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LINEA VISO 

 

 SERUM GEL (SIERO CONCENTRATO DI  ACIDO IALURONICO) – effetto lifting 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Prodotto cosmetico a base di acido ialuronico idoneo per permettere una sostanziale idratazione cutanea, migliorando 

l’elasticità della pelle con marcato effetto anti-rughe. L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente prodotta dal 

nostro organismo con lo scopo di idratare e proteggere. La sua concentrazione all’interno del tessuto connettivo 
cutaneo tende a diminuire con l’avanzare dell’età, quindi è opportuno ripristinare il giusto tasso di umidità rallentando 
in modo fisiologico il processo di evaporazione dell’acqua che porta alla formazione di rughe. L’utilizzo quotidiano del 
siero di acido ialuronico aiuta a colmare piccole cicatrici, previene e attenua le rughe di espressione della bocca, della 
fronte, del contorno occhi, del collo, del décolleté ecc.. rendendo la pelle più giovane, elastica e distesa senza dover 
ricorrere al ritocchino chirurgico. Grazie alle sue proprietà e alla sua attività idratante anti-age, regala alla pelle del 
viso una maggiore tonicità, compattezza e la lucidità perduta creando un effetto lifting. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare alcune gocce sul viso prima dell’applicazione della crema quotidiana, procedere con un leggero massaggio 
circolatorio fino a completo assorbimento. Uso quotidiano. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido abbastanza viscoso incolore 

Odore: inodore  

Scadenza: 12 mesi  

 

INGREDIENTI (INCI) 

Aqua, Sodium Hyaluronate, Imidazolidinyl Urea, Methylchloroisotiazolinone, Methylisotiazolinone, Tetrasodium EDTA, 
Citric Acid.  
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 10 ml.  
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 FLUIDO ANTIETA' – contorno occhi e rughe di espressione 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Mix di preziosi oli tra cui olio di rosa mosqueta, olio di jojoba, olio di germe di grano, olio di avocado. Quest’ultimo 
distende le piccole rughe del contorno occhi o/e bocca, mentre gli altri oli nutrono la pelle rendendola elastica e 
compatta. Questo sensazionale fluido con  proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive  è stato studiato 
appositamente per il contorno occhi, labbra e rughe di espressione,  per avere tratti più distesi  e uno sguardo  sempre 
giovane. Molto consigliabile l’abbinamento con il Serum gel (acido ialuronico). 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Bastano poche gocce sulle zone interessate con leggero massaggio circolatorio fino a completo assorbimento per 
ridonare luminosità al viso e contrastare gli antiestetici segni del tempo. Uso serale.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore giallo 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 12 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Persea Gratissima Oil, Rosa 
Moschata Seed Oil, Zea Mays Germ Oil, Profumo, Citronellol, Geraniol, Linalool.  
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 10 ml.  

 

 

 CREMA VISO ROSA MOSQUETA E ACIDO IALURONICO – effetto anti-age 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema ristrutturante, ricca di elementi naturali ad azione riepitelizzante e idratante. Grazie agli acidi grassi polinsaturi 
presenti nell’olio di Rosa mosqueta, attenua le rughe di espressione, agisce sull’invecchiamento prematuro dei tessuti 
cutanei, sulla pelle secca e sciupata e sulla pelle rovinata dall’acne. La sua applicazione rende la pelle più fresca, liscia 
ed elastica. L’associazione con l’acido ialuronico consente di stimolare la funzionalità cellulare, donando alla pelle la 
compattezza e la lucidità perduta con effetto lifting.  
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Ottima come base per il trucco.  Evitare il contatto diretto con gli occhi. Non 
applicare il prodotto sulla pelle non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore bianco panna 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Sodium Hyaluronate, Profumo, 
Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Anise Alcohol, Cinnamyl Alcohol, 
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Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl ionone, Benzyl Salicylate. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO PELLI SENSIBILI E DELICATE 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema per pelli delicate e/o con couperose, ricca di principi attivi in grado di idratare, proteggere, nutrire, 
riequilibrare, lenire e disarrossare le pelli fragili, secche o facili agli arrossamenti, riportandole al naturale splendore. 
Grazie alla sua struttura molto fine risulta di facile ed immediato assorbimento, giorno dopo giorno, protegge la pelle 
del viso, lasciandola più tonica e luminosa. Addolcisce la pelle particolarmente sensibile, già provata da vento, freddo 
e sbalzi termici, e ne migliora sensibilmente l’aspetto estetico. Consigliata per pelli sensibili, grazie all’azione di 3 erbe: 
il tiglio, la tormentilla e la ratania. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Indicato per pelli secche e sensibili. Ottima come base per il trucco. Evitare il 
contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore sabbia rosata 
Odore: caratteristico da profumazione 
Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Potentilla Erecta Root Extract, Krameria Triandra Root Extract, Tilia Cordata 
Flower Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Profumo, Urea, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Alpha-
Isomethyl Ionone.  

