione 
cutanea.

La vitamina E, liposolubile, composta da un gruppo di componenti 
chiamati tocoferoli, ‘e la vitamina antiossidante per eccellenza. In 
questa speciale formulazione, risulta facilmente veicolabile nei 
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale 
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle membrane 
cellulari, rallentandone il fisiologico invecchiamento.

CREMA VISO ANTIETA’  
CELLULE STAMINALI
Cellule Staminali Mela -  
Vitamina E 
Formato 50 ml. 100 ml. e 250 ml.

Grazie alle Cellule staminali della 
Mela, questo prezioso composto 
combatte in modo efficace i segni 
del tempo. Lascia la pelle setosa 
e morbida al tatto. Stende le 
“rughette” d’espressione e aiuta a 
ritrovare un aspetto piu’ giovane 
in breve tempo. In sinergia con 
la Vitamina E, svolge sui tessuti 
un importante effetto “Quick lift”, 
contrastando l’atonia dei tessuti.

MODO USO: 
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a 
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

CELLULE 
STAMINALI MELA

VITAMINA E
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PERFORMING 
ANTI-AGING FACE CREAM 
alle Bacche di Goji
- All Skin Type - 
Formato 50 ml. e 250 ml.

Crema  viso performante alle 
Bacche di Goji. Ricca di preziosi 
principi attivi naturali antiossidanti 
ad alta concentrazione. Stimola la 
produzione di collagene,  rinnova, 
ricostituisce e protegge i tessuti dagli 
agenti nocivi e contrasta la comparsa 
di macchie solari. Riempie le piccole 
rughe, distende e ricompatta  i tratti 
del viso lasciando la pelle compatta, 
nutrita e luminosa. 

MODO USO: 
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolleté con un lieve massaggio fino a 
completo assorbimento. Applicare mattino e sera. 

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante per 
eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge un’azione 
idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il foto-invecchiamento.

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,  
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina 
b, c, e,  zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge 
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le 
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano a 
contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti 
e dalla comparsa delle macchie solari.

BACCHE DI GOJI

VITAMINA E
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Lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, 
mentali e nutrizionali, accelera il fisiologico processo di 
invecchiamento cellulare ed è il principale responsabile di diverse 
patologie degenerative.I minerali come manganese, rame e selenio, 
contenuti nel succo di Aloe Vera, sono i principali costituenti degli 
enzimi, importanti agenti antiossidanti capaci di contrastare 
l’invecchiamento cellulare.

Molecola fondamentale per la salute del tessuto connettivo. Fornisce 
alla pelle un’importante idratazione migliorandone tonicità ed 
elasticità.

Grazie alle sue proprietà, è particolarmente indicato per le pelli 
sensibili e delicate. E’ efficace come lenitivo per le pelli infiammate, 
arrossate, affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni e in 
generale nei disordini della pigmentazione cutanea, quali lentigo 
solari, lentigo senili e melasma.

MASCHERA VISO 
PELLI GRASSE ALOE VERA
Aloe Vera - Bisabololo - 
Collagene
Formato 100 ml. e 250 ml. 

Maschera di pulizia adatta alle pelli 
grasse. Aiuta il rinnovo cellulare. 
Disintossicante, cicatrizzante, 
battericida e sebo regolatrice,  
combatte la pelle lucida e ripristina 
il film idrolipidico donando al 
tessuto un aspetto compatto e 
omogeneo.

MODO USO: 
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi 
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

ALOE VERA

COLLAGENE

BISABOLOLO
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Grazie alle sue proprietà, è particolarmente indicato per le pelli 
sensibili e delicate. E’ efficace come lenitivo per le pelli infiammate, 
arrossate, affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni e in 
generale nei disordini della pigmentazione cutanea, quali lentigo 
solari, lentigo senili e melasma.

La vitamina E, liposolubile, composta da un gruppo di componenti 
chiamati tocoferoli, ‘e la vitamina antiossidante per eccellenza. In 
questa speciale formulazione, risulta facilmente veicolabile nei 
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale 
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle membrane cellulari, 
rallentandone il fisiologico invecchiamento.

L’olio di Argan, utilizzato in campo cosmetico, ha incredibili proprietà 
antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente elasticizzati. E’ uno 
degli oli più importanti per il ringiovanimento cutaneo grazie al suo 
contenuto di Vitamine E e di diversi acidi grassi essenziali. Questo 
preziosissimo olio viene estratto dai frutti della pianta di Argania 
Spinosa, una piante coltivata nel sud del Marocco e impiegata da 
millenni dalle donne berbere come elisir di bellezza.

MASCHERA VISO PELLI 
NORMALI ARGAN-BIO
Olio Argan Bio - 
Vitamina E - Bisabololo
Formato 100 ml. e 250 ml.

Maschera di pulizia con Olio di 
Argan BIO e Vitamina E. Adatta 
a tutti i tipi di pelle. Aiuta il 
rinnovo cellulare e pulisce a fondo 
donando un aspetto luminoso e 
giovanile.

MODO USO: 
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi 
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

BISABOLOLO

VITAMINA E

ARGANIA SPINOSA
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Le cellule staminali vegetali attive di mela “Malus domestica” 
sono estratte da una rara varietà di mela svizzera (Uttwiler 
Spatlauber) ricchissima di fitonutrienti e proteine. Queste cellule, 
ottenute tramite biotecnologie, inducono la formazione di nuovi 
cheratinociti e stimolano i fibroblasti, garantendo l’attivazione 
dei processi biochimici responsabili della completa rigenerazione 
cutanea.

La vitamina E, liposolubile, composta da un gruppo di componenti 
chiamati tocoferoli, ‘e la vitamina antiossidante per eccellenza. In 
questa speciale formulazione, risulta facilmente veicolabile nei 
tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto nutrizionale 
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle membrane 
cellulari, rallentandone il fisiologico invecchiamento.

MASCHERA VISO 
ANTIETA’
CELLULE STAMINALI
Cellule Staminali della 
Mela Quick Lift
Formato 100 ml. e 250 ml.

Maschera di pulizia dalle 
straordinarie qualità anti age delle 
Cellule Staminali della Mela. Aiuta il 
rinnovo cellulare e pulisce a fondo 
donando un aspetto luminoso e 
giovane. Produce una forte azione-
urto anti age e anti rughe.

MODO USO: 
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi 
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

CELLULE 
STAMINALI MELA

VITAMINA E
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La vitamina A, o retinolo, è indispensabile per il mantenimento e 
lo sviluppo delle strutture connettive. Svolge una forte azione di 
conservazione della turgidità della pelle e al contempo fornisce 
anche un’azione riparatrice nei confronti dei tessuti disidratati e 
screpolati.

Principio attivo di origine tecnologica (peptide derivato dal siero di 
vipera) che mima la funzione del Siero di vipera. I prodotti cosmetici 
a base di Syn Ake, inibisce le contrazioni dei muscoli responsabili 
della mimica facciale, spianando e prevenendo le rughe e dando al 
viso un contorno più compatto e definito.

MASCHERA VISO 
PELLI SECCHE/SENSIBILI 
SYN AKE 
Syn Ake - Vitamina A - 
Collagene
Formato 100 ml. e 250 ml.

Maschera di pulizia adatta alle pelli 
secche e sensibili. Aiuta il rinnovo 
cellulare e pulisce a fondo donando 
un aspetto luminoso e giovane. 
Grazie alla sua composizione e 
alla sinergia con la Vitamina A e il 
collagene, idrata e combatte rughe 
e segni del tempo. Particolarmente 
indicata per pelli over 30.

MODO USO: 
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi 
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

VITAMINA A

SYN-AKE
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PERFORMING ANTI-AGING 
FACE MASK 
alle Bacche di Goji
- All Skin Type - 
Formato 250 ml.

Maschera viso performante alle 
Bacche di Goji. Ricca di preziosi 
principi attivi naturali antiossidanti 
ad alta concentrazione. Stimola la 
produzione di collagene,  rinnova, 
ricostituisce e protegge i tessuti dagli 
agenti nocivi e contrasta la comparsa 
di macchie solari. Riempie le piccole 
rughe, distende e ricompatta  i tratti 
del viso lasciando la pelle compatta, 
nutrita e luminosa. 

MODO USO: 
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi 
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

Grazie alle sue proprietà, è particolarmente indicato per le pelli sensibili 
e delicate. E’ efficace come lenitivo per le pelli infiammate, arrossate, 
affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni e in generale nei 
disordini della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo 
senili e melasma. 

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante per 
eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge un’azione 
idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il foto-invecchiamento.

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,  
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina 
b, c, e,  zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge 
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le 
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano a 
contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti 
e dalla comparsa delle macchie solari.

BACCHE DI GOJI

BISABOLO

VITAMINA E
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MASCHERA VISO 
FILLER
Acido Jaluronico
Formato 10 ml. 

Maschera di bellezza 
in foglio di tessuto non 
tessuto pre formato, con 
fori per occhi e bocca 
e naso. Contiene acido 
Jaluronico puro alla 
massima concentrazione 
possibile in soluzione 
acquosa. Senza profumo, 
lascia la pelle liscia, 
morbida, vellutata e 
rigenerata.

MODO USO: Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera 
facendola aderire bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente 
rimuovere e massaggiare delicatamente. Solo per uso esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto.

In questa speciale formulazione, l’acido jaluronico viene facilmente 
assorbito dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio 
e ricostruttivo del tessuto connettivo. Disponendosi nello spazio 
connettivale della matrice amorfa sottoforma di reticolo aggregato 
in grado di assorbire e incamerare un numero elevato di molecole 
d’acqua, garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità 
e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle 
giovane. Come molecola effetto-urto agisce da cementificante 
dei tessuti rimediando ai segni del tempo e prevenendo il 
danneggiamento delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.

ACIDO 
JALURONICO
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Prodotti utilizzati: 
Latte Detergente Aloe Vera, Tonico Aloe Vera, Scrub viso Noccioli di Albicocca, Maschera Viso 
Aloe Vera.

PROTOCOLLO DI DETERSIONE RIEQUILIBRANTE
Pelli Grasse e/o Sensibili

Prodotti Formato
Dose per 

trattamento
Modo d’utilizzo

Latte Detergente 
Aloe Vera 

250 ml.
500 ml. 

3 ml. Massaggiare viso, collo e decolletè 
con movimenti circolari per circa 4 
minuti.  Questa manualità permette 
di rimuovere in maniera efficace 
le cellule morte depositate sulla 
superficie della pelle.

Tonico Aloe Vera 250 ml.
500 ml.

3 ml. Con l’aiuto di 2 dischetti di cotone 
inumiditi di tonico tamponare tutto 
il viso, collo e decolletè.

Scrub Viso Noccioli di 
Albicocca

500 ml. 3/4 ml. Distribuire con un pennello su 
viso, collo e decoltè un’omogenea 
quantità di prodotto e lasciare agire 
per circa 1 minuto. Massaggiare in 
maniera decisa ma delicata con la 
punta dei polpastrelli, inumiditi di 
tonico all’Aloe Vera. Rimuovere con 
2 spugnette bagnate in acqua e 
tonico.

Maschera Viso 
Aloe Vera

N.B.: Per trattamento 
base cui non segue 
alcun protocollo

100 ml.
250 ml.

3 ml. Distribuire con un pennello su viso, 
collo e decolletè una omogenea 
quantità di prodotto. Lasciare 
in posa per circa 10 minuti, 
massaggiare in maniera delicata per 
ottenere un effetto gomage quando 
il prodotto comincia a sfaldarsi 
e rimuoverlo con 2 spugnette 
inumidite di acqua tiepida.
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Prodotti utilizzati: 
Latte Detergente Multivitaminico, Tonico Multivitaminico, Scrub Viso Noccioli di Albicocca.

PROTOCOLLO DI DETERSIONE NUTRIENTE
Pelli secche e/o mature

Prodotti Formato
Dose per 

trattamento
Modo d’utilizzo

Latte Detergente 
Multivitaminico 

500 ml. 3 ml. Massaggiare viso, collo e decolletè 
con movimenti circolari per circa 4 
minuti.  Questa manualità permette 
di rimuovere in maniera efficace 
le cellule morte depositate sulla 
superficie della pelle.

Tonico Multivitaminico 500 ml. 3 ml. Con l’aiuto di 2 dischetti di cotone 
inumiditi di tonico tamponare tutto 
il viso, collo e decolletè.

Scrub Viso Noccioli di 
Albicocca

500 ml. 3/4 ml. Distribuire con un pennello su viso, 
collo e decolletè una omogenea 
quantità di prodotto e lasciare agire 
per circa 1 minuto. Massaggiare 
in maniera delicata con la punta 
dei polpastrelli inumiditi di tonico 
multivitaminico. Rimuovere con 
2 spugnette bagnate con acqua e 
tonico.
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Prodotti utilizzati: 
Sinergia Argan Bio, Crema Argan Bio, Maschera Argan Bio, Sinergia Olio Pelli Secche.

PROTOCOLLO PELLI NORMALI E MISTE

Prodotti Formato
Dose per 

trattamento
Modo d’utilizzo

Detersione 
fisiologica

Protocolo  
Nutriente

Azione Urto 
 

Sinergia olio
Argan Bio

30 ml. 5/6 Gocce Distribuire in maniera 
omogenea sul viso e 
nelle zone di maggiore 
disidratazione.

Massaggio 
Ristrutturante 

Crema Viso 
Argan Bio

50 ml.
250 ml.

5 ml Massaggiare 
delicatamente su viso, 
collo e decoltè fino a 
completo assorbimento.

Maschera 
funzionale

Maschera Viso
Argan Bio

100 ml.
250 ml.

