MADE IN ITALY

CREME MANI/PIEDI
CREME CORPO
Ha studiato una linea interamente dedicata
al benessere e alla bellezza del viso e del
corpo.
La linea comprende prodotti per il viso,
dedicati a tutte le tipologie di pelle e per tutte
le età e prodotti per la cura del corpo, dai
trattamenti idratanti a quelli anticellulite. Un
brand giovane dinamico in cui punti di forza
sono il rigore, la scientificità, l’efficacia e la
sicurezza dei nostri prodotti.
Cosmoross una realtà di primo piano nel
mondo della cosmesi professionale.
Linea interamente Made in Italy

VISO
SCRUB
OLI
FANGHI
SOLARI

CREME MANI/PIEDI

CREMA

MANI IDRATANTE
PER USO PROFESSIONALE

ALLA VANIGLIA

CREMA MANI ALLA VANIGLIA
CON DOSATORE(200ML)
Questa crema idratante
alla vaniglia regala una
straordinaria esperienza
sensoriale e un delicato
profumo. COD:CRS02

SCRUB
OLIO
DA MASSAGGIO
MANI
P ER U SO P RO FESSI O N A L E

ALLA VANIGLIA

110ml

SCRUB MANI ALLA VANIGLIA (110ML)
Crema scrub con oli,ammorbidisce la pelle
delle mani rimuovendo le cellule morte ed
idratandola.Lo scrub contiene olio di lino e di
avocado che lenisce le irritazioni.Contiene
inoltre la glicerina che protegge l’eccessiva
secchezza della pelle.Scrub ideale per la pelle
secca e ruvida.
COD:CRS03

200ml

SALI PER PIEDILUVIO
ALLA LAVANDA (400 ML)
Sali profumati che
regalano benessere
ai piedi. COD:CRS08

PEELING
OLIO
DA MASSAGGIO
PIEDI
P ER U SO P RO FESSI O N A L E

SOGNO AMAZZONICO

110ml

PEELING PIEDI (110ML)
Innovativo,pratico,efficace.È un prezioso
trattamento di benessere per i piedi.
Massaggiato sui piedi, li rende subito più lisci
e levigati, elimina gli ispessimenti e le cellule
morte rigenerando è rivitalizzando la pelle dei
piedi.
COD:CRS06

GEL FREDDO TRATTAMENTO
GAMBE CON DOSATORE(250ML)

CREMA PIEDI IDRATANTE
CON DOSATORE (250ML)
Formulazione ideata per
idratare e lenire il gonfiore
e il senso di pesantezza di
piedi stanchi. COD:CRS05

Gel ad azione flebotonica e
rinfrescante, consigliato a
persone con gonfiore e
pesantezza agli arti inferiori.
COD:CRS07

500ml

500ml

CREMA PIEDI RINFRESCANTE (500ML)
Formulazione ideata per lenire
il gonfiore ed il senso di pesantezza
di piedi stanchi ed affaticati.
COD:CRS04

CREMA MANI PROTETTIVA(500ML)
Crema ideata per la protezione della pelle
delle mani da agenti aggressivi, COD:CRS01
dona morbidezza, elasticità e idratazione.

SALI DEL MAR MORTO (500/250ML)
Come pediluvio allevia la stanchezza,toglie
COD:CRS24(500ml)
gonfiore e pesantezza
COD:CRS89(250ml)
250ml

CREME CORPO 250 ML

250ml

250ml

CREMA SENO AL COLLAGENE (250ML)
Specifica per il seno per contrastare il
rilassamento cutaneo causato da gravidanza,
sbalzi di peso, cure dimagranti, età. COD:CRS09

CREMA CELLULITE ALLA CAFFEINA (250ML)
Crema oncentrata a base di caffeina che
.agisce sugli accumuli di grasso facilitando
l’eliminazione dal corpo ed evita l’accumulo di
nuovo tessuto adiposo.
COD:CRS10

250ml

CREMA TRATTAMENTO CELLULITE FORTE (250ML)
Crema consigliata nei vari trattamenti anti- COD:CRS11
cellulite.Grazie all’estratto di fucus e alla vitamina
PP,aiutano a ridurre gli inestetismi della cellulite.

