
  

                                                    www.slyouitalia.it  

Sales Dossier 2015 

http://www.slyouitalia.it/


  

2                                                   www.slyouitalia.it  

  SPECIFIC EXTREME  …………………………………………………………… 3 

  Pag. 

  WHITESS CAVIAR RENEWAL  …………………………………………………………… 4 

  SENSITIVE  

…………………………………………………………… 6   KHRONO AGE  

…………………………………………………………… 8   LUXE GOLD 

…………………………………………………………… 9   LUXE  

…………………………………………………………… 12    OXYGEN 

…………………………………………………………… 14   PURITY 

…………………………………………………………… 15   WHITESS 

…………………………………………………………… 17   SENSKIN 

…………………………………………………………… 18   OLIVE 

…………………………………………………………… 21 

  VITAMINA C …………………………………………………………… 19 

  ROYAL JELLY –PAPPA REALE …………………………………………………………… 20 

  FACIAL AMPOULES 

…………………………………………………………… 22   SPECIFIC  

…………………………………………………………… 29 

  BIO  …………………………………………………………… 24 

  PLASTIC MASK …………………………………………………………… 26 

  BODY LINE Up Grade 

…………………………………………………………… 30 

…………………………………………………………… 33 

  HANDS & FEET  

…………………………………………………………… 31 

  BODY LINE 

…………………………………………………………… 32 

  SPA LUXURY  

  BODY AMPOULES  

…………………………………………………………… 35 

  PROFESSIONAL TREATMENTS  

…………………………………………………………… 38   SUN CARE  

INDICE 

…………………………………………………………… 27 

  LUXURY DIAMOND …………………………………………………………… 5 

…………………………………………………………… 11   AQUASENSE 

…………………………………………………………… 13     VITAMINAL 

…………………………………………………………… 7   EXIGENCE  

http://www.slyouitalia.it/


  

3                                                   www.slyouitalia.it  

 

Caratteristiche 

Linea Rigenerante per la cura quotidiana del viso. Le cellule staminali di 
origine vegetale hanno il potenziale di creare nuove cellule costantemente, 
grazie alla capacità di auto-rinnovamento permanente. Si ottengono dalle 
piante alofite, queste piante crescono e affrontano condizioni del terreno 
aggressive. Pertanto hanno la capacità di adattarsi allo stress salino e 
marino e di esercitare il controllo e la tolleranza degli ioni. La linea è 
arricchita con l’acido ialuronico. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

ExtremeActive Repair 
Occhi  
 

Capacità 
              7 ml Ref. R1556         
 

Siero gel concentrato composto da un 
complesso di cellule staminali, DNA 
marino, alghe e proteine marine. Com-
binazione di tetrapeptide e Hexapepti-
de, per una azione anti-borse e anti-
rughe. 

Cellule Staminali , Tetrapeptide-5, 
Hexapeptide-8, Cardo Marino, DNA 
Marino, estratto di alghe Caprilic 
Carric trigliceridi, acido ialuronico e 
estratto di rosmarino. 

Extreme Active Repair  
Crema 
 

Capacità 
            50 ml Ref. R1557 
           

Crema per ristrutturare e rassodare la 
pelle. Rigenera le cellule, ripristinando 
le funzioni vitali della pelle. Riduce le 
linee sottili, fornisce tonicità, elasticità 
ed idratazione. Ringiovanisce la me-
moria cellulare, la pelle è liscia, mor-
bida e compatta. 

Cellule Staminali ,estratto, alghe Ca-
prilic Carric trigliceridi , DNA Mari-
no, bioplasma, acido ialuronico, e 
Caesalpinia Spinosa Enteromorpha 
compressa. 

Extreme Eclat Instant 
 

Capacità 
           20 ml Ref. R1558          
              
              

Siero concentrato, effetto immediato 
di notevole azione tensioattivo , tonifi-
cante, riempie i segni del tempo, di-
stende le rughe di espressione, lascian-
do la pelle liscia, morbida e soda già 
dalla prima applicazione. 

Composto Tensore di proteine di 
estratto idi sesamo, Estratto di gin-
seng siberiano, Nab, caffeina, acido 
ialuronico, acido idrolizzato frutta, 
vitamina E, acqua di mare, Alga ver-
de estratto, acido ialuronico, estratto 
di pomodoro ed estratto di rosmarino.   

Extreme Plus Repair  
 

Capacità 
           20 ml Ref. R1559        
              

Siero  concentrato, composto da cellu-
le staminali , rigenera le cellule della 
pelle, restituisce le funzioni vitali, 
ricostruisce l'epidermide . Capacità di 
auto-rinnovamento e differenziazione 
delle cellule. 

Estratto di Eryngium maritimum , 
alghe caprilic trigliceridi Carrick, 
Marine DNA, acido ialuronico e bio-
plasma. 

Extreme Ácido  
ialurónico 
 

Capacità 
           10 ml Ref. R8001         

Forma parte della pelle, riempie gli 
spazi tra le fibre di collagene. Si perde 
con l'età, quindi è necessario rintegrar-
lo attraverso cosmetici. E 'responsabile 
della bellezza, la luminosità e la mor-
bidezza della pelle. Anti-Rughe e azio-
ne idratante.  

Acido Ialuronico (84%), acido ialuro-
nico idrolizzato e acido Salicilico 
(1.5%) 

Tipo di pelle  
Secca, disidratata, l'invecchiamento con rughe sottili. Dai 30 anni. 

Azioni 
Fornisce il DNA Marino, ringiovanisce e rigenera la pelle. E’ un Anti-radicale libe-
ro grazie al contributo della vitamina E,  e alla ritenzione dell’ acqua, del collagene 
ed elastina. Le cellule staminali forniscono una molecola multifunzionale che il 
tessuto assimila e utilizza dove necessita maggiormente (azione intelligente), che 
ristabilisce i parametri della pelle di default e genera vitalità. 

SPECIFIC EXTREME 
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Caratteristiche 
Nuova linea di prodotti che offre la miglior esperienza di trattamento al 
Caviale e anche di sbiancamento per ottenere una pelle luminosa. Con 
ingredienti minerali innovativi come Platinum, Cellule Staminali Vegetali 
Sbiancanti e ingredienti naturali in grado di migliorare l'aspetto della pelle. 
Guadagna la perfezione nel tono della tua pelle. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Caviar Renewal Crema 
 

Capacità 
           50 ml Ref. R1540             
          
              

Crema viso al Caviale, con effetti anti-
invecchiamento e l'azione speciale 
contro l'invecchiamento e macchie 
della pelle. Dona alla pelle una consi-
stennza setosa, evitando la disidrata-
zione. 

Platino, Caviale Estratto, arbutina, 
Madonna Lily, Morus Alba Root 
Estratto, Vitis Vinifera Seed Estratto, 
vitamina A (retinolo), vitamina E, 
bisabololo. 

Caviar Renewal Siero  
 

Capacità 
           30 ml Ref. R1541             
            

Siero gel crema, appositamente formu-
lato per ostacolare la comparsa di 
macchie sulla pelle, donando alla pelle 
una luce morbida. 

Platino, Caviale Estratto, arbutina, 
Madonna Lily, estratto di radice di 
Morus Alba, estratto di Vitis Vinifera 
Seed, vitamina A (retinolo), vitamina 
E, bisabololo. Filtro solare. 

Caviar Renewal 
Trattamento Occhi 
 

Capacità 
            15 ml Ref. R1542            
           
 
              
              

Crema gel leggera, per il trattamento 
globale del contorno occhi, illumina e 
minimizza le linee sottili e combatte la 
secchezza della zona. 
Con ingredienti anti-borse efficaci, 
anti-occhiaie, anti-rughe, anti-
invecchiamento e per la prevenzione 
di tutti i fattori di invecchiamento. 

Platino, Madonna Lily, polvere di per-
la, Estratto Caviale , Estratto di radice 
di Morus Alba (gelso bianco o moro 
bianco), Estratto di Vitis Vinifera 
Seed, arbutina, Saccharomyces cerevi-
siae, estratto di Ginseng, vitamina A 
(retinolo), vitamina E, allantoina, car-
boidrati, Pantenolo. 

Tipo di pelle 
Tutti i tipi di pelle, consigliato per l'invecchiamento della pelle e macchie 
della pelle. Dai 30 anni. 

Azione 
La formulazione della linea fornisce luminosità e morbidezza alla pelle, 
esercitando un’ azione anti-invecchiamento, previene e cura macchie che il 
sole e l’età possono causare sulla pelle. 

WHITESS CAVIAR RENEWAL 
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LUXE        P1897   Leche Limpiadora     

Caratteristiche 

Linea basata sulla Cosmetica dei Minerali per prevenire e curare 
quotidianamente la pelle. Progettato per combattere l'invecchiamento 
precoce grazie alla Polvere di Diamante, preziosa risorsa minerale con 
l’unione con Rodocrosite e altri ingredienti di attivi anti-age sono i 
protagonisti di una linea di lusso per aiutare a combattere 
l’invecchiamento della pelle. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Pleasure Crema Viso 
 

Capacità 
             50 ml Ref. R2500             
           200 ml Ref. P2500T 
              

Emulsione cremosa idratante non gras-
sa. Sulla base del nuovo concetto di 
cosmetici minerali. Previene l'invec-
chiamento causato dall'ambiente, raf-
forza i meccanismi di difesa naturali, 
antirughe, con protezione solare. Non  
adatto per il massaggio di cabina. Ba-
sta applicare ed estendere. 

Polvere di Diamante, Rodocrosite, 
burro di karitè, vitamine A ed E, estrat-
to di Arbutina , Condroitin Solfato. 

Lifting Contorno occhi 
 

Capacità 
             15 ml Ref. R2501            
            
              

Emulsione cremosa per il contorno 
occhi, di ultima generazione. E’ una 
risposta efficace all’ invecchiamento  
della delicata zona degli occhi. Alta 
concentrazione di attivi anti-rughe e 
anti-gonfiore. Per pelle matura. 

Polvere di Diamante, Argireline, Ma-
trixil, vitamina E, derivato dolce di 
Almendras, derivato di Menta Piperita 
e pigmento di Interferenzia. 

                

Radiant Peeling Viso  
 

Capacità 
               100 ml Ref. R2503 
                
              

Peeling Gommage cremoso che si 
rimuove con sfregamento della pelle, 
il che facilita l'azione di rinnovamento 
cellulare. Rimuove le impurità. Il suo 
uso frequente lascia la pelle fine e 
brillante. Per pelle mista. 

Polvere di Diamate, Olo essenziale di 

Menta e Terra di Diatomee. 

Concentrado al caviale  
 

Capacità 
               5 x 5 ml Ref. R2508 
                   50 ml Ref. P2508 
              

Concentrato oleoso, idratante, nutrien-
te, rassodante e rigenerante dei tessuti. 
Migliora la consistenza e il rilievo 
della pelle. Per pelli mature e secche. 

Estratto di Caviale (75%) e polvere di 
Diamante. 

Azioni 
La polvere di Diamante aumenta l'elasticità, leviga le rughe di espressione, 
ed ha un effetto lifting e rassodante. Vitamine, Proteine, Oligoelementi e 
vari estratti di piante offrono un’azione idratante, nutriente, antiossidante, 
anti-invecchiamento e di prevenzione. 
 

Tipo di pelle  
Pelle normale e mista, con segni o rughe. Dai 30 anni. 

LUXURY DIAMOND 
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SENSITIVE R1851 Desmaquillantes Ojos y Labios 

Nuovo fonte bio-tecnologica di energia cellulare:  

una pelle visibilmente più giovane. 

