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Funzionalità e benessere
direttamente dalla natura.

Dalla Toscana

Lozioni benessere... e cura della persona
La Toscana ci ha indubbiamente influenzato
positivamente nel realizzare FISIOLINEA GREEN.
L’arte sublime dei suoi artisti, lo splendido
paesaggio collinare, il clima mite, una natura
che ti circonda e ti avvolge ogni giorno con
ritmi calmi e suadenti.
L’acqua termale, gli ulivi, le viti.
Qui è nata FISIOLINEA oramai mezzo secolo fa!
Fisiolinea Green riesce ad emergere
qualitativamente rispetto alle numerose altre
formulazioni grazie soprattutto a due elementi
chiave:
Gli oli essenziali naturali e l’acqua termale.

Il segreto
del nostro
successo.
Gli oli essenziali
Gli oli essenziali naturali sono oli ottenibili dalle piante.
Da varie parti di una pianta: fiore, frutto, foglia, scorza e radici.
Si presentano come sostanze liquide, oleose, volatili e profumate.
Gli oli essenziali naturali sono sostanze molto pregiate e funzionali.
Sono da noi usati nelle nostre formulazioni Fisiolinea per stimolare
la funzionalità del derma, richiamare la circolazione, rinforzare
i capelli.
Oppure per lenire ed alleviare sensazioni di prurito e bruciore, calmare
gli eccessi e riequilibrare la cute ed i suoi annessi.
Con capacità e professionalità da oltre 50 anni, misceliamo questi
elementi naturali ed otteniamo grandi risultati.
Biologi, Dermatologi e specialisti del settore, li hanno definiti come “gli
unici elementi usabili in cosmetica, che hanno la capacità di PENETRARE
FINO AL DERMA”.

L’acqua termale
Conosciuta fin dagli antichi, ha da sempre evidenziato
capacità e virtù curative.
L’utilizzo di un’acqua così pura è il primo passo per
realizzare un prodotto di altissime qualità.
Abbiamo stabilito una nostra sede a Vicopisano perché
proprio su questo territorio nasce la famosa Acqua di
Uliveto!

Alcuni dei nostri oli essenziali
Le loro proprietà

Le tipologie

Lavanda................................... Antisettico/anti infiammatoria

Usiamo oli essenziali con maestria: stimolanti, lenitivi e
calmanti, depuranti ed anti congestionali.

Camomilla.............................. Rilassante e calmante

Arancio

Camomilla

Cedro legno

Eucalipto

Tea tree.................................... Anti batterico cicatrizzante
Menta........................................ Disinfettante anti infiammatoria
Finocchio................................. Stimolante
Eucalipto.................................. Anti infiammatorio calmante
Arancio..................................... Anti batterico anti infiammatorio
Limone...................................... Stimolante
Timo........................................... Anti infiammatorio

Finocchio

Ginepro

Lavanda

Limone

Cedro......................................... Stimolante
Rosmarino............................... Stimolante
Salvia......................................... Anti ossidante depurante/purificante
Ginepro bacche.................... Stimolante

Menta

Rosmarino

Salvia

Timo

Usiamo oli stimolanti contro la caduta:
Menta, salvia, cedro, lavanda, timo, rosmarino, ginepro
che trovate nei prodotti: Ergopil, Ergosal, Cr/at,
Embrionvit, Ca/5, Phytolinfa, Placenvit, Capilvit
Usiamo oli lenitivi calmanti e disarrossanti quali:
Lavanda, limone, camomilla, rosmarino, tea tree oil che
trovate nei prodotti: Lenitiv oil, Dermafleur, Canfar,
Rugiada forfora, Ergovit
Usiamo oli depuranti ed anti congestionanti quali:
Menta, limone, salvia, tea tree oil, camomilla che
trovate nei prodotti: Calm31, Trapix, Rugiada baby,
Natur oil.

Fisiolinea

GREEN

Dall’esperienza di oltre 50 anni nel
mercato tricologico, la massima
espressione di una linea curativa
totalmente naturale.

