La nostra cosmesi è pr iva di p a r a b e n i, oli minerali e nichel.

linea VISO

PELLI DELICATE

SHOOTING TONIC // TONICO PELLI SENSIBILI con malva - 500 ml

€ 40,00

Fluido analcolico che grazie all’estratto di malva in esso contenuto è indicato per
pelli arrossate, couperosiche e sensibili, donando un effetto lenitivo ed emolliente.
MODO D’USO
Utilizzare dopo il detergente specifico per pelli delicate e sensibili con leggero
picchiettamento cutaneo per potenziare l’effetto tonificante. L’epidermide
risulterà morbida e luminosa.

SHOOTING MILK // DETERGENTE PELLI SENSIBILI con meliloto - 500 ml € 40,00
Latte professionale delicato, specifico per la detersione di pelli sensibili e delicate
grazie alla presenza di olio di mandorle, estratto di meliloto e ananas che possiedono
particolari proprietà emollienti, lenitive e idratanti.
Shooting Milk, dona una pelle fresca, distesa e luminosa preparandola ai successivi
trattamenti specifici.
MODO D’USO
Applicare il prodotto su una faldina di cotone ed esercitare leggeri movimenti
circolari sulle zone da trattare.
Successivamente, asportare l’eccesso con spugnature di acqua tiepida.

linea VISO

PELLI DELICATE

SHOOTING FLUID // PELLI DELICATE - 50 ml

€ 59,00

Siero a base naturale studiato per le esigenze delle pelli sensibili e couperosiche,
grazie al pool di principi attivi ad azione lenitiva, idratante ed emolliente come il
bisabololo, il pantenolo e l’estratto di hamamelis.
Il siero è arricchito di gamma orizanolo, filtro naturale UVA, protegge la pelle dallo
stress ossidativo e dal fotoinvecchiamento.
MODO D’USO
Applicare il fluido su viso e collo con leggeri massaggi sino a completa
dispersione.

SHOOTING CREAM // PELLI DELICATE con acidi di frutta - 50 ml

€ 48,00

Morbida crema che sfruttando le caratteristiche degli acidi di frutta (AHA), aiuta a
ripristinare l’acidità fisiologica dell’epidermide donando allo stesso tempo
morbidezza e luminosità. Inoltre, grazie alla presenza di estratti vegetali di calendula,
passiflora, hamamelis e bisabololo, che svolgono nei confronti dell’epidermide
un’azione lenitiva e addolcente, è indicata anche per pelli particolarmente sensibili.
MODO D’USO
Applicare al mattino dopo la normale pulizia del viso. Ottima come base
make-up.

linea VISO
SNAIL SERUM ANTIRUGHE // con bava di lumaca - 30 ml

ANTIRUGHE
€ 65,00

Morbido gel ricco in principi attivi naturali come la preziosa bava di lumaca e
l’estratto di cellule staminali di faggio che, grazie alle loro proprietà antiossidanti,
idratanti e tonificanti, donano all’epidermide elasticità e turgore, prevenendo
l’insorgere delle rughe. Particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra).
MODO D’USO
Applicare il siero al mattino dopo la pulizia del viso con delicato massaggio.

SNAIL CREAM ANTIRUGHE // con bava di lumaca - 50 ml

€ 75,00

Morbida crema dalla texture molto morbida ed evanescente indicata per trattare
e prevenire segni di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, perdita di elasticità,
secchezza e discromie.
MODO D’USO
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con delicato massaggio.

FILLER 9X CREAM ANTIRUGHE // con acido ialuronico - 50 ml

€ 65,00

Morbidissima crema a base naturale arricchita di prezioso acido ialuronico (a
basso peso molecolare) e di un’innovativa molecola brevettata di acido ialuronico
crosslinkato di origine biomedica (effetto filler). Azione antirughe e idratante.
MODO D’USO
Applicare sul viso e sul décolleté (mattina o sera secondo le proprie esigenze).

linea CORPO

SALI DEL MAR MORTO

MARINE CREAM // contro gli inestetismi di cellulite e adipe - 220 ml

€ 45,00

Morbida emulsione che grazie alla presenza del sale del Mar Morto e altri principi
attivi quali edera, fucus, composto iodato e GAG, risulta indicata per il trattamento
degli inestetismi epidermici causati da ritenzione idrica e cellulite.
MODO D’USO
Applicare sulle zone interessate con tecnica di massaggio appropriata.
La frequenza delle applicazioni varierà in base alla condizione iniziale.