 

Linea viso anti-age, formulata per "fermare l'avanzamento del tempo", e il 
processo di invecchiamento del tempo. Combina la potenza di energia cel-
lulare e la potente combinazione di attivi anti-età altamente efficaci che 
forniscono alla pelle elementi essenziali per mantenere la loro giovinezza e 
sfidano il passare del tempo.  

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

 Time Capsule Cream  
 

Capacità 
           50 ml Ref. R3000             
          200 ml Ref. P3000 
         
             

Crema viso anti-età trattamento globale che impe-
disce e rallenta gli effetti dell'invecchiamento sulla 
pelle. Texture leggera, è indicato per pelli normali 
misti in ogni stagione. Incorpora ChronodynTM, 
alimenta e dona vitalità cellulare. La pelle ritrova la 
sua tonicità e compattezza, migliorando la sua ca-
pacità di rigenerarsi, appare più giovane, elastica e 
distesa. 

ChronodynTM (Euglena 
Gracilis Estratti),  Glicina, un 
complesso lipídico a base di 
Lecitina di Soja raffinata, un 
derivato di un di olio d’oliva 
e un complesso di jojo-
ba,Mimosa  e cera di 
Girasole. 

Time Capsule Cream 
Extra Rich 
 

Capacità 
            50 ml Ref. R3003           

Crema viso Extra Rich, ricca anti-invecchiamento 
che impedisce e rallenta gli effetti complessivi di 
tempo sulla pelle. Texture ricca e setosa, è indicato 
per pelli secche, in qualsiasi periodo dell'anno. 
Incorpora ChronodynTM, alimenta e dona vitalità 
cellulare. La pelle ritrova la sua tonicità e compat-
tezza, migliorando la sua capacità di rigenerarsi, 
appare più giovane, elastica e distesa. 
Fornisce idratazione extra e nutrizione. 

ChronodynTM (Euglena 
Gracilis estratto), Olio di 
Macadamia, olio di semi 
d'uva, olio di avocado. 

Capsulating Time 
Booster 
 

 
 
Neodermyl®, Premio Oro In-
cosmetics Innovation Zone Best 
Ingredient Award 2013 
 

Capacità 
           50 ml Ref. R 3001    

Siero viso sofisticato anti-invecchiamento che im-
pedisce e rallenta gli effetti complessivi della 
dell'invecchiamento sulla pelle. Molto leggero e 
texture setosa. Nella sua formulazione contiene 
un'alta concentrazione di potente principio attivo 
anti-invecchiamento e Neodermyl®, con risultati 
eccezionali. Adatto a tutte le età, in qualsiasi perio-
do dell'anno. 

Neodermyl®, Ialuronato di 
sodio, olio di oliva, Ceramidi 
e un complesso di sette estrat-
ti di piante. 

Shield Eye Essence  
 
 
 
Neodermyl®, Premio Oro In-
cosmetics Innovation Zone Best 
Ingredient Award 2013 
 

Capacità 
            15 ml Ref. R3002           

Trattamento completo contorno occhi che impedi-
sce e rallenta gli effetti dell'invecchiamento. Trama 
molto leggera e sottile, combina Neodermyl® con 
potenti principi attivi anti-invecchiamento per rag-
giungere un pubblico più giovane, riposante disten-
sivo e dona un aspetto radioso. Adatto a tutte le età, 
in qualsiasi periodo dell'anno. 

Neodermyl®, Ialuronato di 
sodio, idrolizzato di proteina 
di soia, vitamina A, vitamina 
C, vitamina E, e un comples-
so di peptidi di latte. 

Tipo di pelle  
Tutti i tipi di pelle, a partire dai 30 anni. 

Azioni  
Questa linea ha un’azione anti-invecchiamento globale che previene e arre-
sta il passare del tempo prodotti sulla pelle, rendendola più idratata, soda, 
liscia e tonica e proteggendola dalle aggressioni esterne, aggiungendo fre-
schezza, vitalità. Previene e ritarda la comparsa dei segni dell'invecchia-

        KHRONO AGE 

SENSTIVE P5000N Desmaquillantes Ojos y Labios 
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Un prodotto anti-rughe preciso per le pelli più esigenti 

 
 

Ispirato dalla capacità della pelle nel ricostruire e rinnovare il proprio 
tessuto. Una nuova dimensione nella cura anti-rughe delle pelli più 
esigenti. Una strategia rivoluzionaria di bellezza anti-invecchiamento che 
agisce con la massima precisione sulle rughe installatesi nella pelle, 
comprese quelle più a profonde, per riparare dall’interno e ripristinare una 
pelle giovane. Quanto di meglio della scienza al servizio della Cosmetica. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Wrinkle Precision Cream SPF30 
 

Capacità  
             50 ml Ref. R4000         
           200 ml Ref. P4000   
            
              

Crema viso antirughe di massima preci-
sione per riparare dall'interno le rughe 
formatesi, recuperando compattezza, 
densità e resistenza che solitamente si 
perdono con l’avanzare del tempo. Com-
posta anche da protezione solare. Adatta 
per pelli normali e miste, in qualsiasi 
periodo dell'anno. 

Estratto di Crambe marittima, 
glicopeptidi di soia ed estratto 
di Opuntia Ficus Indica. Prote-
zione solare SPF30. 

Wrinkle Precision Cream SPF30 
Extra Rich 
 

Capacità 
             50 ml Ref. R4001           
           200 ml Ref. P4001 

Crema viso extra-rich sofisticata anti-
rughe dalla texture ricca. Di massima 
precisione che aiuta a riparare dall'interno 
le rughe formatesi, recuperando compat-
tezza, densità resistenza che solitamente 
si perdono con l’avanzare del tempo. 
Fornisce idratazione extra e nutrizione. 
Incorpora la protezione solare. Adatto per 
la pelle secca e molto secca, in qualsiasi 
periodo dell'anno. 
 

Estratto di Crambe marittima, 
glicopeptidi di soia ed estratto 
di Opuntia Ficus Indica. Prote-
zione solare SPF30. 

Precision Eye Essence 
 

Capacità 
             15 ml Ref. R4002          
              
              

Trattamento completo del contorno occhi, 
che agisce, in un solo gesto, su rughe, 
occhiaie e borse per la riparazione, rivita-
lizzazione e ringiovanimento dell’aspetto. 
Azione antirughe, anti-occhiaie e azio-
ne anti-gonfiore. 

Estratto di Crambe Marittima, 
Estratto di rusco, estratto di 
radice di Echinacea, Caffeina e 
Sinalol. 

Tipo di Pelle  
Pelli con rughe, anche profonde. 

Azione 
Anti-Rughe, ringiovanisce, illumina la pelle immediatamente già dopo la 
prima applicazione dei prodotti. 

EXIGENCE 
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ORO E CAVIALE PER LA PELLE  

Caratteristiche 

Speciale Linea Viso per la cura quotidiana. Con estratto di oro e caviale , 
prodotti lussuosi selezionati per coccolare la vostra pelle. E’ con l’aiuto 
della combinazioni di questi due innovativi ingredienti attivi che i risultati 
sono più efficaci e visibili. Un sofisticato trattamento anti-età che combatte 
i segni dell’invecchiamento con il prodotti lussuosi. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Crema Giorno e Notte 

 
Capacidà     
          50 ml Ref. R2005             
           200 ml Ref. P2005T 
              

Emulsione crema giorno e notte, che 
prepara e condiziona la pelle ogni gior-
no, consente di recuperare l'equilibrio 
idrolipidico della pelle dopo le aggres-
sioni esterne come sole, vento, inquina-
mento e freddo. Adatto per il massag-
gio del viso. 

Estratto di Caviale (5%), oro (0,1%), 
burro di karitè, vitamina E, olio di 
rosa canina, olio di Macadamia Nut, 
lecitina di soia, Ialuronato di sodio e 
Mica. 

Siero viso  
 

Capacidà              
    30 ml Ref. R2006 
              

Siero viso giorno e notte , nutritivo, 
rigenerante e idratante aiuta il recupero 
cutaneo. Rinnova le cellule della pelle e 
rigenerano i tessuti . Applicare prima 
della crema. 

Estratto di caviale (5%), oro (0,1%), 
lecitina di soia e Ialuronato di sodio. 

Tonificante 
 

Capacidà              
   15 ml Ref. R2007 
              
              

Gel-Crema contorno occhi. Fornisce 
morbidezza, compattezza e tono alla 
zona degli occhi. Previene la formazio-
ne di nuove rughe. Applicare giorno e/o 
notte. 

Estratto di caviale (5%), estratto di 
alghe, estratto di ginseng, estratto di 
Equiseto e Allantoina. 

Maschera Gold 
 

Capacidà              
              100 ml Ref. R2009 
              200 ml Ref. P2009 

Maschera viso in crema. Emulsione 
effetto rigenerativo, con alto potere 
idratante e nutriente.  
Recupero dell’equilibrio idrolipidico. 

Estratto di caviale (5%), Oro, mento-
lo, idrolizzato di proteine di soia, 
minerali, acido lattico, Bisabololo e 
Glicerina. 

Tipo di pelle  
Pelle devitalizzata, molto secca, non tonica con cedimenti e rughe.  

Azioni 
Previene e combatte l'invecchiamento, antirughe, tonificante, rigenerante, 
nutriente e protettivo.  
L’estratto a Caviale è rigenerante, rivitalizzante e nutriente. 
L’estratto Oro stimola l'ossigenazione delle cellule e ha un effetto lifting ed 
incrementa l’efficacia di tutti i principi attivi. 

LUXE GOLD 

http://www.slyouitalia.it/
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Una delizia per la pelle  
 

Linea viso per la cura quotidiana della pelle, basata su un concetto 
innovativo conosciuto come Nutri Cosmetico. L’estratto di Caviale, ricco 
di sostanze nutritive, ristrutturante e rivitalizzante, aiuta a stimolare, 
rigenerare e rinnovare le strutture cellulari, fornendo gli elementi necessari 
per mantenere le funzioni e la vitalità della pelle. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Latte Detergente 
 

Capacità 
          150 ml Ref. R1897            
          500 ml Ref. P1897              
 
              
              

Emulsione viso dalla consistenza mor-
bida e dall’ aroma delicato, di facile 
assorbimento, assicura respirazione 
cutanea, igiene quotidiana eliminando 
le impurità, tracce di trucco, sudore e 
inquinamento. 

L'estratto di caviale (1%) e Propilene 
glicolico. 

Tonico Viso  
 

Capacità 
          150 ml Ref. R1898            
          500 ml Ref. P1898              
              

Tonico viso al profumo di agrumi, un 
complemento al latte detergente. Il 
tonico è una soluzione con effetto 
astringente, rinfrescante e calmante. 
Rimuove le tracce di trucco e impurità. 
Si asciuga immediatamente. 

L'estratto di caviale (1%). 

Crema Giorno e Notte 
 

Capacità 
             50 ml Ref. R1900             
           200 ml Ref. P1900T 
              

Crema Giorno/Notte, rigenerante e 
ristrutturante con proprietà nutritive, 
idratanti, anti-rughe, e protettive. 
Adatto per il massaggio del viso. 

L'estratto di caviale (2%), burro di 
karitè, Vitamina E, olio di noce di 
Macadamia, lecitina di Soia e Ialurona-
to di sodio. 

Crema Idratante e 
Nutritiva 
 

Capacità 
             50 ml Ref. R1899             
           200 ml Ref. P1899T              

Gel -Crema dalla consistenza leggera, 
dal facile assorbimento, idratante, 
nutritiva, rigenerante, ristrutturante, 
antirughe, rassodante e tonificante. 

