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Sviluppato per combattere i segni del tempo, ICS 
Antiaging rappresenta un passo in avanti nella 
biotecnologia del ringiovanimento: una rivoluzionaria 
capsula a doppio strato con peptide in superficie (ICS 
Intelligent Care System) che, in combinazione, sono in 
grado di selezionare le cellule bersaglio e rilasciare 
l’attivo anti-invecchiamento all’interno di tali cellule.

ICS ANTIAGING
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Una sofisticata tecnologia posta al servizio della bellezza è alla base della formula di ICS - Intelligent Care System, una linea completa di prodotti 
cosmetici in grado di contrastare con estrema efficacia i segni del tempo. La rivoluzionaria novità di ICS Antiaging è l'utilizzo di sostanze funzionali 
dette bio-intelligenti che agiscono quindi in maniera del tutto autonoma, localizzando come un GPS il punto focale dell'inestetismo e lavorando su 
di esso con un’azione intensiva e profonda. La cosmesi bio-intelligente lavora come un laboratorio di bellezza dotato dei più moderni sistemi 
informatici. Il risultato è un trattamento preciso, mirato e specifico, ma soprattutto personalizzato per il tipo di inestetismo su cui agire, 
contrastando in particolare i segni provocati dallo scorrere del tempo. L'efficacia è visibile fin dalle prime applicazioni. L'elisir di giovinezza è 
nell'innovativo Intelligent Care System ICS, che unisce il meglio della natura e della ricerca in campo dermocosmetico.

ICS ANTIAGING
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Un ottimo esempio della capacità della COSMODERMA di innovare rivoluzionando il mercato è dato dalla linea ICS - Intelligent Care 
System, il primo cosmetico bio-intelligente capace di combattere i segni del tempo direttamente al cuore dell’inestetismo. ICS è stato da 
noi ideato perché da tempo siamo convinti che nel mondo della cosmesi i prodotti “tradizionali” abbiano esaurito la loro capacità di 
innovare. Il nostro obiettivo è quello di superare gli attuali limiti e di offrire sempre maggiori opportunità per l’esaltazione, il mantenimento, 
ed il recupero della bellezza della nostra pelle. Siamo convinti che la strada per nuove conquiste nella cosmesi passi attraverso la 
specializzazione cioè attraverso prodotti mirati. Con questo convincimento abbiamo iniziato la nostra avventura.

PANORAMICA

FILMATO 1.1 Introduzione a Intelligent Care System

Crediamo che il percorso per nuove conquiste nella cura della 
pelle passi attraverso la specializzazione di prodotti specifici.

FILMATO 1.2 La tecnologia di Intelligent Care System

Alla base della linea ICS - Intelligent Care System c’è una sofisti-
cata tecnologia posta al servizio della bellezza.
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NEL CUORE DELLA 
FORMULA

ICS Antiaging

Acido Ialuronico Disidrato

Micro Lipidi di Vitamina C

Emulsionanti a Cristalli Liquidi

Perché scegliere i cosmetici ICS Antiaging?
• I cosmetici ICS Antiaging sono formulati con micro-ingredienti dotati di un intelligenza biologica 

autonoma in grado di selezionare le cellule bersaglio ed agire esclusivamente su di esse con un 
profondo trattamento antirughe.

• È stato dimostrato che gli ingredienti Bio-Intelligenti sono 50 volte più efficienti di un cosmetico 
tradizionale.

• E’ stato dimostrato che il 92% degli ingredienti bio-intelligenti presenti all’interno del cosmetico 
raggiungono la fonte dell'inestetismo contro solamente un 9% di quelli tradizionali.

Quali sono i benefici?
• Combatte efficacemente le rughe rilevando autonomamente il punto esatto dove ha luogo 

l’inestetismo all’interno della pelle.
• Migliora visibilmente l’aspetto delle rughe con un gradevole effetto filler.
• Svolge un azione super-idratante e remineralizzante.
• Rinforza ed aumenta l’integrità della barriera cutanea.
• Previene la perdita d’acqua trans-epidermica e promuovendo l’elasticità cutanea.
• Dona alla pelle una nuova luce e la protegge dalla foto-tossicità dei raggi UV.
• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da 

parte della pelle.

Test di efficacia
• Test clinici hanno dimostrato una significativa riduzione delle rughe sulla superficie totale della 

pelle. La riduzione media è stata del 33% mentre la risposta migliore si è avuta con una riduzione 
del 67%. Le rilevazioni sono state effettuate con un calco al silicone e le misurazione tramite image 
analysis.

• I test in vitro hanno dimostrato un incremento di 2 volte la produzione di collagene e di 9 volte la 
produzione di elastina in 6 giorni rispetto ai principi attivi tradizionali.
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PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Micro-ingredienti idratanti: 
Minerali, zuccheri, glicerina e 
sorbitolo

Svolgono un’azione super-idratante e remineralizzante. La loro struttura in 
micro-particelle permette un rilascio controllato nel tempo ed una maggiore 
efficenza , aumentando la durata dell’effetto idratante sulla pelle.

Estratto di ginseng
E’ noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante la 
microcircolazione.

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti (olisaccaridi e 
urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

X01 ANTIAGING
Cleansing Foam

150 mL

INTERATTIVO 1.1 
Tensioattivi Ultra Delicati

funzionalitàinfo usoingredienti

INTERATTIVO 1.2 Micro 
Ingredienti Idratanti

INTERATTIVO 1.3 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi
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X02 ANTIAGING
Face Scrub

200 mL

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Microgranuli gi Jojoba
Permettono una esfoliazione meccanica ottimale con un eccezionale effetto 
levigante della pelle. Si ammorbidiscono progressivamente durante il 
massaggio modulando la loro azione nel tempo.

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Olio di germe di grano
Con un elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi e vitamina E, ha 
un'azione emolliente, nutriente e idratante.

Trigliceridi caprilico/caprico Svolgono un’azione nutriente ed emolliente.

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 1.5 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi

INTERATTIVO 1.4 ICS 
Antiaging bio-intelligent
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X03 ANTIAGING
Elixir Serum

15 mL - 50 mL

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

ICS Antiaging
bio-intelligent
micro-ingredients

Questa tecnologia rappresenta un passo in avanti nel ringiovanimento 
cutaneo: una rivoluzionaria capsula a doppio strato con peptidi in superficie  
che, in combinazione, sono in grado di guidare la capsula verso i fibroblasti 
come dotata di un dispositivo GPS e rilasciare l’attivo anti-invecchiamento 
all’interno della cellula attraverso un processo di idrolisi della stessa.

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Combinazione di acidi grassi

Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-
epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea. Svolge una 
performante azione protettiva aiutando a combattere i sintomi dell’irritazione. 
Dona alla pelle un tocco vellutato.

INTERATTIVO 1.7 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.

INTERATTIVO 1.8 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 1.9 Combi-
nazione di Acidi Grassi

INTERATTIVO 1.6 ICS 
Antiaging bio-intelligent

ingredientifunzionalità uso
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X04 ANTIAGING
Cationic Mask

125 mL

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Polisaccaridi della Cassia 
Angustifolia

I Polisaccaridi della Cassia Angustifolia sono  estratti naturali, botanicamente 
derivati da una pianta indiana.  Aumentano la luminosità della pelle e 
svolgono un azione anti rughe. Hanno un’azione idratante di lunga durata 
aumentando la capacità dello strato corneo di trattenere acqua. Migliorano la 
morbidezza e l’elasticità della pelle garantendo una protezione ottimale. 
Risultano essere un alternativa vegetale dell’acido ialuronico.

Mucillagine di Calendula Ha un'azione idratante, rigenerante ed emolliente.

Gomma quaternizzata di Guar
Si tratta di un polimero cationico con un'azione filmogena ed emolliente. 
Lascia la pelle morbida, liscia e vellutata.

TABLET MASK

Una speciale maschera in compresse che si espande nelle sue dimensioni  
reali quando si aggiunge il liquido X04 Cationic Mask. Cambia il modo d’uso 
delle maschere tradizionali combinando le elevate prestazioni della X04 
Cationic Mask con la nuova esperienza emozionale della maschera in 
compresse.

INTERATTIVO 1.11 
Polisaccaridi della Cassia

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 1.10 ICS 
Antiaging bio-intelligent
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X04 ANTIAGING
Filler Mask

200 mL

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

ICS Antiaging
bio-intelligent
micro-ingredients

Questa tecnologia rappresenta un passo in avanti nel ringiovanimento 
cutaneo: una rivoluzionaria capsula a doppio strato con peptidi in superficie  
che, in combinazione, sono in grado di guidare la capsula verso i fibroblasti 
come dotata di un dispositivo GPS e rilasciare l’attivo anti-invecchiamento 
all’interno della cellula attraverso un processo di idrolisi della stessa.

Acido Ialuronico reticolato

Si tratta di un unico polisaccaride reticolato derivato dalla fermentazione 
dell’acido ialuronico. Contribuisce istantaneamente alla riduzione delle rughe 
ed aumentare visibilmente l'elasticità cutanea. Grazie alle sue elevate 
capacità di legarsi e trattenere le molecole d’acqua, aumenta efficacemente 
l’idratazione della pelle.

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

info

INTERATTIVO 1.13 Acido 
Ialuronico Reticolato

INTERATTIVO 1.15 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 1.12 ICS 
Antiaging bio-intelligent

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 1.14 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.
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50 mL - 200 mL

X05 ANTIAGING
Cream

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

ICS Antiaging
bio-intelligent
micro-ingredients

Questa tecnologia rappresenta un passo in avanti nel ringiovanimento 
cutaneo: una rivoluzionaria capsula a doppio strato con peptidi in superficie  
che, in combinazione, sono in grado di guidare la capsula verso i fibroblasti 
come dotata di un dispositivo GPS e rilasciare l’attivo anti-invecchiamento 
all’interno della cellula attraverso un processo di idrolisi della stessa.

Micro-ingredienti idratanti: 
Minerali, zuccheri, glicerina e 
sorbitolo

Svolgono un’azione super-idratante e remineralizzante. La loro struttura in 
micro-particelle permette un rilascio controllato nel tempo ed una maggiore 
efficenza , aumentando la durata dell’effetto idratante sulla pelle.

Vitamina E
S v o l g e u n ’ a z i o n e a n t i o s s i d a n t e p ro t e g g e n d o l a p e l l e 
dall’invecchiamento cutaneo dovuto alla formazione di radicali liberi. 

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali.

Combinazione di acidi grassi

Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-
epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea. Svolge una 
performante azione protettiva aiutando a combattere i sintomi dell’irritazione. 
Dona alla pelle un tocco vellutato.

INTERATTIVO 1.19 Combi-
nazione di Acidi Grassi

INTERATTIVO 1.18 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 1.16 ICS 
Antiaging bio-intelligent

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 1.17 Micro 
Ingredienti Idratanti
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X06 ANTIAGING
Filler Cream

30 mL

info ingredienti

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Microsfere di Acido Ialuronico 
Disidratato ad alto e basso 
peso molecolare

Catturano l’acqua che normalmente evapora dalla pelle e agendo come una 
sorta di “spugna molecolare”, si rigonfiano ed aumentano di volume. In tal 
modo esercitano una pressione che spinge verso l’alto l’epidermide, 
riducendo così le rughe più profonde con un autentico effetto filler.

Liposomi di Acido Ialuronico

Aiutano a diminuire le rughe conferendo volume ed esplicando un’azione 
idratante, levigante e ristrutturante. Donano alla pelle un aspetto più 
giovane e rilassato. (Liposomi: sfere microscopiche costituite da strati 
alterni di grasso e acqua che facilitano la penetrazione nella pelle)

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Cellule Native Vegetali derivate 
da una rara varietà di mela 
Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV e conservano l'aspetto giovanile della 
pelle. Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

INTERATTIVO 1.20 Acido 
Ialuronico Disidratato

INTERATTIVO 1.22 Cellule 
Native Vegetali

Video Acido Ialuronico 
Disidratato

INTERATTIVO 1.23 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

funzionalità uso

INTERATTIVO 1.21 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.
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X07 ANTIAGING
Eye Contour
Fil ler Cream

15 mL 

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

ICS Antiaging
bio-intelligent
micro-ingredients

Questa tecnologia rappresenta un passo in avanti nel ringiovanimento 
cutaneo: una rivoluzionaria capsula a doppio strato con peptidi in superficie  
che, in combinazione, sono in grado di guidare la capsula verso i fibroblasti 
come dotata di un dispositivo GPS e rilasciare l’attivo anti-invecchiamento 
all’interno della cellula attraverso un processo di idrolisi della stessa.

Alga Marine Vesiculosus Fucus 
raccolte in prossimità della Baia 
del Maine

Riduce le occhiaie in sole due settimane. Ha dimostrato in oltre, buone 
attività di stimolazione del collagene e la riduzione della comparsa di rughe, 
migliorando così l'aspetto complessivo della zona del contorno occhi.

Microsfere di Acido Ialuronico 
Disidratato ad alto e basso 
peso molecolare

Catturando l’acqua che normalmente evapora dalla pelle, si rigonfiano ed 
aumentano di volume. In tal modo esercitano una pressione che spinge verso 
l’alto l’epidermide, riducendo così le rughe più profonde.

Liposomi di Acido Ialuronico Aiutano a diminuire le rughe conferendo volume ed esplicando un’azione 
idratante, levigante e ristrutturante. 

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali.

Combinazione di acidi grassi
Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-
epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea. Svolge una 
performante azione protettiva aiutando a combattere i sintomi dell’irritazione.

INTERATTIVO 1.25 Alga 
Marina Fucus Vesiculosus

INTERATTIVO 1.26 Acido 
Ialuronico Disidratato

INTERATTIVO 1.27 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 1.24 ICS 
Antiaging bio-intelligent

ingredientifunzionalità uso

Video Acido Ialuronico 
Disidratato
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RIEQUILIBRIO ** – 15/20 min:
Versare 10ml di X04 Antiaging Cationic Serum 
nell’apposito misurino ed immergervi la X04 
Tablet Mask. La cialda inizierà a crescere, 
quando assorbito tutto il liquido, srotolarla, 
applicarla sul viso e lasciarla in posa per circa 
15/20 minuti.VIDEO FASE 1

DETERSIONE E TONIFICAZIONE – 4 min:
Struccare occhi e labbra se necessario. 
Applicare 3/4 noci di X01 Antiaging Mousse 
sulla parte da trattare inumidita o asciutta. 
Massaggiare con movimenti  circolari per 
rimuovere le impurità, quindi risciacquare ed 
asciugare delicatamente senza strofinare.

CREMA – 15 min:
Applicare un cucchiaino raso di X05 Antiaging 
Cream su viso, collo e decoltè con un 
massaggio di stimolazione e drenaggio 
linfatico fino a completo assorbimento. In caso 
di rughe profonde e pelle disidratata utilizzare 
X06 Antiaging Filler Cream.

