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PP070SPA CREMA ANTIAGE INTENSIVA VITAMINA C E Q10

Protegge la pelle grazie ad un complesso liposomiale antiossidante a base di coenzima Q10, acido lipoico e un 
estratto di melograno, ricco di bioflavonoidi. Un derivato stabilizzato di vitamina C controlla la formazione 
delle macchie brune, oltre a stimolare la produzione di nuove fibre collagene per una pelle più tonica.
Texture ricca e di facile assorbimento. Conservante ipoallergenico con azione idratante.
1) Protezione dalla foto-ossidazione – Coenzima Q10, vitamina E, acido lipoico, melograno.
2) Prevenzione delle macchie brune, vitamina C.
3) Rigenerazione delle fibre collagene grazie alla stimolazione dei fibroblasti dovuta alla vitamina C.
 

Ingredients
Aqua [Water], Decyl cocoate, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Coconut alkanes, Polyglyceryl-3 methylglucose distearate, Cetyl ricinoleate, 
Butyrospermum parkii (Shea) butter, Cetearyl alcohol, Olea europaea (Olive) oil unsaponifiables, Palmitoyl proline, Glyceryl stearate citrate, Vegetable 
(Olus) oil, 3-o-Ethyl ascorbic acid, Punica granatum fruit extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Parfum [Fragrance], Coco-caprylate/Caprate [Coco 
caprylate/Caprate], Magnesium palmitoylglutamate, Ubiquinone, Thioctic acid, Sodium palmitoylsarcosinate, Sodium polyacrylate, Xanthan gum, Te-
trasodium glutamate diacetate, Hexyl cinnamal, Lecithin, Sorbitol, Glycerin, Citric acid, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Tropolone, Tocopherol, 
Caprylic/capric triglyceride, Sodium benzoate, Squalene*, Beta-sitosterol, Potassium sorbate, Sodium hydroxide, Glyceryl caprylate.
*da olio di girasole

Contiene
Acido lipoico: microincapsulato per mantenere invarita la sa capacitù antiossidante e nascondere il caratteristico odore sulfureo, 
viene rilasciato a contatto della palle pe proteggerla dal photoaging;
Coenzima Q10: presente in tutte le cellule dove costituisce il 95% dell produione energetica degli esseri umani e funge anche come 
antiossidante;
Vitamina C stabilizzata: anti-age;
Melograno: idratante;
Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale.

Modo d’uso
stendere su viso, collo e décolleté mattina e sera (evitando il contatto diretto con gli occhi).
Per un trattamento ancora più intenso applicare prima il Siero intensivo ai neuropeptidi.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

976824399

PP072SPA CREMA ANTIAGE ANTIPOLLUTION-DETOX
Viviamo sempre più circondati da invisibili nemici che interagiscono sulla pelle, il nostro involucro 
protettivo, creando disequilibri e accelerando il naturale processo di invecchiamento. Tra questi 
lo smog svolge un’azione determinante. Per questo è importante proteggere quotidianamente 
la pelle con elementi neutralizzanti, fortemente antiossidanti. Texture leggera per pelli normali. 
Indicata come prime rughe e preventiva. 

Ingredients
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Glyceryl stearate, Hydrogenated ethylhexyl olivate,
Coconut alkanes, Hydrogenated olive oil unsaponifiables, Ubiquinone, Curcuma longa (Turmeric) root extract, Crocus sativus flower extract, Punica 
granatum fruit extract, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Sodium stearoyl lactylate, Sodium lauroyl glutamate, Zea mays (Corn) germ oil, Acrylates/
C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Parfum [Fragrance], Coco-caprylate/Caprate [Coco caprylate/Caprate], Tetrasodium glutamate diacetate, 
Daucus carota (Carrot) sativa root extract, Glycerin, Tocopherol, Hexyl cinnamal, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Propanediol, Tropolone, 
Citric acid, Tromethamine, Squalene**, Beta-sitosterol, Sodium hydroxide, Potassium sorbate, Sodium benzoate.
*da olio di girasole

Contiene
Coenzima Q10: fa parte del sistema di protezione naturale dei lipidi cellulari. Diminuisce con l’età e la sua integrazione è molto 
importante sia per via topica che per uso interno;
Curcuma: estratto dalla radice di curcuma, purificato senza uso di solventi con CO2 supercritica, eliminando l’odore e la forte
pigmentazione della curcuma, senza alterarne le proprietà. Svolge 4 importanti funzioni: forte antiossidante, diminuisce la
profondità delle rughe e rende luminosa la pelle con un effetto antipollution;
Melograno: idratante;
Zafferano: antipollution e antiossidante;
Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale.