Consigliata per la pelle mista. 

L'estratto di caviale (5%), vitamina E, 
biosaccaride, Bisabololo, ialuronato di 
sodio e miscela di Silicone. 

Siero  Viso 
 

Capacità 
            30 ml Ref. R1901 
              

Siero Viso concentrato dalle proprietà 
ristrutturanti che aiutano a recuperare i 
tessuti. Rigeneratore, ristrutturante, 
effetto antirughe, idratante, nutriente e 
protettivo. 

L'estratto di caviale (2%), Liposomi 
idratanti, lecitina di Soia, e ialuronato 
di sodio. 

Eye Essence  
 

Capacità 
              15 ml Ref. R1902             

Gel contorno occhi. Applicazione 
giorno e notte. Tonifica, rende piu 
elastica la pelle  e riduce la comparsa 
di linee sottili. Drena evitando la com-
parsa di borse. 

Estratto di Caviale (2%), estratto di 
alghe, estratto di Ginseng, estratto di 
Equiseto e Allantoina. 

Tipo di pelle 
Normale, secca, disidratata, devitalizzata. Dai 28/30 anni. 

Azioni 
Nutre, ristruttura, rigenera e rinnova. Migliora la consistenza, la struttura 
della pelle, fornisce l’elasticità, il tono e ringiovanisce l’aspetto, aiutando a 
conservare la giovinezza della pelle. 

LUXE 
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Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Maschera Viso  
 

Capacità 
         100ml  Ref. R1903            
         200 ml Ref. P1903T            
              

Maschera viso in crema dal tocco soft 
con azione rigenerante, idratante, nu-
triente, tonificante, rassodante ed equi-
librante. Applicare una volta alla setti-
mana per 15 minuti. 

 

Estratto di Caviale (2%), Calendula, 
Fucus, Arnica e Camomilla. 

   

   

   

LUXE 

http://www.slyouitalia.it/
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Caratteristice 
Linea viso idratante complementare alla crema viso di uso abituale, 
soprattutto per l’inverno e stagioni estive in cui la secchezza e la 
disidratazione della pelle si manifesta visibilmente. Questo per le 
temperature estreme, nonché per fattori fisiologici. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Cleansing Gel 
 

Capacità 
             250 ml Ref. R1910 
 

Gel detergente viso, fresco e morbido. 
Elimina le impurità dalla pelle senza 
lasciare una sensazione di unto, for-
nendo freschezza e morbidezza alla 
pelle. 

Estratto al Ginseng e Propilenico gli-
colico. 

Hydrating gel Matt-Effect 
 

Capacità 
               50 ml Ref. R1911  

Viso idratante e gel opacizzante, due 
in uno. Non unge, da applicare al mat-
tino e alla sera o prima che i prodotti 
solari. E 'il prodotto ideale per la pelle 
sana e pura. 

Propilenico glicolico e fattore idratan-
te. 

Crema Hydra-Vital   
 

Capacità 
               50 ml Ref. R1912 
             200 ml Ref. P1912 
              

Crema-gel viso morbida e leggera, 
rinfresca velocemente, idrata, guari-
sce, lenisce e lascia la pelle luminosa 
per tutto il giorno. 
Previene l'invecchiamento precoce 
della pelle, antiossidante e anti radicali 
liberi. Adatto sia di giorno che di notte 
e prima dell’applicazione dei prodotti 
solari. 

Urea, Vitamina E, Fattore Idratante, 
biosaccaride e acido lattico. 

Maschera Redhydrating 
 

Capacità 
            200 ml   Ref. P1915 

Maschera-gel trasparente per il viso, 
reidratante, leggero e molto rinfrescan-
te. Combatte la disidratazione, la de-
squamazione e l’affaticamento. Man-
tiene l'equilibrio idrico della pelle, 
assicurando una pelle elastica e morbi-

Estratto di Amamelide, Estratto di 
Calendula, Ialuronato di sodio, Sorbi-
tolo, Pantenolo. 

Concentrato Redhydrating  
 

Capacità 
       50 ml    Ref. P1914 

Fluido liquido traslucido, trama 
filmogena, non unge, emolliente e 
idratante. Favorisce l'elasticità e la 
morbidezza della pelle. Forma una 
pellicola protettiva. Per tutti i tipi di 
pelle. 

Collagene Marino, carboidrati, ialuro-
nato di sodio, biosaccaride, propileni-
co glicolico . 

Tipo di Pelle 

Disidratata, secca, mista, grassa, sottile e delicata. Dai 16 anni. 

Azioni 
Combatte la disidratazione. Normalizza lo strato corneo. Reidrata la pelle 
completamente, ricostituisce e migliora la ritenzione di acqua nelle cellule 
della pelle. 

AQUASENSE 
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Caratteristiche 
Linea Crema ossigenante per la pelle del viso che completa la crema viso 
solitamente usata, soprattutto nelle stagioni autunno e primavera. 
Ossigenare la pelle è fondamentale per ripristinare la pelle esposta all’ aria 
condizionata e riscaldamento, OXYGEN diventa indispensabile per 
ossigenare, recuperare e preparare la pelle agli sbalzi di temperatura 
ambientale. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Crema Oxigenante   
 

Capacità 
             50 ml Ref. R1880             
           200 ml Ref. P1883T 
              

Morbida crema-gel viso giorno-notte, 
formulata per normalizzare e migliora-
re le funzioni naturali della pelle. In-
clude, nella sua consistenza, agenti 
emollienti  per migliorare la pelle 
secca e ammorbidire la pelle. 

Burro di Karité, Vitamina E, glicopro-
teine. 

Fluido Oxigenante 
 

Capacità 
               30 ml Ref. R1861 
              

Fluido trasparente da applicare prima 
della crema viso. Dona una sensazione 
di freschezza, penetra negli strati più 
profondi dell'epidermide. Attiva il 
metabolismo cellulare in profondità , 
ossigena i tessuti, ringiovanisce, illu-
mina e ammorbidisce. 

Glicoproteine e proteine del grano. 

Maschiera Viso 
Oxigenante 
 

Capacità 
                250 ml Ref. R1881 
              
              

Maschera Gel Trasparente. Con imme-
diato effetto idratante, purificante della 
pelle, idratante, tonificante e ossige-
nante. Da applicare una volta a setti-
mana per 15 minuti. 

Glicoproteine e fattore idratante. 

Concentrado  
 
Capacità 
              5 x 5 ml Ref. P1884 

Gel trasparente facilmente penetrante, 
da applicare nei trattamenti in cabina . 
Attiva il metabolismo cellulare, l'ossi-
genazione dei tessuti, rigenera la pelle 
in profondità, lasciando la pelle morbi-
da, elastica e ringiovanita. Solo per 
uso professionale. No ionizzabile 

Glicoproteine e proteine del grano. 

Tipo di pelle  
Tutti i tipi di pelle. Soprattutto quella disidratata, opaca, pelle asfittica 
e con mancanza di vitalità. Segni frequenti nei fumatori e in quelle persone che 
hanno esagerato con esposizione al sole. Dai 16 anni. 

Azioni 
Facilita la respirazione cutanea, purifica, decongestiona, stimola lo svilup-
po delle cellule epidermiche e mantiene la struttura della pelle in perfette 
condizioni. La pelle ossigenata acquista vitalità, radiosità, luminosità e 
idratazione. Adatta in ogni periodo dell’anno, consigliato nelle stagioni di 
primavera e autunno. 

OXYGEN 
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Caratteristiche 
Linea Viso completa per la cura quotidiana della pelle grassa. Regola 
secrezione sebacea, rigenera le cellule della pelle e previene l'olio in 
eccesso nella pelle. Vitamine A ed E, che contengono azioni anti-età 
complete. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Facial Tónic 
 

Capacità 
             200 ml Ref. R1811 
             500 ml Ref. P1811N 

Tonico viso, una soluzione alcolica 
disinfettante, astringente, decongestio-
nante che pulisce la superficie della 
pelle e rimuove le tracce di impurità. 

Mentolo, canfora, estratto di amameli-
de e estratto di Fucus. 

Crema Idratante   
 

Capacità 
               50 ml Ref. R1812 
             200 ml Ref. P1812T 
              

Emulsione idratante crema da giorno 
con componenti a basso contenuto di 
grassi che protegge la pelle dalle ag-
gressioni esterne. 

Le vitamine A ed E, fattore idratante, 
estratto di camomilla, estratto di timo, 
estratto di fiordaliso, estratto di ama-
melide estratto di Fucus. 

Machera Viso 
 

Capacità 
            100 ml Ref. R1817 
            200 ml Ref. P2141T 

Crema maschera facciale. Purificante, 
antisettico, astringente, decongestio-
nante e lenitiva. Deve essere applicato 
una volta alla settimana per 15 minuti. 

Glicerina, Betaina, cariche minerali. 

   

   

Tipo di Pelli  
Pelli grasse. Sopra i 18 anni, ed è adatto per la pelle maschile. 

Azione 
Astringente, decongestionante, aumenta la circolazione sanguigna e la dila-
tazione dei canali linfatici. Rallenta l'invecchiamento della pelle. 

VITAMINAL 
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Caratteristiche 
Linea aggiuntiva per la cura quotidiana della pelle grassa e acneica. Regola 
secrezione sebacea, rigenera le cellule della pelle e previene l'olio in 
eccesso nella pelle. A complemento dei suoi ingredienti di azione che 
forniscono l'idratazione della pelle. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Gel Detergente 
Ultra-Purificante 
 

Capacidad   
             200 ml Ref. R1569 
             500 ml Ref. P1569 

Gel Detergente viso, dall’azione deter-
gente intensa che aiuta a liberare la 
pelle dalle impurità e dal sebo in ecces-
so. Dopo l’applicazione la pelle si 
rivela pulita, pura e opaca, libera di 
brillare. Applicare sulla pelle umida, 
massaggiare e rimuovere. 

Estratto al Té bianco, estratto di Lup-
polo , estratto di arancia, estratto biolo-
gico  di menta ed estratti di germogli 
verdi di orzo. 

Crema Seborroica  
 

Capacità 
            50 ml Ref. R1562            
                        
              

Crema che riduce l'infiammazione, 
purifica, rigenera le cellule e restringe i 
pori. Disinfiamma, purifica, rigenera le 
cellule e ristringe i pori. Riduce i bru-
foli e punti neri. 

Estratto di Timo, Camomilla Selvatica, 
amamelide, mentolo, canfora ed euca-
lipto. 

Fluido Purificante  
 

Capacità 
             30 ml Ref. R1862     
              
            

Fluido purificante che regola la secre-
zione sebacea, chiude i pori dilatati, 
riduce l'infiammazione e lascia la pelle 
rinfrescata. Con proprietà antiallergi-
che. 

Estratto di Amamelide, Bisabololo, 
mentolo, canfora e agenti disinfettanti. 

Base Secante  
 

Capacità 
               15 ml Ref. R1561 
              

Emulsione cremosa essiccante, corret-
tiva e normalizzante. Riduce la dimen-
sione dei pori e riduce al minimo la 
congestione della pelle. 

Acido Salicilico, cariche minerali, 
oligosaccaridi di Alfaglucanos , ammo-
nio Glycyrrhizinate, Agente umettante. 

Lozione Purificante 
 
Capacità 
                
              50 ml Ref. P1560 
              

Detergente liquido per i pori. Lavora 
come sostituto del vapore. Efficace nei 
trattamenti per la pelle grassa e impuri-
tà dell'acne. Sulla base di soluzione 
idroalcolica dal piacevole aroma, de-
terge in profondità, affina i pori, ripri-
stina sollievo della pelle. Lascia la 
pelle liscia e morbida. 

