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COSMETICI
Linea viso

CON OLIO DI
MANDORLE DOLCI

LATTE DETERGENTE
POLIVALENTE

VISAGE

LATTE DETERGENTE POLIVALENTE 
CON OLIO DI MANDORLE DOLCI

Detergente cremoso per la rimozione dei residui su-
perfi ciali della pelle, a pH fi siologico ricco di sostanze 
emollienti indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più 
delicate. Risciacquare con abbondate acqua tiepida.

COD: LATTEPOLIV500500 ML

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

CON HAMAMELIS

TONICO
POLIVALENTE

VISAGE

TONICO POLIVALENTE CON HAMAMELIS

Delicato tonico analcolico indicato per pelli sensibili e 
che si arrossano facilmente. Gli attivi presenti, ridu-
cono l’eccessivo fl usso di sebo e svolgono una lieve 
azione calmante sulle irritazioni cutanee.

COD: TONICOAC500500 ML

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

CON ACIDO SALICILICO

VISAGE

MASCHERA ESFOLIANTE

MASCHERA ESFOLIANTE

Peeling fi sico indicato per la sua delicatezza per la pu-
lizia profonda della pelle del viso grazie alla presenza 
di numerose microsferule a piccola granulometria.
La presenza di acido salicilico ne potenzia l’effi  cacia, 
mentre la Lavanda e la Camomilla, in sinergia con 
l’estratto di quercia e la Vitamina F, svolgono azione 
lenitiva, protettiva e nutritiva.

COD: MASCRUBVI250250 ML

CON ACIDO SALICILICO

CON COLLAGENE

VISAGE

CREMA IDRATANTE

CREMA IDRATANTE CON COLLAGENE

Morbida crema con un alto potere idratante e nutrien-
te per la pelle del viso. A base di estratti di: Collagene, 
Proteine della Soia, con azione protettiva e idroresti-
tutiva. Particolarmente indicata per pelli secche e di-
sidratate

COD: CREMAIDRA250250 ML

PER PELLI SECCHE E DISIDRATATE

COD: TONICOAC200200 ML
COD: LATTEPOLIV200200 ML

COD: MASCRABVI5050 ML

COD: CREMAIDRA5050 ML
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COSMETICI
Linea viso

CON RETINOLO

VISAGE

CREMA VISO ANTIETA’

CREMA VISO ANTIETÀ

Vellutata emulsione a base naturale, ricca di olio di 
baobab, dall’alto contenuto di Vitamina C dona tono 
ed elasticità alla pelle, rigenerando in tempi brevi i tes-
suti epiteliali, e di un mix di importanti vitamine ricono-
sciute per il loro potere antiossidante e per il recupero 
dei tessuti, quali: Vitamina A, E, F. Pantenolo ed Acido 
Lipoico contrastano l’invecchiamento cutaneo miglio-
rando l’elasticità e la compattezza della pelle.

COD: CREMANTI250250 ML

CON RETINOLO

CON BARDANA

VISAGE

CREMA VISO SEBOEQUILIBRANTE

CREMA VISO SEBOEQUILIBRANTE

Delicata e leggera emulsione non aggressiva, purifi -
cante e normalizzante. Studiata specifi catamente per 
il trattamento cosmetico sia di pelli grasse, impure che 
presentano seborrea, sia per pelli asfi ttiche e come-
doniche . Svolge un’azione astringente ed antisettica.

COD: CREMASEBO250250 ML

CON BARDANA

CAMOMILLA

VISAGE

CREMA LENITIVA

CREMA LENITIVA CON CAMOMILLA

Crema protettiva a pH acido che grazie al suo con-
tenuto di camomilla, svolge una importante azione 
protettiva e di difesa naturale verso gli agenti esterni. 
Indicata per pelli particolarmente sensibili e adatta a 
pelli con couperose.

COD: CREMALENIT250250 ML

PER PELLI SENSIBILI E ARROSSABILI

COD: CREMANTI5050 ML

COD: CREMASEBO5050 ML

COD: CREMALENIT5050 ML

CON VITAMINA E

VISAGE

MASCHERA VISO IDRATANTE

MASCHERA VISO IDRATANTE 
CON VITAMINA E

Maschera argillosa in crema ricca di principi attivi na-
turali ottimi per contrastare con effi  cacia il precoce in-
vecchiamento cutaneo, grazie alla Vitamina E ed alla 
sua capacità antiossidante, protegge dalla comparsa 
delle prime rughe.

COD: MASCIDRA250250 ML

PELLI NORMALI E MISTE, PELLI SECCHE 
E DENUTRITE
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COSMETICI
Linea viso - maschere monouso

MASCHERA VISO ANTIETÀ
ACIDO JALURONICO
Maschera indicata per tutti i tipi di pelle, in particolar 
modo per pelli senili e disidratate, svolge azione di al-
tissima idratazione e di immediata tensione della pel-
le. Fortemente indicata come post esposizione solare, 
per una veloce idratazione.

COD: MASCMONOJA25 ML

Maschera pronta all’uso. Imbibita di principi attivi mirati.

MASCHERA VISO LIFTANTE  PAPAYA E 
AGRUMI
Maschera ricca di antiossidanti, ideale per pelli ato-
ne, svolge azione distensiva prevenendo e attenuan-
do le piccole rughe di espressione.

COD: MASCMONOLIFT25 ML

MASCHERA VISO DERMOPURIFICANTE 
BARDANA GENZIANA ORTICA
Particolarmente indicata per pelli seborroiche, acnei-
che, grazie alla sua azione dermopurifi cante dovuta ai 
principi attivi in essa contenuta.

COD: MASCMONODE25 ML

PATCH OCCHI AL VELENO DI VIPERA
La leggera azione botulinizzante del veleno di vipera, 
insieme alla sua azione rimpolpante, distende e riem-
pie le piccole rughe attorno agli occhi e nello stesso 
tempo sgonfi a e distende le borse sotto agli occhi.

COD: PATCHOCCHI25 ML

MASCHERA VISO DECONGESTIONAN-
TE CAMOMILLA E MIRTILLO
Particolarmente indicata per pelli arrossate, secche, 
con couperose. I principi contenuti svolgono azione 
emolliente e lenitiva.

COD: MASCMONOLENIT25 ML

MASCHERE VISO MONOUSO

MASCHERA VISO RIVITALIZZANTE
AL COLLAGENE
Idrata e compatta la pelle del viso conferendo lumi-
nosità e splendore. Il collagene è di altissima qualità, 
estremamente puro, nativo di origine marina e dermo 
compatibile.

COD: MASCMONOCO25 ML
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COSMETICI
Linea viso - sieri

SIERO BORSE OCCHIAIE

Morbido gel che grazie ai prin-
cipi attivi in esso contenuti con-
trasta effi  cacemente le cause 
che portano alla precoce com-
parsa delle rughe.

COD: SIEROC50 ML

GEL DNA
Gel con DNA salifi cato con zin-
co specifi co per viso, svolge 
un’azione effi  cace restitutiva e 
rigenerante.

COD: GELDNA30 ML

ACIDO JALURONICO
Morbido gel arricchito con Aci-
do Jaluronico ed estratto di 
Ginseng. Tra le caratteristiche 
peculiari dell’Acido Jaluronico 
spiccano l’alto potere idratan-
te ed antiossidante, particolar-
mente indicato ed effi  cace per 
pelli fortemente disidratate, con
rilassamento cutaneo e per la 
prevenzione e attenuazione 
delle rughe.

COD: ACIDOJALU30 ML

COLLAGENE MARINO
Fluido che svolge nei riguardi
dell’epidermide un’azione idra-
tante, nutriente e rassodante 
grazie all’elevato contenuto di 
Collagene nativo solubile.
Applicare un’adeguata quantità 
sulle zone interessate con mo-
vimenti in dispersione.