Modo d’uso
applicare alla mattina come base trucco. Se si desidera una texture più ricca, applicare prima qualche 
goccia di Siero intensivo ai neuropeptidi.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

Disponibile anche da cabina: 200 ml     6.7 Fl.Oz.

Disponibile anche da cabina: 200 ml     6.7 Fl.Oz.

Campione disponibile in bustina



PP073SPA ESFOLIANTE VISO DETOX AL CARBONE DI BAMBOO
Una esfoliazione leggera ottenuta grazie a granuli di microcellulosa ecologica e di bamboo. Elimina 
lo strato cheratinico superficiale accelerando il tournover cellulare, per una pelle ossigenata, più 
luminosa e compatta. Migliora l’assorbimento degli attivi contenuti nei cosmetici di trattamento. Il 
carbone di bamboo adsorbe le impurezze della pelle con azione detossinante e purificante.  Questi 
granuli sono sferici e non contengono parti appuntite, che potrebbero creare microlesioni alla pelle 
con la conseguenza di maggiore cheratinizzazione. Lascia la pelle idratata, oltre che pulita, grazie ai 
centrifugati di mela, kiwi e melograno.

Ingredients
Aqua [Water], Acrylates copolymer, Glycerin, Microcrystalline cellulose, Polyglyceryl-4 caprate, Triethanolamine, Cellulose, Charcoal powder, 
Pyrus malus (Apple) juice, Citrus aurantifolia (Lime) juice, Actinidia chinensis (Kiwi) fruit juice, Sodium cocoyl glycinate, Phenoxyethanol, Parfum 
[Fragrance], Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate.

Contiene
Microsfere di bamboo: il carbone attivo di bambù, chiamato anche “diamante nero”, ha la capacità di far aderire alla sua superficie 
le molecole libere con cui entra in contatto La sua grande porosità, gli conferisce una superficie di contatto enorme e quindi una 
grande capacità di imprigionamento di queste molecole, detta adsorbente. 
Microsfere di cellulosa: di origine vegetale, grazie alla forma sferica possiedono un’eccellente spalmabilità e un tocco morbido, 
sono in grado di assorbire sebo.
Centrifugati di mela, kiwi e lime: apportano vitamine e sali minerali depurando la pelle.

Modo d’uso
applicare su viso e collo un leggero strato di prodotto. Massaggiare in senso circolare con i polpastrelli 
leggermente umidi. Risciacquare con acqua tiepida.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

PP035SPA MASCHERA ANTIPOLLUTION ANTIAGE
AI BIOFLAVONOIDI
Una maschera cremosa a base di estratto enzimatico di bucce d’uva, ricco di bioflavonoidi, con la 
caratteristica di neutralizzare entro 3 minuti dall’applicazione il 50% dei radicali liberi fissati sulla 
pelle. L’acido ialuronico e l’aloe vera idratano in profondità. Un’argilla rossa purifica e detossina 
la pelle. Contiene succo di melograno, antiossidante grazie a flavonoidi, vitamina C e vitamina A. 
Consigliata per tutti i tipi di pelle e tutte le età. Contiene un conservante ipoallergenico ad azione 
idratante.

Ingredients
Aqua [Water], Ethylhexyl stearate, Cocos nucifera (Coconut) oil, Glyceryl stearate SE, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Argilla [Ma-
gnesium aluminum silicate], Aloe barbadensis leaf juice, Glycerin, Sodium stearoyl lactylate, Kaolin, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, 
Punica granatum fruit extract, Hydrolyzed grape fruit skin, Parfum [Fragrance], 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Sodium dehydroacetate, Mont-
morillonite, Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool, Coumarin, Mica, Citronellol, Helian-
thus annuus (Sunflower) seed oil, Sodium hyaluronate, Sodium benzoate, Tropolone, Potassium sorbate, Tocopherol, Squalene*, Beta-sitosterol.
*da olio di girasole

Contiene
Estratto da bucce d’uva: ricco di flavonoidi antiossidanti
Melograno: idratante
Acido ialuronico: idratante, liftante
Aloe vera: idratante e lenitiva
Argilla rossa: assorbe le impurità della pelle.
Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale, antiossidante.

