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Preziosi principi attivi naturali
                    per la cura del viso
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CLEANSE
FACE

Latte detergente fluido e leggero che deterge e strucca perfettamente il viso in un rapido gesto. Ideale per 
rimuovere impurità e smog che si depositano sulla pelle durante il giorno facendola respirare liberamente. 
La sua efficacia e delicatezza permettono di rimuovere anche il make-up degli occhi senza causare irritazioni 
e rossori.  Da utilizzare anche al risveglio mattutino per detergere delicatamente la pelle e prepararla ai suc-
cessivi trattamenti e al make-up. Il Collagene Marino e gli oli vegetali presenti nella sua formulazione idratano 
a fondo la pelle rendendola morbida e delicatamente profumata. 

K1040 LATTE DETERGENTE STRUCCANTE
con Collagene Marino

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle

TEXTURE emulsione fluida

PERFORMANCE
l Elimina impurità e make-up
l Rimuove il make-up degli occhi
l Deterge in profondità

RISULTATO Pelle perfettamente pulita, morbida, vitale e profumata.

MODO D’USO
Applicare con un batuffolo di cotone o direttamente con le mani e massaggiare viso e collo. Risciacquare abbondantemente  
con acqua tiepida e tonificare.

PRINCIPI ATTIVI

l COLLAGENE MARINO
Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha 
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura 
del collagene umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei, ha un’elevata capacità di ritenzione d’ acqua e idrata in pro-
fondità la pelle.

l OLIO DI SESAMO BIO
Olio fine e leggero estratto dai piccolissimi semi della pianta di Sesamo, ha proprietà emollienti e lenitive.

l ESTRATTO DI CENTELLA
Pianta erbacea asiatica, è conosciuta per le sue proprietà riparative, cicatrizzanti e protettive. Indicata per pelli sensibili, arrossate, 
acneiche e screpolate.

l VITAMINA E ACETATO
Potente antiossidante, combatte i radicali liberi e difende la membrana cellulare dagli stress ossidativi proteggendo la pelle.

l OLIO DI SOIA
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli 
agenti esterni e previene la secchezza cutanea.

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti.
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Gel detergente idratante studiato per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di pelle. Rimuove delicatamente residui 
di trucco e impurità regalando una pelle perfettamente pulita e una dolce fragranza di rosa. La sua delicata 
formula, arricchita con Collagene Marino, rende la pelle idratata e setosa, pronta a ricevere i successivi trat-
tamenti. 

K1039 GEL DETERGENTE IDRATANTE
con Collagene Marino

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle

TEXTURE gel

PERFORMANCE
l Deterge efficacemente la cute
l Rinfresca la pelle 
l Riduce la secchezza cutanea

RISULTATO Pelle morbida, fresca e pulita.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle umida e massaggiare con cura. Evitare la zona del contorno occhi. Risciacquare abbondantemente. 

PRINCIPI ATTIVI

l COLLAGENE MARINO
Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha 
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura 
del collagene umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei, ha un’elevata capacità di ritenzione d’ acqua e idrata in pro-
fondità la pelle.

l ACIDO LATTICO
Sostanza organica di origine vegetale che favorisce l’esfoliazione cutanea rinnovando il ricambio cellulare. Viene utilizzato come rego-
latore del pH cutaneo. 

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 

CLEANSE
FACE
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CLEANSE
FACE

CLEANSE
FACE

Gel fresco che deterge delicatamente tutti i tipi di pelle e aiuta a contrastare le imperfezioni tipiche delle pelli 
miste, grasse, acneiche e con pori dilatati. Usato al mattino rende la pelle opacizzata e pronta al make-up, 
alla sera deterge in profondità.  Il Tea Tree Oil contenuto nella sua formulazione libera la pelle dalle impurità e 
dal sebo in eccesso purificando i pori. Utilizzato quotidianamente aiuta la pelle impura a ritrovare purezza e 
vitalità, contribuendo alla diminuzione dell’effetto lucido causato dalla produzione eccessiva di sebo e unifor-
mando il colore e la grana dell’incarnato. 

K1041 GEL DETERGENTE PURIFICANTE
con Tea Tree Oil

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE miste, grasse, acneiche e con pori dilatati

TEXTURE gel

PERFORMANCE
l Rimuove a fondo le impurità 
l Normalizza la produzione di sebo
l Previene la formazione di brufoli e comedoni

RISULTATO Pelle pulita, purificata e uniforme.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle umida e massaggiare con cura. Risciacquare abbondantemente. Evitare il contatto con gli occhi.

PRINCIPI ATTIVI

l TEA TREE OIL
Olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore delle foglie di Melaleuca, ha proprietà antisettiche e disinfiammanti. Efficace nel trat-
tamento delle pelli impure e acneiche, purifica la pelle riequilibrando le naturali funzioni cutanee e il corretto equilibrio lipidico.

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 
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Tonico fresco e delicato indispensabile per completare la detersione della pelle e prepararla a ricevere i suc-
cessivi trattamenti. La sua formula, arricchita con Pantenolo, ristabilizza la naturale barriera idrolipidica della 
pelle dopo la detersione, mentre l’Acqua di Hamemelis e l’Estratto di Camomilla offrono un’azione rinfre-
scante e calmante. Da utilizzare ogni qualvolta sia necessario donare alla pelle del viso comfort e freschezza. 

K1042 TONICO ADDOLCENTE
con Pantenolo

FORMATO 500 ml

NO PARABENI SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle

TEXTURE acquosa

PERFORMANCE
l Ripristina il film idrolipidico cutaneo
l Rinfresca la pelle
l Completa il processo di detersione 

RISULTATO Pelle fresca, tonica e luminosa.

MODO D’USO
Applicare con un batuffolo di cotone sulla pelle perfettamente detersa.

PRINCIPI ATTIVI

l PANTENOLO
Detto anche Vitamina B5. È caratterizzato da proprietà lenitive e protettive della barriera cutanea, aiuta a mantenere la pelle liscia e 
idratata.  

l ACQUA DI HAMAMELIS
Estratto floreale calmante adatto anche alle pelli più sensibili, date le sue eccellenti proprietà antinfiammatorie e lenitive.

l ESTRATTO DI CAMOMILLA
L’Estratto della pianta di Camomilla, nota per le proprietà sedative e calmanti, è utilizzato per la sua naturale capacità antinfiammatoria 
che lenisce irritazioni e calma la pelle.

l ESTRATTO DI IPPOCASTANO
Estratto dalla pianta di Ippocastano. Contiene Escina, dall’effetto lenitivo ed ammorbidente in grado di combattere fragilità capillare e 
placare irritazioni e rossori. 

l ACIDO LATTICO
Sostanza organica di origine vegetale che favorisce l’esfoliazione cutanea rinnovando il ricambio cellulare. Viene utilizzato come rego-
latore del pH cutaneo.

CLEANSE
FACE
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CLEANSE
FACE

CLEANSE
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Prezioso trattamento di bellezza al Carbone Attivo e Argilla Pura per purificare, rigenerare e detossinare ogni 
tipo di pelle che ha bisogno di un trattamento efficace e di un incarnato rivitalizzato. La maschera purifica 
a fondo grazie all’Argilla Pura che assorbe dalla pelle tossine e impurità, donandole in cambio sali minerali 
e purezza; l’azione sinergica dell’Argilla Pura con il Carbone Attivo attenua i pori dilatati e rimuove il sebo in 
eccesso opacizzando la pelle. La maschera nera detox può essere utilizzata anche come scrub esfoliante 
per eliminare impurità e donare al viso istantanea luminosità. La sua texture cremosa non provoca secchezza 
e gli oli vegetali che completano la sua pregiata formula idratano e leniscono la pelle senza causare irritazioni 
durante il tempo di posa. 

K1036 MASCHERA NERA DETOX
con Carbone Attivo e Argilla Pura

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI ALLERGENI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle 

TEXTURE fango/crema 

PERFORMANCE
l Assorbe e rimuove le impurità
l Favorisce il turnover cellulare
l Dona istantanea luminosità

RISULTATO Pelle perfettamente detossinata e colorito più luminoso.

MODO D’USO
Stendere uno strato sottile su viso, collo e décolleté. Come maschera lasciarla in posa 5/10 minuti. Per un’azione scrub mas-
saggiare la pelle con la spazzola viso (V282G) per produrre l’effetto esfoliante desiderato. Risciacquare con acqua tiepida. 
Evitare il contatto con gli occhi.

PRINCIPI ATTIVI

l CARBONE ATTIVO
Di origine vegetale, viene trattato per conferirgli la caratteristica porosità per essere utilizzato in trattamenti purificanti della pelle. Assorbe 
e attrae in superficie qualsiasi tipo di impurità. Agisce in sinergia con l’Argilla Pura per rimuovere le imperfezioni cutanee. 

l ARGILLA PURA
Fonte ricchissima di minerali, è caratterizzata da un grande potere assorbente, purificante, mineralizzante e riossigenante. Grazie a un 
processo di scambio, l’argilla assorbe tossine e impurità dalla pelle rilasciando sali minerali. 

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità 
della pelle. 

l OLIO DI AVOCADO
Estratto dalla polpa del frutto fresco e ricco di acido linoleico. Grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti, nutre e protegge la pelle.  

l ESTRATTO DI MALVA
Ottenuto dalle foglie della pianta erbacea della Malva, possiede un elevato contenuto di mucillagini che a contatto con l’acqua formano 
una specie di film in grado di ammorbidire la pelle e rinfrescarla, prevenendo irritazioni e arrossamenti. 

l ESTRATTO DI SALVIA
Ottenuto dalla pianta della Salvia, è conosciuto per la sua azione astringente, dermopurificante e seboequilibrante.  Attenua impurità, 
pori dilatati ed eccesso di sebo.

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 
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Gelscrub adatto a tutti i tipi di pelle, assicura un’azione esfoliante efficace ma allo stesso tempo delicata 
grazie ai Microgranuli naturali che levigano la pelle eliminando le cellule morte in superficie.  La presenza dei 
Microgranuli Peeloba Blu, derivanti dalla pianta di Jojoba, effettua una doppia azione, levigante e idratante, 
infatti durante il meccanismo di esfoliazione si dissolvono completamente rilasciando i principi attivi idratanti 
caratterizzanti la Jojoba. 

K1010V SOFT GELSCRUB 
con Microgranuli naturali

FORMATO 500 ml

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle

TEXTURE gel

PERFORMANCE
l Esfolia delicatamente l’epidermide 
l Perfeziona la grana della pelle
l Uniforma e illumina l’incarnato

RISULTATO Pelle morbida, levigata e luminosa. 

MODO D’USO
Mescolare con una spatola il prodotto prima dell’applicazione. Stendere sulla pelle pulita e massaggiare. È possibile intensificare 
l’azione scrub con la spazzola da massaggio viso (V282G). Risciacquare abbondantemente. 

PRINCIPI ATTIVI

l MICROGRANULI NATURALI
Microgranuli vegetali derivanti dalla cellulosa ricavata dagli alberi. La loro naturale azione levigante esfolia delicatamente l’epidermide 
eliminando le cellule morte.  

l PEELOBA BLU
Sfere naturali derivanti dalla pianta di Jojoba. Provocano un’esfoliazione meccanica non irritante sullo strato superficiale della pelle per 
poi dissolversi delicatamente e rilasciare i principi attivi idratanti che caratterizzano la Jojoba.

l PANTENOLO
Detto anche Vitamina B5. È caratterizzato da proprietà lenitive e protettive della barriera cutanea, aiuta a mantenere la pelle liscia e 
idratata.  

l ACQUA DI HAMAMELIS
Estratto floreale calmante adatto anche alle pelli più sensibili, date le sue eccellenti proprietà antinfiammatorie e lenitive.

l COLLAGENE MARINO
Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha 
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura 
del collagene umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei, ha un’elevata capacità di ritenzione d’ acqua e idrata in pro-
fondità la pelle.

l ALOE VERA
Conosciuta per le sue proprietà lenitive, antinfiammatorie, emollienti e idratanti. Ammorbidisce e rinfresca la pelle.

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 

CLEANSE
FACE
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CLEANSE
FACE

ANTIAGE
FACE

Morbida e setosa crema antiage intensiva appositamente studiata per nutrire e tonificare le pelli secche, 
stanche e senza tono. L’alto potere nutriente della Gelée Royale aiuta ad attenuare le rughe e tonificare i 
tessuti, accelerando il processo di rigenerazione cutanea. Questa crema è particolarmente indicata per sti-
molare le difese della pelle soprattutto durante i cambi di stagione, quando l’epidermide risulta più sensibile 
e l’equilibrio cutaneo alterato. L’eccellente potere nutriente della Gelée Royale stimola la produzione del col-
lagene e, insieme alle proprietà del Burro di Karitè e dell’Olio di Mandorle, previene l’invecchiamento cutaneo 
rendendo la pelle idratata ed elastica. 

K1031 CREMA ANTIAGE INTENSIVA
con Estratto di Gelée Royale 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL 

PER QUALI TIPI DI PELLE stanche e secche 

TEXTURE crema 

PERFORMANCE
l Attenua e previene i segni dell’età
l Nutre e leviga viso e collo
l Uniforma l’incarnato

RISULTATO Pelle elastica, nutrita e compatta.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento. 

PRINCIPI ATTIVI

l ESTRATTO DI GELÉE ROYALE
La Pappa Reale è una sostanza completamente naturale, nutrimento dell’ape regina. Possiede straordinarie proprietà antiage che 
stimolano il metabolismo cellulare migliorando l’elasticità e la tonicità della pelle. Ricco di antiossidanti, l’Estratto di Gelée Royale è 
efficace anche per prevenire l’invecchiamento cutaneo e contrastare la formazione di rughe.  

