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ARCO COSMETICI srl
via dell’industria 41/45 - BERGAMO - ITALY - TEL 035.322829 - FAX 035.314435 - info@arcocosmetici.com - www.arcocosmetici.com

VISO n.040
LINEA VISO - ANTIETA’ EXPRESS - per pelli MATURE

ARCO COSMETICI srl
via dell’industria 41/45 - BERGAMO - ITALY - TEL 035.322829 - FAX 035.314435 - info@arcocosmetici.com - www.arcocosmetici.com

DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento rapido, ma completo per consentire anche alle 
persone con i minuti contati, di regalarsi un trattamento 
anti-age dai risultati garantiti. In 30 minuti (la durata massi-
ma di questo trattamento) è possibile infatti beneficiare di 
tutti i plus tipici dei trattamenti anti-età più complessi, con-
ciliando impegni personali e risultati garantiti. 

BENEFICI TRATTAMENTO
il trattamento regala immediatamente una pelle più lumi-
nosa, turgida e compatta. L’ovale risulta ridisegnato, i pic-
coli segni di espressione risultano notevolmente appianati 
(in certi casi addirittura cancellati) e le rughe più profonde 
appaiono significativamente mitigate. 

FASI DEL TRATTAMENTO

STEP 1 - DETERSIONE

applicare e massaggiare il Latte detergente idratante (V800P). 
Rimuovere completamente con le Salviettine di cotone (V74) inumidite con acqua 
tiepida o calda. Riequilibrare utilizzando il Tonico riequilibrante acidità (V805P) sul 
cotone o vaporizzato. 

STEP 2 - PULIZIA PROFONDA

applicare Biomarine Therapy (V857P) con un pennello piatto (V270). 
Lasciare in posa 5-10 minuti; applicare direttamente sulla maschera il Latte deter-
gente idratante (V800P) ed effettuare un breve massaggio, per facilitare la rimo-
zione con le salviettine di cotone (V74). Tonificare con il Tonico riequilibrante acidità 
(V805P).

STEP 3 - RIVITALIZZARE
applicare Age complex  (V861) e picchiettare per favorire la penetrazione, insistendo 
sulle zone più a rischio.  Applicare la Crema correttiva antirughe (V865P) procedendo 
con un massaggio riattivante. Stendere sul viso le bende tagliate a misura. Inumidire 
con la Lozione Idratante al Collagene marino (V881) ed eseguire un breve massaggio 
con le Thermoboule piccole (E5805) scaldate nell’acqua calda insistendo dove la pelle è 
più soggetta a rughe e/o dove si presenta atona e spenta (evitare la zona del contorno 
occhi). Togliere le bende e rimuovere l’eccesso con le Salviettine di cotone (V74) inu-
midite con acqua tiepida o calda.

STEP 4 - TONIFICAZIONE e CHIUSURA
tonificare la pelle con il Tonico riequilibrante acidità (V805P). Applicare il Siero rige-
nerante (V821P) e passare rapidamente la Buole Freezer piccola (E5803) su tutto il 
viso, soprattutto contorno occhi, zigomi e zona mandibolare.
N.B. Nel caso, dopo il trattamento, si dovesse procedere direttamente al trucco, usare in alternativa 
Make-up artist (V830) indicata anche come soluzione light per le pelli tendenzialmente grasse o per 
quelle maschili, massaggiando brevemente fino a completo assorbimento.

IL MINIMO PER IL MASSIMO

• 1 volta ogni 10-15 giorni per pelli giovanili (meno di 45 
anni).
• 2 volte a settimana: dopo i 50 anni o nel caso di pelli 
molto secche o precocemente invecchiate (anche a causa 
dei raggi UV).

IL PLUS

completo ma ultra rapido, questo trattamento è molto 
indicato sia per realizzare una strategia anti-age efficace 
perfino con le persone super impegnate, ma anche come 
operazione lift-up o cancella stanchezza prima di una serata 
o un evento importante (cerimonie, book fotografici, ecc.).
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VISO n.040
LINEA VISO - ANTIETA’ - per pelli MATURE

I PRODOTTI PER  L’AUTOCURAI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

step 1

step 2

step 3

step 4

V821P
SIERO RIGENERANTE
di idratazione profonda
contagocce 200 ml

V800P
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V805P
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V857P
BIOMARINE THERAPY
azione detossinante rivitalizzante
per tutti i tipi di pelle
vaso 250 ml

V861
AGE COMPLEX
concentarto attivo antirughe*
6 flaconcini da 6 ml

V865P
CREMA CORRETTIVA ANTIRUGHE* 
con molecola attiva acido ialuronico
azione energizzante nutriente
vaso 250 ml