COD: COLLAGENE30 ML

GEL FILLER 9X
Morbido gel ad eff etto tensore grazie alla presenza di un’innovativa molecola brevettata 
di Acido Jaluronico cross-linkato di origine biotecnologica, ad eff etto fi ller. Il prodotto pre-
senta un’importante azione antirughe ed idratante con percezione sensoriale immediata.

COD: GELFILLER30 ML

OLIO D’ARGAN
Olio di Argan, specifi co per 
viso e corpo svolge un’effi  cace 
azione idratante, elasticizzan-
te, emolliente e tonifi cante.

COD: ARGANP50 ML
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COSMETICI
Linea viso - sieri & sinergie

SINERGIA PURIFICANTE
Contiene una sinergia di olii es-
senziali (Melaleuca, Salvia, La-
vanda, Timo, Rosmarino) che 
le conferiscono una potente 
proprietà purifi cante e lenitiva.

COD: SINERGPURIF50 ML

SINERGIA TONIFICANTE
Contiene una sinergia di olii 
essenziali (Menta, Rosmarino, 
Salvia, Timo, Limone, Ginepro) 
che le conferiscono una poten-
te proprietà tonifi cante e rivita-
lizzante.

COD: SINERGTONIF50 ML

SINERGIA SCHIARENTE
Contiene una sinergia di olii 
essenziali (Mirto, Lavanda, 
Camomilla, Melaleuca) che le 
conferiscono una potente pro-
prietà schiarente ed emolliente.

COD: SINERGSCHI50 ML

SIERO INTENSIVO VISO 
BAVA DI LUMACA

Soluzione gelifi cata fresca e 
fondente, a base di purissima 
Bava di Lumaca, agisce in 
profondità con un pronto in-
tervento d’urto vellutante, pu-
rifi cante, illuminante, nutriente 
dermoprotettivo, ristrutturante, 
antiossidante, antietà.

COD: SIEROLUM30 ML

SIERO INTENSIVO VISO 
VELENO DI VIPERA

Soluzione gelifi cata fresca e 
fondente, a base di una prezio-
sa molecola rivacata dal Vele-
no di Vipera Templare, agisce 
in profondità con un pronto in-
tervento d’urto antietà idratan-
te, elasticizzante, rassodante e 
rimodellante.

COD: SIEROVEL30 ML

RIGENERANTE RIMPOLPANTE
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COSMETICI
Linea viso 

ACIDO GLICOLICO
In questo lysing l’acido glicolico 
è disponibile ad alta concentra-
zione, ed essendo tamponato 
a 3-3,5 non aggredisce l’epi-
dermide. Tale prodotto leviga 
lo strato superfi ciale epidermi-
co rendendolo più luminoso ed 
omogeneo; inoltre i principi at-
tivi addolcenti quali Hamamelis 
e Malva aiutano a prevenire 
eventuali arrossamenti. E’ tut-
tavia utile testare il prodotto su 
una picola zona prima di proce-
dere con il trattamento.

COD: ACIDOGLICO100 ML

SOLUZIONE TAMPONE 
CON ESTRATTO 
DI MALVA
Soluzione tampone necessaria 
per bloccare l’azione dell’Acido 
Glicolico, una volta trascorso il 
tempo di posa o in caso di im-
provviso bruciore o eccessivo 
rossore.
Dopo l’applicazione dell’Acido  
Glicolico tamponare la parte 
interessata con un batuff olo di 
cotone imbibito con abbondan-
te Stop Acid.

COD: SOLUSTOP200 ML

ACIDO MANDELICO

Siero gel a base di Acido Mandelico, acido delicato 
dall’ azione esfoliante, antiossidante e schiarente. 
Non è foto sensibilizzante per cui può essere appli-
cato in qualsiasi periodo dell’anno, favorisce la rige-
nerazione dermica, ed è pertanto indicato anche per 
le pelli sensibili, può essere lasciato in posa per tempi 
più lunghi.

COD: SIEROMAND      30 ML

SIERO GEL VISO

PURISSIMO

VISAGE

BURRO DI KARITE’

BURRO DI KARITE’
Burro purissimo dalle proprietà emollienti, nutrienti e idratanti. 
Contribuisce a proteggere la pelle dalle radiazioni solari. Il Bur-
ro di Karitè presenta proprietà antiossidanti che sono in grado di 
proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi. Adatto come idra-
tante corpo e viso, e per proteggere le labbra dagli agenti esterni.
Particolarmente indicato anche per la cura di mani e piedi come 
emolliente ed idratante.

COD: BURROKARIT100100 ML
COD: BURROKARIT250250 ML
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COSMETICI
Promise

“promessa di bellezza dalla natura”

Una linea completa viso,
adatta anche a soggetti allergici

con i migliori principi attivi.

0%SILICONES; 0%GLYCERINE; 0%MINERAL OIL; 
0%PEG; 0%PARABENS; 0%EDTA; 0%PROPYLENE GLYCOL

Distribuito da SPM Italia
info@spmitalia.com - www.spmitalia.com

spmitaliashop

CRÉME
DEMAQUILLAGE

STRUCCANTE

MASCHERA VISO

SENZA TENSIOATTIVI

100 ml
CRÈME LUMIÈRE

CREMA VISO 

BAVA  DI LUMACA

30 ml 15 ml

CRÈME CONTOUR 
DES YEUX

ACIDO JALURONICO

CAMOMILLA, OLIO DI JOJOBA

coco

LIFTING GEL
ACIDO JALURONICO

15 ml

LINEA VISO COMPLETA
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COSMETICI
Linea viso

LIFTING GEL

Preparato di acido jaluronico puro ad azione an-
ti-age. Rimpolpa e compatta la pelle rendendola 
luminosa e morbida. Protegge effi  cacemente le parti 
trattate dall’inquinamento esterno prevenendone 
l’invecchiamento cutaneo. Ideale come base per il 
trucco.
15 ML

ACIDO JALURONICO

COD: LIFTINGGEL

CRÈME CONTOUR DES YEUX

Trattamento naturale per rughette, borse ed occhia-
ie. Preserva giovinezza e freschezza allo sguardo 
contrastandone la stanchezza. Di immediato as-
sorbimento, non lascia alcun residuo mantenendo 
morbida la parte trattata.

ACIDO JALURONICO, CAMOMILLA, OLIO DI JOJOBA

COD: CREMACONT15 ML

CRÈME LUMIÈRE

Crema anti-age giorno e notte a rapido assorbimen-
to. Attenua le rughe compattando la pelle renden-
dola liscia e luminosa. Ricca di mucopolissaccaridi, 
allantoina e acido jaluronico.
Ottimo trattamento restitutivo idratante per la pelle 
del viso. Adatta per pelli acneiche, con macchie o 
cicatrici.  Ottima come base per il trucco.

30 ML

ACIDO JALURONICO E BAVA DI LUMACA

COD: CREMALUM

CRÈME DEMAQUILLAGE

Con la base di Burro di Karitè, Proteine del Grano 
e Caolino si presta benissimo come detergente 
viso altamente idratante per pelli secche, ottimo 
struccante, lasciato in posa diventa una maschera 
normalizzante per pelli grasse. 

STRUCCANTE, MASCHERA VISO

COD: CREMADEM100 ML

SPMforniture11



COSMETICI
Linea corpo - fango

ALL’ARGILLA

FANGO ANTICELLULITE

BODY

FANGO ANTICELLULITE ALL’ARGILLA
Maschera cosmetica cremosa a base d’argilla e fucus dalle proprietà 
snellenti e rimodellanti, rendono questo fango indicato per il trattamento 
degli inestetismi della cellulite. 

COD: FANGOCELL500 ML

FANGO ALL’ARGILLA RASSODANTE
Maschera cosmetica cremosa a base d’argilla che grazie ai principi attivi 
in essa contenuti e alle proprietà dell’argilla è indicata per trattamenti ad 
eff etto rassodante.

