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Vidia Laboratori



I prodotti cosmetici naturali artigianali creati dai laboratori Vidia, sono caratterizzati da una
formulistica equilibrata e funzionale che prevede l'impiego di sostanze naturali e preparati ve-
getali, sottoforma di olii ed estratti, in elevate percentuali ed in concentrazioni tali da permettere
una spiccata attività eudermica. L'utilizzo di tali sostanze da parte dell'uomo ai fini terapeutici
e cosmetici si perde nella notte dei tempi a testimonianza della intima correlazione e della
grande affinità biologica che intercorre fra gli organismi animali e vegetali.
I cosmetici naturali artigianali preparati da Vidia rispettano i principi di naturalità ed esclusiva
artigianalità, sia nella formulazione che nella preparazione.
I nostri prodotti sono fabbricati in piccole quantità a seconda delle richieste, hanno una scadenza
inferiore a trenta mesi e non rimangono nei magazzini. Questo in pratica si traduce in un uso li-
mitato di conservanti e preservanti naturali. Così possiamo dire che il nostro prodotto è un pro-
dotto cosmetico artigianale fresco e naturale.



P U L I Z I A
La pulizia è un'operazione fondamentale da realizzarsi quotidianamente prima di qualsiasi altro trattamento cosmetico.
È indispensabile per mantenere fresca e luminosa la pelle. Il pulviscolo atmosferico, i residui di cellule in via di elimina-
zione, il sudore, il sebo, il trucco si accumulano sulla superficie cutanea, limitandone la traspirazione e rendendo difficile
l'assorbimento dei prodotti applicati esternamente. 

001 LATTE DETERGENTE ALLA CAMOMILLA
Olio di Mandorle Dolci, estratti di Camomilla e di Malva
La camomilla e la malva con le loro proprietà emollienti ed addolcenti
danno al prodotto la capacità di detergere in modo delicato, senza alterare
il naturale equilibrio idro-lipidico. Lascia la pelle morbida e vellutata.

002 TONICO ALL'AMAMELIDE 
Acqua dist. aromatica di Melissa, estratti di Amamelide, Achillea, Rosmarino
È adatto a tutti i tipi di pelle. L'azione stimolante del rosmarino unita a
quella astringente dell'amamelide, assicurano la rinormalizzazione dei pori
dilatati. Non contiene alcool.

003 GEL DI PULIZIA 
Mucillagini di Malva, estratti di Calendula, derivati del Cocco
Le mucillagini vegetali inglobano lo sporco fino in profondità permetten-
done così l'allontanamento attraverso il successivo risciacquo. Ha funzione
ammorbidente e mantiene l'idratazione cutanea. A questo si associa l'azione
lenitiva e protettiva della calendula e dei derivati del cocco.  

004 STRUCCANTE ALLA MALVA 
Estratti di Malva, Calendula e Tiglio
È uno struccante con azione detergente ed emolliente adatto alla specifica
pulizia del viso. La malva svolge un'azione lenitiva e idratante sulla pelle. 

005 ACQUA TONICA ALLA MELISSA 
Acqua dist. aromatica di Melissa, estratto di Melissa 
Dal profumo gradevole e fresco, ha proprietà idratanti e ammorbidenti
l'epidermide. 

006 ACQUA TONICA ALLA CAMOMILLA 
Acqua dist. aromatica di Camomilla, estratto di Camomilla
I principi attivi della camomilla, oltre a dare il caratteristico aroma deli-
cato, hanno la proprietà di lenire gli stati di irritazione cutanea causati
dalla detersione e dagli agenti esterni.

008 SAPONE LIQUIDO DELICATO ALL'ALOE 
Estratti di Aloe, Tiglio, derivati del Cocco, derivati del Collagene
Adatto a tutti i tipi di pelle, particolarmente per quelle sensibili e delicate.
Grazie alle componenti vegetali lascia l'epidermide morbida ed idratata.       

009 DETERGENTE INTIMO ALLA MALVA 
Estratti di Malva, Lichene Islandico, derivati del Cocco, Olio ess. di Bergamotto
Deterge delicatamente le parti intime senza alterare il pH fisiologico. Gli
estratti impiegati svolgono una spiccata azione purificante e deodorante.

010 BAGNOSCHIUMA RIDUCENTE ALLE ALGHE MARINE 
Estratti di Quercia Marina, Edera, Betulla, Alghe Marine.
Questo prodotto svolge una detergenza attiva con specifica funzione coa-
diuvante il trattamento cosmetico della cellulite. La sua particolare compo-
sizione costituita da efficaci principi vegetali quali quercia marina, edera,
betulla e alghe marine, contribuisce ad apportare levigatezza cutanea alle
zone cellulitiche. 

011 BAGNOSCHIUMA DELICATO AL MIELE 
Derivati del Cocco, Miele integrale, estratti di Malva, derivati del Collagene
Ottimo bagnoschiuma delicato, consente una detergenza naturale che non altera
il normale equilibrio idrolipidico cutaneo. Adatto alla pelle delicata dei bambini.  

I M P I E G O

Applicare sul viso massaggiare e
sciacquare a lungo delicatamente
con acqua tiepida.

Applicare picchiettando delicata-
mente sul viso e sul collo, dopo l'ope-
razione di detergenza.

Stenderne un sottile velo sul viso con
un leggero massaggio e risciac-
quare con acqua tiepida.

Asportare i residui del trucco con un
batuffolo di cotone imbevuto di struc-
cante.

Applicare picchiettando delicata-
mente sul viso. 

Si può usare come un normale to-
nico applicandola sul viso.

Si usa come un normale sapone
liquido.

Si usa come un normale sapone
liquido.

È consigliabile versare piccole quan-
tità di prodotto sulla spugna ba-
gnata o su un guanto di crine,
quindi massaggiare delicatamente
le parti interessate.

Usare in piccole quantità sulla
spugna bagnata.



012 BAGNOSCHIUMA AL SANDALO PER UOMO 
Derivati del Cocco, estratti di Malva, Calendula, Olio essenziale di Sandalo
Bagnoschiuma dal gradevole aroma maschile deciso e fresco. Una ricca com-
binazione di estratti vegetali di calendula e malva, ammorbidenti ed emol-
lienti sull'epidermide, garantisce il mantenimento del benessere cutaneo.

013 SAPONE LIQUIDO PER PELLI ACNEICHE 
Etratti di Bardana, Timo, Propoli, Zolfo Attivo.
Svolge un'azione dermopurificante e astringente specifica per pelli grasse.
È indispensabile nelle pelli tendenti all'acne.  