Acido Salicilico, borato di sodio, alcol 
Cutaneo, Glicerina. 

Concentrato Purificante  
 

Capacità 
             5x10 ml Ref. P1862             
            

Concentrato purificante che regola la 
secrezione sebacea, chiude i pori dila-
tati, riduce l'infiammazione e lascia la 
pelle rinfrescata. Con proprietà antial-
lergiche. 

estratto di Amamelide, Bisabololo, 
mentolo, canfora e disinfettanti. 

Tipo di pelle 
Pelle con acne, seborroica e molto grassa. Da 16 anni e adatto per la pelle 
maschile. 

Azioni 
Decongestionante, astringente, aumenta l'irrigazione sanguigna, assorbe 
l'olio in eccesso. Migliora l'aspetto generale, affina brillantezza, ritardando 
l’invecchiamento della pelle . 

PURITY 
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Caratteristiche 

Trattamenti Viso completa per la cura giornaliera e per trattamenti 
professionali diretti alle macchie cutanee di diversa provenienza. Utilizzare 
solo in autunno e inverno. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Sapone Detergente 
 

Capacità 
           200 ml Ref. R1570             
           500 ml Ref. P1570 
              

Gel detergente viso che rimuove le 
impurità, ammorbidisce e reidrata la 
pelle esposta al sole. 

Estratto di Amamelide e agenti depig-
mentanti. 

Tónico Viso 
 

Capacità 
           200 ml Ref. R1572             
           500 ml Ref. P1572              

Tonico viso dal potere altamente toni-
ficante , protezione della pelle dalle 
macchia  scure, regolando l’eccesso di 
pigmentazione e unificando il colore 
della pelle. 

A.H.A. (Acido glicolico), estratto di 
Amamelide. 

Crema depigmentante 
 

Capacità 
            50 ml Ref. R1576            
           
 
              
              

Crema viso giorno dal facile assorbi-
mento,  formulato con principi attivi 
per il trattamento delle macchie causa-
te da radiazioni solari, macchie senili o 
cambiamenti ormonali. 

A.H.A. (Acido citrico), estratto di arbuti-
na, agenti depigmentanti (Acido ascorbi-
co) 

Whitening Cream 
 

Capacità 
            50 ml Ref. R1565            
           
              

Crema viso notte, consistenza morbi-
da. Mitiga il tono del viso, ammorbidi-
sce, idrata e fornisce elasticità. 

AHA (acido lattico e citrico), agenti 
depigmentanti (acido Cogico) e fattore 
di idratazione. 

Fluido Despigmentante  
 

Capacità 
            30 ml Ref. R1863 
              

Fluido giorno da applicare prima della 
crema, dall’assorbimento rapido attra-
verso l'epidermide, composto da ingre-
dienti attivi per sbiancamento e depig-
mentazione. Ripristina l'elasticità, e 
previene l'ossidazione della melanina. 

Arbutina estratto, estratto di amamelide, 
estratto di Arnica. 

Maschera Viso 
 

Capacità 
             100 ml Ref. P1573 
             200 ml Ref. P2162T                       

Maschera viso in crema, depigmentan-
te, emolliente, schiarente, lenitiva, 
rinfrescante, tonificante, che porta 
luminosità alla pelle. Applicare una 
volta alla settimana per 15 minuti. 

A.H.A. (Acido lattico), estratto di arbuti-
na e mentolo. 

Tipi di Pelle 
Per tutti i tipi di pelle, in particolare con pigmentazione. Dai 30 anni. 

Azioni 
Combatte l'eccesso di pigmentazione, previene la comparsa di nuove mac-
chie, uniforma il colore della pelle, offre un giusto tono e luminosità al viso 
e previene l'eccesso di pigmentazione. Protegge dai raggi del sole, ridona 
elasticità e la compattezza della pelle. 

WHITESS 
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Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Whitening complex 
 

Capacità 
          5 x 8 ml Ref. R1571            
              

Sbiancante con azione schiarente. 
Inibisce la sintesi della melanina, ridu-
ce l'eccesso pigmentazione e schiari-
sce la pelle. Da utilizzare nei tratta-
menti professionali in cabina, NON 
per l'uso a casa. 

Estratto di Arbutina. 

WHITESS 
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Caratteristiche 
Linea viso per la cura quotidiana della pelle sensibile. Basata sulle 
proprietà straordinarie di componenti come l’ estratto di azulene , Avena e 
altri estratti vegetali decongestionanti. Libero di profumi, coloranti e 
conservanti. 
Le materie prime utilizzate sono stati testate e selezionate per essere 
essenzialmente ipoallergeniche. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Detergente Liquido 
 

capacità 
             200 ml Ref. R1830 
             500 ml Ref. P1830N 

Soffice emulsione,  ha un alto potere 
detergente, bagnante e desensibilizzante 

Azulene ed estratti di erbe deconge-
stionanti: Camomilla, Calendula, Ippo-
castano, Amamelide, malva, menta, 
lime e Avena. 

Tonico viso 
 

capacità 
             200 ml Ref. R1831 
             500 ml Ref. P1831N 

Tonico non alcolico che completa l'a-
zione di pulizia quotidiana, deconge-
stionando la pelle. 

Azulene ed estratti vegetali deconge-
stionanti: Camomilla, Calendula, Ippo-
castano, Amamelide, malva, menta, 
lime e Avena. 

Crema Idratante  
 

capacità 
               50 ml Ref. R1832 
             200 ml Ref. P1832T 
              

Crema da giorno, azione di protezione 
della pelle che idrata la pelle e cura la 
naturalezza stessa della pelle sensibile. 

Azulene ed estratti vegetali deconge-
stionanti: Camomilla, Calendula, Ippo-
castano, Amamelide, malva, menta, 
lime e Avena. 

Maschera Viso  
 

capacità 
            100 ml Ref. P1835 
            200 ml Ref. P2159T 

Maschera facciale in crema con un 
bilanciamento ad alto impatto, effetto 
calmante, rilassante e decongestionante. 

Estratto di Camomilla e Calendula. 

Fluido Viso 
 

capacità 
             30 ml Ref. R1866 
             

Fluido Viso che corregge e lenisce le 
sensazioni fastidiose. Rivitalizza la 
pelle in profondità, normalizzando la 
pelle sensibile. 
Applicare prima della crema. 

Estratto di Camomilla, estratto di 
fiordaliso, estratto di calendula, estrat-
to di Tilo. 

   

Tipo di pelle  
Per pelli sensibili, molto sensibili, alterabili o con sintomi di couperose, 
irritazione, arrossamento e desquamazione. Dai 16 anni. 

Azione 
Idratante, nutriente, rigenerante, calmante, lenitiva e decongestionante. 
La pelle ritrova l’equilibrio naturale, riducendo le linee di espressione e 
prevenendo l'invecchiamento. 

SENSKIN 
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Caratteristiche 

Linea viso completa per la cura quotidiana della pelle mista. Deriva 
dall’estratto naturale dell’Oliva . Questa componente di lunga tradizione 
nel trattamento della pelle è ricca di proteine, minerali e vitamine. Quindi 
agisce come un grande rivitalizzante, tonificante e antiossidante. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Latte Detergente 
 

Capacità 
             200 ml Ref. R2701 
             500 ml Ref. P2701 

Emulsione emolliente e detergente. 
Lascia la pelle morbida, liscia e morbi-
da. 

Estratto di oliva ed estratto limone. 

Tónico Viso  
 

Capacità 
             200 ml Ref. R2702 
             500 ml Ref. P2702 

Tonico profumato agli agrumi freschi , 
che completa la pulizia e la rimozione 
di tracce di trucco. Tonifica, ammorbi-
disce e protegge la pelle. Diminuisce 
le reazioni e l'infiammazione. 

Estratto di oliva e fattore idratante. 

Crema Giorno e notte  
 

Capacità 
               50 ml Ref. R2703 
             200 ml Ref. P2703 
              

Crema idratante viso dalla consistenza 
morbida e dalle proprietà dell’estratto 
dell’oliva e vitamina E. Fornisce com-
pattezza, elasticità e tono, è antiossi-
dante, anti-radicali liberi e previene la 
disidratazione e l'invecchiamento pre-
coce. 

Vitamina E, estratto di Oliva, estratto 
di limone e fattore idratante. 

Contorno occhi 
 

Capacità 
               15 ml Ref. R2704 
              

Emulsione cremosa dalla consistenza 
morbida, alla base di estratto d'oliva, 
dal rapido assorbimento. Uniforma la 
pelle, è altamente idratante, rigenera e 
migliora l'aspetto della pelle intorno 
agli occhi. 

Estratto di oliva. 

Máschera Viso 
 

Capacità 
            100 ml Ref. R2705 
            200 ml Ref. P2705 
             

Gel trasparente dal tocco fresco, facil-
mente estensibile. Esso ripara, rigene-
ra, aumenta l'elasticità della pelle, 
protegge e mantiene intatto il mantello 
idrolipidico. 

Estratto di Oliva, Complesso Vegetale 
desensibilizzante . 

Tipo di Pelle 
Mista, disidratata, invecchiata e asciutta. Dai 28 anni. 

Azioni 
Altamente idratante, nutriente, emolliente, anti-rughe, protegge e ripristina 
lo strato idrolipidico. Normalizza lo strato corneo. Fornisce compattezza, 
elasticità e protezione naturale. 

OLIVE  
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Caratteristiche 

Vitamina C: la forza della pelle. Linea che fornisce liposomi di vitamina 
C , che assicura stabilità e forza alla pelle. La vitamina C è un antiossidante 
naturale che agisce come un protettore cutaneo. Topica di vitamina C 
aumenta i livelli di inibitori di MMP-1, il gene responsabile della 
degradazione del collagene. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Crema Vitamina  C 
 

Capacità 
           50 ml. Ref. R 1859       

Crema viso per l'uso durante il giorno 
e / o notte. È una combinazione di lipo-
somi citrici contenenti la vitamina C, 
per garantirne la stabilità. Protegge la 
pelle contro gli effetti ossidanti dei 
radicali liberi e, allo stesso tempo ha 
un'azione depigmentante. Il risultato la 
pelle giovane, liscia e luminosa. Per 
l'uso quotidiano. 

Stabile liposomiale Vitalmina C 
(ascorbato di magnesio PCA) 1%, 
sale di vitamina C (sodio ascorbil fo-
sfato) 0,5%; Retinyl palmitato di vita-
mina A, Tocofherol vitamina E, vita-
mina F, olio essenziale di arancio, Olio 
di Rosa Mosqueta, allantoina, acido 
ialuronico. 

Fluido Vitamina C 
 

Capacità 
             30 ml Ref. R1860             

Fluido basato sulla vitamina C, che 
agisce per proteggere la pelle contro gli 
effetti ossidanti dei radicali liberi e 
ottenere un’azione depigmentante. Il 
risultato è una pelle liscia e vellutata e 
luminosa. Utilizzare tutti i giorni. 

La vitamina C stabile. 0,5% 

   Concentrado Vitamina C  
Capacità 
   
         5 x 10 ml Ref. P1860 
   

Concentrato basato sulla vitamina C, 
protegge la pelle contro gli effetti ossi-
danti dei radicali liberi, ha un azione 
depigmentante. Solo per uso professio-
nale. 