COD: FANGORASS500 ML

ALL’ACQUA MARINA

FANGO GEL ALGHE PURIFICANTE

BODY

FANGO GEL ALGHE PURIFICANTE ALL’ACQUA MARINA
Maschera cosmetica cremosa a base di alghe che grazie ai principi attivi 
in essa contenuti ed alle proprietà delle alghe permette l’apporto di so-
stanze lipo-idro restitutive all’epidermide che risulterà più tonica e idrata-
ta. SENZA RISCIACQUO.

COD: FANGOGELPUR500 ML

FANGO DEL MAR MORTO
Il Fango del Mar Morto è tra i fanghi presenti in natura certamente 
il più ricco in minerali (20%) soprattutto sali di sodio, di magnesio, 
di bromo. Tali caratteristiche lo rendono indicato per i trattamenti 
di cellulite e adipe; Inoltre grazie al suo alto contenuto di zolfo, che 
svolge una delicata azione cheratolitica, esso può essere utilizza-
to come maschera di bellezza su viso e corpo.

COD: FANGOMAR10001 KG

FANGO DEL MAR MORTO

1 Kg. 6 M

Via Landini 15, Marnate (VA) - Italy
www.spmitalia.com -  MADE IN ITALY

Distribuito da: PROFESSIONAL

INGREDIENTI/INGREDIENTS:
Maris Limus Powder (Dead sea Mud Powder) 

CARATTERISTICHE:
Reidrata e deterge l’epidermide in profondità, remineralizzante e 

detossinante.

C
O

D
:

FA
N

G
O

P
O

L1
00

0

1 KG

5 KG
COD: FANGOMAR50005 KG

SALE DEL MAR MORTO

BODY

SALE DEL MAR MORTO

I Sali del Mar Morto contengono 43 sali minerali naturali cristallizzati 
durante decine di anni sulle rive del Mar Morto. L’alta concentrazione di 
potassio, di magnesio, di sodio, e di bromo rende il prodotto particolar-
mente indicato nei trattamenti tonifi canti della cellulite e/o adipe.

COD: SALEMAR1 KG

PARAFFINA

BODY

PARAFFINA IN GEL
Composto a base di olio minerale e cere insaponifi cabili studiato per ot-
tenere un basso punto di fusione e quindi una facile spalmabilità con una 
spiccata azione emolliente. E’ particolarmente indicato per i trattamenti 
in termocoperta.

COD: GELPAR500 ML
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TRADIZIONALE

OLIO DA
MASSAGGIO

BODY

EUDERMICO

OLIO DA
MASSAGGIO

BODY

CELL DREN

OLIO DA
MASSAGGIO

BODY

FOSFATIDILCOLINA

OLIO DA
MASSAGGIO

BODY

CANFORATO

OLIO DA
MASSAGGIO

BODY

RILASSANTE

con olio essenziale
di arancio

OLIO DA
MASSAGGIO

BODY

COSMETICI
Linea corpo - oli da massaggio

OLIO DA MASSAGGIO TRADIZIONALE
Olio massaggio Tradizionale, contenente olii essenziali ottenuti per distillazione frazionata, utilizzato 
come base e mezzo di scorrimento per massaggi estetici. Rende l’epidermide morbida e vellutata.

COD: OLIOMASTR500 ML

1

OLIO DA MASSAGGIO EUDERMICO
Olio da massaggio Eudermico contenente oli essenziali ottenuti per distillazione frazionata, utilizzato 
come base e mezzo di scorrimento per massaggi estetici. Rende l’epidermide morbida e vellutata.

COD: OLIOMASEUD500 ML

2

OLIO DA MASSAGGIO CELL DREN
Olio massaggio con spiccate caratteristiche drenanti e purifi canti indicato per soggetti con cellulite e/o
adipe. Rende l’epidermide morbida e vellutata. 

COD: OLIOMASDR500 ML

3

OLIO DA MASSAGGIO ADIPE ALLA FOSFATIDILCOLINA

Contribuisce a riattivare la microcircolazione periferica grazie al contenuto di olii di Rosmarino e Menta.
COD: OLIOFOSFA500 ML

4

OLIO DA MASSAGGIO CANFORATO

Olio da massaggio contenente oli essenziali ottenuti da distillazione frazionata e canforata che svolge nei
confronti dell’epidermide un’azione purifi cante e tonifi cante lasciando la stessa morbida e vellutata do-
nandole un piacevole senso di calore.

COD: OLIOMASCANF500 ML

5

OLIO DA MASSAGGIO RILASSANTE

Olio da massaggio rilassante indicato per tutti i tipi di pelle, con arancio. Contiene olii essenziali che 
svolgono un eff etto rinfrescante e tonifi cante.

COD: OLIOMASRIL500 ML

6

2 4 5 61 3
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SCRUB SALINO CON SALE DEL MAR 
MORTO ED OLIO ESSENZIALE DI
ARANCIO
Prodotto a base di sale originario del Mar Morto ed 
olii vegetali. L’alta concentrazione di minerali naturali 
cristallizzati, rende il sale in esso contenuto partico-
larmente indicato nei trattamenti snellenti, tonifi canti 
e purifi canti. Massaggiato delicatamente sulla pelle, 
rimuove le cellule morte donando all’epidermide mor-
bidezza e lucentezza.   

COD: SCRUBCORPO1000 ML

CREMA DA MASSAGGIO BASE CON 
OLIO VEGETALE DI SOIA
Ricca emulsione contenente sostanze lipofi le tali da 
permettere la manualità in ogni tipo di massaggio re-
stituendo all’epidermide, proprio grazie all’olio vege-
tale di soia, elasticità e compattezza.

COD: CRMASBASE500 ML

SEMI DI PAPAVERO

EMULSIONE
ESFOLIANTE

BODY

EMULSIONE ESFOLIANTE CON SEMI DI 
PAPAVERO
Morbida emulsione esfoliante. L’azione dell’acido sa-
licilico combinata con la presenza di naturali semi di 
papavero, rendono il prodotto ideale per ogni tratta-
mento corpo, per un esfoliazione effi  cace e delicata.

COD: CRESFOLIAN500 ML

CREMA DA MASSAGGIO RISCALDANTE 
CON FUCUS
Emulsione ricca di sostanze lipofi le ed estratti vege-
tali quali l’Alga Fucus, particolarmente adatta ad un 
massaggio zonale dove è più utile un eff etto riscal-
dante come in zone cellulitiche e/o adipose. Dopo il 
massaggio si consiglia un’applicazione di GEL RIN-
FRESCANTE per riequilibrare lo scambio termico.

COD: CRMASRISC            500 ML

COSMETICI
Linea corpo - scrub & creme da massaggio

SCRUB SALINO
CON OLIO ESSENZIALE

DI ARANCIO

BODY

BASE

CREMA MASSAGGIO

BODY

CON FUCUS

CREMA RISCALDANTE

BODY
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CREMA CON OSSIDO DI ZINCO
Crema particolarmente ricca che grazie all’importan-
te presenza di ossido di zinco è indicata per pelli irri-
tate o facilmente arrossabili. Il suo potere lenitivo ren-
de questo prodotto l’ideale complemento in estetica 
professionale, di cui poter disporre in ogni momento.

COD: CREMAZINCO500 ML

CREMA ADIPE CELL CON CAFFEINA
Morbida emulsione ricca di importanti principi attivi 
ed estratti vegetali riconosciuti per la loro effi  cacia. 
Il prodotto è appositamente studiato per essere uti-
lizzato nei trattamenti degli inestetismi epidermici di 
cellulite ed adipe.

