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Velocità, cortesia, Più di 10.000 articoli, prezzi giusti,
semplicità di ordinazione e nessun minimo d’ordine!

PRONTI PER LA
RIPARTENZA?
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PIROTTA. PARTNER DEL BENESSERE. MASCHERINA FILTRANTE - GEL IGIENIZZANTE MANI

Gentile Cliente, come vedi dalle nostre “condizioni di vendita” siamo riusciti ad abbattere molte barriere che si presentano all’acquisto 
di un prodotto, fornendo un servizio veloce ed in linea con le Tue esigenze del 2020, senza minimi di ordine o di pezzi imposti.

• Nessun minimo di pezzi per articolo

• Nessun minimo di ordine

• Da 0 a 50 euro di imponibile, contributo corriere espresso  
24 ore di euro 14,00

• Da 50 a 100 euro di imponibile, contributo corriere espresso 
24 ore di euro 9,87

• Da 100 a 250 euro di imponibile, contributo corriere espresso 
24 ore di euro 9,87 (recuperati con merce in omaggio)

• Sopra i 250 euro di imponibile, spese corriere  
espresso 24 ore omaggio

• Inoltro per isole minori e località doganali 35 euro

Condizioni di vendita
A chi vi rivolgete con questo catalogo? 
Questo catalogo è ad uso esclusivo di professionisti,  
centri e negozi del naturale e NON è rivolto al pubblico.

I prezzi sono al pubblico o all’ingrosso? 
I prezzi pubblicati sono all’ingrosso, a cui dovrai aggiungere  
l’IVA al 22% oppure al 10% su alcuni prodotti alimentari.

Vi sono minimi di ordine o di pezzi? 
Nessun minimo di ordine nè di pezzi a parte alcuni rari casi 
in cui viene dichiarato espressamente. 
Per maggiori particolari vedi le condizioni di vendita.

Tre domande frequenti dei nostri clienti

Gentile Cliente, 
Spero Tu gradisca questo catalogo semplice, conciso e 
concreto come deve essere la nostra Ripartenza.  
Abbiamo voluto raggruppare tutti i prodotti utili in questa 
fase. Per alcuni prodotti, come nella sezione “cerette depi-
latorie”, siamo riusciti in accordo coi fornitori a diminuire 

i prezzi rispetto all’anno scorso. Inoltre, per i prodotti che 
NON trovi in questo catalogo, abbiamo tenuto attivo per 
tutto l’anno il “Catalogo Generale 2019” assorbendo noi 
gli aumenti subiti dai nostri fornitori. Pensando così di fare 
la nostra parte come Aiuto alla Tua Ripartenza! 

PRONTI?

PIROTTA S.R.L. 2020: 10.000 ARTICOLI, NESSUN MINIMO D’ORDINE, DIALOGO 
DIRETTO, CONSEGNA RAPIDA E, SOPRATTUTTO, PREZZI CONVENIENTI!

RICHIEDI IL “CATALOGO GENERALE 2019” CON 7.500 PRODOTTI 
PER OPERATORI DEL BENESSERE ANCORA IN VIGORE PER IL 2020!
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PIROTTA. PARTNER DEL BENESSERE. MASCHERINA FILTRANTE - GEL IGIENIZZANTE MANI

Tutti i prezzi che vedi sono netti a te e imponibili, a cui devi aggiungere l’IVA.
Per avere la situazione completa degli articoli che trattiamo richiedi il “Catalogo Generale 2019 “ ancora in vigore.  
Te lo potremo mandare cartaceo o con un comodo PDF.

Per chiedere informazioni o inoltrare un ordine, indica per bene tutti i tuoi dati anagrafici e codici e prezzi 
dei prodotti richiesti nei seguenti modi:

GUIDA ALL’ACQUISTO

Verrai contattato prima che parta per la Tua definitiva approvazione e per gli ultimi dettagli di pagamento e corriere. 

MASCHERINA FILTRANTE DOPPIO STRATO

GEL IGIENIZZANTE MANI

Mascherina modello MARCO POLO provvista di un solo elastico per evitare tagli e fastidi dietro le singole orecchie.
Le mascherine in oggetto sono per la protezione della collettività nelle normali operazioni quotidiane.

MAS001 Confezione sigillata da 2 mascherine € 5,40

LAVABILE fino a 10 VOLTE, materiale a profumazione neutra 
e gradevole, confezionata a coppie mentre una la indossi, 
l’altra la puoi comodamente lavare.

NATGEL100 Gel igienizzante mani ml. 100 € 2,85
NATGEL500 Gel igienizzante mani ml. 500 € 9,87

Acquistabile singolarmente senza minimi quantitativi imposti, 
a base alcoolica al 63% agisce immediatamente con il solo 
contatto, e gli oli di neem e tea tree contribuiscono alla sua 
efficacia e ne conferiscono particolare delicatezza. 

Lavabile a 60 gradi, stirare dopo ogni lavaggio per preservare le 
caratteristiche idrorepellenti.
Caratteristiche tecniche: doppio strato in tessuto 80% cotone 
20% poliestere con trattamento idrorepellente (garantito 10 lavaggi) 
e antibatterico (su prodotto nuovo e integro).

• questo prodotto non è un dispositivo medico nè un DPI
• il prodotto ai sensi dell’art. 16 comma 2 del 18/2020 e successiva 
circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020.
Il 10% dei proventi derivanti dalla vendita di questo prodotto 
saranno donati alla Croce Bianca italiana.

email
info@pirottasrl.it 

WhatsApp
342.6986259
NO chiamate, 
non è un telefono

Fax
02.90988739 

Telefono 
02.90965471
02.9094823

Internet 
www.pirottaonline.com
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BATTERICIDA - GEL E SAPONE INGIENIZZANTE MANI PARATIE DI SEPARAZIONE

BATTERICIDA PER CUTE SANA

BRIDIS049 Disinfettante Pharmaderm 
ml. 250 delicatamente profumato € 2,45 cad.

A base di didecil-dimetil ammonio cloruro e 
profumato delicatamente con oli di arancia 
e mandarino. Presidio medico attivo molto 
rapidamente contro batteri gram+ e gram-. 
Biodegradabile oltre il 90% va usato passandolo 
con un batuffolo di cotone o pezzola sulla pelle 
sana in quei casi in cui occorre una sicura e 
immediata disinfezione della cute.

(No taglietti o irritazioni) Per intolleranti all’Alcool
GEL MANI IGIENIZZANTE
BRIGEL062 Gel mani igienizzante a base 
alcolicada/alcolica 60% borsetta o taschi-
no, morbido con glicerina ml. 80 € 1,98

Gel senz’acqua senza risciacquo né senso 
di appiccicoso, rigorosamente made in Italy 
nonostante il prezzo, asciuga rapidamente 
lasciando le mani fresche e morbide.

SAPONE IGIENIZZANTE

GIS059 Flacone da ml. 250 € 4,95 cad.

Il sapone liquido igienizzante naturbella by Gisa Wellness, assicura 
la corretta pulizia ed igiene della pelle, grazie all’azione antibatterica 
e disinfettante degli oli essenziali contenuti. L’olio essenziale di Tea 
Tree è particolarmente conosciuto per le sue proprietà antibatteriche 
ed antivirali, ideale per l’igiene quotidiana.

