




CREME VISO
CREMA ANTIRUGHE IDRATANTE 
ALLA BAVA DI LUMACA

CREMA ANTIRUGHE GIORNO 
AL VELENO D’APE

50 ml
EAN: 8057190170060
COD: 101

50 ml
EAN: 8057190170084
COD: 103

La “BAVA DI LUMACA” è composta da 
varie sostanze di cui alcune di forte interesse 
cosmetico: l’acido glicolico, l’elastina, il 
collagene e varie vitamine. 
In cosmetica la bava di lumaca è 
raccomandata per le sue proprietà idratanti e 
ossigenanti, rende la pelle elastica, compatta 
e, grazie alle diverse vitamine, svolge azione 
antiossidante e cicatrizzante.

La melittina, il componente principale 
dell’apitossina (VELENO D’APE) è un potente 
agente anti-inf iammatorio che induce 
l’organismo alla produzione di cortisolo.
Il veleno d’ape stimola la produzione di 
collagene ed elastina; rigonf ia tutte le 
rughe, anche in profondità, sollevandole ed 
ottenendo così l’effetto BOTOX LIKE Botulino 
naturale.

CREMA ANTIRUGHE NUTRIENTE 
AL SIERO DI VIPERA

CREMA ANTIRUGHE PELLI DELICATE
CON ARTIGLIO DEL DIAVOLO

50 ML
EAN: 8057190170077
COD: 102

50 ml
EAN: 8057190170091
COD: 104

L’innovativo tripeptide SYN-AKE, derivato dal
SIERO DI VIPERA, favorisce un rilassamento
che spiana le rughe del viso inibendo le 
contrazioni dei muscoli della mimica facciale.
Riproduce, infatti, in maniera attenuata e
localizzata l’effetto provocato da un morso di
vipera templare.

L’ARTIGLIO DEL DIAVOLO funge da vera
e propria matrice rigenerativa del tessuto
cutaneo. I suoi effetti benef ici sul tessuto
epidermico sono noti sin dall’antichità: veniva
infatti usato come cataplasma per rigenerare
la pelle, guarendola da lesioni cutanee
e donandogli vigore e tonicità.



CREMA ANTIRUGHE NOTTE
CON ACIDO JALURONICO

CREMA ANTIRUGHE PELLI SECCHE
ALLE PROTEINE DELLA SETA

50 ml
EAN: 8057190170107
COD: 105

50 ml
EAN: 8057190170121
COD: 107

L’ACIDO JALURONICO è naturalmente
prodotto dal nostro organismo. Stimola la
formazione di collagene e tessuto connettivo,
aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce
l’idratazione cutanea. Conferisce alla pelle
elasticità e morbidezza, consente di riattivare
le pelli mature stimolando la funzionalità
cellulare e donando alla pelle la compattezza 
e la lucidità perduta.

Le proteine della seta vengono estratte dal
doppio f ilo prodotto dal baco da seta 
(Bombyx Mori).
Tali proteine sono in grado di formare un f ilm
sottile ed invisibile sulla pelle con effetto 
idratante e protettivo.
L’utilizzo di proteine della seta è pertanto 
indicato in caso di pelle secca e/o fragile.

CREMA ANTIRUGHE
OCCHI AI NANO ELEMENTI

CREMA ANTIRUGHE PELLI GRASSE
CON ZOLFO E ACQUE TERMALI

50 ml
EAN: 8057190170114
COD: 106

50 ml
EAN: 8057190171388
COD: 108

I cosmetici con nano elementi contengono
“bolle” di nano dimensioni che proteggono
gli ingredienti funzionali, quali le vitamine, che
potrebbero degradarsi a contatto con l’aria:
le bolle rilasciano le sostanze contenute solo
dopo il contatto con la pelle, evitando la loro
denaturazione. La loro funzione è quella di 
disperdere in maniera piccolissima le particelle 
di olio o di altri attivi, tanto da rendere il 
prodotto f inale uniforme e luminoso.

Lo Zolfo conserva il tono muscolare, purif ica
e disintossica l‘organismo da agenti esterni
accumulati in esso, cura la pelle donando
brillantezza.
Viene chiamato il “minerale della bellezza” del
mondo naturale perché rende i capelli ludici e
soff ici e la carnagione chiara e giovane.

CREME VISO



CREME VISO
CREMA ANTIRUGHE
ENERGIZZANTE AL PEPERONCINO

CREMA ANTIRUGHE
CON SILICIO

50 ml
EAN: 8057190170145
COD: 109

50 ml
EAN: 8057190170169
COD: 112

Il peperoncino è ricchissimo di vitamine: Beta
Carotene, Vitamina A ma soprattutto Vitamina 
C dalle altissime proprietà antiossidanti; 
quest’ultima é coinvolta nel processo di 
sintesi del collagene. La capsaicina, un 
alcaloide presente nel peperoncino, stimola il 
metabolismo cutaneo; caratteristica che rende 
il peperoncino un potente antirughe essendo in 
grado di attivare tutti i fattori di crescita delle 
cellule dello strato basale della cute.

Il Silicio stimola il metabolismo del calcio e
favorisce la formazione del collagene.
I prodotti derivati dal silicio organico sono
indicati per agire con eff icacia contro le rughe
e le scalanature del viso e per migliorare lo
stato della pelle.

Il Potassio regola il passaggio delle sostanze
nutritive alle cellule; contribuisce a mantenere
la pelle sana, regola l’idratazione e la 
remineralizzazione dei tessuti.

CREMA ANTIRUGHE 
RIVITALIZZANTE ALLA VITAMINA C

CREMA ANTIRUGHE
CON SALI DI POTASSIO

50 ml
EAN: 8057190170152
COD: 111

50 ml
EAN: 8057190170176
COD: 113

La VITAMINA C, nota come acido ascorbico,
è una vitamina idrosolubile ed un potente
antiossidante usato in campo cosmetico 
per la capacità di contrastare gli effetti 
dell’invecchiamento cutaneo, sia intrinseco 
che estrinseco. 
Questa capacità è ascrivibile alle spiccate 
proprietà antiossidanti e fotoprotettive 
dell’acido ascorbico.



CREMA ANTIRUGHE
CON MANGANESE

CREMA ANTIRUGHE
CON ZOLFO E ACQUE TERMALI

50 ml
EAN: 8057190170183
COD: 114

50 ml
EAN: 8057190170206
COD: 116

Il Manganese è coinvolto nei processi di 
protezione dai radicali liberi, ha un ruolo 
importante nella sintesi del collagene e 
dell’elastina.
Svolge, quindi, azione protettiva dai radicali
liberi responsabili dell’invecchiamento e
dell’ossidazione della pelle.

Lo zolfo conserva il tono muscolare, purif ica
e disintossica l’organismo da agenti esterni
o accumulati in esso; cura la pelle donando
brillantezza e rende la carnagione chiara e
giovane.

CREMA ANTIRUGHE
CON MAGNESIO

CREMA ANTIRUGHE
OPACIZZANTE

50 ml
EAN: 8057190170190
COD: 115

50 ml
EAN: 8057190170220
COD: 118

Il Magnesio è un tonif icante muscolare, aiuta
a recuperare tono ai muscoli del viso e ad
attenuare le rughe; inoltre favorisce il 
recupero idrolipidico mantenendo, così, la 
pelle elastica e soda.

Crema antirughe opacizzante per pelli da
miste a grasse. Ideale per base trucco.
Con Niacinammide e Microsfere Opacizzanti

CREME VISO



CREME VISO
TRATTAMENTO SCHIARENTE
ANTIMACCHIA

CREMA VISO DERMOPURIFICANTE
AL TEA TREE OIL

50 ml
EAN: 8057190170237
COD: 119

50 ml
EAN: 8057190170909
COD: 121

Ingredienti esclusivi che mirano
alla pigmentazione in eccesso, favorendo così
l’azione schiarente dell’incarnato
grazie all’inibizione della tirosinasi.
Arricchito con f iltri solari, questo trattamento
aiuta anche a prevenire la formazione di 
nuove macchie, per un incarnato liscio ed 
uniforme.

Una crema dermopurif icante dalle
caratteristiche uniche a base di Olio 
Essenziale di Tea Tree.
Il Tea Tree, noto anche come Albero del Tè
o Melaleuca, ha riconosciute proprietà anti
microbiche. Grazie all’uso di questa crema 
la proliferazione batterica superf iciale viene 
limitata e la pelle risulta così più resistente
nei confronti delle aggressioni microbiche.

CREMA VISO IDRATANTE CREMA LENITIVA
COUPEROSE

50 ml
EAN: 8057190170923
COD: 120

50 ml
EAN: 8057190170992
COD: 122

Crema viso idratante con Estratto di P    
eonia,
Olio di Argan e Olio di Canapa.
Adatta anche alle pelli più giovani.

Crema viso lenitiva couperose per pelli 
arrossate ed inf iammate con estratto di 
rusco, vitamina C, burro di karitè, estratto di 
rosa centifolia.



CREMA VISO ANTI INQUINAMENTO
DETOX SKIN

CREMA ANTIRUGHE LENITIVA
PROTETTIVA CON ALOE VERA

50 ml
EAN: 8057190170985
COD: 123

50 ml
EAN: 8057190170961
COD: 125

La crema DETOX SKIN protegge dai
fattori atmosferici che causano impurità ed
invecchiamento cutaneo precoce, garantendo
idratazione ed elasticità.
La sua texture è confortevole: nutriente
ma allo stesso tempo di rapido assorbimento.
Corregge i segni dell’età in formazione dovuti
all’azione di raggi uv, inquinamento, stress,
stanchezza e stile di vita.

ALOE VERA, L’ELISIR DI BELLEZZA
CICATRIZZANTE E LENITIVA.
Il gel d’Aloe contiene enzimi antinf iammatori,
glicoproteine e amminoacidi che aiutano
la rigenerazione della pelle.
Per questo si utilizza per stimolare la
guarigione della pelle danneggiata e calmare
inf iammazione ed irritazioni.

CREMA RESTITUTIVA
ALLA CANNABIS

CREMA VISO RIMPOLPANTE
ALL’ACIDO JALURONICO

50 ml
EAN: 8057190170954
COD: 124

50 ml
EAN: 8057190170947
COD: 126

Crema viso restitutiva alla cannabis. 
Azione antirughe per pelli inspessite e senza 
tono.
Pelle compatta e levigata.

Crema viso rimpolpante all’acido jaluronico.
Azione antirughe per tutti i tipi di pelle.
Pelle soda e levigata.

CREME VISO



CREME VISO
DIECI IN UNO VISO

50 ml
EAN: 8057190171357
COD: 127

Il trattamento Dieci in uno viso è ricco di 
principi elasticizzanti, nutrienti e rigeneranti. 
In un unico gesto vengono racchiuse diverse 
azioni e benef ici: effetto levigante, effetto 
idratante riequilibrante, effetto illuminante, 
effetto rimpolpante, effetto colore, effetto 
antirughe.
La consistenza del prodotto è leggera e 
di facile stesura sul viso e sul collo, la pelle 
ritrova uniformità e consistenza naturali già 
dalle prime applicazioni.

LIP PUMP TRATTAMENTO

10 ml
EAN: 8057190172712
COD: 128

Effetto anti-age! Rimpolpa le labbra e 
minimizza le rughe.
L’acido Jaluronico e la capacità antiossidante 
della moleca Sym3D® , corregge e porta 
volume dove è necessario, aumentando  
sia il numero, sia le dimensioni delle cellule 
adipose delle labbra.  Risultati visibili in sole 
4 settimane, labbra carnose e rimpolpate in 
poche tempo senza chirurgia estetica.
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MASCHERE VISO

LUXURY MASK
BLACK MASK PEEL OFF

MASCHERA PURIFICANTE
ALL’ARGILLA VERDE

50 ml
EAN: 8057190170244
COD: 201

50 ml
EAN: 8057190170282
COD: 205

Black Mask peel off con aggiunta di 
microparticelle ionizzate oro che svolgono 
una vera e propria azione antibatterica; 
inoltre facilitano la penetrazione delle 
sostanze attive nell’epidermide.

Con estratto di malva, calendula, cetriolo
e olio essenziale di eucalipto, la maschera
all’argilla verde ULTRA RETINOL COMPLEX®

purif ica la pelle, la deterge in profondità ed
assorbe il sebo in eccesso.

MASCHERA IDRATANTE
LENITIVA CON ARGILLA BIANCA

50 ml
EAN: 8057190170268
COD: 203

Un concentrato di bisabololo ed acido 
glicirretico, questa maschera in crema è stata
appositamente formulata per soddisfare le 
esigenze delle pelli più sensibili e delicate. I 
principi attivi sono accuratamente selezionati 
per le loro proprietà lenitive ed addolcenti al 
f ine di ridurre irritazioni e rossori.