014 DEODORANTE ECOLOGICO 
Estratti di Timo, Calendula, Olio essenziale di Garofano
Questo prodotto non distrugge la flora batterica quindi agisce in modo
naturale, prevenendo il formarsi del cattivo odore. 

015 LATTE DETERGENTE ALL’ACIDO GLICOLICO  
Estratti di Aloe, Calendula, Iperico, Alfa Idrossiacidi della frutta, acido Glicolico.
Assicura una pulizia accurata e profonda dell’epidermide, svolgendo una
delicata azione rigeneratrice. Adatto per tutti i tipi di pelle.

016 TONICO ALL’ACIDO GLICOLICO 
Estratti di Iperico, Ippocastano, Rosa Canina e acido Glicolico. 
Si  usa per tonificare la pelle del viso dopo la detersione con il latte
detergente.

017 STRUCCANTE AL FIORDALISO   
Estratti di Camomilla e Fiordaliso
È uno struccante specifico per il contorno degli occhi che svolge una de-
licata azione detergente ed emolliente, grazie agli estratti di Camomilla
e Fiordaliso. 

I M P I E G O

Usare in piccole quantità sulla spugna
bagnata per sviluppare una schiuma
abbondante e compatta.

Usare come un normale sapone
liquido.

Si usa come un normale deodorante
in crema.

Si applica come un normale latte
detergente.

Applicare con un batuffolo di ovatta
picchiettando dolcemente.

Bagnare un batuffolo di cotone e de-
tergere accuratamente il contorno
degli occhi.   Non applicare dentro,
solo all’esterno. Applicare successi-
vamente una crema specifica in ab-
binamento.

Si stende uniformemente sul volto e
sul collo già detersi e tonificati fa-
cendo eventualmente precedere a
questa applicazione quella del colla-
gene in gocce (037) per il consegui-
mento di risultati più rapidi e sicuri.

V I S O
La pelle del viso è la più delicata e sensibile. Continuamente sottoposta agli agenti climatici esterni, allo smog, alle sol-
lecitazioni mimiche di espressione e spesso anche al trucco, tende facilmente ad invecchiare, perdendo turgore, fre-
schezza e luminosità. Occorre proteggerla sempre sia a scopo preventivo, che di miglioramento, applicando prodotti
da giorno, idratanti e protettivi, per limitare gli effetti delle aggressioni esterne, e da notte, nutrienti e restitutivi cutanei,
adatti ad agire sul volto pulito e rilassato, durante il riposo.

018 CREMA ALL’ACIDO GLICOLICO DA GIORNO 
Estratti di Aloe, Calendula, Rosa Canina, Collagene, Elastina, acido Glicolico, vita-
mine A.E.F.
Grazie alla  presenza dell’ acido glicolico ed altri ricchi principi attivi, tratta e
risolve dolcemente e progressivamente gli inestetismi cutanei  presenti in pelli
impure, rughe d’espressione e piccole cicatrici. Rende la pelle più elastica.

019 CREMA ALL’ACIDO GLICOLICO DA NOTTE
Estratti di Iperico, Luppolo, Ratania, Collagene, Elastina, acido Glicolico, Idrossiacidi
della frutta, vitamine A.E.F.
Usata costantemente ogni sera fornisce ed accelera il naturale rinnovamento
dell’epidermide, eliminando lo strato di cellule morte. Elimina gradualmente
i vari inestetismi, rendendo la pelle più luminosa, elastica e levigata.

020 CREMA IDRATANTE ALLA CALENDULA PER PELLI SECCHE O NORMALI
Olio di Mandorle, Fattore Idratante Naturale, estratto di Calendula, Collagene solu-
bile, Mucillagini di Malva
Prodotto a specifica funzione idratante, particolarmente indicato come
crema da giorno e ottima base-trucco per le pelli secche o normali. Le mu-
cillagini, insieme al fattore idratante, svolgono questa azione, conferendo
morbidezza e turgore all'epidermide, mentre la calendula, possiede caratteri-
stiche proprietà addolcenti e completa l'efficacia del prodotto.



021 CREMA IDRATANTE ALL'AMAMELIDE PER PELLI GRASSE
Estratti di Amamelide, Bardana, Fattore Idratante Naturale, Mucillagini di Malva,
Collagene solubile.
Le mucillagini, insieme al fattore idratante prevengono e compensano la di-
sidratazione cutanea, mentre gli estratti di amamelide e bardana svolgono
un'efficace funzione seboregolante. Crema indicata per pelli grasse adatta
per il giorno e come base-trucco.

022 CREMA NUTRIENTE AL GERME DI GRANO 
Olio di Germe di Grano (vit. E), Olio di Avocado, Olio di Mandorle Dolci, estratto di
Luppolo
Crema delicata, ricca di pregiati olii vegetali ad alto contenuto vitaminico
ed elevata eudermia, facilmente assorbibile e nutriente per la pelle. Può es-
sere usata come crema nutriente.  

023 CREMA DERMOPROTETTIVA ALL'ALOE PER PELLI SENSIBILI 
Olio di Mandorle Dolci, Collagene solubile, estratti di Aloe Vera, Tiglio.
Componenti pregiati e delicati caratterizzano questa crema, soprattutto
la presenza dell'aloe vera garantisce un'efficace azione lenitiva e dermo-
protettiva, indispensabile per donare benessere alle pelli più sensibili. Ot-
tima per il giorno e come base-trucco.

024 PAPPADERMA
Olio di Mandorle Dolci, Olio di Germe di Grano (vit. E), estratti di Pappareale e
Miele Integrale.
È una crema estremamente efficace e funzionale per l'elevato contenuto di
pregiati olii vegetali ricchi di vitamine e per la presenza di estratti di pap-
pareale che svolgono una notevole azione stimolante e rivitalizzante, do-
nando turgore ed elasticità alle pelli stanche e denutrite. Il miele integrale
esalta le proprietà nutritive e lenitive.         

025 CREMA NOTTE RESTITUTIVA AL GINSENG
Olio di Mandorle Dolci, Olio di Germe di Grano, Olio di Avocado, estratti di Fieno
Greco e Ginseng, Collagene solubile, Elastina idrolisata, vitamine A-E-F.
Questo prodotto, per la sua particolare e ricca composizione, si presta per
trattamenti ciclici, quale ottima alternativa ad altri prodotti nutrienti. Le
proprietà tonificanti ed elasticizzanti cutanee del fieno greco, nutrienti degli
olii vegetali e quelle idratanti del collagene, unite all'azione rivitalizzante
del ginseng ne fanno un prodotto veramente completo, indicato per pelli
denutrite e senescenti. Conferisce elasticità e levigatezza alla cute, non unge
e viene rapidamente assorbito.