GIS059.ESPO € 79,20
Espositore da banco in omaggio con l’acquisto di 16 pezzi.
(20x20x38h cm) Espositore contenente: 16 Flaconi da 250 ml

Ingredienti principali: Argento Colloidale, Tea Tree, Eucalipto, Timo, 
Rosmarino, Arancio Dolce. 
Modo d’uso: applicare una noce di prodotto su mani, viso o corpo 
e strofinare e massaggiare per almeno un minuto, risciacquare con 
acqua calda fino a completa eliminazione del prodotto.

Argento Colloidale e 
Oli Essenziali 100% Naturali

Ideale per mani, viso e corpo

NOVITÀ

SPRAY IGIENIZZANTE AMBIENTI
ISOIGE Spray igienizzante 
a base alcolica ml. 125 € 4,25
Con pz. 24 espositore omaggio. Contiene 
alcool e oli ed essenze balsamiche. 
Un profumo davvero gradevole. 
Ideale per igienizzare ambiente e 
tessuti tipo mascherine non certificate.
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BATTERICIDA - GEL E SAPONE INGIENIZZANTE MANI PARATIE DI SEPARAZIONE

NUOVA PARATIA DI SEPARAZIONE “PRIVACY”
Ti consigliamo queste paratie per risparmiare in questo particolare momento e poter decidere poi con calma se fartelo su misura 
anche per eventuali nuove normative che potrebbero arrivare. Pensiamo di darti un aiuto, in questo momento di difficoltà per tutti, 
presentandoti queste versioni fatte con una innovativa ed economica (oltre che ecologica) materia prima, il “Microtriplo Laminato”. 
Per capirci è come se fosse una specie di cartone ma resistentissimo e molto più pressato, con le superfici lavabili.  

* Nell’operazione di pulizia si consiglia di usare una spugna umida con solo acqua.

F.to 70x88 cm 
Schermo in pvc 32x48 cm 
Passamano 40x17 cm
Piedini 26 cm    

GEN004 welness bianco Privacy € 39,90 + IVA
Simpatico da personalizzare, scrivi con un pennarello o matite 
colorate, (poi NON si può cancellare), fallo firmare ai tuoi Clienti 
con le loro frasi preferite sul “perchè andrà tutto bene!” 
Oppure decoralo a tuo piacere con le foto che più ami o cartelli 
promozionali dei tuoi prodotti del momento.

F.to 70x88 cm - Schermo in PET 32x48 cm
Passamano 40x17 cm - Piedini 26 cm

GEN010 welness bianco PLUS € 59,47 + IVA
Misure identiche a GEN004 ma con finestra MAXI.

F.to 70x88 cm
Schermo in PET 57x60cm
Passamano 40x17 cm
Piedini 26 cm

Con schermo in pvc trasparente. Ultra leggero, non fragile come il 
plexiglass che si rompe molto facilmente, l abbiamo studiato e con-
cepito con  una parte non trasparente che mantiene una certa priva-
cy.  Abbiamo dimostrato con delle prove in un negozio, che i clienti 
tendono a stare molto più lontani ( circa di 50 cm)  con questa paratia  
a differenza di una totalmente trasparente, sia per un atteggiamento 

GEN005 welness rosa Privacy € 48,90 + IVA
Grafica prestampata tema pink, volendo anch’essa 
decorabile da te come per quello neutro.

GEN006 welness verde Privacy € 48,90 + IVA
Grafica prestampata tema green, volendo anch’essa 
decorabile da te come per quello neutro.

psicologico dato “dall’effetto barriera” che per riuscire a guardare 
e comunicare bene con chi ci sta dietro. Inoltre Puoi nascondere 
oggetti  negli angoli interni e  utilizzare la parte interna per attaccare 
i tuoi appunti o l’agenda. Mentre la parte esterna (quella verso il 
cliente) puoi decorarla con foto o promozioni, oppure farla firmare 
con frasi augurali dai tuoi clienti, per ricordare e per ricominciare!
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NUOVA PARATIA PER MANICURE
In materiale ultraleggero microtriplo bilaminato lavabile*, con schermo in PET trasparente.
Altezza ribassata e bocca passamano ampliata, studiata appositamente per lavorare comodi da seduti e in SICUREZZA.

PARATIE DI SEPARAZIONE - VISIERA PROTETTIVA PRODOTTI MONOUSO

*Nell’operazione di pulizia si consiglia di usare una spugna umida con solo acqua.

GEN008 Paratia MANICURE STAMPATA € 44,90 + IVA
Adatta alle scrivanie e postazioni lavoro per manicure o 
lavorazioni da seduti.

F.to 74x66 cm - Altezza bocca 20 cm - Piedini 26 cm

GEN007 Paratia MANICURE BIANCA € 34,90 + IVA
Adatta alle scrivanie e postazioni lavoro per manicure o lavorazioni 
da seduti. Simpatico da personalizzare, scrivi con un pennarello 
o matite colorate, (poi NON si può cancellare), fallo firmare ai tuoi 
Clienti con le loro frasi preferite sul “perchè andrà tutto bene!” 
Oppure decoralo a tuo piacere con le foto che più ami o cartelli 
promozionali dei tuoi prodotti del momento.

F.to 74x66 cm - Altezza bocca 20 cm - Piedini 26 cm

GEN003 Prodotto DPI sicurezza sul lavoro certificato. 
Modello fisso, chiusura sulla testa regolabile con velcro. 
Altamente protettiva da schizzi o particelle volanti. € 14,90 cad.   
Visiera protetta con pellicola opaca da togliere al primo utilizzo.

Prodotto con certificazione DPI per il lavoro. Reg. Europeo 
DPI 2016/425/UE  Categoria I - EN 166

VISIERA PROTETTIVA COLONNINA PORTADETERGENTE

GEN001 Elegante colonna bianca porta flacone, 
realizzata in materiale espanso leggero,molto 
robusto, completamente lavabile, facilmente 
trasportabile e posizionabile in qualsiasi punto 
del vostro negozio. 
€ 54,90 + IVA cad.

Altezza 105 cm - Base appoggio 22x22 cm
Foro diametro flacone 9 cm

Crowner retro flacone adatto ad un cartello con 
consiglio uso gel oppure amovibile.

9 cm
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PARATIE DI SEPARAZIONE - VISIERA PROTETTIVA PRODOTTI MONOUSO

GREMBIULI MONOUSO
SIA002 Confezione da 100 grembiuli monouso in polietilene 
81 x 125 cm € 11,90
Con comodo invito per toglierne uno alla volta dalla confezione.

COPRISCARPE CON ELASTICO
SIA005 Confezione da 20 Copriscarpe verdi in CPE 
resistentissime  € 1,98 tutta la confezione.

BICCHIERI IGIENICI
SIA002 Confezione da 100 bicchierini da ml. 200 in polipropilene, 
incartati singolarmente per motivi di igiene € 19,00

CUFFIA CAPELLI MONOUSO
PRE013 Scatola da 100 cuffie capelli monouso 
incartate singolarmente € 5,97

TANGA DONNA MONOUSO 
PRE014 Scatola da 100 tanga monouso incartati 
singolarmente  € 8,97

Prodotto soggetto 
ad eventuali variazioni 

di prezzo e ad 
esaurimento veloce!

Prodotto soggetto 
ad eventuali variazioni 

di prezzo e ad 
esaurimento veloce!

CLE001 Camice in TNT con 
maniche, chiusura dietro al collo 
con velcro, elastici ai polsi e cintura. 
Taglia M/L € 8,45 cad.

CLE002 Camice in TNT con 
maniche, chiusura dietro al collo 
con velcro, elastici ai polsi e cintura. 
Taglia XL/XXL € 8,45 cad.

CLE003 Cuffia in TNT con elastico 
€ 1,45 cad.