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO CALENDULA – lenitiva, emolliente 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

La crema alla calendula si ricava dai fiori dorati della pianta omonima, molto utilizzata fin dai tempi antichi. È 
consigliata a chi presenta irritazioni alla pelle, aiuta a prevenire gli arrossamenti e ad attenuare le sensazioni di fastidio 
dovute allo sfregamento dei tessuti o ai fattori atmosferici come freddo, sole e vento. Inoltre è anche un grande 
alleato delle neo mamme in quanto se usata con costanza addolcisce le mammelle e ridona elasticità e morbidezza al 
seno. È perfetta per le pelli secche ed arrossate del neonato e del bambino.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 
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Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Indicato per pelli secche e sensibili. Adatto a uomo o donna. Evitare il contatto 
diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore bianco panna 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Hypericum Perforatum  Flower/Leaf/Stem 
Extract, Riboflavin, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Citral, 
Citronellol, Coumarin, Geraniol, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO ALLA PROPOLI – pelli acneiche 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema fine dalle proprietà antisettiche antibatteriche e sebo equilibranti; è destinata in particolar modo a pelli 
acneiche,  grasse, impure, con presenza di punti neri e pori dilatati. Grazie all’azione della propoli, o altrimenti detta  
“l’antibiotico naturale” e all’olio essenziale di anice, aiuta a ridurre le secrezioni sebacee, rinfresca e purifica, donando 
compattezza e splendore alla pelle. Si assorbe rapidamente e non lascia la pelle unta.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Adatto a uomo o donna. Evitare il contatto diretto con gli occhi.  Non applicare 
il prodotto sulla pelle non integra, irritata o affetta da patologie. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto: crema colore creta 

Odore: anice 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Collagen, Propolis Extract, Arctium Lappa Root Extract,  Sulfur, Profumo, 
Illicium Verum Oil, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Limonene, 
Linalool.  
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO MIELE ALOE – effetto seta 
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CARATTERISTICHE GENERALI  

L’azione nutritiva ed elasticizzante del miele rende la pelle morbida e setosa. Idrata e tonifica rendendone l’aspetto 
più giovane. Inoltre, grazie alla combinazione con l’aloe, la pianta della bellezza, rinforza le difese naturali della pelle 
del viso e la tutela dall’invecchiamento, aiutando la prevenzione e il trattamento delle rughe.   

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle 
non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore bianco panna 

Odore: miele 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Mel, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Elastin, 
Hydrolyzed Collagen, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid.  

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO CONSOLIDA E ACIDO IALURONICO – rassodante viso collo 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Prodotto cosmetico idoneo per il rassodamento e lifting della pelle del viso  e del collo. Formulata per il trattamento 

rassodante dei tessuti sensibili e delicati di viso e collo, dona alla pelle un’idratazione rapida e profonda.  Ideale per 

ritrovare la giusta elasticità, morbidezza e tonicità cutanea. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle 
non integra, irritata o affetta da patologie. Si consiglia l’uso alla sera. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore avorio 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Symphytum Officinale Extract, Hamamelis Virginiana Extract, Tilia Vulgaris Extract, Arnica Montana 
Extract, Sodium Hyaluronate, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic 
Acid, Anise Alcohol, Cinnamyl Alcohol, Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Linalool, 
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Alpha-isomethyl ionone, Benzyl Salicylate. 

 

IMBALLAGGIO 
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Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO OLIO DI ARGAN E ACIDO IALURONICO – elasticizzante e 

nutriente 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Morbida, setosa e dalla gradevole nota profumata, questa scorrevole crema si fonde istantaneamente sul viso 
proteggendolo dalle fonti di precoce invecchiamento e donando una piacevole sensazione di benessere. La sua ricca 
formulazione rappresenta un vero e proprio concentrato naturale dalle proprietà emollienti, nutrienti, rigeneranti ed 
elasticizzanti.   
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle 
non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore bianco panna 