30 ml Distribuire con un 
pennello uno strato 
consistente di prodotto 
su viso, collo e decolleté, 
lasciare agire per 10/15 
minuti, rimuovere con 2 
spugnette inumidite con 
acqua e tonico.

Fine 
trattamento

Crema Viso
Argan Bio

50 ml.
250 ml.

5 ml Distribuire in maniera 
omogenea su viso, collo e 
decolleté e massaggiare 
fino a completo 
assorbimento.

Azione Urto Sinergia Olio 
Pelli Secche

30 ml. 5/6 Gocce Distribuire in maniera 
omogenea su viso, collo e 
decolleté e massaggiare 
fino a completo 
assorbimento.
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Prodotti utilizzati: 
Sinergia Pelli Grasse, Crema Pelli Grasse Aloe Vera, Maschera Aloe Vera.

PROTOCOLLO PELLI GRASSE

Prodotti Formato
Dose per 

trattamento
Modo d’utilizzo

Detersione 
fisiologica

Protocollo  
Riequilibrante

Azione Urto 
 

Sinergia Olio Pelli 
Grasse

30 ml. 5/6 Gocce Distribuire in maniera 
omogenea sul viso, collo e 
decoltè.

Massaggio 
ristrutturante 

Crema Viso 
Pelli Grasse  
Aloe Vera 

50 ml.
250 ml.

5 ml Massaggiare 
delicatamente sul viso, 
collo e decoltè fino a 
completo assorbimento.

Maschera 
funzionale

Maschera Viso 
Pelli Grasse
Aloe Vera

100 ml.
250 ml.

30 ml Distribuire con 
un pennello uno 
strato consistente di 
prodotto su viso, collo 
e decollate,lasciare 
agire per 10/15 minuti, 
rimuovere con 2 
spugnette inumidite con 
acqua e tonico.

Fine 
trattamento

Crema Viso Pelli 
Grasse Aloe Vera

50 ml.
250 ml.

5 ml Distribuire in maniera 
omogenea su viso,collo e 
decolleté e massaggiare 
fino a completo 
assorbimento.
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Prodotti utilizzati: 
Sinergia Pura Jaluronico, Crema Skin Ake, Maschera Skin Ake. 

PROTOCOLLO ANTI AGE SYN-AKE 1° STEP

Prodotti Formato
Dose per 

trattamento
Modo d’utilizzo

Detersione 
fisiologica

Protocolo  
Nutriente

Azione Urto 
 

Concentrato 
Jaluronico

30 ml. 5/6 Gocce Distribuire in maniera 
omogenea sul viso e 
nelle zone di maggiore 
disidratazione.

Massaggio 
ristrutturante 

Crema Viso Pelli 
Secche e Sensibili 
Syn-Ake

50 ml.
250 ml.

5 ml Massaggiare 
delicatamente sul viso, 
collo e decoltè fino a 
completo assorbimento.

Maschera 
funzionale

Maschera Viso 
Pelli Secche e 
Sensibili Syn-Ake

100 ml.
250 ml.

30 ml Distribuire con un 
pennello uno strato 
consistente di prodotto 
su viso, collo e decolleté, 
lasciare agire per 10/15 
minuti, rimuovere con 2 
spugnette inumidite con 
acqua e tonico.

Fine 
trattamento

Crema Viso
Syn-Ake Anti Age

50 ml. 
250 ml.

5 ml Distribuire in maniera 
omogenea su viso, collo e 
decolleté e massaggiare 
fino a completo 
assorbimento.
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Prodotti utilizzati: 
Sinergia Anti età, Crema Viso Cellule Staminali, Maschera Viso Cellule Staminali, Siero Effetto Filler.

PROTOCOLLO ANTI AGE STAMINALI 2° STEP

Prodotti Formato
Dose per 

trattamento
Modo d’utilizzo

Detersione 
fisiologica

Protocollo 
Nutriente 
riequilibrante

Azione Urto 

 
Massaggio 
Funzionale 

Sinergia Olio 
Antieta’
 
Crema Viso 
Antietà Cellule 
Staminali

30 ml. 

 
50 ml.
250 ml.

5/6 Gocce 

 
5 ml

Distribuire la quantità 
di prodotto consigliato 
direttamente sulle 
parti interessate e far 
assorbire con un leggero 
massaggio.

Maschera 
funzionale

Maschera Viso 
Antietà Cellule 
Staminali 

100 ml.
250 ml.

30 ml. Distribuire con un 
pennello uno strato 
consistente di prodotto 
su viso collo e decolleté, 
lasciare agire per 10/15 
minuti, rimuovere con 
con due spugnette 
inumidite di acqua e 
tonico.

Fine 
Trattamento 

Siero Effetto Filler 30 ml. 3 ml Distribuire in maniera 
omogenea nella zona 
contorno occhi e labbra e 
sulle rughe di espressione 
e far assorbire con un 
leggero massaggio.
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Prodotti utilizzati: 
Sinergia Anti età, Crema Viso Cellule Staminali, Maschera Viso Cellule Staminali, Crema Giorno 
Caviale, Siero Effetto Filler.

PROTOCOLLO ANTI AGE 3° STEP

Prodotti Formato
Dose per 

trattamento
Modo d’utilizzo

Detersione 
fisiologica

Protocollo 
Nutriente o 
Riequilibrante 

Azione Urto 

 
Massaggio 
Funzionale 

Sinergia Olio 
Antieta’ 
 

Crema Viso 
Antietà Cellule 
Staminali

30 ml. 
 

 
50 ml.
250 ml.

5/6 Gocce

5 ml

Distribuire la quantità 
di prodotto consigliato 
direttamente sulle parti 
interessate e far assorbire 
con un leggero massaggio.

Massaggiare delicatamente 
sul viso collo e decolletè 
fino a completo 
assorbimento.

Maschera 
funzionale

Maschera Viso 
Antietà Cellule 
Staminali 

100 ml.
250 ml.

30 ml. Distribuire con un pennello 
uno strato consistente di 
prodotto su viso collo e 
decolletè, lasciare agire per 
10/15 minuti, rimuovere 
con con due spugnette 
inumidite di acqua e tonico.

Fine 
Trattamento 

Crema Viso 
Estratto di Caviale  

 
Siero Effetto Filler

50 ml.
250 ml. 

 
30 ml.

5 ml

 
3 ml

Massaggiare delicatamente 
sul viso, collo e decolleté 
fino a completo 
assorbimento.
 
Distribuire in maniera 
omogenea nella zona 
contorno occhi e labbra e 
sulle rughe di espressione e 
far assorbire con un leggero 
massaggio.
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SCRUB CORPO 
Noccioli di Albicocca
Formato 500 ml. 

Scub gel specifico per la pulizia 
e la detersione del corpo prima 
dei trattamenti a base di noccioli 
di albicocca finemente triturati. 
Rimuove con delicatezza ma 
in profondità le cellule morte 
favorendo la rigenerazione tissutale. 
Grazie alla frammentazione circolare 
dei noccioli di albicocca, aiuta a 
riequilibrare la secrezione sebacea, 
eliminando punti neri ed eccessi di 
sebo. Lascia i pori della pelle liberi di 
“respirare” donando una sensazione 
di fresco, tonico e pulito. Il prodotto 
dalle qualità stabili e non invasive è 
adatto anche per le pelli sensibili e 
con teleangecstasie. 

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, massaggiarlo in maniera energica direttamente sulla 
pelle. Rimuovere con acqua.

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a 
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri  ed eccesso 
di sebo.

NOCCIOLI DI 
ALBICOCCA
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Gli alfaidrossiacidi ed altri acidi della frutta  sono noti per le loro 
proprietà esfolianti ed antiossidanti. Promuovono il rinnovamento 
dell’epidermide, stimolano allo stesso tempo la produzione di 
collagene nel derma donando alle pelle un aspetto più uniforme e 
luminoso. Sciolgono i legami che uniscono le cellule morte a quelle 
vive, facilitandone l’allontanamento e  penetrano in profondità, dove 
favoriscono la riparazione delle fibre di collagene ed elastina.

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti  e protettive per il PH 
della pelle.  Aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee ed è   ottimo 
anche come  antirughe, disinfettante e antimicotico naturale.

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a 
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri  ed eccesso 
di sebo.

SCRUB CORPO CREMA 
ACID FRUIT
Acidi della frutta - Olio di 
Jojoba - Noccioli di albicocca
Flacone da 250 ml. 

Scrub crema corpo a base di Acidi della 
frutta, Olio di Jojoba e Noccioli di albicocca 
specifico per la pulizia e la detersione del 
corpo prima dei trattamenti. Rimuove 
con delicatezza ma in profondità le 
cellule morte favorendo la rigenerazione 
tissutale e stimolando al tempo stesso 
la produzione di collagene ed elastina 
nel derma. Dona alle pelle del corpo un 
aspetto più uniforme e luminoso.

ACIDI DELLA 
FRUTTA

OLIO DI JOJOBA

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, massaggiarlo in maniera energica direttamente sulla 
pelle. Rimuovere con spugnette inumidite.

NOCCIOLI DI 
ALBICOCCA
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L’estratto d’Edera ha proprietà drenanti e riattivanti il microcircolo. 

In ambito cosmetico l’estratto di semi di ippocastano viene impiegato 
per le sue proprietà vaso protettrici, antinfiammatorie e drenanti 
che gli consentono di compiere un’importante azione defaticante, 
tonificante e lenitiva. Particolarmente indicato nel trattamento degli 
inestetismi degli arti inferiori, come edema, cellulite e difetti del 
microcircolo.

Il sale marino ha proprietà drenanti e rimodellanti poiché, penetrando 
attraverso la cute per osmosi, libera i tessuti dall’eccesso di liquidi e 
riattiva i meccanismi di smaltimento dell’adipe. 

CRISTALLI MARINI 
CELLULITE
Ippocastano - Edera -
Sale Marino
Flacone 125 ml. - Vaso 375 gr.

Prodotto a base di sale marino 
ed estratti vegetali. La preziosa 
combinazone, garantisce non 
solo una perfetta pulizia del 
tessuto cutaneo ma anche 
una consistente stimolazione 
del micro circolo, favorendo lo 
scambio tra ossigeno e anidride 
carbonica tra le cellule della pelle 
e dello strato connettivo.

MODO USO: Miscelare il liquido attivatore al sale. Prelevare la quantità necessaria di prodotto 
con una spatola di legno avendo cura che sia stato precedentemente mescolato. Massaggiare 
in maniera energica e con movimenti circolari specie sulle zone particolarmente interessate 
dall’inestetismo. Risciacquare con acqua.

EDERA

IPPOCASTANO

SALE MARINO
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Il rosmarino è una pianta aromatica dalle forti caratteristiche 
tonificanti e drenanti.

Il pino è una pianta dalle forti caratteristiche tonificanti e drenanti.

Il sale marino ha proprietà drenanti e rimodellanti poiché, 
penetrando attraverso la cute per osmosi, libera i tessuti dall’eccesso 
di liquidi e riattiva i meccanismi di smaltimento dell’adipe. 

CRISTALLI MARINI 
DRENANTI
Rosmarino - Pino -
Sale Marino
Flacone da 125 ml. - Vaso 375 gr.

Prodotto a base di sale marino 
ed estratti vegetali. La preziosa 
combinazione garantisce non 
solo una perfetta pulizia del 
tessuto cutaneo, ma anche 
un’importante azione drenante 
e una consistente stimolazione 
del micro circolo, favorendo lo 
scambio tra ossigeno e anidride 
carbonica tra le cellule della pelle 
e dello strato connettivo.

ROSMARINO

PINO

SALE MARINO

MODO USO: Miscelare il liquido attivatore al sale. Prelevare la quantità necessaria di prodotto 
con una spatola di legno avendo cura che sia stato precedentemente mescolato. Massaggiare 
in maniera energica e con movimenti circolari specie sulle zone particolarmente interessate 
dall’inestetismo. Risciacquare con acqua.
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Il limone possiede importanti proprietà drenanti, stimola il 
micro-circolo e aiuta a risvegliare il metabolismo dei grassi. L’alta 
concentrazione di vitamina C lo rende un valido aiuto per il ripristino 
e l’irrobustimento del vestibolo venoso.

L’olio essenziale di lavanda ha molteplici proprietà terapeutiche, la 
più conosciuta è quella rilassante, antidepressiva e cicatrizzante. 
Agisce il maniera attiva sulle contratture e stimola il metabolismo 
dei liquidi.

Questo olio essenziale, stimola il micro-circolo e l’ossigenazione del 
sangue con il conseguente aumento dell’attività lipolitica. 

Pianta conosciuta come Finocchio selvatico, dalle notevole proprietà 
tonificanti. In sinergia con gli altri estratti amplifica la fase di lipolisi.

SINERGIA CORPO  
CELLULITE 
Limone-Lavanda-Pinus 
Pimillo-Foeniclum  - 
vulgare oil
Formato 30 ml. 

Prezioso composto di olii essenziali 
indicato per il trattamento-urto 
dei tessuti colpiti dall’inestetismo 
della cellulite. La sinergia di queste 
essenze svolge una forte azione 
lipolitica stimolando il micro-circolo 
e il metabolismo basale.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito contagocce e distribuirlo direttamente 
sulle zone interessate. Far penetrare con un leggero massaggio.

LIMONE

LAVANDA

PINUS PUMILLO

FOENICLUM 
VULGARE OIL
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LIMONE: Il limone possiede importanti 
proprietà drenanti, stimola il micro-circolo e 
aiuta a risvegliare il metabolismo dei grassi.                                                                                                              
L’alta concentrazione di vitamina C, lo rende un 
valido aiuto per ripristino e l’irrobustimento del 
vestibolo venoso.