MASCHERA RASSODANTE
ALL’ARGILLA ROSSA

50 ml
EAN: 8057190170275
COD: 204

Composta da magnesio, potassio e ferro, la
maschera all’argilla rossa ULTRA RETINOL
COMPLEX® ha proprietà rassodanti ed 
energizzanti.
Remineralizza la pelle, la ripara, la purif ica e
dona una pelle istantaneamente rassodata,
morbida e luminosa.



MASCHERE VISO - SCRUB

SCRUB 
ESFOLIANTE VISO

50 ml
EAN: 8057190170251
COD: 202

Un gel dall’alto potere idratante e addolcente
che assicura un’azione esfoliante eff icace,
ma nello stesso tempo dolce e non 
aggressiva.
Le microsfere purif icanti e l’acido salicilico,
aiutano a liberare i pori ostruiti e a prevenire
imperfezioni e punti neri.

SCRUB VISO IN STICK ANTIAGE

50 ml
EAN: 8057190172750
COD: 235

La Maschera Anti-age Stick della Retinol 
Complex® fornisce una pulizia intensa e 
profonda del viso. Contiene Argilla Bianca e 
Acido Palmitico apprezzati in cosmetica per 
le loro proprietà purif icanti, opacizzanti e 
addolcenti.  L’argilla bianca oltre ad essere un 
ottimo rimineralizzante, assorbe l’eccesso di 
sebo e le impurità. L’Acido Jaluronico invece 
aiuta a idratare. L’incarnato sarà subito più 
 luminoso e idratato.

GOLD MASK

50 ml
EAN: 8057190172484
COD: 232

La Gold Mask Peel off è una maschera color 
oro per la pulizia del viso, utile per eliminare 
dal proprio volto acne e punti neri. Può essere 
utilizzata da uomini e donne e può aiutare 
ad eliminare le impurità, idratare la pelle e 
contrastare l’invecchiamento cutaneo.
I 3 Benef ici: 
1. Pulisce la pelle rimuovendo punti neri e acne
2. Rigenerare la cute donando elasticità e tono 
3. Illumina il viso

SCRUB VISO IN STICK DETOX

50 ml
EAN: 8057190172743
COD: 234

La Maschera Detox Stick della Retinol 
Complex® fornisce una pulizia intensa e 
profonda del viso. Ricca di Argilla Bianca e 
Carbone Vegetale è ideale per l’assorbimento 
di tossine, impurità e altre sostanze dannose 
per la pelle, con un’ottima funzione purif icante 
e detossinante.  Esercita quindi una delicata 
azione esfoliante. L’Acido Jaluronico inoltre 
aiuta a idratare. L’incarnato sarà subito 
rivitalizzato e più luminoso.



ACQUA MICELLARE

200 ml
EAN: 8057190170305

COD: 207

Strucca ed elimina le impurità della pelle.
Morbida e lenita, la pelle è visibilmente
purif icata.
Non necessita di risciacquo.
La sua delicatezza permette di utilizzarla
anche per struccare gli occhi.

ACQUA MICELLARE
BAVA DI LUMACA

ACQUA MICELLARE
AL VELENO D’APE

200 ml
EAN: 8057190170312

COD: 208

Strucca ed elimina le impurità della pelle.
Morbida e lenita, la pelle è visibilmente
purif icata.
Non necessita di risciacquo.
La sua delicatezza permette di utilizzarla
anche per struccare gli occhi.

ACQUA MICELLARE
AL SIERO DI VIPERA

200 ml
EAN: 8057190170329

COD: 209

Strucca ed elimina le impurità della pelle.
Morbida e lenita, la pelle è visibilmente
purif icata.
Non necessita di risciacquo.
La sua delicatezza permette di utilizzarla
anche per struccare gli occhi.

400 ml
EAN: 8057190171784
COD: 230

Strucca ed elimina le impurità della pelle. I 
tensioattivi utilizzati detergono il viso con 
delicatezza. 
Morbida e lenita, la pelle è visibilmente 
purif icata.  Non necessita di risciacquo.  Senza 
parabeni.  Ottimo per struccare anche gli 
occhi.  Tonif ica: ricca in principi attivi idratanti 
e rimpolpanti assicura una piacevole 
sensazione di freschezza. 

ACQUA MICELLARE  CON BAVA DI 
LUMACA E ACIDO JALURONICO



LATTE  DETERGENTE

LATTE+TONICO
AL VELENO D’APE

200 ml
EAN: 8057190170343

COD: 211

Strucca ed elimina tutte le impurità
dalla pelle senza seccarla.
Gli agenti struccanti delicati eliminano le
impurità della pelle senza disidratarla grazie
all’azione dei suoi principi attivi idratanti e
lenitivi.

LATTE+TONICO
AL SIERO DI VIPERA

200 ml
EAN: 8057190170350

COD: 212

Strucca ed elimina tutte le impurità
dalla pelle senza seccarla.
Gli agenti struccanti delicati eliminano le
impurità della pelle senza disidratarla grazie
all’azione dei suoi principi attivi idratanti e
lenitivi.

400 ml
EAN: 8057190171777
COD: 229

Strucca ed elimina tutte le impurità dalla 
 pelle senza seccarla.  Gli agenti struccanti 
delicati eliminano le impurità della pelle 
senza  disidratarla grazie all’azione dei suoi 
principi attivi idratanti e lenitivi.  
La consistenza f luida e vellutata si scioglie 
sulla pelle  in pochi istanti, donando una 
piacevole  sensazione di comfort.
La pelle del viso risulta da subito più  lumi-
nosa e tonica.

LATTE DETERGENTE  CON BAVA DI 
LUMACA E ACIDO JALURONICO

LATTE+TONICO
ALLA BAVA DI LUMACA

200 ml
EAN: 8057190170336

COD: 210

Strucca ed elimina tutte le impurità
dalla pelle senza seccarla.
Gli agenti struccanti delicati eliminano le
impurità della pelle senza disidratarla grazie
all’azione dei suoi principi attivi idratanti e
lenitivi.



STRUCCANTE
STRUCCANTE BIFASICO

200 ml
EAN: 8057190171005
COD: 228

Lo struccante bifasico ULTRA RETINOL 
COMPLEX® garantisce una rimozione 
del trucco perfetta e delicata, anche nel 
contorno occhi.

• SCIOGLIE ANCHE IL TRUCCO 
WATERPROOF

• LENISCE
• NON È COMEDOGENO



BEAUTY BOX
BEAUTY BOX BAVA DI LUMACA
ACQUA MICELLARE+CREMA VISO

BEAUTY BOX SIERO DI VIPERA
ACQUA MICELLARE+CREMA VISO

COD: 213 COD: 215

Sublima la tua pelle grazie a questo cofanetto
di trattamenti viso alla Bava di Lumaca.
La crema viso IDRATANTE assicura alla tua
pelle compattezza e tonicità grazie alla Bava
di Lumaca.
Completa la tua daily routine ogni sera
con lo struccante viso-occhi alla Bava di 
Lumaca che assicura alla tua pelle il perfetto 
connubio tra detersione ed idratazione.

Sublima la tua pelle grazie a questo cofanetto
di trattamenti viso al Siero di Vipera.
La crema viso NUTRIENTE assicura alla tua
pelle compattezza e tonicità grazie al Siero di
Vipera.
Completa la tua daily routine ogni sera
con lo struccante viso-occhi al Siero di Vipera
che assicura alla tua pelle il perfetto connubio
tra detersione ed idratazione.

BEAUTY BOX VELENO D’APE
ACQUA MICELLARE+CREMA VISO

COD: 214

Sublima la tua pelle grazie a questo cofanetto
di trattamenti viso al Veleno d’Ape.
La crema viso GIORNO assicura alla tua pelle
compattezza e tonicità grazie al Veleno 
d’Ape.
Completa la tua daily routine ogni sera
con lo struccante viso-occhi al Veleno d’Ape
che assicura alla tua pelle il perfetto connubio
tra detersione ed idratazione.

BEAUTY BOX BAVA DI LUMACA
LATTE TONICO+CREMA VISO

COD: 216

Sublima la tua pelle grazie a questo cofanetto
di trattamenti viso alla Bava di Lumaca.
La crema viso IDRATANTE assicura alla tua
pelle compattezza e tonicità grazie alla Bava
di Lumaca.
Completa la tua daily routine ogni sera
con lo struccante viso-occhi alla Bava di 
Lumaca che assicura alla tua pelle il perfetto 
connubio tra detersione ed idratazione.



BEAUTY BOX VELENO D’APE
LATTE TONICO+CREMA VISO

COD: 217

Sublima la tua pelle grazie a questo cofanetto
di trattamenti viso al Veleno d’Ape.
La crema viso GIORNO assicura alla tua pelle
compattezza e tonicità grazie al Veleno 
d’Ape.
Completa la tua daily routine ogni sera
con lo struccante viso-occhi al Veleno d’Ape
che assicura alla tua pelle il perfetto connubio
tra detersione ed idratazione.

BEAUTY BOX

BEAUTY BOX SIERO DI VIPERA
LATTE TONICO+CREMA VISO

COD: 218

Sublima la tua pelle grazie a questo cofanetto
di trattamenti viso al Siero di Vipera.
La crema viso NUTRIENTE assicura alla tua
pelle compattezza e tonicità grazie al Siero di
Vipera.
Completa la tua daily routine ogni sera
con lo struccante viso-occhi al Siero di Vipera
che assicura alla tua pelle il perfetto connubio
tra detersione ed idratazione.



SIERI E FILLER OCCHI

SIERO VISO ANTIOSSIDANTE
ALLA VITAMINA C

RETINOLO+FILLER CONTORNO OCCHI

30 ml
EAN: 8057190170039
COD: 224

30 ml
EAN: 8057190170442   

COD: 222

Un siero dall’uso versatile ricco di principi
funzionali antiossidanti.
La compresenza di estratto di f ior d’arancio,
tocoferolo, retinolo ed aloe vera regala alla
pelle un aspetto più tonico e luminoso.
È adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare
per quelle stressate e che hanno bisogno di
un’azione detox.

Crema f iller per il contorno occhi che aiuta a
ripristinare la barriera protettiva della zona
perioculare. Formula a rapido assorbimento
e senza effetto unto; con acido jaluronico,
vitamina E e retinolo riduce le borse e la
comparsa delle occhiaie per una pelle più
liscia e luminosa.

SIERO VISO RIMPOLPANTE
ALL’ACIDO JALURONICO

30 ml
EAN: 8057190170022
COD: 223

Il siero viso rimpolpante all’acido jaluronico,
grazie alla sua particolare consistenza 
leggera, si assorbe istantaneamente ed 
assicura una profonda idratazione.
La pelle è rimpolpata ed elasticizzata,
con le linee d’espressione ridotte.

SIERO VISO ANTIRUGHE
ALLA BAVA DI LUMACA

50 ml
EAN: 8057190170299
COD: 206

Una preziosa sinergia di principi attivi ad
azione antiossidante, rigenerante ed 
emolliente ideale per tutte le pelli, in 
particolare quelle mature, stressate e 
particolarmente sensibili.
Con ACIDO JALURONICO, OLIO DI 
MANDORLE DOLCI, VITAMINA E, 
RETINOLO.



SIERO VISO RESTITUTIVO
ALLA CANNABIS

30 ml
EAN: 8057190170046
COD: 226

Il siero viso restitutivo alla cannabis è
un’eccellente antiossidante.
Risulta un perfetto trattamento ristorativo
e rigenerante ottendendo
un intenso effetto lifting.

SIERO VISO SCHIARENTE
CON LIMONE E CENTELLA

SIERO VISO DERMOPURIFICANTE
TEA TREE OIL

30 ml
EAN: 8057190170053
COD: 225

30 ml
EAN: 8057190170916
COD: 227

Siero schiarente dalla texture in gel 
confortevole e non grassa, si assorbe 
rapidamente.
Questo siero corregge le macchie e previene
la comparsa di nuove.
Uniforma l’incarnato esaltandone la 
luminosità.

Il siero viso al tea tree oil è la perfetta 
combinazione di oli che al tempo stesso 
purif icano ed idratano la pelle del viso.

SIERO VISO DERMOPURIFICANTE
ALOE VERA

30 ml
EAN: 8057190171869
COD: 231

Il siero con Aloe Vera agisce sul viso 
prevenendo l’invecchiamento cutaneo.
Ha eccellenti proprietà lenitive e protettive 
e dona al viso sin da subito un aspetto più 
tonico e luminoso.
è adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare 
quelle mature, stressate e secche.