ESFOLIAZIONE MECCANICA - 8 min:
Applicare circa mezzo cucchiaio di X02 
Antiaging Face Scrub sul viso e massaggiare 
per 5 minuti con le mani inumidite e manovre 
circolari. Lasciare in posa per qualche minuto.  
Rimuovere con acqua tiepida ed asciugare. 
Evitare con cura la zona del contorno occhi. VIDEO FASE 2 VIDEO FASE 5

VIDEO FASE 3 VIDEO FASE 6

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 3 dosi piene di X03 Antiaging Elisir 
Serum su viso e collo, massaggiando con 
mov iment i c i rco la r i fino a comple to 
assorbimento comprendendo anche i l 
contorno occhi.

durata e frequenza

prodotti domiciliari

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

** E’ consigliato alternare la Maschera 
X04 Antiaging Cationic Mask con la X04 
Antiaging Filler Mask durante il ciclo di 
trattamenti per massimizzare i risultati.

** Con X04 Antiaging Cationic Mask è 
possibile utilizzare micro-correnti per la 
veicolazione transdermica.

X01 Antiaging Cleansing Foam
X03 Antiaging Elixir Serum
X04 Antiaging Filler Mask
X05 Antiaging Cream
X06 Antiaging Filler Cream
X07 Antiaging Eye Contour Filler Cream

VIDEO FASE 4

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento ICS Antiaging

CONTORNO OCCHI– 5 min: 
Applicare una piccola quantità di X07 
Antiaging Eye Contour con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.



ICS SILHOUETTE
Sviluppato per combattere i segni del tempo, ICS 
Silhouette rappresenta un passo in avanti nella 
biotecnologia del ringiovanimento: una rivoluzionaria 
capsula a doppio strato con peptide in superficie (ICS 
Intelligent Care System) che, in combinazione, sono in 
grado di selezionare le cellule bersaglio e rilasciare 
l’attivo “slimming” all’interno di tali cellule.

2
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Un sistema inedito per ritrovare il piacere di farsi guardare con una linea cosmetica innovativa che si prende cura del corpo, 
contrastandone l’aspetto delle imperfezioni come cellulite, adipe, e restituendo alla pelle elasticità, tono, luminosità e morbidezza. 
Cuore di tutta la linea, i micro ingredienti bio-intelligenti, concepiti per poter localizzare in maniera autonoma inestetismi e difetti, 
trovando il punto focale dove agire per contrastarli. La formula dei prodotti ICS prevede un lento rilascio  delle sostanze funzionali, 
con il risultato di un effetto benefico prolungato nel tempo ed una maggiore efficacia nel raggiungere gli obiettivi. Echinacea, Edera, 
Centella Asiatica ed i componenti bio-intelligenti della linea cosmetica Ics Silhouette donano alla pelle lucentezza ed energia, 
combattono i segni lasciati dallo scorrere del tempo e riducono efficacemente i piccoli difetti e gli inestetismi.

ICS SILHOUETTE
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NEL CUORE DELLA 
FORMULA

ICS Silhouette

Complesso Marino

Sali del Mar Morto

Emulsionanti a Cristalli Liquidi

Perché scegliere i cosmetici ICS Silhouette?
• I cosmetici ICS Silhouette sono formulati con micro-ingredienti dotati di un intelligenza biologica

autonoma in grado di selezionare le cellule bersaglio ed agire esclusivamente su di esse con un
profondo trattamento contro gli inestetismi della cellulite.

• È stato dimostrato che gli Ingredienti Bio-Intelligenti sono 50 volte più efficienti di un cosmetico
tradizionale.

• E’ stato dimostrato che il 92% degli ingredienti bio-intelligenti presenti all’interno del cosmetico
raggiungono la fonte dell'inestetismo contro solamente un 9% di quelli tradizionali.

Quali sono i benefici?
• Combatte efficacemente gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate rilevando

autonomamente il punto esatto dove ha luogo l’inestetismo all’interno della pelle.
• Migliora visibilmente l’aspetto delle pelle migliorando gli inestetismi della cellulite.
• Svolge un azione super-idratante e remineralizzante.
• Rinforza ed aumenta l’integrità della barriera cutanea.
• Previene la perdita d’acqua trans-epidermica e promuove l’elasticità cutanea.
• Dona alla pelle una nuova luce e la protegge dalla foto-tossicità dei raggi UV.
• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da

parte della pelle.

Test di efficacia
• L’analisi clinica ha dimostrato una significativa riduzione della rugosità cutanea e dell’effetto a

buccia d’arancia. Si evidenzia inoltre un miglioramento complessivo dell’aspetto della pelle. Lo
studio è stato condotto su volontari che hanno evidenziato una variazione del BMI ( Indice di
Massa Corporea) non superiore al 5%.

• Lo studio in vitro ha evidenziato che i micro attivi bio-intelligenti a parità di concentrazione, sono
circa 2 volte più efficaci della caffeina (nota sostanza lipolitica)
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X01 SILHOUETTE
Renewer Lotion

200 mL

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Micro-ingredienti idratanti: 
Minerali, zuccheri, glicerina e 
sorbitolo

Svolgono un’azione super-idratante e remineralizzante. La loro struttura in 
micro-particelle permette un rilascio controllato nel tempo ed una maggiore 
efficenza , aumentando la durata dell’effetto idratante sulla pelle.

Estratto di ginseng
E’ noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante la 
microcircolazione.

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti (olisaccaridi e 
urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

info usoingredienti

INTERATTIVO 2.1 
Tensioattivi Ultra Delicati

INTERATTIVO 2.2 Micro 
Ingredienti Idratanti

INTERATTIVO 2.3 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi



info
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X02 SILHOUETTE
Body Scrub

200 mL - 500mL

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Granuli di Guaranà
I granuli di Guaranà vengono prodotti dai semi degli alberi di guaranà. Esso 
contiene una quantità notevole di guaranina, una sostanza molto simile alla 
caffeina con una forte azione stimolante ed energizzante.

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Estratto di Edera
Ricco di anti-irritanti e antiossidanti, produce un forte energizzante, 
rinfrescante e stimolante effetto.

Centella Asiatica (Gotu Kola)
Migliora la microcircolazione cutanea ed ha un effetto rassodante, tonificante 
ed anti cellulite

Estratto di Echinacea Ha un ottima proprietà rassodante, tonificante ed elasticizzante.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

INTERATTIVO 2.5 Centella 
Asiatica

INTERATTIVO 2.6 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

ingredienti uso

INTERATTIVO 2.4 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi
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X03 SILHOUETTE
Sculpting Serum

50 mL

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

ICS Silhouette
bio-intelligent
micro-ingredients

Una rivoluzionaria capsula a doppio strato con peptidi in superficie  che, in 
combinazione, sono in grado di guidare la capsula verso gli adipociti come 
dotata di un dispositivo GPS e rilasciare l’attivo anti cellulite all’interno della 
cellula attraverso un processo di idrolisi della stessa.

Estratto di Edera
Ricco di anti-irritanti e antiossidanti, produce un forte effetto energizzante, 
rinfrescante e stimolante.

Centella Asiatica (Gotu Kola)
Migliora la microcircolazione cutanea ed ha un effetto rassodante, tonificante 
ed anti cellulite

Estratto di Echinacea Ha un ottima proprietà rassodante, tonificante ed elasticizzante.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali.

info

INTERATTIVO 2.8 Centella 
Asiatica

INTERATTIVO 2.7 ICS 
Silhouette bio-intelligent

ingredienti uso

INTERATTIVO 2.9 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi
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X04 SILHOUETTE
Osmo Regulator

200 mL

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Complesso marino di elettroliti, 
sale, saccaridi e peptidi

E’ dimostrato essere in grado di mobilitare l’acqua nello strato interstiziale 
cutaneo raggiungendo un ottimale equilibrio idrico. Crea un gradiente 
osmotico detossificante locale grazie alla mobilitazione delle cellule adipose e 
il suo potere di riattivare il microcircolo. Ha un effetto idratante, tonificante ed 
emolliente.

Micro-ingredienti idratanti: 
Minerali, zuccheri, glicerina e 
sorbitolo

Svolgono un’azione super-idratante e remineralizzante. La loro struttura in 
micro-particelle permette un rilascio controllato nel tempo ed una maggiore 
efficenza , aumentando la durata dell’effetto idratante sulla pelle.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

INTERATTIVO 2.10 Marine 
Complex

info

INTERATTIVO 2.12 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

ingredienti uso

INTERATTIVO 2.11 Micro 
Ingredienti Idratanti
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X04 SILHOUETTE
Body Wraps

250 mL

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Sali del Mar Morto

I Sali del Mar Morto contengono oltre 12 minerali, tra cui: 
Magnesio: importante per combattere la ritenzione idrica. Rallenta 
l'invecchiamento della pelle ed ha un effetto calmante. Calcio: efficace nel 
prevenire la ritenzione idrica, aumenta la micro circolazione cutanea. 
Potassio: stimolante per il corpo, aiuta a ripristinare il giusto equilibrio idrico, 
ed è un minerale fondamentale come ricostituente dopo un intensa attività 
fisica. Bromuri: eccellenti nel  rilassare i muscoli irrigiditi ed indolenziti. Sodio: 
importante per l'equilibrio del flusso linfatico ed aiuta a mantenere corretti i 
livelli idrici nel corpo (che a loro volta sono importanti per il mantenimento in 
salute  del sistema immunitario).

Estratto di Fucus Vesiculosus 
(alghe)

E 'ricco di oligoelementi, iodio e minerali. Promuove gli scambi nei fluidi ed ha 
un azione riducente, tonificante, stimolante ed anti-cellulite.

Estratto di Ippocastano
Ha ottime proprietà lenitive, rinforzanti e svolge un'azione vasoprotettiva. 
Migliora la microcircolazione cutanea.

Olio di foglie di Cannella
Ha un'azione tonificante e rivitalizzante. Si tratta di un antinfiammatorio 
naturale che aiuta a migliorare la circolazione.

info ingredienti uso

INTERATTIVO 2.13 Sali del 
Mar Morto
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X05 SILHOUETTE
Sculpting Cream

200 mL - 500 mL

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

ICS Silhouette
bio-intelligent
micro-ingredients

Una rivoluzionaria capsula a doppio strato con peptidi in superficie  che, in 
combinazione, sono in grado di guidare la capsula verso gli adipociti come 
dotata di un dispositivo GPS e rilasciare l’attivo anti cellulite all’interno della 
cellula attraverso un processo di idrolisi della stessa.

Estratto di Edera
Ricco di anti-irritanti e antiossidanti, produce un forte effetto energizzante, 
rinfrescante e stimolante.

Centella Asiatica (Gotu Kola)
Migliora la microcircolazione cutanea ed ha un effetto rassodante, tonificante 
ed anti cellulite

Estratto di Echinacea Ha un ottima proprietà rassodante, tonificante ed elasticizzante.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Combinazione di acidi grassi
Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-
epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea. Svolge una 
performante azione protettiva aiutando a combattere i sintomi dell’irritazione. 

INTERATTIVO 2.16 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 2.17 Combi-
nazione di Acidi Grassi

INTERATTIVO 2.15 Centella 
Asiatica

INTERATTIVO 2.14 ICS 
Silhouette bio-intelligent

ingredienti uso



La linea V-CELL Antiaging offre un trattamento 
completo, ideale per prevenire e contrastare 
efficacemente “le tracce” più evidenti del tempo che 
passa: rughe, macchie e rilassamento cutaneo. L’uso 
quotidiano permette di riacquistare in poche settimane, 
un viso più disteso, una maggiore densità cutanea ed 
un colorito più uniforme e luminoso.

V-CELL ANTIAGING

3
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L'eterna giovinezza è naturale per questa linea cosmetica unica e incomparabile, ricca di preziosi elementi e capace di 
contrastare con decisione le tracce lasciate sulla pelle dallo scorrere del tempo. Le cellule native vegetali di V-CELL, elemento 
base di tutte  le creme della linea, agiscono con naturalezza, mantenendo intatto, giorno dopo giorno, tutto lo splendore e la 
vitalità della pelle. Le dimensioni ridotte, dei micro ingredienti di cui sono composti i prodotti V-CELL, garantiscono un'azione 
costante e prolungata attraverso un lento processo di rilascio dei principi attivi, che continueranno a lungo, dopo l'applicazione 
del prodotto, a svolgere il loro lavoro per combattere e sconfiggere con successo i segni dell'età.

V-CELL ANTIAGING

V-CELL
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V -C E L L  A N T I A G I N G
NEL CUORE DELLA 

FORMULA

Cellule Native Vegetali

Micro Particelle d’Oro

Micro Lipidi di Vitamina C

Emulsionanti a Cristalli Liquidi

Perché scegliere i cosmetici V-CELL Antiaging?
• I cosmetici V-CELL Antiaging sono formulati con Cellule Native Vegetali in grado di proteggere 

dalla fototossicità dei raggi UV ritardando la senescenza di cellule essenziali all’interno della pelle.
• La sinergia con le Micro Particelle d‘Oro, incrementa la produzione di collagene oltre il 200% ( tipo 

I e III ).
• E’ stato dimostrato che le cellule native vegetali aumentano la proliferazione di cellule essenziali 

presenti nella pelle dell’80%.

Quali sono i benefici?
• Ha un notevole effetto antiossidante contrastando con decisione i radicali liberi.
• Svolge un azione super-idratante e remineralizzante.
• Rinforza ed aumenta l’integrità della barriera cutanea.
• Produce un effetto mio-rilassante e distensivo sulle rughe di espressione.
• Dona alla pelle una nuova luce e la protegge dalla foto-tossicità dei raggi UV.
• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da 

parte della pelle.

Test di efficacia
• L’analisi statistica ha dimostrato una significativa riduzione delle rughe sulla superficie totale della 

pelle. La riduzione media è stata del 15%, mentre la risposta migliore si è avuta con una riduzione 
del 55%. Lo studio è stato condotto dal produttore della materia prima con una crema ad una 
concentrazione del 2% di attivo in condizioni normali.

•  L'analisi strumentale ha evidenziato un significativo aumento della produzione di collagene di tipo 
I e III rispetto ai valori di controllo di altre il 200%.Produce un effetto mio-rilassante e distensivo 
sulle rughe di espressione.
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A1.1 ANTIAGING
Cleansing Foam

funzionalitàinfo usoingredienti

150 mL 

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Estratto di Equiseto

Queste erbe ha una lunga storia come un trattamento efficace per la pelle 
danneggiata e stanco. Utilizzato per le sue proprietà astringenti, stringendo, e 
rassodanti sulla pelle, aiuta a guarire le ferite e aiuta anche a migliorare 
l'elasticità della pelle.

Estratto di Ginseng
E’ noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante la 
microcircolazione.

Estratto di Echinacea Ha un ottima proprietà rassodante, tonificante ed elasticizzante.

Acido Lattico
Si tratta di un alfa-idrossiacido (AHA) con effetto esfoliante. Promuove il 
rinnovamento cellulare e normalizza i livelli di pH della pelle.

INTERATTIVO 3.1 
Tensioattivi Ultra Delicati



info
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A1.2 ANTIAGING
Enzymatic Peeling

Phase A

250 mL 

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Alantoina
Svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di riparazione dei 
tessuti lasciando la cute morbida, elastica e vellutata, proteggendola dalle 
aggressioni esterne. 

Glicerina It has an emollient and moisturizing effect.

Sorbitolo It has a moisturizing effect.

ingredienti usofunzionalità

INTERATTIVO 3.2 		
Papain

Video V-CELL  Enzy Peel 
Complex
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A2.2 ANTIAGING
Enzymatic Peeling

Phase B

100 g 

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Papaina Agisce efficacemente riducendo l’accumulo di strato corneo desquamante e 
promuovendo il turnover epidermico.