MARINE FLUID // soluzione bifasica drencell - 200 ml

€ 40,00

Un innovativo fluido bifasico per contrastare gli inestetismi epidermici di ritenzione
idrica e cellulite. Contiene acqua del Mar Morto pura che, tramite meccanismi di
osmosi, favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Per potenziarne l’effetto, sono
state aggiunte caffeina e carnitina (proprietà lipolitiche e rassodanti). Tramite un
uso quotidiano, dona una pelle compatta, omogenea e liscia. In abbinamento
con Marine Cream, si otterrà un risultato ottimale.
MODO D’USO
Agitare prima dell’uso per miscelare la fase acquosa con quella oleosa.
Di facile applicazione e rapido assorbimento, non lascia untuosità. Applicare
quotidianamente sulle zone interessate (gambe, glutei pancia e fianchi).

linea CORPO
MARINE BANDAGE // bendaggio drencell - 250 ml

SALI DEL MAR MORTO
€ 20,00

Bende monouso imbibite di morbido gel contenente il 23% di sale del Mar Morto
che, nonostante l'alta concentrazione salina, si presenta trasparente e inodore.
Tale prodotto è addizionato da un composto iodato che potenzia l'effetto dei sali
del Mar Morto e lo rende specifico contro gli inestetismi epidermici di soggetti con
cellulite o adipe.
MODO D’USO
Applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’interno coscia quindi avvolgere
in un lenzuolino di cartene e, in seguito, in termocoperta per 30 minuti.
Infine sciacquare le parti interessate con spugnature.

MARINE OIL // olio da massaggio - 500 ml

€ 38,00

Studiato per il massaggio estetico professionale, contrasta gli inestetismi epidermici
causati da ritenzione idrica e cellulite. L’acqua del Mar Morto pura al 100%, aiuta a
drenare i liquidi in eccesso, favorisce il microcircolo, l'ossigenazione e il nutrimento
dei tessuti. L'olio puro di girasole, miscelato con l'acqua del Mar Morto, crea una
sinergia attiva che sprigiona gli effetti benefici degli oligoelementi.
MODO D’USO
Agitare prima di ogni utilizzo per miscelare la fase acquosa con la fase oleosa.
Procedere massaggiando con idonee manovre drenanti e stimolanti.

linea CORPO

SALI DEL MAR MORTO

BURRO DI KARITÈ // 500 ml

€ 45,00

Il burro di karitè è una sostanza ricavata dai semi della Vitellaria Paradoxa, una
pianta di origine africana. I suoi semi vengono chiamati “noci di karitè” e sono
considerati come il frutto dell’albero della salute e della giovinezza. Ha proprietà
antiossidanti, emollienti e nutrienti e protegge la pelle dai radicali liberi grazie
all’alto contenuto di vitamina E, vitamina A e acidi grassi essenziali.
MODO D’USO
Applicare sulla pelle e massaggiare a lungo.

MARINE SCRUB // levigante al sale del mar morto - 400 ml

€ 45,00

Azione levigante che favorisce il turnover cellulare, ovvero la rigenerazione e il
rinnovamento dell’epidermide. Grazie al potente effetto stimolante e drenante
del sale (ricco di minerali e oligoelementi), dona un sensazione benefica alla
pelle, mantenendola giovane, luminosa e vellutata.
MODO D’USO
Miscelare bene prima di ogni utilizzo. Applicare lo scrub sulla pelle asciutta
(inumidita con acqua tiepida per un’esfoliazione più delicata). Massaggiare
con movimenti rotatori, quindi asportare con acqua calda o tamponare con
un panno tiepido e procedere col trattamento desiderato.