Odore: fiori d’arancio 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Sodium Hyaluronate, Palmitoyl Hexapeptide-19, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl 
Acetate, Phytic Acid. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO LICOPENE ACIDO IALURONICO – antiossidante e antietà  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema ricca di principi attivi che la trasformano in un veicolo di Energia e Luminosità per la pelle. L’alta percentuale di 
Licopene, potente antiossidante del pomodoro e l’azione dell’olio essenziale di mandarino, assicurano un’azione 
profonda e duratura migliorando il tono della pelle. Protegge dai radicali liberi, idrata in profondità,  rigenera e 
distende la pelle fornendo un visibile effetto rimpolpante senza la sgradevole sensazione “dell’effetto lucido” sulla 
pelle. Morbida, ma facilmente assorbibile, lascia la cute idratata, nutrita e delicatamente profumata. L'acido Ialuronico 
assicura un effetto idratante e riempitivo, sia in superficie che in profondità.  
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle 
non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore paglierino/sabbia 
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Odore: mandarino 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Lycopene, Sodium Hyaluronate, Profumo, Citrus Nobilis Oil, Ethyl Lauroyl 
Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Limonene, Linalool. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO GIORNO PLURIVITAMINICA AL BAOBAB CON OLIO DI 

AVOCADO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

La crema giorno baobab è ad azione idratante ed emolliente, destinata soprattutto alle pelli mature, devitalizzate e 
disidratate. E’ arricchita con olio di avocado, dotato di grande penetrabilità e ricco di vitamina E, nutriente e restituivo, 
particolarmente indicato per ridare tono ed elasticità alla pelle mirando a ricostituire il normale funzionamento del 
mantello idro-lipidico. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle 
non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore giallo chiaro 

Odore: verbena 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Adansonia Digitata Pulp Extract, Beta-carotene, Riboflavin, Profumo, Verbena 
Officinalis Leaf Oil, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Limonene,  
Linalool. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

• CREMA VISO NOTTE LICOPENE A BURRO DI KARITE’ 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Una novità assoluta per combattere rughe ed invecchiamento della pelle del viso nella fase restrutturante del sonno, 
durante la quale la pelle assorbe in maniera più efficace i complessi di sostanze. La combinazione del burro di cupuaçu 
con il licopene svolge un’efficace azione antiradicalica, dermoriparatrice e protettiva dagli effetti dannosi dei raggi UV 
mantenendo una profonda idratazione cutanea, contrastando l’invecchiamento cellulare. 



 
8 LINEA VISO – BIOKEM ITALIA 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Non applicare il prodotto sulla pelle 
non integra, irritata o affetta da patologie. Consigliato l’uso serale. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore avorio/sabbia 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 

 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Lycopene, Butyrosperum Parkii Butter, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, 
Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid. 

 

Non contiene coloranti. La colorazione è dovuta al licopene. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO SUPERIDRATANTE 24H 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema viso ad idratazione intensiva dalla texture morbida e vellutata. Grazie alla sua formula arricchita con preziosi 
estratti derivati da calendula, elicriso, aloe e jojoba, garantisce emollienza e benessere immediato. Rivitalizza a fondo 
la pelle mantenendola elastica e soffice al tatto.  

 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle 
non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore avorio 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

 Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Aloe Barbadensis Leaf extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Helychrisum Italicum Flower/Leaf/Stem Excract, Sodium Hyaluronate, Profumo, Ormenis Multicaulis Flower Oil, Urea, 
Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Limonene, Linalool. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 
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 CREMA VISO LEGGERA E IDRATANTE – ROSA CANINA E ACIDO IALURONICO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema viso dalla consistenza leggera, dalle proprietà emollienti e idratanti e dal delicato profumo di bergamotto. I 
carotenoidi e gli antiossidanti presenti nell’estratto di rosa canina con l’aggiunta di acido ialuronico fanno di questa 
crema una sinergia perfetta tra freschezza, idratazione, prevenzione e attenuamento dei segni del tempo donando 
una piacevole sensazione di benessere. Al suo interno anche un filtro solare vegetale: l’olio di germe di grano. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Dopo una delicata e accurata pulizia del viso, applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti 
circolari fino a completo assorbimento. Ottima come base per il trucco. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Non 
applicare il prodotto sulla pelle non integra, irritata o affetta da patologie. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore bianco panna 