CREME CORPO 500 ML

500 ml

CREMA RASSODANTE ELASTICIZZANTE (500ML)
I principi attivi interagiscono con molteplici effetti
potenziando la struttura del derma, idratando,
elasticizzando, tonificando, prevenendo così

500 ml

CREMA RIDUCENTE CELLULITE (500ML)
Formulazione innovativa per contrastare gli
inestetismi della cellulite.
COD:CRS14

smagliature e rilassamento del tessuto.COD:CRS13

500 ml

CREMA TERMOATTIVA(500ML)
Formulazione ideali per il contrasto degli inestetismi
causati da accumulo adiposo. Ideale per il trattamento
COD:CRS15
delle zone lombari ed addominali.

500 ml

CREMA CORPO DRENANTE (500ML)
Formulazione cremosa ricca di selezionati
principi fitocosmetici indicata negli inestetismi
da accumulo adiposo.
COD:CRS17

500 ml

CREMA RIDUCENTE ADIPE AL CIOCCOLATO (500ML)
Formulazione cremosa ricca di selezionati principi
fitocosmetici indicata negli inestetismi
COD:CRS16
da accumulo adiposo.

500 ml

GEL CALDO TERMOATTIVO CELLULITE (500ML)

Per il contrasto dell’accumulo adiposo con
ristagno di liquidi.

COD:CRS18-

500 ml

500 ml

GEL FREDDO (500ML)
COD:CRS19
Il prodotto è stato formulato per generare una
forte ipotermia e vasocostrizione donando un
fresco sollievo a gambe e caviglie gonfie per
la cattiva circolazione,appesantite dalla fatica,
dal caldo eccessivo o dall’età avanzata.

LIQUIDO PER BENDAGGIO A CALDO (500ML)
Ad azione termoriscaldante effetto
iperemizzante dei tessuti. Con estratto di
capsico e nicotinato di metile.COD:CRS20

500 ml

500 ml

LIQUIDO PER BENDAGGIO RASSODANTE FREDDO(500ML)
Gel ad azione flebotonica e rinfrescante,
ideata per bendaggi tonificanti.
COD:CRS21

GEL ULTRASUONI CAVITAZIONE (1000 ML)
Gel conduttore per dispositivi ad ultrasuoni
o con elettrodi.
COD:CRS22

VISO 500 ML

500 ml

500 ml

CREMA OCCHI, LABBRA, COLLO, DECOLLETTÈ (500ML)
Leviga delicatamente la pelle donando un aspetto più
fresco, giovane e luminoso.
COD:CRS23

LATTE DETERGENTE PELLI SENSIBILI COUPEROSE AZULENE (500ML)
Delicato latte detergente contenente estratti
naturali dalle note proprietà anticouperose,
dall’azione lenitiva e decongestionante.
COD:CRS24

500 ml

1000 ml

TONICO POLIVALENTE (1000-250ML)
Lozione tonificante analcolica, arricchita
con estratti vegetali di Camomilla,Amamelide
e Rosa, che completa la pulizia dell’epidermide
preparandola ai trattamenti successivi.

CREMA VISO IDRATANTE (500ML)
Contribuisce a mantenere il naturale equilibrio
idrolipidico della pelle normale e mista,
rendendola morbida e proteggendola dalle
aggressioni ambientali.
COD:CRS28

CREMA VISO PELLI GRASSE ACNEICHE (500ML)
Valido supporto nella soluzione del problema
della pelle grassa, comedonica e/o acneica,
svolge un’azione dermopurificante ed antibatterica.
500 ml

VISO 250 ML

250 ml

MASCHERA VISO NUTRIENTE (250ML)
Maschera intensiva che dona immediatamente
alla cute il giusto nutrimento conferendo un
aspetto sano e luminoso. Specifica per pelli
estremamente secche e disidratate COD:CRS30

500 ml

250 ml

MASCHERA VISO LENITIVA (250ML)
Ricca di preziosi principi attivi vegetali dalle
proprietà lenitive e schiarenti. Attenua i rossori,
svolge un’azione ristoratrice ed emolliente
donando alla cute nuova luminosità. COD:CRS31

250 ml

MASCHERA RIGENERANTE (250ML)
Maschera concentrata aiuta a mantenere la
pelle giovane ed elastica.Il suo complesso
ammino-vitaminico con vitamina e-c-b6
contrasta la formazione di rughe ed idrata la
pelle lasciandola morbida ed elastica. COD:CRS32-