CLE004 Pacchetto da 10 camici 
in TNT taglia M/L € 69,00

CLE005 Pacchetto da 10 camici 
in TNT taglia XL/XXL € 69,00

CLE006 Pacchetto da 10 cuffie 
in TNT con elastico € 9,90

CAMICI E CUFFIE IN TNT
Produzione artigianale italiana
Solitamente bianco, ma potrebbero variare i colori e la grammatura 
in base ai tagli di tessuto disponibili al momento.
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PRODOTTI MONOUSO IGIENIZZANTE MANI SOFÌ - VITAMINE

SALVIETTINA COMPRESSA
PRE015 Pacco NON FRAZIONABILE da 
500 salviettine compresse diam. 2x1 cm, 
che appena sfiorate dall’acqua diventano 
23x25 cm € 47,80

VELINA DA 100
PRE016 Scatola da 100 veline cosmetiche  
21x21 cm in pura cellulosa € 1,00 
Puoi ordinarne a piacere ma per comodità 
sono in cartone da 40 scatole. 
Se nell’ordine ne indichi 1, noi intendiamo 
1 scatola e non un cartone.

BOBINA IN PURA CELLULOSA
PRE017 Confezione da 2 rotoli  multiuso in 
ovatta doppio velo di pura cellulosa € 22,97
Ogni rotolo pesa 3 kg e misura 304 metri x 
26 cm.

VELINA FACCIALE
PRE020 Scatola da 75 veline facciali 
15,4x21 cm in pura cellulosa € 1,48
Puoi ordinarne quante ne vuoi ma per 
comodità sono in cartone da pz. 40. 
Se nell’ordine ne indichi 1, noi intendiamo 
1 scatola e non un cartone.

BOBINA GOFFRATA
PRE021 Confezione da 2 rotoli multiuso 
doppio velo goffrata in pura cellulosa 
€ 14,47 Ogni rotolo pesa 1,75 kg e misura 
176 metri x 26 cm

VELINA CUBO
PRE022 Scatola a cubo da 90 veline facciali 
20,5x20,5 cm in pura cellulosa € 1,99 
Puoi ordinarne quante ne vuoi ma per 
comodità il cartone è da pz. 24. 
Se nell’ordine ne indichi 1, noi intendiamo 
1 scatola e non un cartone.

TELO IN CARTENE
PRE018 Busta da 50 teli in cartene hd 11 
micron 180x200 cm € 2,47

LENZUOLO MEDICO
PRE019 Pacco da 15 lenzuoli medici 
igienizzati in TNT 70x200 cm € 4,87

COPPIA DI PANTOFOLE
PRE012 Sacchetto da 50 coppie 
di pantofole chiuse € 23,47 
In TNT Eco con suola in EVA resistentissima 
e molto eleganti per essere un monouso. 
Incartate a coppie. Qualità da Centro 
Benessere ad un prezzo incredibile data la 
resistenza e l’eleganza.
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PRODOTTI MONOUSO IGIENIZZANTE MANI SOFÌ - VITAMINE

VITAMINE

SAN001 Vitamina C masticabile da acerola e rosa canina 100 tavolette 
(4 al giorno) € 6,50 

SAN043 Multivitaminico 50 perle (1 al giorno) € 6,75 Integrazione completa 
per l’equilibrio vitaminico con magnesio, calcio, fosforo, ferro, zinco, vit. E, 
vitamone del gruppo B, vit. A, rame, vit. D, iodio, molibdeno, selenio. 

SAN040 Vitamina C masticabile pure way da agrumi con citrobioflavonoidi 
30 compresse (1 al giorno) € 7,50

SAN034 Vitamina D3 vegana 60 compresse orosolubili  (2 al giorno) € 9,50

SAN051 Olio di fegato di merluzzo fonte di vit.D 100 perle (4 al giorno) € 7,25

NUOVISSIMO PRODOTTO
INEDITO • UNICO • INIMITABILE!

SOF001 Espositore NON FRAZIONABILE 
da 44 Card Igienizzanti Mani Spray € 77,00
Consigliato al pubblico a € 3,50

Linea Sofì in esclusiva per Pirotta srl
Card da taschino: igienizzante mani SOFÌ

Un’idea davvero nuova, comoda e di design! È uno spruzzatore a forma 
di Card da 18 ml, misura cm 6 x 8 x 0,7 e sta comodamente e discre-
tamente in un taschino. Dura per più di 300 spruzzate. Bastano 2 o 3 
spruzzi sulle mani e strofinare fino a completo assorbimento senza 

risciacquo. 

A base alcoolica 75%, delicatamente profumato, sono attivi 
per la cura delle tue mani la Glicerina, E l’estratto di Propolis 

unito al potere emolliente dell’estratto di Aloe Barbadensis 
da agricoltura biologica. 

Per mani morbidissime, protette e soprattutto 
igienizzate! Per motivi logistici NON possiamo 
frazionare l’espositore da banco da pz. 44 
che misura cm 25 x 12,5 alto 8,5.

IGIENIZZA LE TUE MANI!
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SANAPUR - MANI ROVINATE - CAMICI E CUFFIE IN TNT CARTELLI PER NEGOZIO

FIO816 Crema mani termale ml. 75 “Sette Fiori” con acqua 
termale e burro di Karitè, super idratante ed emolliente € 3,50 
con 12 pezzi espo omaggio.

KIM115 Crema Mani all’urea ml 100, con olio di semi di lino, 
riparatrice per taglietti e screpolature eccessive € 9,20

ISO462 Crema Fitodermina ml 30. Eccezionale per riparare 
piaghette, arrossamenti eccessivi, tendenza ai taglietti. 
Con Ossido di zinco, acido jaluronico, olio di germe di grano, 
calendula e vitamia E € 7,25

CREME RIPARATRICI
Per mani rovinate dai frequenti lavaggi e dall’alcool

SANAPUR IGIENIZZANTE
Per superfici dei negozi, di casa e molto altro

PUR001 Sanapur ml 500 € 8,47

Sanapur è un disinfettante efficace contro virus con involucro e batteri. 100% naturale ed 
ecologico. Per disinfettare superfici di negozi e case, frutta e verdura opportunamente diluito, 
oggetti vari, tessuti ed è adatto su animali.
 
A Base di acqua elettrolizzata, acido ipocloroso, ossigeno attivo e ossidanti inorganici, NON 
contiene componenti tossici come da regolamento 67/548EWG. Secondo il caso da disinfettare 
va diluito o usato puro, come ben spiegato in etichetta sul prodotto. Si può usare anche in dif-
fusori per ambiente. Non comporta alcun rischio per la salute umana ed è 300 volte più potente 
dell’ipoclorito di sodio. Testato da enti indipendenti dal produttore e da vari laboratori.

Dichiarazione di conformità: S2Life srl dichiara che il prodotto Sanapur risulta in conformità a 
quanto previsto dalle seguenti norme comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili): art. 
95 del Reg. (UE) n. 528/2012 (Reg. BPR) successivamente modificato dal Reg. (UE) n. 334/2014.

N.B. puoi richiedere la scheda tecnica completa di analisi, test, gascromatografie e nomi degli 
enti che l’hanno certificato, disponibile solo online. 