COD: CREMACELL500 500 ML
COD: CREMACELL200200 ML

COSMETICI
Linea corpo - creme da massaggio

CREMA OSSIDO DI ZINCO

BODY

CAFFEINA

CREMA ADIPE CELL

BODY
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CREMA IDRATANTE CORPO

Morbida e delicata crema che fornisce all’epidermide un’ idratazione ot-
timale di lunga durata donandole luminosità e freschezza. Ideale anche 
per le pelli più delicate grazie alla presenza dell’aloe vera.
Profumazione delicata e speziata.

COD: CRCORPOIDRA200 ML

CON ALOE VERA

FLUIDO BIFASE SMAGLIATURE
La particolare formulazione di questo Fluido bifasico è ricchissima in 
principi attivi di origine naturale volti ad attenuare e contrastare l’insor-
gere  delle smagliature; primo tra tutti il rinomato olio di mandorle dolci, 
in sinergia con acqua pura del Mar morto ricca in minerali importanti per 
la pelle e l’estratto di centella asiatica che  svolge nei confronti dell’epi-
dermide una spiccata azione elasticizzante.

COD: FLUIDOSMA200 ML

FLUIDO BIFASE DREN CELL
Fluido bifasico di innovativa formulazione a base di Acqua del mar Mor-
to, caff eina e carnitina. Contrasta con effi  cacia  inestetismi epidermici 
causati da cellulite e ritenzione idrica.

COD: FLUIDOCELL200 ML

COSMETICI
Linea viso
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CREMA AL SALE DEL MAR MORTO
Emulsione che grazie alla presenza del Sale del Mar 
Morto ed altri principi attivi quali edera (dalle proprietà 
drenanti, elasticizzanti e stimolatorie del microcirco-
lo sanguigno), fucus (dalle proprietà anticellulitiche), 
composto iodato e GAG (Glicosamminoglicani), è in-
dicata per il trattamento degli inestetismi epidermici 
causati da ritenzione idrica e cellulite.

COD: CREMASALINA500 ML

CREMA RASSODANTE LUPPOLO 
E GINSENG
Morbida emulsione che grazie al luppolo dalle pro-
prietà rivitalizzati combinato con il ginseng dalle pro-
prietà stimolanti, permettono l’apporto di sostanze 
lipo-idrorestitutive all’epidermide che risulterà tonica, 
idratata, elastica. 

COD: CRRASSODAN500 ML

GEL FREDDO
Gel lattescente che applicato con adeguata tecnica 
svolge nei confronti dell’epidermide, un’azione tonifi -
cante, lenitiva, defaticante.

COD: GELFREDDO500 ML

LUPPOLO E GINSENG

CREMA RASSODANTE

BODY

CREMA SALE DEL MAR MORTO

BODY

GEL FREDDO

BODY

GEL CALDO
Gel ad azione riscaldante indicato per soggetti con 
problemi di cellulite ed adipe. Applicato provoca 
un’abbondante sudorazione, lasciando l’epidermide 
morbida e svolgendo nei confronti della stessa un’a-
zione purifi cante. Evitare l’uso in presenza di capillari 
fragili. Contiene estrati di Acido Nicotinico.

COD: GELCALDO500 ML

GEL CALDO

BODY

COSMETICI
Linea viso
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PER BENDAGGI

LIQUIDO SALINO

BODY

GEL SALINO PER BENDAGGI
Gel contenente il 30% di Sale del Mar Morto, che no-
nostante l’alta concentrazione salina si presenta tra-
sparente e praticamente inodore. Tale prodotto è ad-
dizionato di un composto iodato che potenzia l’eff etto 
dei Sali del Mar Morto e rende il prodotto specifi co 
per soggetti con cellulite o adipe.
Consigliato l’uso con la tecnica del bendaggio.

COD: GELSALINOB500 ML

Morbido gel che svolge nei confronti dell’epidermide 
un’azione tonifi cante, lenitiva, defaticante.
Consigliato l’uso con la tecnica del bendaggio.

COD: GELFREDDOB500 ML

GEL FREDDO PER BENDAGGI

Morbido gel che grazie alle proprietà riscaldanti ed 
ai principi attivi in esso contenuti, è particolarmente 
indicato per soggetti con cellulite e/o adipe. Contiene 
estratti di Acido Nicotinico. Evitare il contatto con gli 
occhi e le mucose.

COD: GELCALDOB500 ML

GEL CALDO PER BENDAGGI

COSMETICI
Linea corpo - gel per trattamenti

PER BENDAGGI

GEL FREDDO

BODY

PER BENDAGGI

GEL CALDO

BODY
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Bende monouso imbibite di morbido gel che grazie 
alle proprietà riscaldanti e ai principi attivi in esso 
contenuti è particolarmente indicato per soggetti con 
cellulite e/o adipe. Contiene Nicotinato di Metile, evi-
tare il contatto con occhi e mucose. Non applicare in 
presenza di capillari fragili.Possono essere utilizzate 
anche con l’ausilio della pressoterapia o attrezzature 
adeguate.

COD: BENDGELCAL     250 ML

BENDE GEL CALDO

Bende monouso imbibite di morbido gel che svolge 
nei confronti dell’epidermide un’azione tonifi cante, 
lenitiva, defaticante. Possono essere utilizzate anche 
con l’ausilio della pressoterapia o attrezzature ade-
guate.

COD: BENDGELFRED   250 ML

BENDE GEL FREDDO

Bende monouso imbibite di morbido gel contenente 
il 30% di Sale del Mar Morto, che nonostante l’alta 
concentrazione salina si presenta trasparente e pra-
ticamente inodore. Tale prodotto è addizionato di un 
composto iodato che potenzia l’eff etto dei Sali del 
Mar Morto e rende il prodotto specifi co per soggetti 
con cellulite o adipe.Possono essere utilizzate anche 
con l’ausilio della pressoterapia o attrezzature ade-
guate.

COD: BENDGELSAL250 ML

BENDE GEL SALINO

Benda imbibita che grazie alla presenza di preziosi 
principi attivi tra cui spiccano Carnitina, Caff eina ed 
estratto di Guaranà è particolarmente indicata per 
combattere gli inestetismi della cellulite/adipe. 
Applicare partendo dalla caviglia/piede sino all’inter-
no coscia, quindi avvolgere in un lenzuolino di car-
tene.

COD: BENDCARN     250 ML

MONOBENDAGGIO ALLA CARNITINA

1 BENDA MONOUSO

2 BENDE MONOUSO

2 BENDE MONOUSO

2 BENDE MONOUSO

COSMETICI
Linea corpo - bendaggi
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Bende monouso imbibite di morbido gel con proprietà 
rassodanti e tonifi canti. Possono essere utilizzate 
anche con l’ausilio della pressoterapia o attrezzature 
adeguate.

COD: BENDGELRASS  250 ML

BENDE GEL BODY RASSODANTE
E TONIFICANTE

Bende monouso imbibite di morbido gel arricchito da 
Fosfatidilcolina, da olii essenziali di Ginepro e Men-
ta e da estratto di Ginseng. Indicato per contrastare 
gli inestetismi epidermici in soggetti con cellulite e/o 
adiposità localizzate.Possono essere utilizzate an-
che con l’ausilio della pressoterapia o attrezzature 
adeguate.

COD: BENDGELFOSF250 ML

BENDE ALLA FOSFATIDILCOLINA

GEL PER
CAVITAZIONE

BODY

GEL PER CAVITAZIONE
Escine, Edera, Estratto Glicolico, Quercia Marina, Composto Iodato.

COD: GELCAVITAZ500 ML

GEL PER
RADIOFREQUENZA

BODY

GEL PER RADIOFREQUENZA
Estratto Glicolico di Ginseng e L-Carnitina.

COD: GELRADIOF500 ML

Bende monouso imbibite di morbido gel ricco di 
estratti vegetali ed attivi dalle caratteristiche tonifi -
canti, riattivanti, emollienti, defaticanti, rimineraliz-
zanti. L’estratto di Mirtillo dalle proprietà antiossi-
danti, antinfi ammatorie e, vasodilatatorie, rendono il 
prodotto ideale anche per gli inestetismi di capillari 
e vene in evidenza, mentre la Centella è ideale per 
combattere gli inestetismi della cellulite. Possono es-
sere utilizzate anche con l’ausilio della pressoterapia 
o attrezzature adeguate.