MENTA PIPERITA: L’olio essenziale di menta piperita 
presenta notevoli proprietà rinfrescanti, tonificanti, 
aromatizzanti e purificanti.

TIMO BIANCO: Il Timo Bianco  è un forte tonico, 
antisettico, antispastico. Attivatore delle difese 
immunitarie, stimola la circolazione e ha una forte 
azione cicatrizzante e astringente.

CIPRESSO: L’essenza di cipresso esercita una forte 
azione diuretica, astringente e vaso-costrittrice.

SINERGIA CORPO 
DRENANTE
Limone - Menta Piperita - 
Timo Bianco - Rosmarino - 
Eucaliptus Cipresso - Ylang 
- Basilico
Formato 30 ml. 

Prezioso composto di olii essenziali 
indicato per il trattamento urto 
dei tessuti degli arti inferiori 
particolarmente interessati dal 
problema della ritenzione idrica.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo 
direttamente sulle zone interessate. Far penetrare con un leggero massaggio.

 YLANG-YLANG: L’essenza di Ylang-Ylang esercita 
sulla pelle una forte azione idratante,riparatrice e 
tonificante. Utilizzata in combinazione con gli altri 
componenti, migliora notevolmente la tonicità dei 
tessuti.

EUCALIPTO: Le straordinarie capacità balsamiche di 
questo estratto apportano ai tessuti un’importante 
ossigenazione, stimolandone la micro-circolazione 
e il drenaggio dei liquidi in eccesso.

BASILICO: Tonico del sistema nervoso e dei vasi 
linfatici.

ROSMARINO: L’essenza di rosmarino esercita 
un’azione stimolante sulle vie urinarie, favorendo 
la diuresi e migliorando lo scarico delle impurità del 
nostro corpo.
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CONCENTRATO PURO 
OLIO ARGAN-BIO
Argania Spinosa
Formato 30 ml. 

Prodotto a base di olio di Argan 
Bio puro dalle incredibili proprietà 
idratanti e antiossidanti. L’utilizzo 
di questo prodotto, altamente 
concentrato, esalta l’efficacia degli 
altri prodotti della line cosmetica 
professionale Divina, se usato in 
sinergia con essi nei trattamenti 
specifici.

MODO USO:  Prelevare la quantità necessaria di prodotto con l’apposito conta-gocce e 
distribuirla direttamente sulla parte interessata pura o in sinergia con altri prodotti della linea 
Cosmetica Professionale Divina.

L’olio di Argan Bio è un potente antiossidante, emolliente, idratante 
e fortemente elasticizzate. E’ uno degli oli più importanti per il 
ringiovanimento cutaneo grazie al suo contenuto di Vitamine E 
di diversi acidi grassi essenziali. Estratto dai frutti della pianta di 
Argania Spinosa che cresce esclusivamente nel sud del Marocco, 
viene considerato un vero e proprio elisir di bellezza.

ARGANIA 
SPINOSA
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La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante 
per eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge 
un’azione idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il 
fotoinvecchiamento.

VITAMINA E

CONCENTRATO PURO 
VITAMINA E
Vitamina E
Formato 30 ml. 

Prodotto a base di Vitamina E 
pura dalle incredibili proprietà 
antiossidanti. L’utilizzo di questo 
prezioso prodotto, altamente 
concentrato, esalta l’efficacia degli 
altri prodotti della line cosmetica 
professionale Divina, se usato in 
sinergia con essi nei trattamenti 
specifici.

MODO USO: Prelevare la quantità necessaria di prodotto con l’apposito conta-gocce e distribuirla 
direttamente sulla parte interessata pura o in sinergia con altri prodotti della linea Cosmetica 
Professionale Divina.
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CONCENTRATO 
JALURONICO
Acido Jaluronico
Formato 30 ml. 

Prodotto a base di acido 
jaluronico puro dalle incredibili 
proprietà elasticizzati, tonificanti 
e idratanti. L’utilizzo di questo 
prezioso prodotto, altamente 
concentrato, esalta l’efficacia 
degli altri prodotti della line 
cosmetica professionale Divina, 
se usato in sinergia con essi nei 
trattamenti specifici.

MODO USO: Prelevare la quantità necessaria di prodotto con l’apposito conta-gocce e distribuirla 
direttamente sulla parte interessata pura o in sinergia con altri prodotti della linea Cosmetica 
Professionale Divina.

In questa speciale formulazione, l’acido jaluronico viene facilmente 
assorbito dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio 
e ricostruttivo del tessuto connettivo.Disponendosi nello spazio 
connettivale della matrice amorfa sottoforma di reticolo aggregato 
in grado di assorbire e incamerare un numero elevato di molecole 
d’acqua, garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità 
e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle 
giovane. Come molecola effetto-urto agisce da cementificante 
dei tessuti rimediando ai segni del tempo e prevenendo il 
danneggiamento delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.

ACIDO 
JALURONICO
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CREMA DA MASSAGGIO 
NEUTRA
Guaranà-Caffeina
Formato 250 ml. e 500 ml. 

Crema neutra adatta per un 
massaggio generico. Grazie alla 
sua formulazione bilanciata, 
ha un’elevata scorrevolezza ed 
un’alta resa. Contiene  estratto di 
Guaranà e Caffeina per un’azione 
drenante. Lascia la pelle liscia, 
morbida e aiuta a ritrovare 
tonicità ai tessuti rilassati in 
sinergia con il sapiente massaggio 
dell’Estetista.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari e procedere con 
la tecnica di massaggio più appropriata.

Gli estratti di guaranà sono conosciuti per le loro proprietà snellenti 
e astringenti.Sono anche considerati tonificanti e anti-ossidanti e 
ciò conferisce loro proprietà  anti-invecchiamento.

La caffeina ha proprietà lipolitiche ma notevole è anche la sua 
capacità di stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti 
(funzione antiedematosa).

GUARANÀ

CAFFEINA
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Il limone ha proprietà drenanti, stimolanti il microcircolo e il 
metabolismo dei grassi. l’alta concentrazione di vitamina C, lo rende 
un valido aiuto per ripristinare e irrobustire il vestibolo delle vene.

Il rusco presenta una spiccata attività flebotonica, favorisce il tono 
venoso ed elasticizza le pareti dei vasi. Riduce l’eccessiva permeabilità 
dei capillari che provoca ristagni linfatici causando il fastidioso 
inestetismo della cellulite.  Utile in caso di fragilità capillare. Possiede 
inoltre importanti proprietà diuretiche capaci di ridurre la ritenzione 
idrica causa dei fastidiosi gonfiori agli arti.

La salvia officinalis svolge un’importante azione generale tonificante, 
antisettica, antispasmodica, antisudorifera e diuretica.

L’alga laminaria, è considerata l’alga marina per eccellenza dalle 
importanti proprietà. Aumenta il metabolismo basale, favorisce la 
circolazione dei liquidi interstiziali riducendo progressivamente gli 
inestetismi della cellulite e ridonando tono ai tessuti con risultati 
visibili immediati. Per questo risulta utile come aiuto nei trattamenti di 
dimagrimento localizzato.

CREMA MASSAGGIO 
INESTETISMI CELLULITE
Limone-Alghe-Rusco-Salvia
Formato 250 ml. e 500 ml. 

Crema ricca di preziosi estratti vegetali. Mix 
sapiente di principi attivi che contribuiscono 
ad aumentare il metabolismo corporeo 
favorendo il raggiungimento del peso forma 
e la riduzione degli inestetismi della cellulite, 
del ristagno dei liquidi e la conseguente 
perdita di conicità della cute. La particolare 
texture favorisce la pratica manuale del 
massaggio e garantisce un’alta resa del 
prodotto.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita 
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.

LIMONE

RUSCO

SALVIA

ALGA LAMINARIA
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CREMA DA MASSAGGIO 
RISCALDANTE
Edera-Ippocastano-Alghe
Caffeina - Guaranà
Formato 250 ml. e 500 ml. 

Crema ricca di estratti vegetali attivi contro 
gli inestetismi cutanei dovuti a Cellulite ed 
adiposità localizzate. Ha un’azione riscaldante 
forte durante l’applicazione per permettere 
una maggiore efficacia agli attivi. Lascia la pelle 
morbida, liscia e tonica. Si applica in modica 
quantità con un delicato massaggio insistendo 
sulle parti maggiormente afflitte dagli 
inestetismi. Si assorbe velocemente e grazie 
alla sua formulazione bilanciata ha un’alta resa 
e velocità di applicazione.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita 
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.

EDERA: La sua azione astringente favorisce 
il riassorbimento dei liquidi in eccesso che 
impregnano i tessuti sottocutanei, favorendo 
il microcircolo venoso e tonificando e i tessuti.

IPPOCASTANO: In ambito cosmetico 
l’estratto dei semi di ippocastano viene 
impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici, 
antinfiammatorie e drenanti. Particolarmente 
indicato nei trattamenti finalizzati alla cura 
degli arti inferiori colpiti da edema, cellulite e 
altri difetti del microcircolo. 

CAFFEINA: La Caffeina svolge un’importante 
azione lipolitica, scindendo i grassi contenuti 
nelle cellule adipose. Conferisce elasticità e 
plasticità alla pelle, migliorandone il tono ed 
riducendone i depositi adiposi localizzati e il 
fastidioso effetto pelle a buccia di arancia.

GUARANA’: La Paullinia cubana, volgarmente 
detta Guaranà, è un arbusto amazzonico che 
contiene colina, catechina, tannini e caffeina. 
Sostanze che stimolano la termogenesi, un 
processo attraverso il quale si determina un 
aumento del consumo di energia che aiuta 
il dimagrimento. La termogenesi indotta da 
oli cosmetici e integratori a base di Guaranà 
stimola il tessuto adiposo e favorisce lo 
scioglimento dei depositi di grasso localizzato.

ALGA LAMINARIA: L’alga laminaria, è 
considerata l’alga marina per eccellenza dalle 
importanti proprietà. Aumenta il metabolismo 
basale, favorisce la circolazione dei liquidi 
interstiziali riducendo progressivamente gli 
inestetismi della cellulite e ridonando tono 
ai tessuti con risultati visibili immediati. Per 
questo risulta utile come aiuto nei trattamenti 
di dimagrimento localizzato.
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In ambito cosmetico l’estratto di semi di ippocastano viene impie-
gato per le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e dre-
nanti in prodotti dermocosmetici finalizzati al trattamento degli 
inestetismi degli arti inferiori, come edema, cellulite e difetti del 
microcircolo.

La centella è utile per prevenire e trattare l’insufficienza venosa, il 
gonfiore e la pesantezza alle gambe e caviglie che ne derivano. Le 
saponine triterpeniche (asiaticoside, acido asiatico e madecas-so-
side), di cui sono ricche le foglie di centella, migliorano la circola-
zione venosa stimolando i fibroblasti. Quest’ultimi sintetizzano il 
collagene, indispensabile per la salute del derma, del tessuto con-
nettivo e delle pareti dei vasi.

Estratto particolarmente ricco di beta-carotene, precursore di vi-
tamina A, prezioso antiossidante. Previene la formazione di rughe 
ripristinando l’idratazione e la tonicita del tessuto.

La salvia officinalis ha numerose proprietà curative riconosciute. 
Viene impiegata per il trattamento di problematiche dove può es-
sere importante la sua azione tonico generale, antisettica, antispa-
smodica, antisudorifera, diuretica.

CREMA EFFETTO 
RASSODANTE
Centella-Ippocastano 
Carota-Salvia
Formato 250 ml. e 500 ml. 

Speciale composto fitoterapico 
finalizzato al trattamento degli 
inestetismi dovuti al rilassamenti 
cutaneo. Particolarmente indicato nei 
casi di diete o rapidi dimagrimenti. La 
morbida texture permette massaggi 
veloci e funzionali. Si assorbe 
velocemente, non unge e lascia la pelle 
liscia, morbida e tonica.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita 
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.

IPPOCASTANO

CENTELLA

DAUCUS CAROTA 
SATIVA

SALVIA
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La vitamina A, detta anche retinolo, è indispensabile per il manteni-
mento e lo sviluppo delle strutture epiteliali. Svolge una forte azione 
riparatrice nei confronti dei tessuti disidratati e screpolati.

La vitamina E, molto presente in natura, è in grado di ostacolare i ra-
dicali liberi principali responsabili dei processi di invecchiamento cu-
taneo. Essendo una sostanza facilmente assorbibile dalla pelle, viene 
inserita nella maggior parte dei prodotti per la cura della stessa. Rin-
forza e nutre il tessuto rendendolo più forte e robusto.

CREMA FLUIDA NUTRIENTE 
MULTIVITAMINICA 

Vitamina E - Vitamina A
Formato 250 ml. e 500 ml.

Emulsione multivitaminica, nutriente 
ed elasticizzante. Ricca di principi 
attivi naturali, aiuta il rinnovo 
cellulare e previene le smagliature. Si 
assorbe rapidamente senza ungere 
lasciando la pelle idratata, luminosa e  
gradevolmente profumata.

MODO USO: 
Applicare in modica quantità con un delicato massaggio fino a completo assorbimento.

VITAMINA A

VITAMINA E
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Il Marrubium Vulgare produce una forte azione tonificante e 
stimolante sulla muscolatura e sui tessuti.

Alga in grado di proteggere le cellule della pelle dallo stress 
ossidativo, stimolandone il rinnovo e la sintesi del collagene.

CREMA SENO
Alghe-Marrubio
Formato 250 ml. 

Emulsione delicatissima a base di 
estratti vegetali dalle riconosciute 
qualità rassodanti ed elasticizzanti.
Agisce in sinergia con il massaggio 
per risultati sorprendenti fin dalle 
prime applicazioni.