10
PIROTTA S.r.l.
Via Campo Cioso, 120
20069 Vaprio D’Adda MI

ROTOLO DI SCOTCH 
GEN012 Rotolo di scotch giallo per delimitazione pavimenti. 
Misure: 5 cm x 33 metri € 9,45
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SANAPUR - MANI ROVINATE - CAMICI E CUFFIE IN TNT CARTELLI PER NEGOZIO

CARTELLI SEGNALETICA ERBORISTERIA
GEN009 Cartelli Segnaletica ERBORISTERIA per interno negozio
Kit contenente 5 cartelli in cartoncino molto resistente plastificato 
opaco antiriflesso. Ogni cartello misura cm 21x29,7. 
Si affiggono nei punti strategici del tuo negozio per aiutare i tuoi 
clienti a rispettare le regole. Tutto il kit da 5 cartelli costa € 9,48

GEN011 Cartelli Segnaletica ESTETISTA per interno negozio
Kit contenente 5 cartelli in cartoncino molto resistente  plastificato 
opaco antiriflesso. Ogni cartello misura cm.21x29,7. 
Si affiggono nei punti strategici del tuo negozio per aiutare i tuoi 
clienti a rispettare le regole. Tutto il kit da 5 cartelli costa € 9,48

CARTELLI SEGNALETICA ESTETISTA
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SEGNALETICA DA TERRA PLEXIGLASS - MIELE DI MANUKA

KIT SEGNALETICA DA TERRA
Kit di Adesivi presagomati da pavimento. In uno speciale materiale resistente al calpestio e certificato antisdrucciolo. Grazie alla 
potentissima colla puoi applicarli al pavimento pulito o sul muro di piastrelle e mattoni ma NON sull’intonaco, perché togliendoli lo 
porterebbero via. Nella prima immagine vedi il kit come si presenta e con quali e quanti adesivi per tipo, mentre nella seconda vedi 
le misure degli adesivi stessi.

NOB001 Segnaletica calpestabile da Pavimento, 1 foglio da 137x80 cm € 44,50

MISURE DEI VARI ELEMENTI
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SEGNALETICA DA TERRA PLEXIGLASS - MIELE DI MANUKA

PARATIA DI SEPARAZIONE IN PLEXIGLASS
GEN002 Adatta ai banchi vendita al pubblico, per mantenere meglio la distanza di sicurezza € 79,90+IVA
Misure: base 74 cm x altezza 90 cm 

Prodotto soggetto 
ad eventuali variazioni 

di prezzo e ad 
esaurimento veloce!

MIELE DI MANUKA 2020! ANCORA PIÙ NATURALE! ANCORA PIÙ INTEGRALE! 
Nella nostra continua ricerca per soddisfare le sempre più frequenti richieste di purezza dei prodotti per il nostro pubblico 
sempre più informato ed esigente, siamo finiti nello scandagliare le zone più remote ed incontaminate di quel Paradiso 
naturale che si chiama Nuova Zelanda. Unica vera patria del famoso Miele di Manuka, ci ha presentato nella passione dei 
suoi apicoltori più artigianali l’eccellenza di questo miele monofloreale crudo, non lavorato e non microfiltrato. I test di 
garanzia ci confermano la presenza delle percentuali di MGO (Metilgliossale) dichiarato in etichetta. 
A prezzi assolutamente concorrenziali con prodotti simili e di fattura meno artigianale.

ZIO001 Miele di Manuka 
MGO100 gr 250 € 16,68 
Consigliato al pubblico a € 27,80

ZIO002 Miele di Manuka 
MGO100 gr 500 € 31,52 
Consigliato al pubblico a € 52,55

MGO100 MGO250

ZIO003 Miele di Manuka 
MGO250 gr 250 € 21,45 
Consigliato al pubblico a € 35,75

ZIO004 Miele di Manuka 
MGO250 gr 500 € 39,30 
Consigliato al pubblico a € 65,50

ZIO005 Miele di Manuka 
MGO400 gr 250 € 30,34 
Consigliato al pubblico a € 50,60

ZIO006 Miele di Manuka 
MGO400 gr 500 € 57,82 
Consigliato al pubblico a € 96,40

MGO400

ZIO007 Miele di Manuka 
MGO500 gr 250 € 44,38 
Consigliato al pubblico a € 74,00

ZIO008 Miele di Manuka 
MGO500 gr 500 € 86,01 
Consigliato al pubblico a € 143,35

MGO500
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NUOVA LINEA CERETTA ARCOCERENUOVA LINEA CERETTA ARCOCERE

HYALURONIC ACID
Per un trattamento epilatorio unico in ogni suo step. Con Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare.

ARC062 Lozione pre e post epilazione ml. 150 jaluronico € 4,47

ARC061 Olio dopocera jaluronico ml. 150 € 4,28

ARC060 Ceretta ml. 400 acido jaluronico € 4,11

ARCE5243 Ceretta ml. 800 jaluronic € 7,40

ARC059 Roll on ml. 100 jaluronic € 1,17

ARCE5268 Confezione da 26 dischi di ceretta a caldo 
acido jaluronico € 11,68

NEW GENERATION

ARC051 Ceretta ml. 400 azulene-zinco-titanio € 3,98
ARC052 Roll on ml. 100 azulene-zinco-titanio € 1,85

ARCE5237 Ceretta vaso ml. 400 Black etna volcano € 3,98
ARCE5241 Ceretta vaso ml. 800 cioccolato € 7,17
ARC102 Ricarica roll on ml. 100 terre nere con vulcanil € 1,14

LUXURY

ARCE5225 Vaso ml. 400 ceretta gold con glitter € 5,20
ARC0R Ricarica ml. 100 ceretta gold con glitter € 1,50

ARC035 Roll on ml. 100 al miele per il viso € 1,85

ARC001 Ceretta all’Aloe vera vaso ml. 400 € 4,66
ARC002 Ricarica roll on ml. 100 all’aloe vera € 1,50

ARCE5236 Purissima ultra per gravidanza senza colophonium, ml. 400 € 5,99
ARCE5249 Purissima per tutte le pelli, senza colophonium ml. 400 € 5,99
ARC018 Ricarica roll on ml. 100 ultra gravidanza senza colophonium € 1,60
ARC019 Ricarica roll on ml. 100 per tutte le pelli senza colophonium € 1,60

NEW
DESIGN

SPECIALE 
PER VISO

NOVITÀ

Cere epilatorie professionali liposolubili. Per un’eccellente performance e una perfetta epilazione.

Lussuose cere epilatorie liposolubili formulate con ingredienti di altissima qualità. 
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NUOVA LINEA CERETTA ARCOCERENUOVA LINEA CERETTA ARCOCERE

ARCE5236 Purissima ultra per gravidanza senza colophonium, ml. 400 € 5,99
ARCE5249 Purissima per tutte le pelli, senza colophonium ml. 400 € 5,99
ARC018 Ricarica roll on ml. 100 ultra gravidanza senza colophonium € 1,60
ARC019 Ricarica roll on ml. 100 per tutte le pelli senza colophonium € 1,60

VELOUR BIO
Cere epilatorie liposolubili facili da usare. Cere colorate dalla texture sottile e scorrevole. 
Formulate con fillosilicato di magnesio per un tocco vellutato e olio di nocciola bio, dalle caratteristiche emollienti.

NOVITÀ

NEW
DESIGN ARC042 Ricarica ml. 100 rol on al miele naturale € 1,85

ARC040 Ricarica ml. 100 rol on titanio rosa € 1,14
ARC027 Ricarica ml. 100 rol on argan € 1,05
ARCLBK Ricarica ml. 100 rol on karitè € 1,05
ARCLFR Ricarica ml. 100 rol on frutti rossi € 1,05
ARCLOL Ricarica ml. 100 rol on oliva € 1,05

Differenze rispetto al classico roll-on: 
- corpo unico
- ampia superficie di applicazione
- stesura della cera più uniforme

RULLO BREVETTATO ARCO COSMETICI

VELOUR
Cere epilatorie liposolubili professionali-standard. Una formula semplice per un prodotto economico ma performante. 