COD: BENDGELMIRT250 ML

BENDE MIRTILLO E CENTELLA

2 BENDE MONOUSO

2 BENDE MONOUSO

2 BENDE MONOUSO

COSMETICI
Linea corpo - bendaggi
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COD: GELCOND5 LT

COSMETICI
Linea corpo

GEL CONDUTTIVO
Gel conduttivo per apparecchiature ad ultrasuoni.

Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono so-
vente la causa di un inaridimento dell’epidermide.
L’utilizzo di tale crema svolge un’azione protettiva 
conferendo all’epidermide elasticità e morbidezza.

COD: CRMANI250250 ML

CREMA MANI

KARITE E AGRUMI

CREMA MANI

BODY COD: CRMANI100100 ML

CREMA PIEDI

KARITÈ E AGRUMI

L’aff aticamento del piede dovuto alla routine quotidia-
na porta sovente a pesantezza e gonfi ore. La crema 
piedi, specie se applicata con adeguato massaggio, 
svolge un’azione defaticante e nello stesso tempo ha 
uno spiccato eff etto igienizzante.

250 ML
100 ML

ALOE VERA E MENTA PIPERITA

COD: CRPIEDI250
COD: CRPIEDI100

KARITE E AGRUMI

CREMA MANI

BODY

ALOE VERA
E MENTA PIPERITA

CREMA PIEDI

BODY

ALOE VERA
E MENTA PIPERITA

CREMA PIEDI

BODY DISPONIBILE ANCHE
CREMA PIEDI ALL’ARNICA

100 ML COD: CRPIEDIA100
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COSMETICI
Linea corpo - oli da massaggio naturali

OLI DA MASSAGGIO NATURALI

PER IL BENESSERE E IL NUTRIMENTO

DELLA TUA PELLE

Oli da massaggio biologici, raffi  nati e naturali purissimi ognuno con una specifi ca azione:
EMOLLIENTE - IDRATANTE - ANTIAGE - ANTI INFIAMMATORIO - ANTIOSSIDANTE

RISTRUTTURANTE - ADDOLCENTE

ARGAN
È un olio che dona idratazione alla pelle e la proteg-
ge. Indicato per tutti i tipi di pelle, è ideale per pre-
venire le rughe e le smagliature. Ideale anche per 
proteggere unghie e labbra.
ADATTO A: rughe, smagliature, proteggere unghie e 
labbra.

COD: ARGAN500500 ML

BAOBAB
La sua applicazione topica può contribuire ad alle-
viare diversi disturbi della pelle come la cronica pelle 
secca, pelle sottile e macchie solari. Antiossidante e 
nutriente. Migliora l’elasticità della pelle e ammorbidi-
sce l’epidermide.
ADATTO A: pelle secca, pelle sottile, macchie solari.

COD: BAOBAB500500 ML

CANAPA
L’olio di canapa off re eff etti benefi ci a tutto il corpo. 
Le sostanze naturali contenute nel prodotto aiutano 
in maniera effi  cace la pelle nelle zone articolari, mu-
scolari e tendinee: è un buon complemento in caso 
di prestazioni sportive e performance faticose. Il suo 
uso aiuta a prevenire l’invecchiamento della pelle: di-
stende le rughe, nutre la pelle secca.
ADATTO A: prevenire l’invecchiamento della pelle, 
distendere le rughe.

COD: CANAPA500500 ML

GIRASOLE
L’olio di girasole è essenziale per contrastare l’in-
vecchiamento cutaneo, prevenendo i danni procurati 
dalla luce solare alle cellule della pelle; previene ci-
catrici, rughe, acne, infi ammazioni cutanee, eczemi, 
arrossamenti e irritazioni della pelle. L’olio di semi di 
girasole è noto per le sue proprietà nutrienti, idratanti 
ed emollienti.
ADATTO A: danni procurati dal sole, cicatrici, rughe, 
acne, infi ammazioni cutanee, eczemi, arrossamenti, 
irritazioni.

COD: GIRASOLE500500 ML

MANDORLA

COD: MANDORLA500500 ML

SESAMO

COD: SESAMO500500 ML

Emolliente, nutriente ed elasticizzante: la presenza 
di acidi grassi consente di idratare a fondo anche le 
pelli più aride e secche, restituendo morbidezza ed 
elasticità.
ADATTO A: idratare la pelle.

L’olio di sesamo è un anti-infi ammatorio naturale 
adatto per la cura e per la protezione della pelle. L’o-
lio di sesamo viene assorbito facilmente da parte del 

nostro corpo. Particolarmente utile per massaggi 
energizzanti, ricco di sali minerale è un ottimo 
idratante.

ADATTO A: proteggere la pelle.

COD: ARGAN50005000 ML COD: BAOBAB50005000 ML

COD: CANAPA50005000 ML
COD: GIRASOLE50005000 ML

COD: MANDORLA50005000 ML

COD: SESAMO50005000 ML
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COSMETICI
Linea corpo - oli da massaggio naturali

CRUSCA DI RISO
L’olio di crusca di riso è apprezzato per le sue par-
ticolari proprietà che proteggono dai raggi del sole, 
aiutando la pelle ad abbronzarsi.
Usato costantemente previene la formazione delle 
rughe e l’invecchiamento cutaneo.
ADATTO A: rughe, invecchiamento cutaneo.

COD: CRUSCA500500 ML

JOJOBA
Olio di jojoba naturale ha una grande effi  cacia, pre-
senta una naturale affi  nità con la pelle. Ricco di vita-
mina E e vitamina A, antiossidanti per eccellenza, il 
suo utilizzo è raccomandato in tutti i casi di precoce 
invecchiamento della pelle, in caso di pelle secca, 
che è la più esposta alla formazione di rughe per via 
della sua sottigliezza. 
Favorisce la rigenerazione epidermica e stimola la 
produzione di Collagene e Elastina. Svolge una spic-
cata azione emolliente e nutriente e favorisce l’elimi-
nazione delle impurità. 
ADATTO A: anti-age, pelle secca.

COD: JOJOBA500500 ML

LINO
L’olio di semi di lino è ricco di acido linoleico e acidi 
grassi omega 3 e omega 6, fondamentali per il con-
trollo del colesterolo e la salute del cuore e del siste-
ma circolatorio.
L’acido linoleico è anche un ottimo elasticizzante e 
aiuta la pelle a ritrovare idratazione e morbidezza. 
Nutre la pelle e favorisce l’ossigenazione delle cellule 
e il loro naturale ricambio, caratteristica che lo rende 
anche un fantastico alleato contro le rughe.
ADATTO A: anti-age, pelle secca.

COD: LINO500500 ML

MACADAMIA
L’olio di macadamia, grazie all’alto contenuto di acido 
palmitoleico, acido grasso e molto raro, è conosciuto 
per il tuo potere ristrutturante, nutriente, idratante e 
addolcente. È particolarmente indicato per le pelli fra-
gili e nei trattamenti contro le smagliature e cicatrici 
in generale.
Estremamente fl uido, penetra immediatamente sen-
za lasciare la pelle grassa.
ADATTO A: pelli fragili, smagliature, cicatrici.

COD: MACADAMIA500500 ML

NOCE
L’olio di noce è un olio idratante e nutriente. Si può 
aggiungere alla crema per il viso come trattamento 
per pelli secche.
Ha proprietà antibatteriche e si usa per trattare le pel-
li acneiche e le pelli grasse. È leggero e si assorbe 
rapidamente, si impiega anche per i massaggi al cor-
po, perché stimola la circolazione e raff orza i capillari.
Spesso rientra nella composizione di creme e pro-
tezioni solari, per via della notevole concentrazione 
di vitamina E, e per le sue proprietà antiossidanti e 
antinvecchiamento.
ADATTO A: acne, pelli grasse.