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. Contiene insaponificabili, sostanze che mantengono la naturale elasticità e tonicità della pelle. 
Inoltre, ha la capacità di filtrare i raggi solari, che lo rende efficace come ingrediente delle creme giorno per prevenire i danni cutanei 
provocati dal sole. 

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità 
della pelle.  

l OLIO DI AVOCADO
Estratto dalla polpa del frutto fresco e ricco di acido linoleico. Grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti, nutre e protegge la pelle 
in profondità. 
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Morbida e vellutata crema antiage indicata per tutti i tipi di pelle che necessitano di un surplus di idratazione e 
di un’efficace azione antiage preventiva. L’Acido Ialuronico presente nella formulazione apporta maggior idra-
tazione alla pelle poiché è caratterizzato da molecole in grado di penetrare meglio all’interno dell’epidermide 
rispetto al comune Acido Ialuronico, garantendo maggior elasticità e levigatezza in tempi più brevi. Il livello 
di idratazione dell’Acido Ialuronico viene potenziato dalla presenza degli oli vegetali e del Burro di Karitè che 
nutrono e proteggono la pelle in profondità. La Vitamina E presente nella formula possiede potenti capacità 
antiossidanti che proteggono la pelle dagli agenti esterni e dai radicali liberi rendendola più forte e sana. 

K1033 CREMA ANTIAGE RIVITALIZZANTE
con Acido Ialuronico e Vitamina E 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Previene la formazione di rughe
l Migliora l’elasticità e la levigatezza di viso e collo
l Idrata la pelle

RISULTATO Pelle tonica, elastica e uniforme. 

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento. 

PRINCIPI ATTIVI

l ACIDO IALURONICO
L’Acido Ialuronico è il maggior componente della matrice extracellulare della pelle e lega a sé le molecole d’acqua mantenendo il livello 
di idratazione ottimale. Con il passare degli anni, la superficie cutanea diventa disidratata poiché diminuisce la capacità della pelle di 
produrre Acido Ialuronico. Arco Cosmetici ha scelto di utilizzare un prezioso Acido Ialuronico caratterizzato da un peso molecolare 
che permette una maggiore penetrazione cutanea rispetto all’Acido Ialuronico comunemente usato, garantendo risultati più rapidi e 
duraturi.   

l VITAMINA E ACETATO 
Potente antiossidante, combatte i radicali liberi e difende la membrana cellulare dagli stress ossidativi proteggendo la pelle. 

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. Contiene insaponificabili, sostanze che mantengono la naturale elasticità e tonicità della pelle. 
Inoltre, ha la capacità di filtrare i raggi solari, che lo rende efficace come ingrediente delle creme giorno per prevenire i danni cutanei 
provocati dal sole.  

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità 
della pelle. 

l OLIO DI JOJOBA
Estratto dai semi della Jojoba, un arbusto tipico delle zone calde, è ricco di insaponificabili, sostanze che regalano idratazione e pro-
tezione alla pelle contrastando la secchezza cutanea.

ANTIAGE
FACE
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Maschera morbida e cremosa indicata per pelli mature e per prevenire l’invecchiamento cutaneo precoce. 
Con l’avanzare dell’età, la produzione di Acido Ialuronico diminuisce e la pelle diventa più secca, delicata e 
bisognosa di maggiori cure. L’Acido Ialuronico presente nella formula apporta, grazie alla sua facilità di pe-
netrazione, maggior idratazione alla pelle mantenendola profondamente idratata, azione indispensabile per 
evitare l’insorgenza di rughe precoci. Gli oli vegetali, la Vitamina E e l’Ossido di Zinco mantengono la pelle 
protetta, giovane e levigata. 

K1055 MASCHERA CREMA ANTIAGE
con Acido Ialuronico e Vitamina E 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE mature

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Previene l’invecchiamento cutaneo
l Riduce i segni di stress e stanchezza
l Idrata a fondo la pelle

RISULTATO Pelle nutrita e compatta.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e lasciare in posa per almeno 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

l ACIDO IALURONICO
L’Acido Ialuronico è il maggior componente della matrice extracellulare della pelle e lega a sé le molecole d’acqua mantenendo il livello 
di idratazione ottimale. Con il passare degli anni, la superficie cutanea diventa disidratata poiché diminuisce la capacità della pelle di 
produrre Acido Ialuronico. Arco Cosmetici ha scelto di utilizzare un prezioso Acido Ialuronico caratterizzato da un peso molecolare 
che permette una maggiore penetrazione cutanea rispetto all’Acido Ialuronico comunemente usato, garantendo risultati più rapidi e 
duraturi.  

l VITAMINA E ACETATO 
Potente antiossidante, combatte i radicali liberi e difende la membrana cellulare dagli stress ossidativi proteggendo la pelle.  

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità 
della pelle.  

l OLIO DI AVOCADO
Estratto dalla polpa del frutto fresco e ricco di acido linoleico. Grazie all’elevata capacità penetrativa e alle sue proprietà lenitive ed 
emollienti, nutre e protegge la pelle in profondità.  

l OSSIDO DI ZINCO
Protegge la pelle e ha un’azione disarrossante. Aiuta a lenire la cute. 

ANTIAGE
FACE
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CLEANSE
FACE

ANTIAGE
FACE

Crema studiata appositamente per trattare le pelli caratterizzate dalla presenza di macchie scure. L’Acido 
Cogico Dipalmitato, non irritante e con un’azione più efficace rispetto al comune Acido Cogico, attenua le 
macchie scure prevenendo la formazione di nuove poiché riduce la produzione di melanina. L’utilizzo co-
stante della crema depigmenta le macchie cutanee schiarendo gradualmente la pelle, la quale risulterà più 
uniforme e luminosa.  

K1056 CREMA UNIFORMANTE MACCHIE SCURE
con Acido Cogico Dipalmitato 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL 

PER QUALI TIPI DI PELLE con macchie scure 

TEXTURE crema 

PERFORMANCE
l Aiuta a ridurre le macchie scure 
l Uniforma l’incarnato
l Protegge la pelle

RISULTATO Pelle idratata, levigata, luminosa e colorito più uniforme.

MODO D’USO
Applicare in abbondanza sulle macchie scure e massaggiare fino ad assorbimento. Da utilizzare in abbinamento alla Crema 
Giorno Protettiva (K1035) per potenziarne i risultati. 

PRINCIPI ATTIVI

l ACIDO COGICO DIPALMITATO
L’Acido Cogico corregge i difetti di iperpigmentazione cutanea poiché possiede un’azione inibitoria nei confronti della tirosinasi, l’enzi-
ma che controlla la sintesi della melanina.  A causa dell’elevata irritabilità cutanea che provoca il suo utilizzo, Arco Cosmetici ha scelto 
di utilizzare Acido Cogico Dipalmitato. Oltre ad avere un’azione non irritante adatta a tutti i tipi di pelle, numerosi studi dimostrano che 
l’Acido Cogico Dipalmitato ha una maggiore efficacia nell’attenuazione delle macchie scure cutanee rispetto agli altri agenti schiarenti. 

l OSSIDO DI ZINCO
Protegge la pelle e ha un’azione disarrossante. Aiuta a lenire la cute. 

l ESTRATTO DI MALVA
Ottenuto dalle foglie della pianta erbacea della Malva, possiede un elevato contenuto di mucillagini che a contatto con l’acqua formano 
una specie di film in grado di ammorbidire la pelle e rinfrescarla, prevenendo irritazioni e arrossamenti.  



l 16

Crema dalla texture vellutata in grado di idratare e proteggere la pelle dai raggi solari grazie al Collagene Ma-
rino e al Biossido di Titanio, un efficace filtro solare fisico. L’utilizzo di questa crema è consigliato per tutti i tipi 
di pelle poiché aiuta a prevenire un precoce invecchiamento cutaneo causato dall’esposizione solare. Per le 
pelli caratterizzate da macchie scure consigliamo di utilizzare alla sera la Crema Uniformante Macchie Scure 
e al mattino la Crema Giorno Protettiva, per evitare la formazione di ulteriori macchie scure.  

K1035 CREMA GIORNO PROTETTIVA
con Collagene Marino e Filtro Solare Fisico 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Idrata la pelle 
l Protegge l’epidermide dai raggi UVA-UVB
l Previene un ulteriore inscurimento delle macchie scure

RISULTATO Pelle liscia, morbida e protetta dai raggi solari. 

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento. Da utilizzare in abbinamento alla Crema Uniformante 
Macchie Scure (K1056) per potenziarne i risultati. 

PRINCIPI ATTIVI

l COLLAGENE MARINO
Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha 
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura 
del collagene umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei, ha un’elevata capacità di ritenzione d’ acqua e idrata in pro-
fondità la pelle. 

l FILTRO SOLARE FISICO 
Il Biossido di Titanio è un minerale naturale caratterizzato da un elevato indice di rifrazione in grado di filtrare la luce solare e proteggere 
la pelle dai raggi UVA e UVB, i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo e della formazione di macchie scure. Adatto anche 
alle pelli sensibili, è meno irritante rispetto ai filtri solari chimici.

ANTIAGE
FACE
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Scrub-maschera esfoliante all’Argilla Pura e Calendula per purificare e rivitalizzare tutti i tipi di pelle. La doppia 
azione di questo fango/crema aiuta a liberare la pelle dalle impurità, rimuovere le cellule morte e assorbire 
l’eccesso di sebo. L’Argilla Pura, le Alghe Fucus micronizzate e il Vulcanyl levigano e purificano la superficie 
cutanea rendendo la pelle liscia e vellutata. Gli Estratti di Camomilla e Calendula leniscono e rinfrescano la 
pelle evitando irritazioni e rossori durante l’esfoliazione.  

K1045 SCRUB ESFOLIANTE - LEGGERO
con Argilla Pura e Calendula

FORMATO 500 ml

NO PARABENI SILICONI ALLERGENI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE fango/crema

PERFORMANCE
l Esfolia delicatamente l’epidermide 
l Favorisce il turnover cellulare
l Assorbe e rimuove le impurità

RISULTATO Pelle purificata, morbida e levigata. 

MODO D’USO
Stendere uno strato sottile su viso, collo e décolleté. Per un’azione scrub massaggiare la pelle con la spazzola viso (V282G) per 
produrre l’effetto esfoliante desiderato. Come maschera lasciarla in posa 5/10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Evitare 
il contatto con gli occhi.

PRINCIPI ATTIVI

l ARGILLA PURA
Fonte ricchissima di minerali, è caratterizzata da un grande potere assorbente, purificante, mineralizzante e riossigenante. Grazie a un 
processo di scambio, l’argilla assorbe tossine e impurità dalla pelle rilasciando sali minerali.  

l ESTRATTO DI CALENDULA 
Ottenuto tramite l’estrazione dei fiori della pianta di Calendula, è caratterizzato da proprietà emollienti e lenitive adatte per idratare la 
pelle facilmente irritabile. 

l VULCANYL
Polvere ottenuta dalle rocce vulcaniche, è caratterizzata da un’alta percentuale di silice, sostanza che non altera il normale pH cutaneo 
e che rende il Vulcanyl un ingrediente adatto per tutti i tipi di pelle. Possiede un ottimo potere assorbente e antimicrobico. Inoltre, ha 
un intrinseco effetto peeling che assottiglia e tonifica lo strato corneo superficiale.

l ALGHE
Le proprietà idratanti e purificanti delle alghe Fucus sono sfruttate per esfoliare delicatamente la pelle e rimuovere le cellule morte che 
provocano ispessimenti cutanei. Le alghe contengono naturalmente una bassa percentuale di iodio. 

l ESTRATTO DI CAMOMILLA
Estratto dalla Camomilla, pianta nota per le proprietà sedative e calmanti, è utilizzato per la sua naturale capacità antinfiammatoria 
che lenisce irritazioni e calma la pelle.

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 

BALANCE
FACE
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Crema dalla texture leggera e di facile assorbimento che idrata e purifica le pelli miste e grasse. Regola la pro-
duzione di sebo, libera i pori occlusi e lascia la pelle libera di respirare grazie al Tea Tree Oil, all’Olio Essenziale 
di Lavanda e all’Estratto di Salvia, principi attivi che assicurano un’azione astringente e dermopurificante. 
La corretta idratazione è fondamentale per le pelli miste e grasse, poiché la secchezza cutanea fa aumentare 
la produzione di sebo formando l’antiestetico aspetto lucido ed è per questo che nella formula sono presenti 
ingredienti idratanti come l’Aloe Vera, l’Estratto di Malva e l’Estratto di Calendula. Questa crema regala al 
viso un effetto mat che dura tutta la giornata e assicura una migliore tenuta del make-up. Da utilizzare sia di 
giorno che di sera per garantire un miglior effetto purificante e contrastare le imperfezioni.  

K1046 CREMA PURIFICANTE
con Tea Tree Oil e Aloe Vera

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL 

PER QUALI TIPI DI PELLE miste e grasse

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Normalizza la produzione di sebo 
l Minimizza i pori
l Opacizza la pelle

RISULTATO Pelle fresca, idratata e pulita. 