Odore: bergamotto 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, stearic acids, glyceryl stearate, Myristyl Alcohol, cetearyl alcohol, Glycerin, cocos 
nucifera oil, Rosa canina Fruit Extract, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Triticum Vulgare Germ Oil,  
sodium hyaluronate, profumo, Citrus Aurantium Bergamia fruit oil,ethyl lauroyl arginate HCl, Dehydroacetic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Limone, Linalool . 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA VISO UOMO CON OLIO DI ARGAN E ACIDO IALURONICO – 

rigenerante 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema idratante e rigenerante per un uso quotidiano, da applicare al mattino dopo la rasatura. Grazie alla texture 
morbida e fresca si assorbe rapidamente e lascia la pelle confortevole e priva di zone lucide. L’acido ialuronico, inoltre,  
aiuta a conservare la pelle più compatta, levigata e tonica, con marcato effetto filler. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare piccole quantità di crema massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. Evitare il 
contatto diretto con gli occhi.  Non applicare il prodotto sulla pelle non integra, irritata o affetta da patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore bianco panna 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  
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Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, 
Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 CREMA DOPOBARBA – lenitiva e rivitalizzante 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Crema dopobarba dalla consistenza leggera con spiccate proprietà rivitalizzanti. Dona alla pelle una sferzata di 
energia, prevenendola dagli arrossamenti e arricchendola di preziosi estratti di aloe vera, di amamelide e camomilla. 
Ad ogni applicazione essa svolge così la duplice fondamentale funzione di ritemprare la pelle del viso, spegnendone 
all'istante i rossori dovuti alla rasatura, e di assicurare all'epidermide un’idratazione e nutrimento capace di 
conservarne a lungo nel tempo tutto il tono e il vigore. Applicata sul viso dopo la rasatura, sprigiona sulla cute  
rinvigorenti e stimolanti sensazioni di benessere.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

A rasatura ultimata, raccogliere un poco di prodotto fra le dita e distribuirlo su guance, collo e mento. Applicare 
piccole quantità di crema massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento. Evitare il contatto 
diretto con gli occhi. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore bianco panna 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Hamamelis 
Virginiana Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, 
Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 50 ml. 

 

 

 BURRO DI CACAO STICK LABBRA – miele e propoli 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Stick emolliente, rivitalizzante. Indicato per il freddo ma anche per le screpolature estive provocate dai raggi del sole. 
Grazie all’azione del Propoli protegge le labbra secche e svolge un’azione emolliente mantenendole morbide e 
idratate. Consigliato a chi soffre di herpes o infezioni labiali. Conservare in luogo fresco. Non presenta conservanti e 
coloranti. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicarlo quando si ha la necessità di nutrire, idratare e rigenerare le labbra secche o stressate. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: solido (ambiente) liquido (>35°C) colore avorio 

Odore: miele 

Scadenza: 12 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Theobroma Cacao Butter, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, Propolis Extract, 
Triticum Vulgare Germ Oil, Aroma. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 5 ml. 

 

 

 BURRO DI CACAO STICK LABBRA – ristrutturante e antietà 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Stick con proprietà ristrutturanti anti-età, protettivo, emolliente. Indicato per il freddo ma anche per le screpolature 
estive provocate dai raggi del sole. Al suo interno preziosi oli quali argan, rosa mosqueta e jojoba. Protegge le labbra 
secche mantenendole morbide e idratate. Conservare in luogo fresco. Non presenta conservanti e coloranti. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicarlo quando si ha la necessità di nutrire, idratare e rigenerare le labbra secche o stressate. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: solido (ambiente) liquido (>35°C) colore avorio 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 12 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Theobroma Cacao Butter, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, Triticum Vulgare 
Germ Oil,  Argania Spinosa Oil, Persea Gratissima Oil, Rosa Moschata Seed Oil, Profumo. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 5 ml. 

 

 

 GEL CONTORNO OCCHI 2ACTION – decongestionante & anti-age  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Gel contorno occhi doppia azione. Grazie ai principi attivi drenanti borse e le occhiaie si attenueranno eliminando i 
segni della fatica. L’ aggiunta di preziosi elementi anti age al suo interno donerà alla pelle una levigatezza soprendente 
minimizzando le rughe e restituendo luminosità allo sguardo. 

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Da utilizzare sulla zona perioculare, può essere applicato mattino e/o sera e in ogni momento della giornata per ridare 
freschezza allo sguardo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: gel trasparente colore senape  

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 12 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Glycerin, Acrylates Copolymer, Aloe Barbadensis Gel, Rosa Centifoglia Extract, 
Malva Sylvestris Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Sodium Hyaluronate, Profumo, Citrus Aurantium Amara Oil, 
Rosmarinus Officinalis Oil, Caffeine, Sodium Hydroxide,  Imidazolidinyl Urea, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Urea, Citric Acid, Limonene, Linalool, Citral. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 15 ml. 

