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Latte detergente pH 5,5
Cleansing Milk

Durante la pulizia e tonificazione quotidiana, la nostra pelle viene privata del grasso che la rende elastica, pH e difese 

naturali vengono inoltre alterate. Il Latte e la Lozione pH 5,5 preservano la pelle da questi attacchi, lasciandola morbida, 

idratata e pulita; questi due prodotti sono adatti ad ogni tipo di pelle.

During the daily cleaning and toning, our skin is deprived of the grease that makes it elastic, pH and natural defences are 

also affected. Milk and lotion pH 5,5 preserve the skin from these attacks, leaving it soft, hydrated and clean; these two 

products are suitable to each type of skin.

Lozione tonica pH 5,5
Tonic Lotion



L'acido Jaluronico è una sostanza 
prodotta dal nostro organismo per 
idratare e proteggere i tessuti. La 
particolare struttura chimica dell'Acido 
Jaluronico lo rende particolarmente 
utile in campo cosmetico per la sua 
capacità di legare l'acqua ad altre 
sostanze indispensabili per la cute. 
L'Acido Jaluronico aumenta la plasticità 
dei tessuti, garantisce l'ottimale 
idratazione cutanea e agisce contro le 
rughe.

Hyaluronic Acid is a substance 
produced by the body to moisturize and 
protect the tissues. The particular 
chemical structure of this Acid makes it 
strongly useful in the cosmetic field for 
its ability to bind water to other 
substances essential to the skin. The 
Hyaluronic Acid increases tissue 
plasticity, ensures optimum skin 
hydration and acts against wrinkles.

Con l'avanzare dell'età la proteina 
fibrosa nota come Collagene si 
degrada, con una conseguente perdita 
di sostegno all'interno della pelle che 
favorisce la comparsa delle rughe. Il 
Collagene contenuto è associato ad un 
mix di sostanze che ne potenziano 
l’azione. Stimola il turn-over cellulare, 
favorisce la riparazione cutanea, 
rassoda, tonifica e previene la 
formazione di rughe.

As time goes by the fibrous protein 
known as Collagen is degraded, with a 
consequent loss of support within the 
skin, which favors the appearance of 
wrinkles. The Collagen content is 
associated with a mixture of 
substances that potentiate its action. It 
stimulates cells turnover, helps 
repairing skin, tightens, tones and 
prevents the formation of wrinkles.

Vitamina A: È molto importante per l’attività 
cellulare della pelle. Applicata localmente 
ripristina, ripara e normalizza le zone 
cutanee danneggiate.
Vitamina C: Questo antiossidante 
idrosolubile è molto importante per 
proteggere le strutture lipidiche delle 
cellule. Impedisce l'ossidazione della 
Vitamina A ed è un efficace inibitore della 
Tirosinasi. 
Vitamina E: Protegge le membrane cellulari 
dai raggi UV. Agisce inoltre contro i radicali 
liberi, corresponsabili del precoce 
invecchiamento della pelle.

Vitamin A: It's very important for the skin 
cellular activity. When applied locally it 
restores, repairs and normalizes the 
damaged skin areas.
Vitamin C: This water-soluble antioxidant is 
very important to protect the lipid structures 
of cells. It prevents oxidation of Vitamin A 
and is an effective inhibitor of Tyrosine.
Vitamin E: Protects cell membranes from UV 
rays. It also acts against free radicals, co-
responsible for premature skin aging.

Siero viso ultraconcentrato

Acido Jaluronico

Ultra concentrated

face serum hyaluronic acid

Siero viso ultraconcentrato

Collagene

Ultra concentrated

face serum collagen

Siero viso ultraconcentrato

Vitamine A+C+E

Ultra concentrated

face serum A+C+E Vitamins





L’Olio di Argan è una sostanza naturale che contiene alte 
percentuali di acidi grassi essenziali, tra cui l’acido 
Linoleico (Omega-6), oltre a Vitamina E, Fenoli e 
Caroteni. Questo prezioso olio contenuto nella crema è 
potenziato da altri ingredienti (Acqua Termale, Vitamine 
A+C+E, Acido Jaluronico, Vinaccioli, Olio di Jojoba e 
Pantenolo) che agiscono in sinergia contro la 
degenerazione delle cellule. La Crema anti-age Olio di 
Argan combatte efficacemente le rughe ed ostacola il 
precoce invecchiamento della pelle, rendendola così più 
elastica, morbida e tonica.