Stabile Vitamina C 1,5% 

Maschera Vitamina C Bio-
matrix Collagen 
 
 

Capacità 
           5 Und. Ref. P8005         

È un velo microporoso di collagene 
purificato con all’interno la vitamina C. 
Aumenta le proprietà di idratazione e 
l'effetto anti-irritante, rivitalizzante, 
idratante e antiossidante. Stimola la 
sintesi del collagene. 

Vitamina C (5%) e le fibre di collagene 

Tipo di pelle 
Tutti i tipi di pelle, la pelle particolarmente secca, macchiata e non tonica. 
Dai 30 anni. 

Azioni 
Previene l'invecchiamento, antiossidante che annulla i radicali liberi, favo-
risce lo sviluppo di nuovo collagene, migliora il tono e l'elasticità della 
pelle. Naturale agente depigmentante. 

VITAMIN C  
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Caratteristiche 

Linea viso completa per la cura quotidiana della pelle secca. Pappa Reale è 
ricca di vitamine A, quasi tutte le vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5, 
B6, B8 e acido folico) C, D e E e. Si tratta di un prodotto naturale. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Crema idratante   
 
Capacità 
               50 ml Ref. R1802 
             200 ml Ref. P1802T 
              

Crema idratante viso giorno che pro-
tegge la pelle dalle aggressioni esterne 
e dalla disidratazione. 

Pappa reale, estratto di Camomilla, 
fattore idratante, bisabololo. 

Crema Nutritiva  
 

Capacità 
               50 ml Ref. R1803 
             200 ml Ref. P1803T 
              

Crema viso nutritiva notte. Rigeneran-
te, aumenta l'elasticità e flessibilità 
della pelle. 

Pappa Reale, Ginseng, Centella Asiati-
ca e Camomilla, Luppolo, Vitamine A 
e C, collagene idrolizzato e Fattore 
Idratante 

Maschera viso Idratante 
 

Capacità 
              200 ml Ref. P2160T 
             

Gel maschera facciale, altamente idra-
tante e lenitiva. Essa contribuisce 
anche a incrementare il rilancio e 
tonificare la pelle. Applicare una volta 
alla settimana per 15 minuti.  
 

Pappa reale, estratto di amamelide, 
estratto di camomilla, estratto di Ca-
lendula e Pantenolo.  

   

   

Tipo di pelle 
Pelle matura, secca, disidratata, devitalizzata e stanca. Dai 45 anni. 

Azioni 
Questa linea previene l'invecchiamento cutaneo e disidratazione. 
Aumenta la vitalità, rigenera le fibre connettivali e fornisce una maggiore 
elasticità e flessibilità. 

Royal jelly -PAPPA REALE 
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Caratteristiche  
Linea completa per la cura quotidiana del contorno occhi e il trattamento 
delle labbra. Pensato soprattutto con ingredienti adatti alle zone sensibili 
del viso. Previene l'invecchiamento precoce in queste aree mostrano linee 
marcate. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Gel Contorno Occhi 
 

Capacità 
             30 ml Ref. R1850             
            
              

Gel Contorno Occhi perlato che impe-
disce la comparsa di rughe. Grazie alla 
combinazione di microparticelle con il 
gel, regolarizza le linee, fornisce ela-
sticità e attenua le rughe di espressio-
ne. 
 

Collagene ed estratto di Fucus. 

Gel Detergente 
Occhi e Labbra 
 

Capacità 
           200 ml Ref. R1851            
           500 ml Ref. P5000N 
              

Detergente gel occhi e labbra. Basato 
su componenti naturali della pianta. 
Rimuove le impurità, lasciando il con-
torno occhi morbido e luminoso. 

Estratto di Camomilla. 

Gel Maschera Occhi  
 

Capacità 
             50 ml Ref. R1852            
            
              
              

Maschera gel d’orata contorno occhi. 
Recupera tono, vitalità e morbidezza. 
Previene la formazione di borse e 
occhiaie. 

Derivato da Caffeina-Silanolo, Man-
dorla, pantenolo, collagene idrolizzato, 
Mica e estratti vegetali (Camomilla, 
Caledula, Hamamelis). 

Concentrado occhi Flash   
 

Capacità 
                 30 ml Ref. R1853 
                
              

Gel-crema che rivitalizza, ristruttura i 
tessuti morbidi, rinforza le difese della 
pelle, combatte i segni di stanchezza 
come le borse e occhiaie. 

Collagene Marino, Olio di Germe di 
Grano e di estratto di tè verde. 

   

Tipo di pelle  
Tutti i tipi di pelle 

Azioni 
Tratta e migliora l'aspetto della pelle intorno agli occhi e labbra. Rafforza 
le aree sottili, elastica e vulnerabile alle macchie cutanee. 

SENSITIVE  
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Caratteristiche 

Linea specifica per la cura quotidiana sia professionale che per 
applicazione a casa. Prodotti per il viso sviluppati seguendo le ultime 
scoperte sui cosmetici. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Crema idratante SPF20 
 

Capacità 
            50 ml Ref. R1563          
           
              

Crema Idratante Giorno con protezio-
ne solare SPF20. Protegge la pelle 
dalle aggressioni esterne e dalla disi-
dratazione. Previene la comparsa di 
rughe e pigmenti. 

Estratto di Camomilla, Estratto di Ti-
mo, Estratto di Calendula, idratante 
Creme solari Factor e UVA + UVB. 

Peeling Viso  
 

Capacità 
          100 ml Ref. R1564 
          200 ml Ref. P2134T          

Delicato scrub viso che rinnova le 
cellule superficiali della pelle, stimola 
la circolazione sanguigna e rimuove le 
cellule morte. 

Estratto di Camomilla, Estratto di Lin-
den e terra di diatomee. 

Crema Activ-Multi-Lift  
 

Capacità 
            50 ml Ref. R1567 
           

Crema Rassodante Viso, raccomanda-
to per il collo e il torace. Antirughe. 

Estratto di Calendula, Estratto di Ca-
momilla, Edera, Ippocastano, Fucus, 
Tilo e Caffeina. 

Lifting maschera al caviale  
 

Capacità 
          4 und.  Ref. R2012           
              

Maschera monodose, effetto lifting. 
Prepara la pelle, ristabilisce l'equilibrio 
e ammorbidisce la superficie della 
pelle, mantiene le condizioni ottimali e 
illumina la pelle. Per pelle matura. 
 

Extracto de Caviar, Colágeno, Extracto 
de Azahar y Hialuronato Sódico. 

   

   

Tipo di pelle 
Tutti i tipi di pelle 

Azioni 
Previene e combatte problemi specifici della pelle e, a sua volta, funge da 
complemento a diversi trattamenti. 

SPECIFIC  
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Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

           

Caviar Revitalizing  
Crema Colorata 
 

Capacità 
            50 ml Ref. R2013 

Emulsione in colore, dona alla pelle 
una finitura morbida e luminosa e il 
massimo comfort. Rigenera, idrata e 
migliora l'elasticità della pelle. Con la 
protezione solare. È un'alternativa alla 
base trucco. 

Estratto al Caviale, Burro di Karitè, 
mica. 

            

Peeling Enzimático 
 

Capacità 
            50 ml Ref. P8006            
       
              

Peeling liquido rosa che esfolia la 
pelle con enzimi derivati da estratti di 
frutta acidi: limone, fragola, mango, 
kiwi, ananas e papaia. Scioglie le 
cellule morte dalla superficie della 
pelle aiutando così la loro rimozione 
senza attrito. 

Estratti di frutta acida: limone, fragola, 
mango, kiwi, ananas e papaia. estratto 
di Papaya e Peptide Anti-age della 
Papaya. 

Acido Glicolico  
 

Capacità 
             50 ml Ref. P8000  

Derivato dalla canna da zucchero, 
aumenta e facilita la sostituzione dello 
strato corneo. Esfoliazione soft e pro-
gressiva, ringiovanisce la pelle e au-
menta l'idratazione e riempie le rughe 
delle pelle. Aumenta la sintesi di col-
lagene ed elastina. 

Acido Glicolico (25%), Acido lattico, 
Acido Citrico, Acido Tartarico (5%). 

Acido Hialurónico  
 

Capacità 
             50 ml Ref. P8001             

Gel trasparente. Fa parte della matrice 
intercellulare della pelle, ma si perde 
con l'età. Il loro contributo cosmetico 
è importante . Conserva migliaia di 
volte il proprio peso d’acqua, riempie 
gli spazi tra le fibre di collagene, resti-
tuisce al viso leggero e morbido, è anti
-rughe e idrata la pelle.  
 

Acido Ialuronico e Acido Salicilico. 

CC Cream   
 

Capacità 
        50 ml Ref. R2014A 
        50 ml Ref. R2014B 
        50 ml Ref. R2015A 
        50 ml Ref. R2015B 

Crema leggera di facile applicazione 
sulla pelle. Un cocktail di principi 
attivi preparati per trattare e prevenire 
l'invecchiamento della pelle e nascon-
dere macchie e imperfezioni. Tutto in 
una protezione SPF25 

Acido Ialuronico, Carnosina, estratto di 
Commiphora Mukul , xilitolo, magne-
sio aspartato, gluconato di zinco, Pal-
mitoyl sodio Proline, Estratto di Nym-
phaea Alba Flower. 

SPECIFIC  
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Caratteristiche 

Linea completa Viso e Corpo per la cura quotidiana. Progettato con il 
concetto di cosmesi naturale, in sinergia con la pelle. Garantito associato 
con certificazione ECOCERT consumo sicuro ed etico. 95% del totale 
degli ingredienti sono naturali e 5% di sintesi chimica. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Latte Detergente 
 

Capacità 
           200 ml Ref. R2800           
           500 ml Ref. P2800 
              

Emulsione fluida sottile, garantisce 
igiene quotidiana della pelle. Rimuove 
le impurità, le tracce di trucco, sudore, 
inquinamento. Ammorbidisce, facilita 
la respirazione della pelle, migliora la 
penetrazione dei prodotti di trattamen-
to. 

Acqua di arancia ed emollienti natura-
li. 

Tónico Viso  
 

Capacità 
           200 ml Ref. R2801            
           500 ml Ref. P2801              

Tonico attivo che completa l’azione 
del latte detergente. Attiva la pelle 
fisiologicamente . Effetto immediato 
di essiccazione. Restringe i pori. 
Può dare una sensazione di calore e / o 
arrossamento. 

Acqua di arancia, estratto di Altea, 
Hibiscus ed estratto di Silice nero. 

Crema idratante  
 

Capacità 
            50 ml Ref. R2802         
          200 ml Ref. P2802             
 
              
              

Emulsione idratante morbida, adatta 
per l'uso quotidiano. Ristabilisce, con 
effetto lenitivo la pelle, migliora i 
meccanismi naturali di difesa della 
pelle, migliora la sua elasticità, morbi-
dezza e aspetto estetico. 

Acqua di arancia, Estratto di Calendu-
la, idrolizzato di proteine di lupino, 
Derivato da olio di oliva ed emollienti 
naturali. 

Crema Nutritiiva  
 

Capacità 
            50 ml Ref. R2803            
          200 ml Ref. P2803             
              

Emulsione leggera discretamente cre-
mosa, liscia e fornisce benessere. Nu-
tre generosamente la pelle assicurando 
la sua flessibilità, combatte la disidra-
tazione, mantenendo la pelle integra in 
grado di affrontare gli effetti negativi  

Acqua di arancia, Olio di Argan, deri-
vato di olio di oliva , estratto di Ginkgo 
Biloba e di Alfalfa. 