026 CREMA ALLA VITAMINA C NATURALE 
Olio di Germe di Grano, Olio di Mandorle, vitamina C, estratti di Rosa Canina, Ipe-
rico, Collagene solubile, Elastina idrolisata, olio di Jojoba vit. A-E-F.
E’ un prodotto ricco di principi attivi e vitaminici. Particolarmente la Vita-
mina C in forma esterificata. Svolge un’azione specifica rigenerante. Pro-
dotto creato appositamente per ritardare l’invecchiamento cutaneo, è
particolarmente indicato per pelli stanche che hanno bisogno di essere nu-
trite e rigenerate.  

026b CREMA RISTRUTTURANTE AL Q10 
Q10, DMAE, acido Alfa Lipidico, Collagene, Elastina
E’ una crema nutriente  dalla composizione particolarmente studiata per un
effetto stimolante e rigenerante. La presenza del Q10 ( ubidecarenone ) con-
ferisce a questo prodotto un carattere di modernità e di equilibrio funzionale.
Specialmente adatta a pelli asciutte e particolarmente segnate, ma utilizzabile
anche su pelli ben idratate e giovani a scopo preventivo ed in momenti par-
ticolarmente faticosi. Dopo un periodo di esposizione al sole è efficace per
riportare la pelle del viso alla sua naturale elasticità e morbidezza.

I M P I E G O

Si applica sul viso e sul collo già de-
tersi e tonificati.

Applicare sul viso deterso. Per un ri-
sultalo migliore far precedere l'ap-
plicazione del collagene (037) o
fitocomplesso rughe (042).

Applicare con un leggero massag-
gio su collo e volto.

Massaggiare sul volto e sul collo già
detersi e tonificati eventualmente
dopo aver applicato qualche goccia
di collagene nelle zone che richie-
dono un trattamento più  intensivo.

Applicare delicatamente il prodotto
sul volto e collo detersi e tonificati.
Si può far precedere l’applicazione
del fitocomplesso rughe.

Applicare delicatamente sul viso de-
terso e tonificato indugiando partico-
larmente sulle zone che necessitano
di più attenzione. Far precedere
dall’applicazione del fluido specifico
alla Vitamina C.

Applicare sulla pelle del viso e sul
collo massaggiando lievemente per
far assorbire i principi attivi.



027 CREMA ANTIRUGHE ALL'OLIO DI AVOCADO
Olio di Mandorle Dolci, Olio di Avocado, Vitageno F, Olio di Carota, Collagene solu-
bile. Estratti di Luppolo, vit. A-E-F.
Ha la specifica azione di attenuare e prevenire le rughe del volto attraverso
un'azione levigante e tonificante svolta dai principi vitaminici naturali A,
E, F, che stimolano la naturale rigenerazione dei tessuti cutanei ed hanno
proprietà antiossidanti. 

028 CREMA ALL'IPPOCASTANO PER PELLI CON COUPEROSE
Olio di Mandorle Dolci, estratto di Ippocastano, Camomilla, Mucillagini di Malva
Questo prodotto è stato formulato con il preciso intento di intervenire po-
sitivamente sulle pelli sensibili alle aggressioni esterne e con tendenza alla
couperose. A tale scopo sono state utilizzate componenti lipidiche delicate,
quali l'olio di mandorle dolci e di germe di grano. La presenza di ippoca-
stano e camomilla completa in maniera ottimale tale preparato.

029 CREMA DERMOPURIFICANTE ALLA BARDANA 
Estr. di Bardana, Timo, Benzoino, Vitageno F 
Gli estratti presenti in questa emulsione svolgono una efficace e naturale
azione dermopurificante e seboregolante su tutte le pelli impure e a pori di-
latati. Tale funzione è sostenuta particolarmente da timo e bardana, ricchi
di principi attivi con attività specifica.   

030 CREMA COLLAGENE - ELASTINA 
Collagene, Elastina, Fattore Idratante Naturale
È una crema delicata, adatta a tutti i tipi di pelle, efficacissima sia per il
giorno che per la notte. Le alte percentuali di collagene ed elastina conferi-
scono, proprietà idratante, elasticizzante e restitutiva a questo prodotto for-
mulato appositamente per limitare l'invecchiamento cutaneo.

031a BOTOX LINE GIORNO   
Bont-L-Peptide 1%, olio di Mandorle Dolci, Calendula, Malva, Collagene, Elastina
Crema idratante particolarmente morbida dal tocco piacevole e delicato.
La presenza del Bont-Peptide produce un effetto rilassante sulla pelle che
nel tempo aiuta ad attenuare le rughe d’espressione. 

031b BOTOX LINE NOTTE
Bont-L-Peptide (3%), olio di Mandorle Dolci, olio di Germe di Grano, Fieno Greco,
Ginseng, Collagene, Elastina, acido Jaluronico.
La ricca composizione di questo prodotto lo rende utile per trattamenti
ciclici. Fondamentalmente ha due  azioni: la prima è riferita alla presenza
del Bont-L-Peptide che aiuta ad attenuare le rughe rilassando i muscoli,
la seconda è dovuta alla presenza del ginseng e del fieno greco che rivita-
lizza la pelle attraverso uno stimolo naturale.

032 CREMA CONTORNO OCCHI SELENIA 
Olio di Mandorle, olio di Germe di Grano, estratti di Aloe Vera, Fiordaliso, olio di Jo-
joba, Collagene, Mucopolisaccaridi, DNA, Selenio, vitamine A-E-F.
E’ una crema molto ricca e particolarmente adatta per trattare gli ineste-
tismi del contorno occhi.   

033 EMULSIONE AL PROPOLI  
Estratto di Propoli, Bardana, Zolfo Attivo, olio essenziale di Bergamotto
Adatta a tutti quei casi in cui si vuole purificare la pelle del volto ed anche del
corpo. L’azione della Propoli è delicata ma efficace. Ha proprietà lenitive nei
casi di prurito e di leggere affezioni della pelle.  

034 BOTOX  LINE  FLUIDO (fluido concentrato al Bont-L-Peptide)
Bont-L-Peptide (5%), Collagene, Elastina, acido Jaluronico, Rosa Canina, Malva.
E’ un prodotto concentrato e completo per un trattamento efficace, intensivo
e localizzato.
Completa  l’azione delle creme al Bont-L-Peptide e contiene sostanze par-
ticolarmente preziose per la pelle.

I M P I E G O

Stendere sul volto e collo precedente-
mente detersi e tonificati, per un trat-
tamento più completo far precedere a
tale operazione l'impiego del fitocom-
plesso rughe.