MODO USO: 
Applicare su seno e decolleté con la tecnica di massaggio più appropriata.

MARRUBIO

ALGA PULLULAN
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Elemento fondamentale per la pelle, aumenta la tonicità del tessuto, 
previene l’eccesiva disidratazione apportando le sostanze nutritive 
necessarie ai fini del mantenimento di un tessuto connettivo sano.

Possiede proprieta idratanti, disarrossanti e rigenerative delle 
cellule.

EMULSIONE 
COLLAGENE-ALLANTOINA
Formato 500 ml. 

Emulsione fluida ricca di Collagene, 
specifica per nutrire e rigenerare la 
pelle del corpo priva di tono, arida 
e secca. Ottima per il massaggio ma 
indicata anche per il trattamento 
finale in istituto. 
Lascia la pelle liscia, morbida e 
gradevolmente profumata.

MODO USO: 
Applicare in modica quantità con un delicato massaggio fino a completo assorbimento.

COLLAGENE

ALLANTOINA
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I principi attivi contenuti nell’estratto di calendula, in particolare i 
flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile 
e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn 
over epidermico. Promuovono l’attività dei fibroblasti del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicato per le 
pelli sensibili.

L’estratto di mirtillo previene lo stress cutaneo e allevia gli 
arrossamenti.

EMULSIONE FLUIDA 
FRUTTI DI BOSCO
Calendula - Mirtillo
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione a base 
di estratti vegetali di Calendula 
e Mirtillo. Lascia la pelle del 
corpo liscia, morbida, tonica e 
profumata. Aiuta a ristabilire il 
giusto grado di idratazione. Si 
assorbe velocemente. Utilizzata 
come crema dopo bagno dona 
un’immediata sensazione di 
benessere. Ottima anche come 
dopo-cera.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

CALENDULA

MIRTILLO
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L’estratto di malva sylvestris regala all’emulsione incredibili capacità 
nutrienti e idratanti della pelle anche per tempi piuttosto prolungati. 
Riesce infatti ad inglobare una straordinaria quantità di particelle 
di acqua in uno strato idrolipidico e a rilasciarle gradualmente, 
fornendo alle pelle tutto l’apporto di idratazione che le necessita 
nel tempo. 

L’estratto di foglie di gelso nero ha note proprietà idratanti e 
nutrienti.

EMULSIONE FLUIDA 
FRAGRANZA DI COCCO 
Gelso Nero - Malva
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione a base 
di estratti vegetali di Gelso 
Nero e Malva. Lascia la pelle del 
corpo liscia, morbida, tonica 
e profumata di cocco. Aiuta 
a ristabilire il giusto grado 
di idratazione. Si  assorbe 
velocemente. Utilizzata come 
crema dopo bagno dona 
un’immediata sensazione di 
benessere. Ottima anche come 
dopo-cera.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

MALVA

GELSO NERO
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Le vitamine A ed E e possiedono importanti proprietà antiossidanti 
in grado di contrastare la reattività dei radicali liberi e il fisiologico 
invecchiamento cutaneo. 

EMULSIONE FLUIDA 
FRAGRANZA DI PESCA
Vitamina E - Vitamina A
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione 
multivitaminica ricca di Vitamina 
“A” ed “E”. Lascia la pelle del 
corpo liscia, morbida, tonica e 
profumata.  Aiuta a ristabilire il 
giusto grado di idratazione. Si 
assorbe velocemente. Utilizzata 
come crema dopo bagno dona 
un’immediata sensazione di 
benessere. Ottima anche come 
dopo-cera.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

VITAMINA A/E



76

Linea Corpo
le Emulsioni

L’estratto di camomilla, grazie ai suoi componenti (flavonoidi 
come l’ apigenina, la luteolina, la quercetina, la rutina e loro 
glicosidi), presenta marcata proprietà disarrossanti, lenitive e 
decongestionanti. Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività 
dei fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, fibre 
elastiche e acido jaluronico. Esercita una forte azione riparatrice 
dell’epidermide e del derma.

L’essenza di vaniglia ha attività ristrutturante, rigenerante, 
purificante, idratante, nutriernte e avvolgente.

EMULSIONE FLUIDA 
ALLA VANIGLIA 
Vaniglia - Camomilla
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione a base 
di estratti vegetali di Camomilla 
e Vaniglia. Lascia la pelle del 
corpo liscia, morbida, tonica e 
profumata. Aiuta a ristabilire il 
giusto grado di idratazione. Si 
assorbe velocemente. Utilizzata 
come crema dopo bagno dona 
un’immediata sensazione di 
benessere. Ottima anche come 
dopo-cera.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

CAMOMILLA

VANIGLIA
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Le Alghe Marine favoriscono la circolazione dei liquidi interstiziali, 
riducendo l’edema e progressivamente gli inestetismi della cellulite.

L’estratto d’Edera produce una forte azione astringente, favorendo 
il riassorbimento dei liquidi stagnanti nel tessuto sottocutaneo. 
Oltre alla proprietà drenante, l’estratto stimola la riattivazione del 
microcircolo e produce un effetto defaticante, tonificante e lenitivo.

GEL CORPO RISCALDANTE
Alghe marine - Edera 
Capsico
Formato 250 ml. 

Coadiuvante nel trattamento degli 
inestetismi cutanei della cellulite. 
L’effetto moderatamente riscaldante 
permette ai principi attivi vegetali 
di agire in profondità con efficacia 
garantita fin dalle prime applicazioni.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita 
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.

ALGHE MARINE

EDERA
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In ambito cosmetico l’estratto di semi di ippocastano viene 
impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie 
e drenanti in prodotti dermocosmetici finalizzati al trattamento 
degli inestetismi degli arti inferiori, come edema, cellulite e difetti 
del microcircolo.

L’estratto di Quercia Marina (Fucus o Alga Bruna)è indicata per 
bruciare i grassi localizzati in eccesso e  per drenare in profondità 
l’accumulo di liquidi nei tessuti cellulari. Ottimo depuratore 
dell’organismo.

L’Olio di Jojoba, prodotto dalla spremitura dei semi della simmondsia 
chinensis, è un lipide vegetale composto da una miscela preziosa 
di esteri feritosi, vitamina E, vitamina B, minerali come zinco,rame 
e iodio, tocoferoli e antiossidanti naturali. Grazie a questi preziosi 
componenti, l’Olio di jojoba leviga, ammorbidisce ed elasticizza la 
pelle. 

GEL CORPO FREDDO
Ippocastano-Quercia marina 
Olio di jojoba
Formato 250 ml. 

Coadiuvante nel trattamento degli 
inestetismi dovuti al rilassamento 
cutaneo. Produce un effetto freddo che 
conferisce un’immediata sensazione 
di benessere e tonicità. Dona sollievo 
immediato a gambe affaticate e pesanti. 
Efficace su pancia, fianchi e glutei per 
ottenere una tonicità immediata.

MODO USO: 
Prelevare la quantità necessaria di prodotto. Massaggiare con movimenti circolari la parte colpita 
dall’inestetismo. Procedere con la tecnica di massaggio più appropriata.

IPPOCASTANO

QUERCIA MARINA

OLIO DI JOJOBA
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FANGO CELLULITE
Centella Asiatica-Laminaria 
Chlorella Pyrenoidosa - 
Ippocastano - Salvia
Formato 500 ml. 

Il fango cellulite, svolge una forte azione 
di ripristino del microcircolo, favorendo 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso che 
ristagnano nei tessuti cutanei. Grazie 
alla sinergia con gli altri estratti vegetali, 
previene e progressivamente diminuisce 
l’inestetismo della cellulite con risultati 
visibili già dai primi trattamenti.

MODO USO: Stendere con l’aiuto di un pennello, la quantità necessaria di prodotto su tutta 
la superficie cutanea da trattare. Lasciare agire per almeno 20 minuti utilizzando il cartene, 
preferibilmente in termo sauna. 

CENTELLA ASIATICA: Le saponinedi, cui 
sono ricche le foglie di centella, migliorano la 
circolazione venosa stimolando i fibroblasti. 
Questi sintetizzano il collagene, indispensabile 
per la salute del derma, del tessuto connettivo 
e delle pareti dei vasi. La centella risulta 
per questo utile nella prevenzione e nel 
trattamento dell’insufficienza venosa, allevia 
il gonfiore e la pesantezza alle gambe e alle 
caviglie, il dolore alle vene e i crampi notturni.

LAMINARIA DIGITATA: La Laminaria 
(laminaria digitata) è un’alga conosciuta ed 
apprezzata per il suo elevato contenuto di sali 
minerali ed in particolare per l’abbondante 
presenza di iodio. Questo minerale è 
essenziale per il corretto funzionamento della 
tiroide e di conseguenza per la regolazione 
del metabolismo corporeo.

CHLORELLA PHRENOIDOSA: La Chlorella 
è un’alga monocellulare ben nota per la 
sua abilità nel permettere all’organismo 
di espellerle le tossine nocive dai tessuti. 
Favorendone l’ossigenazione corretta e 
necessaria al fine del ricambio cellulare e del 
mantenimento della giovinezza degli stessi.

IPPOCASTANO: In ambito cosmetico 
l’estratto di semi di ippocastano viene 
impiegato per le sue proprietà vasoprotettrici, 
antinfiammatorie e drenanti in prodotti 
dermocosmetici finalizzati al trattamento 
degli inestetismi degli arti inferiori, come 
edema, cellulite e difetti del microcircolo.

SALVIA: La salvia officinalis ha numerose 
proprietà curative riconosciute. Importante 
la sua azione tonico generale, antisettica, 
antispasmodica, antisudorifera e diuretica.
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FANGO DRENENATE
Fucus-Laminaria-Rusco
Edera - Paullinia Cupana
Formato 500 ml. 

Il fango drenante,  svolge una forte 
azione di ripristino del microcircolo 
favorendo l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso che ristagnano nei 
tessuti cutanei. Grazie alla sinergia 
con gli altri estratti vegetali, alghe 
e argille ventilate verdi, previene 
e progressivamente diminuisce 
l’inestetismo del ristagno dei liquidi 
con risultati visibili già dai primi 
trattamenti.

MODO USO: Stendere con l’aiuto di un pennello, la quantità necessaria di prodotto su tutta 
la superficie cutanea da trattare. Lasciare agire per almeno 20 minuti utilizzando il cartene, 
preferibilmente in termo sauna. 

LAMINARIA DIGITATA: La Laminaria (lami-
naria digitata) è un’alga conosciuta ed 
apprezzata per il suo elevato contenuto di sali 
minerali ed in particolare per l’abbondante 
presenza di iodio. Questo minerale è 
essenziale per il corretto funzionamento della 
tiroide e di conseguenza per la regolazione 
del metabolismo corporeo.

EDERA: L’estratto d’Edera produce una 
forte azione astringente, favorendo il 
riassorbimento dei liquidi stagnanti nel 
tessuto sottocutaneo. Oltre alla proprietà 
drenante, l’estratto stimola la riattivazione del 
microcircolo e produce un effetto defaticante, 
tonificante e lenitivo.

FUCUS VESICULOSUS:Il Fucus (Fucusvesicu-
losus) o Quercia marina è un’alga marina 
sfruttata per il suo elevato contenuto di 
iodio, elemento indispensabile per il corretto 
funzionamento della tiroide e per assicurare 
un metabolismo energetico efficiente.

GUARANA’: La Paullinia cupana, volgarmente 
detta Guaranà, è un arbusto amazzonico che 
contiene colina, catechina, tannini e caffeina. 
Sostanze che stimolano la termogenesi, un 
processo attraverso il quale si determina un 
aumento del consumo di energia che aiuta 
il dimagrimento. La termogenesi indotta da 
oli cosmetici e integratori a base di Guaranà 
stimola il tessuto adiposo e favorisce lo 
scioglimento dei depositi di grasso localizzato.
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MODO USO: Bagnare la benda con acqua e strizzarla bene, quindi  imbibirla con circa 25 ml di 
soluzione e procedere all’applicazione lasciando agire il prodotto per almeno 15-20 minuti.

SOLUZIONI BENDAGGI
Cellulite, Tonificante e 
Drenante
Formato500 ml. 

CELLULITE: Soluzione ad effetto 
freddo,  particolarmente indicata  
per il trattamento degli inestetismi 
cutanei dovuti alla cellulite. Ricco di 
principi attivi vegetali, agisce in fretta 
con risultati visibili già dalle prime 
applicazioni. 
Principi attivi: Edera, Luppolo, Daucus 
Carota Sativa e Centella.

TONIFICANTE: ottimo per 
combattere gli inestetismi cutanei 
dovuti al rilassamento cutaneo e alle 
smagliature. Ricco di principi attivi 
vegetali agisce in fretta con risultati 
visibili già dalle prime applicazioni. 
Principi attivi: Ginko Biloba, Equiseto, 
Guarana’, Panax Ginseng e Ruscus 
Aculeatus.

DRENANTE: soluzione ideale per 
combattere gli inestetismi   dovuti alla 
ritenzione idrica.  Ricco di principi attivi 
vegetali,  agisce in fretta con risultati 
visibili già dalle prime applicazioni. 
Principi attivi: Guarana’, Panax Ginseng, 
Rosmarinus Officinalis, Equiseto, 
Centella e Betula Alba.

Linea Corpo
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EDERA: La sua azione astringente favorisce 
il riassorbimento dei liquidi in eccesso che 
impregnano i tessuti sottocutanei, favoren-
do il microcircolo venoso e tonificando e i 
tessuti.