SIERI



TRATTAMENTO VISO
SIERO INTENSIVO CONTORNO OCCHI

SIERO INTENSIVO CONTORNO LABBRA

10 ml
EAN: 8057190172798
COD: 237

10 ml
EAN: 805719012804
COD: 238

Il siero intensivo contorno occhi alla Bava di Lumaca 
e Acido Jaluronico della Retinol Complex® riduce le 
occhiaie e le borse, levigando la pelle degli occhi. 
Questa formula a base di aminoacidi naturali utilizza 
una combinazione inedita a base di minerali Argillosi e 
peptidi e svolge una triplice azione:
Rassoda visibilmente la pelle
Diminuisce l’accumulo di liquidi sotto gli occhi
•  Attenua notevolmente le occhiaie e le rughe 
d’espressione intorno agli occhi.
Già dalle prime applicazioni la pelle sarà più elastica, 
compatta e levigata. 

Il siero labbra della Retinol Complex®  è 
un siero ad azione intensiva, rimpolpante 
ed anti rughe per il contorno labbra, la sua 
formula innovativa arricchita con Peptidi, 
Acido Jaluronico, Retinolo ed Elastina agisce 
attenuando visibilmente i segni del contorno 
labbra ed aiuta a restituire tono ed elasticità.
Il suo effetto liftante aiuta a levigare e 
ridef inire il contorno labbra.



CREMA VISO ANTI-AGE MEN THE FACEBOX MEN
DOPOBARBA+CREMA VISO

50 ml
EAN: 8057190170213
COD: 117

EAN: 8058773261038
COD: 221

L’innovativa formula della linea RETINOL 
COMPLEX® ULTRA LIFT ricca di vitamine e 
sostane rivitalizzanti. 
Contrasta la perdita di tonicità della pelle, 
mantenendola elastica e tonica.

The Facebok Men contiene: CREMA VISO
ANTIAGE con acido jaluronico e collagene e
l’EMULSIONE DOPOBARBA con aloe vera e
mentolo.

EMULSIONE DOPOBARBA

100 ml
EAN: 8058773260987
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice: 8057190170428

COD: 220

L’EMULSIONE DOPOBARBA RETINOL
COMPLEX® è formulata per alleviare lo
stress da rasatura; la sua formula in crema,
di rapido assorbimento e senza alcool, è
ideale anche per le pelli più sensibili.
Con Mentolo, Succo di Aloe Vera e
Pantenolo dona una pelle morbida, fresca e
delicatamente profumata.

LINEA MEN

CREMA DEPILATORIA MEN

150 ml
EAN: 8057190172590
COD. 386

La crema depilatoria profumata diffonde 
una gradevole fragranza, prendendosi cura 
dei peli superf lui in totale assenza di cattivi 
odori, sia durante il processo depilatorio, sia 
dopo, rendendo l’operazione un’esperienza 
più piacevole. La presenza di Aloe vera, Olio 
di Argan e della vitamina E contribuiscono a 
idratare la pelle, mantenendola morbida e 
vellutata.



LINEA MEN
CERA PER BARBA E BAFFI MODELLANTE

100 ml
EAN: 8057190172590
COD. 233

Una cera studiata per modellare e dare un 
aspetto ordinato alla barba e ai baff i, non 
da ultimo, proteggerla e nutrirla durante il 
giorno.
L’applicazione è semplice, basta distribuirla 
sulla barba e poi va applicato con le dita o 
con un pettine se si preferisce.
Una miscela perfetta che f issa senza 
appesantire.





CREME CORPO
CREMA PIEDI CREMA CORPO IDRATANTE

ALLA BAVA DI LUMACA
200 ml
EAN: 8057190170459
COD: 301

250 ml
EAN: 8057190171999
COD: 303

Idrata in profondità e a lungo data la grande
presenza di glicerina vegetale; elimina gli odori
grazie al timo, al mentolo e alla canfora.
Dona una piacevole sensazione di 
freschezza ed aiuta a mantenere i tuoi piedi 
purif icati a lungo.

Strucca ed elimina tutte le impurità
RETINOL COMPLEX® CREMA CORPO
IDRATANTE alla BAVA DI LUMACA è il tuo
trattamento quotidiano per il corpo che
dona alla tua pelle idratazione e nutrizione,
rendendola morbida a lungo. L’aggiunta
dell’Olio di Jojoba rende la CREMA CORPO
IDRATANTE - RETINOL COMPLEX® il tuo
alleato di bellezza.

CREMA MANI CREMA CORPO ELASTICIZZANTE
AL VELENO D’APE

200 ml
EAN: 8057190171647
COD: 302

200 ml
EAN: 8058773261267
COD: 304

Crema mani effetto barriera.
Protegge la pelle dalle aggressioni ambientali
mentre idrata in profondità e a lungo
grazie all’azione emolliente del BURRO DI
KARITÈ e dell’OLIO DI ARGAN

RETINOL COMPLEX® CREMA CORPO
ELASTICIZZANTE al VELENO D’APE è il
tuo trattamento quotidiano per il corpo che
dona alla tua pelle idratazione e nutrizione,
rendendola morbida a lungo. L’aggiunta
dell’Olio di Mandorle Dolci rende la CREMA
CORPO ELASTICIZZANTE RETINOL
COMPLEX® il tuo alleato di bellezza.



CREMA CORPO NUTRIENTE
AL SIERO DI VIPERA

200 ml
EAN: 8058773260734
COD: 305

RETINOL COMPLEX® CREMA CORPO
NUTRIENTE al SIERO DI VIPERA è il tuo
trattamento quotidiano per il corpo che
dona alla tua pelle idratazione e nutrizione,
rendendola morbida a lungo. L’aggiunta
del prezioso Olio di Argan rende la CREMA
CORPO NUTRIENTE - RETINOL COMPLEX® 
il tuo alleato di bellezza.

CREMA MULTIUSO
ALLA BAVA DI LUMACA

250 ml
EAN: 8057190170503
COD: 306

Crema idratante a rapido assorbimento,
per una pelle vellutata e morbida. Contiene
Vitamina A (Retinolo) e Bava di Lumaca per
un’azione anti-age, preservando la pelle dagli
agenti esterni. È arricchita, inoltre, con Olio di
Jojoba dalle note proprietà idratanti. È adatta
ad ogni tipo di pelle, può essere usata su 
tutto il corpo, compresi viso e mani.

CREME CORPO

GEL-OIL

200 ml
EAN: 8057190170824
COD: 321

Il Gel-Oil Retinol Complex® si caratterizza per
la sua particolare formulazione.
A differenza dei tradizionali prodotti, 
formulati su una base di acqua, il gel-oil è 
infatti formulato partendo da una base di oli.
Questo lo rende il prodotto perfetto per il
trattamento di pelli molto secche o che 
hanno bisogno di una profonda idratazione.

GEL DETOX BODY

250 ml
EAN: 8057190171661
COD: 327

IL GEL DETOX BODY della Linea Retinol 
Complex® è un  trattamento molto eff icace che 
impiega 3 ingredienti di origine naturale per 
ottenere risultati da subito visibili. Con Carbone 
attivo, Pepe nero, Arnica.
Il GEL DETOX BODY è il trattamento adatto a 
te se stai cercando:
• AZIONE  detossinante profonda della pelle
• AZIONE  snellente e rimodellante
• AZIONE  defaticante



SCRUB CORPO MARINO

250 ml
EAN: 8057190170534
COD: 309

Lo SCRUB CORPO MARINO RETINOL 
COMPLEX® contiene preziosi oli di Mandorle 
Dolci e Jojoba che rendono la pelle tonica, 
luminosa ed elastica.

SCRUB CORPO
ALLE MICROSFERE DI PERLITE

250 ml
EAN: 8057190170541
COD: 310

Lo SCRUB CORPO ALLE MICROSFERE DI
PERLITE combina l’azione esfoliante, data dai
granuli di perlite (roccia vulcanica), all’azione
nutriente e idratante dell’olio di AVOCADO
donandoti, così, una pelle levigata, tonif icata
ed idratata.

SCRUB E FANGHI CORPO

CRIO MUD

250 ml
EAN: 8057190170862
COD: 322

Un fango innovativo composto da argilla
verde, ginepro e olio di lavanda che agiscono
sugli inestetismi della cellulite e da mentolo ed
estratto di edera che donano freschezza ed
idratazione alla pelle.

THERMO MUD

250 ml
EAN: 8057190170879
COD: 323

Un fango innovativo composto da argilla
verde, fucus, ginepro e olio di lavanda che
agiscono sugli inestetismi della cellulite
rimuovendo le tossine e i liquidi in eccesso.



SCRUB CORPO TALASSO

250 ml
EAN: 8057190172729
COD: 388

Il TALASSO SCRUB è un concentrato di acqua 
marina e sale marino con intenti curativi ed 
estetici. Stimola, remineralizza e rigenera 
la pelle  favorendo l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso. Ha una forte azione drenante, 
rendono la pelle più tonica ed elastica da 
subito. 

SCRUB CORPO BROWN SUGAR

250 ml
EAN: 8057190172736
COD: 389

Lo SCRUB CORPO BROWN SUGAR 
combina l’azione esfoliante, data dai granuli di 
zucchero di canna e silicio, all’azione nutriente 
e idratante dell’olio di MANDORLE DOLCI e 
BURRO DI KARITÈ donandoti, così, una pelle 
levigata, tonif icata e drenata.

SCRUB E FANGHI CORPO



TRATTAMENTO SMAGLIATURECREMA ANTICELLULITE
RASSODANTE

250 ml
EAN: 8057190170572
COD: 313

250 ml
EAN: 8057190170558
COD: 311

Trattamento specif ico contro le smagliature
dalla texture ricca e cremosa. Adatta a tutti
i tipi di pelle, per prevenire e contrastare le
smagliature di colore bianco o rosso/violaceo.
Si consiglia di iniziare il trattamento appena
compaiono i primi segni.

Formula arricchita con principi attivi specif ici
utili nel ridurre il ristagno linfatico e gli
inestetismi della cellulite. Esalta la silhouette 
intensif icando le funzioni lipolitiche. Agisce 
sull’epidermide svolgendo un’azione drenante, 
levigante ed elasticizzante.
Con CAFFEINA, ESTRATTO DI 
IPPOCASTANO ed ESTRATTO DI CENTELLA 
ASIATICA.

CREMA RASSODANTE
CORPO E GLUTEI

250 ml
EAN: 8057190170565
COD: 312

A base di kigelia africana, collagene ed
elastina combatte lassità cutanea donando
compattezza e tonicità ai tessuti f in dalle
prime applicazioni. Massaggiare 
delicatamente sulla zona interessata f ino al 
completo assorbimento.

TRATTAMENTI CORPO

CRIOGEL GAMBE STANCHE

250 ml
EAN: 8057190170596
COD: 315

Gel rinfrescante per gambe affaticate e con
problemi di stasi linfatica. Formula arricchita
con Ginko Biloba, Estratto di Ippocastano,
Estratto di Rusco, Mentolo, Estratto di 
Centella Asiatica. Applicare una piccola 
quantità di prodotto sulle gambe e 
massaggiare delicatamente f ino al completo 
assorbimento.



TRATTAMENTO CORPO 
ALL’ACIDO JALURONICO

250 ml
EAN: 8057190171654
COD: 317

Il trattamento corpo rimpolpante all’acido 
jaluronico è adatto a te se stai cercando:
• AZIONE antiossidante 
• AZIONE elasticizzante
• AZIONE idratante
Coadiuvante nel trattamento all’acido 
jaluronico.

TRATTAMENTO SNELLENTE
PANCIA E FIANCHI

250 ml
EAN: 8057190170930
COD: 324

IL TRATTAMENTO SNELLENTE PANCIA E
FIANCHI intensive è il trattamento ideale per
chi ha adipe localizzata su girovita e f ianchi
e cerca un prodotto eff icace ma allo stesso
tempo di facile applicazione.

PASTA ALL’OSSIDO DI ZINCO

150 ml
EAN: 8057190172576
COD: 384

La PASTA BABY PROTETTIVA della Retinol 
Complex® contiene ossido di zinco, pantenolo 
e camomilla, adatti per proteggere la pelle 
delicata dei bambini. La sua formula ristabilisce 
il PH naturale della pelle, idrata e ammorbidisce 
donando da subito un sollievo nel caso di 
irritazioni. Una vera protezione per pelli delicate 
e per contrastare le inf iammazioni. Adatta 
per bambini e neonati in caso di irritazioni da 
pannolino, ma indicata anche per adulti in caso 
di pelle secca o delicata. 

TRATTAMENTI CORPO



SPRAY REPELLENTE ZANZARE

100 ml
EAN: 8058773261298
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice: 8057190170602

COD: 316

Aiuta a contrastare le fastidiose punture di
insetti grazie a principi attivi a loro sgraditi,
mantenendo la pelle fresca ed asciutta.
Nebulizzare sulle zone della pelle più esposte
alle aggressioni oppure vaporizzare nell’aria
circostante per tenere lontani gli insetti.