Stendere molto delicatamente sul
volto già deterso. È consigliabile far
precedere l'applicazione del Fito-
complesso couperose.

Distribuire sul volto opportunamente
deterso, possibilmente dopo aver ap-
plicato il Fitomplesso dermopurificante.

Stendere accuratamente sul volto e
collo già detersi.

Applicare al mattino dopo la pulizia
del viso e massaggiare dolcemente
fino a completo assorbimento.

La sera applicare una buona dose
di crema dopo il BOTOX LINE
FLUIDO e massaggiare delicata-
mente fino ad un buon assorbi-
mento. Lasciare in loco il prodotto
residuo.

Applicare sulla parte e massaggiare
molto delicatamente con le dita.

Applicare sulle parti interessate e far
assorbire massaggiando molto deli-
catamente.

Applicare la sera dopo la pulizia del
viso, massaggiare dolcemente fino a
completo assorbimento. Applicare
quindi la crema notte specifica.



035 FLUIDO ALL’ACIDO GLICOLICO  
Acido Glicolico, Alfa Idrossiacidi della frutta.
La straordinaria efficacia del prodotto, visibile fin dalle prime applicazioni,
è dovuta alla presenza degli idrossiacidi della frutta e soprattutto alla no-
tevole concentrazione dell’acido glicolico. Favorisce il rinnovamento del-
l’epidermide, eliminando o attenuando i più comuni inestetismi cutanei
quali rughe, cicatrici,macchie, acne. 

036 RIGENOIL
Olio di Germe di Grano (vit. E), olio di Jojoba, estratto oleoso di Iperico, Fieno Greco,
Luppolo, olio di Mandorle.
La straordinaria efficacia del Rigenoil, visibile fin dalle prime applicazioni,
deriva, oltre che dai particolari metodi estrattivi impiegati, anche dalla equi-
librata combinazione di sostanze aromatiche ricavate da piante ad alto con-
tenuto di principi attivi. Rigenoil per la sua particolare composizione, agisce
a piccole dosi sull'epidermide, esplicando un'azione eudermica e restitutiva
cutanea.  L'efficacia è particolarmente evidente in caso di pelli stanche, se-
nescenti e segnate, che hanno bisogno di essere nutrite e rigenerate rapida-
mente. È efficacissimo anche sulle pelli giovani e fresche, per un'azione di
prevenzione e mantenimento.    

037 COLLAGENE
Collagene Nativo Solubile
Il Collagene è un costituente naturale del derma, ove svolge proprietà di so-
stegno e serbatoio di liquidi. La sua applicazione cosmetica trova pertanto
un efficace scopo nel mantenimento di una adeguata idratazione cutanea,
quando cause esterne o normali processi di invecchiamento, alterino il nor-
male contenuto di liquidi intradermici.   

038 CREMA ALLA MELATONINA
Melatonina, olio di Mandorle, olio di Germe di Grano, Collagene
E’ una crema notte che sfrutta il fatto che la Melatonina è attiva anche at-
traverso la pelle. E’ indicata per pelli stanche che hanno bisogno di essere ri-
vitalizzate ed aiutate a ripristinare un buon tono.

039 FLUIDO CONCENTRATO ALLA VITAMINA C   
Estratti di Rosa Canina (vit.C), Centella Asiatica, Alfa Idrossiacidi, acido Glicolico
E’ un prodotto concentrato da usarsi come trattamento intensivo per favo-
rire un rapido rinnovamento dell’epidermide. Oltre a svolgere un’azione
anti-ossidante e contro i radicali liberi, serve a fissare e mantenere dosi ele-
vate di collagene, garantendo idratazione ed elasticità all’epidermide. 

I M P I E G O

Applicare dopo la crema specifica di
abbinamento.

Applicare sulle parti da trattare fa-
cendo penetrare con un leggero
massaggio quindi attendere circa
10-15 minuti in posizione rilassata.
L’applicazione successiva di una
crema nutriente, potenzia l’effetto.

Utilizzare il prodotto a gocce, insi-
stendo soprattutto sulle zone di
maggior bisogno.
Applicare successivamente una
crema specifica.

Applicare la sera dopo la pulizia
del viso e lasciare agire per tutta la
notte.

Applicare sul viso la sera. Si può ab-
binare con la crema alla Vitamina C.



205 LE SABINE CREMA IDRATANTE DA GIORNO
Olio di oliva, Estratti di foglie di Olivo, Collagene, Elastina, Mentuccia selvatica,
Malva
I principi attivi naturali e vegetali che contiene donano alla pelle del viso
elasticità e benessere, rendendola morbida e luminosa. Si assorbe bene ed è
piacevole al tocco. Può essere usata a tutte le età. Aiuta a ristabilire l’equili-
brio idrolipidico della pelle proteggendola durante il giorno.  

206 LE SABINE CREMA NUTRIENTE DA NOTTE
Olio di Oliva, Mentuccia selvatica, Fieno Greco, estratto di foglie di Olivo, Lup-
polo, Collagene, Elastina, acido Jaluronico, Vitamine A, E, F, Mucopolisaccaridi
E’ una formulazione completa, arricchita con l’utilizzo dell’olio di oliva di
prima spremitura della Sabina. Le componenti vegetali e naturali assicurano
un’azione nutriente e protettiva. E’ di facile stendibilità e si presta ad idratare
e nutrire la pelle del viso durante la notte. Dona un piacevole effetto vellu-
tato lasciando la pelle morbida e luminosa. 

Stendere un velo di crema sul viso
specialmente sulle parti più esposte,
massaggiare dolcemente fino a
completo assorbimento.

collo già detersi e tonificati. Per il
conseguimento di risultati più effi-
caci si può far precedere alla sua
applicazione quella di un fluido con-
centrato tipo Collagene o Rigenoil.

L’olio di oliva è sempre stato un protagonista importante sin dai tempi dell’antica Roma e quello della Sabina in parti-
colare ha avuto ed ha un ruolo fondamentale e primario nella nutrizione. Anche dal punto di vista cosmetico l’olio di
oliva della Sabina esplica una funzione nutriente e tonificante per la pelle. Infatti fin dall’antichità erano note le proprietà
nutrienti, restitutive ed antirughe dell’olio di oliva  che veniva usato dalle antiche Sabine per impacchi e maschere di
bellezza. L’olio della Sabina biologico, orgoglio e ricchezza della nostra terra, è ricco di vitamine ed antiossidanti che
ne fanno una componente preziosa ed efficace in tutte le formulazioni cosmetiche.