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI

l TEA TREE OIL 
Olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore delle foglie di Melaleuca, ha proprietà antisettiche e disinfiammanti. Efficace nel trat-
tamento delle pelli impure e acneiche, purifica la pelle riequilibrando le naturali funzioni cutanee e il corretto equilibrio lipidico. 

l ALOE VERA 
Conosciuta per le sue proprietà lenitive, antinfiammatorie, emollienti e idratanti. Ammorbidisce e rinfresca la pelle.

l OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA 
Estratto dai fiori della Lavanda, possiede proprietà astringenti e dermopurificanti indicate per pelli miste e grasse.

l ESTRATTO DI SALVIA
Ottenuto dalla pianta della Salvia, è conosciuto per la sua azione astringente, dermopurificante e seboequilibrante.  Attenua impurità, 
pori dilatati ed eccesso di sebo. 

l ESTRATTO DI MALVA 
Ottenuto dalle foglie della pianta erbacea della Malva, possiede un elevato contenuto di mucillagini che a contatto con l’acqua formano 
una specie di film in grado di ammorbidire la pelle e rinfrescarla, prevenendo irritazioni e arrossamenti. 

l ESTRATTO DI SAMBUCO 
Estratto dai fiori di Sambuco, stimola la vitalità dell’epidermide e protegge contro arrossamenti e stress rinfrescando e idratando la pelle.

l ESTRATTO DI CALENDULA 
Ottenuto dai fiori della pianta di Calendula, è caratterizzato da proprietà lenitive e rinfrescanti adatte per la pelle mista e grassa. 

BALANCE
FACE
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Maschera formulata in gel per garantire assoluta freschezza alle pelli miste e grasse durante il tempo di posa. 
Il Tea Tree Oil e l’Olio Essenziale di Lavanda regolano il sebo in eccesso e favoriscono la scomparsa di brufoli, 
comedoni e punti neri purificando la pelle in profondità. I pori risulteranno meno visibili e la superficie cutanea 
libera da antiestetiche imperfezioni e zone lucide. La formula arricchita con Alghe Rosse, caratterizzate da 
un notevole potere idratante, rende la pelle morbida e piacevole al tatto. 

K1062 MASCHERA GEL PURIFICANTE 
con Tea Tree Oil e Lavanda

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI ALLERGENI 

PER QUALI TIPI DI PELLE miste e grasse

TEXTURE gel

PERFORMANCE
l Opacizza la pelle senza disidratarla
l Purifica e restringe i pori
l Rinfresca la pelle

RISULTATO Pelle rinnovata, liscia e pori visibilmente minimizzati.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e lasciare in posa circa 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

l TEA TREE OIL 
Olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore delle foglie di Melaleuca, ha proprietà antisettiche e disinfiammanti. Efficace nel trat-
tamento delle pelli impure e acneiche, purifica la pelle riequilibrando le naturali funzioni cutanee e il corretto equilibrio lipidico. 

l OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
Estratto dai fiori della Lavanda, possiede proprietà astringenti e dermopurificanti indicate per pelli impure e delicate.

l ALGHE ROSSE
Alghe provenienti dall’Oceano Pacifico. Svolgono una potente azione idratante sia in superficie che in profondità cutanea. Aumentano 
il contenuto d’acqua nella pelle rendendola elastica e formano un film protettivo per evitare la perdita di idratazione. Numerosi studi 
dimostrano che le Alghe Rosse sono caratterizzate da un alto potere antiossidante e da un’azione anti-radicali liberi più efficaci rispetto 
ad altri tipi di alghe. Le alghe contengono naturalmente una bassa percentuale di iodio. 

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti.

BALANCE
FACE



l 20

Crema ad elevato potere idratante per pelli particolarmente secche e disidratate. L’Acido Ialuronico, il Col-
lagene Marino e l’Elastina Marina contenuti nella formula assicurano un’intensa azione idratante, donando 
alla pelle freschezza ed elasticità. Mantenere il giusto livello di idratazione cutaneo risulta particolarmente 
importante fin dalla giovane età, poiché la disidratazione comporta invecchiamento cutaneo precoce, rughe, 
pelle assottigliata e segni di stanchezza.   

K1043 CREMA IDRATANTE INTENSIVA
Acido Ialuronico e Collagene Marino

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL 

PER QUALI TIPI DI PELLE secche e disidratate

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Idratazione intensa a lunga durata 
l Aiuta a contrastare i segni del tempo
l Rinforza la barriera cutanea

RISULTATO Pelle idratata e levigata a lungo. La comparsa dei segni del tempo e di piccole rughe è ritardata grazie alla sua azione preventiva. 

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI

l ACIDO IALURONICO 
L’Acido Ialuronico è il maggior componente della matrice extracellulare della pelle e lega a sé le molecole d’acqua mantenendo il livello di idra-
tazione ottimale. Con il passare degli anni, la superficie cutanea diventa disidratata poiché diminuisce la capacità della pelle di produrre Acido 
Ialuronico. Arco Cosmetici ha scelto di utilizzare un prezioso Acido Ialuronico caratterizzato da un peso molecolare che permette una maggiore 
penetrazione cutanea rispetto all’Acido Ialuronico comunemente usato, garantendo risultati più rapidi e duraturi. 

l COLLAGENE MARINO 
Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha 
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura 
del collagene umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei, ha un’elevata capacità di ritenzione d’ acqua e idrata in pro-
fondità la pelle.

l ELASTINA MARINA 
L’Elastina è la struttura portante del tessuto connettivo dermico ed è caratterizzata da una catena molecolare che si distribuisce in ma-
niera uniforme sullo strato corneo della pelle, formando un film protettivo. Per questo motivo, evita perdite d’acqua cutanea causate 
dalla traspirazione fisiologica mantenendo la pelle idratata e sana. 

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. Contiene insaponificabili, sostanze che mantengono la naturale elasticità e tonicità della pelle. 
Inoltre, ha la capacità di filtrare i raggi solari, che lo rende efficace come ingrediente delle creme giorno per prevenire i danni cutanei 
provocati dal sole. 

l OLIO DI JOJOBA
Estratto dai semi della Jojoba, un arbusto tipico delle zone calde, è ricco di insaponificabili, sostanze che regalano idratazione e protezio-
ne alla pelle contrastando la secchezza cutanea.

HYDRATE
FACE
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Maschera gel idratante che apporta profonda idratazione e freschezza a tutti i tipi di pelle, in particolare a 
quelle secche e disidratate. Durante il tempo di posa della maschera, il Collagene Marino e le Alghe Rosse 
apportano un’intensa azione idratante aumentando il contenuto d’acqua cutanea. Le Alghe Rosse formano 
un film protettivo evitando l’evaporazione dell’acqua e quindi la perdita d’idratazione, fornendo inoltre un’ef-
ficace funzione antiossidante e anti-radicali liberi. 

K1060 MASCHERA GEL IDRATANTE
con Collagene Marino e Alghe Rosse

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE gel

PERFORMANCE
l Idrata in profondità la pelle 
l Dona turgore all’epidermide
l Lenisce la cute stressata

RISULTATO La pelle apparirà intensamente idratata, morbida e luminosa. 

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e lasciare in posa circa 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

l COLLAGENE MARINO 
Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha scelto di 
utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura del collagene 
umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei, ha un’elevata capacità di ritenzione d’ acqua e idrata in profondità la pelle.

l ALGHE ROSSE 
Alghe provenienti dall’Oceano Pacifico. Svolgono una potente azione idratante sia in superficie che in profondità cutanea. Aumentano 
il contenuto d’acqua nella pelle rendendola elastica e formano un film protettivo per evitare la perdita di idratazione. Numerosi studi 
dimostrano che le Alghe Rosse sono caratterizzate da un alto potere antiossidante e da un’azione anti-radicali liberi più efficaci rispetto 
ad altri tipi di alghe. Le alghe contengono naturalmente una bassa percentuale di iodio. 

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 

HYDRATE
FACE
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Ideale per chi necessita di un momento di relax per ritrovare il benessere psico-fisico. L’Olio di Germe di Grano rende 
la texture della crema particolarmente indicata per favorire un delicato massaggio, idratando e proteggendo la pelle 
grazie alle sue notevoli proprietà nutritive. L’ Estratto di Malva e di fiori di Elicriso leniscono e rinfrescano la pelle rega-
lando una piacevole sensazione di freschezza durante la seduta di massaggio. 

K1001 CREMA MASSAGGIO NEUTRA 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE aride e disidratate

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Nutre la pelle
l Favorisce il massaggio
l Previene la disidratazione cutanea

RISULTATO Pelle liscia e tonica. 

MODO D’USO
Applicare sulla parte da massaggiare e procedere con le manualità prescelte.

PRINCIPI ATTIVI

l OLIO DI GERME DI GRANO
Olio ricco di grassi polinsaturi che assicura la giusta idratazione alle pelli secche, disidratate e spente rinforzando il film idrolipidico 
esistente. Possiede ottime proprietà antiossidanti poiché fonte di vitamine del complesso B e soprattutto di Vitamina E. Protegge la 
pelle dall’aggressione degli agenti esterni e contrasta l’invecchiamento cutaneo.  

l OLIO DI SOIA
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli 
agenti esterni e previene la secchezza cutanea.  

l VITAMINA E ACETATO
Potente antiossidante, combatte i radicali liberi e difende la membrana cellulare dagli stress ossidativi proteggendo la pelle. 

l ESTRATTO DI MALVA
Ottenuto dalle foglie della pianta erbacea della Malva, possiede un elevato contenuto di mucillagini che a contatto con l’acqua formano 
una specie di film in grado di ammorbidire la pelle e rinfrescarla, prevenendo irritazioni e arrossamenti. 

l ESTRATTO DI ELICRISO
Ottenuto dai fiori della pianta di Elicriso, possiede proprietà rinfrescanti, disarrossanti, lenitive e antiossidanti. 

HYDRATE
FACE
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Crema setosa dall’assorbimento immediato, particolarmente indicata per pelli spente e prive di tono. La pre-
senza del prezioso Complex Caviar, arricchito di Oligopeptidi ed Oligo-elementi, esalta l’azione rigenerante 
e nutriente della sua formulazione. L’Acido Ialuronico assicura un’intensa azione idratante ed elasticizzante. 
Prodotto appartenente alla categoria LUXE.

K1034 CAVIAR CREMA RIGENERANTE
con Caviale e Acido Ialuronico 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE disidratate e spente

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Rivitalizza e rigenera la cute
l Possiede un’azione antiage e ristrutturante
l Idrata intensamente e nutre i tessuti

RISULTATO Pelle rivitalizzata, nutrita ed elastica. Ritarda la comparsa dei segni del tempo. 

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento. Utilissimo il massaggio a secco con la spazzola viso 
prima dell’applicazione della crema. 

PRINCIPI ATTIVI

l COMPLESSO AL CAVIALE 
Formulato con caviale, oligo-peptidi derivanti dall’actina, estratti di Alghe Fucus e aminoacidi, questo prezioso complesso stimola il metaboli-
smo cellulare e ha un eccezionale potere rigenerante, rivitalizzante e ringiovanente per la pelle. 

l ACIDO IALURONICO 
L’Acido Ialuronico è il maggior componente della matrice extracellulare della pelle e lega a sé le molecole d’acqua mantenendo il livello 
di idratazione ottimale. Con il passare degli anni, la superficie cutanea diventa disidratata poiché diminuisce la capacità della pelle di 
produrre Acido Ialuronico. Arco Cosmetici ha scelto di utilizzare un prezioso Acido Ialuronico caratterizzato da un peso molecolare 
che permette una maggiore penetrazione cutanea rispetto all’Acido Ialuronico comunemente usato, garantendo risultati più rapidi e 
duraturi. 

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. Contiene insaponificabili, sostanze che mantengono la naturale elasticità e tonicità della pelle. Inoltre, 
ha la capacità di filtrare i raggi solari, che lo rende efficace come ingrediente delle creme giorno per prevenire i danni cutanei provocati 
dal sole.

l OLIO DI AVOCADO
Estratto dalla polpa del frutto fresco e ricco di acido linoleico. Grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti, nutre e protegge la pelle in 
profondità.   

HYDRATE
FACE
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L’Acido Mandelico è un peeling chimico che viene utilizzato per levigare la pelle migliorandone l’aspetto e la 
grana. Il peeling rimuove le cellule morte innescando un’accelerazione naturale del normale ricambio cellulare: 
le cellule morte vengono infatti sostituite da cellule nuove che regaleranno alla pelle un aspetto più vitale e lumi-
noso. Data la sua natura non irritante, l’Acido Mandelico può essere utilizzato da tutti i tipi di pelle caratterizzati 
da colorito spento, imperfezioni cutanee e grana irregolare. L’Alternativo Vegetale dell’Acido Ialuronico presente 
nella sua formula fornisce particolare idratazione alla pelle stressata dall’esfoliazione. L’Aloe Vera e l’Estratto di 
Camomilla calmano e leniscono la pelle durante l’esfoliazione. 

K1048 ACIDO MANDELICO
Peeling

FORMATO 30 ml con contagocce

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Rigenera delicatamente l’epidermide
l Uniforma la grana della pelle
l Illumina il colorito

RISULTATO Pelle rigenerata, liscia e luminosa.

MODO D’USO
Applicare un leggero strato sulla parte interessata. Lasciare agire circa 10/20 minuti quindi risciacquare più volte con acqua 
fredda. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l ACIDO MANDELICO 10%
Estratto dalle mandorle amare, è un acido utilizzabile da tutti i tipi di pelle per via della sua delicatezza, data dalle dimensioni moleco-
lari più grandi rispetto a quelle dell’Acido Glicolico. Agisce efficacemente senza provocare bruciori, irritazioni e fotosensibilizzazione. 
Indicato per il trattamento dei più comuni inestetismi cutanei come iperpigmentazione, acne e rughe. 

l ALOE VERA
Conosciuta per le sue proprietà lenitive, antinfiammatorie, emollienti e idratanti. Ammorbidisce e rinfresca la pelle. 

l ESTRATTO DI CAMOMILLA
Estratto dalla Camomilla, pianta nota per le proprietà sedative e calmanti, è utilizzato per la sua naturale capacità antinfiammatoria 
che lenisce irritazioni e calma la pelle.

l ALTERNATIVO VEGETALE DELL’ACIDO IALURONICO
Ottenuto dalla fermentazione dei semi della pianta di Carrubo, dimostra grande affinità con la pelle penetrando facilmente nel tessuto 
cutaneo. Possiede proprietà simili all’Acido Ialuronico e al Collagene Marino, le quali, agendo sinergicamente, evitano la perdita d’ac-
qua dei tessuti potenziando l’azione idratante e antiage.