Bentonite Effettua un delicato peeling sulla cute rimuovendo le squame più resistenti.

Talco Ha la particolarità di regalare una gradevole sensazione di asciutto lasciando 
la pelle morbida e vellutata per lungo tempo.

ingredientiinfo usofunzionalità

INTERATTIVO 3.3 		
Papain

Video V-CELL  Enzy Peel 
Complex
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A3.2 ANTIAGING
Enzymatic Peeling

Phase C

250 mL 

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Magnesio Solfato Eptaidrato Svolge un'azione depurativa.

Glicerina Svolge un'azione emolliente ed idratante.

Sorbitolo Svolge un'azione umettante ed emolliente.

INTERATTIVO 3.4 		
Papain

Video V-CELL  Enzy Peel 
Complex

ingredientiinfo usofunzionalità
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A1.3 ANTIAGING
Serum

30 mL 

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Micro particelle d’Oro coniugate 
ad un peptide biotecnologico

Prezioso principio attivo che svolge un’eccezionale azione antirughe, 
elasticizzante ed idratante. Risultati Test di Efficacia con applicazione 
due volte al giorno, per 30 giorni: Rughe -55%, Elasticità: +41%, 
Idratazione: +31%

Camomilla Marina
Performante principio attivo capace di svolgere un’azione distensiva 
sulle rughe d’espressione E’ testato stimolare la sintesi di collagene e di 
glicosaminoglicani.

Liposomi di Acido Ialuronico

Aiutano a diminuire le rughe conferendo volume ed esplicando un’azione 
idratante, levigante e ristrutturante. Donano alla pelle un aspetto più 
giovane e rilassato. 
(Liposomi: sfere microscopiche costituite da strati alterni di grasso e 
acqua che facilitano la veicolazione attraverso la pelle)

INTERATTIVO 3.5 		
Micro Particelle d’Oro

INTERATTIVO 3.6 		
Camomilla Marina

ingredienti usofunzionalità
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A1.4 ANTIAGING
Filler Mask

30 mL 

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Microsfere di Acido Ialuronico 
Disidratato ad alto e basso 
peso molecolare

Catturano l’acqua che normalmente evapora dalla pelle e agendo come una 
sorta di “spugna molecolare”, si rigonfiano ed aumentano di volume. In tal 
modo esercitano una pressione che spinge verso l’alto l’epidermide, 
riducendo così le rughe più profonde con un autentico effetto filler.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Olio di girasole Svolge una azione nutriente, emolliente e protettiva.

INTERATTIVO 3.8 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 3.7 Acido 
Ialuronico Disidratato

Video Acido Ialuronico 
Disidratato

ingredienti usofunzionalità
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A1.5 ANTIAGING
Cream

50 mL - 200 mL

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Cellule Native Vegetali derivate 
da una rara varietà di mela 
Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV e conservano l'aspetto giovanile della 
pelle. Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.

Micro particelle d’Oro coniugate 
ad un peptide biotecnologico

Prezioso principio attivo che svolge un’eccezionale azione antirughe, 
elasticizzante ed idratante. Risultati Test di Efficacia con applicazione 
due volte al giorno, per 30 giorni: Rughe -55%, Elasticità: +41%, 
Idratazione: +31%

Camomilla Marina
Performante principio attivo capace di svolgere un’azione distensiva 
sulle rughe d’espressione E’ testato stimolare la sintesi di collagene e di 
glicosaminoglicani.

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Insaponificabile dell'olio di oliva Svolge un'azione nutriente, lenitiva e riparatrice.

Burro di Karitè
Il burro di karitè è ricco di proprietà curative. Ha eccellenti proprietà anti-
infiammatorie e stimola la produzione di collagene. Contiene fitosteroli e 
vitamine per un intenso effetto lenitivo e nutriente.

INTERATTIVO 3.9 Cellule 
Native Vegetali

info ingredienti usofunzionalità

INTERATTIVO 3.11 Marine 
Chamomile

INTERATTIVO 3.12 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.

INTERATTIVO 3.10 	
Micro Particelle d’Oro
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A2.5 ANTIAGING
Filler Cream

30 mL

V -C E L L
V -C E L L  A N T I A G I N G

info ingredienti

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Microsfere di Acido Ialuronico 
Disidratato ad alto e basso 
peso molecolare

Catturano l’acqua che normalmente evapora dalla pelle e agendo come una 
sorta di “spugna molecolare”, si rigonfiano ed aumentano di volume. In tal 
modo esercitano una pressione che spinge verso l’alto l’epidermide, 
riducendo così le rughe più profonde con un autentico effetto filler.

Liposomi di Acido Ialuronico

L'acido ialuronico aiuta a ridurre le rughe con un'azione idratante, levigante e 
ristrutturante. Dona alla pelle un aspetto più giovane e rilassato. Combinato in  
una miscela liposomi (sfere microscopiche costituite da strati alterni di grasso 
ed acqua) ne migliora la veicolazione negli strati profondi della pelle.

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Cellule Native Vegetali derivate 
da una rara varietà di mela 
Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV e conservano l'aspetto giovanile della 
pelle. Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali.

INTERATTIVO 3.15 Cellule 
Native Vegetali

INTERATTIVO 3.16 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

Video Acido Ialuronico 
Disidratato

INTERATTIVO 3.13 Acido 
Ialuronico Disidratato

funzionalità uso

INTERATTIVO 3.14 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.
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RIEQUILIBRIO – 20/25 min:
Utilizzando un pennellino applicare A1.4 
Antiaging Filler Mask su viso, collo e decoltè in 
maniera uniforme. Lasciare in posa per circa 
20/25 minuti. In seguito rimuovere con 
spugnette o manopole inumidite facendo 
attenzione a non lasciare residui.

DETERSIONE E TONIFICAZIONE – 4 min:
Struccare occhi e labbra se necessario. 
Applicare 3/4 noci di A1.1 Antiaging Cleansing 
Foam sulla parte da trattare inumidita o 
asciutta. Massaggiare con movimenti  circolari 
per rimuovere le impurità, quindi risciacquare 
ed asciugare delicatamente senza strofinare.

CREMA – 15 min:
Applicare un cucchiaino raso di A1.5 Antiaging 
Cream su viso, collo e decoltè con un 
massaggio di stimolazione e drenaggio 
linfatico fino a completo assorbimento. In caso 
di rughe profonde e pelle disidratata utilizzare 
A2.5 Antiaging Filler Cream.

ESFOLIAZIONE ENZIMATICA - 10/15 min:
Versare circa un cucchiaio raso di A1.2 
Enzymatic Peeling Fase A in un contenitore. 
Aggiungere un cucchiaino di A2.2 Enzymatic  
Peeling Fase B e mescolare. Applicare su viso 
e collo per circa 10/15 minuti. Rimuovere con 
spugnette umide e tamponare con la Fase C in 
un batuffolo di cotone.

CONTORNO OCCHI– 5 min: 
Applicare una piccola quantità di Y1.4 Eye 
Contour Sublime Cream con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 2/3 dosi piene di A1.3 Antiaging 
Serum su viso e collo, massaggiando con 
mov iment i c i rco la r i fino a comple to 
assorbimento comprendendo anche i l 
contorno occhi.

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

A1.1 Antiaging Cleansing Foam
A1.2 Antiaging Serum
A1.5 Antiaging Cream
A2.5 Antiaging Filler Cream
Y1.4 Eye Contour Sublime Cream

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento V-CELL Antiaging

V-CELL ANTIAGING

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

durata e frequenza

prodotti domiciliari



Le linea V-CELL Hydraday aiuta a preservare una delle 
fonti più importanti per la bellezza e il benessere della 
pelle: l’Acqua. Grazie alla presenza di microingredienti, 
l’assorbimento delle sostanze funzionali risulta 
estremamente facilitata assicurando un’intensa azione 
idratante prolungata nel tempo. La pelle acquista un 
aspetto morbido, compatto ed elastico.

V-CELL HYDRADAY

4
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Siamo fatti di sogni, ma anche di acqua, l'elemento primario e fondamentale per la salute e la bellezza dell'epidermide, di cui la pelle 
stessa è per la maggior parte costituita. V-CELL Hydraday è una linea cosmetica concepita e studiata proprio per svolgere una 
costante azione reidratante della pelle, donando al viso una morbidezza naturale e un incarnato chiaro e luminoso, e prevenendo con 
efficacia i segni dello scorrere del tempo. I prodotti della linea Hydraday sono perfetti per le pelli normali, ma grazie ai loro componenti 
si prendono cura in particolare di chi ha una pelle prevalentemente secca, o che comunque, per cause fisiche o ambientali, tenda con 
facilità a disidratarsi. Seguendo la storica filosofia di V-CELL, tutti i prodotti della linea Hydraday sono totalmente privi di allergeni, e 
sono composti solo da sostanze selezionate per la loro azione protettiva contro i raggi UV e contro gli inestetismi causati dall'età.  

V-CELL HYDRADAY

V-CELL
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V -C E L L  H Y D R A D AY
NEL CUORE DELLA 

FORMULA

Cellule Native Vegetali

Micro Ingredienti Idratanti

Polisaccaridi della Cassia

Natural Moisturizing Factor

Perché scegliere i cosmetici V-CELL Hydraday?
• I cosmetici V-CELL Hydraday sono formulati con Cellule Native Vegetali in grado di proteggere 

dalla fototossicità dei raggi UV ritardando la senescenza di cellule essenziali all’interno della pelle.
• La sinergia con i Micro Ingredienti Idratanti e i Polisaccaridi della Cassia dona un intenso effetto 

idratante a lunga durata per tutto il giorno.
• E’ stato dimostrato che le Cellule Native Vegetali aumentano la proliferazione di cellule essenziali 

presenti nella pelle dell’80%.

Quali sono i benefici?
• Aiuta nella prevenzione della comparsa dei segni lasciati dallo scorrere del tempo.
• Reintegra le sostanze naturali che la pelle usa per mantenere autonomamente il proprio livello di 

idratazione ottimale.
• Svolge un azione super-idratante e remineralizzante.
• Dona alla pelle una nuova luce e la protegge dalla foto-tossicità dei raggi UV.
• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da 

parte della pelle.

Test di efficacia
• L’analisi strumentale evidenzia l’efficacia del i micro ingredienti idratanti, aumentando l’idratazione 

cutanea del 53% fino a 8 ore e del 18% a distanza di 24 ore. Ha dimostrato inoltre, performance 
migliori rispetto all’acido ialuronico. Lo studio è stato condotto dal produttore della materia prima 
con un gel ad una concentrazione dell' 8% di attivo in condizioni normali.

•  Risultati della valutazione strumentale effettuata con CM 825 Corneometer (CK Electronics 
Germany) per la misurazione dell’idratazione cutanea nel tempo.
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H1.1 HYDRADAY
Cleansing Foam

150 mL

V -C E L L
V -C E L L  H Y D R A D AY

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Estratto di Aloe Vera Ha un'azione idratante, lenitiva, anti-infiammatori e nutriente.

Mucillagine di Calendula Ha un'azione idratante, rigenerante ed emolliente.

Estratto di Menta Ha un'azione idratante, rinfrescante e lenitiva.

Acido Lattico
Si tratta di un alfa-idrossiacido (AHA) con effetto esfoliante. Promuove il 
rinnovamento cellulare e normalizza i livelli di pH della pelle.

funzionalitàinfo usoingredienti

INTERATTIVO 4.1 
Tensioattivi Ultra Delicati



funzionalitàinfo usoingredienti
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H1.2 HYDRADAY
Face Scrub

200 mL

V -C E L L
V -C E L L  H Y D R A D AY

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Granuli di Mela
Permettono una esfoliazione meccanica ottimale con un eccezionale effetto 
levigante della pelle. Si ammorbidiscono progressivamente durante il 
massaggio modulando la loro azione nel tempo.

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Estratto di Aloe Vera Ha un'azione idratante, rigenerante ed emolliente.

Mucillagine di Calendula Ha un'azione idratante, lenitiva, anti-infiammatori e nutriente.

Estratto di Menta Ha un'azione idratante, rinfrescante e lenitiva.

Burro di Karitè
Il burro di karitè è ricco di proprietà curative. Ha eccellenti proprietà anti-
infiammatorie e stimola la produzione di collagene. 

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Combinazione di acidi grassi
Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-
epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea.

INTERATTIVO 4.3 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 4.4 Combi-
nazione di Acidi Grassi

INTERATTIVO 4.2 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi
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H1.3 HYDRADAY
Serum

30 mL

V -C E L L
V -C E L L  H Y D R A D AY

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Micro-ingredienti idratanti: 
Minerali, zuccheri, glicerina e 
sorbitolo

Svolgono un’azione super-idratante e remineralizzante. La loro struttura in 
micro-particelle permette un rilascio controllato nel tempo ed una maggiore 
efficenza , aumentando la durata dell’effetto idratante sulla pelle.

Proteine della Soia

Ricche in albumina e globulina di origine botanica, analoghe del siero 
animale. Hanno un effetto nutritivo, stimolante e rigenerativo sulle cellule.   
Svolgono un’azione antirughe e riparatrice aiutando a prevenire i segni del 
tempo.

Polisaccaridi della Cassia 
Angustifolia

I Polisaccaridi della Cassia Angustifolia sono  estratti naturali, botanicamente 
derivati da una pianta indiana.  Aumentano la luminosità della pelle e 
svolgono un azione anti rughe. Hanno un’azione idratante di lunga durata 
aumentando la capacità dello strato corneo di trattenere acqua. Migliorano la 
morbidezza e l’elasticità della pelle garantendo una protezione ottimale. 
Risultano essere un alternativa vegetale dell’acido ialuronico.

INTERATTIVO 4.6 
Polisaccaridi della Cassia

funzionalitàinfo usoingredienti

INTERATTIVO 4.5 Micro 
Ingredienti Idratanti
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H1.4 HYDRADAY
Mask

200 mL

V -C E L L
V -C E L L  H Y D R A D AY

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Micro-ingredienti idratanti: 
Minerali, zuccheri, glicerina e 
sorbitolo

Svolgono un’azione super-idratante e remineralizzante. La loro struttura in 
micro-particelle permette un rilascio controllato nel tempo ed una maggiore 
efficenza , aumentando la durata dell’effetto idratante sulla pelle.

Estratto di Aloe Vera Ha un'azione idratante, rigenerante ed emolliente.

Mucillagine di Calendula Ha un'azione idratante, lenitiva, anti-infiammatori e nutriente.

Mucillagine di Malva Ha un effetto emolliente e protettivo, rinfrescante ed idratante. 

funzionalitàinfo usoingredienti

INTERATTIVO 4.7 Micro 
Ingredienti Idratanti



funzionalitàinfo usoingredienti
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H1.5 HYDRADAY
Cream

50 mL - 200 mL

V -C E L L
V -C E L L  H Y D R A D AY

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Cellule Native Vegetali derivate 
da una rara varietà di mela 
Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV e conservano l'aspetto giovanile della 
pelle. Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.

Micro-ingredienti idratanti: 
Minerali, zuccheri, glicerina e 
sorbitolo

Svolgono un’azione super-idratante e remineralizzante. La loro struttura in 
micro-particelle permette un rilascio controllato nel tempo ed una maggiore 
efficenza , aumentando la durata dell’effetto idratante sulla pelle.