E5805
THERMOBOULE PICCOLA
sfera riscaldante viso e collo
1 pezzo

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

esfoliazione

nutrimento e rigenerazione antietà

idratazione preventiva

V820
SIERO DI IDRATAZIONE PROFONDA
flaconcino 30 ml

V863
CREMA ATTIVA ANTIRUGHE* GIORNO
con cellule staminali vegetali
azione riparativa antiossidante
vaso 50 ml

V865
CREMA CORRETTIVA ANTIRUGHE* NOTTE
con molecola attiva acido ialuronico
azione energizzante nutriente
vaso 50 ml

V857
BIOMARINE THERAPY
azione detossinante rivitalizzante
per tutti i tipi di pelle
tubo 100 ml

V881P
LOZIONE IDRATANTE 
al collagene marino
flacone 500 ml

V800
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

V805
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

pulizia e tonificazione

V864
SIERO LIFTANTE ULTRA RIGENERANTE

flaconcino 30 ml

V861
AGE COMPLEX
concentrato attivo antirughe*
6 flaconcini da 6 ml

V843
MASCHERA RIVITALIZZANTE ANTISTRESS
con aloe vera
per tutti i tipi di pelle
tubo 100 ml

V815
CREMA SUPER IDRATANTE GIORNO
con elastina e collagene marini
speciale pelli ultra-secche disidratate
vaso 50 ml
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VISO n.040A
LINEA VISO - ANTIETA’ URTO - per pelli MATURE - azione intensiva
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DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento base per assicurare al viso il nutrimento otti-
male, è stato formulato per rispondere in maniera specifica 
sia alle esigenze delle pelli secche e/o rugose, sia alla neces-
sità di prevenire segni di espressione e perdita di elasticità. 
Completo e piacevolissimo, garantisce tollerabilità assoluta 
e risultati sorprendenti. 

BENEFICI TRATTAMENTO
il trattamento regala immediatamente una pelle più morbi-
da ed elastica, straordinariamente più turgida e compatta. 
Utilizzato con regolarità previene efficacemente la compar-
sa di rughe ed il cedimento dei tessuti cutanei, regalando un 
aspetto giovanile e un colorito luminoso e trasparente.

FASI DEL TRATTAMENTO

STEP 1 - DETERSIONE

applicare e massaggiare il Latte detergente idratante (V800P). 
Rimuovere completamente con le Salviettine di cotone (V74) inumidite con acqua 
tiepida o calda. Riequilibrare utilizzando il Tonico riequilibrante acidità (V805P) sul 
cotone o vaporizzato. 

STEP 2 - PULIZIA PROFONDA

applicare Biomarine Therapy (V857P) con un pennello piatto (V270). 
Lasciare in posa 5-10 minuti, applicare direttamente sulla maschera il Latte deter-
gente idratante (V800P) ed effettuare un breve massaggio, per facilitare la rimo-
zione con le salviettine di cotone (V74). Tonificare con il Tonico riequilibrante acidità 
(V805P).

STEP 3 - RIVITALIZZARE
applicare Age complex  (V861) e picchiettare per favorire la penetrazione, insistendo 
sulle zone più a rischio. Versare nel palmo della mano 10 o più gocce di BIOAROMA 
VISO N.4 (V894P) e applicare su viso, collo, decollettè  ed eseguire un massaggio 
specifico. Eseguire poi un breve massaggio con le Thermoboule piccole (E5805) scal-
date nell’acqua calda insistendo dove la pelle è più soggetta a rughe e/o dove si presen-
ta atona e spenta (evitare la zona del contorno occhi). Applicare la Maschera idratante 
rigenerante (V824P) per 10 minuti e sciacquare con acqua tiepida.

STEP 4 - TONIFICAZIONE e CHIUSURA
tonificare la pelle con il Tonico riequilibrante acidità (V805P). Applicare il Siero rige-
nerante (V821P) e passare rapidamente la Buole Freezer piccola (E5803) su tutto il 
viso, soprattutto contorno occhi, zigomi e zona mandibolare.
N.B. Nel caso, dopo il trattamento, si dovesse procedere direttamente al trucco, usare in alternativa 
Make-up artist (V830) indicata anche come soluzione light per le pelli tendenzialmente grasse o per 
quelle maschili, massaggiando brevemente fino a completo assorbimento.

IL MINIMO PER IL MASSIMO

• 1 volta ogni 10-15 giorni per pelli secche e rilassate.
• 2 volte a settimana: dopo i 40 anni o nel caso di pelli 
molto secche, aride o precocemente invecchiate (anche a 
causa dei raggi UV).