L I N E A  “ L E  S A B I N E ”

203 LE SABINE LATTE DETERGENTE
Olio di  Oliva, estratti di foglie di Olivo, Mentuccia Selvatica, Camomilla, Malva
Questo latte detergente ha una formulazione bilanciata, con l’impiego di
olio della Sabina di prima spremitura, arricchito di principi attivi naturali.
Lascia sulla pelle del viso un piacevole effetto vellutato e deterge dolcemente
rendendo la pelle morbida e luminosa. 

204 LE SABINE TONICO 
Estratti di foglie di olivo, Mentuccia Selvatica, Amamelide
E’ valido per tutti i tipi di pelle. L’impiego dell’estratto di foglie di ulivo
della Sabina aiuta a ripristinare il normale equilibrio dell’epidermide. Può
essere usato anche da soggetti più sensibili. La preziosa miscela di olii es-
senziali di origine vegetale dona una naturale freschezza al viso.

I M P I E G O

Applicare sul viso, massaggiare a
lungo e risciacquare con acqua
tiepida.

Applicare sulla pelle del viso con un
batuffolo di cotone e picchiettare dol-
cemente.

Stendere uniformemente sul viso e sul



C O R P O
Un corpo scattante dalla pelle tonica, liscia ed elastica, è certamente sinonimo di benessere e di giovinezza. Mantenerlo
in forma diventa facile prevenendo gli inestetismi al loro insorgere e trattandoli efficacemente con prodotti adeguati ap-
pena si manifestano.

048 CREMA RIDUCENTE ALLA CAFFEINA  
Estratti di Capsicum, Cola Noci, Ginseng, Caffeina
E’ una crema corpo da utilizzare per i massaggi. Le zone interessate parti-
colarmente sono i fianchi ed il ventre. E’ utile in tutti quei casi in cui si sta
cercando di ridurre l’adipe presente sulla pancia e sui fianchi. E’ rivolta a
chi facendo attività fisica non riesce a diminuire ulteriormente l’adipe loca-
lizzata. La crema ha un effetto termo attivante che nel contempo fa assorbire
la caffeina e gli altri principi attivi per un’azione snellente e rimodellante
per i fianchi ed il ventre.

050 CREMA ALL’ACIDO GLICOLICO PER IL CORPO
Estratti di Fieno Greco, Ratania, Elastina, acido Glicolico, Alfa Idrossiacidi della frutta
Tratta e risolve progressivamente vari inestetismi del corpo, in particolar
modo le smagliature dell’addome e del seno. Usata quotidianamente in ab-
binamento al fluido rigenerante, dona elasticità e levigatezza all’epidermide. 

I M P I E G O

Applicare nelle zone indicate (ventre
e fianchi) massaggiando fino ad as-
sorbimento. Un arrossamento della
zona è indice di buon funzionamento
e scompare in mezz’ora circa.

Applicare su quelle parti del corpo
che richiedono un trattamento parti-
colare rivolto alla rigenerazione
della pelle.

F I T O C O M P L E S S I
Nel trattamento degli inestetismi cutanei molto spesso si rivela indispensabile la necessità di realizzare, soprattutto nella
loro fase iniziale, degli interventi-urto più efficaci, veloci e intensivi. Per questo sono stati creati dei preparati particolar-
mente concentrati di principi attivi, capaci di svolgere la massima funzionalità.
La continua ricerca di sostanze naturali, capaci di esplicare sulla pelle un'azione cosmetica più spiccata, ha portato alla
realizzazione di prodotti costituiti da associazioni di estratti vegetali denominati "Fitocomplessi". Questi preparati, ad
elevata concentrazione di principi attivi, e di grande pregio qualitativo, permettono di conseguire risultati soddisfacenti
e più veloci nel trattamento degli inestetismi cutanei. La peculiarità dei Fitocomplessi è quella di agire efficacemente a
bassi dosaggi. Data la loro particolare composizione e funzione, devono essere utilizzati in abbinamento alle creme
corrispettive, alle quali conferiscono una maggiore funzionalità. Si realizza così il trattamento urto specifico desiderato.

040 FITOCOMPLESSO DERMOPURIFICANTE
PER PELLI TENDENTI ALL’ACNE  
Estratti di Bardana, Fieno Greco, Salvia

041 FITOCOMPLESSO PER PELLI DELICATE
CON COUPEROSE
Estratti di Ippocastano, Amamelide, Rusco, Rosa Canina

042 FITOCOMPLESSO RUGHE
Estratti di Fieno Greco, Ginseng, Iperico, Collagene solubile

043 FITOCOMPLESSO CELLULITE
Estratti di Quercia Marina, Ippocastano, Edera, Betulla

044 FITOCOMPLESSO TONICO RASSODANTE CUTANEO
Estratti di Ratania, Fieno Greco, Luppolo, Elastina

045 FITOCOMPLESSO TONIFICANTE PER IL SENO
Estratti di Galega, Ginkgo Biloba, Iperico, Fieno Greco, Luppolo, Salvia

046 FITOCOMPLESSO PER PELLI CON SMAGLIATURE
Estratti di Iperico, Fieno Greco, Ratania, Luppolo. Elastina, acido Jaluronico.

I M P I E G O

Applicare a gocce sulle parti interes-
sate e massaggiare fino a completo
assorbimento del prodotto. Atten-
dere qualche minuto prima di proce-
dere a trattare la pelle con la crema
specifica in abbinamento.



Applicare sulle zone da trattare mas-
saggiando molto lentamente e fa-
cendo assorbire il prodotto. Si può
abbinare il fitocomplesso specifico
(043) per ottenere migliori risultati.

Una sinergia ricca ed equilibrata di numerosi principi attivi caratterizza questi prodotti per i trattamenti cosmetici specifici.
Il veicolo oleoso e le essenze naturali particolarmente funzionali conferiscono elevata efficacia a questi olii da massaggio.

052a PER PELLI CON CELLULITE
Estratti oleosi di Edera, Quercia Marina, Ippocastano, Salvia

052b TONICO RASSODANTE
Estratti oleosi di Luppolo, Fieno Greco, Salvia

052c PER PELLI CON SMAGLIATURE
Estratti oleosi di Fieno Greco, Iperico, Salvia

051 CREMA ALL'EDERA PER PELLI CON CELLULITE
Estratti di Edera, Quercia Marina, Equiseto, Ippocastano, Olio di Oliva.
La ricca composizione di principi vegetali, presente in questa crema, per-
mette il conseguimento di risultati apprezzabili nel trattamento cosmetico
della cellulite. Un elevato grado di penetrabilità garantisce efficacia al pro-
dotto, pertanto componenti altamente funzionali quali edera, quercia ma-
rina, equiseto, ed ippocastano agiscono positivamente sulle zone interessate.  