Proteine della Soia

Ricche in albumina e globulina di origine botanica, analoghe del siero 
animale. Hanno un effetto nutritivo, stimolante e rigenerativo sulle cellule.   
Svolgono un’azione antirughe e riparatrice aiutando a prevenire i segni del 
tempo.

Polisaccaridi di Aloe Vera Ha un'azione idratante, rigenerante ed emolliente.

NMF - Fattore di Idratazione 
Naturale ricostituito 

E’ composto da una miscela di zuccheri, aminoacidi e provitamina B5. E’ 
utilizzato per reintegrare l’NMF naturale (Natural Moisturizing Factor), ossia 
l’insieme di sostanze che la pelle usa per mantenere autonomamente il 
proprio livello di idratazione ottimale.

Olio di germe di grano
Ad alto tenore in acidi grassi polinsaturi e Vitamina E, svolge un’azione 
emolliente, nutriente ed idratante. 

INTERATTIVO 4.8 Cellule 
Native Vegetali

INTERATTIVO 4.10 Fattore di 
Idratazione Naturale NMF

INTERATTIVO 4.9 Micro 
Ingredienti Idratanti
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RIEQUILIBRIO – 20/25 min:
Utilizzando un pennellino applicare H1.4 
Hydraday Mask su viso, collo e decoltè in 
maniera uniforme. Lasciare in posa per circa 
20/25 minuti. In seguito rimuovere con 
spugnette o manopole inumidite facendo 
attenzione a non lasciare residui.

DETERSIONE E TONIFICAZIONE – 4 min:
Struccare occhi e labbra se necessario. 
Applicare 3/4 noci di H1.1 Hydraday Cleansing 
Foam sulla parte da trattare inumidita o 
asciutta. Massaggiare con movimenti  circolari 
per rimuovere le impurità, quindi risciacquare 
ed asciugare delicatamente senza strofinare.

CREMA – 15 min:
Applicare un cucchiaino raso di H1.5 
Hydraday Cream su viso, collo e decoltè con 
un massaggio di stimolazione e drenaggio 
linfatico fino a completo assorbimento.

ESFOLIAZIONE MECCANICA - 8 min:
Applicare circa mezzo cucchiaio di H1.2 
Hydraday Face Scrub sul viso e collo. 
Massaggiare per 5 minuti con le mani 
inumidite e manovre circolari. Lasciare in posa 
per qualche minuto.  Rimuovere con acqua 
tiepida ed asciugare. Evitare con cura la zona 
del contorno occhi.

CONTORNO OCCHI – 5 min: 
Applicare una piccola quantità di Y1.4 Eye 
Contour Sublime Cream con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 2/3 dosi piene di H1.3 Hydraday 
Serum su viso e collo, massaggiando con 
mov iment i c i rco la r i fino a comple to 
assorbimento comprendendo anche i l 
contorno occhi.

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

H1.1 Hydraday Cleansing Foam
H1.2 Hydraday Serum
H1.5 Hydraday Cream
Y1.4 Eye Contour Sublime Cream

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento V-CELL Hydraday

V-CELL HYDRADAY

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

durata e frequenza

prodotti domiciliari



La linea V-CELL Probright è una linea specifica per il 
trattamento di macchie e discromie cutanee. La 
bellezza e giovinezza di un viso dipendono anche da 
un colorito luminoso ed uniforme. Grazie alla scelta di 
sostanze funzionali innovative altamente efficaci, con 
V-CELL Probright è possibile ottenere risultati visibili e 
duraturi in breve tempo.

V-CELL PROBRIGHT

5
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Il fascino e la semplicità di un viso dalla pelle luminosa, chiara e fresca è il primo obiettivo da raggiungere per tutti i prodotti di V-CELL 
Probright, una ricca linea cosmetica il cui fine principale è quello di determinare un piacevole effetto schiarente e illuminante, donando al viso 
la bellezza radiosa e naturale della luce. Tutte le linee di cosmetici V-CELL sono state concepite e create per essere in perfetta sintonia con 
la natura, scegliendo solo preziose sostanze funzionali purissime,  con profumazioni prive di allergeni. In particolare, le cellule native vegetali 
estratte da una rara qualità di mela svizzera, alla base di ogni prodotto, apportano alla pelle un'azione rivitalizzante, contrastano i segni del 
tempo e proteggono dall'azione dei raggi UV, con il risultato di una pelle luminosa, morbida e sensuale, naturalmente splendida ad ogni età.

V-CELL PROBRIGHT

V-CELL
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V -C E L L  P R O B R I G H T
NEL CUORE DELLA 

FORMULA

Cellule Native Vegetali

Saccarosio Dilaurato ed Estratto di Pisello

Micro Lipidi di Vitamina C

Complesso di Alfa-Idrossiacidi

Perché scegliere i cosmetici V-CELL Probright?
• I cosmetici V-CELL Probright sono formulati con Cellule Native Vegetali in grado di proteggere 

dalla fototossicità dei raggi UV ritardando la senescenza di cellule essenziali all’interno della pelle.
• La sinergia con Saccarosio Dilaurato ed Estratto di Pisello garantisce un eccellente effetto 

schiarente ed illuminante. Rispetto ai prodotti tradizionali che agiscono sulla sintesi finale della 
melanina, V-CELL Probright agisce sul primo anello della catena e cioè la maturazione dei 
melanosomi.

• É stato dimostrato che le Cellule Native Vegetali aumentano la proliferazione di cellule essenziali 
presenti nella pelle dell’80%.

Quali sono i benefici?
• Aiuta nella prevenzione della comparsa dei segni lasciati dallo scorrere del tempo.
• Ha un notevole effetto antiossidante contrastando con decisione i radicali liberi.
• Migliora l’aspetto delle pelli discromiche con la presenza di macchie e ne contrasta la formazione.
• Conferisce al viso un aspetto chiaro e luminoso.
• Dona alla pelle una nuova luce e la protegge dalla foto-tossicità dei raggi UV.
• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da 

parte della pelle.

Test di efficacia
• I test in vivo hanno evidenziato che dopo 6 settimane di trattamento, il Saccarosio Dilaurato ed 

Estratto di Pisello ha un attività schiarente similare a quella dell’idrochinone (sostanza  schiarente 
con effetti collaterali) senza però causare alcun tipo di irritazione.

•  L’analisi statistica ha dimostrato una significativa riduzione della macchie sulla superficie totale 
della pelle. Dopo 6 settimane di utilizzo ( 2 volte al giorno) la riduzione media è stata del 6% e 
dopo 12 settimane del 16%. Lo studio è stato condotto dal produttore della materia prima con una 
crema ad una concentrazione del 2,5% di attivo in condizioni normali. Le misurazioni della 
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B1.1 PROBRIGHT
Cleansing Foam

funzionalità uso

150 mL

V -C E L L
V -C E L L  P R O B R I G H T

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Estratto di Uva Ursina 
Svolge un’azione schiarente dovuta alla competizione dell’arbutina, in essa 
contenuta, per il legame con i recettori dell’enzima tirosinasi, responsabile 
della formazione della melanina.

Estratto di Liquerizia
Contiene glabridina, che crea un effetto schiarente sulla pelle inibendo 
l'attività della tirosinasi, un enzima responsabile della produzione di melanina.

Estratto di Achiellea Svolge un azione illuminante, protettiva e tonificante.

Acido Lattico
Si tratta di un alfa-idrossiacido (AHA) con effetto esfoliante. Promuove il 
rinnovamento cellulare e normalizza i livelli di pH della pelle.

ingredienti

INTERATTIVO 5.1 
Tensioattivi Ultra Delicati
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B1.2 PROBRIGHT
Peeling

125 mL

V -C E L L
V -C E L L  P R O B R I G H T

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Acido Mandelico

L'acido Mandelico produce sulla pelle un'azione esfoliante che stimola l'attività 
proliferativa e ne favorisce il rinnovamento . I benefici che si ottengono sono: 
l'attenuazione delle rughe , un miglioramento del tono e del colorito della pelle , 
un'azione schiarente sulle macchie senili.

Estratto di Uva Ursina 
Svolge un’azione schiarente dovuta alla competizione dell’arbutina, in essa 
contenuta, per il legame con i recettori dell’enzima tirosinasi, responsabile 
della formazione della melanina.

Estratto di Achiellea Svolge un azione illuminante, protettiva e tonificante.

Estratto di Liquerizia
Contiene glabridina, che crea un effetto schiarente sulla pelle inibendo 
l'attività della tirosinasi, un enzima responsabile della produzione di melanina.

ingredienti usofunzionalità

INTERATTIVO 5.2 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi
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B1.3 PROBRIGHT
Serum

30 mL

V -C E L L
V -C E L L  P R O B R I G H T

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Saccarosio Dilaurato ed 
Estratto di Pisello

Ha un innovativo meccanismo d’azione su 2 differenti livelli: ha un’alta 
capacità di diminuire l’attività della tirosinasi e quella di  inibire la maturazione 
dei melanosomi. Ciò comporta l’inibizione dei passaggi chiave della sintesi 
della melanina e del processo di pigmentazione. 

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Estratto di Uva Ursina 
Svolge un’azione schiarente dovuta alla competizione dell’arbutina, in essa 
contenuta, per il legame con i recettori dell’enzima tirosinasi, responsabile 
della formazione della melanina.

Estratto di Liquerizia
Contiene glabridina, che crea un effetto schiarente sulla pelle inibendo 
l'attività della tirosinasi, un enzima responsabile della produzione di melanina.

INTERATTIVO 5.3 Sacca-
rosio Dilaurato ed Estrat..

Video Saccarosio Dilau-
rato ed Estratto di Pisello

ingredienti usofunzionalità

INTERATTIVO 5.4 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.
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B1.4 PROBRIGHT
Mask

200 mL

V -C E L L
V -C E L L  P R O B R I G H T

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Estratto di Uva Ursina 
Svolge un’azione schiarente dovuta alla competizione dell’arbutina, in essa 
contenuta, per il legame con i recettori dell’enzima tirosinasi, responsabile 
della formazione della melanina.

Estratto di Liquerizia
Contiene glabridina, che crea un effetto schiarente sulla pelle inibendo 
l'attività della tirosinasi, un enzima responsabile della produzione di melanina.

Olio di girasole Svolge una azione nutriente, emolliente e protettiva.

ingredienti usofunzionalità

INTERATTIVO 5.6 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi

INTERATTIVO 5.5 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.
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B1.5 PROBRIGHT
Cream

50 mL - 200 mL

V -C E L L
V -C E L L  P R O B R I G H T

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Cellule Native Vegetali 
derivate da una rara varietà 
di mela Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV e conservano l'aspetto giovanile della pelle. 
Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola la 
sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga alle 
membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un assorbimento 
migliore sulla pelle.

Sinergia di alfa-idrossiacidi 
con  agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare con 
conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità della 
pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Burro di Karitè
Il burro di karitè è ricco di proprietà curative. Ha eccellenti proprietà anti-
infiammatorie e stimola la produzione di collagene. Contiene fitosteroli e vitamine 
per un intenso effetto lenitivo e nutriente.

Olio di Avocado Per la sua ricchezza in acidi grassi insaturi, vitamine liposolubili, lecitine, l’olio di 
avocado rappresenta un olio altamente energetico e rivitalizzante.

INTERATTIVO 5.7 Cellule 
Native Vegetali

INTERATTIVO 5.9 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi

ingredienti usofunzionalità

INTERATTIVO 5.8 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.
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RIEQUILIBRIO – 20/25 min:
Utilizzando un pennellino applicare B1.4 
Probright Mask su viso, collo e decoltè in 
maniera uniforme. Lasciare in posa per circa 
20/25 minuti. In seguito rimuovere con 
spugnette o manopole inumidite facendo 
attenzione a non lasciare residui.

DETERSIONE E TONIFICAZIONE – 4 min:
Struccare occhi e labbra se necessario. 
Applicare 3/4 noci di B1.1 Probright Cleansing 
Foam sulla parte da trattare inumidita o 
asciutta. Massaggiare con movimenti  circolari 
per rimuovere le impurità, quindi risciacquare 
ed asciugare delicatamente senza strofinare.

CREMA – 15 min:
Applicare un cucchiaino raso di B1.5 Probright  
Cream su viso, collo e decoltè con un 
massaggio di stimolazione e drenaggio 
linfatico fino a completo assorbimento.

ESFOLIAZIONE CHIMICA - 5/10 min:
Applicare con un pennellino uno strato 
abbondante di B1.2 Probright Peeling sul viso 
e collo con l’ausilio di un pennellino evitando 
con cura il contorno occhi. Lasciare in posa 
per 5/10 min a seconda del tipo di pelle e 
dell’effetto desiderato. Risciacquare con 
abbondante acqua avendo cura di non lasciare 

CONTORNO OCCHI – 5 min: 
Applicare una piccola quantità di Y1.4 Eye 
Contour Sublime Cream con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 2/3 dosi piene di B1.3 Probright 
Serum su viso e collo, massaggiando con 
mov iment i c i rco la r i fino a comple to 
assorbimento comprendendo anche i l 
contorno occhi.

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

B1.1 Probright Cleansing Foam
B1.2 Probright Serum
B1.5 Probright Cream
Y1.4 Eye Contour Sublime Cream

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento V-CELL Probright

V-CELL PROBRIGHT

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

durata e frequenza

prodotti domiciliari



V-CELL Sensitive è una linea specifica per il trattamento 
della pelle sensibile. Questo tipo di pelle è più reattivo 
rispetto alla norma e facilmente aggredito dagli agenti 
esterni. L’applicazione di prodotti troppo aggressivi e/o 
l’esposizione agli agenti esterni possono provocare 
facilmente fenomeni di sensibilizzazione. V-CELL 
Sensitive favorisce l’idratazione cutanea, protegge la 
pelle e la rende più forte alle aggressioni esterne.

V-CELL SENSITIVE

6
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Dedicata a chi ha voglia di tenerezza, la linea V-CELL Sensitive è un omaggio alla sensibilità e alla dolcezza. Una linea cosmetica 
delicatissima, studiata soprattutto per le pelli ipersensibili, particolarmente soggette ad arrossarsi e ad irritarsi facilmente ed a subire 
gli effetti negativi del clima, dello stress, del sole, degli agenti atmosferici e inquinanti. Tutti i prodotti della linea V-CELL Sensitive si 
distinguono per la loro azione rinfrescante, protettiva e rivitalizzante, e per la delicatezza degli ingredienti funzionali, sempre 
rigorosamente naturali, come è segno di distinzione della filosofia V-CELL. La speciale formula a base di cellule native vegetali derivate 
da una rara varietà di mela svizzera, garantisce la massima cura e protezione e idratazione della pelle, ed un'efficace azione 
contrastante, dolce ma decisa, contro i segni del tempo, dell'età e dei raggi UV.  

V-CELL SENSITIVE

V-CELL
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V -C E L L  S E N S I T I V E
NEL CUORE DELLA 

FORMULA

Cellule Native Vegetali

Acetyl Tetrapeptide-15

Acido Ialuronico ad Alto P.M.