LUPPOLO: In virtù della loro attività idratan-
te, ammorbidente e stimolante del turnover 
epidermico, gli estratti di Luppolo sono par-
ticolarmente indicati nei trattamenti cosme-
tici per la prevenzione e il trattamento degli 
inestetismi dovuti all’invecchiamento cuta-
neo come la perdita di tono e di elasticità 
della pelle .

DAUCUS CAROTA SATIVA: Estratto partico-
larmente ricco di beta-carotene, precursore 
di vitamina A, prezioso antiossidante. Ral-
lenta il processo di invecchiamento cutaneo 
ripristinando l’idratazione e la tonicità del 
tessuto.

CENTELLA: Le saponine triterpeniche di cui 
sono ricche le foglie di centella, migliorano 
la circolazione venosa e stimolando i fibro-
blasti indispensabili per la salute dei tessuti 
e delle pareti dei vasi. Sono particolarmen-
te indicate per prevenire e trattare l’insuf-
ficienza venosa, il gonfiore e la pesantezza 
alle gambe e alle caviglie che ne derivano.

GINKO BILOBA: L’Estratto delle foglie di 
Ginko Biloba svolge una marcata attività 
anti-radicali liberi che si manifesta con un 
miglioramento del metabolismo cellulare e 
delle funzionalità del microcircolo.

EQUISETO: L’equiseto possiede molte pro-
prietà benefiche. In questa speciale formu-
lazione ha la caratteristica di contrastare la 
cellulite, le smagliature e la ritenzione idrica.

GUARANA’: La Paullinia cupana, volgarmente 
detta Guaranà, è un arbusto amazzonico che 
contiene colina, catechina, tannini e caffeina. 
Sostanze che stimolano la termogenesi, un 
processo attraverso il quale si determina un 
aumento del consumo di energia che aiuta il 
dimagrimento. La termogenesi indotta da oli 
cosmetici e integratori a base di Guaranà sti-
mola il tessuto adiposo e favorisce lo sciogli-
mento dei depositi di grasso localizzato.

PANAX GINSENG: Il Panax Ginseng è  stimo-
lante del metabolismo tissutale, tonificante 
del sistema muscolare cutaneo e dell’elastici-
tà della pelle.  Alle saponine presenti nell’e-
stratto sono attribuite funzionalità idratanti e 
riattivanti la circolazione periferica e di con-
seguenza una maggiore biodisponibilità dei 
principi attivi, sia a livello degli strati più su-
perficiali dell’epidermide, sia a quelli più pro-
fondi. 

RUSCUS ACULEATUS: Adatto al trattamento 
delle pelli sensibili affette da fragilità capillare 
e couperose grazie alle proprietà benefiche a 
livello del microcircolo. La spiccata azione an-
tiedemigenache avviene  a livello dei liquidi 
interstiziali , rende l’estratto di Ruscus Acule-
atus un  ingrediente efficace per combattere 
l’inestetismo della cellulite.

ROSMARINUS OFFICINALIS: L’Estratto di 
Rosmarino svolge un’azione cicatrizzante, va-
sodilatatrice  e stimolante della circolazione 
periferica.

BETULA ALBA: Dalle proprietà lenitive e de-
congestionanti è un utile ingrediente per la 
preparazione di prodotti atti ad alleviare le 
manifestazioni eritematose tipiche della der-
matite. Mostra ottime proprietà astringenti e 
dermopurificanti e, grazie all’elevato conte-
nuto in flavonoidi, anche decongestionanti e 
disarrossanti.





Linea Corpo
gli Olii



90

Linea Corpo
gli Olii

OLIO DI 
MANDORLE DOLCI
CON E SENZA PROFUMO

Formato 500 ml. 

Olio emolliente, lenitivo, nutriente 
ed elasticizzante ricco di Vit. A, B, E 
particolarmente indicato nei casi di 
pelle arida e secca.
Ottimo in gravidanza per contrastare 
la comparsa delle smagliature e dopo 
il parto per recuperare la tonicità 
cutanea e per la cura della pelle del 
neonato.
Restituisce morbidezza ed elasticità 
anche nei casi di repentini e ripetuti 
cambi di peso.
Ottimo come dopocera per rimuovere 
eventuali residui, lascia la pella liscia e 
perfettamente idratata.
Previene la comparsa delle rughe.

MODO USO: 
Applicare sulla zona da trattare con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. 
Ottimo come olio da massaggio e come impacco per alleviare gonfiori e tumefazioni.

L’olio di mandorle dolci ricco di Vit. A B E e MINERALI è noto per 
le sue molteplici proprietà: combatte l’invecchiamento cutaneo 
e la formazione della pelle secca e arida, previene la formazione 
della cellulite rinvigorendo la circolazione periferica e riducendo la 
ritenzione idrica, attenua il prurito nei casi di morbillo, varicella ed 
eczemi, protegge le labbra durante l’inverno, frizionato sulla cute 
e capelli dona tono e lucentezza, massaggiato sui piedi prima del 
riposo notturno aiuta il rilassamento, durante la gravidanza dona 
tono ed elasticità alla pelle, previene la comparsa delle smagliature, 
attenua irritazioni e stress cutanei dati dalla trasformazione del 
corpo, durante l’allattamento previene e diminuisce le screpolature 
del capezzolo, adatto al massaggio del neonato e del bambino per 
la cura della pelle e per incentivarne un riposo notturno tranquillo.

OLIO DI 
MANDORLE

OLIO DI 
MANDORLE DOLCI 

senza profumo 
Formato 5 Lt.

OLIO DA 
MASSAGGIO NEUTRO 

Formato 5 Lt.
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I flavonoidi,  che compongono l’estratto di camomilla, esercitano 
importante azione disarrossante, lenitiva e decongestionante. 
Stimolano la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti 
con conseguente promozione della sintesi di collagene, 
fibre elastiche e acido jaluronico. Favoriscono la riparazione 
dell’epidermide e del derma.

L’olio di Vinaccioli ha un’azione antiossidante, astringente, 
rassodante e di stimolo al microcircolo. Protegge la pelle 
dall’invecchiamento precoce, dagli agenti atmosferici e dai radicali 
liberi.

OLIO CAMOMILLA 
VINACCIOLI
Camomilla -
Olio di Vinaccioli
Formato 500 ml. 

Olio vegetale dal delicato profumo, 
di facile assorbimento. Lascia la cute 
morbida, vellutata e idratata. Consente 
una perfetta fluidità al movimento 
manuale, risultando particolarmente 
adatto per massaggi. Grazie alla 
presenza dell’olio essenziale di 
camomilla, esercita un’azione lenitiva 
e rinfrescante, procurando una 
sensazione di benessere alla pelle. 
L’aggiunta di vitamina E svolge un 
azione antiossidante e idratante.

MODO USO: 
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

CAMOMILLA

OLIO DI 
VINACCIOLI
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L’’estratto di questa alga bruna dona al prodotto una notevole 
capacità rimodellante, snellente e riducente del tessuto cellulo- 
adiposo sottocutaneo. Grazie alla presenza degli alginati, 
polisaccaridi  capaci di trattenere grandi quantità di acqua, la 
quercia marina fornisce una buona azione idratante, emolliente, 
ammorbidente e protettiva.

Il principio attivo dell’edera (ederina), favorisce la riduzione degli 
edemi favorendo il graduale riassorbimento dei liquidi interstiziali.

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante 
per eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, favorisce 
il ricambio cellulare e l’ossigenazione dei tessuti, rallentando il 
fotoinvecchiamento cutaneo. Facilmente veicolabile svolge altresì 
un’importante azione idratante, antinfiammatoria e lenitiva.

OLIO CORPO CELLULITE
Quercia Marina - Edera - 
Vitamina E
Formato 500 ml. 

Olio da massaggio specifico per 
il trattamento degli inestetismi 
cutanei della Cellulite. Straordinario 
nella scorrevolezza e nella resa. 
Aiuta insieme alle creme specifiche 
ad ottenere risultati sorprendenti 
già dalle prime applicazioni.

MODO USO: 
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

QUERCIA MARINA

EDERA

VITAMINA E
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La salvia è particolarmente indicata per combattere gli inestetismi 
della pelle causati dalla ritenzione idrica. E’ in grado di stimolare e 
normalizzare le funzioni fisiologiche cutanee ed ha proprietà antin-
fiammatorie, dermopurificanti, disinfettanti.

L’Ippocastano esercita un’azione capillaro-protettiva,  decongestio-
nante e stimolate del microcircolo periferico. Utilizzato per dare sol-
lievo a gambe pesanti, in condizioni di insufficienza venosa periferica 
e nelle sindromi flebitiche. Costituisce un’ottima azione preventiva e 
di trattamento contro la cellulite.

L’Arancio ha proprietà aromatizzanti, rigeneranti, tonificanti, antiset-
tiche e stimolanti del microcircolo.

OLIO CORPO DRENANTE
Salvia - Ippocastano - 
Arancio
Formato 500 ml. 

Olio da massaggio specifico per 
il trattamento degli inestetismi 
cutanei causati dalla ritenzione idrica. 
Straordinario nella scorrevolezza e 
nella resa. Aiuta, insieme alle creme 
specifiche, ad ottenere risultati 
sorprendenti già dai primi trattamenti.

MODO USO: 
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

SALVIA

IPPOCASTANO

ARANCIO
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La quercia marina, un’alga bruna, dona a questo prodotto un’incredibile capaci-
tà rimodellante, snellente e riducente del tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo. 
Grazie alla presenza degli alginati, polisaccaridi capaci di legare grandi quanti-
tà di acqua, la quercia marina fornisce una buona azione idratante, emolliente, 
ammorbidente e protettiva.

Il principio attivo dell’edera (ederina), favorisce la riduzione degli edemi favoren-
do il graduale riassorbimento dei liquidi interstiziali.

L’Ippocastano esercita un’azione capillaro-protettiva,  decongestionante e sti-
molate del microcircolo periferico. Utilizzato per dare sollievo a gambe pesanti, 
in condizioni di insufficienza venosa periferica e nelle sindromi flebitiche. Costi-
tuisce un’ottima azione preventiva e di trattamento contro la cellulite.

La Laminaria Cloustoni è un’alga dalle proprietà rimineralizzanti ad altissimo 
contenuto di iodio organico capace di regolare la lipolisi, ovvero la scissione 
enzimatica e demolizione metabolica dei lipidi all’interno delle cellule adipose.

OLIO CORPO FORTE 
CELLULITE
Quercia Marina - Edera 
Ippocastano - Alga Marina
Formato 500 ml. 

Olio massaggio potenziato per il 
trattamento urto degli inestetismi 
cutanei della Cellulite. Straordinario 
nella scorrevolezza e nella resa. Grazie 
al mix di estratti vegetali aiuta, insieme 
alle creme specifiche, ad ottenere 
risultati sorprendenti già dai primi 
trattamenti.

MODO USO: 
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

QUERCIA MARINA

EDERA

IPPOCASTANO

ALGA MARINA
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L’Ippocastano esercita un’azione capillaro-protettiva,  
decongestionante e stimolate del microcircolo periferico. Utilizzato 
per dare sollievo a gambe pesanti, in condizioni di insufficienza 
venosa periferica e nelle sindromi flebitiche. Costituisce un’ottima 
azione preventiva e di trattamento contro la cellulite.

La quercia marina, un’alga bruna, dona a questo prodotto 
un’incredibile capacità rimodellante, snellente e riducente del 
tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo. Grazie alla presenza degli 
alginati, polisaccaridi capaci di legare grandi quantità di acqua, la 
quercia marina fornisce una buona azione idratante, emolliente, 
ammorbidente e protettiva.

OLIO CORPO RASSODANTE
Quercia Marina-Ippocastano
Formato 500 ml. 

Olio da massaggio specifico per il 
trattamento degli inestetismi del 
rilassamento cutaneo. Straordinario nella 
scorrevolezza e nella resa. Aiuta insieme 
alle creme specifiche ad ottenere risultati 
sorprendenti in poche sedute.

MODO USO: 
Applicare sulla pelle la quantità necessaria. Procedere con la tecnica di massaggio appropriata.

IPPOCASTANO

QUERCIA MARINA
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L’estratto d’Edera ha la proprietà di drenare, riassorbire i liquidi in 
eccesso e di riattivare la microcircolazione. Produce un’importante 
azione defaticante, tonificante e lenitiva.

L’estratto di semi di ippocastano è noto per le sue proprietà 
vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti. Ottimo se utilizzato 
nei trattamenti degli inestetismi degli arti inferiori, come edema, 
cellulite ed altri difetti del microcircolo.

Le saponine triterpeniche (asiaticoside, acido asiatico e 
madecassoside) di cui sono ricche le foglie di centella, migliorano 
la circolazione venosa e stimolando i fibroblasti indispensabili per 
la salute dei tessuti e delle pareti dei vasi. Sono particolarmente 
indicate per prevenire e trattare l’insufficienza venosa, il gonfiore e 
la pesantezza alle gambe e alle caviglie che ne derivano.

MOUSSE CELLULITE
Edera - Ippocastano - Centella
Formato 180 ml. 

La particolare texture di questo prodotto 
rende l’applicazione piacevole e veloce. 
I principi attivi, ivi contenuti, offrono 
un valido aiuto contro gli inestetismi 
localizzati della cellulite.La pelle risulta 
subito compatta vellutata, profumata e 
non unta.

MODO USO: Prelevare la quantità necessaria di prodotto,distribuirlo direttamente sulle zone 
interessate dall’inestetismo. Far assorbire con un leggero massaggio. Particolarmente indicato per 
la continuazione dei trattamenti a casa.

EDERA

IPPOCASTANO

CENTELLA
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Il the verde possiede importanti proprietà antiossidanti, dermo-
purificante, astringenti e igenizzante.