IL PLUS
completo, profondo e al tempo stesso molto piacevole, 
questo trattamento regala alla pelle una vera e propria 
sferzata di vitalità e giovinezza togliendo “anni al viso”! 
L’effetto lifting immediato, inoltre, coinvolge non soltan-
to l’epidermide (che risulta più tonica e vitale) ma anche 
l’umore, che scopre il piacere di un trattamento estetico in 
grado di offrire risultati eccezionali e gratificanti. 
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VISO n.040A
LINEA VISO - ANTIETA’ URTO - per pelli MATURE - azione intensiva

I PRODOTTI PER  L’AUTOCURAI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

step 1

step 2

step 3

step 4

V821P
SIERO RIGENERANTE
di idratazione profonda
contagocce 200 ml

V800P
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V805P
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V857P
BIOMARINE THERAPY
azione detossinante rivitalizzante
per tutti i tipi di pelle
vaso 250 ml

V861
AGE COMPLEX
concentarto attivo antirughe*
6 flaconcini da 6 ml

E5805
THERMOBOULE PICCOLA
sfera riscaldante viso e collo
1 pezzo

V894P
BIOAROMA VISO N°4
azione antiage
pelle matura - stanca
flaconcino 15 ml

V824P
MASCHERA IDRATANTE RIGENERANTE
al collagene marino e olio di avocado
speciale pelli normali-secche e devitalizzate
vaso 250 ml

trattamento giorno - rinnovamento

V863
CREMA ATTIVA ANTIRUGHE* GIORNO
con cellule staminali vegetali
azione riparativa antiossidante
vaso 50 ml

V864
SIERO LIFTANTE ULTRA RIGENERANTE

flaconcino 30 ml

V861
AGE COMPLEX
concentrato attivo antirughe*
6 flaconcini da 6 ml

V830
MAKE-UP ARTIST
base trucco ad azione idratante
flaconcino 50 ml 

V800
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

V805
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

pulizia e tonificazione

trattamento notte - rigenerazione

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

esfoliare

V808
GEL RINNOVATORE ANTI-ETA’
con acido glicolico 10%
azione ristrutturante e anti-macchia
dispenser 15 ml

V828
DELUXE BIO-REPAIR
gocce riparative viso e collo
azione urto
contagocce 15 ml con omaggio crema 5 ml

BLACKHEAD STOP
PUNTI NERI STOP
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VISO n.040B
LINEA VISO - RISTRUTTURARE, RIGENERARE - per pelli MATURE
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DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento urto per rivitalizzare la pelle del viso e pro-
muovere efficacemente la rigenerazione cutanea. L’utilizzo 
regolare e personalizzato a seconda del tipo di pelle, per-
mette di mantenere compatti i contorni del viso evitando i 
rilassamenti cutanei, ma anche di ridurre progressivamente 
le rughe e i segni di espressione. Ottimo per affinare la 
grana dell’epidermide e per rendere omogeneo il colorito, 
minimizza macchie e discromie, rendendole via via meno 
visibili ed evidenti. 

BENEFICI TRATTAMENTO
il trattamento regala una pelle più liscia e levigata, stra-
ordinariamente più luminosa e compatta. Eseguito con 
regolarità previene l’ispessimento cutaneo, la formazione di 
macchie e contribuisce a rallentare la comparsa di rughe ed 
il cedimento dei tessuti cutanei. Il viso è quindi notevolmen-
te ringiovanito e sensibilmente più ricettivo nei confronti di 
eventuali cosmetici applicati in successione. 

FASI DEL TRATTAMENTO

STEP 2 - DETERSIONE
applicare e massaggiare il Latte detergente idratante (V800P). Rimuovere completa-
mente con le Salviettine di cotone (V74) inumidite con acqua tiepida o calda. 

IL MINIMO PER IL MASSIMO
• pelli robuste o con macchie evidenti, oppure con cicatrici 
acneiche: 1 volta alla settimana.
• pelli secche: 1 volta ogni 10/15 giorni.
• sconsigliato l’uso sulle pelli delicate e sensibili.

IL PLUS
il prodotto chiave del trattamento (l’acido glicolico) con-
sente di ottenere strategie rigeneranti e rivitalizzanti 
assolutamente personalizzate (basta variare il tempo di 
posa dello stesso). Più di un semplice programma estetico, 
questo trattamento consente alla pelle di essere sempre in 
forma, pronta a mostrarsi al suo massimo splendore, indi-
pendentemente dall’età e dai ritmi quotidiani stressanti 
che tendono a segnarla. 