Complesso Sinergico di 6 Estratti

Perché scegliere i cosmetici V-CELL Sensitive?
• I cosmetici V-CELL Sensitive sono formulati con Cellule Native Vegetali in grado di proteggere

dalla fototossicità dei raggi UV ritardando la senescenza di cellule essenziali all’interno della pelle.
• La sinergia con un peptide bio-tecnologico e acido ialuronico aumenta la soglia di tolleranza della

pelle proteggendola dagli effetti negativi degli agenti atmosferici e del clima in generale. Gli effetti
sono percepibili già a distanza di 1/2 ore dall‘applicazione.

• E’ stato dimostrato che le Cellule Native Vegetali aumentano la proliferazione di cellule essenziali
presenti nella pelle dell’80%.

Quali sono i benefici?
• Migliora notevolmente l’aspetto della pelle.
• Ha un notevole effetto antiossidante contrastando con decisione i radicali liberi.
• Migliora l’aspetto della pelle svolgendo un'azione idratante, lenitiva, rigenerante e nutriente.
• Protegge la pelle sensibile dagli agenti atmosferici.
• Protegge dalla foto-tossicità dei raggi UVA e UVB attraverso l’utilizzo di un filtro solare

microincapsulato che grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche, aumenta la resistenza agli
agenti esterni e migliora la sua tollerabilità.

• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da
parte della pelle.

Test di efficacia
• É stato osservato un aumento significativo della soglia di tolleranza al disagio sensoriale e dolore

della pelle. É risultato a 120 minuti dopo l'applicazione un incremento della soglia del disagio
sensoriale pari a 2,5 °C.

• Le misurazioni della sensibilità sono state effettuate misurando il Cutaneous Thermal Sensitivity
(CTS) attraverso una sonda di calore a contatto con la pelle. L’analisi statistica ha dimostrato una
significativa riduzione della macchie sulla superficie totale della pelle. Dopo 6 settimane di utilizzo
( 2 volte al giorno) la riduzione media è stata del 6% e dopo 12 settimane del 16%.
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S1.1 SENSITIVE
Cleansing Foam

funzionalità usoingredienti

150 mL

V -C E L L
V -C E L L  S E N S I T I V E

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Estratto di Ippocastano
Ha un’azione disarrossante, lenitiva, rinforzante e vasoprotettrice. Migliora la 
microcircolazione cutanea.

Estratto di Uva Rossa
Ha proprietà antiossidanti ed anti-invecchiamento. Svolge un’azione 
vasoprotettrice diminuendo la permeabilità capillare ed aumentando la 
resistenza delle pareti vasali. 

Estratto di Camomilla Ha un effetto calmante, lenitiva e anti-arrossamento.

Acido Lattico
Si tratta di un alfa-idrossiacido (AHA) con effetto esfoliante. Promuove il 
rinnovamento cellulare e normalizza i livelli di pH della pelle.

INTERATTIVO 6.1 
Tensioattivi Ultra Delicati



ingredientiinfo
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S1.2 SENSITIVE
Soft Peeling

200 mL

V -C E L L
V -C E L L  S E N S I T I V E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Granuli di Mela
Permettono una esfoliazione meccanica ottimale con un eccezionale effetto 
levigante della pelle. Si ammorbidiscono progressivamente durante il 
massaggio modulando la loro azione nel tempo.

Estratto di Uva Rossa
Ha proprietà antiossidanti ed anti-invecchiamento. Svolge un’azione 
vasoprotettrice diminuendo la permeabilità capillare ed aumentando la 
resistenza delle pareti vasali. 

Estratto di Ippocastano
Ha un’azione disarrossante, lenitiva, rinforzante e vasoprotettrice. Migliora la 
microcircolazione cutanea.

Estratto di Camomilla Ha un effetto calmante, lenitiva e anti-arrossamento.

Burro di Karitè
Il burro di karitè è ricco di proprietà curative. Ha eccellenti proprietà anti-
infiammatorie e stimola la produzione di collagene. Contiene fitosteroli e 
vitamine per un intenso effetto lenitivo e nutriente.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Combinazione di acidi grassi
Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-
epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea.

INTERATTIVO 6.3 Combi-
nazione di Acidi Grassi

INTERATTIVO 6.2 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

funzionalità uso



ingredientiinfo

58

S1.3 SENSITIVE
Serum

30 mL

V -C E L L
V -C E L L  S E N S I T I V E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Rusco, Centella Asiatica,  
Calendula, Ippocastano, 
Liquirizia, Provitamina B5, 
Lievito idrolizzato di proteine

Migliora la microcircolazione cutanea uniformando il tono della pelle e 
combatte efficacemente gli inestetismi di occhiaie e couperose. Ricco di 
saponoidi e flavonoidi, protegge i micro vasi sanguigni rafforzando la loro 
tonicità con un eccezionale effetto lenitivo e calmante per la pelle.

Acetyl Tetrapeptide-15
Riduce le risposte nervose agli stimoli esterni (accentuate nelle pelli sensibili). 
Determina l’aumento della soglia di tolleranza della pelle.

Acido Ialuronico ad alto peso 
molecolare

Ha un effetto lenitivo, cicatrizzante, idratante e anti-infiammatorio sulla 
superficie della pelle.

Pro-Vitamina B5 Svolge un'azione idratante, lenitiva, rigenerante e nutriente.

Allantoin
It has moisturizing and soothing effects. It stimulates the tissue repair 
processes, leaving the skin soft, velvety and protects it from external 
aggressions.

INTERATTIVO 6.5 Acetyl 
Tetrapeptide-15

INTERATTIVO 6.4 Compesso 
di Rusco, Centella Asiati..

INTERATTIVO 6.6 Acido 
Ialuronico ad alto e basso

funzionalità uso
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S1.4 SENSITIVE
Mask

200 mL

V -C E L L
V -C E L L  S E N S I T I V E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Pro-Vitamina B5 Svolge un'azione idratante, lenitiva, rigenerante e nutriente.

Estratto di Ippocastano
Ha un’azione disarrossante, lenitiva, rinforzante e vasoprotettrice. Migliora la 
microcircolazione cutanea.

Estratto di Uva Rossa
Ha proprietà antiossidanti ed anti-invecchiamento. Svolge un’azione 
vasoprotettrice diminuendo la permeabilità capillare ed aumentando la 
resistenza delle pareti vasali. 

Estratto di Aloe Vera Ha un'azione idratante, lenitiva, anti-infiammatori e nutriente.

ingredientifunzionalità uso
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S1.5 SENSITIVE
Cream

50 mL - 200 mL

V -C E L L
V -C E L L  S E N S I T I V E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Cellule Native Vegetali derivate 
da una rara varietà di mela 
Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV e conservano l'aspetto giovanile della 
pelle. Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.

Acetyl Tetrapeptide-15
Riduce le risposte nervose agli stimoli esterni (accentuate nelle pelli sensibili). 
Determina l’aumento della soglia di tolleranza della pelle.

Estratto di Ippocastano
Ha un’azione disarrossante, lenitiva, rinforzante e vasoprotettrice. Migliora la 
microcircolazione cutanea.

Estratto di Camomilla Ha un effetto calmante, lenitiva e anti-arrossamento.

Vitamina E Svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento 
cutaneo dovuto alla formazione di radicali liberi. 

Burro di Karitè
Il burro di karitè è ricco di proprietà curative. Ha eccellenti proprietà anti-
infiammatorie e stimola la produzione di collagene. Contiene fitosteroli e 
vitamine per un intenso effetto lenitivo e nutriente.

Olio di Sesamo
Ad alta composizione in acidi grassi polinsaturi (linoleico e linolenico) svolge 
un’azione emolliente e riparatrice.

INTERATTIVO 6.7 Cellule 
Native Vegetali

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 6.8 Acetyl 
Tetrapeptide-15
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RIEQUILIBRIO – 20/25 min:
Utilizzando un pennellino applicare S1.4 
Sensitive Mask su viso, collo e decoltè in 
maniera uniforme. Lasciare in posa per circa 
20/25 minuti. In seguito rimuovere con 
spugnette o manopole inumidite facendo 
attenzione a non lasciare residui.

DETERSIONE E TONIFICAZIONE – 4 min:
Struccare occhi e labbra se necessario. 
Applicare 3/4 noci di S1.1 Sensitive Cleansing 
Foam sulla parte da trattare inumidita o 
asciutta. Massaggiare con movimenti  circolari 
per rimuovere le impurità, quindi risciacquare 
ed asciugare delicatamente senza strofinare.

CREMA – 15 min:
Applicare un cucchiaino raso di S1.5 Sensitive  
Cream su viso, collo e decoltè con un 
massaggio di stimolazione e drenaggio 
linfatico fino a completo assorbimento.

ESFOLIAZIONE LEGGERA - 5/10 min:
Applicare circa mezzo cucchiaio di S1.2 
Sensitive Soft Peeling sul viso e massaggiare 
per qualche minuto con le mani inumidite e 
manovre circolari. Lasciare in posa per 
qualche minuto.  Rimuovere con acqua tiepida 
ed asciugare. Evitare con cura la zona del 
contorno occhi.

CONTORNO OCCHI – 5 min: 
Applicare una piccola quantità di Y1.4 Eye 
Contour Sublime Cream con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 2/3 dosi piene di S1.3 Sensitive 
Serum su viso e collo, massaggiando con 
mov iment i c i rco la r i fino a comple to 
assorbimento comprendendo anche i l 
contorno occhi.

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

S1.1 Sensitive Cleansing Foam
S1.2 Sensitive Serum
S1.5 Sensitive Cream
Y1.4 Eye Contour Sublime Cream

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento V-CELL Sensitive

V-CELL SENSITIVE

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

durata e frequenza

prodotti domiciliari



V-CELL Rebalance offre un trattamento purificante e
riequilibrante per pelli impure e con tendenza ad
un’eccessiva secrezione sebacea. L’uso dei prodotti,
secondo il protocollo, permette di idratare la cute in
modo bilanciato, regolare e ridurre l’eccessiva
produzione di sebo e favorire il rinnovamento cellulare.

V-CELL REBALANCE

7
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Ritrovare, prima di tutto, un perfetto equilibrio, ed acquistare una luminosità sensuale e una morbidezza affascinante è semplicissimo 
anche per un viso dalla pelle piuttosto difficile da trattare, prevalentemente grassa e magari tendente ai fenomeni acneici e ad altri piccoli 
difetti caratteristici. Dalla sofisticata tecnologia di V-CELL, la linea Rebalance è stata formulata proprio per prendersi cura di questo 
complicato tipo di pelle, alla quale gli ingredienti naturali e le sostanze funzionali contenute in ogni prodotto garantiscono il risultato di una 
purezza totale e di una pelle priva di imperfezioni e segni inestetici. Come in tutte le linee cosmetiche V-CELL, alla base delle creme 
Rebalance vi sono le cellule native vegetali estratte da una rara qualità di mela svizzera che, assieme ad altre sostanze funzionali, 
agiscono in profondità purificando e reidratando la pelle, eliminando tutti i piccoli difetti e svolgendo un'efficace azione anti età.

V-CELL REBALANCE

V-CELL
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V -C E L L  R E B A L A N C E
NEL CUORE DELLA 

FORMULA

Cellule Native Vegetali

Estratto di Fomes Officinalis

Complesso Sinergico Seboregolatore

Tea Tree Oil

Perché scegliere i cosmetici V-CELL Rebalance?
• I cosmetici V-CELL Rebalance sono formulati con Cellule Native Vegetali in grado di proteggere

dalla fototossicità dei raggi UV ritardando la senescenza di cellule essenziali all’interno della pelle.
• La sinergia con l’estratto di Fomes Officinalis e olio essenziale di Tea Tree Oil garantisce un

efficace attività astringente dei pori dilatati, un intensa azione dermopurificante e sebo regolatrice
della pelle. Preserva e rispetta il normale film idro-lipidico dell'epidermide.

• E’ stato dimostrato che le cellule native vegetali aumentano la proliferazione di cellule essenziali
presenti nella pelle dell’80%.

Quali sono i benefici?
• Aiuta nella prevenzione della comparsa dei segni lasciati dallo scorrere del tempo.
• Ha un effetto immediato sui pori dilatati attenuandone le dimensioni fino al 54%.
• Fornisce un significativo decremento della secrezione sebacea fino al 14%.
• Dona alla pelle una nuova luce e la protegge dalla foto-tossicità dei raggi UV.
• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da

parte della pelle.

Test di efficacia
• Visualizzazione e quantificazione dell’effetto di restringimento dei pori dilatati dopo il trattamento

con una lozione contenente l’estratto di Fomes Officinalis. Si evidenzia un miglioramento del poro
n°1 del 54%, del poro n°2 del 40% e del poro n°3 del 42%. Lo studio è stato condotto dal
produttore della materia prima con una crema ad una concentrazione del 3% di attivo in condizioni
normali rispetto ad una crema placebo. La riduzione della grandezza dei pori è stata misurata
tramite microscopio e quantificata tramite image analysis.
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R1.1 REBALANCE
Cleansing Foam

funzionalità usoingredienti

150 mL

V -C E L L
V -C E L L  R E B A L A N C E

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Estratto di Laminaria Saccarina
Ha un'azione regolatrice olio, lenisce l'infiammazione dei pori, e regola 
l'idratazione.

Estratto di Bardana Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Estratto di Amamelide Svolge un'azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Tea tree (melaeuca alternifolia) 
olio essenziale

Olio essenziale di Melaleuca (Tea Tree), svolge un’azione antisettica ed 
antimicrobica. 

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

INTERATTIVO 7.3 Tea Tree 
Olio Essenziale

INTERATTIVO 7.2 Estratto di 
Laminaria Saccarina

INTERATTIVO 7.4 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi

INTERATTIVO 7.1 
Tensioattivi Ultra Delicati
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R1.2 REBALANCE
Peeling

125 mL

V -C E L L
V -C E L L  R E B A L A N C E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Sinergia di alfa-idrossiacidi con  
agenti idratanti NMF 
(olisaccaridi e urea)

(acido glicolico, acido lattico, acido malico, acido tartarico). Intervengono nei 
processi di rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare 
con conseguente aumento degli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità 
della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Acido Salicilico

L'acido Salicilico svolge un azione cheratolitica, battericida e seboregolatrice. 
La sua azione esfoliante sulla pelle aiuta l'apertura dei pori ostruiti 
neutralizzando i batteri al suo interno ed impedendo nuovamente la loro 
costrizione. È un agente schiarente molto efficace.

Estratto di Elicriso Ha un’azione purificante, riequilibrante e lenitiva.

Estratto di Bardana Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Estratto di Amamelide Svolge un'azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

INTERATTIVO 7.6 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 7.5 Sinergia di 
Alfa-Idrossiacidi

ingredientifunzionalità uso
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R1.3 REBALANCE
Serum

30 mL

V -C E L L
V -C E L L  R E B A L A N C E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Complesso di Vitamine B5, B6, 
H, PP, Lievito idrolizzato di 
proteine

Riduce la lipogenesi sebacea, nell’inibizione della 5-alfa-reduttasi (enzima 
coinvolto nella produzione di sebo) e nel miglioramento dell’aspetto 
morfologico della pelle. 

Estratto di Fomes Officinalis
Un particolare fungo che cresce nell’est Europa, è dimostrato avere 
un’intensa attività astringente e capace di restringere i pori dilatati. Svolge 
inoltre un’azione idratante.