COD: NOCE500500 ML

RICINO
L’olio di ricino è eccellente per nutrire la pelle secca e 
la rimozione di ristagni dal corpo.
L’olio di ricino è un olio caldo ed emolliente ideale 
per pelle secca ed è possibile miscelarlo con altri oli 
vegetali come jojoba o mandorle dolci e utilizzarlo 
anche su pelli aff ette da psoriasi o eczemi.
ADATTO A: psoriasi ed eczemi.

COD: RICINO500500 ML

SOIA
L’olio di soia biologico è ricco di isofl avoni, sostanze 
molto simili agli estrogeni naturalmente presenti nel 
nostro organismo responsabili di stimolare la produ-
zione di collagene ed elasticità che servono a ripara-
re i tessuti.
ADATTO A: stimolare la produzione di collagene.

COD: SOIA500500 ML

ZUCCA
L’olio di semi di zucca contiene un’alta percentuale di 
acidi grassi insaturi, tra cui predominano l’acido olei-
co e l’acido linoleico, curcubitina, vitamina E e mine-
rali, tra cui sodio e zinco.
L’olio di semi di zucca viene utilizzato per mantenere 
giovane e elastica la pelle del viso e del corpo: l’eff et-
to elasticizzante dell’olio di zucca sui tessuti è proba-
bilmente dovuto al suo contenuto di zinco,
ADATTO A: mantenere la pelle giovane ed elastica.

COD: ZUCCA500500 ML

COD: JOJOBA50005000 ML

COD: LINO50005000 ML

COD: MACADAMIA50005000 ML
COD: NOCE50005000 ML

COD: RICINO50005000 ML

COD: ZUCCA50005000 ML

COD: SOIA50005000 ML

COD: CRUSCA50005000 ML
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COSMETICI
Linea corpo

OLIO DI COCCO
L’olio di cocco è nutriente perché ricco di Vitamina A
e C. Ridona elasticità alla pelle, ottimo come dopo 
sole, rinfrescante ed emolliente. Questo olio è un ot-
timo ingrediente per la cura dei capelli, li rende lucidi 
e forti, e li protegge dagli agenti esterni.
Per tutti i tipi di capelli si applica come maschera 
pre shampoo distribuita uniformemente sulla capi-
gliatura e lasciato in posa per qualche minuto. 
Per il viso: idratante e anti invecchiamento adatto al
trattamento di eczemi, acne e dermatiti, può essere 
utilizzato come struccante. Ottimo per idratare il con-
torno occhi. 
Per il corpo: super idratante adatto a pelli secche ed 
aride, utilizzato tal quale, o miscelato ad una crema. 
Massaggiare fi no a completo assorbimento. Adatto 
anche come dopo sole.

1000 ML

OLIO SOLIDO

L’olio solido è un burro delicatamente aromatizzato. Dona alla pelle un’idratazione profonda. L’olio di semi di 
Chia contenuto, ha proprietà lenitive ed idratanti, è ricco di antiossidanti, favorisce la rigenerazione cellulare e 
protegge contro l’invecchiamento precoce. Può essere utilizzato sciogliendolo nell’apposito scaldaolio o mas-
saggiandolo direttamente sulla pelle. Ideale anche come idratante dopo bagno, doccia, depilazione e rasatura.

100 ML

CON OLIO DI SEMI DI CHIA

COD: OLIOCOCCO1000

MONOI
COD: /MONOI

FIORI DI TIARÈ
COD: /TIARE

LEGNI E SPEZIE
COD: /SPEZIE

JOIE DE VIVRE
COD: /JDV

FIORI DI ARGAN
COD: /ARGAN

AGRUMI MEDITERRANEI
COD: /AGRU

POLVERE DI STELLE
COD: /STELLE

ORCHIDEA NERA
COD: /ORCHI

NARCISO BIANCO
COD: /NARCI

100 ML

COD: OLIOSO/
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CANDELE DA MASSAGGIO

La sua gradevole profumazione e l’emollienza del burro di karitè rendono questo prodotto l’indiscusso prota-
gonista di trattamenti rilassanti ed avvolgenti.

80 ML

CON BURRO DI KARITE’

COSMETICI
Linea corpo - candele da massaggio

EGYPT
COD: CANDEGYPT

CIOCCOLATO
COD: CANDCIOCC

ANANAS
COD: CANDANANAS

ARANCIO
COD: CANDARANCIO

CAFFÈ
COD: CANDCAFFE

COTONE
COD: CANDCOTONE

MIELE
COD: CANDMIELE

UVA FRAGOLA
COD: CANDUVA
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COSMETICI
Oli essenziali

OLI ESSENZIALI

L’ESSENZA DELLE PIANTE OFFICINALI

RACCHIUSA IN UNA COMODA BOCCETTA

ARANCIO DOLCE
L’olio essenziale di arancio dolce è noto per le sue proprietà aromaterapiche rilassanti e ansiolitiche. Favorisce 
il sonno, calma l’ansia e lo stress. Ha proprietà astringenti e leviganti sulla pelle. Utile da aggiungere ad una 
crema o un tonico per chi ha problemi di pelle grassa e pori dilatati, o ad uno shampoo per i capelli grassi. Può 
aiutare a combattere gli inestetismi dovuti alla ritenzione idrica.

COD: /ARAN

EUCALIPTUS GLOBULUS

FINOCCHIO DOLCE

LAVANDA NATURALE

LIMONE SICILIA NATURALE

MENTA PIPERITA

L’olio essenziale di eucalipto ha proprietà antibatteriche, antivirali, analgesiche e antinfi ammatorie. Utile in 
caso di aff ezioni delle vie respiratorie. Per le sue proprietà lenitive, è adatto a pelli grasse e impure; Per le sue 
proprietà tonifi canti è adatto anche a pelli mature. Dona all’organismo una sensazione di benessere.

L’olio essenziale di fi nocchio ha caratteristiche antinfi ammatorie, rassodanti e rigeneranti della pelle. Promuo-
ve la guarigione di edemi e dona nuovo splendore alla pelle stanca o stressata. Svolge azione dimagrante e 
anticellulite. In aromaterapia è utile per curare ansie e paure per le sue caratteristiche rilassanti.

COD: /EUCAL

COD: /FINOC

COD: /LAVAN

L’olio essenziale di lavanda, se inalato, è un ottimo rilassante, utile in caso di ansia e insonnia. Sulla pelle è 
cicatrizzante, aiuta a combattere l’acne, allevia le bruciature, le punture di insetti, il prurito e le dermatosi. E’ 
antisettico e lenisce i dolori muscolari. Viene impiegato nei trattamenti anticellulite poiché l’azione stimolante 
sulla circolazione permette un miglior drenaggio dei tessuti.

COD:  /LIMO

L’olio essenziale di limone è un ottimo antibiotico naturale, tonifi cante del sistema cardiocircolatorio, argina 
la fragilità capillare e grazie alle proprietà purifi canti può essere utilizzato per combattere acne e pelle grassa 
e impura. Utilizzato insieme a uno shampoo aiuta a combattere la forfora e i capelli grassi. In aromaterapia 
agisce contro ansia, stress e insonnia.

COD: /MENTA

L’olio essenziale di menta piperita aiuta ad aumentare l’energia e la concentrazione, è anti-stress e tonifi cante, 
in caso di aff aticamento psicofi sico. Aiuta a combattere malesseri come il mal di testa e nausea. Utile anche in 
caso di sinusite. Ha proprietà rinfrescanti, deodoranti, e tonifi canti. 

MANDARINO COD: /MAND

L’olio essenziale di mandarino ha proprietà rilassanti, calmanti e distensive, è in grado di alleggerire le tensio-
ni. Sulla pelle aiuta a rimuovere cicatrici, macchie e smagliature.

