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®

C’è una regione che ti CULLA e ti circonda,
al punto che se ti LASCI ANDARE,
ti prende e ti trasforma :

LINEA PELLE : TRATTAMENTI CORPO
Qui trovate vari prodotti
con cui idratare, lenire
e tonicare il vostro corpo

LA TOSCANA

BAGNODOCCIA
Ideale per una doccia fresca
e profumata.
La formulazione è realizzata
con tensioattivi molto
delicati, quindi adatto anche
per i bambini.
200 ml

OLIO DA MASSAGGIO
Formulazione specifica per
pelli normali. Realizzabile
su richiesta in molteplici
varianti
100ml _200 ml

La sua natura così presente e delicata, il suo clima così mite e suadente,
i suoi ritmi così lenti e vissuti, cambiano la tua vita.
Esattamente come la nostra linea donna:
l’ emozione di ricevere un trattamento mirato e specico,
il benessere percepito e la bellezza del risultato ottenuto,
ti condizionano a non cambiare mai più prodotti !

CREMA MANI
Estremamente delicata,
effetto idratante e nutriente,
lascia la pelle morbida e
setosa.
100 ml
.

CREMA CORPO RASSODANTE
Trattamento anti-age ad
effetto lifting per la pelle del
corpo.
A base di olii essenziali
naturali , agisce sulla struttura
cutanea, previene ed
attenua i processi di
rilassamento. La pelle risulta
più distesa, compatta,
ridensificata, visibilmente più
giovane.
250ml_500 ml

CREMA ANTICELLULITE
La funzionalità di questa
crema è ottima in quanto il
richiamo della circolazione
creato, aumenta l’apporto di
ogni elemento funzionale,
grazie alla capacità
penetrativa degli olii
essenziali usati.
250ml_500ml

MICRONIZER
un piacevole sofo
sul tuo corpo

LOZIONE ANTICELLULITE

La natura ama
la tecnologia.
I principi attivi di Ginepro,
Ortica e Limone in sinergia
con il nostro Micronizer
permettono di agire,
penetrando nel derma e di
dare stimolazioni efficaci
e gradite. Ideale applicare
almeno due volte al giorno
percirca un minuto nelle
zone interessate, per
conseguire i migliori
risultati.
50 ml

LA LINEA DONNA
Formulata utilizzando gran parte di
materie prime NATURALI, oli essenziali ricavati dalle piante,
propoli e principi attivi mirati per ogni esigenza...

...Il tutto ‘‘condito’’ con l’olio di oliva delle nostre colline
e l’acqua, regina della nostra città: l’Acqua di Uliveto.

LINEA PELLE :
TRATTAMENTI CORPO

Capelli, viso, corpo: tutto viene trattato con speciche e mirate formulazioni
che risolvono e migliorano l’aspetto estetico e funzionale.
NOI DELLA FISIOCOSMETICA DAL 1970 REALIZZIAMO PRODOTTI VINCENTI
CON QUALITA’ E PROFESSIONALITA’ .

LA NOSTRA LINEA PELLE : TRATTAMENTI VISO
Una serie di prodotti
con cui detergere, idratare
e proteggere il vostro viso.

LATTE DETERGENTE
Efcace per la pulizia
quotidiana del viso, questa
sofce emulsione rimuove
delicatamente il trucco e le
impurità, lasciando la pelle
morbida e vellutata grazie
all’efcacia dell’Olio di
Argan.
200 ml

TONICO
Particolarmente adatto al
trattamento di pelli sensibili,
riequilibra l’acidità della
pelle.
200 ml

LINEA CAPELLI :
TRATTAMENTI

CREMA NO AGE
Dona alla pelle un aspetto
giovane, luminoso e vellutato
al tatto. Nella formulazione
sono inseriti vari antiossidanti,
che riducono l’invecchiamento cutaneo. 50 ml
CREMA VISO IDRATANTE
Garantisce un’ idratazione
equilibrata.
Protegge e tonica la pelle,
che molto spesso è aggredita
da fattori esterni quale smog,
sole, vento. 50 ml
CREMA PELLI IMPURE
Specifica per pelli grasse e
impure, è in grado di svolgere
una triplice azione : aiuta a
richiudere i pori dilatati,
protegge la pelle grassa dai
fattori ambientali avversi e
l’aiuta a preservare il suo
tono naturale.
50 ml

MICRONIZER
un piacevole sofo
sul tuo viso

LOZIONE ANTIAGE

La natura ama
la tecnologia.
Se anche tu pensi che anche
le migliori creme, possano
essere facilmente aggredite
da germi e batteri (anche
dalle tue mani appena
lavate), questa lozione a
base di Aloe, Calendula e
Lavanda è la soluzione !
Inserita nel nostro
Micronizer, può essere
applicata più volte al
giorno (passa la barriera
del trucco) con
la massima igiene in
quanto applicata senza
mai l’uso delle mani.
La formulazione, VINCENTE
dopo una sola applicazione,
rende il viso elastico ed
idratato.
50 ml

LA NOSTRA LINEA CAPELLI : FINISH
Una serie di prodotti con cui
acconciare, lucidare o denire
il vostro look.