Estratto di Bardana Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Pro-Vitamina B5 Svolge un'azione idratante, lenitiva, rigenerante e nutriente.

Allantoina
Svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di riparazione dei 
tessuti lasciando la cute morbida, elastica e vellutata, proteggendola dalle 
aggressioni esterne. 

INTERATTIVO 7.7 Estratto di 
Fomes Officinalis

INTERATTIVO 7.8 
Complesso Sinergico di..

ingredientifunzionalità uso



info

68

R1.4 REBALANCE
Mask

200 mL

V -C E L L
V -C E L L  R E B A L A N C E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto di Bardana Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Estratto di Amamelide Svolge un'azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Estratto di Salvia
Ha proprietà antisettiche, astringenti e dermopurificanti.  Normalizza la 
secrezione sebacea.

Pro-Vitamina B5 Svolge un'azione idratante, lenitiva, rigenerante e nutriente.

Tea tree (melaeuca alternifolia) 
olio essenziale

Olio essenziale di Melaleuca (Tea Tree), svolge un’azione antisettica ed 
antimicrobica. 

Caolino
E’ un’argilla naturale in grado di svolgere un’azione adsorbente l’eccesso di 
lipidi superficiali, tipico delle pelli grasse.

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 7.9 Tea Tree 
Olio Essenziale



info
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R1.5 REBALANCE
Cream

50 mL - 200 mL

V -C E L L
V -C E L L  R E B A L A N C E

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Cellule Native Vegetali derivate 
da una rara varietà di mela 
Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV e conservano l'aspetto giovanile della 
pelle. Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.

Estratto di Laminaria Saccarina
Ha un'azione regolatrice olio, lenisce l'infiammazione dei pori, e regola 
l'idratazione.

Estratto di Bardana Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Estratto di Amamelide Svolge un'azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Tea tree (melaeuca alternifolia) 
olio essenziale

Olio essenziale di Melaleuca (Tea Tree), svolge un’azione antisettica ed 
antimicrobica. 

Bisabololo Svolge un' intensa attività lenitiva, disarrossante ed antinfiammatoria

Caolino
E’ un’argilla naturale in grado di svolgere un’azione adsorbente l’eccesso di 
lipidi superficiali, tipico delle pelli grasse.

Acido Lattico
Si tratta di un alfa-idrossiacido (AHA) con effetto esfoliante. Promuove il 
rinnovamento cellulare e normalizza i livelli di pH della pelle.

INTERATTIVO 7.10 Cellule 
Native Vegetali

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 7.11 Estratto 
di Laminaria Saccarina

INTERATTIVO 7.12 Tea Tree 
Olio Essenziale
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RIEQUILIBRIO – 20/25 min:
Utilizzando un pennellino applicare R1.4 
Rebalance Mask su viso, collo e decoltè in 
maniera uniforme. Lasciare in posa per circa 
20/25 minuti. In seguito rimuovere con 
spugnette o manopole inumidite facendo 
attenzione a non lasciare residui.

DETERSIONE E TONIFICAZIONE – 4 min:
Struccare occhi e labbra se necessario. 
Applicare 3/4 noci di R1.1 Rebalance 
Cleansing Foam sulla parte da trattare 
inumidita o asciutta. Massaggiare con 
movimenti  circolari per rimuovere le impurità, 
risciacquare ed asciugare delicatamente senza 
strofinare.

CREMA – 15 min:
Applicare un cucchiaino raso di R1.5 
Rebalance  Cream su viso, collo e decoltè con 
un massaggio di stimolazione e drenaggio 
linfatico fino a completo assorbimento.

ESFOLIAZIONE CHIMICA - 5/10 min:
Applicare uno strato abbondante di R1.2 
Rebalance Peeling sul viso e collo con l’ausilio 
di un pennellino evitando con cura il contorno 
occhi. Lasciare in posa per 5/10 min a 
seconda del tipo di pelle e dell’effetto 
desiderato. Risciacquare con abbondante 
acqua avendo cura di non lasciare residui.

CONTORNO OCCHI – 5 min: 
Applicare una piccola quantità di Y1.4 Eye 
Contour Sublime Cream con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 2/3 dosi piene di R1.3 Rebalance 
Serum su viso e collo, massaggiando con 
mov iment i c i rco la r i fino a comple to 
assorbimento comprendendo anche i l 
contorno occhi.

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

R1.1 Rebalance Cleansing Foam
R1.2 Rebalance Serum
R1.5 Rebalance Cream
Y1.4 Eye Contour Sublime Cream

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento V-CELL Rebalance

V-CELL REBALANCE

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

durata e frequenza

prodotti domiciliari



Rughe e occhiaie nella delicata zona del contorno 
occhi possono essere ridotte ripristinando un aspetto 
giovanile. La linea V-CELL Eye Contour dimostra ottime 
capacità anti-infiammatorie e antiossidanti stimolando 
la produzione di collagene. Le rughe sono ridotte, e gli 
inestetismi nella zona del contorno occhi vengono 
ridotti in maniera efficace e duratura.

V-CELL EYE CONTOUR

8
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Sedurre con uno sguardo splendido e affascinante è anche una questione di pelle e la linea cosmetica completa V-CELL Eye Contour è 
stata studiata esclusivamente per la cura del contorno occhi, una zona del viso tanto importante quanto delicata, alla quale è necessario 
riservare sempre una grande attenzione. Rimodellare perfettamente il contorno degli occhi e donare allo sguardo uno splendore più 
intenso e sensuale è facile utilizzando i prodotti V-CELL Eye Contour, la cui formula a base di cellule native vegetali e di altri preziosi 
ingredienti naturali agisce con vigore ed efficacia per contrastare i segni del tempo, per tonificare e idratare la pelle e per proteggerla dagli 
stress esterni e dagli agenti atmosferici. Occhiaie, piccole rughe, gonfiori e altre imperfezioni che potrebbero togliere luce alla bellezza del 
viso e degli occhi, scompariranno rapidamente grazie ai principi attivi e agli estratti naturali dei prodotti della linea V-CELL Eye Contour.

V-CELL EYE CONTOUR

V-CELL
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V -C E L L  E Y E  C O N T O U R
NEL CUORE DELLA 

FORMULA

Cellule Native Vegetali

Alga Marina Fucus Vesiculosus

Mirco Lipidi di Vitamina C

Mix di Acidi Grassi Essenziali

Perché scegliere i cosmetici V-CELL Eye Contour?
• I cosmetici V-CELL Eye Contour sono formulati con Cellule Native Vegetali in grado di proteggere

dalla fototossicità dei raggi UV ritardando la senescenza di cellule essenziali all’interno della pelle.
• La sinergia dell‘Alga Marina Fucu Vesiculosus e l’alta concentrazione di Vitamina C pura

garantisce un efficace attività contro borse e occhiaie.
• E’ stato dimostrato che le cellule native vegetali aumentano la proliferazione di cellule essenziali

presenti nella pelle dell’80%.

Quali sono i benefici?
• Aiuta nella prevenzione della comparsa dei segni lasciati dallo scorrere del tempo.
• Attenua le borse e schiarisce le occhiaie in sole 2 settimane
• Migliora del 30% (lunghezza,superficie e volume) l'aspetto delle rughe in 1 sola settimana.
• Dona alla pelle una nuova luce e la protegge dalla foto-tossicità dei raggi UV.
• Contiene una profumazione senza allergeni che minimizza il rischio di reazioni indesiderate da

parte della pelle.

Test di efficacia
• Testato su 27 Donne Caucasiche tra i 18 e i 65 anni con la presenza di occhiaie. Ogni soggetto ha

applicato 2 volte al giorno la crema contenente il 2% di Marine Algae Fucus Vesiculosus.
Misurazione della luminosità della superficie delle occhiaie basata sulle immagini catturate con
Canfield VISIA-CR®. Queste immagini sono state prese come base, a 1 settimana e a 2 settimane.
L’analisi delle immagini è stata eseguita per valutare sia l’ampiezza dell’area che la gravità delle
occhiaie. In sole 2 settimane, Marine Algae Fucus Vesiculosus schiarisce sensibilmente le
occhiaie. Lo studio è stato condotto dal produttore della materia prima con una crema ad una
concentrazione del 2% di attivo in condizioni normali rispetto ad una crema placebo.
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Y1.1 EYE CONTOUR
Eye Make-Up Remover

funzionalità usoingredienti

150 mL

V -C E L L
V -C E L L  E Y E  C O N T O U R

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Tensioattivi ultra delicati

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute e 
donano un’eccezionale tocco vellutato. I tensioattivi sono sostanze in grado 
di rimuovere lo sporco e abbassare la tensione superficiale del grasso, 
agevolandone la rimozione dalla superficie della pelle.

Acido Ialuronico ad alto peso 
molecolare

Ha un effetto lenitivo, cicatrizzante, idratante ed anti-infiammatorio.

Mucillagine di Calendula Ha un'azione idratante, rigenerante ed emolliente.

Allantoina Ha un'azione lenitiva, astringente, e stimolante la microcircolazione.

INTERATTIVO 8.1 
Tensioattivi Ultra Delicati

INTERATTIVO 8.2 Acido 
Ialuronico ad alto e basso
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Y1.2 EYE CONTOUR
Sublime Serum

15 mL

V -C E L L
V -C E L L  E Y E  C O N T O U R

ingredientiinfo

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Polisaccaridi della Cassia 
Angustifolia

I Polisaccaridi della Cassia Angustifolia sono  estratti naturali, botanicamente 
derivati da una pianta indiana.  Aumentano la luminosità della pelle e 
svolgono un azione anti rughe. Hanno un’azione idratante di lunga durata 
aumentando la capacità dello strato corneo di trattenere acqua. Migliorano la 
morbidezza e l’elasticità della pelle garantendo una protezione ottimale. 
Risultano essere un alternativa vegetale dell’acido ialuronico.

Micro lipidi di Vitamina C 
Stabilizzata

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla fototossicità e  stimola 
la sintesi di collagene. In forma di micro lipide possiede una struttura analoga 
alle membrane cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un 
assorbimento migliore sulla pelle.

Liposomi di Acido Ialuronico

Aiutano a diminuire le rughe conferendo volume ed esplicando un’azione 
idratante, levigante e ristrutturante. Donano alla pelle un aspetto più giovane 
e rilassato. 
(Liposomi: sfere microscopiche costituite da strati alterni di grasso e acqua 
che facilitano la veicolazione attraverso la pelle)

Acido Ialuronico ad alto e basso 
peso molecolare

Ha un effetto idratante lasciando la pelle liscia, morbida e vellutata. Aiuta a 
combattere efficacemente i segni dell'invecchiamento.

INTERATTIVO 8.3 
Polisaccaridi della Cassia

funzionalità uso

INTERATTIVO 8.4 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.

INTERATTIVO 8.5 Acido 
Ialuronico ad alto e basso
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Y1.3 EYE CONTOUR
Peel Off Mask

60 g

V -C E L L
V -C E L L  E Y E  C O N T O U R

ingredientiinfo

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Ribes nigrum (ribes nero) 
polvere di frutta

Il ribes nero in polvere è un prodotto estratto dalla polpa e dai semi di questo 
speciale frutto che assume una particolare colorazione violacea. La polpa del 
ribes nero ha un altissimo livello di antiossidanti grazie all’alta concentrazione 
di antociani, tra i più importanti gruppi di pigmenti presenti nei vegetali.       
Questi contribuiscono a neutralizzare i radicali liberi, che danneggiano 
irrimediabilmente le cellule della pelle. I semi di ribes nero contengono un olio 
raffinatissimo ricco di acido gamma linoleico (omega 6). Questo aiuta a 
promuovere la vitalità, rinfrescando ed illuminando la pelle, lasciandola 
morbita, elastica e vellutata.

Vitamina C
Svolge un’azione illuminante,schiarente ed antiossidante. Protegge dal foto-
invecchiamento e stimola la produzione di collagene.

funzionalità uso

INTERATTIVO 8.6 Micro 
Lipidi di Vitamina C Stab.
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Y2.3 EYE CONTOUR
Peel Off Activator

200 mL

V -C E L L
V -C E L L  E Y E  C O N T O U R

info

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Alga Marine Vesiculosus Fucus 
raccolte in prossimità della Baia 
del Maine

I test hanno dimostrato che contribuisce in maniera significativa a ridurre le 
occhiaie in sole due settimane. Ha dimostrato in oltre, buone attività di 
stimolazione del collagene e la riduzione della comparsa di rughe, 
migliorando così l'aspetto complessivo della zona del contorno occhi. 
Stimola un enzima specifico chiamato Heme Oxygenase di tipo 1 (HO-1). 
Questo enzima catabolizza l’EME (che è la causa della comparsa delle borse 
nel contorno occhi) in cataboliti noti per avere proprietà anti-infiammatorie, 
anti-ossidanti, e caratteristiche citoprotettive. Questi cataboliti aiutano a 
ridurre contemporaneamente la comparsa di occhiaie, linee sottili e rughe.

Rusco, Centella Asiatica,  
Calendula, Ippocastano, 
Liquirizia, Provitamina B5, 
Lievito idrolizzato di proteine

Migliora la microcircolazione cutanea uniformando il tono della pelle e 
combatte efficacemente gli inestetismi di occhiaie e couperose. Ricco di 
saponoidi e flavonoidi, protegge i micro vasi sanguigni rafforzando la loro 
tonicità con un eccezionale effetto lenitivo e calmante per la pelle.

Acido Ialuronico ad alto peso 
molecolare

Ha lenitivo, cicatrizzante, idratante e anti-infiammatorio sulla superficie della 
pelle.

Mucillagine di Calendula Ha un'azione idratante, rigenerante ed emolliente.

INTERATTIVO 8.7 Alga 
Marina Fucus Vesiculosus

ingredientifunzionalità uso

INTERATTIVO 8.8 Compesso 
di Rusco, Centella Asiati..

INTERATTIVO 8.9 Acido 
Ialuronico ad alto e basso
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Y1.4 EYE CONTOUR
Sublime Cream

15 mL - 50 mL

V -C E L L
V -C E L L  E Y E  C O N T O U R

ingredientiinfo

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Cellule Native Vegetali derivate 
da una rara varietà di mela 
Svizzera

Forniscono importanti sostanze e migliora la vitalità e la salute delle cellule 
staminali umane. Le cellule native vegetali derivate da una rara varietà di mela 
svizzera, proteggono dai raggi UV. Combattono l’invecchiamento precoce.

Estratto della corteccia di 
Cecropia Obtusa

E’ una pianta della Foresta Amazzonica che Riduce le borse sotto gli occhi 
stimolando i processi di lipolisi. Studi clinici dimostrano una riduzione delle 
borse del 13% dopo 28 giorni ed una riduzione del 23% dopo 56 giorni.

Alga Marine Vesiculosus Fucus 
raccolte in prossimità della Baia 
del Maine

Riduce le occhiaie in sole due settimane. Ha dimostrato in oltre, buone 
attività di stimolazione del collagene e la riduzione della comparsa di rughe, 
migliorando così l'aspetto complessivo della zona del contorno occhi.