10ML        COD: OLIESS/
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PINO SILVESTRE

ROSMARINO TUNISIA

COSMETICI
Oli essenziali

SALVIA OFFICINALIS PURA

TEA TREE OIL

TIMO BIANCO NATURALE

COD: /PINO

L’olio essenziale di pino silvestre ha proprietà antiossidanti contro i radicali liberi, dona alla pelle un incarnato 
rinnovato, liscio ed equilibrato. Previene rughe e rilassamento cutaneo, svolge azione tonica, antistress e 
fortifi cante.

COD:  /ROSM

L’olio essenziale di rosmarino, sulla pelle è antisettico, astringente e purifi cante, può essere utilizzato per com-
battere acne e pelle grassa e impura. E’ antinfi ammatorio, per dolori muscolari e articolari. Sui capelli, svolge 
un’azione anti-forfora e favorisce la crescita in quanto stimola la circolazione ed è indicato in caso di cute 
grassa. Ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso, favorisce la memoria e la concentrazione. Utile in caso di 
stanchezza e ipotensione in quanto ha proprietà cardiotoniche. 

COD: /SALVIA

L’olio essenziale di salvia se inalato svolge un’azione rilassante, induce calma e serenità, utile in presenza di 
stress e nervosismo. Se massaggiato insieme a un olio svolge eff etti benefi ci sul sistema ormonale femminile, 
calmando i sintomi premestruali e mestruali. E’ espettorante, antibatterico, agisce anche eliminando i cattivi 
odori. Grazie alle sue proprietà depurative è molto indicato per contrastare l’acne e per la cura dei capelli 
grassi.

L’olio essenziale di tea tree è un olio essenziale dalle mille proprietà benefi che. E’ antibatterico, cicatrizzante, 
antimicotico, antivirale e deodorante. Può essere utilizzato sulla pelle per combattere l’acne, per disinfettare 
le ferite, per combattere i cattivi odori, per pediluvi e per un massaggio tonifi cante. E’ in grado di curare anche 
ascessi, ustioni, herpes, verruche e vesciche. Sui capelli è utile in caso di forfora.

COD: /TEA

COD: /TIMO

L’olio essenziale di timo bianco, stimolante del sistema nervoso, contro stanchezza mentale e fi sica, migliora 
la concentrazione e la memoria. Ha proprietà antibiotiche, balsamiche e antinfi ammatorie. Contrasta le aff e-
zioni delle vie respiratorie e la tosse. È effi  cace contro funghi e micosi. Per le sue proprietà antimicrobiche è 
adatto a piaghe, eczemi, eritemi e dermatiti.
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COSMETICI
Gli alginati

GLI ALGINATI

ALGIN SEA

E GLI ATTIVATORI

ALGIN SEA
BODY & VISAGE

SOIN

ALGIN SEA

E’ un composto costituito da polisaccaridi naturali (alginati) estratti dalle alghe brune che conferiscono al pro-
dotto una forte attività collagenasica, antiaging e antiossidante, e da terra diatomea che, essendo composta 
in larga parte da silice, è un potente antirughe a forte azione depurativa e antibatterica. Migliora l’elasticità dei 
vasi sanguigni e promuove la rigenerazione del tessuto connettivo. E’ la base per i trattamenti viso e corpo 
della linea SOIN.

COD: ALGINSEA320 GR

BODY & VISAGE

ATTIVATORI VISO

OLIVO E OLIO

ANTI-AGING

SOIN

VISAGE

BAVA DI LUMACA

ECLAIRANT

SOIN

VISAGE

CAMOMILLA
E MIRTILLO

APAISANT

SOIN

VISAGE

LAVANDA
E TEA-TREE

PURIFIANT

SOIN

VISAGE

ALGA SPIRULINA

TONIFIANT

SOIN

VISAGE

PAPAYA E AGRUMI

SOYEUX

SOIN

VISAGE

2 3 4 51 6
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COSMETICI
Gli alginati 

COD: ALAGING1000 ML
ANTI - AGING: CONCENTRATO ATTIVATORE ANTIETA’ OLIVO E UVA1

1000 ML
ECLAIRANT: CONCENTRATO ATTIVATORE ILLUMINANTE BAVA DI LUMACA2

COD: ALAPAI1000 ML
APAISANT: CONCENTRATO ATTIVATORE LENITIVA CAMOMILLA E MIRTILLO3

1000 ML
PURIFIANT: CONCENTRATO ATTIVATORE PURIFICANTE LAVANDA E TEA-TREE4

COD: ALTONI1000 ML
TONIFIANT: CONCENTRATO ATTIVATORE TONIFICANTE ALGA SPIRULINA5

1000 ML
SOYEUX: CONCENTRATO ATTIVATORE VELLUTANTE PAPAYA E AGRUMI6

COD: ALPURI

COD: ALECLA

COD: ALSOYE

ATTIVATORI CORPO

CARNITINA, EDERA
E CAFFEINA

RIEN CELLULITE

SOIN

BODY

ACQUA DI MARE
E OLIGOELEMENTI

DRAINANT

SOIN

BODY

GINSENG,
MIRTILLO E GUARANA’

RAFFERMISSANT

SOIN

BODY

FOSFATIDILCOLINA
E ALGHE

MINCEUR

SOIN

BODY

ACIDI FRUTTA,
ANANAS E ARANCIO

VELOURS

SOIN

BODY

8 9 10 117

1000 ML

RIEN CELLULITE: CONCENTRATO ATTIVATORE ANTICELLULITE CARNITINA, 
EDERA E CAFFEINA

7

COD: ALDRAIN1000 ML

DRAINANT: CONCENTRATO ATTIVATORE DREN ACQUA DI MARE E OLIGOELE-
MENTI TERMALI

8

1000 ML

RAFFERMISSANT: CONCENTRATO ATTIVATORE RASSODANTE GINSENG, MIR-
TILLO E GUARANA’

9

COD: ALMIN1000 ML

MINCEUR: CONCENTRATO ATTIVATORE SNELLENTE FOSFATIDILCOLINA E AL-
GHE MARINE

10

1000 ML

VELOURS: CONCENTRATO ATTIVATORE VELLUTANTE ACIDI DELLA FRUTTA, 
ANANAS E ARANCIO

11

COD: ALRAFF

COD: ALCELL

COD: ALVEL

ATTIVATORI VISO

ATTIVATORI CORPO

SPMforniture29



COSMETICI
The Sound of Massage

THE SOUND OF MASSAGE

ENTRA NEL RELAX!
Un “The Sound of Massage” ti accompagna in una dimensione di relax diversa da qualsiasi altra.
Il calore radiante scioglie i muscoli tesi, mentre l’aromaterapia e gli olii rilassanti calmano la mente e avvolgono 
i sensi.
Se amate la potenza del massaggio a caldo allora amerete l’effi  cacia, l’igiene e la sicurezza di “The Sound of 
Massage”.
Le conchiglie hanno una ricarica a base di minerali naturali e sviluppano calore per oltre un’ora senza bisogno 
di elettricità o qualsiasi altro accessorio. Coltivate ad uso alimentare nel Sud Pacifi co, le conchiglie vengono 
riciclate e trasformate in un prodotto innovativo e semplice da usare che permette al terapista di avere più 
tempo attivo per il trattamento e garantisce al cliente una indimenticabile esperienza di profondo relax e be-
nessere.

- Ogni conchiglia è completamente naturale. Sono vere conchiglie formate da carbonato di calcio; durante il 
massaggio rilasciano ioni di calcio che trasferiti direttamente sulla pelle ne favoriscono il naturale processo di 
rinnovamento.
- Nella lavorazione e lucidatura delle conchiglie non vengono utilizzate tinture o prodotti sintetici di alcun tipo.
- Le ricariche contengono minerali e alghe disidratate: biodegradabili, riciclabili, atossici e non pericolosi a 
contatto con la pelle.
- La superfi cie delle conchiglie non è porosa e quindi non assorbe olio e batteri: sono estremamente facili da 
pulire e igienizzare.