Linea

CADUTA
Usiamo oli essenziali stimolanti e
vasodilatatori nei casi in cui la cute si
presenti chiara ed asfittica, poiché è
necessario richiamare circolazione e
funzionalità del Derma.
Usiamo invece oli lenitivi, calmanti
ed antibatterici, nei casi in cui, pur in
presenza di caduta, la cute si presenti
arrossata ed irritata, ed è quindi
necessario ristabilirne le condizioni
ottimali.

Cr/at

Embrionvit

Phytolinfa

Cr/at è una lozione coadiuvante nella
prevenzione della caduta dei capelli.
Le sostanze in essa contenute
contribuiscono a mantenere la cute nelle
condizioni igieniche ottimali, consentendo
ai capelli di conservare il loro naturale
nutrimento.
Grazie all’oli essenziali di cedro, timo
e rosmarino, questa lozione esercita un
effetto stimolante del cuoio capelluto,
accelera il ricambio e quindi nutre la cute.

Embrionvit è una lozione coadiuvante nella
prevenzione della caduta dei capelli in cui
sia presente anche una leggera forfora. La
principale caratteristica di Embrionvit è l’azione
di rallentamento svolta sul naturale processo
di invecchiamento cutaneo, in quanto viene
aumentato il turgore e l’elasticità della pelle
per l’azione idratante e profonda svolta dall’olio
essenziale di timo e dal propoli.

É un complesso lavante coadiuvante nella
prevenzione della caduta dei capelli.
La Sua azione è decisa e forte grazie agli oli
essenziali di trementina, eucaliptus, arancio
e mentolo. L’ aggiunta di elementi nutritivi lo
rendono più duttile ed ideale quindi anche
con capelli lunghi e sottili.

Ergopil

Ergoderm

Ca/5

Ergopil è un fitocomplesso a base di
oli essenziali naturali quale: Timo, Petit
bigarade, Menta, Lavanda, Arancio e
Rosmarino. Le accertate capacità degli
oli essenziali e la scelta accurata nella
miscelazione dei componenti, fanno si
che con Ergopil l’azione cosmetologica sia
evidenziata dall’aumento della circolazione
periferica grazie alla penetrazione degli oli
essenziali stimolanti.

Ergoderm è una lozione giornaliera, indicata per
la traspirazione del cuoio capelluto.
Esplica un’azione antinfiammatoria, una graduale normalizzazione del colorito e una riduzione
dell’eventuale prurito.
Grazie ai suoi componenti particolarmente bilanciati ed al Propoli, la Calendula ed il Tea Tree
Oil è possibile, con l’utilizzo giornaliero, ottenere
un sensibile miglioramento dello stato generale
della cute e dell’aspetto estetico.

É un complesso lavante coadiuvante
nella prevenzione della caduta dei capelli.
Le sue proprietà stimolanti determinate
dagli oli essenziali di zenzero, l’eucaliptus
e l’arancio, lo pongono ai massimi livelli
qualitativi in tutti i casi in cui si voglia
combattere una forte caduta di capelli
con cute chiara.

Rugiada

Placenvit

Rugiada è un complesso lavante
indicato per il trattamento dei capelli
fini e fragili e per lavaggi frequenti.
Le selezionate materie prime di cui è
composto, tra le quali l’olio essenziale
eucaliptus, consentono già dopo
il primo lavaggio di percepire la
sensazione di maggior corposità
e robustezza.

Placenvit è una lozione in fiala indicata
come trattamento finale nei casi di caduta
dei capelli. Esercita un’azione coadiuvante
e preventiva, grazie all’olio essenziale di
cedro ed agli estratti di China ed achillea,
nei casi di caduta dei capelli.
Dopo ogni lavaggio, l’applicazione di
Placenvit, rinforza i capelli, dandogli
maggior resistenza meccanica.
Questa lozione esercita un effetto
stimolante del cuoio capelluto, accelera il
ricambio e quindi nutre la cute.

Linea

FORFORA
Usiamo un olio lenitivo nei casi
di cute con forfora secca, con cui
rimuovere delicatamente la stessa.