Rusco, Centella Asiatica,  
Calendula, Ippocastano, 
Liquirizia, Provitamina B5, 
Lievito idrolizzato di proteine

Migliora la microcircolazione cutanea uniformando il tono della pelle e 
combatte efficacemente gli inestetismi di occhiaie e couperose. Ricco di 
saponoidi e flavonoidi, protegge i micro vasi sanguigni rafforzando la loro 
tonicità con un eccezionale effetto lenitivo e calmante per la pelle.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, 
si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Combinazione di acidi grassi
Migliora la funzione di barriera cutanea, previene la perdita d’acqua trans-
epidermica, contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea.

INTERATTIVO 8.10 Cellule 
Native Vegetali

INTERATTIVO 8.12 Alga 
Marina Fucus Vesiculosus

INTERATTIVO 8.14 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 8.13 Combi-
nazione di Acidi Grassi

INTERATTIVO 8.11 Complex 
of Calendula, Butcher’s ...

funzionalità uso
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RIEQUILIBRIO – 20/25 min:
Mescolare 10g di polvere Y1.3 Contorno Occhi 
Peel Off Mask a 30ml di Y2.3 Contorno Occhi 
Peel Off Activator. Mescolate energicamente 
per ottenere una pasta omogenea. Applicare 
immediatamente sulla zona del contorno occhi 
e lasciare svolgere la sua azione per 15/20 
minuti. Successivamente la maschera può 
essere facilmente rimossa.

RIMOZIONE MAKE-UP -2 min:
Versare una piccola quantità di Y1.1 Eye 
Contour Make Up Remover su un dischetto in 
cotone demake-up. Tamponare alternando a 
leggeri sfioramenti sulle palpebre e ciglia. 
Rimuovere con attenzione il trucco senza 
lasciare residui.

CONTORNO OCCHI – 5 min: 
Applicare una piccola quantità di Y1.4 Eye 
Contour Sublime Cream con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 2 dosi piene di Y1.2 Eye Contour 
Sublime Serum nella zona del contorno occhi 
massaggiando con movimenti circolari fino a 
completo assorbimento.

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

Y1.1 Eye Contour Make Up Remover
Y1.2 Eye Contour Sublime Serum
Y1.4 Eye Contour Sublime Cream

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento V-CELL Eye Contour

V-CELL EYE CONTOUR

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

durata e frequenza

prodotti domiciliari



V-CELL NEW BODY
Linea corpo ideata e sviluppata per contrastare 
cellulite e adiposità restituendo alla pelle armonia e 
vitalità. La presenza degli estratti di Quercia 
Marina, Edera e Centella Asiatica oltre che dalle alte 
percentuali utilizzate di Sali Minerali del Mar Morto 
aiutano a combattere i segni del tempo e migliorare gli 
inestetismi del corpo. La linea si compone di preziosi 
Sieri e Fanghi che coadiuvati da specifici massaggi, 
riattivano la condizione fisiologica dei tessuti e lasciano 
la pelle nutrita e idratata.

9



V-CELL
V-CELL NEW BODY

D1.1 NEW BODY
DETOX

Dren Synergy

50mL

Olio di Girasole

Vitamina E

Arancio Dolce O.E.

Rosmarino O.E.

Timo O.E.

Lavanda O.E. Stimola la circolazione sanguigna, aiuta a normalizzare la pelle ed a stimolare la 
sua rigenerazione.

Stimola la circolazione periferica con un’azione rivitalizzante, rinfrescante e 
stimolante.

Tonifica la pelle sfiorita e cadente. Ha un’azione drenante, astringente e 
cicatrizzante.

Funziona sia come drenante linfatico che come stimolante della circolazione 
sanguigna.

Tonifica la pelle sfiorita e cadente. Ha un’azione drenante, astringente e 
cicatrizzante.

Funziona sia come drenante linfatico che come stimolante della circolazione 
sanguigna.



V-CELL
V-CELL NEW BODY

D1.2 NEW BODY
DETOX

Osmo Regulator

125mL

Olio di Girasole

Vitamina E

Emulsionante con struttura
a cristalli liquidi,

derivato dall’olio d’oliva

Microingredienti idratanti

Complesso marino di elettroliti,
sale, saccaridi e peptidi.

E’ dimostrato essere in grado di mobilitare l’acqua nello strato interstiziale cutaneo 
raggiungendo un ottimale equilibrio idrico. Crea un gradiente osmotico 
detossificante locale grazie alla mobilitazione delle cellule adipose e il suo potere 
di riattivare il microcircolo. Ha un effetto idratante, tonificante ed emolliente.

Svolgono un’azione super-idratante, permettono un rilascio controllato sulla pelle 
aumentando la durata dell’effetto idratante.

Grazie alla sua composizione in lipidi simile a quella dell’epidermide, si integra 
nella barriera cutanea, rinforza la sua integrità garantendo un’ottimale idratazione 
cutanea. Favorisce l’assorbimento delle sostanze funzionali.

Svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento cutaneo 
dovuto alla formazione di radicali liberi.

Svolge una azione nutriente, emolliente e protettiva.



V-CELL
V-CELL NEW BODY

D1.3 NEW BODY
DETOX

Osmo Regulator Mud

100gr



V-CELL
V-CELL NEW BODY

D2.3 NEW BODY
DETOX

Toning Warm Mud

100gr



V-CELL
V-CELL NEW BODY

100gr

D3.3 NEW BODY
DETOX

White Dead Sea Mud

Quercia Marina

Centella Asiatica

Microlipidi di Edera, Caffeina,
Alga Laminaria

Sale minerale del Mar Morto

Argilla Bianca
Ricca di sali minerali in grado di migliorare le funzioni vitali e di attivare i processi di 
difesa dei tessuti.
Contribuisce all'attività detossinante e drenante.

I minerali contenuti in questi sali aiutano a stimolare il processo rigenerativo naturale 
della pelle e a rimuovere i liquidi in eccesso.

Svolgono un’azione lipolitica ed anticellulite, attivano la microcircolazione sanguigna 
e regolano la permeabilità capillare. In forma di microlipidi sono in grado di 
prolungare la loro biodisponibilità ed avere un assorbimento migliore sulla pelle.

Stimola la circolazione sanguigna, ha un'azione elasticizzante, drenante, anticellulite.

Favorisce il ricambio dei liquidi ed ha un'azione riducente, tonificante, stimolante ed 
anticellulite.



V-CELL
V-CELL NEW BODY

D1.4 NEW BODY
DETOX

Dead Sea Cream

200mL

Olio di Soia

Sale Minerale del Mar Morto

Olio di Girasole

Vitamina E

Idrolizzato di proteine
ad alto peso molecolare

Edera

Quercia Marina

Centella Asiatica Stimola la circolazione sanguigna, ha un'azione elasticizzante, tonificante, 
cicatrizzante.

Favorisce il ricambio dei liquidi ed ha un'azione riducente, tonificante, stimolante ed 
anticellulite.

Ha una spiccata azione tonificante su tutte le parti del corpo che tendono a 
rilassarsi e a perdere tono

Appiana istantaneamente rughe e linee di espressione. Svolge un azione tonificante 
e rassodante. Combatte i segni del tempo.

Svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento cutaneo 
dovuto alla formazione di radicali liberi.

Ad alta composizione in acidi grassi polinsaturi (linoleico e linolenico) svolge 
un’azione emolliente e riparatrice.

I minerali contenuti in questi Sali aiutano a stimolare il processo rigenerativo 
naturale della pelle e a rimuovere i liquidi in eccesso.

Svolge una azione nutriente, emolliente e protettiva.



V-CELL
V-CELL NEW BODY

D2.4 NEW BODY
DETOX

Toning Effect Cream

200gr

Collagene Marino

Estratto di Echinacea

Estratto di Iperico

Estratto di Tiglio

Elastina

Vitamina E

Estratto di Fomes Officinalis

Estratto Biologico
di Foglie di Olivo

Complesso marino di elettroliti,
sale, saccaridi e peptidi

Emulsionante a Cristalli Liquidi
derivato dall’olio d’oliva

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, si 
integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità . 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali.

E’ dimostrato essere in grado di mobilitare l’acqua nello strato interstiziale cutaneo 
raggiungendo un ottimale equilibrio idrico. Crea un gradiente osmotico 
detossificante locale grazie alla mobilitazione delle cellule adipose e il suo potere di 
riattivare il microcircolo. Ha un effetto idratante, tonificante ed emolliente.

E’ un particolare fungo del Larice che cresce nell’est Europa. Ha un’attività 
astringente, tonificante, rassodante ed idratante.
Composto da una miscela naturale di bioflavonoidi e polifenoli, è un’ingrediente 
funzionale dalle numerose proprietà benefiche. Svolge un’azione anti-age, 
elasticizzante, idratante, lenitiva, antiossidante, purificante, antibatterica ed 
illuminante. Ha un attività protettiva nei confronti dei raggi UV..
Conferisce sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolge un’azione 
compattante, idratante, elasticizzante, protettiva e di prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo.

Conferisce elasticità e tonicità a tutta la struttura cutanea, protegge dagli agenti esterni 
ed è un mezzo assai efficace per mantenere l’umidità ottimale dello strato corneo.

Ha un’attività lenitiva, calmante e decongestionate.

Svolge un’azione stimolante e tonificante.

Ha ottime proprietà rassodanti, tonificanti ed elasticizzanti.

Svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento cutaneo.



V-CELL
V-CELL NEW BODY

D3.4 NEW BODY
DETOX

Sculpting Cream

200mL - 500mL

Guaranà

Ippocastano

Centella Asiatica

Estratto di Pisello

Ammina Iodata di origine
organica

Microlipidi Snellenti

Cellule Staminali Vegetali Proteggono e mantengono la funzionalità delle cellule staminali umane. Preservano 
la vitalità della cute svolgendo un'azione antiossidante e difensiva dai raggi UV.

Svolgono un'azione lipolitica, attivano la microcircolazione sanguigna e regolano la 
permeabilità capillare. 

Completamente esente da Iodio libero. Stimola localmente il metabolismo dei grassi 
che risultano più aggredibili dello stesso iodio e dagli altri ingredienti, senza 
interferire con l'attività ormonale. 

Svolge un'azione tonificante proteggendo e riparando le proteine dell'epidermide. 
Rafforza l'elasticità della pelle. 

Stimola la circolazione sanguigna, ha un'azione elasticizzante, tonificante, 
cicatrizzante. 

Ha proprietà energizzanti, tonificanti e stimolanti.

Possiede un'azione vasoprotettrice, lenitiva e di sa rrossa nte. 



La nuova linea di prodotti biologici Bio Native Light di 
Ricettario Verde è appositamente studiata per sfruttare 
le proprietà luminescenti dei fiori di Verbasco e 
illuminare la pelle donandole un aspetto sano e vitale. 
La linea di cosmetici Bio Native Light si compone di 
prodotti naturali per la cura dei capelli e di una serie di 
creme e sieri per un trattamento antirughe biologico, 
tutti realizzati con il 99,9% di ingredienti naturali.

BIO NATIVE LIGHT

10
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I fiori, colorati e profumati strumenti di attrazione usati dalle piante per attirare gli insetti e favorire l'impollinazione, sono alla base della nuova linea 
cosmetica Bio Native Light di COSMODERMA, interamente dedicata al biologico. A contraddistinguere, in particolare, questa nuova linea di prodotti 
naturali è l'uso dei fiori di Verbasco (Verbascum Thapsus), un pianta erbacea della zona mediterranea usata in trattamenti erboristici e omeopatici naturali 
per la cura delle infezioni della gola e a scopo sedativo per la cura dei problemi del sonno. La stessa pianta di Verbasco, il cui nome in greco fa riferimento 
alla proprietà di brillare, era inoltre usata in passato come stoppino per le lucerne. I fiori di Verbasco sono in grado di comunicare con gli insetti impollinatori 
per mezzo di segnali luminescenti, ovvero attraverso l'emissione di una luce visibile; è proprio il fenomeno della luminescenza che caratterizza la linea di 
prodotti cosmetici ispirati al biologico Bio Native Light, che assorbono le dannose radiazioni dei raggi UV trasformandole in luce irradiata dalla pelle.

BIO NATIVE L IGHT



83

NEL CUORE DELLA 
FORMULA

Estratto di Verbasco

Bioliquefatto di Crusche di Grano

Ingredienti Probiotici

Bioliquefatto di Bucce di Uva Rossa

Perché scegliere i cosmetici Bio Native Light?
• Bio Native Light è formulata con un estratto biologico di Verbasco in grado di assorbire l’energia 

dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente dalla pelle. Dona 
alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

• Naturale al 99,9%
• Profumazione 100% naturale priva di allergeni
• Percentuali biologico da 10% al 25% a seconda del tipo di prodotto
• Senza conservanti (conservato con sostanze naturali non presenti nella lista dei conservanti)
• Senza petrolati, oli minerali o lanoline
• Senza SLS e SLES (per quanto riguarda i detergenti)
• Studiata con lo spin off dell’Università di Bologna
• Dermatologicamente testata presso l’Università di Ferrara
• Certificata ICEA

Quali sono i benefici?
• Grazie all'effetto bio-luminescente del fiore di Verbasco dona alla pelle una nuova luce.
• Aiuta nella prevenzione della comparsa dei segni lasciati dallo scorrere del tempo. Ha un effetto 

emolliente, protettivo, rinfrescante ed idratante.
• Grazie all’alta concentrazione di ingredienti naturali rispetta la pelle ed il suo delicato equilibrio.
• Assorbe i dannosi raggi UV in maniera del tutto naturale riducendo i radicali liberi indotti dai raggi 

ultravioletti fino al 60%. Non contiene filtro solare.

Test di efficacia
• I test hanno dimostrato un visibile aumento della luminosità cutanea rispetto una crema placebo 

dopo la prima applicazione. 
• È stata poi misurata la concentrazione dei radicali indotti dai raggi UV rispetto ad un campione 

non esposto alle radiazioni. L’estratto biologico di Verbasco riduce la generazione di specie 
radicaliche UV indotte del 59%.

NATIVELIGHT
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141

Mousse Detergente 
Biologica

150 mL

B I O  N AT I V E  
L I G H T

INTERATTIVO 10.1 
Tensioattivi Ultra Delicati

NATIVELIGHT

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto Biologico di Verbasco 

È il primo ingrediente biologico che si basa sul rivoluzionario concetto di 
luminescenza. Questo fitocomplesso è in grado di assorbire l’energia 
dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente 
dalla pelle. Dona alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

Tensioattivi Ultradelicati di 
Origine Naturale

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute 
donando un’eccezionale tocco vellutato. Non contengono SLS, SLES, Betaine.

Ingredienti Probiotici (fermenti 
lattici) derivanti dalla 
fermentazione del Lactobacillus

Producono un mix di molecole bioattive in grado di aumentare il consumo di 
ossigeno, implementare la sintesi di collagene e diminuire la formazione di 
radicali liberi. Svolgono un’azione condizionante e rivitalizzante.

Profumo 100% Naturale, privo 
di allergeni

Nota di testa: erba tagliata, pera – Nota di cuore: rosa, viola, mandorla pesca 
– Note di coda: biancospino, legno di cedro, patchouli, gaiac, pralina.

Senza Conservanti
È conservato con ingredienti multifunzionali naturali non presenti nella lista dei 
conservanti che svolgono inoltre un’azione idratante e condizionante.