Applicare massaggiando insistente-
mente sulle zone da trattare con mo-
vimenti rotatori fino a completo
assorbimento del prodotto.

052 OLII DA MASSAGGIO

053 CREMA TONICO - RASSODANTE AL LUPPOLO
Estratti di Fieno Greco, Luppolo. Collagene solubile, Elastina
I principi attivi nutrienti e stimolanti cutanei, quali il fieno greco e il luppolo,
nonché dei fattori elasticizzanti e di mantenimento del turgore cutaneo,
quali l'elastina ed il collagene, costituisce la caratteristica fondamentale di
questo prodotto, atto al conseguimento di una positiva azione tonico-ras-
sodante cutanea. 

054 CREMA ALLA RATANIA PER PELLI CON SMAGLIATURE
Elastina, estratti di Ratania, Fieno Greco, Equiseto
È un prodotto ad elevato contenuto di olii vegetali, atto quindi a conferire su-
bito levigatezza ed elasticità alla cute. La presenza inoltre di fieno greco, con-
tenente principi attivi stimolanti, associato a ratania e ad iperico, astringenti e
tonificanti della cute, insieme ad elastina propriamente elasticizzante, consente
a questo preparato di prevenire e limitare il manifestarsi delle smagliature.

055 CREMA MANI AL LIMONE
Estratti di Benzoino, Calendula, olio ess. di Limone
Crema delicata, contenente pregiati componenti vegetali a funzione idra-
tante. Adatta alle pelli più sensibili previene e combatte le screpolature at-
traverso l'azione filmogena svolta dall'estratto di benzoino. Non unge e
mantiene a lungo le mani morbide e levigate. 

056 CREMA RINFRESCANTE PIEDI   
Estratti di Ippocastano, olio ess. di Eucalipto, olio ess. di Pino Silvestre, Canfora
L'elevata quota di essenze a proprietà rinfrescanti, deodoranti e tonificanti
cutanee, consente a questa crema leggera ed evanescente di arrecare un im-
mediato benessere a piedi stanchi e sciupati. L'estratto di ippocastano po-
tenzia ulteriormente questa funzione, mentre la componente oleosa giova
ad ammorbidire e a mantenere levigata la superficie cutanea del piede,
senza lasciare fastidiosi residui di untuosità. 

057 PEDILUVIO VEGETALE  
Estratti di Menta, Rosmarino, Ippocastano, olio ess. di Timo
È un prodotto detergente delicato, assolutamente non aggressivo, dal-
l'aroma fresco della menta. Svolge un'importante azione rilassante, emol-
liente, nonché tonico-stimolante cutanea, per la presenza di estratti ricchi
e completi di Ippocastano e Timo. Dona un immediato senso di benessere
e di freschezza al piede. 

I M P I E G O

Massaggiare il prodotto con cura
fino al suo completo assorbimento.
L’impiego del fitocomplesso speci-
fico (044) prima dell’applicazione
della crema consente un’azione più
energica del prodotto.

Stendere il prodotto massaggian-
dolo non solo sulle zone in cui siano
già presenti le smagliature, ma
anche in quelle adiacenti, ove ten-
dono a svilupparsi. È particolar-
mente indicato l'abbinamento con il
Fitocomplesso smagliature.

Distribuire uniformemente su tutta la
mano fino a completo assorbimento.

Con le gambe sollevate, massaggiare
il piede dal basso verso l'alto, fino al
completo assorbimento del prodotto.
Per un'azione più efficace se ne con-
siglia l'uso dopo il pediluvio vegetale.

Diluire in acqua tiepida, tenere im-
mersi i piedi massaggiandoli, quindi
sciacquare.



C A P E L L I
I capelli hanno un ruolo molto importante nell'estetica del volto, eppure spesso vengono trascurati e sottoposti a tratta-
menti che li indeboliscono e li sfibrano. Anche il cuoio capelluto come la pelle è soggetto a continue aggressioni esterne
e particolarmente risente dell'azione di sostanze estranee data la sua elevata capacità di assorbimento. Occorre quindi
fornire al capello e al cuoio capelluto prodotti sicuri, delicati nella pulizia, efficaci a piccole dosi, funzionalmente attivi
per mantenere o migliorare il loro benessere e il loro vigore.

070 SHAMPOO CREMA ALLE ERBE SELVATICHE
Estratti di Ortica, Melissa, Bardana, Salvia, Luppolo, Rusco, Iperico, Timo

071 SHAMPOO ALL'ORTICA PER CAPELLI GRASSI  
Estratti di Ortica, Salvia, Bardana, derivati del Collagene, derivati del Cocco

073 SHAMPOO ALLA CALENDULA PER LAVAGGI FREQUENTI
Estratti di Calendula, Salvia, derivati del Collagene, derivati del Cocco

074 SHAMPOO AL MIRTO E PROPOLI PER CAPELLI GRASSI
CON FORFORA
Complesso Solforato, estratti di Propoli, Rosmarino, olio ess. di Mirto

075 SHAMPOO AL MIELE E COLLAGENE PER CAPELLI DELICATI
Miele integrale, Cheratina, Collagene, derivati del Cocco

076 SHAMPOO ALL’ALOE
Aloe, derivati del Collagene, derivati del Cocco

084 BALSAMO PER CAPELLI AL COLLAGENE E CHERATINA
Olio di Ricino, Collagene solubile, Cheratina, estratto di Rosmarino
È un prodotto completo che svolge azione nutriente ed ammorbidente per
la presenza di olio di ricino e protettiva per la presenza del collagene e della
cheratina.

085 LOZIONE RINFORZANTE PER CAPELLI
Estratti di Bardana, Rosmarino, Ortica, Complesso Vitaminico Vegetale
È una lozione particolarmente efficace, indicata nel caso di indebolimento
dei capelli. Una ricca composizione di principi attivi, estratti da bardana,
ortica e rosmarino, garantisce al prodotto un'azione stimolante il cuoio ca-
pelluto. Ciò favorisce il benessere del bulbo pilifero. La particolare concen-
trazione e la purezza degli estratti, si rivelano indispensabili per svolgere
trattamenti da ripetersi quotidianamente.

I M P I E G O

Applicare dopo lo shampoo e la-
sciare agire per qualche minuto
quindi risciacquare con acqua legger-
mente acidificata con succo di limone.
È indispensabile dopo ogni shampoo.

Applicare quotidianamente sul
cuoio capelluto con un batuffolo di
cotone. Frizionare per qualche mi-
nuto con piccoli movimenti circolari.