Lenitiv oil
Il giusto mix di oli grassi (ricino) ed essenziali
(cedro), insieme all ‘alpha bisabololo
rendono questo prodotto particolarmente
adatto ad eliminare la forfora, il prurito
e l’ arrossamento dalla cute fin dal primo
trattamento.

Usiamo invece un mix di olio e di
crema antibatterica, se la cute
oltre alla forfora presenta anche
arrossamento e prurito.

Ergosal

Capilvit

Dermafleur

Ergosal è un complesso lavante
coadiuvante nella prevenzione della
caduta dei capelli, a base di oli
essenziali naturali quali: Eucaliptus
e Lavanda. L’azione cosmetologica
di Ergosal favorisce il ripristino delle
normali condizioni fisiologiche della
cute con conseguente miglioramento
ed irrobustimento della struttura del
capello.

Capilvit è una lozione contenente sali
minerali, olio essenziale di timo e collagene.
É particolarmente indicata come trattamento
finale in caso di capelli fini. Capilvit è una
lozione particolarmente duttile, in quanto
è indicata sia come coadiuvante nella
prevenzione della caduta, sia in particolari
casi di indebolimento del capello dovuto a
mancanza di liquidi, sia come lozione per
asciugature a phon di capelli fini. Esercita
un effetto stimolante del cuoio capelluto,
accelera il ricambio e quindi nutre la cute.

Dermafleur è una crema antibatterica
indicata come prelavaggio nei casi di forfora
e cute arrossata. È un ottimo protettivo
cutaneo in quanto difende l’epidermide
ed i suoi annessi contro eventuali danni
tissutali derivanti da fattori ambientali.
Il mix di Aloe, Olio ess. Lavanda e Timo,
risultano essere particolarmente adatti a
ridurre arrossamento e prurito, tipico delle
cuti con dermatiti varie. Già dopo il primo
trattamento, sono evidenti i risultati ottenibili.

Ergovit
Ergovit è ricco di oli essenziali specifici quali
lavanda, timo, limone, ed arancio.
È una lozione giornaliera indicata per il
trattamento dei capelli con forfora. Ergovit è
una lozione igienizzante che contribuisce ad
eliminare le cause che favoriscono il formarsi
della forfora. Funziona come sebo-regolatore:
elimina il sebo in eccesso riportando alla
normalità il livello di secrezione sebacea.

Rugiada forfora
Rugiada Forfora è un complesso lavante
antiforfora dalle elevate proprietà
detergenti ed emollienti. L’uso regolare
contribuisce all’allontanamento ed
alla riduzione della desquamazione
forforacea. Rugiada Forfora contiene
l’olio essenziale di Lavanda dotato di una
buona azione funghicida e batteriostatica.

Linea

GRASSI
Cute e capelli grassi spesso
sono di origine genetica
(soggetto è di colorito olivastro
e capelli neri grossi).

Calm 31
Composto validissimo nell’eliminare il grasso
cutaneo. I suoi componenti tra i quali citiamo
l’ortica, l’olio essenziale di cedro ed il tea
tree oil, sono particolarmente efficaci nel
rimuovere le impurità della cute e dei suoi
annessi. Già dopo una prima applicazione
la cute è meno grassa ed il processo di
eliminazione è visibile e percepibile.

In questo caso parliamo di
IPERIDROSI.

Canfar
Canfar è un complesso lavante indicato per il
lavaggio di capelli e cute con problemi di forfora
particolarmente accentuati. L’azione d’urto che
esercita, allontana e riduce la desquamazione
forforacea, ristabilendo le condizioni igieniche
ottimali della cute. Nella formulazione di Canfar
sono state infatti privilegiate materie prime
sgrassanti ed ortodermiche e l’ olio essenziale di
timo, molto valido nel contribuire ad eliminare
la forfora ed a mantenere la cute in condizione
igienica ottimale.

Noi trattiamo la casistica con
una lozione estremamente
efficace e delicata dall’uso
giornaliero.
In caso invece di cute e
capelli che sudano facilmente
(sudorazione) manteniamo
la lozione giornaliera ma il
lavaggio lo facciamo con
shampoo particolarmente
delicato e per uso frequente.