ACTIVES
FACE
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L’Acido Glicolico è un peeling chimico che rimuove le cellule morte e le impurità presenti sulla superficie 
cutanea stimolando il rinnovo cellulare. L’efficace azione del peeling all’Acido Glicolico permette alla pelle 
di rigenerarsi e di avere un turnover cellulare più rapido, preservando la sua freschezza. Oltre a prevenire 
e attenuare le rughe del viso, l’azione levigante dell’Acido Glicolico è utile per schiarire le macchie scure e 
purificare in superficie le pelli grasse e impure. Il regolare utilizzo dell’Acido Glicolico garantisce, a chi soffre 
di imperfezioni cutanee, una pelle più sana, fresca e omogenea. 

K1049 ACIDO GLICOLICO 
Strong Peeling 

FORMATO 30 ml con contagocce 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE mature, impure e con imperfezioni

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Rinnova l’epidermide
l Uniforma la grana della pelle
l Minimizza le imperfezioni

RISULTATO Pelle rinnovata, levigata e luminosa.

MODO D’USO
Applicare un leggero strato sulla parte interessata. Lasciare agire circa 7/10 minuti quindi risciacquare abbondantemente con 
acqua fredda. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

  l TEST DI TOLLERANZA
Applicare 1 o 2 gocce ai lati del naso di Acido Glicolico e lasciare agire 3-4 minuti. Se la zona presenta ponfi, rilievi, rossore molto 
evidente risciacquare più volte e non proseguire al trattamento, consigliando di riprovare in un altro periodo. Diversamente, se si 
avverte un lieve pizzicore o un formicolio si consiglia di risciacquare più volte e proseguire in modo completo al trattamento.

  l CONSIGLI DI UTILIZZO 
Consigliamo l’utilizzo di Acido Glicolico solo se in possesso di una preparazione professionale specifica. Non utilizzare su pelli sensibili, 
allergiche, couperosiche o comunque non perfettamente sane. Non utilizzare durante la gravidanza. Nelle zone più sensibili lasciare in 
posa il prodotto metà tempo rispetto al resto del viso. Sospendere l’applicazione durante il periodo estivo. Attenzione alle scottature: 
questo prodotto è un Alfaidrossiacido (AHA) che può aumentare la sensibilità della pelle, in particolare aumenta il rischio di scottature 
solari. Usare un filtro solare e limitare l’esposizione al sole mentre si sta utilizzando il prodotto e per la settimana successiva al tratta-
mento. Informarsi sempre se la cliente ha già effettuato in precedenza trattamenti con Acido Glicolico ad alta concentrazione, in tal 
caso la pelle potrebbe risultare sensibilizzata all’utilizzo di acidi e subire danni a causa di un ulteriore utilizzo di Acido Glicolico. Effettuare 
sempre il test di tolleranza prima del trattamento. 

ACTIVES
FACE

l ACIDO GLICOLICO 8%
L’Acido Glicolico è un acido presente in natura ricavato dalla canna da zucchero e da altri vegetali, viene utilizzato nei trattamenti esfolianti 
della pelle. La sua azione principale è contrastare l’invecchiamento cutaneo del viso causato da un eccessivo accumulo di cellule morte che 
ispessiscono lo strato corneo e dalla diminuzione della produzione di collagene ed elastina che, con l’avanzare dell’età, fa perdere alla pelle 
ulteriore idratazione ed elasticità. L’Acido Glicolico, favorendo l’esfoliazione delle cellule morte, stimola il ricambio cellulare donando alla pelle 
luminosità e levigatezza. L’Acido Glicolico viene utilizzato anche sulla pelle caratterizzata da macchie scure poiché elimina le cellule pigmentate 
schiarendo gradualmente l’incarnato. Sulla pelle grassa agisce rimuovendo le impurità che ostruiscono i pori, normalizzando la secrezione 
sebacea e attenuando le cicatrici acneiche. 
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ACTIVES
FACE

Con l’avanzare dell’età, la pelle perde la naturale capacità di produrre Acido Ialuronico. L’Acido Ialuronico è 
una molecola in grado di trattenere particelle d’acqua evitando la formazione di secchezza e rughe precoci. 
L’Acido Ialuronico presente in questo attivo è contraddistinto da un peso molecolare in grado di penetrare più 
facilmente nell’epidermide rispetto al comune Acido Ialuronico, garantendo alle pelli mature una maggiore e 
duratura azione antiage. L’Acido Ialuronico compensa dall’esterno la mancanza di idratazione allo scopo di 
prevenire un precoce invecchiamento cutaneo e riequilibrare la concentrazione d’acqua cutanea, fornendo 
alla pelle la giusta idratazione ed elasticità. 

K1066 ACIDO IALURONICO 
Antiage

FORMATO 30 ml con contagocce 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Idrata a fondo la pelle
l Rivitalizza la pelle matura
l Previene l’invecchiamento cutaneo

RISULTATO Pelle idratata, elastica e compatta. Ottimo trattamento preventivo contro l’invecchiamento cutaneo di tutti i tipi di pelle. 

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI

l ACIDO IALURONICO - SOLUZIONE 3%
L’Acido Ialuronico è il maggior componente della matrice extracellulare della pelle e lega a sé le molecole d’acqua mantenendo il livello di idra-
tazione ottimale. Con il passare degli anni, la superficie cutanea diventa disidratata poiché diminuisce la capacità della pelle di produrre Acido 
Ialuronico. Arco Cosmetici ha scelto di utilizzare un prezioso Acido Ialuronico caratterizzato da un peso molecolare che permette una maggiore 
penetrazione cutanea rispetto all’Acido Ialuronico comunemente usato, garantendo risultati più rapidi e duraturi.  
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ACTIVES
FACE

Il derivato dell’Acido Azelaico contrasta le imperfezioni della pelle dovute all’eccessiva produzione di sebo 
e alla proliferazione batterica cutanea. Il derivato dell’Acido Azelaico non è irritante come l’Acido Azelaico, 
caratteristica indispensabile per le pelli grasse e acneiche, già fortemente sensibili e reattive contro agenti 
irritanti. L’azione purificante che lo contraddistingue riduce la presenza di comedoni, acne, eruzioni cutanee 
e sebo, migliorando la grana e il colore della pelle. 

K1057 ACIDO AZELAICO derivato 
Purificante

FORMATO 30 ml con contagocce

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE miste, grasse e impure

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Sebonormalizza l’equilibrio lipidico
l Riduce la proliferazione dei batteri cutanei
l Previene la formazione di comedoni e acne

RISULTATO Pelle fresca, pura e sana. 

MODO D’USO
Applicare un leggero strato sulla parte interessata. Lasciare agire circa 10/20 minuti quindi risciacquare con acqua fredda. 
Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l ACIDO AZELAICO derivato 6,5%
L’Acido Azelaico è una sostanza acida con una potente funzione dermopurificante che viene utilizzata per trattare pelli grasse e acnei-
che in quanto aiuta a ridurre i batteri presenti nei pori della pelle. Dato il suo alto potere irritante, Arco Cosmetici ha scelto di utilizzare 
un derivato dell’Acido Azelaico. Esso possiede le stesse proprietà dermopurificanti e lenitive dell’Acido Azelaico ma è caratterizzato da 
una maggiore funzione idratante, adatta per trattare anche le pelli più sensibili senza causare irritazioni. A differenza dell’Acido Azelaico 
si può utilizzare anche durante il periodo estivo poiché non è fotosensibilizzante. 

l SORBITOLO 
Zucchero contenuto in numerosi frutti come mele, pere e ciliegie, svolge un’intensa funzione umettante e idratante per prevenire la 
secchezza cutanea.
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La Vitamina C veicolata possiede le stesse proprietà purificanti, antiossidanti e schiarenti della Vitamina C, le 
quali risultano tuttavia potenziate grazie all’azione sinergica di silicio e acido ascorbico, due componenti che 
le assicurano una migliore ed efficace penetrazione cutanea. Il regolare utilizzo e la profondità d’azione della 
Vitamina C veicolata purificano e rigenerano la pelle rendendo le membrane cellulari più resistenti contro gli 
attacchi dei radicali liberi. La pelle risulterà luminosa ed omogenea poiché l’acido ascorbico possiede un’effi-
cace azione schiarente riducendo la produzione della melanina e impedendo la formazione di macchie scure. 

K1065 VITAMINA C veicolata 
Antiossidante 

FORMATO 30 ml con contagocce

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE miste, grasse e impure

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Rivitalizza la pelle spenta
l Illumina il colorito
l Mantiene la pelle giovane 

RISULTATO Pelle fresca, vitale e sana.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare fino a completo assorbimento. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla por-
tata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l VITAMINA C veicolata
La Vitamina C ha un’azione antiossidante contro i radicali liberi e purifica la pelle impura dalle imperfezioni. Arco Cosmetici ha scelto 
di utilizzare come componente principale di questo attivo la Vitamina C veicolata, un composto formato da silicio e acido ascorbico, 
caratterizzata da una migliore penetrazione cutanea e quindi da risultati più efficaci e duraturi rispetto alla Vitamina C comune. La 
Vitamina C veicolata aiuta a ristrutturare il metabolismo cutaneo migliorando la resistenza delle membrane cellulari agli attacchi dei 
radicali liberi. La pelle risulterà infatti più tonica e l’incarnato luminoso e uniforme, poiché l’acido ascorbico è un inibitore della tirosinasi, 
l’enzima che stimola la produzione della melanina.

l VITAMINA E ACETATO
Potente antiossidante, combatte i radicali liberi e difende la membrana cellulare dagli stress ossidativi proteggendo la pelle. 

ACTIVES
FACE
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Gli oli essenziali sapientemente miscelati in questa sinergia svolgono un’azione aromaterapica e antisettica 
perfettamente bilanciata. Mentre la pelle viene nutrita grazie alla presenza di Olio di Mandorle, gli oli essenziali 
di Lavanda, Rosmarino e Maggiorana sprigionano la loro forte essenza rinfrescando e purificando la pelle in 
profondità. L’Alfa Bisabololo e l’Azulene Integrale, estratti dalla Camomilla, leniscono e addolciscono la pelle 
regalando una sensazione rilassante a mente e corpo. 

K1066 SINERGIA OLI ESSENZIALI
Calmante

FORMATO 30 ml con contagocce 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE olio 

PERFORMANCE
l Previene lo sviluppo dei batteri cutanei
l Lenisce e addolcisce la pelle
l Rilassa la mente grazie alla sua azione aromaterapica

RISULTATO Pelle pura, rilassata e pronta ai successivi trattamenti. 

MODO D’USO
Sul viso pulito applicare alcune gocce e massaggiare. Tamponare con una velina il residuo di olio e procedere con i trattamenti 
successivi. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità della pelle. 

l OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA 
Estratto dai fiori della Lavanda, è caratterizzato da proprietà lenitive, cicatrizzanti e rinfrescanti in grado di dare sollievo alla pelle sen-
sibile o arrossata. Inoltre, possiede proprietà astringenti e dermopurificanti indicate per pelli impure. 

l OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO 
Ricavato dalle foglie del Rosmarino, possiede proprietà dermopurificanti, tonico-rinfrescanti e stimolanti. 

l OLIO ESSENZIALE DI MAGGIORANA 
Ricavato dalle foglie di Maggiorana, possiede proprietà lenitive poiché il carvacrolo, molecola che dona il caratteristico odore alla Mag-
giorana, è capace di bloccare l’enzima responsabile delle infiammazioni e della sensazione di dolore. La Maggiorana è inoltre ricca di 
Canfora, caratteristica che la rende adatta per rinfrescare, rilassare e calmare la cute.

l AZULENE INTEGRALE
Estratto dalla Camomilla, possiede proprietà lenitive, calmanti, decongestionanti e addolcenti.

l ALFA BISABOLOLO
Prezioso componente dell’Olio Essenziale di Camomilla, è contraddistinto da un’elevata tollerabilità cutanea e da proprietà addolcenti, 
lenitive, disarrossanti e calmanti. 

ACTIVES
FACE
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Ingredienti efficaci per esaltare la

  bellezza e l’armonia del corpo
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MASSAGE
BODY

Olio da massaggio setoso e delicato indicato per tutti i tipi di pelle. La sua speciale formula favorisce la scor-
revolezza delle mani sulla pelle rendendola morbida e levigata. Può essere arricchito con essenze in base al 
tipo di massaggio da svolgere. Formulato senza coloranti, allergeni e conservanti.  