ARC039 Ceretta vaso ml. 400 miele biondo € 3,50
ARC037 Ceretta vaso ml. 400 olio di rosa € 3,50
ARC038 Ceretta vaso ml. 400 burro di karitè € 3,50
ARC026 Ceretta vaso ml. 400 olio di argan € 3,50

HIDROWAX
Cere formulate con acqua e zucchero per un’epilazione delicata. 
I residui si rimuovono facilmente con acqua.

ORO DEL MAROCCO
Pasta di zucchero. Cere idrosolubili formulate con zucchero e 
miele. Ideali per un’epilazione delicata. 

ARCCH Ricarica idrosolubile ml. 100 idrowax € 1,22
ARCE5220 Ceretta vaso ml. 350 gr. 500 idrosolubile idrowax € 4,28

ARCE508 Pasta di zucchero STRONG ml. 350/gr.500 
da scaldare a bagnomaria € 10,34

ARC034 Pasta di zucchero ULTRA SOFT pronta all’uso 
ml. 350/gr.500 € 10,34

DEEPLINE
Cere formulate con acqua e zucchero per un’epilazione delicata. 
I residui si rimuovono facilmente con acqua. ARC009 Crema depilatoria corpo ml. 150 € 4,54

ARC0010 Crema depilatoria uomo ml. 150 € 4,71
ARC0012 Strisce depilatorie corpo donna-6 doppie strisce € 2,89
ARC0013 Strisce depilatorie corpo uomo-6 doppie strisce € 3,25
ARC0014 Strisce depilatorie viso-10 doppie strisce € 2,48
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DEPIWAX
Avremmo potuto averla di minor qualità a minor prezzo, 
ma questa è il top di gamma. 

ARCE5260 Cera a dischi top quality 
naturale cera d’api kg. 1 € 13,63

ARC340 Cera a perle top quality 
naturale cera d’api kg. 1 € 13,63

DEPIWAX BRASILIAN WAX
Cera a caldo in barattolo per un’epilazione professionale. 
Ideale per viso, corpo e bikini.

ARCE5205 Cere a a caldo senza 
strisce alla brasiliana per viso, 
corpo e bikini ml. 400 € 7,41

DEPIWAX I PANETTI

Prodotti di alta qualità per soddisfare le richieste 
dei professionisti e del fai-da-te.

ARCE5270 Pane o da kg. 1 cera a caldo alla vaniglia € 8,09
ARCE5271 Pane o da kg. 1 cere a a caldo al miele  € 8,09

DEPIWAX I PENTOLINI

ARC015 Pentolino con cere a gr. 120 e spatola al miele € 2,99
ARCE5207R Pentolino con cere a gr. 120 e spatola alla rosa  € 2,99

PRODOTTI PRE-POST EPILAZIONE

ARC022 Lozione precera di pulizia 
con aloe ml. 500 € 6,99

ARC024 Gel dopocera rinfrescante 
con aloe ml. 500 € 6,82

ARC025 Latte dopocera rinfrescante 
con Aloe ml. 500 € 6,82

ARCBE12 Talco pre e post 
depilazione gr. 100 € 5,24

ARCBE014 Olio dopocera post 
epilazione prezzo speciale € 5,20

ARC023 Olio dopocera di pulizia 
rinfrescante con aloe ml. 500 € 6,82

OLI DOPOCERA PROFUMATI

ARC003.01 Olio dopocera profumato ml. 150 Aloe € 4,20

ARC003.08 Olio dopocera profumato ml. 150 Red Friuts € 4,20

ARC003.09 Olio dopocera profumato ml. 150 Karitè € 4,20

ARC003.10 Olio dopocera profumato ml. 150 Zenzero € 4,20

ARC003.07 Olio dopocera profumato ml. 150 Calendula € 4,20

ARC003.11 Olio dopocera profumato ml. 150 Hamamelis € 4,20

ARC028 Olio dopocera profumato ml. 150 olio di Argan € 4,20
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GEL DOPOCERA RINFRESCANTI

ARCBE30.01 Gel dopocera rinfrescante ml. 150 aloe € 4,20
ARCBE30.03 Gel dopocera rinfrescante ml. 150 Champenoise € 4,20
ARCBE30.04 Gel dopocera rinfrescante ml. 150 Caviar € 4,20

ARC045 Scrub peli incarniti
da usare prima dell’epilazione. 
Vaso ml. 250  € 8,06

SCRUB

APPARECCHI E ACCESSORI

RITARDANTI RICRESCITA PELI

ARC005 Olio ritardante crescita ml. 50 € 5,90
ARC008 Gel antipelo con enzimi ml. 30 € 8,69

ARCV791 Liquido di pulizia per 
apparecchiature estetiche lt. 1 € 12,97

ARCBE13 Solvente per cere epilatorie 
all’essenza di arancio ml. 300 € 8,59

PULIZIA APPARECCHI

ARC047 Scaldaricarica singolo € 9,28

ARCDE551 Scaldaricarica singolo
per ricarica idrosolubile € 11,39

ARC006 Scaldacera professionale in metallo per vaso ml. 400 € 59,53
ARC046 Scaldacera in plastica per vaso ml. 400 con coperchio € 33,27

ARCTRIP Base tripla 
per scaldaricariche  € 26,91

ARC032 Rotolo di flisellina, il top 
di morbidezza e tenuta mt. 100 € 12,90

ARC033 Strisce pretagliate 
di flisellina pz. 100  € 3,45ARC056 Pentolino vuoto per ceretta a caldo 

dischi e gocce e brasiliana ml. 400  € 4,00

ARC029 Spatola deluxe lama curva € 4,18
ARC030 Spatola deluxe lama dritta € 5,78
ARC031 Scatola da 100 spatoline in legno € 2,97
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PROGRAMMA VISO
Trattamenti per tutti i tipi di pelle

KIM008 Latte detergente 500 ml - Idratazione profonda e nutriente € 10,70
KIM198 Tonico acque di fiori 500 ml  - Estratti ricchi di principi attivi lenitivi € 9,70
KIM199 Struccante bifasico 200 ml - Elimina le impurità e prepara la pelle € 9,70
KIM200 Scrub viso noci e cotone 250 ml - Esfolia e purifica con delicatezza € 12,40
KIM201 Siero viso intensivo 50 ml - Trattamento urto antietà con effetto lifting € 17,30
KIM202 Siero viso rinnovatore 50 ml - Peeling con acido mandelico e jaluronico € 19,40
KIM193 Fiale concentrato jal. 5 ml x 4 - Attivo ad idratazione intensiva e immediata € 14,50
KIM017 Maschera cremosa miele 200 ml - Alta idratazione e nutrimento per la pelle € 23,90
KIM168 Maschera cremosa malva 200 ml - Effetto calmante, ricca di estratti lenitivi € 23,90
KIM169 Maschera cremosa argilla 200 ml - Favorisce l’espulsione delle tossine € 23,90
KIM148 Maschera gel collagene 200 ml - Rivitalizzante e ricostituente ad effetto filler € 23,90
KIM023 Maschera peel-off nera 39 gr - Calco dermopurificante e seboequilibrante € 6,50
KIM026 Maschera peel-off oro 39 gr - Calco ultraidratante e rivitalizzante € 6,50
KIM203 Maschera tnt cell. staminali pz. 2 - Contrasta l’invecchiamento e ossigena la pelle € 9,20
KIM204 Crema viso idratante 250 ml - Formula ricca per una costante idratazione € 15,20
KIM205 Crema viso pelli sensibili 250 ml - Perfetta per problemi di microcircolo € 18,20
KIM206 Crema viso pelli secche 250 ml - Protegge la barriera idrolipidica € 15,10
KIM207 Crema viso pelli grasse 250 ml - Per l’equilibrio della pelle e la sua purificazione € 18,20
KIM208 Crema contorno occhi 30 ml - Antiage per correzione e ricomposizione cellulare € 17,20

LINEE KYMANY PROFESSIONAL, UNA NUOVA FILOSOFIA DI LAVORO PER GLI  ANNI 20! “Imparare dal passato per guardare al Futuro!

