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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

FASI DEL TRATTAMENTO

IL PLUS

rigenerante e altamente rivitalizzante consente di 
migliorare l’aspetto del viso grazie ad una maggiore 
luminosità. Indispensabile strategia beauty per quei visi 
molto giovanili e piacevoli, ma che soffrono di ineste-
tismi marcati e ricorrenti alla zona perioculare; si rivela 
ottimo anche per i soggetti giovani e attenti che deside-
rano curare il proprio aspetto a 360°.

VISO n.010
LINEA VISO IDRATAZIONE EXPRESS - per pelli SECCHE e DISIDRATATE

IL MINIMO PER IL MASSIMO

• 1 trattamento settimanale è indicato per le pelli giova-
nili e nel caso di clienti che si prendono già cura del pro-
prio viso anche a casa.
• 2 volte a settimana dopo i 30 anni o nel caso di pelli 
molto secche, in presenza di borse o rughe marcate 
(anche a causa di esposizione ripetuta ai raggi UV).

STEP 1 - DETERSIONE

applicare e massaggiare il Latte detergente idratante (V800P). 
Rimuovere 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 sulla pelle umida la Maschera pluriattiva all’argilla (V810P) con un Pennello 
maxi viso (V271) e massaggiare brevemente a mani nude se la pelle è delicata o uti-
lizzare gli appositi guanti se la pelle è robusta. Eliminare i residui con le Salviettine di 
cotone (V74), tonificare e applicare una piccola quantità di Crema acida (v884p) per 
rinormalizzare l’acidità cutanea.

STEP 3 - IDRATAZIONE

applicare Hydro complex  (V813) e picchiettare per favorire la penetrazione, insistendo 
sulle zone più a rischio. Applicare sul viso il Foglio di collagene liofilizzato prescelto (V250 
viso - V252 collo - V253 occhi). Successivamente stendere con l’utilizzo del Pennello maxi 
viso (V273) la Lozione idratante al collagene marino (V881P) sul foglio stesso. 
- E’ importante inumidire i fogli dopo averli stesi sul viso per evitare la rottura degli stessi. 
Rimuovere dopo circa 30 minuti.

STEP 4 - TONIFICAZIONE e CHIUSURA
tonificare la pelle con il Tonico riequilibrante acidità (V805P). 
Applicare la Crema super idratante (V815P) e passare rapidamente la Buole freezer 
piccola (E5803) su tutto il viso, soprattutto contorno occhi, zigomi e zona mandibo-
lare per tonificare i tessuti e lasciare una piacevole sensazione di freschezza.
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.

DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento base per assicurare al viso un’ idratazione 
immediata, è stato formulato per rispondere in maniera 
ottimale sia alle esigenze delle pelli secche e disidratate sia 
per le pelli mature. Completo e piacevolissimo, garantisce 
tollerabilità assoluta e risultati sorprendenti. 

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

LINEA VISO ANTIETA’ IDRATAZIONE EXPRESS - per pelli MATURE
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VISO n.010
LINEA VISO IDRATAZIONE EXPRESS - per pelli SECCHE e DISIDRATATE

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

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

V810P
MASCHERA PLURIATTIVA ALL’ARGILLA
azione esfoliante rivitalizzante
per tutti i tipi di pelle
vaso 250 ml

V884P
CREMA ACIDA
pH 3,5 stabiilizzato
vaso 250 ml

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

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

I PRODOTTI PER  L’AUTOCURA

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 

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

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

V820
SIERO DI IDRATAZIONE PROFONDA
flaconcino 30 ml

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

BLACKHEAD STOP
PUNTI NERI STOP

V832
FILLER ANTIRUGHE CONTORNO OCCHI
azione tonificante, antiborse e antiocchiaie
filler 15 ml 

V833
GEL CONTORNO OCCHI
effetto lifting istantaneo
filler 15 ml 

V881P
LOZIONE IDRATANTE 
al collagene marino
flacone 500 ml

V250
FOGLIO DI COLLAGENE 
LIOFILIZZATO viso
1 pezzo

V252
FOGLIO DI COLLAGENE 
LIOFILIZZATO collo
1 pezzo

V253
FOGLIO DI COLLAGENE 
LIOFILIZZATO occhi
1 pezzo

LINEA VISO ANTIETA’ IDRATAZIONE EXPRESS - per pelli MATURE

V824
MASCHERA IDRATANTE RIGENERANTE 
con collagene marino e olio di avocado
speciale pelli normali-secche e devitalizzate
tubo 100 ml
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VISO n.010
LINEA VISO IDRATAZIONE EXPRESS - per pelli SECCHE e DISIDRATATE

VISO n.010A
LINEA VISO IDRATAZIONE PROFONDA - per pelli SENSIBILI - STRESSATE

ARCO COSMETICI srl
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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 3 - CALMING TREATMENT
applicare il Siero rigenerante (V821P) con un massaggio delicato fino a comple-
to assorbimento. Proseguire il massaggio con la Crema super idratante (V815P). 
Applicare, senza togliere la crema, la Maschera rivitalizzante antistress (V843P). 
Lasciare in posa 10-15 minuti e rimuovere utilizzando le Salviettine di cotone (V74) 
inumidite.

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

una volta a settimana ma anche più frequentemente 
(soprattutto durante le fasi acute o di particolare ipersen-
sibilità cutanea).
Adatto soprattutto alle pelli più sensibili, particolarmente 
disidratate e stressate, esposte ad ambiente condizionato 
e ad inquinamento ambientale.

IL PLUS

questo trattamento consente di migliorare l’aspetto del 
viso donando una maggiore idratazione alla pelle e assi-
curando contemporaneamente protezione e prevenzione 
sui capillari fragili. Può essere particolarmente indicato 
come strategia specifica per trattare la pelle sottoposta a 
stress psico-fisico (super-lavoro, vita intensa, inquinamento 
ambientale...).

DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento base per assicurare al viso un’idratazione pro-
fonda, è stato formulato per rispondere in maniera ottimale 
alle esigenze delle pelli più sensibili, particolarmente disi-
dratate e stressate, esposte ad ambiente condizionato e 
ad inquinamento ambientale. Completo e piacevolissimo, 
garantisce tollerabilità assoluta e risultati sorprendenti. 

BENEFICI TRATTAMENTO
il trattamento dona una pelle più morbida, elastica, decon-
gestionata e con un colorito uniforme. 
Eseguito con regolarità assicura un comfort immediato, 
un’idratazione profonda, una protezione prolungata ed una 
azione vasocostrittiva sui capillari dilatati.

STEP 2 - PULIZIA PROFONDA

applicare Biomarine Therapy (V857P) con un pennello piatto (V270). 
Lasciare in posa 2 minuti, applicare direttamente sulla maschera il Latte detergente 
idratante (V800P) ed effettuare un breve massaggio, per facilitare la rimozione con 
le salviettine di cotone (V74). Tonificare con il Tonico riequilibrante acidità (V805P).
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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

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

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

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

I PRODOTTI PER  L’AUTOCURA

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

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

pulizia e tonificazione

lenire

make-up

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

V821P
SIERO RIGENERANTE
di idratazione profonda
contagocce 200 ml

V820
SIERO DI IDRATAZIONE PROFONDA
flaconcino 30 ml

V841
CREMA ANTISTRESS NOTTE
azione nutriente riparatrice
speciale pelli delicate e fragili
vaso 50 ml

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

VISO n.010A
LINEA VISO IDRATAZIONE PROFONDA - per pelli SENSIBILI - STRESSATE

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

V818
CREMA IDRATANTE COMFORT GIORNO
con acido ialuronico e jojoba
vaso 50 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.010A
LINEA VISO IDRATAZIONE PROFONDA - per pelli SENSIBILI - STRESSATE

VISO n.010B
LINEA VISO IDRATAZIONE PROLUNGATA - per pelli NORMALI, MISTE, GRASSE e ROBUSTE
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DESCRIZIONE TRATTAMENTO
trattamento riossigenante dalla prolungata azione idratante  
per assicurare al viso freschezza e purificazione. Formulato 
per rispondere in maniera immediata e specifica alle esigen-
ze di una clientela giovane con pelli normalmente miste o 
tendenzialmente grasse e robuste.

BENEFICI TRATTAMENTO
il trattamento regala immediatamente una pelle fre-
sca, luminosa e purificata. La cute è più morbida e i pori 
meno visibili.

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 Maschera esfoliante purificante (V849P) con un pennello piatto (V271) e 
massaggiare fino a che la pelle non risulta più liscia e levigata. Lasciare in posa per 5 
minuti. Eliminare i residui con le Salviettine di cotone (V74), tonificare utilizzando il 
Tonico riequilibrante acidità (V805P) e applicare una piccola quantità di Crema acida 
(v884p) per rinormalizzare l’acidità cutanea.

STEP 3 - IDRATAZIONE
applicare Hydro complex (V813) 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.3  (V893P) e applicare su viso, collo, decollettè  ed eseguire un massaggio spe-
cifico. Applicare le Thermoboule piccole (E5805) scaldate nell’acqua calda ed eseguire 
movimenti circolari insistendo  dove la pelle è più soggetta  ad impurità, brufoli e punti 
neri. Applicare la Maschera Idratante Rigenerante (V824P) per 10 minuti e sciacquare 
con acqua tiepida.

IL MINIMO PER IL MASSIMO

• pelli giovani e miste: 1 volta alla settimana.

• pelli grasse e robuste: 2 volte alla settimana.

• è consigliato soprattutto prima di esporsi al sole o sottopor-
si a lampade UVA.

IL PLUS

personalizzare la pulizia profonda grazie all’utilizzo 
della Maschera esfoliante purificante con sfere leviganti  
(V849P) permette alla pelle un’esfoliazione totale ed un 
rinnovamento dell’epidermide ottimizzando l’assorbimen-
to degli attivi applicati successivamente.

STEP 4 - CHIUSURA

Applicare il Make-up artist (V830) e passare rapidamente la Buole Freezer piccola 
(E5803) su tutto il viso, soprattutto contorno occhi, zigomi e zona mandibolare 
insistendo particolarmente nelle zone afflitte da pori dilatati.
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VISO n.010B
LINEA VISO IDRATAZIONE PROLUNGATA - per pelli NORMALI, MISTE, GRASSE e ROBUSTE

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

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

V884P
CREMA ACIDA
pH 3,5 stabiilizzato
vaso 250 ml

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

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

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

step 1

step 2

step 3

step 4

I PRODOTTI PER  L’AUTOCURA

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

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

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

V820
SIERO DI IDRATAZIONE PROFONDA
flaconcino 30 ml

idratare

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

E5805
THERMOBOULE PICCOLA
sfera riscaldante viso e collo
1 pezzo

* valutare i prodotti a seconda della necessità effettiva di ogni tipo di pelle.

V849P
MASCHERA ESFOLIANTE PURIFICANTE 
con sfere leviganti
speciale pelli grasse e spesse
vaso 250 ml

V807
GEL RINNOVATORE SOFT ACTION
con acido glicolico 5%
azione ristrutturante delicata
dispenser15 ml

V849
MASCHERA ESFOLIANTE PURIFICANTE 
con sfere leviganti
speciale pelli grasse e spesse
tubo 100 ml

V893P
BIOAROMA VISO N°3
azione purificante
pelle mista, grassa ed acneica
contagocce 15 ml