Il Tè nero possiede proprietà purificanti e astringenti. Aiuta a 
riequilibrare il pH della pelle e svolge un’azione energizzante, 
tonificante, rivitalizzante e rinfrescante.

GEL DETERGENTE 
MANI-PIEDI
The Verde - The Nero
Formato 250 ml. e 500 ml. 

Prodotto per l’igiene profonda 
di mani e piedi a base di estratti 
vegetali di the verde e the nero. 
Asciuga in fretta e lascia una 
gradevole profumo di the verde.

MODO USO: 
Stendere sulle mani e sui piedi una modica quantità di prodotto e far assorbire con un leggero 
massaggio. Non risciacquare.

THE VERDE

THE NERO
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SCRUB MANI
Camomilla - Noccioli di 
albicocca micronizzati
Formato 250 ml. 

Scrub delicato a base di noccioli 
di Albicocca finemente triturati. 
Favorisce il rinnovo cellulare e 
l’eliminazione delle pellicine e 
impurità. Aiuta ad eliminare le 
macchie scure e prepara le mani 
all’applicazione della crema della 
stessa linea.

MODO USO: 
Applicare una noce di prodotto sulla pelle umida. Massaggiare fino ad ottenere un delicato effetto 
esfoliante. Risciacquare con acqua, se necessario ripetere l’applicazione.

I flavonoidi,  di cui è composto l’estratto di camomilla, forniscono 
al prodotto proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti. 
Stimolano la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti. 
Questi promuovono la sintesi di collagene, di fibre elastiche e di 
acido jaluronico con conseguente riparazione dell’epidermide e 
del derma.

CAMOMILLA
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I flavonoidi, contenuti nella calendula,  esercitano un effetto 
antiflogistico sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la 
riepitelizzazione, accelerano il turn over epidermico e promuovono 
l’attività dei fibroblasti del derma favorendo la sintesi del collagene. 
Adatta anche per le pelli sensibili.

SCRUB PIEDI
Calendula-Noccioli di 
albicocca micronizzati
Formato 250 ml. 

Scrub delicato a base di noccioli 
di Albicocca finemente triturati. 
Favorisce il rinnovo cellulare e 
l’eliminazione delle pellicine e 
impurità. Aiuta a combattere 
secchezza e inspessimenti e prepara 
i piedi all’applicazione della crema 
della stessa linea.

MODO USO: 
Applicare una noce di prodotto sulla pelle umida. Massaggiare fino ad ottenere un delicato effetto 
esfoliante. Risciacquare con acqua, se necessario ripetere l’applicazione.

CALENDULA
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CREMA MANI 
RISTRUTTURANTE
Aloe - Calendula - Collagene 
Pantenolo - Cera d’Api
Formato 250 ml. e 500 ml.
 
Emulsione ricca di estratti vegetali 
e Cera d’Api. Ammorbidisce, nutre 
e protegge le mani. Si assorbe 
velocemente, non unge e combatte 
secchezza e screpolature.

MODO USO: Applicare con un leggero massaggio, fino a completo assorbimento, ogni giorno e 
ogni qual volta le mani appaiano spente, disidratate e arrossate. Sfruttare il riposo notturno per 
trarne il massimo giovamento. Si assorbe velocemente e non unge.

ALOE VERA: l’estratto di aloe vera ha pro-
prietà idratanti, antiallergiche, calmanti e 
antinfiammatorie. Grazie ai polisaccaridi 
dell’antracene in essa contenuti, il prodotto 
garantisce pulizia e rigenerazione dell’epi-
dermide.

CERA D’API: La cera d’api, formata da lipidi 
idrorepellenti, esercita un’azione protettiva 
dello strato corneo, formando su di essa un 
film idrolipidico che evita l’eccessiva perdita 
di idratazione.

PANTENOLO: Il pantenolo è noto per le sue 
proprietà idratanti, emollienti e lenitive.

COLLAGENE: Il collagene, proteina presente 
nell’organismo umano e nei tessuti connettivi,  
e’ responsabile della protezione e del benes-
sere del derma. In sinergia con gli altri principi 
attivi vegetali contenuti in questo composto, 
offre un’importante azione idratante, elasticiz-
zate e tonificante ai tessuti. cutanea, del man-
tenimento dell’elasticità e tonicità dei tessuti.

CALENDULA: I flavonoidi, contenuti nella ca-
lendula,  esercitano un effetto antiflogistico 
sulla cute sensibile e infiammata, stimolano la 
riepitelizzazione, accelerano il turn over epi-
dermico e promuovono l’attività dei fibrobla-
sti del derma favorendo la sintesi del collage-
ne. Adatta anche per le pelli sensibili.
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Il timo esercita un’energica azione defaticante e battericida. 
Contiene alfa idrossiacidi (AHA) dalle note proprietà idratanti ed 
esfolianti. Questi, aumentano il turn over cellulare e stimolano i 
fibroblasti con conseguente aumento della produzione di tutti gli 
elementi necessari per il mantenimento del turgore e dell’elasticità 
della pelle.

Contiene alfa idrossiacidi che conferiscono spiccate proprietà 
idratanti ed esfolianti dello strato corneo. Gli AHA infatti, 
aumentano il turn over cellulare e stimolano i fibroblasti del derma 
con conseguente aumento della produzione di tutti gli elementi 
necessari per il mantenimento del turgore e dell’elasticità cutanea.

Ha attività tonificante, rinfrescante e lenitiva. 

L’Olio essenziale di menta piperita presenta notevoli capacità 
rinfrescanti, tonificanti, aromatizzanti, purificanti e antisettiche.

CREMA PIEDI
Timo - Limone - Lavanda - 
Menta
Formato 250 ml. e 500 ml.

Delicata emulsione a base di estratti 
vegetali rinfrescanti, lenitivi e 
ammorbidenti. Lascia la pelle del 
piede morbida, asciutta e profumata. 
Previene e combatte il “cattivo 
odore”, favorisce il rinnovo cellulare.

MODO USO: Applicare con un leggero massaggio ogni giorno e ogni qual volta i piedi appaiano 
disidratati e screpolati. Sfruttare il riposo notturno per trarre il massimo giovamento. Si assorbe 
velocemente e non unge.

TIMO

LIMONE

LAVANDA

MENTA
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I flavonoidi, di cui è composto l’estratto di camomilla, forniscono 
al prodotto proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti. 
Stimolano la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti. 
Questi promuovono la sintesi di collagene, di fibre elastiche e di 
acido jaluronico con conseguente riparazione dell’epidermide e 
del derma.

I principi attivi contenuti nell’estratto di calendula, in particolare i 
flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile 
e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn 
over epidermico. Promuovono l’attività dei fibroblasti del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le 
pelli sensibili.

ULTRASOUND GEL
Formato 500 ml. 

Gel per ultrasuoni. Prodotto 
specifico per garantire un’eccellente 
trasmissione delle onde a 
ultrasuoni. Il prodotto non contiene 
parabeni, allergeni e petrolati.

MODO USO: 
Applicare ULTRASOUND GEL sulle zone da trattare e procedere alla tecnica di trattamento 
specifico.

CAMOMILLA

CALENDULA
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RF CREMA-GEL  
CONDUCENTE
Formato 500 ml. 

Crema-gel conduttrice per 
apparecchiature per trattamento 
diatermico. Possiede un elevato 
potere conduttivo e favorisce il 
rendimento ottimale nella fase di 
trattamento capacitivo e resistivo. 
Il prodotto non contiene parabeni, 
allergeni e petrolati.

MODO USO:  
Viso : stendere 10ml di emulsione conducente sul viso deterso e lavorare con manipolo. 
Corpo: stendere 20ml di emulsione conducente sul corpo deterso e lavorare con manipolo.

I flavonoidi,  di cui è composto l’estratto di camomilla, forniscono 
al prodotto proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti. 
Stimolano la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti. 
Questi promuovono la sintesi di collagene, di fibre elastiche e di acido 
jaluronico con conseguente riparazione dell’epidermide e del derma.

I principi attivi contenuti nell’estratto di calendula, in particolare i 
flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile e 
infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn over 
epidermico. Promuovono l’attività dei fibroblasti del derma favorendo 
la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le pelli sensibili.

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante per 
eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge un’azione 
idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il foto-invecchiamento.

CAMOMILLA

CALENDULA

VITAMINA E
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TAPPO DOSATORE
Per tutti i barattoli 
da 500 ml.

Pratico ed igenico dosa la 
quantita’ di prodotto secondo 
le esigenze con precisione e 
senza sprechi.
Regolabile a 3,5 - 5 - 7,5 ml.
Compatibile con tutti i 
barattoli da 500ml della linea 
dermocosmetica Divina.

Linea Corpo
Accessori
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• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale. 
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime 
alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.

PROTOCOLLO TRATTAMENTO CELLULITE 

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Detersione 
Fisiologica

Cristalli Marini
Cellulite

Olio Cellulite 
Forte

 375 gr. +
125 ml.  

 
500 ml.

60 gr

6 gr

Massaggiare il  prodotto sulla pelle 
asciutta per 5 minuti. Continuare 
con le mani bagnate di olio fino ad 
ottenere una emulsione. Rimuovere 
con doccia o guanti di spugna.

Maschera 
Funzionale

Sinergia Corpo 
Cellulite

Fango Cellulite

 
Gel Corpo Caldo 

30 ml.

500 ml. 

250 ml. 

3 gr

170 gr

3 gr

Far penetrare poche gocce di 
prodotto con un leggero massaggio 
nelle zone colpite dall’inestetismo. 

Stendere con un pennello il fango 
mescolato con il gel sulle zone 
colpite dall’ inestetimo della cellulite. 
Lasciare agire in cartene con termo 
sauna per 20 minuti. 

Massaggio 
Attivo

Crema da 
Massaggio 
Cellulite  

500 ml. 15 gr Massaggiare le zone colpite dall’ 
inestetismo della cellulite per 25 
minuti.

Trattamento 
Domiciliare 

Mousse Cellulite 180 ml. 3 gr Applicare ogni giorno, mattino e sera, 
sulle zone interessate.

Prodotti utilizzati:
Cristalli Marini Cellulite, Olio Cellulite Forte, Sinergia Corpo Cellulite, Fango Cellulite, Gel Corpo 
Caldo, Crema da Massaggio Cellulite, Mousse Cellulite.
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• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale. 
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime 
alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.

PROTOCOLLO TRATTAMENTO CELLULITE
AZIONE URTO RIDUCENTE DETOX

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Detersione 
Fisiologica

Cristalli Marini
Cellulite

Olio Cellulite 
Forte

 375 gr. +
125 ml.  

 
500 ml. 

60 gr

6 gr

Massaggiare il  prodotto sulla pelle 
asciutta per 5 minuti. Continuare 
con le mani bagnate di olio fino ad 
ottenere una emulsione. Rimuovere 
con doccia o guanti di spugna.

Massaggio 
Pre 
Funzionale

Sinergia Corpo 
Cellulite

Crema da 
Massaggio 
Riscaldante
 
Olio Forte 
Cellulite

30 ml.

500 ml. 

500 ml. 

3 gr

15 gr

6 gr

Far penetrare poche gocce di 
prodotto con un leggero massaggio 
nelle zone colpite dall’inestetismo. 
Massaggiare le zone colpite dall’ 
inestetismo della cellulite per  25 
minuti. 

Maschera 
Funzionale

Fango Cellulite
 
Gel Corpo Caldo 

500 ml. 

250 ml. 

170 gr

3 gr

Stendere con un pennello il fango 
mescolato con il gel sulle zone 
colpite dall’ inestetimo della cellulite. 
Lasciare agire in cartene con termo 
sauna per 20 minuti. 

Massaggio 
Attivo

Crema da 
Massaggio 
Cellulite 

500 ml. 15 gr Massaggiare le zone colpite dall’ 
inestetismo della cellulite per 25 
minuti.

Trattamento 
Domiciliare

Mousse Cellulite 180 ml. 3 gr Applicare ogni giorno, mattino e sera, 
sulle zone interessate.

Prodotti utilizzati: 
Cristalli Marini Cellulite, Olio Cellulite Forte, Sinergia Corpo Cellulite, Crema da Massaggio Riscaldante, 
Olio Forte Cellulite, Fango Cellulite, Gel Corpo Caldo, Crema da Massaggio Cellulite, Mousse Cellulite.
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- 1° STEP: 5 MINUTI -

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Detersione 
Fisiologica

Scrub Corpo
ai Noccioli 
d’Albicocca

 500 ml.  
 
 

15 gr Massaggiare il  prodotto sulla pelle 
per 5 minuti. Rimuovere con acqua.

- 2° STEP: 20 MINUTI -

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Maschera 
Funzionale

Sinergia Corpo 
Cellulite

Bendaggio 
Cellulite

30 ml.

500 ml. 

3 gr

25 ml

Far penetrare poche gocce di 
prodotto con un leggero massaggio 
nelle zone colpite dall’inestetismo. 

Bagnare la benda con acqua e 
strizzarla bene, quindi  imbibirla con 
circa 25 ml di soluzione e procedere 
all’applicazione lasciando agire il 
prodotto per 15 minuti. 

- 3° STEP: 20 MINUTI -

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Massaggio 
Attivo

Crema da 
Massaggio 
Cellulite  

500 ml. 15 gr Massaggiare le zone colpite
dall’ inestetismo della cellulite per 
20 minuti.
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO 
DRENANTE

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Detersione 
Fisiologica

Cristalli Marini 
Drenanti 

Olio Corpo 
Drenante

375gr + 
125 ml.  

 
500 ml. 