Maschera Viso  
 

Capacità 
            200 ml Ref. P2804 
              

Emulsione cremosa attiva, di facile 
assorbimento. Esegue una pulizia pro-
fonda e calmante. Genera morbidezza, 
leggerezza e comfort alla pelle. Bilan-
cia l’equilibrio fisiologico della pelle 
normale. 
Adatto per la pelle secca e grassa. 

Acqua di arancia e estratto di salice 
nero. 

Fluido Viso  
 

Capacità 
             30 ml Ref. R2805            

Fluido effetto "lifting". Forma una 
pellicola elastica e resistente. Leviga e 
uniforma la pelle minimizzando rughe 
e linee di espressione. Ottime rifinitu-
re, fissa il trucco, ammorbidisce la 
pelle, adatto per uso intorno agli occhi. 

Acqua di arancia, estratto di avena e 
idrolizzato di proteine di Almatruz. 

Tipo di pelle  
Tutti i tipi di pelle ed età. Rilassamento cutaneo, maturo, stanco e fragile. 

Azioni 
Grazie alla sua formulazione, la pelle è nutrita, protetta e idratata. Estende 
la struttura cellulare, produce più quantità di fibre di collagene. Ristruttura 
la superficie della pelle, concentrandosi sui concetti di "naturale" e "attivo". 
Ristabilisce l'equilibrio naturale della pelle, normalizzando la pelle. 

BIO 
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SPECIFIC  P8006    Peeling Enzimático   

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Scrub Viso  
 

Capacità 
          200 ml Ref. P2806            
              

Emulsione cremosa viso e corpo con 
particelle di riso esfolianti, trascina le 
impurità e le cellule morte favorendo 
il rinnovamento della pelle. Affina i 
pori, leviga la superficie della pelle. 

Acqua di Arance, Particelle di riso, 
Olio di Argan, derivato di olio di oliva 
e estratto di Chondrus Crispus. 

BIO 
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Caratteristiche  
Maschere viso a base di alghe, che formano una pellicola sulla pelle capace 
di aumentare il livello di assorbimento dei principi attivi sulla pelle. 
Le maschere sono formate in parte da una polverina, quando la polverina si 
mixa con il gel, diventa una densa consistenza gommosa, applicata al viso 
dopo 25 minuti, avendo come risultato un effetto occlusivo. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Vitamina C  
 

Capacità 
  10 ml + 4 x 25 g Ref. P2200 
   

Maschera di Alginati alla vitamina C, 
indicata per trattamenti anti-età e per 
rimodellamento. La vitamina C è un 
anti radicale libero, sbiancante e stimo-
lante della sintesi del collagene. 

Gel: Sodio Alguinate (Fucus), Cloruro 
di magnesio (sali minerali) e Viola 
odorata-Sweet Violet Oil (estratto 
della pianta). 
Polverina: (Fucus) Acido alginico, 
estratto di Chamomilla recutita 
(Estratto di piante), nitrato di magne-
sio (sale minerale). 
 

Lifting  
 

Capacità 
  10 ml + 4 x 25 g Ref. P2220 
                    

Maschera di Alginati rassodante effetto 
lifting, alla base di proteine, migliora 
la sua azione con i sali minerali. Il 
colore nero è dovuto alla pianta di 
carbone nero, che ha un grande potere 
di assorbimento e purificazione fino in 
profondità all'interno della pelle. 

Gel: Alguinate sodio (Fucus), Cloruro 
di magnesio (sale minerale) e di nitra-
to di magnesio (sale minerale). 
Polverina: acido alginico (Fucus), 
solfato di calcio (sale minerale), algi-
nato di calcio (sale minerale) e solfato 
di sodio. 

   

   

Tipo di pelle 
Pelle grassa, pelle secca, pelle sensibile e atonica. 

Azioni  
Occlusiva, rinfrescante, tonificante, ricostituente, rimineralizzante e idra-
tante. 

Plastic mask— MASCHERE DI ALGINATI 
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Caratteristiche 

Concentrati biologici appositamente formulati per lavorare in cabina 
professionalmente. Per la massima efficacia del prodotto, la pelle deve 
essere pulita a fondo. Preferibilmente pulita e anche un peeling. Non sono 
prodotti per uso domestico. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Hidraterm  
 

Capacità  
            5x8 ml Ref. P2100N             
            
              

Altamente idratante tono miglioramento 
concentrato e l'elasticità della pelle. 
Calma e rilassa la pelle irritata. Negati-
vo Polo ionizzabile. La pelle secca e 
disidratata. 

Estratto di Hamamelis, 
Estratto di Caléndula e Fattore 
idratante.  

Jalea Real  
 

Capacità  
            5x8 ml Ref. P2097N             
            

Esso fornisce idratazione, nutrizione e 
rigenerazione. Si combatte anche i sin-
tomi della pelle che causano la sensibili-
tà e secchezza. Negativo Polo ionizzabi-
le. Pelli secche e denutriti. 

Jalea Real, Estratto di 
Camomilla e Fattore idratante. 

Iris Zinc  
 

Capacità  
            5x8 ml Ref. P2103N             
 
              

Migliora la pelle grassa e aiuta a rimuo-
vere le impurità della pelle. Alta potere 
di detersione, disinfezione, prodotto 
astringente, decongestionante, dal potere 
sedativo. Ionizzabile Polo Negativo. 
Oleoso. Pelli Grasse. 

Zinco, mentolo, canfora, 
estratto di timo e estratto ama-
melide. 

Própolis   
 

Capacità  
            5x8 ml Ref. P2096N             

Aiuta ad equilibrare le secrezioni seba-
cee, elimina la lucidità della pelle e 
purifica la superficie della pelle del viso. 
Ionizzabile Polo Negativo. Oleoso. 
Pelli Grasse. 

Propoli ed Estratto di Camo-
milla. 

   

Tipo di Pelle 
A seconda del tipo di pelle da trattare. 

Azione 
I principi attivi contenuti sono di altissima qualità, aumenta l'efficacia di 
concentrati e garantiscono risultati ottimali in trattamenti per il viso. 

Facial ampoules 
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Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Eclat Instant  
 

Capacità 
            5x8 ml Ref. P2106N             
           
 
              
              

Tensore ad azione rassodante imme-
diata per pelli con rughe e segni di 
stress e affaticamento. Ideale per 
impostare il trucco. Ionizzabile Polo 
Negativo. Pelle Atonica. 

Fattore idratante e Amminoacidi. 

Colágeno   
 

Capacità 
            5x8 ml Ref. P2104N             

Ampolle composte da collagene 
marino e precursore stesso di colla-
gene. Ripristina collagene che dona 
la perdita di umidità della pelle e 
previene l'evaporazione dell'acqua. 
Ionizzabile Polo Negativo. Per pelle 
secca, invecchiamento e rilassamen-

to cutaneo. 
 

Collagene Marino idrolizzato e 
Fattore idratante .  

Biorrubina  
 

Capacità 
            5x8 ml Ref. P2095N             

Ampolle depigmentanti dall’effica-
cia biologica basata sull'ossidazione 
di melanina, riducendo la sua inten-
sità. Non ionizzabili. Non applicare 
in estate. Pelle con eccesso con pig-
mentazione e macchie. 

Acido glicolico, acido cogico e 
estratto di Fucus. 

Sensitive   
 

Capacità 
            5x8 ml Ref. P2111N             

Ampolle che aiutano a normalizzare 
la pelle molto sensibile e irritata. 
Rivitalizza la pelle. Consigliato per 
viso con pelle sensibile. Ionizzabile 
Polo Negativo. Per pelle sensibile. 

Estratto di Camomilla, estratto di 
amamelide, estratto di calendula e 
estratto di malva. 

   

   

Facial ampoules 
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SPA LUXURY SP611 Sales de Baño de Rosas   

Caratteristiche 
Le mani sono trascurate quotidianamente da cattive abitudini, non 
ottengono l'attenzione e la cura di cui hanno bisogno. AINHOA ha creato 
una linea equilibrata e completa per mani che ottengono risultati in cabina e 
anche nella cura della pelle. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Gel Detergente Mani  
 

Capacità 
            500 ml Ref. P1501            

Gel detergente appositamente proget-
tato per la pulizia e l'igiene delle mani 
e degli avambracci. Idrata e ammorbi-
disce. 

Denat alcool, glicerina ed estratto di 
Avena. 

Crema Mani 
 

Capacidad   
            50 ml   Ref. R1560           
Expositor 12 Und Ref. R1560E            
              

Crema per le mani per ridurre e preve-
nire i segni dell'invecchiamento cuta-
neo. Idrata e fornisce morbidezza. 

Vaselina, burro di karitè e collagene. 

   

   

Tipo de Piel  
Per tutti i tipi di pelle. 

Azioni 
La linea, in generale, produce un piacevole risveglio della circolazione, 
senso di sollievo, igiene, freschezza, relax e benessere. 
Previene l'irritazione e la secchezza e allo stesso tempo regola la sudorazio-
ne. 

HANDS & FEET 
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Caratteristiche 

Ampia linea corpo per trattamenti eseguito in cabina e per supportare l’ 
applicazione a casa, estendendo i risultati. Fornisce la massima efficienza 
di risultati in tutti i trattamenti fatti. Composto da ingredienti naturali  

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Olio da Messaggio  
 

Capacità  
         1000 ml Ref. P2137           

Olio da massaggio morbido, altamente 
calmante, lenitivo e idratante. 

Olio di Lavanda. 

Exfoliante Corporo 
 

Capacità  
             

200 ml Ref. R2137 
500 ml Ref. P2138 
 

Peeling corpo texture a gel con granuli 
che permettono di esfoliare la pelle e 
rimuovere le cellule morte. 

Fattore idratante e Granuli di polietile-
ne. 

Crema Anti-Smagliature  
 

Capacità  
 
           250 ml Ref. P5006T 

Crema Anti-Smagliature formulata per 
gli attivi di estratti vegetali soprattutto 
combinati. Previene e combatte segni di 
qualsiasi origine. Rigenera e rinforza 
l’epidermide. Impedisce la rottura delle 
fibre elastiche e collagene, previene la 
disidratazione, protegge e ammorbidi-
sce la pelle. 

Collagene idrolizzato, idrolizzato di 
proteina di soia , elastina, Vitamina E e 
F, estratto di Centella Asiatica , Estrat-
to di Equiseto, Estratto di Calendula, 
estratto Iperico, estratto di luppolo, 
estratto di Ginseng, estratto di rosmari-
no, pino, estratto di limone e carotene. 

Emulsióne Hidratante  
Corpo 
 

Capacità  
           500 ml Ref. P1882 

Emulsione idratante e protettiva rico-
struisce le zone disidratate, secche e 
ruvide del corpo. Si rilassa e calma. 

Proteine della seta, Estratto di avena e 
fattore idratante. 

Lozione a freddo con Ben-
de 

Capacità  
           1000 ml Ref. P1880 

Lozione a Freddo, vasocostrittore, lo-
zione che riduce corpi idrici grassi 
superficiali. Per bendaggi. 

Estratto di fucus, mentolo, canfora, 
menta ed estratto di amamelide. 

   

Tipo di pelle 
Tutti i tipi di pelle. 

Azioni  
Prodotti con diverse azioni: anticellulite, rassodanti, Anti-smagliature, idra-
tante, effetto di calore, effetto di raffreddamento, peeling, dopo la ceretta.  