GEL DOPOPUNTURA

15 ml
EAN: 8058773261304
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171555

COD: 325

Gel a base di Aloe Vera, estratto di calendula
e camomilla, dona sollievo immediato per
le irritazioni da punture di zanzare e insetti:
rinfresca delicatamente la pelle.

ANTIZANZARE

GEL ZANZISTOP

100 ml
EAN: 8057190172002
COD. 345

Gel Igienizzante sgradito agli insetti a base 
idroalcolica al 70%.
Aiuta a contrastare le fastidiose punture di 
insetti grazie a principi attivi a loro sgradevoli, 
mantenendo la pelle fresca e asciutta. Gli 
oli essenziali di citronella, geranio e menta 
risultano infatti essere fragranze gradevoli 
per l’uomo ma sono mal tollerate dagli insetti 
che tendono spontaneamente ad allontanarsi.



OLIO CORPO ELASTICIZZANTE
MANDORLE DOLCI

200 ml
EAN: 8057190170626
COD: 319

Particolarmente indicato per persone con
pelle secca, stressata o che tende a perdere la 
propria elasticità. Incluso in creme, emulsioni 
e oli cutanei, ha una funzione ammorbidente 
e rigenerante. Conferisce alla pelle maggiore 
elasticità e morbidezza e previene la 
formazione di smagliature tipiche del periodo 
della gravidanza o conseguenti a variazioni 
di peso corporeo.

OLIO CORPO ARGAN

200 ml
EAN: 8057190170619
COD: 318

L’olio per il corpo con argan e mandorle
dolci è un trattamento concentrato di oli
vegetali dalle proprietà nutrienti, rassodanti 
ed antiossidanti.
Ideale da usare prima e dopo la doccia, ha un
effetto tonif icante ed idratante.

OLIO CORPO ACIDO JALURONICO

200 ml
EAN: 8057190170978
COD: 326

L’olio corpo con acido jaluronico nutre
ed idrata la pelle in profondità grazie alle
sue proprietà emollienti, addolcenti ed
elasticizzanti. La formula dell’olio corpo
con acido jaluronico è arricchita da preziosi
oli di mandorle dolci, canapa e argan che
gli conferiscono spiccate caratteristiche
idratanti, allo stesso tempo però è di rapido
assorbimento.

OLI CORPO

OLIO CORPO CON BAVA DI LUMACA

200 ml
EAN: 8057190172019
COD. 346

OLIO CORPO  CON BAVA DI LUMACA 
Il mucopolisaccaride di lumaca, chiamato 
comunemente “bava”, è composto da varie 
sostanze, di cui alcune di grande interesse 
cosmetico, come l’acido glicolico, l’elastina, 
il collagene e vitamine. In cosmetica la 
bava di lumaca è raccomandata per la 
pelle a tendenza acneica, per velocizzare la 
riparazione dell’epidermide e come anti-
rughe, ottimo idratante.



OLI CORPO

200 ml
EAN: 8057190172026
COD. 347

OLIO CORPO CON ALOE VERA

L’OLIO DI ALOE VERA della RETINOL 
COMPLEX® è ricco di vitamina C, vitamina E, 
vitamine del complesso B, minerali quali zinco, 
rame, sodio, potassio e aminoacidi. Ha un 
effetto idratante e  previene l’invecchiamento 
precoce della pelle. Ha potenti effetti 
antinf iammatori, cicatrizzanti e antimicrobici.
Penetra perfettamente nella pelle senza 
ungere, particolarmente adatto in caso di 
pelle secca, sensibile  e delicata. 

OLIO CORPO DI JOJOBA OLIO DI RICINO

200 ml
EAN: 8057190172033
COD. 348

100 ml
EAN: 8057190172491
COD. 377

L’OLIO DI JOJOBA della RETINOL 
COMPLEX® è ricco di vitamina E, vitamine 
del complesso B, minerali quali zinco, rame e 
iodio, ha un effetto idratante e antiossidante, 
previene l’invecchiamento precoce della pelle. 
È dotato di potere antinf iammatorio in grado 
di ridurre il rossore causato dalla pelle secca 
e da problematiche dermatologiche ed è 
considerato un ottimo antisettico.

L’Olio di Ricino  Retinol Complex®  è un olio 
vegetale che trova impiego nella cura dei 
capelli secchi, ha infatti  un’azione nutriente, 
rinforzante e lucidante è inoltre utile per 
conferire volume e forza alle ciglia. Tra gli altri 
benef ici cura la pelle inf iammata, la idrata,  e 
riduce l’acne. 

OLIO ALLE 31 ERBE

100 ml
EAN: 8057190170831
COD: 320

Olio d’erbe composto da 31 oli essenziali 
ricavati da piante, bacche, radici secondo 
un’antica formula svizzera.



200 ml
EAN: 8057190172514
COD. 378

OLIO CORPO LIMONE

L’olio corpo al limone ha una forte azione 
tonif icante sul sistema circolatorio infatti 
stimola la circolazione linfatica e venosa, ed 
è quindi un valido aiuto contro gli inestetismi 
della cellulite e nella cura di tutte quelle 
condizioni e sintomi che rendono le gambe 
pesanti e stanche.

OLIO CORPO MENTA OLIO CORPO EUCALIPTO

200 ml
EAN: 8057190172521
COD. 379

200 ml
EAN: 8057190172545
COD. 381

L’olio corpo alla menta è utile in caso di 
dolori muscolari come mal di schiena o 
indolenzimento muscolare infatti, applicato 
tramite un massaggio nella zona interessata, 
può calmare il dolore. Utile anche contro 
l’artrite o la borsite. Applicato sulla fronte 
o sulle tempie può alleviare le cefalee o le 
emicranie.

L’olio all’eucalipto è un buon tonif icante. 
Come tutti gli oli balsamici, ha proprietà 
stimolanti sul sistema circolatorio.
Massaggiato sugli arti inferiori, è un vero 
toccasana per piedi, caviglie e gambe stanche 
o gonf ie, riattiva infatti la micro circolazione 
e dona una sensazione di freschezza.

OLIO CORPO ARNCIO

100 ml
EAN: 8057190172538
COD: 380

L’olio corpo all’arancio è un olio levigante 
e ringiovanente contrasta infatti la forma-
zione di rughe e smagliature. Si può inoltre 
applicare sulle parti del corpo in cui si 
riscontra la presenza della cellulite per 
ottenere un utile effetto rassodante. L’olio 
all’arancio può rappresentare un toccasana 
anche per la cura e la bellezza dei capelli, 
aggiungere poche gocce del prodotto 
all’interno del normale shampoo per ottenere 
un buon effetto sui capelli.

OLI CORPO



200 ml
EAN: 8057190172552
COD. 382

OLIO CORPO TEA TREE

L’olio di tea tree è tra i rimedi naturali  più 
potenti che conosciamo infatti ha proprietà 
anti- batteriche, cicatrizzanti, antimicotiche.
Il tea tree oil è eff icace come 
dermopurif icante in tutte le alterazioni 
cutanee sia del viso che del corpo. 

OLIO CORPO RELAX

100 ml
EAN: 8057190172569
COD. 383

Lo stress e la tensione della vita quotidiana 
possono provocare mal di testa, emicranie, 
contratture muscolari, irritabilità. L’Olio 
RELAX da massaggio della RETINOL 
COMPLEX® è un olio corpo rilassante, con 
estratti di Lavanda, Camomilla e Menta, che 
lascia la pelle del corpo morbida e profumata.

OLI CORPO



OLI ESSENZIALI

OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO

30 ml
EAN: 8057190172101
COD. 359

Stimolante delle facoltà logiche, l’olio 
essenziale di eucalipto se inalato aiuta a 
recuperare concentrazione e freschezza nei 
momenti di disordine e di torpore. Purif icante 
dell’aria, decongestionante, antisettico, svolge 
anche un’eff icace attività antibatterica. 
Tonif icante in caso insuff icienza circolatoria.

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA

30 ml
EAN: 8057190172118
COD. 360

L’olio essenziale estratto dalla pianta di 
lavanda esercita un’azione riequilibrartice 
del sistema nervoso centrale, essendo 
contemporaneamente tonico e sedativo; 
calma l’ansia, l’agitazione, il nervosismo. 
Antisettico e antibiotico, antispasmodico, 
calma dolori e spasmi addominali. 
Cicatrizzante, è impiegato sulla pelle, anche 
la pelle dei bambini, come ottimo rimedio in 
caso di ustioni, ferite piaghe.

OLIO ESSENZIALE DI GERANIO

30 ml
EAN: 8057190172125
COD. 361

Riequilibrante è usato in aromaterapia per 
incrementare l’immaginazione e l’intuito. 
Antinf iammatorio usato per gargarismi e 
sciacqui, è consigliato nel trattamento delle 
congestioni a carico delle mucose del cavo 
orale, antispasmodico. Tonif icante indicato 
nei massaggi per riattivare la circolazione 
sanguigna, insettifugo l’olio essenziale di 
geranio allontana le zanzare.

OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE

30 ml
EAN: 8057190172132
COD. 362

L’olio essenziale di Tea tree può essere 
un antibiotico naturale su piaghe infette, 
ferite, ustioni e piorrea. Mucolitico, i suoi 
vapori possono garantire benessere per 
la respirazione e combattere le sindromi 
inf luenzali caratterizzati dalla presenza di 
muco e catarro. Antinf iammatorio: non 
essendo irritante, il tea tree oil è consigliato 
per l’uso locale su zone particolarmente 
delicate.



OLI ESSENZIALI
OLIO ESSENZIALE DI MENTA

30 ml
EAN: 8057190172149
COD. 363

Antistress: se inalato, ha un effetto 
rinfrescante e rigenerante sulla psiche. 
Digestivo: se ingerito, una goccia in mezzo 
cucchiaino di miele, è considerato uno dei 
migliori digestivi presenti in aromaterapia. 
Antibatterico: le proprietà battericide della 
menta si sono dimostrate particolarmente 
eff icaci nel neutralizzare diversi ceppi 
batterici, responsabili di tifo (Herbert) e 
tubercolosi (bacillo di Koch).

OLIO ESSENZIALE DI LIMONE

30 ml
EAN: 8057190172156
COD. 364

L’olio essenziale di limone può rivelarsi 
molto utile nel trattamento di mal di gola e 
tosse, due disturbi molto fastidiosi tipici del 
periodo invernale. I due malesseri possono 
manifestarsi però anche in differenti periodi 
dell’anno, nel caso in cui si verif ichi un 
abbassamento delle difese immunitarie o ci si 
esponga ad alcuni fattori scatenanti come ad 
esempio un errato utilizzo dei condizionatori 
d’aria.



BAGNODOCCIA

BAGNODOCCIA ANTICELLULITE BAGNODOCCIA BAVA 
DI LUMACA

500 ml
EAN: 8057190171685
COD. 329

500 ml
EAN: 8057190171708
COD: 331

Il BAGNODOCCIA 
ANTICELLULITE è una formula arricchita 
con principi attivi specif ici utili nel ridurre il 
ristagno linfatico e gli inestetismi della cellulite.
Con CAFFEINA, ESTRATTO DI 
IPPOCASTANO ed ESTRATTO DI CENTELLA 
ASIATICA. Coadiuvante nel trattamento 
anticellulite rassodante.

Il BagnoDoccia idratante alla Bava di Lumaca 
della linea RETINOL COMPLEX® ULTRA 
contiene una combinazione di attivi cellulari 
che agiscono in armonia con la pelle. Se usata 
regolarmente, questa formula accelera la 
velocità di rigenerazione cellulare e, dunque, di 
ringiovanimento della pelle. IL BAGNODOCCIA 
IDRATANTE ALLA BAVA DI LUMACA garantisce 
alla tua pelle l’apporto ottimale di sostanze 
nutrienti che donano elasticità e idratazione sin 
dalle prime applicazioni.

BAGNODOCCIA ACIDO
JALURONICO

BAGNODOCCIA DOPOSOLE

500 ml
EAN: 8057190171692
COD. 330

500 ml
EAN: 8057190171715
COD. 332

Il BAGNODOCCIA RIMPOLPANTE 
ALL’ACIDO JALURONICO è adatto a te se 
stai cercando:
• AZIONE antiossidante
• AZIONE  elasticizzante
• AZIONE  idratante
Coadiuvante nel trattamento all’acido 
jaluronico.

IL BAGNODOCCIA DOPOSOLE
è specif icatamente studiato per prolungare 
l’abbronzatura. 
Deterge in modo eff icace e delicato, adatto 
a tutti i tipi di pelle. Indicato per restituire alla 
pelle la giusta idratazione e morbidezza dopo 
una  giornata di sole.