60 gr

6 gr

Applicare  il  prodotto sulla pelle 
asciutta con un leggero massaggio. 
Continuare il massaggio per altri 
10 minuti con le mani bagnate di 
olio fino ad ottenere un’emulsione. 
Rimuovere con guanti di spugna o 
doccia.

Maschera 
Funzionale

Sinergia Corpo 
Drenante  

Gel Corpo 
Freddo

Fango Drenante

30 ml. 

250 ml. 

500 ml. 

3 gr

3 gr

170 gr

Far penetrare poche gocce di 
prodotto con un leggero massaggio 
nelle zone colpite dall’inestetismo. 

Far penetrare il prodotto con un 
leggero massaggio per 10 minuti.

Stendere il fango con un pennello 
sugli arti inferiori.  Tempo di posa in 
cartene 20 minuti.

Massaggio 
Attivo

Crema da 
Massaggio 
Neutra

500 ml. 15 gr Stendere il prodotto sulla zona 
maggiormente interessata 
dall’inestetismo e massagggiare fino 
a completo assorbimento.

Trattamento 
Domiciliare

Crema  Effetto 
Rassodante

500 ml.  

 

15 gr Stendere il prodotto mattino e sera 
sulla zona maggiormente interessata 
dall’inestetismo e massagggiare fino 
a completo assorbimento.

Prodotti utilizzati:
Cristalli Marini Drenanti, Olio Corpo Drenante, Sinergia Corpo Drenante, Gel Corpo Freddo, Fango 
Drenante, Crema Neutra, Crema Effetto Rassodante.

• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale. 
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime 
alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.
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PROTOCOLLO DRENANTE AZIONE URTO 
TOTAL BODY TONIC & DETOX

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Detersione 
Fisiologica

Cristalli Marini 
Drenanti

Olio Drenante

375gr + 
125 ml. 

 
500 ml.

60 gr

6 gr

Applicare  il  prodotto sulla pelle 
asciutta con un leggero massaggio. 
Continuare il massaggio per altri 10 
minuti con le mani bagnate di olio fino 
ad ottenere un’emulsione.Rimuovere 
con guanti di spugna o doccia.

Massaggio 
Pre 
Funzionale 

Sinergia Corpo 
Drenante 
 
Crema Effetto 
Rassodante
Olio Corpo 
Drenante

30 ml.  

500 ml. 

500 ml. 

3 gr

15 gr

6 gr

Far penetrare poche gocce di prodotto 
con un leggero massaggio nelle zone 
colpite dall’inestetismo. 
Far penetrare i prodotti con un leggero 
massaggio per 25 minuti.

Maschera 
Funzionale

Fango Drenante 

Gel Corpo 
Freddo 

500 ml. 

250 ml. 

170 gr

3 gr

Stendere con un pennello i prodotti 
emulsionati. Lasciare agire in cartene 
per 20 minuti.

Massaggio 
Attivo

Crema da 
Massaggio 
Neutra

500ml.  15 gr Stendere il prodotto sulla zona 
maggiormente interessata 
dall’inestetismo e massagggiare fino a 
completo assorbimento.

Trattamento 
Domiciliare

Crema Effetto 
Rassodante 

500ml.  15 gr Stendere il prodotto mattino e sera 
sulla zona maggiormente interessata 
dall’inestetismo e massagggiare fino a 
completo assorbimento.

Prodotti utilizzati:
Cristalli Marini Drenanti, Olio Drenante, Sinergia Corpo Drenante, Crema Effetto Rassodante, Olio 
Corpo Drenante, Fango Drenante, Gel Corpo Freddo, Crema Neutra, Crema Effetto Rassodante.

• SI CONSIGLIANO: 10 trattamenti con doppia cadenza settimanale. 
A seguire un trattamento a settimana.
• PER INTENSIFICARE ED ACCELERARE IL RISULTATO: si consiglia di assumere un regime 
alimentare equilibrato accompagnato da un moderato esercizio fisico ed una adeguata idratazione.
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- 1° STEP: 5 MINUTI -

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Detersione 
Fisiologica

Scrub Corpo
ai Noccioli di 
Albicocca

 500 ml.  
 
 

15 gr Massaggiare il prodotto sulla pelle 
per 5 minuti. Rimuovere con acqua.

- 2° STEP: 20 MINUTI -

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Maschera 
Funzionale

Sinergia Corpo 
Drenante

Bendaggio 
Drenante

30 ml.

500 ml. 

3 gr

25 ml

Far penetrare poche gocce di prodotto 
con un leggero massaggio per 5 
minuti.

Bagnare la benda con acqua e 
strizzarla bene, quindi  imbibirla con 
circa 25 ml di soluzione e procedere 
all’applicazione lasciando agire il 
prodotto per 15 minuti. 

- 3° STEP: 20 MINUTI -

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Massaggio 
Attivo

Crema Effetto 
Rassodante

500 ml. 15 gr Massaggiare le zone colpite dall’ 
inestetismo per 20 minuti.
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Prodotti utilizzati:
Latte Detergente Multivitaminico, Tonico Vitaminico, Concentrato Puro Vitamina E, Concentrato 
Jaluronico, Crema Seno, Maschera Viso Antietà Cellule Staminali.

PROTOCOLLO SENO

Prodotti Formato Quantità Modo d’utilizzo

Detersione 
Fisiologica

Latte Detergente 
Multivitaminico

Tonico 
Vitaminico

 250 ml.  

 
250 ml. 

10 gr

5 gr

Massaggiare il prodotto sulla pelle 
asciutta per 4-5 minuti. 
Tonificare il tessuto.

Azione Urto Concentrato 
Puro Vitamina E  
 
Concentrato
Jaluronico 

30 ml.  

30 ml. 

3 gr

3 gr

Far penetrare il prodotto con un 
leggero massaggio per 5 minuti.

Massaggio 
Attivo

Crema Seno 250 ml.  10 gr Massaggiare la zona per 15 minuti.

Maschera 
Funzionale 

Maschera Viso 
Antietà Cellule 
Staminali 

250 ml. 30 gr Stendere il prodotto sulla zona con 
l’aiuto di un pennello. Eseguire un 
bendaggio di sostegno  con apposite 
bende usa e getta. Lasciare agire per 
20 minuti.
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PROTETTIVA: crea una barriera protettiva sulla pelle, anche la più 
sensibile, evitando la formazione dei rossori e delle irritazioni.

LENITIVA: lenisce la pelle arrossata o irritata da molteplici agenti esterni.

RIEQUILIBRANTE: crea uno strato lipidico migliorando lo stato del 
derma secco, stressato o irritato.

ADDOLCENTE: idrata la pelle rendendola vellutata e fungendo da 
lubrificante a secco, evita le irritazioni da sfregamento.

BARRIERA UVA E UVB: i minerali che la compongono riflettono e 
disperdono le radiazioni solari proteggendo moderatamente la cute 
dagli agenti nocivi del sole.

B-POWDER
PRE/POST CERA
Polvere Vellutante 
ZnO Tio2 Mg3
Formato 200 gr.

Polvere vellutante pre-epilazione 
igienizza e prepara la pelle assorbendo 
l’umidità residua e creando una barriera 
protettiva contro la formazione dei 
rossori e delle irritazioni. 
Post-epilazione svolge un’azione lenitiva, 
cicatrizzante, riequilibrante del derma 
secco, stressato, arrossato o irritato.
Lascia la pelle morbida e vellutata 
proteggendola dalle aggressioni degli 
agenti esterni.

MODO USO: 
Usata come prodotto pre-epilazione è in grado di” addolcire la pelle” preparandola allo strappo, 
assorbendo l’umidità residua fornendo la barriera protettiva necessaria per evitare la formazione dei 
rossori ed irritazioni. Usata come prodotto post-epilazione svolge un’azione lenitiva, cicatrizzante e 
riequilibrante del derma proteggendolo dagli agenti patogeni esterni. Versare sulle mani lontano 
dal viso e applicare sulla pelle. Avvertenze: non inalare e tenere lontano dalla portata dei bambini, 
evitare il contatto con gli occhi. Solo per uso esterno. Agitare bene prima dell’uso. 

LA SPECIALE 
FORMULAZIONE 
DI MINERALI 
ESTRATTI 
IN NATURA 
ATTRIBUISCE 
AL PRODOTTO 
MOLTEPLICI 
PROPRIETÀ

Linea Epilazione
Pre e DopoCera
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Il mirtillo é in grado di prevenire lo stress cutaneo e alleviare gli 
arrossamenti. 

GEL PRECERA 
ADDOLCENTE
Mirtillo
Formato 500 ml.

Prodotto studiato per la 
preparazione della pelle del corpo 
alla epilazione. Si assorbe e asciuga 
velocemente e lascia la pelle pulita, 
morbida e igienizzata. Contiene un 
dolce profumo di Uva e Mirtillo ed 
estratti vegetali di Mirtillo Frutto per 
un’azione igienizzante, lenitiva e 
addolcente.

MODO USO: 
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti 
circolari.

MIRTILLO
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GEL PRECERA 
FRUTTI DI BOSCO
Fragola - Lampone
Formato 500 ml.

Prodotto studiato per la preparazione 
della pelle del corpo all’epilazione. 
Si assorbe e asciuga velocemente 
e lascia la pelle pulita, morbida e 
igienizzata. Contiene un delicato 
profumo di Frutti di Bosco ed estratti 
vegetali di Fragola e Lampone per 
un’azione idratante e protettiva.

MODO USO: 
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti 
circolari.

Il lampone, che contiene i polifeni, svolge un’azione  
antinfiammatoria, protettrice dei capillari sanguigni e lenitiva della 
pelle infiammata.

La fragola è un naturale antiossidante, in grado di combattere i 
radicali liberi.

LAMPONE

FRAGOLA
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L’olio essenziale di menta piperita presenta notevoli capacità 
rinfrescanti, tonificanti, aromatizzanti e purificanti.

Il mentolo ha un effetto rinfrescante, decongestionante e 
leggermente analgesico (attraverso la stimolazione di un 
termorecettore presente a livello cutaneo). E’ inoltre indicato per 
alleviare gli stati pruriginosi e irritativi.

GEL PRECERA 
MENTA PIPERITA
Menta Piperita - Mentolo
Formato 500 ml.

Prodotto studiato per la 
preparazione della pelle del corpo 
all’epilazione. Si assorbe e asciuga 
velocemente e lascia la pelle pulita, 
morbida e igienizzata. Dal fresco 
profumo di Menta ed con estratti 
di Menta e Mentolo per una forte 
azione rinfrescante.

MODO USO: 
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti 
circolari.

MENTA PIPERITA

MENTOLO
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I principi attivi contenuti nell’ estratto di calendula, in particolare i 
flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile 
e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn 
over epidermico. Promuovono l’attività dei fibroblasti del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le 
pelli sensibili.

L’Aloe Vera ha proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti. I 
fitocostituenti dell’Aloe stimolano la produzione di collagene ed 
elastina, contribuendo a contrastare gli effetti dell’invecchiamento 
cutaneo.

GEL PRECERA 
ALL’ALOE VERA
Aloe Vera - Calendula 
Formato 500 ml.

Prodotto studiato per la 
preparazione della pelle del 
corpo all’epilazione.
Si assorbe e asciuga 
velocemente e lascia la pelle 
pulita, morbida e igienizzata. 
Contiene un delicato profumo di 
The e Agrumi ed estratti vegetali 
di Calendula e Aloe vera per 
un’azione calmante e lenitiva.

MODO USO: 
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti 
circolari.

CALENDULA

ALOE VERA
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MODO USO: 
Stendere un sottile strato di gel e farlo assorbire completamente mediante delicati movimenti 
circolari.

CAMOMILLA

CANFORA

GEL RINFRESCANTE 
DOPOCERA 
Camomilla-Canfora-
Mentolo 
Formato 250 ml. e 500 ml.

Dopo l’epilazione la pelle del corpo 
può risultare stressata, arrossata 
o provata dallo strappo del pelo. 
Questo gel rinfresca e reidrata 
lasciando una sensazione di 
benessere. L’estratto di Camomilla 
svolge inoltre una forte azione 
lenitiva.

MENTOLO

L’estratto di camomilla grazie ai suoi componenti ( flavonoidi come l’ 
apigenina, la luteolina, la quercetina, la rutina e loro glicosidi),presenta 
marcate proprietà disarrossanti, lenitive e decongestionanti. Stimola la 
funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con promozione 
della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido jaluronico. Esercita 
una forte azione riparatrice dell’epidermide e del derma.

La canfora viene assorbita rapidamente dalla la pelle donando 
un’immediata sensazione di fresco e benessere. Ha proprietà 
revulsive, tonificanti e rassodanti.

Il mentolo produce un effetto rinfrescante, decongestionante e 
lievemente analgesico (attraverso la stimolazione di un termorecettore 
presente a livello cutaneo). E’ inoltre indicato per alleviare gli stati 
pruriginosi e irritativi.
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I principi attivi contenuti nell’estratto di calendula, in particolare i 
flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile 
e infiammata, stimolano la riepitelizzazione, accelerano il turn 
over epidermico. Promuovono l’attività dei fibroblasti del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le 
pelli sensibili.

L’estratto di mirtillo svolge un’azione lenitiva sulla pelle delicata 
e soggetta agli arrossamenti, proteggendone l’equilibrio, 
rafforzandone le difese naturali e migliorandone l’aspetto. Adatto 
al trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili.

MODO USO: 
Stendere un sottile strato di crema e farla assorbire completamente mediante delicati movimenti 
circolari.

CALENDULA

MIRTILLO

CREMA FLUIDA 
NUTRIENTE DOPOCERA 
Calendula - Mirtillo 
Formato e 500 ml.