Modo d’uso
stendere uno strato compatto sul viso deterso, lontano dagli occhi. Massaggiare delicatamente.
Lasciare in posa 10-15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere 1 o 2 volte alla settimana.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

Disponibile anche da cabina: 200 ml     6.7 Fl.Oz.

Disponibile anche da cabina: 200 ml     6.7 Fl.Oz.



PP086SPA SIERO INTENSIVO AI NEUROPEPTIDI
Gocce ricche di principi attivi funzionali: neuropeptidi, elicina, acido ialuronico, melograno, olio di 
mandorle dolci e vitamina E. È un trattamento completo per la prevenzione e il trattamento delle rughe 
e contribuisce a ristabilire il giusto grado di idratazione della pelle con azione riparativa, elasticizzante e 
idratante. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche maschili. 

Ingredients
Aqua [Water], Snail secretion filtrate *, Glycerin, Isostearyl lactate, Olea europaea (Olive) oil unsaponifiables, Acetyl hexapeptide-8, Pentapeptide-18, 
Vitis vinifera fruit meristem cell culture, Sodium hyaluronate, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Punica granatum fruit extract, Caprylic/
capric triglyceride, Glyceryl stearate, Coconut alkanes, Cetearyl alcohol, Caprylyl glycol, 1,2-Hexanediol, Xanthan gum, Sodium stearoyl lactylate, Sodium 
lauroyl glutamate, Lauryl alcohol, Coco-caprylate/Caprate [Coco caprylate/Caprate], Tetrasodium glutamate diacetate, Myristyl alcohol, Phenethyl 
alcohol, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Citric acid, Tropolone, Tocopherol, Squalene**, Beta-sitosterol, Sodium hydroxide, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate.
*ottenuta con stimolazione manuale di chiocciole in acqua, nel pieno rispetto dell’animale  -   ** da olio di girasole

Contiene
Miscela di neuropeptidi (acetil esapeptide-8 e pentapeptide-18): modula il rilascio dei neurotrasmettitori che inducono la contrazione 
muscolare, soprattutto del contorno occhi, della fronte e rughe naso-geniene. Mantiene così distesa la pelle, come alternativa alla tossina 
botulinica o coadiuvante nel prolungare l’effetto ottenuto dalle iniezioni di tossina botulinica;
Cellule meristematiche da uva rossa (nome corretto delle cellule staminali vegetali): mantenimento dell’idratazione ed elasticità 
della pelle, protegge dai danni causati dal fotoinvecchiamento e migliora la microcircolazione e favorisce il corretto drenaggio vascolare 
proteggendo il tessuto;
Acido ialuronico: è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo. Conferisce alla pelle quelle sue particolari proprietà 
di resistenza e mantenimento della forma. Mantiene la forma ed il tono del tessuto, trattiene le molecole d’acqua nel tessuto con conse-
guente idratazione, ha un effetto tensore e aumenta l’elasticità cutanea portando ad una diminuzione della profondità delle rughe;
Bava di lumaca (proveniente da): ricca di sostanze preziose all’epidermide; la secrezione contiene alte concentrazioni di collagene, elasti-
na, acido glicolico, allantoina, vitamine A ed E. L’elicina è la proteina caratteristica che ha elevate proprietà rigeneranti, idratanti e leviganti;
Insaponificabile di oliva:	 è	 la	 frazione	non	 saponificabile	estratta	dall’olio	d’oliva.	È	 costituita	 chimicamente	da	 squalene,	 tocoferoli	 e	
carotenoidi.	In	virtù	delle	sue	affinità	con	il	sebo	cutaneo,	possiede	spiccate	proprietà	idratanti,	emollienti	e	sebo-restitutive.	Svolge	inoltre	
un’importante	azione	a	livello	del	trofismo	cutaneo	stimolando	i	processi	riparativi	di	derma	ed	epidermide;
Olio di mandorle dolci: emolliente, nutriente, elasticizzante cutaneo. La presenza di acidi grassi consente di idratare a fondo anche le pelli 
più aride e secche, restituendo elasticità. Grazie al fatto di avere una composizione molto simile al sebo che la pelle produce normalmente, 
questo olio viene assimilato molto bene dalla pelle;
Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale.