250 ml

MASCHERA PELLI GRASSE/PURIFICANTE (250 ML)
Maschera ad effetto immediato.In pochi min.
purifica e rivilitalizza la pelle donando al viso
un aspetto più tonico e vellutato.
COD:CRS33

250 ml

MASCHERA EFFETTO BOTOX(250ML)
Risulta essere un vero e proprio trattamento
di ringiovanimento della pelle,ripara i danni
dovuti all’avanzamento degli anni. COD:CRS34

250 ml

MASCHERA ARGILLA (250ML)
Maschera all’argilla verde svolge un’azione
sebonormalizzante astringente,tonificante e
decongestionante.
COD:CRS35-

250 ml

LATTE DETERGENTE POLIVALENTE (1000-250ML)
Emulsione che deterge delicatamente.Ideale
COD:CRS36 1000ML)
per tutti i tipi di pelle.
COD:CRS37- (250ML)

250 ml

CREMA ANTI-AGE ALLA BAVA DI LUMACA (250ML)
Dotata di un intenso potere rigenerante,in
grado di combattere efficacemente i più comuni
inestetismi.Un unico prodotto per ridurre
significativamente rughe, segni dell’acne
cicatrici,smagliature,macchie,arrossamenti,
nutre e stimola la rigenerazione dei tessuti
della pelle migliorandone il tono e l’elasticità.
COD:CRS43

250 ml

CREMA LENITIVA VISO (250ML)
Crema indicata alle pelli delicate, sensibili e
con couperose.Svolge sulla pelle del viso un’
azione lenitiva ed anti-rossore.Applicata
quotidianamente,protegge la pelle giorno dopo
giorno.
COD:CRS44

CREMA OSSIDO DI ZINCO (250ML)
Svolge azione calmante e disarrosante.
contiene oli vegetali e sostanze funzionali
come acido jaluronico che rendono la pelle
morbida e idratata.
COD:CRS45

250 ml

100 ml

CREMA RIGENERANTE VISO ALLA VITAMINA C (250ML)

ACIDO GLICOLICO 15% (100 ML)
Lozione cosmetica a base di acido glicolico
15% ideale per un peeling delicato ma COD:CRS39
efficace dello strato superficiale della pelle.

Indicata per proteggere e prevenire i danni dai
radicali liberi.Grazie alla vitamina E-C,
contrasta la formazione di rughe e idrata la
COD:CRS38pelle.

250 ml

250 ml

ACIDO MANDELICO 25% (200ML)

SIERO ANTI ETÀ CON ACIDO JALURONICO (250ML)
Prodotto specifico per il contrasto
dell’invecchiamento cutaneo.
Contrasta la degradazione delle strutture
dermiche e stimola la produzione delle
sostanze di sostegno. Idrata a fondo
prevenendo la formazione di rughe COD:CRS41

Trattamento specifico a base di acido mandelicoconcentrato.
Utilizzato come coadiuvante cosmetico nel trattamento
antirughe, come antiacne e depigmentante cutaneo,
simula il rinnovamento cellulare ed è attivo nella riparazione
e rivitalizzazione della pelle stanca ed invecchiata,
donandole tonicità e compattezza.
COD:CRS78

250 ml

ACIDO IARULONICO PURO (200ML)
Il concentrato in acido ialuronico rappresenta
un ottimo rimedio per contrastare i segni del
tempo e per mantenere e prolungare
l’idratazione cutanea.Applicata quotidianamente
dona alla pelle vitalità e morbidezza lasciandola
COD:CRS77
idratata

SIERO SCHIARENTE (100ML)
L'efficace formula di ultima generazione,è
caratterizzato dalla massima tollerabilità
cutanea.Questo siero anfimacchie svolge
un'azlone quofidiana contro le discromle
cutanee, attenuandolee rendendole sempre
meno visibii glorno dopo giomo. COD:CRS42

SIERO
SCHIARENTE
250 ml

100 ML

CREMA ANTI-AGE EFFETTO BOTOX (250ML)
Crema lift studiata per contrassegnare
segni del tempo in modo mirato.Grazie ai
principi attivi presenti nella crema,levigano e
riempiono le rughe di espressione. COD:CRS46

GEL DETERGENTE PER PELLI SECCHE E SENSIBILI (200ML)
Formula ideata per eliminare efficacemente non solo il trucco, ma
anche le impurità ,senza intaccare Il manto idrolipidico che protegge
la pelle ,apportando contemporaneamente sostanze di equilibranti
lenitive e idratanti.
COD:CRS56