MASSAGGIO CALDO o FREDDO: sul retro della conchiglia è presente un foro con il relativo tappo, all'interno 
bisogna inserire una "ricarica" e il suo liquido attivatore. Nel giro di 5 minuti la conchiglia è calda o fredda in 
base all'attivatore scelto in precedenza..

CONCHIGLIA NATURALE
COD: CONCHIGLIA1 PZ 

SI   ORGANIZZANO  CORSI

CON  IL  KIT  “THE  SOUND  OF  MASSAGE”
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COSMETICI
Massaggio con le conchiglie

MODO D'USO:

1. prendete dalla confezione N°1 il sacchettino che si trova all'interno e ripiegandone i quattro angoli verso il 
centro ponetelo all'interno dela conchiglia, cercate di appiattirlo sul fondo della conchiglia il più possibile.

2. Aprite il sacchetto N°2 e versatene il contenuto all'interno della conchiglia.

3. Aspettate 5 minuti in modo che tutto il liquido venga assorbito. Se dopo 5 minuti l'attivatore non fosse ancora 
completamente assorbito, muovete il sacchetto sul fondo della conchiglia fi no a quando non rimane più liquido. 
Chiudete la conchiglia e siete pronti a iniziare il trattamento.

RICARICA CALDA

COD: RICARICAC1 PZ 

RICARICA FREDDA

COD: RICARICAF1 PZ 

RICARICA FILTRO + ATTIVATORE, UTILIZZABILE 
PER UNA CONCHIGLIA

RICARICA FILTRO + ATTIVATORE, UTILIZZABILE 
PER UNA CONCHIGLIA

2 conchiglie naturali
8 ricariche calde
4 ricariche fredde
1 olio da massaggio di macadamia 500ml
1 olio essenziale (profumazione casuale in base a di-
sponibilità)

KIT THE SOUND OF MASSAGE

COD: SOUNDKIT
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COSMETICI
Essential Massage

ESSENTIAL MASSAGE

MASSAGGIO  CON  ESSENZE
Essential massage è un elegante cofanetto contenente 14 esclusivi aromi da miscelare all’olio o alla crema da 
massaggio preferita. Il tutto accompagnato da un elegante menù dove poter scegliere la fragranza più gradita 
optando per un trattamento rilassante o energizzante.

AMBRA
COD: /AMBRA

GELSOMINO
COD: /GELSO

MANGO
COD: /MANGO

FIOR DI LOTO
COD: /FIORLOTO

LAMPONE
COD: ESSLAMPONE

MANDORLA
COD: ESSMANDORLA

ESSENZE RILASSANTI

MELA VERDE
COD: /MELAVE

SOFFIO DI MARE
COD: /SOFFIOMA

CIOCCOLATO
COD: /CIOCC

MUSCHIO BIANCO
COD: /MUSCHIO

SPEZIE INDIANE
COD: /SSPEZIE

VANIGLIA
COD: /VAN

ESSENZE ENERGIZZANTI

ARANCIO E CANNELLA
COD: /ARACANN

UVA FRAGOLA
COD: /UVAFRA

COMPRENSIVO DI 14 ESSENZE
COD: KITESSENZE

KIT ESSENZE

COD: ESS/
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COSMETICI
Corsi professionali

CORSI  PROFESSIONALI

Nell’ottica di collaborazione, formazione e confronto, la nostra azienda si occupa di organizzare corsi di forma-
zione su tutte le nuove tecnologie presenti sul mercato, sulle novità riguardanti viso e corpo.

L’utilizzo dei nostri cosmetici abbinato ai macchinari esalta la performance dei prodotti stessi, la formazione è 
una parte fondamentale del nostro lavoro, oltre che un momento di confronto con le nostre clienti.

Di seguito alcuni dei corsi che regolarmente organizziamo, è comunque un elenco in evoluzione.

- The Sound Of Massage
  (massaggio con le conchiglie)
- Epilazione classica
- Epilazione pasta di zucchero
- Massaggio vari livelli

CORPO
- Mascara semipermanente
- Extension ciglia ONE-TO-ONE
- Extension ciglia SPRINT (il nuovo metodo per   
l’applicazione veloce ad occhi aperti e comodamente 
seduti su una poltrona)
- Keratine System 
  (permenente + trattamento alla keratina per occhi 
curati fi no a 2 mesi)
- Trucco semipermanente
- Microblading

VISO

- Smalto semipermanente
- Ricostruzione unghie in gel (vari livelli)

MANI
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SOLARI
Linea da cabina

LATTE ABBRONZANTE

Emulsione stimolante a base di Mallo di Noce ed 
estratto di Carota. Evita l’arrossamento cutaneo e 
permette lo sviluppo da subito di un’abbronzatura in-
tensa ed uniforme. Indicata per pelli già abituate all’e-
sposizione solare o alle lampade.
Contiene un fattore di protezione UVA e UVB
molto basso.

COD: SOLSUP1000 1000 ML

MALLO DI NOCE, ESTRATTO DI CAROTA E
BURRO DI KARITÈ

LATTE DOPO SOLE

Emulsione normalizzante, lenitiva e rinfrescante
a base di Aloe, Malva e Mentolo Naturale. Facilita 
lo sviluppo dell’abbronzatura e dona una immediata 
sensazione di benessere.

COD: SOLDOPO1000 1000 ML

ALOE, MALVA, MENTOLO E BURRO DI KARITÈ

BASSA/MEDIA PROTEZIONE

COD: SOLBASS1000 

MALLO DI NOCE, ESTRATTO DI CAROTA E 
BURRO DI KARITÈ

Emulsione stimolante con fattore di protezione a 
base di Mallo di Noce, Vitamina E ed estratto di Ca-
rota. Evita l’arrossamento cutaneo e permette lo svi-
luppo da subito di un’abbronzatura intensa ed unifor-
me. I Filtri UVA e UVB proteggono l’epidermide dagli 
eritemi e dalle scottature. Il Mallo di Noce insieme 
con l’estratto di Carota favoriscono un’abbronzatura 
intensa ed uniforme. La Vitamina E insieme a tutti 
gli altri principi contenuti in questa crema off rono la 
miglior protezione contro l’invecchiamento cutaneo.

COD: SOLMED1000 
1000 ML
1000 ML

LATTE DETERGENTE POLIVALENTE

COD: LATTEDET1000 

BURRO DI KARITÈ, CALENDULA E POMPELMO

Cremoso a pH fi siologico. Grazie ai principi attivi
contenuti, è indicato anche per pelli delicate e
sensibili. Contiene: Burro di Karitè, Calendula e
Pompelmo.

1000 ML
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SOLARI
Linea da rivendita

BASSA PROTEZIONE
COD: PROBAS200200 ML

PROTEZIONE MEDIA
COD: PROMED200200 ML

Protezione
bassa

Protezione
media

Protezione
alta

Protezione
altissima

Dopo
sole

1 2 3 4 5

1

2

ALTA PROTEZIONE
COD: PROALTA200200 ML

PROTEZIONE ALTISSIMA
COD: PROMAX200200 ML

3

4

DOPO SOLE
COD: DOPO200250 ML

5
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PROFESSIONAL

SPM Italia

SHOWROOM
via Landini 15/29, 21050 Marnate (VA) - Italy

Tel: +39 0331 365187 - Fax: +39 0331 366305

UNITÀ PRODUTTIVA
via Buonarroti s/n, 22070 Carbonate (CO) - Italy

Tel: +39 0331 604964

EMAIL: info@spmitalia.com - SITO WEB: www.spmitalia.com

SHOP ONLINE: www.spmitalia.com/shop

Sezione 1/12
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