BODY LINE 
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Caratteristiche 
 

LINEA BODY LINE Up Grade, un nuovo concetto per capire, curare e 
soddisfare le esigenze della cura del corpo. Una linea di trattamento per il 
corpo all’avanguardia che rappresenta l'unione di: innovazione, tecnologia 
cosmetica, attivi di ultima generazione, selezione di ingredienti esclusivi, 
sofisticati, efficaci e specializzati. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Crema  Ácida   
 

Capacità  
           100 ml Ref. P2132 
           1000 ml Ref. P2133 

"L'equilibrio acido nella tua pelle." 
Crema morbida che recupera il pH 
della pelle alterata dall'azione degli 
agenti esterni. Equilibra e normalizza 
la pelle dopo trattamenti intensivi che 
hanno alterato il suo stato normale. 
Calma, idrata, protegge e recupera. 

Estratto di Limone , AHA, vitamina C 
e flavonoidi. 

Gel Anticelulítico 
 

Capacità  
         250  ml Ref. P2145           

"L'unione fa la forza". Gel morbido 
formulato con due potenti risorse 
tecnologiche avanzate. Più di una 
crema cellulite: impedisce, tratta e 
ricostruisce. Previene la formazione di 
nuovi accumuli di grasso, promuove il 
drenaggio e la distribuzione di acqua 
nei tessuti, ripristina la tonicità della 
pelle. 

BodyFitTM e IsocellTM Slim.  

Hydralastic Firm 
Gel-Crema Reafirmante 
 

Capacità  
         200  ml Ref. P2146        

Gel-crema corpo con una tripla effica-
cia: rassodante, rimodellante e confor-
tante, in un solo gesto, aiuta a contri-
buire a far recuperare una silhouette 
più scolpito, liscia, elastica e tonica 
ridisegnando i contorni del corpo. 
Idrata, nutre e ammorbidisce la pelle, 
offrendo un comfort immediato e 
duraturo. 

Raffermine®, Toniskin®, Phyto-Active 
Oil Complex. 

Power Marine Cream 
 
 

Capacità  
          1000 ml Ref. P2150            
 
             
              

"Un potente alleato marino per la tua 
pelle." Lozione setosa per il corpo, 
con azione liporiducente, drenante, 
remineralizzante, in grado di fornire 
alla pelle ciò di cui necessita, idrata-
zione, nutrizione e senso di comfort 
24 ore, donando una sensazione subli-
me. Applicazione professionale in 
cabina e per la cura domiciliare. 

Estratto di  Fucus  Vesiculosus, 
IsocellTM Slim e fattore di ritenzione di 
umidità. 

Tipo di pelle 
Per tutti i tipi di pelle. 

Azione 
I prodotti che migliorano l'aspetto della pelle. 
Azione efficace anticellulite, rassodante, idratante, trattante e preventiva. 

BODY LINE Up Grade 
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Caratteristiche 

I concentrati corpo biologici sono formulati specificatamente per il 
trattamento di problemi della pelle che si manifestano in diverse zone del 
corpo e che richiedono particolare attenzione. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Anticelulítico    
 

Capacità 
         15x10 ml Ref. P2109             

Con la riduzione degli effetti bio-
logici che aiuta ad eliminare i no-
duli di grasso e ridurre l'accumulo 
di lipidi. Ionizzabile Polo Negati-
vo. 

Estratto di Hamamelis, estratto di 
alghe e coda di cavallo. 

   

   

Tipo di pelle 

Tutti i tipi di pelle con cellulite, e cattiva circolazione.  

Azione 
Anti-cellulite, riducente, drenante, rassodante. 

BODY AMPOULES 
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Caratteristiche  
Trattamenti uso professionale intensivo. Ingredienti attivi efficaci e ad 
azione rapida sulla pelle. Pensato per l'estetista per conseguire risultati 
visibili fin dalla prima seduta. 

Tipo di pelle 
Diversi tipi di pelle. Per viso e corpo. 
Pelle secca, disidratata, atonica, denutrita, pelle grassa e acneica, pelle 
macchiata, pelle rugosa. Cellulite e flaccidità del corpo. 

Azione 
Idratante, anti-rughe, anti-invecchiamento globale, antiseborroica, nutrien-
te, rigenerante, alleggerimento, cellulite corpo, corpo rassodante. A secon-
da del trattamento da utilizzare. 

Prodotto Funzione Contenuto della confezione: 

EXIGENCE 
Wrinkle Precision 
Program 
 

                  Ref. PT4000         

Trattamento antirughe professionale 
per le pelli più esigenti . Sistema con la 
massima precisione rughe formatesi 
sulla pelle, incluse quelle più profonde. 
Ogni giorno la pelle appare più liscia, 
compatta e rinnovata, raggiante di gio-
vinezza. Il meglio della scienza al ser-
vizio della cosmesi. 

Deep Precision Complex  5x3 ml 
Wrinkle Performance Massage Cr. 50ml 
Youth Effect Mask 5x20 ml 
Wrinkle Precision Cream SPF30 15 ml 

KHRONO AGE 
Timeless Facial Program 
 
                  Ref. PT3000       
 
 
Neodermyl®, Premio Oro In-
cosmetics Innovation Zone Best 
Ingredient Award 2013     

Trattamento anti-invecchiamento glo-
bale, indicato per prevenire e contrasta-
re gli effetti dell'invecchiamento della 
pelle. Combina la potenza di energia 
cellulare con potente attivo anti-
invecchiamento . Una pelle visibilmen-
te più giovane, più compatta, più liscia, 
idratata e protetta dalle aggressioni 
esterne della pelle. Più vitale e fresca. 

Specific Glycolic Acid 10 ml 
Capsulating Time Booster 5x5 ml 
Restoring Massage Cream 5x8 ml 
Restoring Mask 5uds.x 40 ml 
Time Capsule Cream 15 ml 
 

LUXE 
Programa Regenerador 
 

                  Ref. PT1900                 

Basato sul concetto della Nutri cosme-
tica. Fornisce alla pelle tutta la ricchez-
za dell’estratto di Caviale. Fornisce gli 
ingredienti necessari per migliorare la 
texture della pelle, dando maggiore 
compattezza e tono e che aiuta a ringio-
vanire l’aspetto della pelle. 

Specific Peeling Enzimático 5x3 ml 
Luxe Concentrado de Caviar 8 ml 
Luxe Máscara Facial 50 ml 
Luxe Crema Día/Noche 50 ml  

Trat. Aquasense + O2 
 

Capacità 
                  Ref. PT1915           
 
              
              

Programma Intensivo idratante e ossi-
genante Viso. Apporta ossigeno alla 
pelle, necessario per quando fattori di 
stress ambientale indeboliscono la 
pelle. Fornisce protezione e ossigena-
zione. Aiuta nella crescita cellulare e 
fornisce idratazione. L’acqua e l’ossi-
geno sono elementi vitali per la pelle. 

Ossigenante crema. 
Ossigeno concentrato. 
Maschera per l'ossigeno 
Crema Hydra-vitale Aquasense 
Hidraterm biologica 
 

Luxe Gold + Vitamina C 
Tratamiento  
 

                  Ref. PT2005N           

Rinfrescante e nutriente, ringiovanisce, 
protegge e aggiunge vitalità alla pelle 
grazie alla freschezza di vitamina C, 
potere nutriente e rigenerante di caviale 
estratto, e aumentando la microcircola-
zione favorendo l'ossigenazione dei 
tessuti forniti per l'oro. 

Vitamina C Concentrado 2x10 ml 
Vitamina C Fluido Facial 30 ml 
Collagen-Biomatrix Vitamin C 4 uds 
Luxe Gold Crema Día & Noche 200 ml 
 

Programa Specific  
Extreme Active Repair  
& Collagen +++ 
 

Capacità 
                  Ref. PT1500           
              

Trattamento professionale per il 
contorno occhi, rigenerante, con 
efficace azione anti-borse e eliminando 
linee intorno agli occhi. Azione 
drenante e lenitivo. 
 

Extreme Eye Active Repair 
Collagen Plus+++ Eye Firming Mask 
 

   

TRATTAMENTI SPECIFICI 
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Prodotto Funzione Contenuto della confezione 

BODY LINE Up Grade 
Multi-Active Shape 
Program 
 
                  Ref. PT2145           

Programma di ristrutturazione Celluli-
te di potente effetto multi-attivo che 
combatte la cellulite da più fronti, 
restituendo la tonicità della pelle. Stra-
tegia innovativa con un patrimonio di 
tecnologia avanzata che agiscono in 
sinergia per curare, prevenire e ripri-
stinare una modellata silhouette. 

Ultra Shape Booster 10x10 ml 
Svelte Refiner Wrap 10x60 ml 
Lipo-Active Emulsion 50 ml 
 

BODY LINE Up Grade 
Multi-Active Firming 
Program 
 
                  Ref. PT2146           

Programma Rassodante Rimodella-
mento multi-attivo. Programma pro-
fessionale di potente effetto multi-
attivo che agisce in un solo gesto con 
un'efficacia tripla rassodante, rimodel-
lante e confortante per ottenere una 
silhouette armonica e una sensazione 
di estremo comfort. 

Ultra Firm Complex 10x10 ml 
Intense Firming Wrap 10x60 ml 
Hydralastic Firm  50 ml 
 

PURITY 
Programa  Perfeccionador 
Purificante  
 

                  Ref. PT1560           
 
              
              

Trattamento professionale specialisti-
co per la cura della pelle grassa, sebor-
roica e l'acneica. Purifica e regola il 
sebo, nel rispetto della idratazione 
della pelle. Pelle ogni giorno pura, 
opaca ed uniforme, senza effetto luci-
do e le impurità per un aspetto più 
sano. Aumenta la perfezione della 
pelle. 

Purity Loción Purificante 50 ml 
Purity Concentrado Purificante 2x10 ml 
Vitaminal Máscara Facial 100 ml 
Purity Crema Seborreguladora 50 ml  
 

WHITESS 
Programa Despigmentante 
Blanqueador 
 

                  Ref. PT1570         

Trattamento professionale specialisti-
co per la cura della pelle con macchie. 
Riduce gradualmente l’ eccessiva 
pigmentazione, uniforma il tono della 
pelle e idrata, donando al viso straordi-
naria chiarezza e luminosità. 
 

Specific Ácido Glicólico 2x10 ml 
Whitess Whitening Complex 2x8 ml 
Whitess Crema Blanqueadora 50ml 
Whitess Máscara Facial 100 ml 
 

   

TRATTAMENTI SPECIFICI 
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Caratteristiche 

Linea per le cure termali, da attività di fascia alta. Estratto al Caviale, Oro, 
e polvere di Diamante , estratto e Rosa e Ambra. Gli ingredienti attivi 
naturali rendono una vera e propria esperienza creativa, che viene chiamato 
massaggio “a lacarte” cioè su richiesta, dove clienti e personale scelgono 
gli ingredienti che renderanno ogni momento unico e personale. Una 
delizia per il corpo ei sensi. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Crema Anticellulite  
 

Capacità 
              1000 ml Ref. SP602 
              

Emulsione con corpo anticellulite con 
il potere nutrizionale di caviale che 
incrementa una maggiore circolazione 
e ossigenazione. Mobilita l’accumolo 
idrolipidico. Applicare due volte al 
giorno. 

Estratto al Caviale (2%), microparticel-
le d'oro (0,01%) e di complessi Silano-
lo-caffeina. 

Crema massaggio al Caviale  
 

Capacità 
              1000 ml Ref. SP604 

Crema per il massaggio del corpo 
all’estratto di Caviale. Favorisce la 
corretta consistenza sulla pelle, lubrifi-
ca e assicura gli effetti del massaggio. 

Estratto al Caviale (2%) e bagnante. 

Crema Massaggio alla Rosa  
 

Capacità 
             1000 ml Ref. SP606 

Crema all’estratto di Rosa e Aroma. 
Idratante, rinfrescante, crea decalcifi-
cazione cellulare, lasciando una pelle 
liscia e sottile. 