K1013 OLIO MASSAGGIO NEUTRO 

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI ALLERGENI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti tipi di pelle

TEXTURE olio

PERFORMANCE
l Favorisce il massaggio
l Consente alle mani di scivolare senza alcun attrito
l Permette un massaggio prolungato

RISULTATO Pelle morbida e levigata.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle asciutta e ben pulita e procedere al massaggio. 
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MASSAGE
BODY

Olio da massaggio indicato per trattare con successo gli inestetismi cutanei legati alla cellulite e all’adipe. 
Le preziose proprietà dell’Estratto di Edera stimolano il microcircolo cutaneo per favorire il drenaggio dei liqui-
di in eccesso contrastando edemi e ritenzione idrica. L’Olio di Soia presente nella formulazione facilita il mas-
saggio manuale potenziando l’azione stimolante degli estratti di Edera, Arnica e dell’Olio Essenziale di Menta. 
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1014 OLIO MASSAGGIO CELLULITE* 
con Estratto di Edera

FORMATO 500 ml

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE olio

PERFORMANCE
l Idrata la pelle
l Favorisce il massaggio
l Aiuta a drenare le zone soggette a cellulite e adipe

RISULTATO Pelle liscia e tonica.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle asciutta e ben pulita e procedere al massaggio.

l OLIO DI SOIA
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli agenti 
esterni e previene la secchezza cutanea.  

l ESTRATTO DI EDERA
Ricavato dalle foglie dell’omonima pianta rampicante, svolge un importante effetto sugli accumuli adiposi. In sinergia con il massaggio 
meccanico, stimola la riattivazione del microcircolo sanguigno e il riassorbimento dei liquidi in eccesso. 

l ESTRATTO DI ARNICA 
Ottenuto tramite la macerazione dei fiori dell’omonima pianta, possiede importanti proprietà stimolanti per la circolazione cutanea e 
antinfiammatorie. Favorisce il drenaggio dei liquidi e del microcircolo sanguigno aiutando a ridurre gonfiore e ritenzione idrica.  

l OLIO ESSENZIALE DI MENTA
Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la circolazione. 

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57

PRINCIPI ATTIVI
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Olio da massaggio indicato per pelli soggette a perdita di tono ed elasticità. La sua speciale formula 
ricca di acidi Omega 3-6 rafforza la barriera protettiva della pelle prevenendo smagliature e rilassamento 
cutaneo. Il potere antiossidante degli acidi Omega 3-6 difende la pelle dall’invecchiamento precoce man-
tenendola sana e compatta. 

K1015 OLIO MASSAGGIO ELASTICIZZANTE
con Omega 3-6

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE olio

PERFORMANCE
l Idrata la pelle
l Favorisce il massaggio
l Migliora l’elasticità cutanea 

RISULTATO Pelle liscia ed elastica.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle asciutta e ben pulita e procedere al massaggio.

PRINCIPI ATTIVI

l OMEGA 3-6 
Acidi grassi caratterizzati da un contenuto bilanciato di acido linoleico e linolenico, elementi utili per mantenere elastica la pelle. Il loro 
alto potere nutriente difende la naturale barriera idrolipidica cutanea evitando la perdita d’acqua, causa di disidratazione e di perdita 
d’elasticità. Inoltre, gli Acidi Omega 3-6 possiedono importanti proprietà antiossidanti contro l’invecchiamento cutaneo precoce cau-
sato dall’esposizione solare e dallo stress ossidativo. 

MASSAGE
BODY
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MASSAGE
BODY

Olio da massaggio ricco e vellutato indicato per pelli secche e disidratate. L’Olio di Mandorle è l’ingrediente 
più ricco della sua formulazione poiché possiede preziose proprietà nutrienti, antiossidanti e addolcenti che 
restituiscono morbidezza ed elasticità alla pelle. Le vitamine e gli acidi grassi contenuti negli Oli di Mandorle, 
Riso e Soia sono ben tollerati dall’epidermide e consentono di idratare a fondo anche le pelli più sensibili 
ed esigenti. La presenza di Oli Vegetali naturali rende l’Olio Massaggio Nutriente adatto anche alle donne in 
gravidanza e in fase di allattamento per nutrire la pelle e prevenire la formazione di smagliature. 

K1016 OLIO MASSAGGIO NUTRIENTE
con Olio di Mandorle

FORMATO 500 ml

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI ALLERGENI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE olio

PERFORMANCE
l Nutre in profondità la pelle
l Favorisce il massaggio
l Previene la formazione di smagliature

RISULTATO Pelle nutrita, liscia ed elastica.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle asciutta e ben pulita e procedere al massaggio.

PRINCIPI ATTIVI

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità della pelle. 

l OLIO DI SOIA 
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli 
agenti esterni e previene la secchezza cutanea. 

l OLIO DI RISO
Ottenuto per pressione di alcune parti dei chicchi di riso, è ricco di acidi grassi insaturi e sostanze insaponificabili che svolgono un’in-
tensa azione nutriente ed antiossidante mantenendo la pelle luminosa ed elastica. 
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Ideale per chi necessita di un momento di relax per ritrovare il benessere psico-fisico. L’Olio di Germe di 
Grano rende la texture della crema particolarmente indicata per favorire un delicato massaggio, idratando 
e proteggendo la pelle grazie alle sue notevoli proprietà nutritive. L’azione drenante della Caffeina agisce in 
sinergia con gli estratti di Edera e di Arnica per stimolare la microcircolazione sanguigna e rafforzare i capillari.  

K1002 CREMA MASSAGGIO NEUTRA

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Nutre la pelle
l Favorisce il massaggio
l Favorisce il drenaggio delle tossine

RISULTATO Pelle liscia ed elastica.

MODO D’USO
Pelle liscia e tonica. 

PRINCIPI ATTIVI

l OLIO DI GERME DI GRANO
Olio ricco di grassi polinsaturi che assicura la giusta idratazione alle pelli secche, disidratate e spente rinforzando il film idrolipidico esistente. 
Possiede ottime proprietà antiossidanti poiché fonte di vitamine del complesso B e soprattutto di Vitamina E. Protegge la pelle dall’aggressione 
degli agenti esterni e contrasta l’invecchiamento cutaneo.  . 

l OLIO DI SOIA
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli 
agenti esterni e previene la secchezza cutanea. 

l VITAMINA E ACETATO
Potente antiossidante, combatte i radicali liberi e difende la membrana cellulare dagli stress ossidativi proteggendo la pelle. 

l ESTRATTO DI EDERA
Ricavato dalle foglie dell’omonima pianta rampicante, svolge un importante effetto sugli accumuli adiposi. In sinergia con il massaggio 
meccanico, stimola la riattivazione del microcircolo sanguigno e il riassorbimento dei liquidi in eccesso. 

l CAFFEINA PURA
Sostanza contenuta nei chicchi di caffè, possiede proprietà lipolitiche e termogeniche utili per il trattamento degli inestetismi cutanei 
della cellulite. La principale azione della molecola è quella di stimolare la mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo. 

l ESTRATTO DI ARNICA
Ottenuto tramite la macerazione dei fiori dell’omonima pianta, possiede importanti proprietà stimolanti per la circolazione cutanea e 
antinfiammatorie. Favorisce il drenaggio dei liquidi e del microcircolo sanguigno aiutando a ridurre gonfiore e ritenzione idrica. 

MASSAGE
BODY
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EXFOLIATE
BODY

Scrub formulato con sali marini per un’esfoliazione meccanica efficace nel rimuovere le cellule morte super-
ficiali e promuovere il ricambio cellulare. Gli oli essenziali di Timo e di Lavanda, dalle qualità purificanti, sono 
miscelati con gli oli vegetali che idratano e nutrono il film idrolipidico cutaneo rendendo la pelle elastica e 
vellutata. Il fresco profumo dello scrub rivitalizza corpo e mente donando un’intensa sensazione di benessere 
durante l’esfoliazione. 

K1004 SCRUB SALI MARINI
con Olio Essenziale di Timo

FORMATO 500 ml

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE scrub

PERFORMANCE
l Rinnova l’epidermide
l Rivitalizza la superficie cutanea
l Idrata e rinfresca la pelle

RISULTATO Pelle esfoliata, liscia e rivitalizzata.

MODO D’USO
Mescolare il prodotto prima dell’uso. Applicare il prodotto sulla pelle umida e massaggiare delicatamente in senso circolare 
dal basso verso l’alto per 5-10 minuti. Facoltativo: utilizzare le spazzole da massaggio corpo (V280 o V281G) o i guanti (V76) 
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 

PRINCIPI ATTIVI

l OLIO ESSENZIALE DI TIMO
Ottenuto dalla pianta di Timo, presenta qualità energizzanti, tonificanti e antibatteriche utili per rinfrescare e detergere la pelle. 

l SALE MARINO 
Noto per le proprietà drenanti e stimolanti, è utilizzato insieme ad altri principi attivi per ridurre pesantezza e gonfiore agli arti inferiori. 

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità 
della pelle

l OLIO DI AVOCADO
Estratto dalla polpa del frutto fresco e ricco di acido linoleico. Grazie alle sue proprietà lenitive ed emollienti, nutre e protegge la pelle.  

l OLIO DI MACADAMIA BIO
Olio ottenuto dalla pianta di Macadamia, è ricco di acido oleico e palmitoleico. L’acido palmitoleico assicura un’affinità naturale con la 
pelle favorendo la penetrazione dei principi idratanti e antiossidanti dell’Olio di Macadamia. 

l OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO
Ricavato dalle foglie del Rosmarino, possiede proprietà dermopurificanti, tonico-rinfrescanti e stimolanti. 

l OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
Olio essenziale estratto dai fiori della Lavanda, è caratterizzato da proprietà lenitive, cicatrizzanti e dermopurificanti. 

l OLIO ESSENZIALE DI MENTA
Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la circolazione. 
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Gelscrub efficace nel rimuovere a fondo le impurità e le cellule morte dalla superficie cutanea del corpo grazie 
all’azione esfoliante provocata dalla presenza dei Microgranuli Naturali di origine vegetale. L’Acido Glicolico 
stimola il turnover cellulare e favorisce la produzione di collagene ed elastina donando compattezza e levi-
gatezza alla pelle. L’Aloe Vera, il Pantenolo e l’Acqua di Hamamelis leniscono e rinfrescano la pelle evitando 
irritazioni e rossori durante l’esfoliazione. 

K1010C STRONG GELSCRUB
con Microgranuli Naturali e Acido Glicolico

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE per pelli resistenti e non soggette a fragilità capillare

TEXTURE gel 

PERFORMANCE
l Esfolia efficacemente l’epidermide
l Favorisce il turnover cellulare
l Previene gli ispessimenti cutanei

RISULTATO Pelle morbida, levigata e rigenerata. 

MODO D’USO
Mescolare il prodotto prima dell’uso. Applicare sulla pelle umida e massaggiare delicatamente in senso circolare dal basso 
verso l’alto per 5-10 minuti. Facoltativo: utilizzare la spazzole da massaggio (V280G o V281G) o i guanti (V76). Risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida. 

PRINCIPI ATTIVI

l MICROGRANULI NATURALI
Microgranuli vegetali derivanti dalla cellulosa ricavata dagli alberi. La loro naturale azione levigante esfolia delicatamente l’epidermide eliminan-
do le cellule morte. 

l ACIDO GLICOLICO
L’Acido Glicolico è un acido presente in natura ricavato dalla canna da zucchero e da altri vegetali, viene utilizzato nei trattamenti esfo-
lianti della pelle. Favorisce l’esfoliazione delle cellule morte e stimola il ricambio cellulare donando alla pelle luminosità e levigatezza. 

l COLLAGENE MARINO
Il collagene è il maggior componente del derma e uno dei responsabili della struttura e dell’elasticità della pelle. Arco Cosmetici ha 
scelto di utilizzare il Collagene Marino, derivante da specie non protette di pesci, poiché presenta una notevole affinità con la struttura 
del collagene umano. Si lega fortemente agli strati di cheratina cutanei dimostrando, ha un’elevata capacità di ritenzione d’ acqua e 
idrata in profondità la pelle.

l PANTENOLO
Detto anche Vitamina B5. È caratterizzato da proprietà lenitive e protettive della barriera cutanea, aiuta a mantenere la pelle liscia e 
idratata.  

l ACQUA DI HAMAMELIS
Estratto floreale calmante adatto anche alle pelli più sensibili, date le sue eccellenti proprietà antinfiammatorie e lenitive. 

l ALOE VERA
Conosciuta per le sue proprietà lenitive, antinfiammatorie, emollienti e idratanti. Ammorbidisce e rinfresca la pelle. 
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Crema rassodante dalla texture ricca e vellutata indicata per pelli caratterizzate da perdita di elasticità e da 
rilassamento cutaneo. Il Luppolo contiene sostanze che risultano particolarmente adatte per rassodare le 
pelli senza tono, rafforzando i tessuti cutanei. La corposità della crema è data dalla presenza di Burro di Ka-
ritè e Olio di Soia che prevengono la secchezza cutanea, causa della perdita di elasticità. L’Olio Essenziale 
di Mandarino rafforza le proprietà rassodanti della crema conferendole una fresca e gradevole profumazione. 

K1005 CREMA RASSODANTE
con Luppolo e Burro di Karitè

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Idrata in profondità 
l Dona elasticità alla pelle senza tono
l Mantiene la pelle soda

RISULTATO Pelle idratata, rassodata ed elastica.

MODO D’USO
Applicare sulla pelle pulita e massaggiare dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI

l LUPPOLO
Pianta erbacea dalle cui infiorescenze si ricavano oli essenziali ed estratti utili per rassodare e contrastare la perdita di tonicità della pelle. Gli 
elementi che lo caratterizzano proteggono la pelle formando un film superficiale che previene la disidratazione. 

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. La sua caratteristica più distintiva è l’alto contenuto di insaponificabili, sostanze che mantengono 
la naturale elasticità e tonicità della pelle. 

l OLIO DI SOIA
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli 
agenti esterni e previene la secchezza cutanea. 

l ESTRATTO DI CENTELLA
Pianta erbacea asiatica, possiede buone proprietà elasticizzanti e rassodanti utili nel trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. 
Favorisce la stimolazione del microcircolo sanguigno e alleggerisce gambe stanche e gonfie. 

l OLIO ESSENZIALE DI MANDARINO
Ottenuto dalla spremitura delle bucce del frutto, è caratterizzato da proprietà tonificanti e rinfrescanti. Dona un’ottima profumazione e 
aiuta, insieme agli altri principi attivi contenuti nella formulazione, a mantenere la pelle tonica e vitale. 