STEP 3 - RIGENERAZIONE
applicare su pelle asciutta l’Acido glicolico viso (V888A) utilizzando un Pennello 
maxi viso (V271). 
TEMPI DI POSA:
1° seduta: 1 minuto
2° seduta: 3 minuti
3° seduta e successive: 5 minuti (tempo massimo consigliato).
N.B. considerare la sensibilità cutanea della cliente per personalizzare i tempi di posa.

STEP 4 - NEUTRALIZZAZIONE
trascorso il tempo di posa dell’Acido Glicolico, sciacquare abbondantemente con 
acqua fredda ripetendo l’operazione 2/3 volte e successivamente applicare abbon-
dantemente la Soluzione Tampone (V888T) utilizzando un batuffolo di cotone.
Applicare la Crema Super Idratante (V815P) ed eseguire un delicato massaggio 
fino all’assorbimento. Successivamente stendere con l’utilizzo del Pennello maxi 
viso (V271) uno strato omogeneo di Maschera Rivitalizzante Antistress (V843P) e 
lasciarla in posa per 15 minuti. 
Rimuovere con le Salviettine di cotone (V74) inumidite con acqua tiepida.

STEP 5 - IDRATAZIONE e TONIFICAZIONE

riequilibrare utilizzando il Tonico riequilibrante acidità (V805P) sul cotone o vaporiz-
zato.  Applicare il Siero rigenerante (V821P) e passare rapidamente la Buole Freezer 
piccola (E5803) su tutto il viso, soprattutto contorno occhi, zigomi e zona mandibo-
lare, per chiudere i pori e terminare il trattamento.

STEP 1 - TEST di TOLLERANZA 
               DA ESEGUIRE ALCUNI GIORNI PRIMA DEL TRATTAMENTO
applicare 1 o 2 goccie ai lati del naso di Acido Glicolico Viso e lasciare agire 3-4 minuti. 
Se la zona presenta ponfi, rilievi, rossore molto evidente è preferibile sciacquare più 
volte e consigliare un trattamento senza l’impiego dell’Acido Glicolico.

ATTENZIONE! trattamento riservato a professio-
niste esperte e preparate (è consigliabile seguire 
il corso).
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VISO n.040B
LINEA VISO - RISTRUTTURARE, RIGENERARE - per pelli MATURE

I PRODOTTI PER  L’AUTOCURAI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

step 2

step 3

step 4

step 5

V888P
KIT RISTRUTTURANTE  VISO
acido glicolico 20%   flaconcino 30 ml

V888P
KIT RISTRUTTURANTE  VISO
soluzione tampone    flacone 200 ml

V821P
SIERO RIGENERANTE
di idratazione profonda
contagocce 200 ml

V800P
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V805P
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V800
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

V805
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 200 ml

E5803
BOULE FREEZER PICCOLA
sfera tonificante viso e contorno occhi
1 pezzo

V830
MAKE-UP ARTIST
base trucco ad azione idratante
flaconcino 50 ml 

detergere

esfoliare

make-up

V810
MASCHERA PLURIATTIVA ALL’ARGILLA
azione esfoliante rivitalizzante
per tutti i tipi di pelle
tubi 100 ml

V807
GEL RINNOVATORE SOFT ACTION
con acido glicolico 5%
azione ristrutturante delicata
flaconcino 15 ml

V818
CREMA IDRATANTE COMFORT GIORNO
con acido ialuronico e jojoba
vaso 50 ml

V815
CREMA SUPER IDRATANTE GIORNO
con elastina e collagene marini
speciale pelli ultra-secche disidratate
vaso 50 ml

V822
CREMA SUPER NUTRIENTE NOTTE
con filaggrina
vaso 50 ml

idratare

V828
DELUXE BIO-REPAIR
gocce riparative viso e collo
azione urto
flacone 15 ml con omaggio crema 5 ml

V824
MASCHERA IDRATANTE RIGENERANTE 
con collagene marino e olio di avocado
speciale pelli normali-secche e devitalizzate
tubo 100 ml

BLACKHEAD STOP
PUNTI NERI STOP

E5805
THERMOBOULE PICCOLA
sfera riscaldante viso e collo
1 pezzo

V815P
CREMA SUPER IDRATANTE
con elastina e collagene marini
speciale pelli ultra secche-disidratate
vaso 250 ml

V843P
MASCHERA RIVITALIZZANTE ANTISTRESS
con aloe vera
per tutti i tipi di pelle
vaso 250 ml

V813
HYDRO COMPLEX
concentrato di idratazione profonda
6 flaconcini da 6 ml

V820
SIERO DI IDRATAZIONE PROFONDA
flaconcino 30 ml

nutrire