Modo d’uso
erogare mattino e sera la quantità desiderata e applicare sul viso prima della crema per un
trattamento intensivo (evitando il contatto diretto con gli occhi) senza trascurare collo e décolleté.

SCRUB CORPO DETOX AL CARBONE DI BAMBOO
Una esfoliazione delicata ma efficace, ottenuta grazie a granuli di microcellulosa ecologica e di bamboo. 
Elimina lo strato cheratinico superficiale accelerando il tournover cellulare, per una pelle ossigenata, più 
luminosa e compatta. Migliora l’assorbimento degli attivi contenuti nei cosmetici di trattamento. Il carbone 
di bamboo adsorbe le impurezze della pelle con azione purificante e levigante. Applicato con costanza 
almeno 1 volta a settimana, ostacola la formazione di peli incarniti.
Questi granuli sono sferici e non contengono parti appuntite, che potrebbero creare microlesioni alla 
pelle con la conseguenza di maggiore cheratinizzazione. Lascia la pelle idratata, oltre che pulita, grazie ai 
centrifugati di lime, mela, kiwi e al bioliquefatto di melograno. 

Ingredients
Aqua [Water], Glycerin, Microcrystalline cellulose, Cellulose, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Charcoal powder, Pyrus malus (Apple) 
juice, Citrus aurantifolia (Lime) juice, Actinidia chinensis (Kiwi) fruit juice, Punica granatum fruit extract, Sodium cocoyl glycinate, Parfum [Fragran-
ce], Linalool, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Geraniol, Citric acid, Limonene, Triethanolamine, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Contiene
Microsfere di bamboo: il carbone attivo di bambù, chiamato anche “diamante nero” attraverso la forza di dispersione ha la capacità di 
far	aderire	alla	sua	superficie	le	molecole	libere	con	cui	entra	in	contatto	La	sua	grande	porosità,	gli	conferisce	una	superficie	di	contatto	
enorme e quindi una grande capacità di imprigionamento di queste molecole, detta adsorbente. Viene utilizzato quindi, oltre che per le 
sue capacità coloranti naturali, soprattutto per le sue proprietà adsorbente che lo rendono un ingrediente ideale in quei prodotti che si 
prefiggono	di	eliminare	impurità,	punti	neri	e	regolare	il	sebo	in	eccesso;
Microsfere di cellulosa: sono un prodotto di origine vegetale, grazie alla forma sferica possiedono un’eccellente spalmabilità e un tocco 
morbido, sono in grado di assorbire sia acqua che olio e hanno effetto idratante;
Centrifugati di mela, kiwi e lime: apporta vitamine e sali minerali depurando la pelle;
Estratto di melograno: idratante.

Modo d’uso
a pelle umida massaggiare delicatamente sulle zone del corpo interessate, con movimenti circolari.
Risciacquare. Prima dell’esposizione solare permette un’abbronzatura omogenea. A fine abbronzatura 
accelera l’esfoliazione restituendo una pelle compatta e uniforme.
   

Disponibile anche da cabina: 500 ml     17 Fl.Oz.

PP076SPA

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

978576965



PP074SPA BAGNO DOCCIA IDRATANTE ALL’OLIO DI AVOCADO
Deterge rispettando la pelle e il suo pH naturale di protezione.
Grazie all’olio di avocado mantiene la pelle idratata e nutrita.

Ingredients
Aqua [Water], Ammonium lauryl sulfate, Magnesium lauryl sulfate, Coco-betaine, Punica granatum fruit extract, Phytosterols, Olea europaea 
(Olive) oil unsaponifiables, Persea gratissima (Avocado) oil, Parfum [Fragrance], Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate dia-
cetate, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Citric acid, Alpha-isomethyl ionone, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Contiene
Olio di avocado: idrata e nutre la pelle.
Detergenti di origine vegetale:	rispettano	la	cute	senza	alterarne	il	pH	fisiologico	e	non	inquinano	l’ambiente.
Estratto di melograno: antiossidante.
Fitosteroli e insaponificabili d’oliva: ristrutturanti della membrana cellulare epidermica.

Modo d’uso
massaggiare sulla pelle inumidita fino ad ottenere una sofficie schiuma.
Risciacquare con acqua tiepida.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

PP075SPA LATTE CORPO ANTIAGE ALL’ACIDO IALURONICO
Un cosmetico completo per il trattamento della pelle del corpo, protetto dagli antiossidanti 
presenti nel succo di melograno e dall’olio di avocado che mantiene elasticità e tono. Dalle prime 
applicazioni si avverte una sensazione di idratazione grazie all’acido ialuronico. Una miscela 
di acidi della frutta migliora il tournover cellulare e rinnova le fibre rassodandole. Di rapido 
assorbimento.