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57



41 l

Fango dalla texture cremosa indicato per il trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. L’Argilla Pura, 
le Alghe Fucus micronizzate e il Vulcanyl levigano e purificano la superficie cutanea rendendo la pelle liscia e 
vellutata. Le proprietà detossinanti che caratterizzano questo fango assorbono tossine e impurità riossige-
nando la pelle e cedendole sali minerali indispensabili per mantenerla sana e levigata. I preziosi oli essenziali 
presenti nella formulazione possiedono caratteristiche tonificanti e stimolanti che potenziano l’azione purifi-
cante del fango detox, regalando un piacevole profumo energizzante. 

K1012 FANGO DETOX
con Argilla Pura e Vulcanyl

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE ango

PERFORMANCE
l Assorbe e rimuove le impurità 
l Aiuta a contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite 
l Aiuta a prevenire la ritenzione idrica 

RISULTATO Pelle liscia, purificata e soda.

MODO D’USO
Applicare il prodotto sull’area da trattare e lasciare in posa 40 minuti. Per un trattamento ancora più efficace avvolgere con una 
pellicola trasparente e applicare fonti di calore. Risciacquare con acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

l ARGILLA PURA
Fonte ricchissima di minerali, è caratterizzata da un grande potere assorbente, purificante, mineralizzante e riossigenante. Grazie a un proces-
so di scambio, l’argilla assorbe tossine e impurità dalla pelle rilasciando sali minerali. . 

l VULCANYL
Polvere ottenuta dalle rocce vulcaniche, è caratterizzata da un’alta percentuale di silice, sostanza che non altera il normale pH cu-
taneO. Possiede un potere assorbente e antimicrobico simile a quello dei fanghi termali. Inoltre, ha un intrinseco effetto peeling che 
assottiglia e tonifica lo strato corneo superficiale. 

l ALGHE
Le proprietà idratanti e purificanti delle alghe Fucus sono sfruttate per esfoliare delicatamente la pelle e rimuovere le cellule morte. (Le 
alghe contengono naturalmente una bassa percentuale di iodio). 

l OLIO ESSENZIALE DI CANNELLA
Ricavato dall’albero della Cannella, è caratterizzato da proprietà tonico-stimolanti utili per il trattamento degli inestetismi cutanei della 
cellulite.

l OLIO ESSENZIALE DI CHIODI DI GAROFANO
Ricavato dai fiori della pianta di Eugenia Caryophyllata, è caratterizzato da proprietà tonico-stimolanti utili per il trattamento degli ine-
stetismi cutanei della cellulite. 

l OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
Estratto dal frutto, possiede proprietà dermopurificanti e rinfrescanti utili per contrastare la ritenzione idrica e gli inestetismi cutanei 
della cellulite

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57
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Gel effetto freddo di rapido assorbimento indicato per tonificare la pelle specialmente degli arti inferiori. 
Adatto a tutti i tipi di pelle e in caso di fragilità capillare in quanto il freddo aiuta a ridurre la vasodilatazione, 
migliorando la sensazione di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori. Il gel effetto freddo può essere utilizzato 
da solo o con le bende, qualora si volesse un’azione più intensa ed efficace. L’effetto freddo avvertito è sog-
gettivo a seconda del tipo di pelle e della temperatura esterna. 

K1018  GEL BENDAGGI RASSODANTI EFFETTO FREDDO
con Mentolo e Pantenolo

FORMATO 500 ml

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE gel

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione
l Dona una sensazione di leggerezza alle gambe gonfie e pesanti
l Aiuta a mantenere la pelle soda

RISULTATO Pelle fresca, soda e gambe leggere.

MODO D’USO
Applicare e massaggiare dal basso verso l’alto. Con bende: applicare ed effettuare una fasciatura a spirale. Lasciare in posa 
almeno 30 minuti. Togliere le bende senza risciacquare. Consigliamo i trattamenti con i bendaggi in abbinamento a sedute di 
pressoterapia (se in possesso dell’apparecchiatura) per risultati più rapidi.

PRINCIPI ATTIVI

l MENTOLO
Estratto dall’Olio Essenziale di Menta, svolge un’importante azione rinfrescante e lenitiva per gambe pesanti. L’effetto freddo che produce il 
Mentolo potenzia l’attività dei principi attivi drenanti con cui è miscelato.  

l PANTENOLO 
Detto anche Vitamina B5. È caratterizzato da proprietà lenitive e protettive della barriera cutanea, aiuta a mantenere la pelle liscia e 
idratata.  

l OLIO ESSENZIALE DI MENTA
Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la circolazione. 

l VITAMINA C 
Ottimo antiossidante nella lotta contro i radicali liberi; purifica la pelle attenuando le imperfezioni cutanee delle pelli impure e potenzia 
l’azione dei principi attivi con cui è miscelato 

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57
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Lozione effetto freddo di rapido assorbimento indicata per inumidire gli appositi bendaggi e tonificare la pelle 
specialmente degli arti inferiori. Adatta a tutti i tipi di pelle e in caso di fragilità capillare in quanto il freddo 
aiuta a ridurre la vasodilatazione, migliorando la sensazione di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori. L’effetto 
freddo avvertito è soggettivo a seconda del tipo di pelle e della temperatura esterna.

K1027 LOZIONE BENDAGGI RASSODANTI EFFETTO FREDDO
con Ippocastano e Mentolo

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE acquosa

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione
l Dona una sensazione di leggerezza alle gambe gonfie e pesanti
l Aiuta a mantenere la pelle soda

RISULTATO Pelle fresca, soda e gambe leggere. 

MODO D’USO
Inumidire le bende con la lozione, applicare una fasciatura a spirale e lasciare in posa almeno 30 minuti. Togliere le bende senza 
risciacquare. Consigliamo i trattamenti con i bendaggi in abbinamento a sedute di pressoterapia (se in possesso dell’apparec-
chiatura) per risultati più rapidi.

PRINCIPI ATTIVI

l MENTOLO
Estratto dall’Olio Essenziale di Menta, svolge un’importante azione rinfrescante e lenitiva per gambe pesanti. L’effetto freddo che produce il 
Mentolo potenzia l’attività dei principi attivi drenanti con cui è miscelato.  

l ESTRATTO DI IPPOCASTANO
Pianta nota per le notevoli proprietà legate al trattamento dei disturbi circolatori venosi. L’Escina, il più importante principio attivo pre-
sente nell’Ippocastano, protegge le pareti dei vasi sanguigni rafforzando la loro resistenza e diminuendo la loro permeabilità. L’azione 
preventiva che svolge l’Escina aiuta a ridurre la fuoriuscita di liquidi che potrebbero ristagnare nei tessuti con conseguente gonfiore e 
pesantezza agli arti inferiori. 

l OLIO ESSENZIALE DI MENTA
Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la circolazione. 

l ESTRATTO DI MALVA
Ottenuto dalle foglie della pianta erbacea della Malva, possiede un elevato contenuto di mucillagini che a contatto con l’acqua formano 
una specie di film in grado di ammorbidire la pelle e rinfrescarla, prevenendo irritazioni e arrossamenti. 

l ESTRATTO DI CAMOMILLA
Estratto dalla Camomilla, pianta nota per le proprietà sedative e calmanti, è utilizzato per la sua naturale capacità antinfiammatoria 
che lenisce irritazioni e calma la pelle.

l SALE MARINO
Noto per le proprietà drenanti e stimolanti, è utilizzato insieme ad altri principi attivi per ridurre pesantezza e gonfiore agli arti inferiori. 

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57
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Coppia di bende effetto freddo pronte all’uso, indicate per la tonificazione della cute e per 
agire contro gli inestetismi cutanei della ritenzione idrica. L’impiego di sostanze che donano 
un effetto freddo garantisce il beneficio del bendaggio anche alle pelli sensibili e soggette a 
fragilità capillare. I Sali Marini, l’Estratto di Alghe e il Mentolo favoriscono il drenaggio dei liquidi 
donando un’immediata sensazione di leggerezza a chi soffre di gambe pesanti e affaticate. 
L’effetto freddo avvertito è soggettivo a seconda del tipo di pelle e della temperatura esterna. 

K1074  BENDE SALINE PRONTE GAMBE PESANTI 
EFFETTO FREDDO - con Mentolo

FORMATO 2 bende pronte 15 cm/5 m

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE bende inumidite

PERFORMANCE
l Contrastano la ritenzione idrica
l Rassodano la pelle senza tono
l Effettuano un’azione defaticante per le gambe pesanti

RISULTATO Pelle fresca, soda e gambe leggere.

MODO D’USO
Applicare e massaggiare dal basso verso l’alto. Con bende: applicare ed effettuare una fasciatura a spirale. Lasciare in posa 
almeno 30 minuti. Togliere le bende senza risciacquare. Consigliamo i trattamenti con i bendaggi in abbinamento a sedute di 
pressoterapia (se in possesso dell’apparecchiatura) per risultati più rapidi.

PRINCIPI ATTIVI

l MENTOLO
Estratto dall’Olio Essenziale di Menta, svolge un’importante azione rinfrescante e lenitiva per gambe pesanti. L’effetto freddo che produce il 
Mentolo potenzia l’attività dei principi attivi drenanti con cui è miscelato.  

l ESTRATTO DI ALGHE 
Caratterizzato da un contenuto mucillaginoso e ricco di oligoelementi, svolge un’azione depurativa e mineralizzante coadiuvante il 
trattamento della cellulite, utile per il drenaggio dei liquidi in eccesso e per la mobilizzazione degli acidi grassi. (Le alghe contengono 
naturalmente una bassa percentuale di iodio).  

l ESTRATTO DI IPPOCASTANO
Pianta nota per le notevoli proprietà legate al trattamento dei disturbi circolatori venosi. L’Escina, il più importante principio attivo pre-
sente nell’Ippocastano, protegge le pareti dei vasi sanguigni rafforzando la loro resistenza e diminuendo la loro permeabilità. Aiuta a 
ridurre la fuoriuscita di liquidi che potrebbero ristagnare nei tessuti con conseguente gonfiore e pesantezza agli arti inferiori. 

l ESTRATTO DI CENTELLA
Pianta erbacea asiatica, possiede buone proprietà elasticizzanti e rassodanti utili nel trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. 
Favorisce la stimolazione del microcircolo sanguigno e alleggerisce gambe stanche e gonfie.

l ESTRATTO DI EDERA
Ricavato dalle foglie dell’omonima pianta rampicante, svolge un importante effetto sugli accumuli adiposi. In sinergia con il massaggio 
meccanico, stimola la riattivazione del microcircolo sanguigno e il riassorbimento dei liquidi in eccesso.  

l SALE MARINO
Noto per le proprietà drenanti e stimolanti, è utilizzato insieme ad altri principi attivi per ridurre pesantezza e gonfiore agli arti inferiori.

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57
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Crema dalla texture ultrapenetrante e di facile assorbimento adatta a tutti i tipi di pelle, agisce sulle imper-
fezioni cutanee della cellulite e della ritenzione idrica. La Caffeina, grazie alla sua azione drenante, stimola il 
microcircolo cutaneo per favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso. L’Estratto di Alghe, noto per le sue pro-
prietà mineralizzanti, depurative ed emollienti aiuta, grazie all’azione combinata con la Caffeina, a contrastare 
gli inestetismi cutanei della cellulite rendendo la pelle elastica e liscia. 
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1003 CREMA CELLULITE*
con Caffeina ed Estratto di Alghe

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione
l Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso
l Dona elasticità alla superficie cutanea

RISULTATO Pelle tonica, elastica e compatta. 

MODO D’USO
Applicare il prodotto sulle zone da trattare e massaggiare con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI

l CAFFEINA PURA
Sostanza contenuta nei chicchi di caffè, possiede proprietà lipolitiche e termogeniche utili per il trattamento degli inestetismi cutanei della cel-
lulite. La principale azione della molecola è quella di stimolare la mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo.   

l ESTRATTO DI ALGHE
Caratterizzato da un contenuto mucillaginoso e ricco di oligoelementI, svolge un’azione depurativa e mineralizzante coadiuvante il 
trattamento della cellulite, utile per il drenaggio dei liquidi in eccesso e per la mobilizzazione degli acidi grassi. (Le alghe contengono 
naturalmente una bassa percentuale di iodio).  

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per prevenire la formazione 
di smagliature e mantenere l’elasticità.

l ESTRATTO DI EDERA
Ricavato dalle foglie dell’omonima pianta rampicante, svolge un importante effetto sugli accumuli adiposi. In sinergia con il massaggio 
meccanico, stimola la riattivazione del microcircolo sanguigno e il riassorbimento dei liquidi in eccesso. 

l OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
Estratto dal frutto, è ricco di vitamine indispensabili per il mantenimento dell’elasticità dei tessuti. Possiede proprietà astringenti, der-
mopurificanti e rinfrescanti utili per contrastare la ritenzione idrica e gli inestetismi cutanei della cellulite. 

l SOLFATO DI MANGNESIO
Minerale reperibile in natura, utilizzato per ridurre gli edemi del corpo. Aiuta a diminuire la ritenzione idrica donando immediato sollievo 
e leggerezza a gambe gonfie e stanche.