GEL DETERGENTE PER PELLI NORMALI
E MISTE (200ML)
È un detergente indicato per la detersione della pelle
del viso,rimuove le impurità rispettando l’equilibrio
cutaneo e neutralizzando l’azione del calcare presente
nell’acqua
COD:CRS57

ACQUA MICELLARE PER PELLI SECCHE E SENSIBILI (200ML)
È uno dei migliori detergenti esistenti sul mercato è composta
da micelle che sono piccoli gruppi di molecole contenenti liquido
che agiscono come magneti catturando lo sporco e le impurità
dei pori.Questo prodotto ultra leggero risponde alle esigenze
di ogni tipo di pelle
COD:CRS58-

ACQUA MICELLARE PER PELLI NORMALI
E MISTE (200ML)
L’acqua micellare per pelli normali e miste strucca,
purifica e equilibria in un solo gesto non bisogna
risciacquare
COD:CRS59-

STRUCCANTE BIFASICO (250ML)
Lo struccante bifasico ha due fasi: una oleosa e
una acquosa.agitando il flacone queste 2 fasi si
fondono e creano uno struccante molto efficace
che elimina ogni traccia di trucco anche quello
COD:CRS60
più resistente.

SCRUB
SCRUB
OLIO
OLIO
CORPO
CORPO
PER IL CORPO
PELLE LISCIA
E LA PELLE

SCRUB
OLIO
CORPO
PER IL CORPO E LA PELLE

P PE ER RUUSSOO PP RR O
O FF E S SS II OO NN AALLEE

P ER U SO P R O F ESSI O N A L E

PEELING
ALGHE
CON GUSCI
DI COCCO

PEELING CON GUSCI
DI COCCO

275ml
275ml

275ml

500ml

250ml

SCRUB VISO-CORPO (500ML) COD:CRS61
Formulazione ideata per purificare, levigare ed
addolcire la pelle di tutto il corpo grazie all’azione
dei microgranuli di nocciolo di albicocca.
COD:CRS62
SCRUB MARINO (250ML)
Molto di più di un semplice esfoliante per il corpo,
associa l’azione benefica del sale marino con
quella stimolante ed idratante degli oli vegetali
rendendo la pelle più liscia.

SCRUB CORPO PELLE LISCIA ALLE ALGHE (275ML)
Permette un massaggio vigoroso delle zone
del corpo soggette alla cellulite,attivando la
circolazione sanguigna,facilitando il drenaggio
dei tessuti.Lo scrub alle alghe reintegra gli
oligoelementi che permettono alla pelle di
difendersi dagli agenti esterni.Dona
freschezza e morbidezza preparando la pelle
COD:CRS63
ai trattamenti successivi.
SCRUB PER IL CORPO E LA PELLE
(PEELING CON GUSCI DI COCCO) (275ML)
È un esfoliante con una texture molto cremosa
e ricca che accarezza la pelle,lasciandola
morbida e profumata.Il risultato è:benessere
COD:CRS64
intenso per la pelle e i sensi.

CREMA VISO GOMMAGE (250ML) COD:CRS65
Purifica la pelle delicatamente donandole un aspetto
giovane e luminoso.

SCRUB

OLIO RASSODANTE (500 ML)

L'olio rassodante è un'olio dell'effetto setificante di facile scorrimento
per le professioniste del settore.Vanta l'aiuto di tre principi attivi
molto usati in cosmesi per il loro benefici elasticizzanti rassodanti.
L'effetto principio del tè verde (ricco di polifenoli e flavonoidi),
aiuta a scaricare la pressione sanguigna nelle gambe,oltretutto
è di grande idratazione per la pelle, aiuta a renderla elastica e tonica.
Estratto di capsico drenante e riattivatore microcircolazione
aiuta a rassodare la pelle ed infine le mandorle dolci dall'effetto
idratante e antigonfiore

OLIO IDRATANTE (500 ML)

OLI

COD:CRS66

EMULSIONE DOPOCERA(500ML)
Emulsione specifica per il contrasto degli
arrossamenti cutanei successivi all’epilazione
a cera. COD:CRS70
OLIO ANTICELLULITE (500 ML)

COD:CRS67

L'olio idratante un olio dall'effetto si edificante ed idratante
di facile scorrimento per le professioniste del settore.
Vanta di proprietà benefiche come quelle dell'argan, acido
linoleico e olio di ricino bianco fiore.L'azione combinata di
questi tre principi attivi donerà una scarica di vita ed idratazione
alla pelle inoltre l'argan grazie alle sue proprietà antinfiammatorie
renderà la pelle idratata e darà la piacevole sensazione di
leggerezza, in ultimo l'essenza di fior di Tiarè che grazie alle
sue proprietà ristrutturanti contribuisce ad ammorbidire la pelle
oltre a donarle una piacevole ed esotica profumazione.