 

 

 MASCHERA CON ACIDO IALURONICO – nutriente  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Maschera studiata per nutrire, addolcire e rendere elastiche le pelli secche, aiutandole anche a prevenire la comparsa 
dei segni del tempo. Grazie all’aggiunta dell’acido ialuronico la vostra pelle risuterà sorprendentemente liscia e 
vellutata.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicatela con regolarità  2 volte ogni settimana lasciando un sottile strato in superificie. Dopo circa 20 minuti 
risciacquate con abbondante acqua corrente. La pelle del vostro viso diverrà subito più chiara, fresca e luminosa. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema molto corposa colore bianco 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Titanium Dioxide/C.I. 77891, Triticum Vulgare Germ Oil, Riboflavin, Sodium 
Hyaluronate, Collagen, Profumo, Ormenis Multicaulis Flower Oil, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, Limonene, Linalool. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 150 ml. 

 

 

 MASCHERA ALLA PROPOLI – purificante  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Maschera astringente per pelli miste e grasse. La combinazione tra l’azione normalizzatrice e astringente  della 
bardana e la proprietà purificante della propoli aiuta a ridurre gli inestetismi cutanei e a rimuovere le cellule 
desquamanti senza inaridire.  
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CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicatela con regolarità  2 volte a settimana lasciando un sottile strato in superificie. Dopo circa 20 minuti 
risciacquate con abbondante acqua tiepida e completate la pulizia con un batuffolo impregnato del tonico Acqua 
d’Ungheria Biokem. La pelle del vostro viso diverrà subito più chiara, fresca e luminosa.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema molto corposa colore bianco 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Titanium Dioxide/C.I. 77891, Propolis Extract, Arctium Lappa Root Extract,  
Sulfur, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 150 ml. 

 

 

 LIFTING MASK – effetto lifting riscolpente 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Innovativa maschera lifting per viso, decolleté, braccia. Trattamento mirato a minimizzare istantaneamente le rughe, 
distendere i tratti del viso, rallentare i processi di invecchiamento cutaneo e bilanciare la perdita di idratazione 
cutanea.                
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Detergere il viso, applicare un leggero strato di Lifting Mask sulla cute bagnandosi leggermente le dita per un perfetto 
modellamento della maschera. Lasciare agire per 30 minuti, dopodichè sciacquare con acqua tiepida e sapone. 
Applicare infine Serum Gel Biokem per un risultato perfetto. Utilizzare almeno tre volte a settimana. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: fluido denso colore senape scuro 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Zea Mais Starch, Carragenean, Acacia Senegal, Glycerin, Robinia Pseudacacia 
Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Hedera Helix Extract, Centella Asiatica Extract, Fucus Vesciculosus Extract, 
Aesculus Hippocastanum Extract, Betula Alba Leaf Extract, Glucose, Sorbitol, Sodium Glutamete, Urea, Sodium PCA, 
Glycine, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Propilene Glycol, Xanthan Gum, Imidazolidil Urea, Citric 
acid, Methylochloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 100 ml. 
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 MICROSCRUB VISO E CORPO – gommante con microgranuli di mandorle e 

nocciole 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Prodotto cosmetico a base di oli vegetali, indicato per detergere e per eliminare delicatamente le cellule esauste 
stagnanti sullo strato corneo dell'epidermide. I granuli di piccola grandezza ottenuti dalla triturazione di gusci di 
mandorle e nocciole provvedono all’azione esfoliante, lenitiva, e sono coadiuvanti per rendere la pelle brillante e 
setosa.                
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Prelevare la quantità necessaria, applicare sulle zone interessate senza aggiungere acqua ed effettuare un delicato 
massaggio circolatorio. E’ sufficiente sciacquare con acqua. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema colore sabbia con microgranuli marrone 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  
 

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Sheel Powder, Corylus Avellana Sheel Powder, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Riboflavin, Curcuma Longa Root Extract, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic 
Acid, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 150 ml. 

 

 

 ACQUA D'UNGHERIA – tonico  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Prodotto tonificante per la pelle del viso realizzato secondo il  rispetto dell'antica tradizione cosmetica, a base di 
miscele di componenti di elevata purezza ed oli essenziali di agrumi, rosmarino e lavanda. Questa antica formula  è 
stata ideata dalla Regina d’Ungheria, nel XVII secolo, per rendere la propria pelle giovane, trasparente e profumata.  
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicato con un batuffolo dopo la usuale detergenza con il latte, purifica, tonifica e rende la pelle pulita, morbida e 
umettata.            