Estratti Biologici di Echinacea, 
Achillea, Calendula, Tiglio, 
Acqua Biologica di Malva 

Hanno un’azione elasticizzante, tonificante, riepitelizzante ed antisettica. Inoltre 
svolgono un’azione idratante, lenitiva e proteggono la pelle dalle aggressioni 
esterne. L’acqua biologica di malva garantisce un effetto emolliente e protettivo.

funzionalità ingredientiinfo uso

INTERATTIVO 10.2 Estratto 
Biologico di Verbasco

INTERATTIVO 10.3 
Ingredienti Probiotici
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Scrub Biologico
al Mirti l lo Rosso

funzionalità ingredienti

100mL - 200 mL

B I O  N AT I V E  
L I G H T

info

NATIVELIGHT

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto Biologico di Verbasco 

È il primo ingrediente biologico che si basa sul rivoluzionario concetto di 
luminescenza. Questo fitocomplesso è in grado di assorbire l’energia 
dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente 
dalla pelle. Dona alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

Microgranuli di Mirtillo Rosso di 
origine biologica

Svolgono una delicata ma efficace azione esfoliante. Provenienti dalle foreste 
nordiche, i mirtilli rossi sono costantemente sottoposti a condizioni climatiche 
avverse; per tale motivo hanno sviluppato la capacità di sintetizzare efficaci 
sostanze funzionali in grado di aumentare la naturale protezione della pelle e 
svolgere un’efficace azione antiossidante.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Profumo 100% Naturale, privo 
di allergeni

Nota di testa: erba tagliata, pera – Nota di cuore: rosa, viola, mandorla pesca 
– Note di coda: biancospino, legno di cedro, patchouli, gaiac, pralina.

Senza Conservanti
È conservato con ingredienti multifunzionali naturali non presenti nella lista dei 
conservanti che svolgono inoltre un’azione idratante e condizionante.

Estratti Biologici di Echinacea, 
Achillea, Calendula, Tiglio, 
Acqua Biologica di Malva 

Hanno un’azione elasticizzante, tonificante, riepitelizzante ed antisettica. Inoltre 
svolgono un’azione idratante, lenitiva e proteggono la pelle dalle aggressioni 
esterne. L’acqua biologica di malva garantisce un effetto emolliente e protettivo.

uso

INTERATTIVO 10.4 Estratto 
Biologico di Verbasco

INTERATTIVO 10.5 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi
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Siero Antirughe
Biologico 

funzionalità ingredienti

30 mL

B I O  N AT I V E  
L I G H T

info

NATIVELIGHT

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto Biologico di Verbasco 

È il primo ingrediente biologico che si basa sul rivoluzionario concetto di 
luminescenza. Questo fitocomplesso è in grado di assorbire l’energia 
dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente 
dalla pelle. Dona alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

Bioliquefatto Biologico di 
Crusche di Grano

Ricco di biofenoli, zuccheri naturali e polisaccaridi, svolge un’intensa azione anti-
age, tonificante, antiossidante, lenitiva e protettiva nei confronti dei raggi UV.

Estratto Biologico di Foglie di 
Ulivo

Composta da una miscela naturale di bioflavonoidi e polifenoli che svolge 
un’azione anti-age, elasticizzante, idratante, lenitiva, antiossidante, purificante, 
antibatterica ed illuminante. Ha un attività protettiva nei confronti dei raggi UV.

Acido Ialuronico a doppio peso 
molecolare, di origine vegetale

È una miscela di acido ialuronico ad altissimo e bassissimo peso molecolare. Svolge 
un azione anti age, idratante e rimpolpante. Lascia la pelle morbida e compatta.

Ingredienti Probiotici
(fermenti lattici)

Producono un mix di molecole bioattive in grado di aumentare il consumo di 
ossigeno, la sintesi di collagene e diminuire la formazione di radicali liberi.

Senza Conservanti
È conservato con ingredienti multifunzionali naturali non presenti nella lista dei 
conservanti che svolgono inoltre un’azione idratante e condizionante.

Estratti Biologici di Echinacea, 
Achillea, Calendula, Tiglio, 
Acqua Biologica di Malva 

Hanno un’azione elasticizzante, tonificante, riepitelizzante ed antisettica. Inoltre 
svolgono un’azione idratante, lenitiva e proteggono la pelle dalle aggressioni 
esterne. L’acqua biologica di malva garantisce un effetto emolliente e protettivo.

uso

INTERATTIVO 10.8 Bioliqu 
efatto di Foglie di Ulivo

INTERATTIVO 10.9 Acido 
Ialuronico ad alto e basso

INTERATTIVO 10.10 
Ingredienti Probiotici

INTERATTIVO 10.7 Biolique 
fatto di Crusche di Grano

INTERATTIVO 10.6 Estratto 
Biologico di Verbasco
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Maschera Antirughe
Biologica 

funzionalità ingredienti

100mL - 200 mL

B I O  N AT I V E  
L I G H T

info

NATIVELIGHT

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto Biologico di Verbasco 

È il primo ingrediente biologico che si basa sul rivoluzionario concetto di 
luminescenza. Questo fitocomplesso è in grado di assorbire l’energia 
dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente 
dalla pelle. Dona alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

Bioliquefatto Biologico di
Olive Verdi

Ha un’azione lenitiva proteggendo la pelle dallo stress ossidativo e dalle 
radiazioni UV.

Acido Ialuronico ad alto peso 
molecolare

Ha un effetto lenitivo, cicatrizzante, idratante e anti-infiammatorio sulla 
superficie della pelle.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Vitamina E
Svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento 
cutaneo dovuto alla formazione di radicali liberi. 

Senza Conservanti
È conservato con ingredienti multifunzionali naturali non presenti nella lista dei 
conservanti che svolgono inoltre un’azione idratante e condizionante.

Estratti Biologici di Echinacea, 
Achillea, Calendula, Tiglio, 
Acqua Biologica di Malva 

Hanno un’azione elasticizzante, tonificante, riepitelizzante ed antisettica. Inoltre 
svolgono un’azione idratante, lenitiva e proteggono la pelle dalle aggressioni 
esterne. L’acqua biologica di malva garantisce un effetto emolliente e protettivo.

uso

INTERATTIVO 10.12 Biolique 
fatto di bucce di Uva Rossa

INTERATTIVO 10.11 Estratto 
Biologico di Verbasco

INTERATTIVO 10.14 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 10.13 Acido 
Ialuronico ad alto e basso
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Crema Antirughe
Biologica 

50 mL - 200 mL

B I O  N AT I V E  
L I G H T

INTERATTIVO 10.16 Biolique 
fatto di Crusche di Grano

NATIVELIGHT

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto Biologico di Verbasco 

È il primo ingrediente biologico che si basa sul rivoluzionario concetto di 
luminescenza. Questo fitocomplesso è in grado di assorbire l’energia 
dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente 
dalla pelle. Dona alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

Bioliquefatto Biologico di 
Crusche di Grano

Ricco di biofenoli, zuccheri naturali e polisaccaridi, svolge un’intensa azione anti-
age, tonificante, antiossidante, lenitiva e protettiva nei confronti dei raggi UV.

Acido Ialuronico a doppio peso 
molecolare, di origine vegetale

È una miscela di acido ialuronico ad altissimo e bassissimo peso molecolare. Svolge 
un azione anti age, idratante e rimpolpante. Lascia la pelle morbida e compatta.

Emulsionante a Cristalli Liquidi 
derivato dall’olio d’oliva

Si integra perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. 
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e 
l’idratazione cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.

Profumo 100% Naturale, privo 
di allergeni

Nota di testa: erba tagliata, pera – Nota di cuore: rosa, viola, mandorla pesca 
– Note di coda: biancospino, legno di cedro, patchouli, gaiac, pralina.

Senza Conservanti
È conservato con ingredienti multifunzionali naturali non presenti nella lista dei 
conservanti che svolgono inoltre un’azione idratante e condizionante.

Estratti Biologici di Echinacea, 
Achillea, Calendula, Tiglio, 
Acqua Biologica di Malva 

Hanno un’azione elasticizzante, tonificante, riepitelizzante ed antisettica. Inoltre 
svolgono un’azione idratante, lenitiva e proteggono la pelle dalle aggressioni 
esterne. L’acqua biologica di malva garantisce un effetto emolliente e protettivo.

funzionalità ingredientiinfo uso

INTERATTIVO 10.15 Estratto 
Biologico di Verbasco

INTERATTIVO 10.18 Emulsi-
onante a Cristalli Liquidi

INTERATTIVO 10.17 Acido 
Ialuronico ad alto e basso
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Crema Biologica 
Contorno Occhi

15 mL

B I O  N AT I V E  
L I G H T NATIVELIGHT

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto Biologico di Verbasco 

È il primo ingrediente biologico che si basa sul rivoluzionario concetto di 
luminescenza. Questo fitocomplesso è in grado di assorbire l’energia 
dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente 
dalla pelle. Dona alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

Bioliquefatto Biologico di 
Crusche di Grano

Ricco di biofenoli, zuccheri naturali e polisaccaridi, svolge un’intensa azione anti-
age, tonificante, antiossidante, lenitiva e protettiva nei confronti dei raggi UV.

Bioliquefatto Biologico di Bucce 
di Uva Rossa 

Svolge una performante azione antiossidante ed anti-age proteggendo la 
pelle dall’esposizione ai dannosi raggi UV.

Acido Ialuronico a doppio peso 
molecolare, di origine vegetale

È una miscela di acido ialuronico ad altissimo e bassissimo peso molecolare. Svolge 
un azione anti age, idratante e rimpolpante. Lascia la pelle morbida e compatta.

Estratto Biologico di Foglie di 
Olivo

Composta da una miscela naturale di bioflavonoidi e polifenoli che svolge 
un’azione anti-age, elasticizzante, idratante, lenitiva, antiossidante, purificante, 
antibatterica ed illuminante. Ha un attività protettiva nei confronti dei raggi UV.

Profumo 100% Naturale, privo 
di allergeni

Nota di testa: erba tagliata, pera – Nota di cuore: rosa, viola, mandorla pesca 
– Note di coda: biancospino, legno di cedro, patchouli, gaiac, pralina.

Senza Conservanti
È conservato con ingredienti multifunzionali naturali non presenti nella lista dei 
conservanti che svolgono inoltre un’azione idratante e condizionante.

info usofunzionalità

INTERATTIVO 10.22 Acido 
Ialuronico ad alto e basso

ingredienti

INTERATTIVO 10.23 Bioliqu 
efatto di Foglie di Ulivo

INTERATTIVO 10.19 Estratto 
Biologico di Verbasco

INTERATTIVO 10.20 Biolique 
fatto di Crusche di Grano

INTERATTIVO 10.21 Biolique 
fatto di Bucce di Uva Rossa



90

141

Shampoo Rinforzante 
Biologico

200 mL

B I O  N AT I V E  
L I G H T

INTERATTIVO 10.26 Micro 
Proteine del Grano

INTERATTIVO 10.25 Estratto 
Biologico di Verbasco

INTERATTIVO 10.24 
Tensioattivi Ultra Delicati

NATIVELIGHT

ingredientiinfo

PRINCIPI ATTIVI PROPRIETÁ

Estratto Biologico di Verbasco 

È il primo ingrediente biologico che si basa sul rivoluzionario concetto di 
luminescenza. Questo fitocomplesso è in grado di assorbire l’energia 
dannosa dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce irradiata direttamente 
dalla pelle. Dona alla pelle una nuova luce rendendola più giovane e sana.

Tensioattivi Ultradelicati di 
Origine Naturale

Dermocompatibili e clinicamente testati, detergono delicatamente la cute 
donando un’eccezionale tocco vellutato. Non contengono SLS, SLES, Betaine.

Micro Proteine del Grano a 
basso peso molecolare

Grazie al loro basso peso molecolare, unito ad un’elevata affinità con gli 
amminoacidi costituenti del capello, penetrano in profondità all’interno della fibra 
capillare ristrutturando e rinforzando il capello in modo completamente naturale.

Ingredienti Probiotici
(fermenti lattici)

Producono un mix di molecole bioattive in grado di aumentare il consumo di 
ossigeno. Svolgono un’azione condizionante e rivitalizzante.

Profumo 100% Naturale, privo 
di allergeni

Nota di testa: erba tagliata, pera – Nota di cuore: rosa, viola, mandorla pesca 
– Note di coda: biancospino, legno di cedro, patchouli, gaiac, pralina.

Senza Conservanti
È conservato con ingredienti multifunzionali naturali non presenti nella lista dei 
conservanti che svolgono inoltre un’azione idratante e condizionante.

Estratti Biologici di Achillea, 
Calendula, Tiglio, Acqua 
Biologica di Malva 

Hanno un’azione elasticizzante, tonificante, riepitelizzante ed antisettica. Inoltre 
svolgono un’azione idratante, lenitiva e proteggono la pelle dalle aggressioni 
esterne. L’acqua biologica di malva garantisce un effetto emolliente e protettivo.

uso

INTERATTIVO 10.27 
Ingredienti Probiotici



91

RIEQUILIBRIO – 20/25 min:
Util izzando un pennellino applicare la 
Maschera Antirughe Biologica su viso, collo e 
decoltè in maniera uniforme. Lasciare in posa 
per circa 20/25 minuti. In seguito rimuovere 
con spugnette o manopole inumidite facendo 
attenzione a non lasciare residui.

DETERSIONE E TONIFICAZIONE – 4 min:
Struccare occhi e labbra se necessario. 
Applicare 3/4 noci di Mousse Detergente 
Biologica sulla parte da trattare inumidita o 
asciutta. Massaggiare con movimenti  circolari 
per rimuovere le impurità, quindi risciacquare 
ed asciugare delicatamente senza strofinare.

CREMA – 15 min:
Applicare un cucchiaino raso di Crema 
Antirughe Biologica su viso, collo e decoltè 
con un massaggio di stimolazione e drenaggio 
linfatico fino a completo assorbimento.

ESFOLIAZIONE MECCANICA - 8/10 min:
Applicare circa mezzo cucchiaio di Scrub Viso 
Biologico sul viso e massaggiare per 5 minuti 
con le mani inumidite e manovre circolari. 
Lasciare in posa per qualche minuto.  
Rimuovere con acqua tiepida ed asciugare. 
Evitare con cura la zona del contorno occhi.

CONTORNO OCCHI – 5 min: 
Applicare una piccola quantità di Crema 
Contorno Occhi Biologica con un leggero 
massaggio fino a completo assorbimento.

FASE INTENSIVA – 2 min:
Erogare 2/3 dosi piene di Siero Antirughe 
Biologico su viso e collo, massaggiando con 
mov iment i c i rco la r i fino a comple to 
assorbimento comprendendo anche i l 
contorno occhi.

Un trattamento ha la durata di circa 60 
minuti. Sono consigliate dalle 8 alle 10 
sedute per un eccellente risultato.
(una a settimana)

Per ottimizzare il risultato del 
trattamento è consigliato utilizzare 
l’auto-cura domiciliare

Shampoo Rinforzante Biologico
Mousse Detergente Biologica
Scrub al Mirtillo Rosso Biologico
Siero Antirughe Biologico
Maschera Antirughe Biologica
Crema Antirughe Biologica
Crema Contorno Occhi Biologica

Programma trattamento intensivo professionale

Protocollo Trattamento Antirughe Bio Native Light

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

durata e frequenza

prodotti domiciliari