BAGNODOCCIA

BAGNODOCCIA RASSODANTE

500 ml
EAN: 8057190171722
COD. 333

RETINOL COMPLEX® BAGNODOCCIA 
RASSODANTE CORPO E GLUTEI:
a base di olio di vinaccioli, collagene,  elastina 
e centella asiatica
combatte lassità cutanea donando 
 compattezza e tonicità
ai tessuti visibili già dai primi giorni.

Coadiuvante nel trattamento rassodante.

BAGNODOCCIA VITAMINA C

500 ml
EAN: 8057190171739
COD. 334

Un BAGNODOCCIA versatile ricco di principi 
funzionali antiossidanti.
La compresenza di estratto di f ior d’arancio, 
tocoferolo, retinolo ed aloe vera regala alla 
pelle un aspetto più tonico e luminoso.
È adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare 
per quelle stressate e che hanno bisogno di 
un’azione detox.



CREME DEPILATORIE

CREMA DEPILATORIA MEN

150 ml
EAN: 8057190172590
COD. 386

La crema depilatoria profumata diffonde 
una gradevole fragranza, prendendosi cura 
dei peli superf lui in totale assenza di cattivi 
odori, sia durante il processo depilatorio, sia 
dopo, rendendo l’operazione un’esperienza 
più piacevole. La presenza di Aloe vera, Olio 
di Argan e della vitamina E contribuiscono a 
idratare la pelle, mantenendola morbida e 
vellutata.

CREMA DEPILATORIA

150 ml
EAN: 8057190172606
COD. 387

La crema depilatoria profumata diffonde 
una gradevole fragranza, prendendosi cura 
dei peli superf lui in totale assenza di cattivi 
odori, sia durante il processo depilatorio, sia 
dopo, rendendo l’operazione un’esperienza 
più piacevole. La presenza di Aloe vera, Olio 
di Argan e della vitamina E contribuiscono a 
idratare la pelle, mantenendola morbida e 
vellutata.



CREME CORPO PROFUMATE

CREMA CORPO PROFUMATA SAPPHIRE CREMA CORPO PROFUMATA AMETHYST

250 ml
EAN: 8057190172163
COD. 365

250 ml
EAN: 8057190172187
COD. 367

Le Creme Corpo Profumatissime della 
linea RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze all’azione 
idratante e nutriente della crema corpo. Le 
Creme Profumatissime hanno una texture 
delicata, di facile assorbimento, molto 
morbida e soff ice, ideale per avvolgere 
il corpo in una coccola profumata che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.

Le Creme Corpo Profumatissime della 
linea RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze all’azione 
idratante e nutriente della crema corpo. Le 
Creme Profumatissime hanno una texture 
delicata, di facile assorbimento, molto 
morbida e soff ice, ideale per avvolgere 
il corpo in una coccola profumata che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.

CREMA CORPO PROFUMATA QUARTZ CREMA CORPO PROFUMATA TOPAZ

250 ml
EAN: 8057190172170
COD. 366

250 ml
EAN: 8057190172194
COD. 368

Le Creme Corpo Profumatissime della 
linea RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze all’azione 
idratante e nutriente della crema corpo. Le 
Creme Profumatissime hanno una texture 
delicata, di facile assorbimento, molto 
morbida e soff ice, ideale per avvolgere 
il corpo in una coccola profumata che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.

Le Creme Corpo Profumatissime della 
linea RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze all’azione 
idratante e nutriente della crema corpo. Le 
Creme Profumatissime hanno una texture 
delicata, di facile assorbimento, molto 
morbida e soff ice, ideale per avvolgere 
il corpo in una coccola profumata che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.



CREME CORPO PROFUMATE

CREMA CORPO PROFUMATA AMBER

250 ml
EAN: 8057190172200
COD. 369

Le Creme Corpo Profumatissime della 
linea RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze all’azione 
idratante e nutriente della crema corpo. Le 
Creme Profumatissime hanno una texture 
delicata, di facile assorbimento, molto 
morbida e soff ice, ideale per avvolgere 
il corpo in una coccola profumata che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.

CREMA CORPO PROFUMATA RUBY

250 ml
EAN: 8057190172217
COD. 370

Le Creme Corpo Profumatissime della 
linea RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze all’azione 
idratante e nutriente della crema corpo. Le 
Creme Profumatissime hanno una texture 
delicata, di facile assorbimento, molto 
morbida e soff ice, ideale per avvolgere 
il corpo in una coccola profumata che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.



DEODORANTI PROFUMATI
DEODORANTE SAPPHIRE

100 ml
EAN: 8058773260536

COD: 371

I deodoranti Profumatissimi della linea 
RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze ad una 
prolungata sensazione di freschezza che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.
Ideale per pelli delicate e sensibili: non unge, 
non macchia, non appiccica.

DEODORANTE QUARTZ

100 ml
EAN: 8058773260574

COD: 372

I deodoranti Profumatissimi della linea 
RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze ad una 
prolungata sensazione di freschezza che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.
Ideale per pelli delicate e sensibili: non unge, 
non macchia, non appiccica.

DEODORANTE AMETHYST

100 ml
EAN: 8058773260567

COD: 373

I deodoranti Profumatissimi della linea 
RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze ad una 
prolungata sensazione di freschezza che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.
Ideale per pelli delicate e sensibili: non unge, 
non macchia, non appiccica.

DEODORANTE TOPAZ

100 ml
EAN: 8058773260550
COD: 374

I deodoranti Profumatissimi della linea 
RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze ad una 
prolungata sensazione di freschezza che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.
Ideale per pelli delicate e sensibili: non unge, 
non macchia, non appiccica.



DEODORANTI PROFUMATI
DEODORANTE AMBER

100 ml
EAN: 8058773260604

COD: 375

I deodoranti Profumatissimi della linea 
RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze ad una 
prolungata sensazione di freschezza che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.
Ideale per pelli delicate e sensibili: non unge, 
non macchia, non appiccica.

DEODORANTE RUBY

100 ml
EAN: 8058773260635

COD: 376

I deodoranti Profumatissimi della linea 
RETINOL COMPLEX® sono un’idea 
innovativa, ideale per chi desidera unire 
la piacevolezza delle fragranze ad una 
prolungata sensazione di freschezza che vi 
accompagnerà per l’intera giornata.
Ideale per pelli delicate e sensibili: non unge, 
non macchia, non appiccica.



IGIENIZZANTI
GEL IGIENIZZANTE 100 ML

100 ml
EAN: 8057190171807
COD. 335

Gel liquido ad azione antibatterica, 
ipoallergenico, a PH f isiologico specif ico per la 
pulizia della pelle. 
Deterge offrendo una naturale sensazione di 
freschezza e di sollievo. Agisce Rapidamente. 
Pulisce Senza Acqua.

GEL IGIENIZZANTE 200 ML

200 ml
EAN: 8057190171814
COD. 336

Gel liquido ad azione antibatterica, 
ipoallergenico, a PH f isiologico specif ico per la 
pulizia della pelle. 
Deterge offrendo una naturale sensazione di 
freschezza e di sollievo. Agisce Rapidamente. 
Pulisce Senza Acqua.

GEL IGIENIZZANTE 500 ML

500 ml
EAN: 8057190171838
COD. 337

Gel liquido ad azione antibatterica, 
ipoallergenico, a PH f isiologico specif ico per la 
pulizia della pelle. 
Deterge offrendo una naturale sensazione di 
freschezza e di sollievo. Agisce Rapidamente. 
Pulisce Senza Acqua.

GEL IGIENIZZANTE 1000 ML

1000 ml
EAN: 8057190171845
COD. 338

Gel liquido ad azione antibatterica, 
ipoallergenico, a PH f isiologico specif ico per la 
pulizia della pelle. 
Deterge offrendo una naturale sensazione di 
freschezza e di sollievo. Agisce Rapidamente. 
Pulisce Senza Acqua.



IGIENIZZANTI

SPRAY GEL IGIENIZZANTE 500ML

500 ml
EAN: 8057190171852
COD. 339

Idoneo all’igienizzazione sia personale che di 
superf ici, grazie alla sua formula alcolica. 
Non richiede risciaquo.

TANICA GEL IGIENIZZANTE 5000ML

5000 ml
EAN: 8057190171944
COD. 340

Gel liquido ad azione antibatterica, 
ipoallergenico, a PH f isiologico specif ico per 
la pulizia della pelle. Deterge offrendo una 
naturale sensazione di freschezza e di sollievo. 
Agisce Rapidamente. Pulisce Senza Acqua.

SPRAY IGIENIZZANTE 200ML

200 ml
EAN: 8057190171951
COD. 342

Idoneo all’igienizzazione sia personale che di 
superf ici, grazie alla sua formula alcolica. 
Non richiede risciaquo.

IGIENIZZANTE MULTISUPERFICI
5000ML

5000 ml
EAN: 8057190171975
COD. 344
DETERGENTE DALL’ELEVATO POTERE 
IGIENIZZANTE PER SUPERFICI. 
FORMULAZIONE ARRICCHITA CON  
ALCOOL ETILICO E SALI DI AMMONIO 
QUATERNARI.
PULISCE E IGIENIZZA: climatizzatori, 
strumenti ed attrezzature per centri estetici, 
superf ici in plastica, scrivanie, computers, 
piastrelle, bagni, schermi TV, interni auto, 
pavimenti, piani lavoro, piani cottura ecc. 
SENZA RISCIACQUO. NON LASCIA ALONI.



PIANTANE
ALCOOL DENATURATO

5000 ml
EAN: 8057190172040
COD. 349

Alcool Denaturato.

IGIENIZZANTE SANIFICANTE 
MULTISUPERFICI

500 ml
EAN: 8057190172583
COD. 385

DETERGENTE DALL’ELEVATO POTERE 
IGIENIZZANTE PER SUPERFICI. 
FORMULAZIONE ARRICCHITA CON  
ALCOOL ETILICO E SALI DI AMMONIO 
QUATERNARI. 
PULISCE E IGIENIZZA: climatizzatori, 
strumenti ed attrezzature per centri estetici, 
superf ici in plastica, scrivanie, computers, 
piastrelle, bagni, schermi TV, interni auto, 
pavimenti, piani lavoro, piani cottura ecc.

PIANTANA GUDEMA GEL IGIENIZZANTE

COD. 343

Piantana igienizzante contenente gel 
sanif icante mani. Con crowner superiore con 
le istruzioni per un corretto utilizzo.

PIANTANA FG GEL IGIENIZZANTE

COD. 356

Piantana igienizzante contenente gel 
sanif icante mani. Con crowner superiore con 
le istruzioni per un corretto utilizzo.





CRISTALLI LIQUIDI
AI SEMI DI LINO

50 ml
EAN: 8057190170633
COD: 401

Cristalli liquidi arricchiti con olio di semi di lino,
adatti a tutti i tipi di capelli.
Particolarmente indicati per capelli trattati,
secchi e sf ibrati. Penetrano a fondo senza
lasciare i capelli unti e pesanti.
Eliminano l’effetto crespo, lucidano le punte ed
eliminano l’effetto crespo.
Possono essere usati sui capelli sia umidi
che asciutti.

CRISTALLI LIQUIDI
ALL’OLIO DI ARGAN

50 ml
EAN: 8057190170640
COD: 402

Cristalli liquidi arricchiti con Olio di Argan.
Penetrano le f ibre dei capelli senza lasciarli 
unti e pesanti, migliorano la pettinabilità, 
eliminano l’effetto crespo e lucidano le punte.
Possono essere applicati sia sui capelli asciutti
che sui capelli umidi. Indicati per disciplinare
capelli diff icili, capelli secchi, capelli crespi, 
capelli ricci naturali o trattati.

CRISTALLI LIQUIDI E SHAMPOO
SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
ALLA BAVA DI LUMACA

SHAMPOO PER CAPELLI
COLORATI E TRATTATI

1000 ml
EAN: 8057190170671
COD: 405

Shampoo specif ico per capelli colorati e 
trattati aiuta il capello a mantenere intatta la 
sua salute anche in seguito a colorazioni, ha 
una formula delicata, studiata per prolungare 
la tenuta del colore.

Lo Shampoo a base di bava di lumaca dona 
benef ici per i capelli perchè, è tanto delicato 
quanto davvero eff icace.
è l’ideale anche per chi svolge una qualsiasi 
attività sportiva  e deve lavarsi i capelli molto 
frequentemente.

1000 ml
EAN: 8057190170664
COD: 404



SHAMPOO

SHAMPOO RISTRUTTURANTE
ALLA CHERATINA

1000 ml
EAN: 8057190170701
COD: 408

Shampoo ristrutturante alla cheratina per 
capelli trattati e danneggiati.
La chioma, sarà più voluminosa, lucente e 
meno crespa. 
Il capello viene infatti arricchito e ricostruito 
dall’interno.