OLIO ABBISYAN (200ML) COD:CRS72
È un olio versatile che può essere usato per
massaggio poiché dura a lungo senza rendere
la pelle unta,ricco di sostanze nutritive è ottimo
per un idratazione profonda della pelle.

OLIO MASSAGGIO MANDORLE DOLCI (500 ML)
L'olio massaggio mandorle dolci è un olio dell'effetto
setificante,di facile scorrimento per le professionisti
del settore L'estratto o principio delle mandorle dolci
aiuta a scaricare il gonfiore alle gambe,oltretutto e di
grande idratazione.L'olio di ricino bianco fiore invece
ha un effetto film forming ed evita l'evaporazione
dell'acqua contenuta nella pelle,l'acido linoleico invece
aiuta a mantenere sana la struttura cellulare COD:CRS68

OLIO DOPOCERA (500 ML)

COD:CRS69OLIO ALLA MACADAMIA(200ML)
L’olio di macadamia è un olio ricco di minerali,
vitamina A,E,B1,e B2.Contiene inoltre
flavonoidi preziosi antiossidanti naturali che
rendono la pelle molto elastica e morbida
contrastando l’invecchiamento cutaneo.

OLIO

DA MASSAGGIO

PER U SO PRO FESSI O N ALE

PER U SO PRO FESSI O N ALE

200ml

L'olio dopocera è stato studiato appositamente per ridare
l'idratazione alla pelle dopo aver eseguito un trattamento come
l'epilazione adatto rimuovere fino all'ultimo residuodi cera.
Vanta di tre principi che sono il fulcro della consistenza e
studiata formulazione.Mandorle dolci dalle grandi proprietà
antinfiammatorie ed energizzante.Argan un estratto che funge
da antibatterico e reidratante riducendo lo stress subito dalla pelle
dopo l'epilazione.L'essenza di Fior di Tiarè, un olio e profumo che
contribuisce ad ammorbidire la pelle lasciandola setosa e
piacevolmente profumata Mentolo puro usato per donare
freschezza e scaricare il gonfiore alle gambe dopo l'epilazione.
COD:CRS73

OLIO

DA MASSAGGIO

ALL'ABISSYAN

L'olio anticellulite è un olio dall'effetto setificante,di facile
scorrimento per le professioniste del settore.Vanta dell'aiuto
di tre principi attivi molto usati in cosmesi per i loro benefici.
Ippocastano,vaso restrittore ,estratto di capsico,drenante di
riattivatore dellamicrocircolazione e centella asiatica riatti
vante del tessuto connettivo in sintesi di collagene.
L'eucalipto che dona freschezza e leggerezza inoltre può
essere utilizzato anche per effettuare i massaggi in caso di
dolori muscolari. COD:CRS71

ALLA MACADAMIA

OLIO RASSODANTE
All’estratto
All’estrattodi
dithè
tè verde,capsico
verde,capsico
olio di mandorle dolci e mentolo

ALL'ABISSYAN

OLIO RASSODANTE
OLIO
MASSAGGIO
All’estratto di tè verde,capsico
dolci
olioMandorle
di mandorle
dolciee cocco
mentolo

200ml
500 ml

200ml

OLIO ANTICELLULITE
Con estratto di ippocastano,capsico,
centella asiatica ed eucalipto

200ml

ALLA MACADAMIA

500 ml

500 ml

FANGHI

FANGO RASSODANTE SNELLENTE RIDUCENTE
FREDDO (1000-500 ML) COD:CRS75- (1000ML)
COD:CRS76- (500ML)

Specifico per il trattamento degli inestetismi
causati da accumulo adiposo e ristagno di
liquidi.