Rugiada baby
L’emulsione lavante Rugiada Baby è un
composto particolarmente duttile
e bilanciato.
Con l’utilizzo di Rugiada Baby vengono
mantenuti inalterati gli equilibri di cute
e capelli; il mantello idrolipidico fornisce
il giusto apporto ed i capelli esprimono
massima morbidezza e lucentezza.
È sicuramente il prodotto ideale per tutti
coloro che si lavano i capelli con frequenza
e vogliono rispettarne la struttura .

Trapix
Trapix è formulato con olio essenziale di
limone, olio essenziale di sambuco ed
estratto di ortica. Tutte materie prime
particolarmente adatte e delicate in caso
di cute e capelli grassi e sudati di questo
tipo.

Linea

SECCHI
In questa linea usiamo un mix
di oli grassi naturali e cheratina
fino al 100% per dare lucentezza e
morbidezza ad ogni tipo di capello.

Olio di mandorle

Olio di germe

L’Olio di Mandorle Dolci, svolge un’attività
emolliente e lucidante. É particolarmente
indicato nei casi di capelli fini e fragili.
L’alta percentuale impiegabile in cosmetica
rende questo olio vegetale altamente
pregiato.

L’estratto dei germogli di Grano si ottiene
con la spremitura a pressione idraulica.
Con questa tecnica il prodotto conserva
integralmente tutti i suoi principi attivi.
Nutre e ricompatta la cuticola del capello,
aumentandone la corposità.
Adatto nei casi di capelli opachi.

Il risultato è ottimale già dopo la
prima applicazione.

Naturoil

Olio di ricino

Olio di jojoba

Naturoil è un complesso lavante, formulato
con elementi equilibrati e delicati ed oli
essenziali naturali come Arancio e Limone
al fine di rispettare al massimo cute e capelli.
Si privilegia nei casi in cui il soggetto lava
frequentemente i capelli.

Il Ricino, originario dell’Asia, è oramai
coltivato in tutte le zone calde e temperate.
Restituisce ai capelli idratazione e nutrimento
senza ungere, lasciandoli morbidi e setosi.
Ideale nei casi di capelli secchi.

Olio di Jojoba è estratto dai semi della
Simmondia Californiana per spremuta a
freddo. Pur avendo l’aspetto di olio, si tratta
di una cera liquida.
Particolarmente indicato su capelli trattati
con permanenti e colori, fornisce al capello
un film di lucentezza ed emollienza.

Olio di macadamia

Rugiada miele

Gery

Olio di Macadamia è l’unico olio nel
regno vegetale ad avere un contenuto in
acido palmitoleico molto elevato, è così
paragonabile ad oli animali con la differenza
di non mantenere l’odore.
É indicato per cute disidratata, arrossata
e con prurito.
Unico dei 6 per cute.

Lo shampoo al Miele è una ricetta naturale
per il lavaggio di tutti i tipi di capelli.
Dona morbidezza, lucentezza ed accentua
i riflessi naturali

Gery é un complesso lavante
particolarmente nutriente da utilizzare nei
casi di capelli opachi, spenti o sfibrati in
genere. É consigliato per i capelli decolorati,
sfruttati sia chimicamente che naturalmente
o con doppie punte. Grazie all’olio di
mandorle ed agli oli essenziali di salvia
e lavanda, lo stelo viene idratato, protetto
e mantenuto integro a lungo.

Pilkeratovit

Bv/e7

Pilkeratovit è un balsamo in crema con
azione ristrutturante del capello.
Questo balsamo è particolarmente adatto in
tutti i casi di capelli trattati in quanto svolge
un’azione ristrutturante e rinforzante del
capello. La cheratina pura, gli oli essenziali
grassi naturali e gli oli essenziali di arancio,
lavanda e salvia rendono questo prodotto
particolarmente valido su tutti i tipi di capello
secco ed opaco.

Bv/e7 é un complesso lavante che svolge
una delicata azione detergente nei casi di
capelli colorati o sfruttati sia chimicamente
che naturalmente. L’olio di jojoba, l’olio
essenziale di arancio e di lavanda
ottimizzano in sinergia la qualità dello stelo,
ristrutturandolo e rendendolo più morbido,
lucente e pettinabile.