Argan Oil is a natural substance that contains high 
percentages of essential fatty acids, including Linoleic 
Acid (Omega-6), in addition to Vitamin E, Carotenes and 
Phenols. This precious oil contained in this product is 
enhanced by other ingredients (Thermal Water, Vitamins 
A + C + E, Hyaluronic Acid, Grapeseed, Jojoba Oil and 
Panthenol) that act in synergy against cell degeneration. 
Argan Oil anti-age Cream effectively fights wrinkles and 
prevents premature skin aging, making it more elastic, 
smooth and toned.

È stato provato che l’invecchiamento cutaneo è dovuto 
alla formazione di ramificazioni molecolari del Collagene, 
le cui fibre costituiscono la parte principale del tessuto 
connettivo. Distende le rughe, rassoda i tessuti e ridona 
tono, elasticità e bellezza all'epidermide. Oltre al 
Collagene, noto per le sue proprietà idratanti e nutrienti, 
la crema contiene Insaponificabile da Olio d'oliva e 
Vitamina E. Dopo pochi trattamenti si noterà un evidente 
miglioramento del tessuto cutaneo.

It as been verified that the cutaneous ageing is due to 
development of molecular Collagen ramifying, whose 
fibres costitute the main part of the connective tissue. It 
relaxes wrinkles, hardens the tissues and given again 
tone to muscles, as well as elasticity and beauty to the 
epidermis; together with Collagen this cream contains 
valuable Vitamins, Biological and Vegetable Extract. After 
few treatments cutaneous tissue feels and abvious 
improvement.

Crema anti-age Olio di Argan

Argan Oil anti-age cream

Crema ortodermica Collagene

Orthodermic Collagen cream



Quando la pelle si presenta delicata, fragile, disidratata e 
priva di elasticità è opportuno adottare cosmetici che 
apportano Bisabololo, Pantenolo, Acidi Grassi Poliinsaturi 
e Fitoestratti, sostanze che proteggono la pelle e ne 
attenuano eventuali stati irritativi. La Crema lenitiva pelle 
delicata è stata formulata con principi attivi di origine 
vegetale: Calendula, Tiglio, Avena, Bisabololo e Filtri 
Solari. Agisce contrastando l'azione nociva degli agenti 
atmosferici, attenua i rossori e rende la pelle morbida e 
protetta.

When skin is delicate, sensitive, dry and not elastic it is 
necessary to use cosmetics containing active substances 
able to protect skin and attenuate any irritation. Delicate 
skin intensive leni-cream was formulated and prepared 
with vegetal ingredients: Calendula, Lime, Oats, 
Bisabololo and Solar Filters, it acts against harmful 
exeternal agents keeping a very soft, moisturized and 
nourished skin, protected against the reddening during 
the whole day.

La Crema superidratante Acido Jaluronico è una specialità 
ad azione intensiva per viso e collo formulata e preparata 
con ingredienti specifici fortemente attivi come l’Acido 
Jaluronico e il Collagene. Ad essi viene associato un mix di 
importanti sostanze che agiscono in sinergia per 
combattere attivamente le rughe e i segni del tempo. La 
pelle risulterà più idratata, elastica e luminosa. È indicata 
per tutti i tipi di pelle.

Supermoisturizing Hyaluronic Acid cream is a specialty 
formulated for face and neck, prepared with highly 
effective active ingredients as Hyaluronic Acid and 
Collagen. They are associated with a mix of important 
nutrients that work together to actively combat the 
wrinkles and the signs of aging. The skin will be more 
hydrated, elastic and radiant. It is suitable for every kind 
of skin.

Crema lenitiva pelle delicata

Delicate skin soothes cream

Crema superidratante
Acido Jaluronico

Hyaluronic Acid moisturizing cream
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