LA NOSTRA LINEA CAPELLI : MODO D’USO
CRISTALLI
Cristalli liquidi a base siliconica ideali per eliminare le
doppie punte e rendere il capello luminoso e setoso
al tatto.
50 ml

MOUSSE NORMALE
E’ un ristrutturante del capello che
determina il massimo controllo e
supporto donando volume e durata
400ml

ARRICCIANTE
Gel fluido arricciante senza risciacquo. Rende i
capelli elastici, donando style e lucentezza.
100ml

MOUSSE FORTE
E’ un ristrutturante del capello che lo fissa in maniera
decisa, per un’acconciatura mirata e specifica.
400ml

SILK
Crema fluida anticrespo ideale per tutti i tipi di
capelli.Permette di eliminare il fastidioso effetto
‘’nebbia’’, donando setosità e lucentezza ai capelli.
100ml

LACCA SPRAY
Spray per capelli , tenuta forte, per
ogni tipo di acconciatura. Con Gas.
400ml

Novità :
PROFUMO PER CAPELLI

Unico nel suo genere, lucida e profuma
i capelli anche non lavati.
20ml_50ml
Inseribile anche in abbinamento con il nostro MICRONIZER.

BALSAMO SPRAY
Ottimo ristrutturante, conferisce protezione e forza ai
capelli, migliorando la pettinabilità rendendoli lucidi e
morbidi senza appesantirli.
100ml

LA RICOSTRUZIONE : PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Applicare shampoo ristrutturante a capelli asciutti. Attendere alcuni minuti dopodichè aggiungere
poca acqua e lavare i capelli. Risciacquare e spruzzare sui capelli bagnati olio ristrutturante , per
ricostruire il capello dall’interno. Tenere in posa alcuni minuti ( anche sotto fonte di calore ) sciacquare
lievemente ed applicare crema ristrutturante per la completa chiusura delle squame e relativa
ristrutturazione dello stelo. Attendere alcuni minuti e risciacquare abbondantemente.
LA RISTRUTTURAZIONE : PER CAPELLI TRATTATI CHIMICAMENTE
Applicare shampoo capelli colorati a capelli asciutti . Attendere alcuni minuti, aggiungere poca
acqua e lavare i capelli. Risciacquare ed applicare crema capelli colorati, per la completa chiusura
delle squame e relativa ristrutturazione dello stelo. Attendere alcuni minuti e risciacquare..
IL VOLUME: PER CAPELLI SOTTILI
Applicare shampoo capelli sottili a capelli asciutti . Attendere alcuni minuti, aggiungere poca acqua
e lavare i capelli. Risciacquare ed applicare crema capelli sottili, per la completa chiusura delle
squame e relativa ristrutturazione dello stelo. Attendere alcuni minuti e risciacquare.

La RICOSTRUZIONE viene normalmente eseguita una volta al mese in salone. Le
successive volte a casa si fa RISTRUTTURAZIONE o VOLUME.
LINEA FINISH
è ideale per rifinire ogni tipo di acconciatura. Fanno parte della linea : balsamo spray un balsamo
spray senza risciacquo; cristalli per ottenere un effetto lucentezza immediato; silk crema anti crespo,
arricciante il fluido arricciante; mousse normale e forte per definire l’accounciatura, lacca spray per
un fissaggio deciso ed infine profumo per capelli , il profumo lucidante per capelli, il prodotto da noi
più venduto.

LA NOSTRA LINEA CAPELLI : TRATTAMENTI
Una serie di prodotti
con cui trattare i capelli
in tutte le loro diversità

RICOSTRUZIONE DEI
CAPELLI SFIBRATI
1. SHAMPOO RISTRUTTURANTE
Shampoo a base di cheratina.
Ricostruttore specifico per capelli
particolarmente danneggiati.
200ml_1000ml
2. OLIO RISTRUTTURANTE
Prezioso ricostruttore del capello,
arricchito con complessi multi vitaminici. Grazie alla loro
capacità penetrativa,
ristrutturano il capello al suo
interno.
100 ml

LINEA PELLE :
TRATTAMENTI VISO

3. CREMA RISTRUTTURANTE
Maschera nutriente e
condizionante. Svolge un’azione
di ricostruzione permanente
grazie alla cheratina.
250ml_500ml

CAPELLI COLORATI

VOLUME AI CAPELLI SOTTILI

1. SHAMPOO CAPELLI COLORATI
Shampoo ristrutturante ed
idratante per capelli colorati e/o
trattati chimicamente.
200 ml_1000ml

1. SHAMPOO CAPELLI SOTTILI
Shampoo indicato per il lavaggio
dei capelli fini e fragili.
Dona corposità,compostezza e
volume ai capelli.
200ml_1000ml

2. CREMA CAPELLI COLORATI
Maschera ristrutturante ad azione
profonda, specifica per dare
idratazione e luminosità al capello.
250ml_500ml

2. CREMA CAPELLI SOTTILI
Maschera nutriente indicata per
capelli fini e fragili. Dona corposità,
robustezza e volume ai capelli.
250ml_500ml