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57

SLIM
BODY



l 46

SLIM
BODY

Crema termica indicata per il trattamento degli inestetismi cutanei legati alla cellulite. La presenza di Etilnicoti-
nato svolge una funzione riscaldante che stimola la microcircolazione, aiutando a ridurre gli accumuli adiposi 
e intensificando l’attività delle sostanze attive naturali presenti nella formulazione. L’azione dell’Etilnicotinato 
e il complesso di principi attivi vegetali agiscono in sinergia contro gli inestetismi cutanei della cellulite, favo-
rendo il drenaggio di liquidi e adiposità localizzate su cosce, glutei e fianchi. Il calore avvertito è soggettivo a 
seconda del tipo di pelle e della temperatura esterna.
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1008E  CREMA TERMICA CELLULITE*
con Etilnicotinato ed Escina 

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL

PER QUALI TIPI DI PELLE per pelli resistenti e non soggette a fragilità capillari

TEXTURE bende inumidite

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione
l Favorisce il drenaggio dei liquidi
l Rassoda le parti soggette ad accumuli adiposi

RISULTATO Pelle liscia, compatta e tonica.

MODO D’USO
Massaggiare fino ad assorbimento. Non adatto alle pelli sensibili e delicate. Eseguire il trattamento lontano dai pasti. Evitare 
bagno/doccia caldi, sauna, bagno turco prima e dopo il trattamento. Non applicare fonti di calore. Dopo l’applicazione lavarsi 
bene le mani. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l ETILNICOTINATO
Estere dell’acido nicotinico. La sua funzione riscaldante è ben tollerata dalla pelle e promuove la stimolazione del microcircolo cutaneo ren-
dendo l’epidermide ricettiva ai principi attivi contenuti nella crema. Migliora la resistenza e la permeabilità capillare favorendo un buon funzio-
namento del microcircolo sanguigno

l ESCINA 
Principio attivo estratto dai semi di Ippocastano, rinforza le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a ridurre la fuoriuscita di liquido interstiziale. 
Inoltre, svolge un’azione diretta contro gli edemi poiché favorisce la rimozione dei liquidi interstiziali accumulati. ).  

l ESTRATTO DI EDERA
Ricavato dalle foglie dell’omonima pianta rampicante, svolge un importante effetto sugli accumuli adiposi. In sinergia con il massaggio 
meccanico, stimola la riattivazione del microcircolo sanguigno e il riassorbimento dei liquidi in eccesso.  

l ESTRATTO DI IPPOCASTANO
Pianta nota per le notevoli proprietà legate al trattamento dei disturbi circolatori venosi. L’Escina, il più importante principio attivo pre-
sente nell’Ippocastano, protegge le pareti dei vasi sanguigni rafforzando la loro resistenza e diminuendo la loro permeabilità. L’azione 
preventiva che svolge l’Escina aiuta a ridurre la fuoriuscita di liquidi che potrebbero ristagnare nei tessuti con conseguente gonfiore e 
pesantezza agli arti inferiori

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. La sua caratteristica più distintiva è l’alto contenuto di insaponificabili, sostanze che mantengono 
la naturale elasticità e tonicità della pelle. 

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57
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Crema dalla texture ultrapenetrante e di facile assorbimento indicata per il trattamento degli inestetismi cu-
tanei della cellulite. Il pizzicore che provoca il Peperoncino Rosso è dovuto a un suo prezioso componente, 
la Capsicina, sostanza che stimola il microcircolo cutaneo intensificando l’efficacia degli ingredienti naturali 
presenti. L’azione del Peperoncino Rosso e il complesso dei principi attivi vegetali agiscono in sinergia contro 
gli accumuli di cellulite compatti e ostinati, favorendo il drenaggio di liquidi e adiposità localizzate su cosce, 
glutei e fianchi. Il pizzicore avvertito è soggettivo a seconda del tipo di pelle e della temperatura esterna. 
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1008P CREMA CELLULITE* INTENSIVA
con Peperoncino Rosso 

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL

PER QUALI TIPI DI PELLE per pelli resistenti e non soggette a fragilità capillari

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione 
l Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso
l Tonifica la superficie cutanea

RISULTATO Pelle liscia, tonica e rivitalizzata. 

MODO D’USO
Massaggiare fino ad assorbimento. Non adatto alle pelli sensibili e delicate. Eseguire il trattamento lontano dai pasti. Evitare 
bagno/doccia caldi, sauna, bagno turco prima e dopo il trattamento. Non applicare fonti di calore. Dopo l’applicazione lavarsi 
bene le mani. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l PEPERONCINO ROSSO
Il Peperoncino Rosso possiede proprietà utili per contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite poiché contiene Capsicina, un importante 
principio attivo in grado di stimolare l’afflusso di sangue nella zona con cui entra in contatto. La Capscina svolge un’azione vasodilatatrice che 
stimola la circolazione locale superficiale favorendo il drenaggio del liquidi in eccesso e delle adiposità localizzate.   

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. La sua caratteristica più distintiva è l’alto contenuto di insaponificabili, sostanze che mantengono 
la naturale elasticità e tonicità della pelle. 

l ESTRATTO DI EDERA
Ricavato dalle foglie dell’omonima pianta rampicante, svolge un importante effetto sugli accumuli adiposi. In sinergia con il massaggio 
meccanico, stimola la riattivazione del microcircolo sanguigno e il riassorbimento dei liquidi in eccesso. 

l OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
Estratto dal frutto, possiede proprietà dermopurificanti e rinfrescanti utili per contrastare la ritenzione idrica e gli inestetismi cutanei 
della cellulite.  

l ESTRATTO DI ARNICA
Ottenuto tramite la macerazione dei fiori dell’omonima pianta, possiede importanti proprietà stimolanti per la circolazione cutanea e 
antinfiammatorie. Favorisce il drenaggio dei liquidi e del microcircolo sanguigno aiutando a ridurre gonfiore e ritenzione idrica. 

l ESCINA
Principio attivo presente nell’Ippocastano, rinforza le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a ridurre la fuoriuscita di liquido interstiziale. Inol-
tre, svolge un’azione diretta contro gli edemi poiché favorisce la rimozione dei liquidi interstiziali accumulati. 

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57
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Fango dalla texture morbida e cremosa indicato per il trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. Il 
pizzicore che provoca il Peperoncino Rosso è dovuto a un suo prezioso componente, la Capsicina, sostanza 
che stimola il microcircolo cutaneo intensificando l’efficacia degli ingredienti naturali presenti nella formula-
zione. Il Peperoncino Rosso, l’Argilla Pura e il complesso dei principi attivi vegetali agiscono in sinergia puri-
ficando la pelle e favorendo il drenaggio di liquidi e adiposità localizzate su cosce, glutei e fianchi. Il pizzicore 
avvertito è soggettivo a seconda del tipo di pelle e della temperatura esterna.
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1011  FANGO TERMICO CELLULITE*
con Peperoncino Rosso

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE per pelli resistenti e non soggette a fragilità capillare

TEXTURE fango

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione
l Aiuta a contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite 
l Aiuta a prevenire la ritenzione idrica 

RISULTATO Pelle liscia, tonica e compatta. 

MODO D’USO Applicare il prodotto sulla zona da trattare, lasciare in posa 20-30 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Non 
adatto alle pelli sensibili e delicate. Eseguire il trattamento lontano dai pasti. Evitare bagno/doccia caldi, sauna, bagno turco 
prima e dopo il trattamento. Non applicare fonti di calore. Dopo l’applicazione lavarsi bene le mani. Evitare il contatto con gli 
occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l PEPERONCINO ROSSO
Il Peperoncino Rosso possiede proprietà utili per contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite poiché contiene Capsicina, un importante 
principio attivo in grado di stimolare l’afflusso di sangue nella zona con cui entra in contatto. La Capscina svolge un’azione vasodilatatrice che 
stimola la circolazione locale superficiale favorendo il drenaggio del liquidi in eccesso e delle adiposità localizzate.

l ARGILLA PURA 
Fonte ricchissima di minerali, è caratterizzata da un grande potere assorbente, purificante, mineralizzante e riossigenante. Grazie a un 
processo di scambio, l’argilla assorbe tossine e impurità dalla pelle rilasciando sali minerali.   

l VULCANYL
Polvere ottenuta dalle rocce vulcaniche, è caratterizzata da un’alta percentuale di silice, sostanza che non altera il normale pH cu-
taneo. Possiede un potere assorbente e antimicrobico simile a quello dei fanghi termali. Inoltre, ha un intrinseco effetto peeling che 
assottiglia e tonifica lo strato corneo superficiale. 

l OLIO ESSENZIALE DI CANNELLA
Ricavato dall’albero della Cannella, è caratterizzato da proprietà tonico-stimolanti utili per il trattamento degli inestetismi cutanei della 
cellulite.

l OLIO ESSENZIALE DI CHIODI DI GAROFANO
Ricavato dai fiori della pianta di Eugenia Caryophyllata, è caratterizzato da proprietà tonico-stimolanti utili per il trattamento degli ine-
stetismi cutanei della cellulite. 
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Gel effetto caldo indicato per un trattamento-urto degli inestetismi cutanei legati alla cellulite. L’azione riscal-
dante è dovuta alle naturali proprietà tonificanti del Peperoncino Rosso presente nella sua formulazione. Il 
principale componente del Peperoncino Rosso è la Capsicina, sostanza che stimola il microcircolo cutaneo 
favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso e dei depositi cellulitici. Il calore provoca una vasodilatazione che 
stimola la microcircolazione e il drenaggio dei tessuti adiposi. Il gel termico può essere utilizzato da solo o con 
le bende, qualora si volesse un’azione più intensa ed efficace. Il pizzicore avvertito è soggettivo a seconda 
del tipo di pelle e della temperatura esterna. 
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1020 GEL TERMICO BENDAGGI CELLULITE*
con Peperoncino Rosso

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE per pelli resistenti e non soggette a fragilità capillare

TEXTURE gel

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione 
l Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso
l Dona compattezza alla superficie cutanea

RISULTATO Pelle liscia, drenata e rassodata. 

MODO D’USO
Lasciare in posa 20-30 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Con bende: stendere il gel ed effettuare un bendaggio a spi-
rale. Lasciare in posa 30-40 minuti. Consigliamo i trattamenti con i bendaggi in abbinamento a sedute di pressoterapia (se in 
possesso dell’apparecchiatura) per risultati più rapidi.

PRINCIPI ATTIVI

l PEPERONCINO ROSSO
Il Peperoncino Rosso possiede proprietà utili per contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite poiché contiene Capsicina, un importante 
principio attivo in grado di stimolare l’afflusso di sangue nella zona con cui entra in contatto. La Capscina svolge un’azione vasodilatatrice che 
stimola la circolazione locale superficiale favorendo il drenaggio del liquidi in eccesso e delle adiposità localizzate.   

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57

ATTENZIONE: 
Non adatto alle pelli sensibili e delicate. Eseguire il trattamento lontano dai pasti. Evitare bagno/doccia caldi, sauna, bagno turco prima 
e dopo il trattamento. Non applicare fonti di calore. Dopo l’applicazione lavarsi bene le mani. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.
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Coppia di bende effetto caldo pronte all’uso, indicate per il trattamento degli inestetismi cu-
tanei legati alla cellulite. La presenza di Etilnicotinato svolge un’azione termica che provoca 
una temperatura elevata e quindi una vasodilatazione capace di stimolare i tessuti adiposi e 
contrastare i noduli cellulitici. L’Estratto di Alghe, grazie all’azione sinergica con l’Etilnicotinato, 
potenzia la sua funzione drenante e lipolitica nei confronti di accumuli di cellulite e adiposità 
localizzate. 
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1075  BENDE SALINE PRONTE CELLULITE* 
EFFETTO CALDO - con Etilnicotinato e Alghe

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE pelli resistenti e non soggette a fragilità capillare

TEXTURE bende imbevute

PERFORMANCE
l Stimolano la microcircolazione
l Facilitano la mobilizzazione dei tessuti adiposi  
l Favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso 

RISULTATO Pelle liscia, tonica e compatta.

MODO D’USO Effettuare una fasciatura a spirale dal basso verso l’alto. Lasciare in posa 30-40 minuti e togliere senza risciac-
quare. Consigliamo i trattamenti con i bendaggi in abbinamento a sedute di pressoterapia (se in possesso dell’apparecchiatura) 
per risultati più rapidi. 

PRINCIPI ATTIVI

l ESTRATTO DI ALGHE
Caratterizzato da un contenuto mucillaginoso e ricco di oligoelementi, svolge un’azione depurativa e mineralizzante coadiuvante il trattamento 
della cellulite, utile per il drenaggio dei liquidi in eccesso e per la mobilizzazione degli acidi grassi. (Le alghe contengono naturalmente una 
bassa percentuale di iodio). 
l ETILNICOTINATO 
Estere dell’acido nicotinico. La sua funzione riscaldante è ben tollerata dalla pelle e promuove la stimolazione del microcircolo cutaneo 
rendendo l’epidermide ricettiva ai principi attivi contenuti nella crema. Migliora la resistenza e la permeabilità capillare favorendo un 
buon funzionamento del microcircolo sanguigno. 
l OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
Estratto dal frutto, possiede dermopurificanti e rinfrescanti utili per contrastare la ritenzione idrica e gli inestetismi cutanei della cellulite. 
l ESTRATTO DI CENTELLA
Pianta erbacea asiatica, possiede buone proprietà elasticizzanti e rassodanti utili nel trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. 
Favorisce la stimolazione del microcircolo sanguigno e alleggerisce gambe stanche e gonfie. 
l ESTRATTO DI ARNICA
Ottenuto tramite la macerazione dei fiori dell’omonima pianta, possiede importanti proprietà stimolanti per la circolazione cutanea e 
antinfiammatorie. Favorisce il drenaggio dei liquidi e del microcircolo sanguigno aiutando a ridurre gonfiore e ritenzione idrica.
l SALE MARINO
Noto per le proprietà drenanti e stimolanti, è utilizzato insieme ad altri principi attivi per ridurre pesantezza e gonfiore agli arti inferiori.