Perché scegliere Fisiocosmetica

Concentrando le nostre esperienze decennali, ricavate dalle collaborazioni sia in Oriente che in Occidente, in questa linea esprimiamo eleganza
con tradizione ed innovazione.
Quando vi invitiamo con lo slogan “Take your time”, vogliamo che apprezziate ogni piccolo dettaglio di Fisiolinea.
Come lo slow motion creato appositamente per dare il giusto tempo al flacone di uscire dal tubo di protezione!

Ricerca e sviluppo

Formulazioni

Controllo microbiologico

Controllo qualità

Produzioni frequenti

Prodotti naturali

L’obbiettivo della nostra azienda è quello di curare
i capelli, viso e corpo. Importante risulta quindi essere
in costante ricerca delle ultimissime novità in fatto di
cosmesi e dermatologia. Lo sviluppo viene invece eseguito, svolto e controllato anche grazie ad un gruppo
di collaboratori esterni, nazionali ed internazionali.
Clienti, “Partners” con cui in sinergia collaboriamo
per la messa a punto di ogni nuovo prodotto.

Le nostre formulazioni sono ad altissima
concentrazione di Oli Essenziali Naturali ed Estratti
Vegetali.
Per ogni conoscitore della cosmetologia questo
fa si che ogni nostra formula si ponga ai massimi
vertici qualitativi del settore.

La purezza delle materie prime acquistate, la
semplicità d’uso, la trasparenza e la sicurezza
con cui realizziamo FISIOLINEA, sono gli elementi
chiave di ogni nostra produzione. Riusciamo con
la nostra esperienza di oltre 50 anni nel settore,
ad ottimizzare gli acquisti delle migliori materie
prime. Effettuiamo periodicamente test di controllo
sull’acqua, pur se di ottima qualità.

Le nostre produzioni sono frequenti in modo
da avere sempre disponibile un prodotto
fresco; con gli Oli essenziali Naturali ciò è molto
importante. Tale freschezza è infatti percepibile
in ogni trattamento.

Rituale

Famiglia

Per prima cosa verifichiamo cute e capelli per
capire se abbiamo la cute chiara o arrossata.
Di conseguenza applichiamo direttamente la
lozione specifica più indicata.
Passiamo poi all’applicazione dello shampoo,
risciacquiamo per poi applicare la fiala specifica
o fare la maschera ristrutturante.

Famiglia per noi è una parola importante.
Nel condurre la nostra azienda ci ispiriamo proprio
a questa Istituzione ed ai Suoi valori. Come In una
famiglia, ci impegniamo a fare le cose per bene,
scegliendo modalità commerciali e funzionali, ma
anche logiche etiche e professionali. “Qualità ed
eleganza” ci contraddistinguono da sempre.

La FISIOLINEA è una linea testata
microbiologicamente e batteriologicamente
presso un laboratorio di analisi esterno.
Questo per vanto e non per obbligo.
Ma ci permette di garantirvi che con l’uso dei
nostri prodotti non avrete mai aggressioni
batteriche o irritazioni allergiche.

Evidenziare il fatto che il nostro prodotto
è naturale è per noi semplicissimo.
Ogni produzione infatti, può differire da un’altra
riguardo la sua densità, l’intensità del profumo,
la tonalità del suo colore. In maniera
impercettibile ovviamente, ma riscontrabile. Non
intervenendo infatti con addensanti e coloranti,
le nostre produzioni sono il risultato della
miscelazione di varie materie prime naturali.
I prodotti possono risentire in fase di produzione,
dell’influenza degli agenti atmosferici così come
un frutto o un ortaggio.

Packaging

Assolutamente unico, pratico ed originale.
Mirato per far percepire l’alto livello qualitativo.

Fisiocosmetica Srl
Via del Chiesino, 44 - Pontedera (Pi) Tel. 0587 471797
Sede legale: Via G. Salutini, 5 - Vicopisano (Pi)
P.I. 02164260503 - SDI W7YVJK9
info@fisio.it - www.fisio.it