Siamo lieti di presentare la nuova linea ad uso professionale “Kimany Professional” e da rivendita “Kimany Natural 
Wellness”.  Abbiamo ricercato e testato il massimo della qualità al miglior prezzo, per un articolo che va utilizzato in cabina 
o per la rivendita diretta, un articolo per cui il nostro cliente ci valuta come professionisti. Ma ecco la novità: questa linea
è a destinazione esclusiva della vendita tradizionale one to one con il cliente che viene da te. Esattamente come
accadeva prima dell’era di internet. NON è destinata ad essere venduta con il metodo dell e-commerce b2c (al
pubblico) e soprattutto non è destinata ad avere i prezzi visibili.

Ci affidiamo inizialmente al buon senso dei nostri clienti, dato che operiamo solo con professionisti che hanno una certa etica. Professionisti 
che se vorranno istituire una qualche forma di e-commerce opteranno sicuramente per altre linee ed altri prodotti. Abbiamo comunque or-
ganizzato un controllo sul web, dove fermeremo e bloccheremo eventuali problematiche relative all’eccessiva visibilità della linea. Una foto 
generica e “veloce” della linea nel sito istituzionale, nella sezione della presentazione della propria attività, senza riferimenti di prezzi non signi-
fica nulla se non comunicare ai tuoi clienti che usi un prodotto di alta qualità ed esclusivo, l’importante è non inserirla in dinamiche di vendita 
on line e non divulgare prezzi al pubblico. Le Schede tecniche e i disciplinari di utilizzo sono disponibili on line, per qualsiasi info contattaci. 

NO INTERNET • LINEE KYMANY • SOLO OFF LINE
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PROGRAMMA CORPO
Trattamenti per tutti i tipi di pelle

KIM209 Scrub corpo salino 500 ml - Esfoliante che asporta e rinnova le cellule € 14,00
KIM210 Sinergia drenante 50 ml - Azione detossinante del sistema linfatico € 10,60
KIM211 Sinergia rimodellante 50 ml - Azione tonificante per il recupero dell’elasticità € 10,70
KIM212 Fango dren acqua di mare 500 ml - Anticellulite per un corretto equilibrio dei grassi € 13,80
KIM213 Fango anticell. eff. caldo 500 ml - Termico-osmotico agisce su cuscinetti adiposi € 13,80
KIM214 Fango gel tonificante 500 ml - Anticellulite, non si sciacqua e non sporca € 13,80
KIM215 Soluzione bendaggio freddo 500 ml - Stimola la microcircolazione e tonifica € 10,50
KIM216 Soluzione bendaggio caldo 500 ml - Stimola il drenaggio e non danneggia i capillari € 10,50
KIM217 Crema drenante e rimodell. 500 ml - Intensiva contro cellulite e tessuti rilassati € 14,90
KIM218 Crema anticellulite termica 500 ml - Riattiva ossigeno dei tessuti smaltendo tossine € 14,50
KIM219 Olio drenante aniticellulite 500 ml - Contrasta la ritenzione idrica e la cellulite € 14,90

KIM222 Sali pediluvio rilassanti 500 ml
Prepara al pedicure, defaticante e rilassante 
€ 12,60

PROGRAMMA MASSAGGIO
Percorso rilassante aromaterapico

PROGRAMMA MANI - PIEDI
Trattamenti per tutti i tipi di pelle

KIM220 Crema base neutra mass. 500 ml
Per trattamenti con sinergie e oli essenziali 
€ 12,80

KIM079 Olio mandorle dolci 1 lt
Emolliente, elasticizzante e per smagliature 
€ 19,40

PROGRAMMA EPILAZIONE
Trattamenti per tutti i tipi di pelle

KIM195 Ceretta roll-on argan 100 ml 
Per uno strappo facile e una delicata 
depilazione € 1,40

KIM223 Olio dopocera ritardante 500 ml 
Decongestionante, lenitivo e ritarda la 
ricrescita € 6,50

KIM224 Emulsione dopocera lenitiva 500 ml
Rimuove i residui, rinfresca, idrata e ripara 
€ 8,40

KIM226 Gel mani igienizzante 500 ml
Soluzione eudermica fresca e ricca di o.e. 
€ 10,70

KIM113 Crema mani nutriente 500 ml
Nutriente con estratto di calendula 
€ 12,20

KIM120 Crema piedi idratante 500 ml
Superidratante con tea tree e limone 
€ 12,20
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A grande richiesta dei nostri clienti, abbiamo messo a punto un TRATTAMENTO SPECIALIZZATO PROFESSIONALE 
DECONTRATTURANTE E DISTENSIVO. Tutti i Prodotti delle Linee Kimany sono SENZA: Parabeni - Siliconi - PEG - Oli 
Minerali - Coloranti.  Non testati su animali - 100% Prodotto Italiano.

KIM032 Burro Collo e decolltè, levigante ml. 200 € 9,40

KIM060 Burro seno e pancia, tonificante ml. 200 € 9,40

KIM116 Burro mani e unghie, multiprotettivo ml. 200 € 9,40

KIM061 Burro cosce e glutei , rassodante ml. 200 € 9,40

KIM123 Burro piedi, idratante e calmante ml. 200 € 9,40

KIM115 Crema Mani Urea al 35% e olio di lino ml. 100, 
nutriente e riparatrice € 9,20

KIM122 Crema Piedi Urea al 35% e timo ml. 200, 
rilassante e rinfrescante € 9,20

KIM064 Impacco Caldo all Argilla, Arnica e Artiglio, ml. 350. 
Ideale per infiammazioni articolari e muscolari € 8,70

KIM059 Impacco a Freddo all’Argilla, Mentolo e Menta Piperita, 
ml. 350. Ideale per impacchi tonificanti, contusioni,
ematomi ed acne € 8,70

KIM054 Fango cosce e glutei ml. 350, con caffeina e ippocastano.
Ideale per impacchi tonificanti e snellenti nonché cellulite. Effetto 
caldo. € 12,50 (dopo si consiglia la crema rinfrescante KIM055).