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore azzurro ghiaccio 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Rosmarinus Officinalis Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Juniperus Communis oil, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene, Geraniol, Eugenol, Linalool, C.I.19140, C.I.42051. 
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IMBALLAGGIO 

Confezione da 200 ml. 

 

 

 AQUA ROSAE – tonico  

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Prodotto tonificante per la pelle del viso realizzato secondo il  rispetto dell'antica tradizione cosmetica, a base di 
miscele di componenti di elevata purezza ed oli essenziali vegetali.  I boccioli di rosa con il loro profumo risvegliano i 
sensi, trasmettendo serenità ed armonia.              
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicato dopo la usuale detergenza con il latte, purifica, tonifica e rende la pelle pulita, morbida, umettata e 
gradevolmente profumata. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: liquido trasparente colore rosa tenue 

Odore: petali di rosa 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Rosa Centifoglia Extract, Malva Sylvestris Leaf Extract, Symphytum Officinale 
Root Extract, Profumo, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citronellol, Geraniol, Linalool, Citric Acid. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 200 ml. 

 

 

 LATTE DETERGENTE ALLA ROSA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Il latte detergente alla rosa Biokem è un’emulsione leggera e cremosa a base di principi funzionali vegetali. Asporta 
delicatamente e con facilità trucco ed impurità senza irritare e lasciando la pelle pulita, morbida e fresca. Svolge 
un’azione idratante, addolcente e rinfrescante e giova alle superfici cutanee particolarmente sensibili. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicare una piccola quantità sulla punta delle dita pulite o su un dischetto di cotone, massaggiare delicatamente 
sulla pelle con movimenti circolari e verso l'alto. Asportare con abbondante acqua tiepida (se si desidera) oppure con 
dischetti d’ovatta o una spugnetta inumidita. Tamponare sempre la pelle con Lozione Tonica per ripristinare il pH 

naturale della pelle. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: crema fluida colore rosa tenue 

Odore: petali di rosa 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  
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Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acids, Glyceryl Stearate, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cocos 
Nucifera Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Rosa Centifoglia Flower Extract, Hamamelis 
Virginiana Leaf Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Profumo, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Dehydroacetic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, C.I.16255, Citronellol, Geraniol, Linalool. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 200 ml. 

 

 

 STRUCCANTE OCCHI BIFASICO DELICATO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Struccante occhi per pelli sensibili ed intolleranti formulato per minimizzare i rischi di allergia.  Consigliato per 
detergere anche gli occhi più delicati. Specifica per la zona del contorno occhi, elimina anche il trucco più resistente e 
waterproof. Contiene ingredienti di origine vegetale esclusivi come camomilla, malva, calendula, elicriso, ottimi 
calmanti e lenitivi, i quali rendono la pelle morbida evitando irritazioni o rossori.  

 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Agitare il flacone prima dell’uso per miscelare la fase acquosa e la fase oleosa, applicare il prodotto sul dischetto di 
cotone grazie al comodo spray e passarlo delicatamente su palpebre e ciglia.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: lozione bifasica  colore trasparente/verde mare 

Odore: inodore 

Scadenza: 6 mesi 
 

INGREDIENTI (INCI)  

Capryc/Capric Triglyceride, Aqua, Glycerin, Ethoxydiglycol, Malva Sylvestris Leaf Extract, Chamomilla Recutita Leaf 
Extract, Helichrysum Italicum Flower/Leaf/Stem Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, C.I. 42051. 
 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 100 ml. 

 

 

 ACQUA MICELLARE 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Detergente adatto a pelli sensibili. Elimina con delicatezza il trucco e le impurità dal viso e dagli occhi. La pelle risulterà 
subito fresca, pulita e purificata. 
 

CONDIZIONI D’IMPIEGO 

Applicato con un batuffolo, deterge, tonifica e rende la pelle pulita, morbida e umettata. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto: lozione bianco opaco 

Odore: caratteristico da profumazione 

Scadenza: 6 mesi 
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INGREDIENTI (INCI)  

Aqua, Glycerin, Polyglyceryl-4 caprate, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Profumo, Urea, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene, Geraniol, Citronellol, 
Coumarin, Butylphenylmethylpropional, Citral, Hydroxyisoheyl 3-Ciclohexene Carboxaldehyde, Linalool. 

 

IMBALLAGGIO 

Confezione da 250 ml. 

 

 