INGREDIENTI // INGREDIENTS
Shooting Tonic
Aqua, glycerin, ananas sativus extract, thymus vulgaris extract, malva sylvestris extract, chamomilla recutita
extract, profumo/parfum, imidazolidinyl urea, phenoxyethanol.
Shooting Milk
Aqua, glycine soja oil, propylene glycol, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil, cetearyl alcohol, hydrogenated
tallow glycerides, ceteareth-3, melilotus officinalis extract, ananas sativus extract, sodium lauryl sulfate,
acrylates/c 10-30 alkyl acrylate crosspolymer, profumo/parfum, imidazolidinyl urea, phenoxyethanol, sodium
benzoate, potassium sorbate, ci 16290.
Shooting Fluid
Aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, cetyl alcohol, glyceryl stearate, candelilla/jojoba/rice bran polyglyceryl-3-esters, prunus amygdalus dulcis oil, hamamelis virginiana leaf extract, oryzanol, bisabolol, cetearyl
alcohol, profumo/parfum, xanthan gum, hectorite, hydroxyethylcellulose, benzyl alcohol, dehydroacetic acid.
Shooting Cream
Aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, C12-15 alkyl benzoate, bisabolol, triisostearin, prunus amygdalus
dulcis oil, oryzanol, lactic acid, citric acid, malic acid, camellia sinensis leaf extract, hamamelis virginiana leaf
extract, passiflora incarnata flower extract, calendula officinalis extract, diglycerin, ceteareth-25, glyceryl stearate,
ceteth-2, C 12-15 pareth-3 phosphate, C 12-15 pareth-3, carbomer, trideceth-6, sodium polyacrylate, lauryl
alcohol, myristyl alcohol, hydrogenated polydecene, cetyl palmitate, cetearyl alcohol, dimethicone, ethylhexyglycerin, profumo/parfum, phenoxyethanol, benzyl alcohol, benzoic acid, dehydroacetic acid.
Snail Serum Antirughe
Aqua, snail secretion filtrate, glycerin, fagus sylvatica bud extract, carbomer, profumo/parfum, phenoxyethanol,
benzyl alcohol, dehydroacetic acid.
Snail Cream Antirughe
Snail secretion filtrate, aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil, C 12-15 alkyl
benzoate, triisostearin, diglycerin, ceteareth-25, glyceryl stearate, ceteth-2, carbomer, trideceth-6, sodium
polyacrylate, hydrogenated polydecene, cetyl palmitate, cetearyl alcohol, dimethicone, lauryl alcohol, myristyl
alcohol, C 12-15 pareth-3, C 12-15 pareth-3 phosphate, profumo/parfum, ethylhexylglycerin, phenoxyethanol,
benzyl alcohol, benzoic acid, dehydroacetic acid.

INGREDIENTI // INGREDIENTS
Filler 9X Cream Antirughe
Aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, C12-15 alkyl benzoate, bisabolol, triisostearin, prunus amygdalus
dulcis oil, oryzanol, lactic acid, citric acid, malic acid, camellia sinensis leaf extract, hamamelis virginiana leaf
extract, passiflora incarnata flower extract, calendula officinalis extract, diglycerin, ceteareth-25, glyceryl stearate,
ceteth-2, C 12-15 pareth-3 phosphate, C 12-15 pareth-3, carbomer, trideceth-6, sodium polyacrylate, lauryl
alcohol, myristyl alcohol, hydrogenated polydecene, cetyl palmitate, cetearyl alcohol, dimethicone, ethylhexyglycerin, profumo/parfum, phenoxyethanol, benzyl alcohol, benzoic acid, dehydroacetic acid.
Marine Cream
Aqua, glycine soja oil, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, hydrogenated tallow glycerides, ceteareth-3,
ceteareth-25, glycerin, hedera helix leaf extract, hydrolyzed glycosaminoglycans, teahydroiodide, maris sal,
sodium lauryl sulfate, carbomer, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, profumo/parfum, imidazolidinyl
urea, phenoxyethanol.
Marine Fluid
Helianthus annuus seed oil, maris aqua, profumo/parfum, caffeina, carnitine isomerized linoleate, lecithin,
tocopherol, ascorbyl palmitate, citric acid.
Marine Bandage
Aqua, maris sal, tea-hydroiodide, hydroxyethilcellulose, phenoxyethanol.
Marine Oil
Helianthus annuus seed oil, maris aqua, profumo/parfum, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, citric acid.
Burro di Karitè
Butyrospermum parkii butter, Helianthus annuus seed oil, zea mays oil, profumo/parfum, lecithin, tocopherol,
ascorbyl palmitate, citric acid.
Marine Scrub
Maris sal, Helianthus annuus seed oil, profumo/parfum, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, citric acid.
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