SHAMPOO NUTRIENTE PER
CAPELLI SECCHI E CRESPI

1000 ml
EAN: 8057190170718
COD: 409

Shampoo nutriente dona un aspetto sano, 
lucente e naturale ai capelli leggermente 
devitalizzati. Ideale per capelli secchi, crespi e 
con doppie punte.

CONDITIONER PER TUTTI I
TIPI DI CAPELLI

1000 ml
EAN: 8057190170725
COD: 410

Ideale per tutti i tipi di capelli, delicato 
contiene olio di mandorle dolci e olio di cocco.
Il Conditioner è un dei prodotti emollienti che 
ha la funzione di nutrire in profondità i capelli, 
il suo utilizzo li rende più luminosi e forti per 
tutti i tipi di capelli, delicato contiene olio di 
mandorle dolci e olio di cocco.
Il Conditioner è un dei prodotti emollienti che 
ha la funzione di nutrire in profondità i capelli, 
il suo utilizzo li rende più luminosi e forti.

SHAMPOO EQUIIBRANTE ANTIFORFORA 
PER CAPELLI GRASSI

1000 ml
EAN: 8057190170695
COD: 418

Shampoo per purif icare i capelli appesantiti 
dal sebo in eccesso e per ritrovare tutta la 
leggerezza di una chioma pulita.
Uno dei rimedi più eff icaci per il controllo 
della seborrea.



SHAMPOO ANTIGIALLO

200 ml
EAN: 8057190171333
COD: 419

FLUIDO professionale per il trattamento 
di tutti i tipi di capelli, neutralizza il 
fastidioso effetto giallo paglierino sui capelli 
rivitalizzando i rif lessi e donando nuova luce 
alla chioma.

SHAMPOO E RAVVIVA RICCI

SHAMPOO ANTICADUTA 
RINFORZANTE

300 ml
EAN: 8057190171364
COD: 423

Per capelli tendenti al diradamento f isiologico 
o legato a particolari situazioni di stress 
psico-f isico. Previene l’invecchiamento del 
capello, rinforzandolo. 
La miscela di oli essenziali stimola l’attività 
del microcircolo a livello della cute, favorendo 
l’apporto di ossigeno e di elementi nutrienti 
per la radice del capello. 

SPRAY RAVVIVA RICCI

200 ml
EAN: 8057190171326
COD: 420

Spray morbido, modellante, formula speciale 
con amminoacidi, per proteggere i capelli 
naturali e trattati e conferire un effetto 
bagnato e una lucentezza estrema. Spray 
setoso lucidante ottimo per capelli ricci, con 
un eff icace effetto anticrespo e con una 
spiccata azione ristrutturante, grazie  agli 
estratti vegetali dì aloe vera che assicura un 
costante miglioramento dello stato dei capelli, 
ideale per una asciugatura naturale.

GEL RAVVIVA RICCI

200 ml
EAN: 8057190171319
COD: 421

Gel morbido, modellante, formula speciale 
con amminoacidi, per proteggere i capelli 
naturali e trattati e conferire un effetto 
bagnato e una lucentezza estrema. Gel 
setoso lucidante ottimo per capelli ricci, con 
un eff icace effetto anticrespo e con una 
spiccata azione ristrutturante, grazie  agli 
estratti vegetali dì aloe vera che assicura un 
costante miglioramento dello stato dei capelli, 
ideale per una asciugatura naturale.



MASCHERA CAPELLI

MASCHERA PER CAPELLI NORMALI
E TRATTATI ALLA BAVA DI LUMACA

500 ml
EAN: 8057190170732
COD: 411

Maschera alla bava di lumaca adatto a tutti 
i tipi di capelli. Rende i capelli più forti, più 
robusti, luminosi e sani.

MASCHERA PER CAPELLI
COLORATI

500 ml
EAN: 8057190170749
COD: 412

Maschera trattamento per capelli colorati o 
con mèches; Cura intensiva, appositamente 
pensata per capelli tinti e colorati, dona 
alta protezione, f issa e prolunga il colore 
trattenendolo al cuore della f ibra.

MASCHERA RISTRUTTURANTE
ALLA CHERATINA

500 ml
EAN: 8057190170756
COD: 413

Maschera ristrutturante alla cheratina 
per capelli trattati, elimina l’effetto crespo, 
apportando morbidezza immediata, forza e 
tono e lucentezza. Con keratina la proteina 
presente per natura nei capelli, dà corpo ed 
elasticità alla chioma. Quando i capelli ne 
sono carenti, perlopiù a causa di aggressioni 
esterne e/o trattamenti chimici, risultano 
deboli e opachi.

MASCHERA NUTRIENTE PER
CAPELLI SECCHI E CRESPI

500 ml
EAN: 8057190170763
COD: 414

Maschera nutriente e delicata ideale per 
mantenere o riacquistare salute e bellezza dei 
propri capelli. 
Un vero e proprio trattamento professionale 
per capelli crespi, secchi e trattati.



MASCHERA CAPELLI

MASCHERA ANTIGIALLO

300 ml
EAN: 8057190172637
COD: 433

Per il trattamento di tutti i tipi di capelli, 
neutralizza il fastidioso effetto giallo paglierino 
sui capelli rivitalizzando i rif lessi e donando 
nuova luce alla chioma. 
La maschera antigiallo, è arricchita con 
pigmenti violetti che neutralizzano il giallo e 
regalano alla chioma un aspetto splendido.



MASCHERA FRUIT HAIR THERAPY

500 ML
EAN: 8057190172057
COD. 425

MASCHERA RIGENERANTE PER CAPELLI 
SECCHI E NORMALI
La maschera con Aloe Vera della linea 
Fruit Hair Therapy idrata i capelli a fondo, 
rendendoli luminosi e resistenti. L’Aloe Vera 
ricca di sostanze nutritive naturali rende il 
cuoio capelluto più sano e forte, contrastando 
la caduta dei capelli. 

MASCHERA FRUIT HAIR THERAPY
BANANA

500 ML
EAN: 8057190172064
COD. 426

MASCHERA RIVITALIZZANTE PER CAPELLI 
SECCHI
La maschera alla Banana della linea Fruit 
Hair Therapy dona lucentezza, vitalità e 
morbidezza ai capelli secchi senza appesantirli. 
Questo frutto ricco di vitamina A, C e E è 
un prezioso alleato per migliorare lo stato di 
salute del cuoio capelluto. Il risultato è una 
chioma idratata e nutrita.

MASCHERA FRUIT HAIR THERAPY
ALOE VERA

MASCHERA FRUIT HAIR THERAPY
GOJI

500 ML
EAN: 8057190172071
COD. 427

MASCHERA RAVVIVANTE PER CAPELLI 
COLORATI
La maschera con Bacche di Goji della linea 
Fruit Hair Therapy è indicata per ravvivare 
la lucentezza dei capelli colorati. Le bacche 
di Goji sono una fonte essenziale di sostanze 
nutritive e antiossidanti capaci di agire sulla 
struttura dei capelli.  

MASCHERA FRUIT HAIR THERAPY
MACADAMIA

500 ML
EAN: 8057190172088
COD. 428

MASCHERA DISCIPLINANTE PER CAPELLI 
CRESPI
La maschera con Macadamia della linea Fruit 
Hair Therapy ricca di vitamina E, è ideale per 
chi intende migliorare la salute e l’aspetto dei 
capelli. La chioma apparirà nutrita, morbida, 
idratata e brillante.  Ottima per disciplinare i 
capelli in modo naturale e delicato. 



MASCHERA FRUIT HAIR THERAPY

MASCHERA FRUIT HAIR THERAPY
PAPAIA

500 ML
EAN: 8057190172095
COD. 429
MASCHERA RIGENERANTE PER CAPELLI 
DANNEGGIATI
La maschera con Papaya della linea Fruit 
Hair Therapy ripara i capelli danneggiati, 
rafforzandoli alle radici. Questo frutto 
tropicale grazie agli enzimi, all’acqua e 
alla vitamine che contiene, idrata e nutre 
i capelli favorendone la crescita, ha inoltre 
effetti purif icanti quindi è perfetto per cuoio 
capelluto secco che tende a squamarsi o per 
capelli con forfora. 



SHAMPOO FRUIT HAIR THERAPY

SHAMPOO FRUIT HAIR THERAPY
MACADAMIA

SHAMPOO FRUIT HAIR THERAPY
BANANA

SHAMPOO FRUIT HAIR THERAPY
GOJI

SHAMPOO FRUIT HAIR THERAPY
PAPAJIA

1000 ML
EAN: 8057190172644
COD. 434

1000 ML
EAN: 8057190172668
COD. 436

1000 ML
EAN: 8057190172651
COD. 435

1000 ML
EAN: 8057190172675
COD. 437

Lo Shampoo alla Macadamia della linea Fruit 
Hair Therapy ricca di vitamina E, è ideale per 
chi intende migliorare la salute e l’aspetto dei 
capelli. La chioma apparirà nutrita, morbida, 
idratata e brillante. Ottima per disciplinare 
i capelli in modo naturale e delicato. Per 
godere di maggiori benef ici si consiglia 
l’applicazione combinata con la maschera con 
Macadamia della linea Fruit Hair Therapy.

Lo Shampoo alla Banana della linea Fruit 
Hair Therapy dona lucentezza, vitalità e 
morbidezza ai capelli secchi senza appesantirli. 
Questo frutto ricco di vitamina A, C e E è 
un prezioso alleato per migliorare lo stato 
di salute del cuoio capelluto. Il risultato è 
una chioma idratata e nutrita. Per godere di 
maggiori benef ici si consiglia l’applicazione 
combinata con la maschera alla Banana della 
linea Fruit Hair Therapy.

Lo Shampoo con bacche di Goji della linea 
Fruit Hair Therapy è indicata per ravvivare 
la lucentezza dei capelli colorati. Le bacche 
di Goji sono una fonte essenziale di sostanze 
nutritive e antiossidanti capaci di agire sulla 
struttura dei capelli. Per godere di maggiori 
benef ici si consiglia l’applicazione combinata 
con la maschera alle bacche di Goji della linea 
Fruit Hair Therapy.

Lo Shampoo alla Papaia della linea Fruit 
Hair Therapy ripara i capelli danneggiati, 
rafforzandoli alle radici. Questo frutto 
tropicale grazie agli enzimi, all’acqua e 
alle vitamine che contiene, idrata e nutre i 
capelli favorendone la crescita, ha inoltre 
effetti purif icanti quindi è perfetto per cuoio 
capelluto secco che tende a squamarsi o per 
capelli con forfora. 



SHAMPOO FRUIT HAIR THERAPY

SHAMPOO FRUIT HAIR THERAPY
ALOE VERA

1000 ML
EAN: 8057190172682
COD. 438
Lo Shampoo all’Aloe Vera della linea Fruit 
Hair  Therapy idrata i capelli a fondo, 
rendendoli luminosi e resistenti. L’Aloe Vera 
ricca di sostanze nutritive naturali rende il 
cuoio capelluto più sano e forte, contrastando 
la caduta dei capelli.  Per godere di maggiori 
benef ici si consiglia l’applicazione combinata 
con il la maschera Aloe Vera della linea  Fruit 
Hair Therapy.



TRATTAMENTI CAPELLI

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE
IN FIALE

6 FIALE DA 10 ML
EAN: 8057190170770
COD: 415

Trattamento ristrutturante in f iale KERATIN 
COMPLEX, specif ico per capelli aridi e 
danneggiati.
Ricco di principi attivi, ripara in profondità 
e ammorbidisce i capelli secchi, apportando 
forza e tono.
Con pratico applicatore.

TRATTAMENTO PURIFICANTE
ANTIFORFORA IN FIALE

6 FIALE DA 10 ML
EAN: 8057190170787
COD: 416

Trattamento Purif icante in f iale KERATIN 
COMPLEX è appositamente formulato per 
cute con eccesso di forfora e sebo in eccesso. 
Contiene oli essenziali, estratti vegetali e 
principi attivi specif ici che svolgono funzione 
purif icante  e batteriostatica, riducendo così 
la produzione in eccesso e donando una 
sensazione di benessere e freschezza della 
cute.

TRATTAMENTO CONTRO LA
CADUTA IN FIALE

6 FIALE DA 10 ML
EAN: 8057190170794
cod. 417

Trattamento contro la caduta in f iale 
KERATIN COMPLEX con mentolo, olio 
essenziale di eucalipto e balsamo f ioravanti
Lozione idroalcolica per la prevenzione della 
caduta dei capelli
Con pratico applicatore.

TRATTAMENTO MINERALIZZANTE 
CON PLACENTA

6 FIALE DA 10 ML
EAN: 8057190172507
cod. 430

Il trattamento Mineralizzante svolge 
un’azione ristrutturante e rigenerante 
per capelli disidrati, demineralizzati e con 
punte secche, dona volume e lucentezza e 
ristruttura a fondo le zone danneggiate. La 
sua formulazione svolge un’azione emolliente, 
reidrata e ricostituisce lo stato lipidico del 
capello danneggiato. Idrata a  fondo è perciò 
indicato prima e dopo trattamenti chimici che 
rovinano il capello.