Ingredients
Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glyceryl stearate citrate, Theobroma cacao 
(Cocoa) seed butter, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Glyceryl stearate, Persea gratissima (Avocado) oil, Pyrus malus (Apple) fruit extract, 
Sodium hyaluronate, Tartaric acid, Phytosterols, Citrus medica limonum (Lemon) fruit extract, Hydrolyzed grape fruit, Hydrolyzed wheat bran, 
Punica granatum fruit extract, Olea europaea (Olive) oil unsaponifiables, Coconut alkanes, Parfum [Fragrance], Phenoxyethanol, Cetearyl alcohol, 
Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid, Coco caprylate/Caprate, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 
Limonene, Coumarin, Alpha-isomethyl ionone, Tocopherol, Linalool, Squalene*, Sodium benzoate, Beta-sitosterol, Potassium sorbate.
*da olio di girasole

Contiene
Acido ialuronico: idratante, liftante;
Olio di avocado: idrata e nutre la pelle
Olio di mandorle dolci: nutriente ed emoliente;
Burro di cacao: ha ottime proprietà emollienti e idratanti;
Burro di karitè: elasticizzante e protettivo;
Alfa-idrossicidi della frutta (mela, limone, uva): svolgono efficacemente l’azione cheratolitica senza risultare irritante per la pelle 
e un’azione cellulo-protettiva che rassoda idratando in profondità. Migliora la microcircolazione e favorisce il corretto drenaggio 
vascolare proteggendo i tessuti;
Fitosteroli: ristrutturanti della membrana cellulare epidermica.
Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale.

Modo d’uso
massaggiare fino ad assorbimento con movimenti circolari.

Disponibile anche da cabina: 500 ml     17 Fl.Oz.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.



PP077SPA OLIO CORPO MANDORLE E OLIVA
Un olio ricco, ma di facile assorbimento. Nutre e idrata la pelle fin dalla prima applicazione, 
rendendola più vellutata ed elastica. Arricchito con Vitamina E e olio di mandorle dolci dalle 
proprietà nutrienti, apporta alla pelle un benessere istantaneo.

Ingredients
Ethylhexyl stearate, Cocos nucifera (Coconut) oil, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Olea europaea (Olive) oil unsaponifiables, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Tocopherol, Squalene*, Beta-sitosterol, Limonene, Coumarin, Parfum [Fragrance], Alpha-isomethyl 
ionone, Linalool.
*derivato da olio di girasole

Contiene
Vitamina E naturale: miscela di tocoferoli antiossidanti derivanti dall’olio di girasole, ricco di squalene naturale.
Olio di cocco: idratante e vellutante.
Olio di mandorle dolci: presenta spiccate proprietà emollienti, nutrienti, eudermiche ed elasticizzanti cutanee. Sebo simile, ideale per 
le pelli sensibili e facilmente irritabili;
Insaponificabile di oliva:	 è	 la	 frazione	non	 saponificabile	 estratta	dall’olio	 d’oliva.	 È	 costituita	 chimicamente	da	 squalene,	 steroli,	
tocoferoli	e	carotenoidi.	In	virtù	delle	sue	affinità	con	il	sebo	cutaneo,	l’insaponificabile	di	olio	d’oliva	possiede	spiccate	proprietà	emol-
lienti	e	sebo-restitutive.	Svolge	inoltre	un’importante	azione	a	livello	del	trofismo	cutaneo	stimolando	i	processi	riparativi	di	derma	
ed epidermide;
Olio di girasole: aiuta a combattere il fotoinvecchaimento cutaneo e previene le cicatrici, nutre la pelle restituendole elasticità. 

Modo d’uso
applicare sulle parti interessate, anche sul seno, e procedere con un lieve massaggio fino a completo 
assorbimento. Può essere miscelato con una crema corpo o prima del consueto trattamento per il 
corpo.

NON CONTIENE: SILICONI, PARABENI E OLI MINERALI.

978576977



PHARMASPA PER USO PROFESSIONALE



Via della Tecnica, 73
San Lazzaro di Savena (BO) 

Tel. +39 051 780248
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