KIM055 Crema massaggio rinfrescante ml. 350 effetto urto. 
Con neroli, limone e mentolo. Ideale per la circolazione, riducente e 
come post fanghi cellulite. € 14,90

KIM001 Sinergia decontratturante 50 ml. 
Mix di oli essenziali e Arnica Montana. Agisce in modo mirato 
nelle zone colpite da contratture e dolori. Lavora alla riattivazione 
dei punti energetici e vitali allontanando le tensioni muscolari e le 
infiammazioni. Dona sollievo immediato e predispone l’organismo 
ai trattamenti successivi. € 16,90

KIM002 Olio massaggio 200 ml.  
Olio da massaggio formulato con puri oli vegetali ed oli essenziali. 
Si prende cura della nostra pelle nutrendola in profondità senza 
lasciala unta. Allevia i fastidi dovuti a traumi, edemi ed ematomi. 
Agisce sulla circolazione. € 8,00

KIM003 Pomata Arnica montana e Artiglio del diavolo 100 ml.
Prodotto completo e multifunzionale che permette di risolvere e 
prevenire diversi disturbi osteoarticolari e muscolari. Grazie ai suoi 
principi attivi allevia infiammazioni, riduce gonfiori ed ematomi 
favorendo la guarigione della pelle. € 8,00

KIM004 Crema massaggio Arnica montana e Artiglio del diavolo 
500 ml.  Crema da Massaggio per uso professionale. 
Favorisce il riassorbimento di ecchimosi, edemi ed ematomi, inoltre 
stimola il ripristino delle normali condizioni di pelle e muscoli. 
Contrasta i disagi dovuti a contusioni, infiammazioni o indolenzimenti 
muscolari. € 31,90

KIM005 Gel Arnica montana 100 ml. 
Gel che provoca una forte sensazione di freddo, alleviando il disagio 
sulle zone cutanee colpite da traumi o contusioni. I suoi principi 
attivi garantiscono protezione, guarigione effetto lenitivo. 
Amica preziosa di ossa, muscoli ed articolazioni. € 8,00

KIM006 Gel gambe stanche 150 ml.
Gel studiato per donare sollievo immediato alle gambe che soffrono 
di eccessiva permeabilità capillare, con conseguente formazione 
di edemi. Ha effetto vasocostrittore, anestetico, drenante e 
antiedemigeno. Favorisce l’elasticità dei capillari, abbassa la 
temperatura dell’arto, migliora la circolazione. € 9,00

KIM133 Burro Gambe e Caviglie ml. 200 modellante € 9,40

KIM052 Scrub cosce e glutei gr. 500 drenante intensivo € 13,20

Schede Tecniche sul sito www.pirottasrl.it alla sezione: “APPROFONDIMENTI”.

DR KRAUT PROFESSIONAL
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DR KRAUT PROFESSIONAL, la linea essenziale e rigorosa, dai grandi formati Super-convenienti ma dagli ingredienti 
vegetali di Massima Qualità Garantita dalla professionalità del laboratorio Italiano di produzione, soprattutto nelle 
prestazioni professionali. Ottima come linea “Base” da arricchire con interpretazioni personali, rappresenta uno stru-

mento essenziale e di qualità su cui creare proposte di trattamento competitive e gratificanti. È lo strumento ideale 
per le esigenze del tuo cliente! Fai bene i conti, con la promozione del 6 + 1 quanto ti costa ogni singolo prodotto... 
Schede e dettagli disponibili sul nostro sito www.pirottasrl.it.

Sostituisce integralmente tutta la nostra storica linea “Beauty Salon”, sia nell’immagine che nelle 
formulazioni. Finalmente, tutta Paraben free e SLS feee! Nel massimo della naturalità possibile!

Nasce dal nostro amore per la natura e per la bellezza di ogni donna. Utilizziamo selezionati principi attivi natu-
rali ed estratti biologici certificati per formulare i nostri cosmetici. Dr Kraut è una linea cosmetica professionale 
studiata in esclusiva per l’estetista: garantisce risultati sorprendenti con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Su tutta la linea 6 dello stesso tipo + 1 omaggio!!! (oppure puoi acquistarli singolarmente).

CLEANSE FACE
K1040 500 ml
LATTE DETERGENTE STRUCCANTE
con Collagene Marino
Latte detergente delicatamente profumato 
per una rapida e perfetta pulizia della pelle. 
Ideale per viso, collo e occhi, deterge e rimuove 
dolcemente impurità e make-up. La sua formula 
arricchita con Collagene Marino e oli vegetali 
lascia la pelle morbida e vellutata. € 11,92

K1039 500 ml
GEL DETERGENTE IDRATANTE
con Collagene Marino
Gel detergente idratante fresco e delicato 
indicato per la pulizia di tutti i tipi di pelle. 
Rimuove le impurità lasciando sulla pelle 
un delicato profumo di rosa. La sua formula 
arricchita con Collagene Marino dona alla 
pelle idratazione e freschezza.  € 12,70

K1041 500 ml
GEL DETERGENTE PURIFICANTE 
con tea tree oil
Gel detergente purificante fresco e delicato 
indicato per tutti i tipi di pelle e in particolare 
per quelle miste, grasse, acneiche e con 
pori dilatati. Il Tea Tree Oil purifica 
l’epidermide eliminando impurità ed 
eccesso di sebo. € 12,40

K1042 500 ml
TONICO ADDOLCENTE
con Pantenolo
Lozione tonica fresca e delicata che aiuta la 
pelle a ritrovare il suo equilibrio idrolipidico. 
La presenza di Pantenolo, Acqua di Hamamelis 
ed Estratto di Camomilla dona comfort, 
luminosità e freschezza alla pelle e la prepara 
a ricevere i successivi trattamenti.  € 7,97

K1036 500 ml
MASCHERA NERA DETOX 
con Carbone Attivo e Argilla Pura
Trattamento di bellezza 2 in 1,
maschera detox e scrub, texture cremosa. 
Per tutti i tipi di pelle. € 24,40

K1010V 500 ml
SOFT GELSCRUB
con Microgranuli naturali
Gelscrub indicato per tutti i tipi di pelle. 
I Microgranuli naturali eliminano le cellule morte 
lasciando la pelle levigata e luminosa. € 12,97

Acquistabili
anche

singolarmente
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K1031 500 ml
CREMA ANTIAGE INTENSIVA 
con Estratto di Gelée Royale
Crema antiage indicata per pelli 
secche, stanche e senza tono. 
L’esclusivo Estratto di Gelée 
Royale, dalle proprietà nutrienti, 
contrasta l’invecchiamento 
cutaneo rendendo la pelle nutrita, 
levigata e luminosa. € 28,30

ANTIAGE FACE

K1033 500 ml
CREMA ANTIAGE RIVITALIZZANTE 
con Acido Ialuronico e Vitamina E
Crema antiage indicata per tutti 
i tipi di pelle. La sua esclusiva 
formula, ricca di Acido Ialuronico 
e Vitamina E, aiuta a prevenire e 
contrastare la formazione delle 
rughe restituendo compattezza 
ed elasticità alla pelle. € 24,40

K1035 500 ml
CREMA GIORNO PROTETTIVA 
con Collagene Marino 
e Filtro Solare Fisico
Crema idratante in grado di 
proteggere efficacemente la pelle 
dai raggi solari. Indispensabile 
durante il trattamento delle 
macchie scure. € 17,45

K1055 500 ml
MASCHERA CREMA ANTIAGE 
con Acido Ialuronico e Vitamina E
Maschera di bellezza morbida e 
cremosa che migliora l’elasticità 
cutanea. La sua formula, 
arricchita con Acido Ialuronico e 
Vitamina E, svolge una potente 
azione antiage. € 19,97

K1056 500 ml CREMA 
UNIFORMANTE MACCHIE SCURE 
con Acido Cogico Diplamitato
Crema specifica per le macchie 
cutanee. La duplice azione 
dell’Acido Cogico Dipalmitato 
aiuta a contrastare l’eccessiva 
produzione di melanina e riduce 
la formazione delle macchie scure, 
uniformando il colorito. € 17,45