TRATTAMENTI CAPELLI

DIECI IN UNO CAPELLI

100 ml
EAN: 8057190171340
COD: 422

Dieci in uno è un trattamento dove i vostri 
capelli beneficeranno di 10 azioni in una.
Una formulazione ricca e completa, 
specif icatamente studiata per rinforzare la 
chioma e renderla più setosa, morbida e lucente. 
La sua formula con Proteine di Cheratina e 
Seta, arricchita con olio di Argan e Semi di Lino, 
penetra nelle f ibre capillari ristrutturandole con 
un effetto immediatamente visibile. Adatto a 
ogni tipo di capello.

LATTE LISCIANTE ANTICRESPO

200 ml
EAN: 8057190170657
COD: 403

Fluido ristrutturante per capelli opachi, 
sf ibrati e stressati. Elimina l’effetto crespo, 
disciplina, ravviva e rende corposo il capello, 
lucidando quello liscio e rendendo morbido 
quello riccio in modo naturale.

SPRAY PRE PIASTRA

100 ml
EAN: 8057190172613   
COD: 431

Spray lucidante effetto seta liscia e lucida 
con facilità garantendo un effetto anticrespo. 
Rende i capelli lisci, protegge dagli effetti 
dannosi di spazzola e phon e dagli agenti 
atmosferici che elettrizzano e increspano il 
capello. Consigliato per chi usa soventemente 
la piastra per i capelli. Gli oli essenziali presenti 
in formula contengono validi principi nutritivi 
come proteine, minerali e vitamine.

TRATTAMENTO CONTRO LA CADUTA 

100 ML
EAN: 8057190171821
COD. 424

Lozione idroalcolica, per il trattamento 
della prevenzione della caduta dei capelli. 
Formulata a base di oli essenziali ed estratti 
vegetali che esplicano attività stimolante della 
microcircolazione cutanea, energizzante e 
rivitalizzante  del bulbo pilifero.
CON MENTOLO  OLIO ESSENZIALE 
 DI ROSMARINO  BETULLA E ORTICA  
Coadiuvante cosmetico nel trattamento dei 
capelli fragili. 



TRATTAMENTI CAPELLI
SPRAY PROTEZIONE COLORE

100 ML
EAN: 8057190172620
COD. 432

I capelli trattati e colorati necessitano di una 
specif ica protezione dai raggi solari e da tutti 
gli agenti esterni che tendono a indebolirli 
e disseccarli. Un uso eccessivo di spazzola e 
phon contribuiscono a questo processo di 
decadimento del capello. 

CERA MODELLANTE CAPELLI

100 ML
EAN: 8057190172705
COD. 440

Una cera adatta ad ogni tipo di capello che 
permette di modellare con estrema facilità 
qualunque tipo di acconciatura seguendo i 
propri gusti personali.
Non indurisce la chioma, la lascia morbida 
e lucente, non unge è di facile applicazione e 
permette in pochi secondi di dare origine a 
vari look.





FRAGRANZE
ACQUA PROFUMATA
ALASKA

ACQUA PROFUMATA
ABU DHABI

200 ml
EAN: 8058773260536
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171395

COD: 501

200 ml
EAN: 8058773260567
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171418

COD: 503

Un’acqua profumata dalle note inebrianti, 
intrisa di semplicità, freschezza e nitidezza.

Un frutto proibito e seducente, dirompente
come l’istinto animale e avvolgente come il
calore dell’ospitalità di Abu Dhabi.

ACQUA PROFUMATA
BALI

ACQUA PROFUMATA
CANCUN

200 ml
EAN: 8058773260574
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171401

COD: 502

200 ml
EAN: 8058773260550
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171425

COD: 504

Il profumo del paradiso porta con sè le note
della femminilità assoluta e sof isticata, di una
dolcezza esotica ed esuberante dai toni 
fruttati e solari.

Piante esotiche ed alberi di fuoco:
un bouquet di fragranze che rimanda alle
acque cristalline e alle notti sensuali 
di Cancun.



ACQUA PROFUMATA
MIAMI

ACQUA PROFUMATA
MALDIVE

200 ml
EAN: 8058773260604
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171432

COD: 505

200 ml
EAN: 8058773260581
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171456

COD: 507

Un viaggio nell’ignoto misterioso ricco di
sensazioni ed emozioni.
Le note vanigliate vengono esaltate 
dall’ambra e dalla mirra dolce: il risultato è 
esplosivo.

La prorompenza delle onde dell’oceano,
sinonimo della virilità, spalanca le porte ad 
uno scenario mozzaf iato:
il bianco delle spiagge tropicali e l’azzurro dei
fondali delimitati dalla lingua di fuoco della
barriera corallina.

ACQUA PROFUMATA
SAINT TROPEZ

ACQUA PROFUMATA
POLINESIA

200 ml
EAN: 8058773260635
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171449

COD: 506

200 ml
EAN: 8058773260611
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171463

COD: 508

Un’acqua profumata dai toni ricercati ed unici:
le prime note frizzanti della linfa verde 
lasciano un f inale caldo e avvolgente di legni 
preziosi e liquirizia.

Una cascata di colori tropicali delinea le note
fruttate del ribes nero e della vaniglia 
tahitiana.
Una fragranza audace per una donna che
ha il coraggio di osare di indossare un’acqua
profumata che ricorda luoghi selvaggi ed
armonici.

FRAGRANZE



ACQUA PROFUMATA
MONTECARLO

ACQUA PROFUMATA
CASABLANCA

200 ml
EAN: 8058773260628
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171470

COD: 509

200 ml
EAN: 8058773260598
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171494

COD: 511

Un’acqua profumata intensa e decisa, dalle
note legnose ed avvolgenti. Racchiude in sè
tutte le caratteristiche di un uomo di fama,
amante dello sport e attento al suo fascino.

I limoni, la mela verde e la lavanda del
Mediterraneo si adagiano sulla rinfrescante
brezza atlantica del muschio. Casablanca,
camaleontica e f iera è una fragranza delicata
e ferma intrisa di freschezza ed energia.

ACQUA PROFUMATA
MARRAKECH

EAU DE PARFUM ALASKA

200 ml
EAN: 8058773260543
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171487

COD: 510

50 ml
EAN: 8058773260840
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171500

COD: 512

Il rosso ocra del deserto africano incontra le
vette innevate dell’Atlante: il segreto di 
Marrakech è tutto racchiuso nelle note 
calde ed avvolgenti di un’acqua profumata 
che rispetta l’alchimia dei suoi elementi 
contrastanti.

Profumo dalle note inebrianti, intriso di 
semplicità, freschezza e nitidezza. Una 
fragranza decisa che ricorda che ricorda i 
paesaggi spigolosi dell’Alaska e dissetante 
come le acque dei suoi ghiacciai.

FRAGRANZE



EAU DE PARFUM MARRAKECH EAU DE PARFUM ABU DHABI

50 ml
EAN: 8058773260857
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171517

COD: 513

50 ml
EAN: 8058773260871
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171531

COD: 515

Profumo delicato e irresistibile, con note calde 
e avvolgenti che ricordano i colori intensi del 
deserto.

Un profumo inebriante ma semplice come il 
vento che soff ia nelle fresche oasi del deserto 
arabo.

EAU DE PARFUM CANCUN EAU DE PARFUM BALI

50 ml
EAN: 8058773260864
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171524

COD: 514

50 ml
EAN: 8058773260888
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171548

COD: 516

Profumo dalle note esotiche per un vero e 
proprio tuffo nei Caraibi e nella sua f loreale 
atmosfera.

 Bali il nettare degli Dei un viaggio sensoriale 
oltre la realtà.

FRAGRANZE



EAU DE PARFUM FOR HIM
WOCHI

EAU DE PARFUM FOR HIM
ROMI

100 ML
EAN: 8057190172286
COD: 517

100 ML
EAN: 8057190172309
COD: 519

Una fragranza moderna e innovativa ma allo 
stesso tempo delicata e raff inata.

Un profumo complesso, sof isticato, ricco di 
sfumature.

EAU DE PARFUM FOR HIM
BIRIDI

EAU DE PARFUM FOR HIM
AFACH

100 ML
EAN: 8057190172293
COD: 518

100 ML
EAN: 8057190172316
COD: 520

Profumo inteso e duraturo che esalta la 
virilità dell’uomo.

Una fragranza dalle sfumature legnose, forte 
e deciso.

FRAGRANZE 



EAU DE PARFUM FOR HIM
SEWI

EAU DE PARFUM FOR HIM
TOCHI

100 ML
EAN: 8057190172323
COD: 521

100 ML
EAN: 8057190172347
COD: 523

Una fragranza moderna e irresistibile in cui la 
piramide olfattiva presenta nelle note di cuore 
gli accordi speziati della cannella e ambra.

Una fragranza per uomo legnosa e speziata, 
un concentrato di forza e poesia.

EAU DE PARFUM FOR HIM
WIHA

EAU DE PARFUM FOR HIM
MILLY

100 ML
EAN: 8057190172330
COD: 522

100 ML
EAN: 8057190172354
COD: 524

Un profumo avvolgente profondo, sof isticato 
e intensamente maschile.

Una fragranza inebriante sensuale e potente.  

FRAGRANZE



EAU DE PARFUM FOR HIM
ALEK

EAU DE PARFUM FOR HER
ABIYA

100 ML
EAN: 8057190172361
COD: 525

100 ML
EAN: 8057190172385
COD: 527

Questa fragranza riesce a condensare un 
aroma penetrante, attraente e misterioso.

Un profumo senza tempo fresco e audace, 
semplice e sof isticato.

EAU DE PARFUM FOR HIM
DURI

EAU DE PARFUM FOR HER
MERIZI

100 ML
EAN: 8057190172378
COD: 526

100 ML
EAN: 8057190172392
COD: 528

Un profumo pungente e rotondo dalle note 
speziate, virile e misterioso. Adatto all’uomo 
che ama emergere ed esaltare la propria 
personalità.

Una fragranza seducente ammaliante e 
affascinante.

FRAGRANZE



EAU DE PARFUM FOR HER
WERIK

EAU DE PARFUM FOR HER
BAIDI

100 ML
EAN: 8057190172408
COD: 528

100 ML
EAN: 8057190172422
COD: 531

Profumo paradisiaco, delicato e raff inato, 
capace di ammaliare.

Lasciati incantare da Baidi, la calda e 
misteriosa essenza per le donne.

EAU DE PARFUM FOR HER
NAFEK

EAU DE PARFUM FOR HER
NARIKU

100 ML
EAN: 8057190172415
COD: 530

100 ML

EAN: 8057190172439

COD: 532

Un profumo vivace e voluttuoso. Una 
fragranza che risveglia i sensi.

Un profumo accattivante dalle note f loreali. 

FRAGRANZE



EAU DE PARFUM FOR HER
WEYIZERO

EAU DE PARFUM FOR HER
AWO

100 ML

EAN: 8057190172446

COD: 533

100 ML

EAN: 8057190172460

COD: 535

Una fragranza tutta al femminile esuberante 
e sensuale.

Elegante, femminile e sensuale al tempo stesso 
una fragranza cipriata che indugia sulla pelle.

EAU DE PARFUM FOR HER
MENIGEDI

EAU DE PARFUM FOR HER
BILISHU

100 ML

EAN: 8057190172453

COD: 534

100 ML

EAN: 8057190172477

COD: 536

Un profumo che seduce sempre di più le 
donne: un inno alla vita e alla gioia di vivere.

Adatto a chi cerca una fragranza sof isticata 
e di classe.

FRAGRANZE



PROFUMATORE AMBIENTE 
ROSSO ANTICO

PROFUMATORE AMBIENTE 
BAMBOO

500 ML

EAN: 8057190172811

COD: 537

500 ML

EAN: 8057190172835

COD: 539

Una fragranza per ambiente di altissima 
qualità  che racchiude tutte le note olfattive 
delicate e  fruttate degli antichi vitigni.  Lasciati 
emozionare da un profumo avvolgente e 
intenso!   

Una fragranza per ambiente vitale e 
rilassante.  Lasciati emozionare da un profumo 
delicato che apre 
le porte della vostra casa all’Oriente. 
Circondati di note fresche ed esotiche.!   

PROFUMATORE AMBIENTE 
AGRUMI DI SICILIA

PROFUMATORE AMBIENTE 
MUSCHIO

500 ML

EAN: 8057190172828

COD: 538

500 ML

EAN: 8057190172842

COD: 540

Una fragranza per ambiente che avvolge i 
sensi,  donando nuova energia..  Inebriante, 
fresca e persistente.
Un tuffo piacevole nella terra del Sole!   