Dopo l’epilazione la pelle del 
corpo può risultare stressata, 
arrossata o provata dallo strappo 
del pelo. Questa crema fluida 
rinfresca e reidrata lasciando una 
sensazione di fresco e pulito. Gli 
estratti di Calendula e Mirtillo 
svolgono inoltre una forte azione 
lenitiva.



126

Linea Epilazione
i DopoCera

I principi attivi contenuti nell’estratto di calendula, in particolare i 
flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile 
e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn 
over epidermico. Promuovono l’attività dei fibroblasti del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicata per le 
pelli sensibili.

OLIO DOPOCERA 
NEUTRO
Calendula
Formato 500 ml.

Dopo l’epilazione la pelle del 
corpo può risultare stressata, 
arrossata o provata dallo strappo 
del pelo. Questo delicato olio 
nutre e reidrata la pelle lenendo 
e mitigando i rossori, lasciando 
inoltre un delicato profumo 
fiorito ed esteso sulla pelle.
Particolarmente indicato per la 
rimozione di eventuali residui di 
cera.

MODO USO: 
Stendere un leggero strato di olio e massaggiare delicatamente.

CALENDULA
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Le straordinarie capacità balsamiche dell’eucalipto esercitano una 
importante azione rinfrescante e stimolano la microcircolazione.

OLIO DOPOCERA 
EUCALIPTO 
Eucalipto
Formato 500 ml.

Dopo l’epilazione la pelle del 
corpo può risultare stressata, 
arrossata o provata dallo strappo 
del pelo. Questo particolare olio 
nutre e reidrata la pelle, lasciando 
un delicato profumo di eucalipto.
Indicato per la rimozione di 
eventuali residui di cera.

MODO USO: 
Stendere un leggero strato di olio e massaggiare delicatamente.

EUCALIPTO
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I principi attivi contenuti nell’estratto di calendula, in particolare i 
flavonoidi, esercitano un effetto antiflogistico sulla cute sensibile 
e infiammata, stimolano la riepitelizzazione e accelerano il turn 
over epidermico. Promuovono l’attività dei fibroblasti del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Particolarmente indicato per le 
pelli sensibili.

L’estratto di mirtillo previene lo stress cutaneo e allevia gli 
arrossamenti.

EMULSIONE FLUIDA 
FRUTTI DI BOSCO
Calendula - Mirtillo
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione a base 
di estratti vegetali di Calendula e 
Mirtillo. Lascia la pelle del corpo 
liscia, morbida, tonica e profumata. 
Aiuta a ristabilire il giusto 
grado di idratazione. Si assorbe 
velocemente. Utilizzata come 
dopo-cera dona un’immediata 
sensazione di benessere. Ottima 
anche come crema dopo bagno 
per tutto il corpo.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

CALENDULA

MIRTILLO



129

Linea Epilazione
i DopoCera

L’estratto di malva sylvestris regala all’emulsione incredibili capacità 
nutrienti e idratanti della pelle anche per tempi piuttosto prolungati. 
Riesce infatti ad inglobare una straordinaria quantità di particelle 
di acqua in uno strato idrolipidico e a rilasciarle gradualmente, 
fornendo alle pelle tutto l’apporto di idratazione che le necessita 
nel tempo. 

L’estratto di foglie di gelso nero ha note proprietà idratanti e 
nutrienti.

EMULSIONE FLUIDA 
FRAGRANZA DI COCCO 
Gelso Nero - Malva
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione a 
base di estratti vegetali di 
Gelso Nero e Malva. Lascia la 
pelle del corpo liscia, morbida, 
tonica e profumata di cocco. 
Aiuta a ristabilire il giusto 
grado di idratazione. Si assorbe 
velocemente. Utilizzata come 
dopo-cera dona un’immediata 
sensazione di benessere. Ottima 
anche come crema dopo bagno 
per tutto il corpo.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

MALVA

GELSO NERO
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Le vitamine A ed E e possiedono importanti proprietà antiossidanti 
in grado di contrastare la reattività dei radicali liberi e il fisiologico 
invecchiamento cutaneo. 

EMULSIONE FLUIDA 
FRAGRANZA DI PESCA
Vitamina E - Vitamina A
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione 
multivitaminica ricca di Vitamina 
“A” ed “E”. Lascia la pelle del 
corpo liscia, morbida, tonica e 
profumata. Aiuta a ristabilire 
il giusto grado di idratazione. 
Si assorbe velocemente. 
Utilizzata come dopo-cera dona 
un’immediata sensazione di 
benessere. Ottima anche crema 
dopo bagno per tutto il corpo.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

VITAMINA A/E
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L’estratto di camomilla, grazie ai suoi componenti (flavonoidi 
come l’ apigenina, la luteolina, la quercetina, la rutina e loro 
glicosidi), presenta marcata proprietà disarrossanti, lenitive e 
decongestionanti. Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività 
dei fibroblasti con promozione della sintesi di collagene, fibre 
elastiche e acido jaluronico. Esercita una forte azione riparatrice 
dell’epidermide e del derma.

L’essenza di vaniglia ha attività ristrutturante, rigenerante, 
purificante, idratante, nutriernte e avvolgente.

EMULSIONE FLUIDA 
ALLA VANIGLIA 
Vaniglia - Camomilla
Formato 500 ml.

Straordinaria emulsione a base 
di estratti vegetali di Camomilla 
e Vaniglia. Lascia la pelle del 
corpo liscia, morbida, tonica e 
profumata. Aiuta a ristabilire 
il giusto grado di idratazione. 
Si assorbe velocemente. 
Utilizzata come dopo-cera dona 
un’immediata sensazione di 
benessere. Ottima anche come 
crema dopo bagno per tutto il 
corpo.

MODO USO: 
Stendere uno strato di emulsione sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

CAMOMILLA

VANIGLIA
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LOZIONE 
RITARDANTE ALLA 
PAPAINA
Scatola 12 fiale da 10 ml. 

Trattamento delicato 
a base di enzimi di 
papaya,
le cui proprietà 
cheratolitiche 
(lisi delle strutture 
proteiniche) sulle 
cellule del bulbo 
pilifero, ne rallentano 
e riducono la normale 
attività proliferativa, 
indebolendo 
progressivamente. 

MODO USO: 
Agitare la fiala al momento dell’uso e applicarla con lieve massaggio sulla zona epilata fino a 
completo assorbimento. Si consiglia di ripetere il trattamento a domicilio.

Enzima naturale ricavato dal frutto della papaya con proprieta’ 
cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche. Applicato sul 
follicolo esposto, rallenta la crescita del pelo e ne riduce lo spessore.

PAPAINA
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SOLVENTE NATURALE 
PER ATTREZZI
Formato 250 ml.

Prodotto cosmetico innovativo 
a base di solventi naturali 
studiato per la pulizia e la 
detersione degli strumenti 
utilizzati nel trattamento della 
cera epilatoria.
Rimuove perfettamente e 
con facilità la cera da spatole, 
scalda cera, carrelli, indumenti 
e pavimenti, lasciando un 
gradevole profumo di agrumi.

La spatola risulterà perfetta-
mente pulita da ogni residuo.

MODO D’USO

Avvolgere la spatola con il di-
schetto imbevuto e lasciarlo 
scorrere per la rimozione dei 
residui di cera epilatoria.

Versare il cleanser in un di-
schetto di cotone o carta as-
sorbente.
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CONSIGLI PER UNA CORRETTA EPILAZIONE

Divina arricchisce la sua offerta di cosmetici ad uso professionale con la 

creazione del trattamento specifico per l’epilazione.

I prodotti che lo compongono, frutto della moderna ricerca cosmetologica,  

sono funzionali all’epilazione come trattamento estetico e non più 

all’epilazione come solo servizio.

La linea pre-cera, composta da pregiati gel, è formata da prodotti 

funzionali dermoequilibranti tesi a preparare la pelle all’epilazione.

I differenti principi attivi che li compongono, consentono di scegliere 

il più adeguato alle differenti tipologie di pelle e problematiche che la 

professionista può incontrare.Svolgono altresì una funzione igienizzante, 

lenitiva e coadiuvante nella prevenzione del disagio causato dallo strappo.

La linea post-cera, formata da una gamma variegata di gel,creme, 

oli, emulsioni, è diretta a ristabilire l’equilibrio idrolipidico e funzionale 

dell’epidermide apportando tutte i principi attivi e sostanze nutritive 

necessarie al riequilibrio del derma nella fase successiva all’epilazione, 

oltre all’efficace rimozione di eventuali residui di cera.

Il trattamento può concludersi con l’innovativo prodotto ritardante la cui 

modalità applicativa lo rende particolarmente efficace.

Divina e la sua mission: un “SISTEMA PELLE” …… perfettamente epilata, 

riequilibrata, vellutata e morbida.
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Prodotti utilizzati: 
Gel Pre-Cera, B-Powder, Cera Epilatoria Divina, Lozione Ritardante, Crema fluida, 
Emulsione Fluida.

TRATTAMENTO GAMBE LISCE E PERFETTE 
NUTRIENTE PER PELLI SECCHE

Prodotti Formato Modo d’utilizzo

Fase 
Pre-Epilazione

Gel Pre-Cera
Addolcente al 
Mirtillo

B-Powder

500 ml.  
 

200 gr.

Stendere sulla pelle un leggero strato di 
gel e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento.

Stendere sulla pelle un leggero strato di 
polvere vellutante.

Fase 
Epilazione 

Cera Epilatoria
Titanio Rosa

400 ml. Stendere sulla pelle uno strato sottile di 
cera depilatoria con la spatola seguendo 
il verso del pelo. Rimuovere con strappo 
deciso nel senso opposto alla stesura 
della cera.

Fase 
Post-Epilazione

Lozione 
Ritardante 
alla Papaina

Crema Fluida 
Nutriente 
Dopo-Cera 
Calendula e 
Mirtillo

12 fiale da 
10 ml.

250 ml. 
500 ml.

Agitare bene la fiala e applicarne il 
contenuto sulla pelle depilata fino a 
completo assorbimento.

Stendere il prodotto sulla zona depilata, 
fare sorbire completamente con un 
delicato massaggio circolare.

Fase 
Sensoriale

Emulsione Fluida 
alla Pesca, Vit. A e 
Vit. E

500 ml. Stendere il prodotto sulla pelle e 
procedere al suo completo assorbimento 
mediante massaggio.
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Prodotti utilizzati: 
Gel Pre-Cera, B-Powder, Cera Epilatoria Divina, Lozione Ritardante, Gel Rinfrescante, 
Emulsione Fluida.

TRATTAMENTO GAMBE LISCE E PERFETTE 
PELLI  SENSIBILI AL DOLORE

Prodotti Formato Modo d’utilizzo

Fase 
Pre-Epilazione

Gel Pre-Cera 
Menta Piperita 

B-Powder

500 ml.  
 

200 gr.

Stendere sulla pelle un leggero strato di 
gel e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento.
Stendere sulla pelle un leggero strato di 
polvere vellutante.

Fase 
Epilazione 

Cera Epilatoria 
Ossido Zinco 
Argan

400 ml. Stendere sulla pelle uno strato sottile di 
cera depilatoria con la spatola seguendo 
il verso del pelo. Rimuovere con strappo 
deciso nel senso opposto alla stesura 
della cera.

Fase 
Post-Epilazione

Lozione 
Ritardante 
alla Papaina

Gel Rinfrescante 
Dopo-Cera
Camomilla, 
Canfora 
e Mentolo 

12 fiale da 
10 ml.

250 ml. 
500 ml.

Agitare bene la fiala e applicarne il 
contenuto sulla pelle depilata fino a 
completo assorbimento.

Stendere il prodotto sulla zona depilata, 
fare sorbire completamente con un 
delicato massaggio circolare.

Fase 
Sensoriale

Emulsione Fluida 
alla Vaniglia

500 ml. Stendere il prodotto sulla pelle e 
procedere al suo completo assorbimento 
mediante massaggio.
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Prodotti utilizzati: 
Gel Pre-Cera, B-Powder, Cera Epilatoria Divina, Lozione Ritardante, Crema fluida, 
Emulsione Fluida.

TRATTAMENTO GAMBE LISCE E PERFETTE 
PELLI  SENSIBILI, FRAGILITA’ CAPILLARE E PRIME EPILAZIONI

Prodotti Formato Modo d’utilizzo

Fase 
Pre-Epilazione

Gel Pre-Cera 
Aloe Vera e 
Calendula

B-Powder

500 ml.  
 

200 gr.

Stendere sulla pelle un leggero strato di 
gel e massaggiare delicatamente fino a 
completo assorbimento.

Stendere sulla pelle un leggero strato di 
polvere vellutante.

Fase 
Epilazione 

Cera Epilatoria 
Ossido Zinco 
Ametista

400 ml. Stendere sulla pelle uno strato sottile di 
cera depilatoria con la spatola seguendo 
il verso del pelo. Rimuovere con strappo 
deciso nel senso opposto alla stesura 
della cera.

Fase 
Post-Epilazione

Lozione 
Ritardante 
alla Papaina

Crema Fluida 
Nutriente 
Dopo-Cera 
Calendula e 
Mirtillo

12 fiale da 
10 ml.

250 ml. 
500 ml.

Agitare bene la fiala e applicarne il 
contenuto sulla pelle depilata fino a 
completo assorbimento.

Stendere il prodotto sulla zona depilata, 
fare sorbire completamente con un 
delicato massaggio circolare.

Fase 
Sensoriale

Emulsione Fluida 
Frutti di Bosco, 
Calendula e 
Mirtillo

500 ml. Stendere il prodotto sulla pelle e 
procedere al suo completo assorbimento 
mediante massaggio.
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