Esratto di Rosa, acido ialuronico, acido 
glicolico, acido lattico, acido malico, 
acido piruvico e acido tartarico. 

Corporal  Peeling  
 

Capacità 
            1000 ml Ref. SP608             
              

Crema scrub corpo con una tripla azio-
ne. Include granuli esfolianti, Dia-
mond Dust, ambra e Estratti di Cavia-
le, ananas e fico. Essi agiscono in 
sinergia uno con l'altro promuovendo 
il rinnovamento cellulare, affina i pori 
e lascia la pelle liscia. Applicare una 
volta alla settimana. 

Polvere di diamante, Amber Polvere, 
Esratto di Caviale, Estratto di ananas, 
estratto di fico e sfere Scrubs. 

Two-Phase Massage Oil 
 

Capacità 
            500 ml Ref. SP609 
              

Olio bifasico per il massaggio del 
corpo, ha due distinte fasi uno rosa e 
l’altro trasparente, da agitare prima 
dell'uso. Mantiene un alto livello di 
scorrimento, lasciando la pelle liscia e 
rilassata. 

Estratto di Rosa, estratto di Fragola, 
Estratto di Aloe Vera e Fattore di idra-
tazione naturale. 

   

Tipo di pelle 
Tutti i tipi di pelle 

Azioni 
Elementi legati alla aromaterapia alla Rose , sottolinea la bellezza e la lu-
minosità della pelle. Il prodotto ha varie azioni: idratante, rigenerante, anti-
invecchiamento, anti-stretch e rilassante. 

SPA LUXURY  
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BODY  

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Sali da bagno alle Rose 
 

Capacità 
           450 g Ref. SP611            
            
              

Sale marino terapeutico, originario dalla 
Bretagna francese,  ricca di minerali. Per 
pelli sensibili, con desquamazioni e pso-
riasi. Trattamento di dolori muscolari, 
artrite, artrosi e contrattura. 

Sale marino, magnesio, manganese, 
zinco, calcio, zolfo, selenio, Essen-
ziale Olio di Rosa Damascena, Olio 
Essenziale di Camomilla, Te Essen-
ziale e Olio Verde Olio Essenziale 
di Limone. 

Hibiscus Flowers 
 

Capacità 
             160 g Ref. SP615/B            
              
              

E 'considerato il "fiore della giovinezza" 
contiene, nell’essenza,  ingredienti per il 
rassodamento. Si ottengono azioni tera-
peutiche sia fisicamente che come nell’ 
aromaterapia, a livello emotivo. Antide-
pressivo, stimolante, tonico. Deve essere 
miscelato con crema e tonico viso. 

Gli acidi organici, tannini, Mucilági-
ne, fitosteroli, pectine e vitamina C. 

Hot Massage oil Rose 
 

Capacità 
             80 g Ref. SP630            

Olio da massaggio con una temperatura di 
fusione di 40 ° C. rinvigorisce fibroblasti, 
tonificante, previene le smagliature, è 
lenitivo, cicatrizzante, emolliente, tonifi-
cante, idratante, deodorante, rafforza il 
sistema immunitario. 

Olio di Rosa Mosqueta contiene 
vitamine A, E, C, B1, B2. Aloe Ve-
ra, Burro di karitè, olio di palma e 
limone Grano. 

Hot Massage oil Passion 
Fruit 
 

Capacità 
             80 g Ref. SP631          

Olio da massaggio con una temperatura di 
fusione di 40 ° C. Reidrata, è un emollien-
te, antiossidante, protettivo e tonificante. 

Avocado, mandorle dolci e burro di 
karitè. 

Rose Mist 
 
Capacità 
             200 ml  Ref. SP641           

Acqua corpo, anche da abbigliamento e 
per profumatore ambiente. Con un dolce 
profumo di rose e una nota di limone. Si 
tratta di un rigeneratore dermico, rinvigo-
risce fibroblasti, tonificante, lenitivo, 
cicatrizzante, emolliente, tonificante, idra-
tante, deodorante e rafforza il sistema 
immunitario. 

Estratto da Roses e citronella estrat-
to 

Rejoice Mist 
 

Capacità 
              200 ml  Ref. SP640         

Acqua corpo, anche da abbigliamento e 
per profumatore ambiente. Stimola il si-
stema nervoso per creare buone emozioni. 
E 'utile come una crema idratante corpo, 
tonificante, stimolante e tonificante. 

Ylang Ylang, Acqua di Cedro , 
pompelmo e note di legno 

   

   

SPA LUXURY  
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BODY LINE   P2137 Aceite de masaje 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

Active Essential Oil  
 

Capacità 
           50 ml Ref. SP622            
            
              

"Stimola i tuoi sensi", il potere di una 
raffinata selezione di oli essenziali 
attivatori di alta qualità che migliora-
no umore, apatia, ecc. Può essere 
applicato direttamente sulla pelle. 

Olio essenziale di cipresso, Citrus Olio 
Essenziale, Olio Essenziale di Limone, 
Olio Essenziale di Cedro della Virgi-
nia. 

Dynamic Essential Oil  
 

Capacità 
             50 ml Ref. SP625            
              
              

"Scuoti la tua anima" con la magia di 
una selezione di oli essenziali che 
offrono, nei trattamenti in cabina, una 
esperienza sublime di energia, bellez-
za e benessere. Aromaterapia influen-
za emozioni positive. Può essere ap-
plicato direttamente sulla pelle. 

Zenzero Olio essenziale, olio essenzia-
le di issopo, olio essenziale di citronel-
la, olio essenziale di Rosa, Ylang 
Ylang Olio Essenziale. 

Intensity Essential Oil 
 

Capacità 
              50 ml Ref. SP624           

"Rassoda la pelle" con l'intensità di 
una selezione di olii essenziali in gra-
do di dare tono, rivitalizzare e miglio-
rare l'aspetto della pelle flaccida. Può 
essere applicato direttamente sulla 
pelle o miscelato con un prodotto 
rassodante. 

Olio essenziale di cipresso, ginepro 
olio essenziale, Geranio olio essenzia-
le, Finocchio olio essenziale, olio es-
senziale di menta piperita, olio essen-
ziale di Palmarosa. 

Relax Essential Oil 
 

Capacità 
              50 ml  Ref. SP623 
              

"Rilassa la tue Emozioni" con l'essen-
za che ti trasporta in uno stato di rilas-
samento e benessere. Può essere appli-
cato direttamente sulla pelle. 

Cardamomo Olio essenziale, olio es-
senziale di lavanda, camomilla romana 
olio essenziale, olio essenziale di men-
ta piperita, olio essenziale di Patchouli, 
Olio Essenziale di Valeriana Olio es-
senziale Vetiverd. 

Wild Rose Oil 
 

Capacità 
             50 ml Ref. SP621            

Si ottiene dai semi di un arbusto della 
Patagonia. Unico rigeneratore naturale 
della pelle, rivitalizza naturalmente le 
cellule responsabili della tonicità della 
pelle. Previene l’ invecchiamento e 
corregge le imperfezioni causati dal 
sole. 

Olio di Rosa Mosqueta contiene vita-
mine A, E, C, B1, B2, acidi grassi poli-
insaturi: acido oleico e acidi grassi 
saturi: tannini, flavonoidi e B carotene. 

Bamboo Peeling  
 

Capacità 
           200 ml Ref. SP612 
              

Gel esfoliante che si trasforma in 
schiuma a contatto con la pelle. Puli-
sce a fondo, esfolia senza irritare, 
rimuove le impurità, neutralizzare i 
radicali liberi, anti-infiammatori, anti-
irritante, anti-invecchiamento. Stimola 
la circolazione ed è vaso protettore. 

Bamboo estratto e Vitis Vinifera. 

Gold Therapy  
 

Capacità 
           100 ml Ref. SP629 

Olio di consistenza secca, nutriente e 
tonificante con un delicato profumo 
per la cura della pelle. 

Olio di Argan, Bergamotto e Ceramidi 

SPA LUXURY  
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Caratteristiche 
Linea Solare che ha diversi prodotti con diversi livelli di protezione per 
soddisfare tutte le esigenze. Ideale per ottenere un'abbronzatura uniforme e 
proteggere la pelle. 

Prodotto Funzione Ingredienti Principali 

SUN TANNING HYDRATING 
CREAM SPF50 
 

Capacità 
200 ml Ref. R1404 

Crema a protezione elevata, che forma 
una barriera contro gli effetti nocivi 
della radiazione solare. Possiede attivi 
che favoriscono l’ abbronzatura con un 
elevato grado di protezione 
 

Marine collagene, acido ialuronico, 
menta, malva, calendula, tiglio, camo-
milla, iperico, Urea e filtri solari 

SUN TANNING CORPORAL 
CREAM SPF20 
 

Capacità 
200 ml Ref. R1405 

E 'una crema idratante che fa ottenere 
un'abbronzatura uniforme, d’orata e 
duratura. Protegge efficacemente la 
pelle dagli effetti indesiderati delle 
radiazioni. Evita ustioni e le anomalie 
che il sole può causare alla pelle. 
 

Biossido di titanio, olio di soia, con-
centrato di Carota, Estratto di Timo, 
estratto di camomilla, Ceramidi e Na-
tural fattore idratante. 

After Sun 
 
Capacità 
200 ml Ref. R1407 

Applicare dopo l'esposizione al sole. 
Ingredienti freschi, prolunga l'abbron-
zatura, 
ripristina il livello di umidità e 
la morbidezza. Normalizza la vasodi-
latazione 
nella pelle causate dalle radiazioni 
solari. 

Fattore di idratazione naturale, Estratto 
di Camomilla, Estratto di Timo, gen-
ziana, 
estratto di collagene idrolizzato e 
Vitamina F. 

SPF50 FACIAL SERUM 
 

Capacità 
50 ml Ref. R1412 

Emulsione fluida viso e leggera, mas-
sima 
protezione che scivola facilmente 
formando un film invisibile, fissata 
sulla pelle aumenta la sua resistenza, 
protegge dagli effetti dannosi raggi 
UV. Garantisce la sicurezza contro le 
macchie, rughe e secchezza. Non unge 
e non occlusiva. 

Agenti di protezione solare ed emol-
lienti. 
UVA + UVB 

COMPACT FOUNDATION 
SPF30 
 

Capacità 
 Ref. R1413/B 

Fondotinta per la pelle sensibile al 
trucco, profumi e conservanti. Con 
fattore di protezione, lascia la pelle 
vellutata. Da effetto opaco naturale 
aumenta la luminosità della pelle. 

Vitamina E e protezione solare. 

ANTI-WRINKLES CREAM 
SPF30 
 

Capacità 
50ml Ref. R1414 

Emulsione cremosa per proteggere il 
viso e il collo. Previene la formazione 
di rughe e l'invecchiamento precoce 
della pelle. Consente un’abbronzatura 
sicura e uniforme. Nutre, idrata e am-
morbidisce 
la pelle riducendo al minimo 
i rischi. 

La vitamina A ed E, estratto di 
castagno e creme solari. 

Tipo di pelle 

Tutti i tipi di pelle, secca, matura e grassa, la pelle, anche sensibile. 

Azione  
Protegge e previene contro gli effetti nocivi dei raggi solari. Idrata, tonifi-
ca, nutre e previene i sintomi dell'invecchiamento.  
Si raccomanda di applicare 20 minuti prima dell'esposizione al sole. Riap-
plicare dopo il bagno. 

SUN CARE 
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