ATTENZIONE: 
Non adatto alle pelli sensibili e delicate. Eseguire il trattamento lontano dai pasti. Evitare bagno/doccia caldi, sauna, bagno turco prima 
e dopo il trattamento. Non applicare fonti di calore. Dopo l’applicazione lavarsi bene le mani. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.
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BENDE SALINE PRONTE CELLULITE* 
EFFETTO CALDO - con Etilnicotinato e Alghe

ACTIVE
BODY

Attivo indicato per il trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite particolarmente ostinata e delle adi-
posità localizzate. L’azione drenante e disintossicante della Caffeina agisce localmente sulle zone soggette 
ad accumuli di cellulite ed adipe aiutando a rimuovere i liquidi stagnanti e favorendo la corretta ossigenazione 
dei tessuti. L’uso costante dell’attivo alla Caffeina, abbinato ad altri trattamenti che agiscono contro gli 
inestetismi cutanei della cellulite, aiuta a mantenere levigate e compatte le zone maggiormente soggette a 
imperfezioni come cosce, glutei e fianchi. 
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1095  CAFFEINA 
Strong Cellulite*

FORMATO 30 ml con contagocce

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione 
l Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso 
l Rassoda la superficie cutanea

RISULTATO Pelle tonica e compatta.

MODO D’USO
Applicare qualche goccia di attivo sulle zone da trattare e massaggiare.

PRINCIPI ATTIVI

l CAFFEINA PURA
Sostanza contenuta nei chicchi di caffè, possiede proprietà lipolitiche e termogeniche utili per il trattamento degli inestetismi cutanei della cellu-
lite. Dal momento che la cellulite è legata a problemi circolatori e accumuli di liquidi interstiziali, è opportuno intervenire con un’azione drenante 
e disintossicante. È a questo proposito che risulta utile l’applicazione cosmetica della Caffeina per la sua capacità di stimolare il drenaggio e 
la rimozione dei liquidi stagnanti. Inoltre, la principale azione della molecola è quella di stimolare la mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto 
adiposo. 
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ACTIVE
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Attivo di immediata penetrazione indicato per detossinare e drenare i tessuti soggetti a inestetismi cutanei 
dovuti a cellulite e ritenzione idrica. La Bromelina è uno dei principali enzimi dell’Ananas ed è nota per le sue 
proprietà benefiche dirette contro edemi e infiammazioni che aiutano a migliorare gli accumuli di cellulite e il 
ristagno di liquidi. Il regolare utilizzo dell’attivo aiuta a mantenere levigate e compatte le zone maggiormente 
soggette a imperfezioni come cosce, glutei e fianchi. 
*contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1096 ANANAS 
Soft Cellulite*

FORMATO 30 ml con contagocce

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione
l Favorisce il drenaggio delle tossine
l Aiuta a prevenire la ritenzione idrica

RISULTATO Pelle liscia e tonica.

MODO D’USO
Applicare qualche goccia di attivo sulle zone da trattare e massaggiare.

PRINCIPI ATTIVI

l ESTRATTO DI ANANAS 3%
L’Ananas contiene Bromelina, un enzima estratto dalla polpa e dal gambo. La Bromelina svolge un’attività antinfiammatoria e diretta contro gli 
edemi, stimolando il microcircolo sanguigno e agendo beneficamente sulla struttura dei capillari. Essa aiuta infatti a contrastare il ristagno dei 
liquidi presenti negli spazi interstiziali, causa principale dell’insorgenza degli inestetismi cutanei della cellulite e della ritenzione idrica. 
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Siero di immediata penetrazione contenente i principi attivi elasticizzanti che caratterizzano la pianta di Lup-
polo. Gli estratti e gli oli essenziali derivanti dal Luppolo racchiudono infatti flavonoidi e peptidi bioattivi che 
esercitano un’efficace funzione antiage tonificando le pelli mature, fragili e assottigliate. Il suo regolare utilizzo, 
associato con altri prodotti ad azione elasticizzante, ridona alla pelle sodezza, tono ed elasticità. 

K1097  LUPPOLO 
Elasticizzante

FORMATO 30 ml con contagocce 

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE gel fluido

PERFORMANCE
l Tonifica la pelle sottile e rilassata 
l Dona elasticità alla pelle senza tono 
l Svolge un’ottima azione antiage

RISULTATO Pelle liscia, elastica e rassodata

MODO D’USO
Applicare qualche goccia di attivo sulle zone da trattare e massaggiare.

PRINCIPI ATTIVI

l ESTRATTO DI LUPPOLO 2%
Pianta erbacea dalle cui infiorescenze si ricavano oli essenziali ed estratti utili per rassodare e contrastare la perdita di tonicità della pelle. Gli 
elementi che lo caratterizzano proteggono la pelle formando un film superficiale che previene la disidratazione.  
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Gli oli essenziali contenuti in questa sinergia svolgono un’azione aromaterapica e detossinante, ideale per 
effettuare un massaggio drenante e purificare il corpo da tossine e impurità. Mentre l’Olio di Mandorle pro-
tegge e nutre la pelle, la miscela di oli essenziali di Cannella, Curcuma Zedoaria e Zenzero stimola la micro-
circolazione e il drenaggio delle tossine, donando al corpo benessere e nuova vitalità. Inoltre, gli oli essenziali 
di Menta, Lavanda e Rosmarino potenziano l’azione detox di questo trattamento e regalano una piacevole 
sensazione di relax. 
 *contro gli inestetismi cutanei della cellulite

K1098 SINERGIA OLI ESSENZIALI
Detox - Drenante

FORMATO 30 ml con contagocce 

NO PARABENI PETROLATI PARAFFINE ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE olio 

PERFORMANCE
l Stimola la microcircolazione 
l Favorisce il drenaggio delle tossine
l Rilassa la mente grazie alla sua azione aromaterapica

RISULTATO Pelle pura, tonica e pronta a ricevere i trattamenti successivi. 

MODO D’USO
Applicare alcune gocce di prodotto e massaggiare. Per facilitare le manovre di massaggio miscelare alcune gocce di sinergia 
con Olio Massaggio Neutro K1013. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno.

PRINCIPI ATTIVI

l OLIO DI MANDORLE
Olio estratto a freddo dalle mandorle dolci e ricco di oligoelementi quali l’acido linoleico e la vitamina D, utili per mantenere l’elasticità della pelle. 

l MISCELA DI OLI ESSENZIALI DI CANNELLA, CURCUMA ZEDOARIA E ZENZERO
Preziosa miscela caratterizzata da proprietà drenanti efficaci per favorire la microcircolazione cutanea e drenare le tossine presenti nel 
corpo. Utile per il trattamento, anche preventivo, degli inestetismi cutanei della cellulite. 

l OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
Olio essenziale estratto dai fiori della Lavanda, è caratterizzato da proprietà lenitive, cicatrizzanti e dermopurificanti. 

l OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO
Ricavato dalle foglie del Rosmarino, possiede proprietà dermopurificanti, tonico-rinfrescanti e stimolanti. 

l OLIO ESSENZIALE DI MENTA
Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la circolazione. 

l OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
Estratto dal frutto, possiede proprietà dermopurificanti e rinfrescanti utili per contrastare la ritenzione idrica e gli inestetismi cutanei 
della cellulite.

l TEA TREE OIL 
Olio essenziale ottenuto per distillazione a vapore delle foglie di Melaleuca, ha proprietà antisettiche e disinfiammanti.   

l CONSIGLI DI UTILIZZO vedi pagina n 57



55 l

Crema mani dalla texture burrosa e vellutata indicata per nutrire e lenire le mani secche e disidratate. Le pro-
prietà emollienti e protettive del Burro di Karitè e della Camomilla ripristinano la naturale barriera idrolipidica 
cutanea e svolgono un’efficace azione restitutiva per preservare la morbidezza della cute. Particolarmente 
indicata per il massaggio manuale dopo la manicure, viene assorbita facilmente e non unge. 

K1024  CREMA MANI
con Burro di Karitè e Camomilla

FORMATO 500 ml 

NO PARABENI ALCOOL 

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Idrata intensamente  
l Previene l’invecchiamento cutaneo
l Favorisce il massaggio manuale

RISULTATO Mani lisce e setose.

MODO D’USO
Applicare uno strato generoso di prodotto e massaggiare fino a completo assorbimento. 

PRINCIPI ATTIVI

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. La sua caratteristica più distintiva è l’alto contenuto di insaponificabili, sostanze che mantengono la natu-
rale elasticità e tonicità della pelle.

l ESTRATTO DI CAMOMILLA
L’Estratto della pianta di Camomilla, nota per le proprietà sedative e calmanti, è utilizzato per la sua naturale capacità antinfiammatoria 
che lenisce irritazioni e calma la pelle.

l ESTRATTO DI MALVA
Ottenuto dalle foglie della pianta erbacea della Malva, possiede un elevato contenuto di mucillagini che a contatto con l’acqua formano 
una specie di film in grado di ammorbidire la pelle e rinfrescarla, prevenendo irritazioni e arrossamenti. 

l ESTRATTO DI CENTELLA
Pianta erbacea asiatica, è conosciuta per le sue proprietà riparative, cicatrizzanti e protettive. Indicata per pelli sensibili, arrossate e 
screpolate. 

l OLIO DI SOIA
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli 
agenti esterni e previene la secchezza cutanea. 

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 

HANDS FEET
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Crema piedi dalla texture burrosa e vellutata indicata per donare sollievo e freschezza a piedi secchi e stanchi. 
La formula con Burro di Karitè e Olio Essenziale di Menta ed Eucalipto dona una sensazione di benessere 
immediato a chi soffre di stanchezza e gonfiore agli arti inferiori, rendendo la pelle dei piedi fresca e morbida. 
Particolarmente indicata per il massaggio manuale dopo la pedicure, viene assorbita facilmente e non unge. 

K1026 CREMA PIEDI
con Burro di Karitè e Menta

FORMATO 500 ml  

NO PARABENI ALCOOL SILICONI

PER QUALI TIPI DI PELLE tutti i tipi di pelle

TEXTURE crema

PERFORMANCE
l Idrata intensamente  
l Dona immediata freschezza
l Favorisce il massaggio manuale

RISULTATO Piedi freschi e vellutati.

MODO D’USO
Applicare uno strato generoso di prodotto e massaggiare fino a completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI

l BURRO DI KARITÈ
Burro estratto dall’albero del Karitè. La sua caratteristica più distintiva è l’alto contenuto di insaponificabili, sostanze che mantengono la natu-
rale elasticità e tonicità della pelle . 

l OLIO ESSENZIALE DI MENTA
Ricavato dalle foglie della pianta di Menta, la sua azione rinfrescante stimola la circolazione. 

l OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO
Ricavato dalle foglie della pianta di Eucalipto, particolarmente indicato per lenire la pelle secca e tonificare i piedi stanchi. Grazie alla 
presenza di Eucaliptolo è caratterizzato da proprietà dermopurificanti, rinfrescanti e stimolanti.  

l OLIO ESSENZIALE DI CANFORA
Estratto dalla pianta della Canfora, svolge un’azione tonificante per problemi circolatori e ristagno di liquidi, causa di pesantezza e 
gonfiore agli arti inferiori.  

l OLIO DI SOIA
Estratto dai semi della Soia, combatte la disidratazione dei tessuti poiché forma un film idrolipidico protettivo, difende la pelle dagli 
agenti esterni e previene la secchezza cutanea.

l GLICERINA VEGETALE
Ricavata da oli e grassi vegetali, possiede proprietà emollienti ed idratanti. 
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*CONSIGLI DI UTILIZZO

GRAVIDANZA
Sconsigliamo l’utilizzo di prodotti dimagranti, snellenti e tonificanti, anche a base naturale, alle donne durante il 
periodo di gravidanza e di allattamento. I principi attivi contenuti in questi prodotti potrebbero essere assorbiti dalla 
madre ed essere trasferiti al bambino. Per nutrire la pelle e prevenire smagliature durante la fase di gravidanza e 
allattamento è possibile utilizzare K1016 Olio Massaggio Nutriente con Olio di Mandorle, dall’azione neutra e 
protettiva.

PEPERONCINO ROSSO
Nella formula è presente il Peperoncino Rosso, una sostanza in grado di generare calore sulla zona trattata stimolando 
la circolazione sanguigna e la vasodilatazione. Il Peperoncino Rosso può provocare arrossamento, prurito e bruciore 
mentre stimola la microcircolazione cutanea. L’intensità della reazione varia a seconda della persona e in base alla 
sensibilità dell’epidermide. Il rossore e la sensazione di calore svaniscono dopo 30 minuti. Qualora il rossore e il bru-
ciore dovessero persistere e risultare eccessivi risciacquare abbondantemente la parte trattata con acqua. Evitare 
il contatto con gli occhi.

ETILNICOTINATO
Nella formula è presente l’Etilnicotinato, una sostanza ad azione termoattiva non indicata per pelli sensibili e soggette a 
fragilità capillare. L’Etilnicotinato può provocare arrossamento, prurito e bruciore mentre stimola la microcircolazione 
cutanea. L’intensità della reazione varia a seconda della persona e in base alla sensibilità dell’epidermide. Il rossore 
e la sensazione di calore svaniscono dopo 30 minuti. Qualora il rossore e il bruciore dovessero persistere e risultare 
eccessivi risciacquare abbondantemente la parte trattata con acqua. Evitare il contatto con gli occhi.
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