059 LATTE DOPOBAGNO ALLA SOIA 
Olio di Mandorle Dolci, Allantoina, Collagene sol., Lecitina di Soia
È un latte delicato che permette di compensare l'azione sgrassante dei de-
tergenti sulle epidermidi più sensibili e delicate. Ha un effetto nutriente ed
idratante indispensabile per mantenere fresca ed elastica la pelle del corpo.

060 GEL DEFATICANTE GAMBE
Estratti di Ippocastano, Rusco, Rosa Canina
È un gel altamente attivo specifico per gambe affaticate ed appesantite.
Contiene estratti, quali il rusco e la rosa canina, con proprietà schiarenti che
integrano efficacemente l'azione decongestionante dell'ippocastano.

061 CREMA ALL’ARTIGLIO DEL DIAVOLO
Estratti di Ippocastano, Artiglio del Diavolo, Capsicum, Ortica, Arnica, Senape.
Questa crema è specifica per le zone prossime alle articolazioni, produce un
effetto arrossante perché aumenta la circolazione nella zona di applicazione.
Questo effetto è sfruttato per far meglio assorbire i principi attivi. Special-
mente l’Artiglio del Diavolo che agisce sulle articolazioni sofferenti. E’ utile
in tutte quelle forme di interessamento articolare perché aiuta, massaggiando
lievemente, a mobilizzare le parti  interessate.

Massaggiare fino al completo assor-
bimento del prodotto. Utile è l'abbina-
mento con il bagnoschiuma delicato.

Applicare quotidianamente, con un
lieve massaggio dal basso verso
l'alto, tenendo le gambe sollevate. Ot-
timo l'abbinamento con il pediluvio.

Applicare sulla zona interessata
(spalle, ginocchio ecc.) massaggiare
lievemente, aspettare che la parte
diventi rossa e continuare un leg-
gero massaggio circolare.



Applicare quotidianamente con un
batuffolo di cotone ben imbevuto sul
cuoio capelluto, frizionando unifor-
memente per qualche minuto.

Applicare il contenuto nei punti
più soggetti a caduta, dopo ogni
shampoo, massaggiando a lungo
leggermente.

M A S C H E R E
090 MASCHERA DERMOPURIFICANTE ALL'ARGILLA
Argilla Ventilata, acqua dist. arom. di Melissa, estratti di Amamelide
Questa maschera dalle spiccate proprietà dermopurificanti svolge un ruolo
fondamentale nel trattamento delle pelli impure, ad eccessiva secrezione se-
bacea e a pori dilatati. In questo caso se ne consiglia l'applicazione almeno
due volte alla settimana. 

091 MASCHERA - GEL SCHIARENTE
ALLA CAMOMILLA E ROSA CANINA 
Estratti di Camomilla, Rosa Canina, Rusco, Ippocastano, Collagene solubile
L'elevato contenuto di sostanze vegetali con proprietà schiarenti conferisce
a questa maschera ottime proprietà vellutanti e nutrienti adatta specialmente
per pelli delicate e con couperose.

092 MASCHERA ANTIRUGHE AL COLLAGENE - ELASTINA
Estratti di Luppolo, Elastina, Fieno Greco, Olio di Germe di Grano, Olio di Carota,
Collagene solubile, vit. A-E-F
Trattamento cosmetico della pelle con rughe, rilassata, stanca, devitalizzata.
Ricco di elementi restitutivi, vitamine e preziosi olii vegetali, previene il for-
marsi delle rughe e attenua quelle già esistenti ridonando in breve tempo
morbidezza ed elasticità anche alle pelli stanche. 

I M P I E G O

Stendere uno strato sottile ed uni-
forme di prodotto, escludendo le
zone perioculari e le labbra. La-
sciare asciugare completamente al-
l'aria, quindi sciacquare con
abbondante acqua tiepida. Appli-
care poi il Tonico ed una Crema
idratante o nutriente specifica.

Applicare uno strato uniforme di
prodotto sul volto escludendo le
zone perioculari e le labbra. Mas-
saggiare 2-3 minuti delicatamente
con piccoli movimenti circolari, la-
sciare agire 10-15 minuti in stato di
riposo, poi sciacquare perfetta-
mente. Procedere con il Tonico e una
Crema specifica.

Applicare uno strato uniforme sul
viso deterso, massaggiare per qual-
che minuto e lasciare agire per 15
minuti in posizione rilassata. Qual-
che goccia di collagene sotto la ma-
schera ne aumenta l'efficacia

086 LOZIONE DEFORFORANTE 
Estratti di Betulla, Rosmarino, Bardana, Ginseng, Cheratina
È un prodotto specifico per capelli con forfora. L'elevato contenuto di prin-
cipi attivi vegetali, estratti dal rosmarino e dalla betulla, permette di inter-
venire positivamente sulle alterate condizioni del cuoio capelluto soggetto
a forfora.

087 GINSENG FIALE RINFORZANTI CAPELLI 
Estratti di Betulla, Rosmarino, Bardana, Ginseng, Cheratina. 
L'elevata concentrazione di principi attivi consente una efficace preven-
zione della caduta dei capelli. L'azione stimolante del ginseng agisce sul
bulbo capillifero e la cheratina rinforza le fibre del capello, pertanto questo
trattamento è indicato per i capelli radi, sfibrati e devitalizzati.

.



U O M O
113 CREMA PRE-DOPOBARBA
Olio Mandorle Dolci, estr. di Calendula, Collagene, NMF, Menta Piperita

114 EMULSIONE EUDERMICA PER UOMO
Olio di Mandorle Dolci, estratti di Fieno Greco, Collagene, Elastina, Fattore Idratante
Naturale

115 ELISIR DOPOBARBA (analcolico) 
Estratti di Hamamelis, Tiglio, Equiseto, Fattore Idratante Naturale

122 GEL CAPELLI
Comp. estr. di Ortica e Betulla

123 DEODORANTE AL TIMO
Estr. di Lichene Islandico, Timo e Salvia
E’ un deodorante liquido, dotato di vaporizzatore che previene in modo na-
turale il formarsi del cattivo odore.

124 SHAMPOO RINFORZANTE AL GINSENG 
Estr. di Ortica, Ginseng, Cheratina idrolis., derivati del Collagene, derivati del Cocco
Deterge delicatamente, rispettando la struttura del capello. E’ indicato per
capelli sfibrati e fragili: infatti il ginseng svolge un’azione stimolante sul
bulbo capillifero e la cheratina rinforza la fibra del capello.

I M P I E G O

Applicare sul viso prima di usare il
rasoio elettrico o dopo la rasatura.
Previene gli arrossamenti  della
pelle.