Una fragranza per ambiente delicata e 
fresca.  Lasciati emozionare da un profumo 
accogliente che lascia riaff iorare alla mente i 
profumi di montagna. 
Un viaggio rillassante a cui non puoi 
rinunciare!   

PROFUMATORI AMBIENTE



PROFUMATORE AMBIENTE 
ZAGARA

500 ML

EAN: 8057190172859

COD: 541

Una fragranza per ambiente dalle note 
agrumate.  Inebriante, soavemente dolce e 
fresca.
Regalati un viaggio rilassante a cui non puoi 
rinunciare attaverso il Mediterraneo e le sue 
ricchezze!     

PROFUMATORI AMBIENTE





MAKE UP
PRIMER UNIFORMANTE
LEVIGANTE

FONDOTINTA LONG LASTING
6 NUANCES

30 ml
EAN: 8058773260956
l’EAN verrà sostituto con il NUOVO codice:: 8057190171098

COD: 601
Uniforma e leviga l’incarnato. I segni
d’espressione e le piccole imperfezioni della
pelle Sono minimizzati.
La pelle appare omogenea, l’incarnato è
levigato.
• PARAFFINUM FREE
• PARABEN FREE
• PETROLATUM FREE

AQUA FIXER
FISSANTE TRUCCO

EYELINER EXTRA MATT

100 ml
EAN: 8057190171371
COD: 602

6 ml
EAN: 8058773261281
COD: 610

Fissatore trucco in spray privo di profumo.
La sua formula ad evaporazione rapida,
permette un f issaggio estremo del make up,
senza alterarlo.
Impercettibile e non appiccicoso sul viso grazie
alla speciale formula con estratto di 
camomilla.

Eyliner per un trucco perfetto.

LONG LASTING 010 - 30ml
EAN: 8057190171579  COD: 604
LONG LASTING 020 - 30ml
EAN: 8057190171586  COD: 605
LONG LASTING 030  - 30ml
EAN: 8057190171593  COD: 606
LONG LASTING 040  - 30ml
EAN: 8057190171609   COD: 607
LONG LASTING 050  - 30ml
EAN: 8057190171616  COD: 608
LONG LASTING 060  - 30ml
EAN: 8057190171623  COD: 609



5 CORRETTORE PERFECT CONCEALER 
NATURAL

EXPO AQUA FIXER

BEIGE
EAN: 8058773261540  COD: 615
SAND
EAN: 8058773261557  COD: 616
WARM BEIGE
EAN: 8058773261564  COD: 617
APRICOT
EAN: 8058773261571   COD: 618
GREEN
EAN: 8058773261588  COD: 619

24 pz
EAN: 8058773261168
COD. 611

Espositore f issante e trucco.

MASTER BROW PALETTE EXPO PRIMER

3 CIALDE
EAN: 8058773261595
COD: 620

24 pz
EAN: 8058773261151
COD. 614

Ombretto 3 tonalità per il tuo make up.

MAKE UP



MAKE UP
Expo Fondotinta 
LONG LASTING

36 pz + tester
EAN: 8058773261144
COD. 612





SOLARI

CREMA SOLARE
PROTEZIONE MEDIA SPF 30

CREMA SOLARE BABY
PROTEZIONE ALTA SPF 50

200 ml
EAN: 8057190170800
COD: 701

200 ml
EAN: 8057190170848
COD: 703

Per le pelli medio-chiare, crema protettiva con 
fattore SPF 30.

Crema solare SPF 50 ad alto fattore di 
protezione. Particolarmente indicata per 
bambini.

CREMA SOLARE
PROTEZIONE ALTA SPF 50

200 ml
EAN: 8057190170817
COD: 702

Crema solare indicata per proteggere la pelle 
del corpo e del viso dai raggi UVA e UVB, con 
fattore SPF 50.

ACQUA SUPER ABBRONZANTE

400 ml
EAN: 8057190171562
COD: 705

E’ un’acqua solare fresca, leggera e di rapido 
assorbimento, particolarmente indicata per 
potenziare l’abbronzatura di viso e corpo.



UNGUENTO
SUPER ABBRONZANTE

150 ml
EAN: 8057190171630
COD: 707

Abbronzatura uniforme super rapida, pelle 
idratati e morbida. 

OLIO SPRAY
PROTETTIVO CAPELLI

100 ml
EAN: 8058773261106
COD: 706

L’olio protettivo capelli, leggero, avvolge 
il fusto del capello preservandone la sua 
naturale bellezza dai raggi del sole.

OLIO CORPO
SUPER ABBRONZANTE

200 ml
EAN: 8057190170886
COD. 704

Per un’abbronzatura intensa, a lunga durata 
e soprattutto sana. 

CREMA DOPOSOLE
EFFETTO FREDDO

300 ml
EAN: 8057190170855
COD: 708

Crema doposole per un immediato sollievo e 
una sensazione di freschezza ed idratazione 
dopo un’intensa esposizione solare. 



SOLARI

BAGNODOCCIA DOPOSOLE

500 ml
EAN: 8057190171715
COD. 332

IL BAGNODOCCIA DOPOSOLE  è 
specif icatamente studiato per prolungare 
l’abbronzatura. 
Deterge in modo eff icace e delicato, adatto 
a tutti i tipi di pelle. Indicato per restituire alla 
pelle la giusta idratazione e morbidezza dopo 
una  giornata di sole.



ESPOSITORE IN CARTONE SOLARI





PROFESSIONAL
CREMA DA MASSAGGIO 
ANTICELLULITE

CREMA MANI

500 ml
EAN: 8057190171012
COD. 801

500 ml
EAN: 8057190171036
COD. 803

RETINOL COMPLEX® crema anticellulite 
ha una formula arricchita con principi attivi 
specif ici per ridurre il ristagno linfatico e gli 
inestetismi della cellulite. Con caffeina ed 
estratto di centella asiatica.

Crema mani della linea Professional RETINOL 
COMPLEX® da mani morbidissime, per 
riparare le mani rovinate, per proteggere 
dalle intemperie e dalle aggressioni esterne.

CREMA DA MASSAGGIO 
RASSODANTE

CREMA PIEDI

500 ml
EAN: 8057190171029
COD. 802

500 ml
EAN: 8057190171043
COD. 804

RETINOL COMPLEX® crema rassodante 
contiene, caffeina, estratto di ippocastano ed 
estratto di centella asiatica. Esalta la silhoutte 
intensif icando le funzioni lipolitiche.

Crema piedi della linea Professional RETINOL 
COMPLEX® è un prodotto di alta qualità 
emolliente, idratante, e in grado di riparare 
pelle secca.



CREMA DA MASSAGGIO ALTA 
SCORREVOLEZZA

OLIO DA MASSAGGIO FISIO

500 ml
EAN: 8057190171050
COD. 805

500 ml
EAN: 8057190171074
COD. 807

Crema da massaggio alta scorrevolezza 
della linea Professional RETINOL COMPLEX® 
indicata per massaggiare tutti i tipi di 
pelle, questa crema si distingue per l’alta e 
durevole scorrevolezza sulla cute. Si assorbe 
completamente e non lascia residui.
Con estratto di edera e olio di jojoba 
ozonizzato.

Olio massaggio Fisio della linea Professional 
RETINOL COMPLEX®  è un olio da 
massaggio particolarmente indicato 
per trattamenti f isioterapici eseguiti da 
professionisti.

CREMA VISO ANTIRUGHE OLIO DA MASSAGGIO 
MANDORLE DOLCI

200 ml
EAN: 8057190171067
COD. 806

500 ML
EAN: 8057190171081
COD. 808

Crema Viso Antirughe della linea Professional 
RETINOL COMPLEX® con Aloe Vera e 
Ginseng è un trattamento anti età che 
aiuta a prevenire la comparsa delle rughe, 
attenuando quelle già esistenti. 
Restituisce tono ed elasticità alla pelle stanca 
e rilassata e le garantisce un aspetto più 
giovanile e splendente.

Olio da massaggio della linea Professional 
RETINOL COMPLEX® a base di Mandorle 
dolci è noto per le sue proprietà emollienti, 
addolcenti, nutrienti, particolarmente indicato 
per le pelli più delicate.





SHAMPOO PELO CORTO SHAMPOO PELO LUNGO

200 ml
EAN: 8057190171104
COD 901

200 ml
EAN: 8057190171128
COD. 903

Lo shampoo per pelo corto della linea PET 
CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® 
adatto per lavare cani e gatti con pelo corto. 
È consigliato per tutti i tipi di manto e per uso 
frequente grazie alle proprietà emollienti e 
all’assenza di tensioattivi aggressivi.

Lo shampoo per pelo lungo della linea PET 
CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® è 
consigliato per tutti i tipi di manto e per uso 
frequente grazie alle proprietà emollienti e 
all’assenza di tensioattivi aggressivi.
L’estratto di avena e una miscela di oli 
essenziali nutrono ed idratano la cute e il pelo 
del tuo amico a 4 zampe.

SHAMPOO PELO MEDIO SHAMPOO PELO BIANCO

200 ml
EAN: 8057190171111
COD. 902

200 ml
EAN: 8057190171135
COD. 904

Lo shampoo per pelo medio della linea PET 
CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® è 
consigliato per tutti i tipi di manto e per uso 
frequente grazie alle proprietà emollienti e 
all’assenza di tensioattivi aggressivi.
Il succo d’aloe vera e l’estratto di calendula 
assicurano un’azione pulente, antibatterica e 
lenitiva al tempo stesso.

Lo shampoo per pelo bianco della linea PET 
CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® è lo 
shampoo perfetto per il manto bianco del tuo 
cane o del tuo gatto.
Con estratto di rosa damascena e olio di 
lavanda assicura un’azione sbiancante ma che 
al tempo stesso nutre e lenisce la cute del tuo 
animale.

PET CARE



SHAMPOO CUCCIOLI BALSAMO DISTRICANTE

200 ml
EAN: 8057190171142
COD. 905

200 ml
EAN: 8057190171159
COD. 907

Lo shampoo cuccioli della linea PET CARE di 
ULTRA RETINOL COMPLEX® è delicatissimo 
per cuccioli arricchito di preziosi ingredienti 
adatti alla pelle che non ha ancora sviluppato 
appieno le sue capacità di difesa.

Il balsamo districante della linea PET CARE 
di ULTRA RETINOL COMPLEX® è consigliato 
per tutti i tipi di manto di cani e gatti.
La formula arricchita con estratto di avena, 
estratto di aloe vera e burro di cacao 
permette di rendere  morbida la pelliccia del 
tuo amico a 4 zampe e nutrire  la sua cute.

SHAMPOO ANTIPARASSITARIO SPRAY ELIMINA ODORI

200 ml
EAN: 8057190171302
COD. 906

100 ml
EAN: 8057190171166
COD. 908

Lo shampoo per antiparassitario della linea 
PET CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® 
è una soluzione antiparassitaria ideale 
per proteggere il vostro cane o gatto 
dalle infestazioni di pulci, zecche, zanzare 
e pappataci. Può esser utile effettuare il 
trattamento più volte durante lo stesso mese.  

Lo Spray elimina odori della linea PET 
CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® è il 
trattamento ottimale per eliminare ogni tipo 
di odore dal pelo del cane e del gatto in 
modo naturale.



SPRAY ANTIPARASSITARIO DETERGENTE OCCHI

100 ml
EAN: 8057190171173
COD. 909

100 ml
EAN: 8057190171289
COD. 911

Lo spray antiparassitario della linea PET 
CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® è il 
trattamento ottimale per eliminare in modo 
rapido e duraturo pulci, zecche e pidocchi nei 
cani e gatti. 
I nostri spray sono formulati senza  coloranti, 
SLS e SLES, che sono considerati tensioattivi 
aggressivi e potenzialmente irritanti.

Il detergente occhi della linea PET CARE 
di ULTRA RETINOL COMPLEX® è il 
trattamento ottimale  per l’igiene oculare 
per i nostri amici animali.  Consentono di 
rimuovere sporco e muco dagli occhi dei cani 
e dei gatti.

SPRAY LUCIDANTE DETERGENTE ORECCHIE

100 ml
EAN: 8057190171180
COD. 910

100 ml
EAN: 8057190171296
COD. 912

Lo Spray lucidante della linea PET CARE di 
ULTRA RETINOL COMPLEX® è un prodotto 
di rif initura di alta qualità pensato per 
esaltare la bellezza del pelo del tuo amico a 
4 zampe.
Un vero e proprio prodotto di bellezza che 
rende il manto setoso e lucente.

Il detergente orecchie della linea PET 
CARE di ULTRA RETINOL COMPLEX® è il 
trattamento ottimale per eliminare  prurito 
persistente, cerume e odori.
Formulato senza  coloranti, SLS e SLES, 
deterge in modo sicuro e delicato.

PET CARE