CREMA
PIEDI

al mentolo
100ml

CREMA PIEDI
La crema piedi al mentolo
Rinfrescante dona sollievo
a piedi stanchi e gonfi.Aiuta
anche a prevenire lo sviluppo
della micro flora dei piedi.
Grazie alla presenza degli oli
essenziali dona nutrimento e
idratazione.Ha La crema al
Mentolo azione di riparazione
profonda e riduzione di
desquamazione.Applicato ogni
sera formazione di callosità e
duroni. COD:CRS91

CREMA
CORPO

Mandorle
dolci
100ml

CREMA
GAMBE

Aloe vera
mentolo
100ml

CREMA GAMBE
Fresca ed elasticizzate,la Crema
Gambe "Relax" è uno speciale
trattamento formulato per tutti
coloro che necessitano di
leggerezza, idratazione e
benessere.La sua formula a
base di aloe vera, malva, e olio
essenziale di mentolp garantisce
una pelle tonica, levigata ed una
rinvigorente sensazione di
leggerezza.Ottima anche per
riattivare, giorno dopo giorno, il
microcircolo. COD:CRS92

CREMA CORPO
La formula, ricca idi olio di
mandorle lascia la pelle morbida,
setosa e levigata, avvolgendo il
corpo in una delicata aroma di
mandorla. COD:CRS93

SOLARI
INTENSIFICATORE AL BERGAMOTTO(500-250ML)
Latte solare non protettivo ha un forte potere
abbronzante grazie alla presenza del
bergamotto.Esso rende l’abbronzatura
uniforme e duratura nel tempo. COD:CRS79
(500ML)
COD:CRS80- (250ML)

PROTEZIONE BASSA-MEDIA-ALTA (500-250ML)
Formulazione studiata per proteggere la pelle
dalle radiazioni UV ed apporta un effetto
COD:CRS81- (500ML) BASSA
idratante ed emolliente.
COD:CRS82- (250ML) BASSA
COD:CRS83COD:CRS84COD:CRS85COD:CRS86-

(500ML) MEDIA
(250ML) MEDIA
(500ML) ALTA
(250ML) ALTA

CREMA IDRATANTE DOPO SOLE (500-250ML)
Emulsione che svolge un’azione di nutrimento
profondo,idrata intensamente e destressa la
pelle per donarle splendore e vitalità,fissando
COD:CRS87-(500ML)
l’abbronzatura
COD:CRS88-(250ML)

SOLARE
protezione alta

CATALOGO

Prodotti registrati
su codifa e farmadati

La linea Elisir Nature nasce per soddisfare
un tipo di clientela la più esigente perché
offre prodotti a base di ingredienti naturali
al fine di curare la pelle e renderla idratata
e levigata tutto il giorno.
Per questo motivo ci teniamo costantemente
informati sulle nuove scoperte in campo
cosmetico applicandole nella realizzazione
dei nostri prodotti.
I nostri prodotti non sono testati su animali
e rispettano l’ambiente.I test sono effettuati
su ogni tipologia di pelle,rispettando il PH
e facendo in modo che non sussistano
allergie o fastidi.
I prodotti della linea Elisir Nature sono
registrati su codifa e farmadati

ox

a Bot

Crem

50ml

Prodotti registrati
su codifa e farmadati
MADE IN ITALY

50ml

50ml

COD:ELN06Crema botox (50ml)
È una crema con un forte potere rig
enerante un
unico prodo o per ridurre
signiﬁca vamente rughe e segni d'espressione

Crema uva Li (50ml)
È una crema studiata per contrastare in
modo mirato i segni del tempo grazie
all'associazione di uva vite con i principi
a vi ad eﬀe o botox dona alla pelle
COD:ELN09elas cità e levigatezza

50ml

50ml

Crema Li bava di lumaca (50ml)
Crema Li con secrezione di helix aspersa.
È una nuova formulazione studiata per
contrastare i segni del tempo e per riempire
in modo mirato le rughe di espressione
COD:ELN10

Crema al veleno di vipera COD:ELN11La crema al veleno di vipera riduce le
rughe e segni d'espressione.Rivitalizza e
rigenera la pelle idratandola in profondità.
Si consiglia di u lizzarla giorno e no e con il
rela vo siero per potenziare
l'eﬀe o ada o a tu pi di pelle

50ml

Crema alle cellule staminali COD:ELN12- U
na
straordinaria formula giorno/no
eindicata nei
tra amen di ringiovanimento e
riparazione della pelle di tessu danneggia
dall'invecchiamento ﬁsiologico
e da fa ori esterni.Protegge dai radicali
liberi e rende la pelle più elas ca.Si
consiglia anche l'uso del siero alle cellule
staminali per potenziarne l'eﬀe o.