Stendere accuratamente sul viso, so-
prattutto prima di esporsi all’aria
aperta, al sole o al freddo o durante
lo sport.

Spruzzare sul viso rasato per tonifi-
care e riequilibrare l’epidermide in
modo naturale.

Usare sui capelli asciutti pettinando.



102 OLIO SOLARE ALLA CAROTA  
Olio Mandorle Dolci, Olio di Carota, estratti di Mallo di Noce, di Aloe
È un prodotto indicato per le lunghe esposizioni solari e i ripetuti bagni di
mare, dato l'elevato contenuto di olii vegetali eudermici, indispensabili al
mantenimento di un'epidermide liscia e ben nutrita. Gli estratti oleosi pig-
mentanti e filtranti solari, permettono il conseguimento rapido di un'ab-
bronzatura intensa e dorata. Se ne consiglia l’applicazione subito sulle pelli
più scure e dopo le prime esposizioni su quelle più chiare, poiché svolge
un’azione filtrante solare corrispondente ad un fattore di protezione basso.

103 LATTE SOLARE ALL'ALOE 
Estratti di Aloe, di Calendula, Collagene solubile, Olio di Mandorle
Le ben note proprietà filtranti solari e protettive dell'aloe e della calendula
associate all'azione nutriente dell'olio di mandorle e idratante del collagene,
hanno consentito la formulazione di questo latte ad alta protezione, parti-
colarmente indicato nei primi giorni di esposizione in tutti i casi di pelli de-
licate, sensibili o con couperose. Fattore di protezione medio. 

105 LATTE DOPOSOLE ALL'ALOE
Olio Mandorle Dolci, estr. di Calendula, Aloe, Collagene solubile
Questo prodotto nasce da una perfetta combinazione di preziosi principi: le-
nitivi, quale l'estratto di calendula, nutrienti e leviganti, quali l'olio di mandorle
dolci e il fattore idratante naturale nonché idratante e vellutante quale il colla-
gene. Permette di esplicare un'eccellente azione restitutiva cutanea su tutte le
epidermidi sottoposte all'esposizione solare. Lascia la pelle morbida ed elastica.  

Distribuire uniformemente su tutte le
parti esposte.

Stendere sul viso e corpo prima di
ogni esposizione solare. Il prodotto
non è resistente all'acqua, perciò ri-
petere l'applicazione dopo ogni
bagno.

Stendere su tutto il corpo dopo
l'esposizione solare o dopo il
bagno.

La pelle è un tessuto delicato che male tollera le radiazioni intense, il vento e la salsedine. Questi agenti la invecchiano
precocemente, disidratandola e alterandone intimamente la struttura, in modo insensibile, ma progressivo. Occorre
pertanto mantenere la pelle protetta, particolarmente nella fase delicata delle prime esposizioni, con prodotti filtranti
solari e restitutivi cutanei che ne conservino inalterata la freschezza e la levigatezza.

FATTORE DI PROTEZIONE: il fattore di protezione solare indica l’entità della protezione dai raggi UV, più è alta e mag-
giore è la concentrazione del filtro nella crema. I filtri solari non sono sostanze naturali e sono sempre più o meno in
discussione. La cosa migliore per ottenere una buona protezione è usare un prodotto a protezione media o bassa e
usarla più volte, specialmente dopo il bagno. La fatica di applicarla in più riprese è ripagata da una pelle sana, ab-
bronzata  e ben nutrita. 

S O L A R I

101 CREMA SOLARE ALL'ALOE
Olio di Mandorle Dolci, estratti di Camomilla, di Aloe, di Mallo di Noce
Ottima emulsione solare, facilmente spalmabile e non untuosa. Previene ef-
ficacemente la disidratazione cutanea e l'arrossamento conseguenti all'espo-
sizione solare. La componente oleosa, con l'olio di mandorle dolci,
conferisce levigatezza e morbidezza alla pelle, mentre gli estratti di mallo
di noce, di aloe e di camomilla permettono di conseguire un'azione abbron-
zante, filtrante solare e restitutiva cutanea. Esplica un'azione filtrante cor-
rispondente ad un fattore di protezione medio.

I M P I E G O

Spalmare uniformemente su tutte le
parti esposte ripetendo l'applica-
zione dopo ogni bagno.



Appartengono a questa sezione una serie di preparati molto specifici, di grande efficacia e di particolare formulazione.

S P E C I A L I T À

110 RILASTIN FIALE
SOLUZIONE ELASTICIZZANTE PER IL VISO E PER IL CORPO
Elastina idrolizzata, Collagene solubile, Mucillagini di Malva
È un prodotto particolarmente efficace su pelli con scarso tono e con sma-
gliature. Svolge un'azione elasticizzante sulla pelle, prevenendo il rilassa-
mento. Dà subito la sensazione di una pelle più liscia ed elastica già dalle
prime applicazioni.

111 FIALE COLLAGENE - ELASTINA
SUPER IDRATANTE ELASTICIZZANTE ANTIRUGHE
Collagene solubile, Elastina idrolizzata, Mucopolisaccaridi
La straordinaria percentuale di collagene solubile ed elastina conferisce a
questo preparato la capacità di reidratare ed elasticizzare l'epidermide, inol-
tre la presenza di mucopolisaccaridi (componenti fondamentali del derma)
restituisce turgore e consistenza alla pelle.  

112 FLUIDO VITALE AL GINSENG
RIVITALIZZANTE E RIGENERANTE
Estratto di Ginseng, Mucopolisaccaridi, Acidi Nucleici, Collagene solubile, Elastina
La particolarità di questi componenti è tale da stimolare e rigenerare sia
l'epidermide che il derma e di restituire turgore e nutrimento a quelle pelli
segnate e denutrite che resistono ai trattamenti più blandi.

I M P I E G O

Applicare il contenuto della fiala
sulle parti interessate picchiettando
fino ad assorbimento del prodotto.
Dopo qualche minuto applicare una
crema specifica nutriente o antirughe
per il viso oppure tonico-rassodante.
Ripetere l'operazione tutti i giorni a
scopo intensivo oppure a giorni al-
terni per il mantenimento.

Applicare il contenuto di una fiala
quotidianamente o a giorni alterni,
facendo seguire l'applicazione di
una crema idratante o antirughe.

Applicare sulle parti interessate pic-
chiettando leggermente fino a com-
pleto assorbimento.
E’ consigliato un uso ciclico del pre-
parato.



Dr. Vincenzo Iacoboni
Via S.Maria Assunta,1
02100 VAZIA - RIETI
Tel 0746 220081
iacoboni3@gmail.com
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