CREME VISO

50ml

Crema viso schiarente macchie (50ml) È
una crema studiata per contrastare le
discromie cutanee della pelle grazie alla
sinergia di qua ro acidi che contrastano
giorno dopo giorno l'insorgere di
macchie cutanee COD:ELN13-

non contiene parabeni e petrolati

NICHEL TESTED

Siero al veleno di vipera (50ml) COD:ELN14Il siero di vipera ha un eﬀe o tensore
a enua le rughe con un rapido eﬀe o
li ante.Rallenta la formazione delle rughe
d'espressione e dona un eﬀe o tensore
immediato per una pelle rigenerata ,
idratata, luminosa e compa a

non contiene parabeni e petrolati

NICHEL TESTED

30 ml e
1.01 ﬂ.oz

30 ml e
1.01 ﬂ.oz

SIERO
CELLULE
STAMINALI

SIERO VELENO
DELLE API

Siero alle cellule staminali (50ml) OCD:ELN16- iAuta la
rigenerazione cellulare e il rinnov
amento della pelle
donando ﬁn dalle prime applicazioni un viso
tonico e luminoso,grazie alla presenza di cellule
staminali vegetali dell'uva e dell'acido jaluronico
in esso contenuto

COD:ELN15Siero al veleno di api (50ml)
Un pregiato tra amento an età che contrasta
in modo mirato l'invecchiamento naturale
della pelle grazie all'azione dei principi a vi
contenu in esso,migliora la circolazione
sanguigna e la vasodilatazione della pelle
del viso riducendo visibilmente le rughe

non contiene parabeni e petrolati

NICHEL TESTED

30 ml e
1.01 ﬂ.oz

50 ml

GEL
CONTORNO OCCHI
Acido ialuronico (1%)
idratante
antirughe
elasticizzante

non contiene parabeni e petrolati

Gel contorno occhi (30ml)
COD:ELN19Gel dalla texture specificatamente
formulata per la zona del contorno occhi e
quindi e priva di profumo e di facile
assorbimento.Il prodotto non contiene parabeni
ed privo di siliconi,oli minerali e petrolati.

Burro dermatologico (50ml)
Ricco di oli vegetali quali Iperico e Calendula,
vitamina E e Bisabololo.Questo burro esplica
una rapida e veloce azione lenitiva,idratante ed
antiossidante.Utile nelle fasi di cicatrizzazioni e
rigenerazione cellulare.Non contiene conservanti,
profumo e coloranti.
COD:ELN18

NICHEL TESTED

30 ml e
1.01 ﬂ.oz

SIERI

CREMA ANTI AGE
La crema viso all’acido ialuronico e antiossidanti naturali rappresenta un potente
trattamento antietà per contrastare l’invecchiamento della pelle
Cod ELN20 -

50 ml

CREMA VISO RIGENERANTE
La crema viso a base di bava di lumaca ha azione nutritiva e rigenerante:l’elastina e
il collagene,presenti nel muco secreto dalla lumaca e stimolati dall’allantoina,rendendo
i tessuti epidermici più elastici e tonici,con conseguente effetto benefico sulle rughe,che
diventano meno visibili.Inoltre l’allantoina consente di cancellare i segni derivanti da cicatrici,
macchie cutanee e bruciature,oltre a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo.
Cod ELN21 50 ml

GEL FREDDO
Il prodotto è stato formulato per generare una forte ipotermia e vasocostrizione
donando un fresco sollievo a gambe e caviglie gonfie per la cattiva circolazione,
appesantite dalla fatica, dal caldo eccessivo o dall’età avanzata.
Cod ELN24 -

500 ml

30 ml

FILLER CONTORNO OCCHI E LABBRA

FILLER RIGENERANTE CONCENTRATO

Il filler concentrato all’acido ialuronico rappresenta
un trattamento intensivo ideale per contorno occhi,
labbra e collo.

Il filler concentrato alla bava di lumaca rappresenta
un trattamento intensivo ideale per contorno occhi,
labbra e collo.

Cod ELN22 -

Cod ELN23 -

30 ml

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