K1053 6 x 6 ml 
ATTIVO ANTIAGE INTENSIVO 
con Estratto di Soia e Acacia
Attivo antiage intensivo per pelli 
mature. L’Estratto di Soia e Acacia 
aiuta a prevenire e contrastare 
l’invecchiamento cutaneo 
restituendo alla pelle turgore e 
levigatezza. Texture leggera di 
facile assorbimento. € 18,40

ACTIVES FACE

HYDRATE FACE

K1048 30 ml
ACIDO MANDELICO Peeling
Rimuove delicatamente le cellule 
morte superficiali e favorisce il 
turnover cellulare. Il prodotto si 
può utilizzare in qualsiasi periodo 
dell’anno. Indicato per tutti i tipi di 
pelle. Acido Mandelico 10%. € 14,70

K1049 30 ml
ACIDO GLICOLICO Strong peeling
Favorisce l’esfoliazione della pelle 
e ottimizza il turnover cellulare.
Acido Glicolico 8%. € 14,70

K1057 30 ml
ACIDO AZELAICO Derivato Purificante
Riduce l’eccessiva produzione di 
sebo e ha un’azione purificante 
specifica per contrastare la formazione 
dell’acne. Indicato per pelli miste, 
grasse e acneiche. Acido Azelaico 
derivato 6,5%. € 14,70

K1063 30 ml
SINERGIA OLI ESSENZIALI Calmante 
Svolge una duplice azione: antisettica 
e calmante. € 13,90

K1065 30 ml
VITAMINA C Veicolata Antiossidante
Potente antiossidante, combatte i 
radicali liberi e lo stress ossidativo.   
€ 15,70

K1066 30 ml
ACIDO IALURONICO Antiage 
Componente fondamentale del 
tessuto connettivo, protegge 
dall’invecchiamento cutaneo e svolge 
una potente azione antiage. 
Acido Ialuronico - Soluzione 3%.   
€ 14,70

K1034 500 ml
CAVIAR CREMA RIGENERANTE 
con Caviale e Acido Ialuronico
Crema setosa dall’assorbimento 
immediato, particolarmente 
indicata per pelli spente e prive 
di tono. L’eccezionale potere 
rigenerante e rivitalizzante del 
prezioso Complesso al Caviale 
dona alla pelle un aspetto 
giovane e vitale. € 31,70

K1050 6 x 6 ml 
ATTIVO IDRATANTE INTENSIVO 
con Precursore Attivo 
di Acido Ialuronico
Attivo ad idratazione intensa ed 
immediata, ideale per pelli aride 
e disidratate. La formula con 
Precursore Attivo di Acido 
Ialuronico ed Elastina Marina 
disseta la pelle e le restituisce 
turgore ed elasticità. Texture 
leggera di facile assorbimento.  
€ 16,70

K1001 500 ml
CREMA MASSAGGIO NEUTRA 
Crema ricca e vellutata,grazie 
alle tecniche di massaggio 
favorisce il drenaggio delle 
tossine. € 11,45

K1043 500 ml
CREMA IDRATANTE INTENSIVA 
con Acido Ialuronico e 
Collagene Marino 
Crema per pelli normali e 
secche. Arricchita con Acido 
Ialuronico, Collagene Marino 
ed Elastina Marina, previene la 
secchezza cutanea e assicura 
immediato comfort. € 15,80

K1060 500 ml
MASCHERA GEL IDRATANTE 
con Collagene Marino 
e Alghe Rosse 
Maschera di bellezza per il viso. 
La sua texture in gel apporta 
un’idratazione intensa e 
immediata donando al viso 
splendore e luminosità. € 12,97
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K1046 500 ml
CREMA PURIFICANTE 
con Tea Tree Oil e Aloe Vera
Crema purificante indicata per 
pelli miste e grasse. Svolge una 
intensa azione dermopurificante, 
riequilibrante e lenitiva grazie 
alla presenza del Tea Tree Oil 
e dell’Aloe Vera. € 15,97

K1062 500 ml
MASCHERA GEL PURIFICANTE 
con Tea Tree Oil e Lavanda
Maschera in gel indicata per pelli 
miste e grasse. Arricchita con 
Tea Tree Oil e Lavanda, purifica i 
pori e aiuta la pelle a mantenere 
il fisiologico livello di sebo. 
Dona al viso una pelle levigata 
e un incarnato uniforme. € 11,97

MASSAGE BODY

K1002 500 ml
CREMA MASSAGGIO NEUTRA 
Crema ricca e vellutata, grazie alle tecniche 
di massaggio favorisce il drenaggio 
delle tossine. € 11,97

*Contro gli inestetismi cutanei della celllulite

K1013 500 ml
OLIO MASSAGGIO NEUTRO 
Olio da massaggio setoso e delicato indicato 
per tutti i tipi di pelle. La sua speciale formula 
favorisce la scorrevolezza delle mani sulla pelle
rendendola morbida e levigata. € 9,87

K1014 500 ml
OLIO MASSAGGIO CELLULITE*
con Estratto di Edera
Olio da massaggio indicato come 
coadiuvante nel trattamento degli 
inestetismi cutanei legati alla 
cellulite. La sua speciale formula con 
Estratto di Edera, in sinergia con il 
massaggio manuale, aiuta a stimolare 
il microcircolo superficiale cutaneo 
rendendo la pelle più tonica. € 11,90

K1015 500 ml
OLIO MASSAGGIO ELASTICIZZANTE 
con Omega 3-6
Olio da massaggio indicato per pelli 
soggette a perdita di tono ed 
elasticità. La sua speciale formula, 
arricchita con acidi Omega 3-6, 
previene secchezza e rilassamento 
cutaneo mantenendo la pelle elastica 
e compatta.  € 13,97

K1016 500 ml
OLIO MASSAGGIO NUTRIENTE  
con Olio di Mandorle
Olio da massaggio ricco e vellutato 
indicato per pelli secche e disidratate. 
La sua speciale formula con Olio 
di Mandorle previene la disidratazione 
cutanea, rendendo la pelle levigata e 
nutrita a lungo. € 11,97

FIRM BODY
K1005 500 ml
CREMA RASSODANTE
con Luppolo e Burro di Karitè 
Crema indicata per pelli rilassate. Luppolo e Burro 
di Karitè idratano e tonificano la pelle rendendola 
morbida e levigata. Adatta a tutti i tipi di pelle. € 11,45

K1012 500 ml
FANGO DETOX 
con Argilla Pura e Vulcanyl  
Fango detossinante dalla texture cremosa. Argilla Pura 
e Vulcanyl purificano e rivitalizzano la pelle rendendola 
tonica e levigata. Adatto a tutti i tipi di pelle. € 10,70

K1018 500 ml
GEL BENDAGGI RASSODANTI EFFETTO FREDDO
con Mentolo e Pantenolo  
Gel da utilizzare con o senza bende. Il Mentolo allevia 
il gonfiore degli arti  inferiori donando immediato 
benessere. € 11,97

K1074 2 bende
BENDE SALINE PRONTE GAMBE PESANTI EFFETTO FREDDO
con Mentolo
Coppia di bende pronte all’uso indicate come coadiuvante 
cosmetico nel trattamento degli inestetismi cutanei 
causati dalla ritenzione idrica. € 11,40

K1027 500 ml
LOZIONE BENDAGGI RASSODANTI EFFETTO FREDDO 
con Ippocastano e Mentolo 
Lozione effetto freddo adatta a bendaggi contro gonfiori 
e pesantezza degli arti inferiori.  € 11,97

K1045 500 ml
SCRUB ESFOLIANTE - LEGGERO 
con Argilla Pura e Calendula
Trattamento esfoliante 2 in 1, 
scrub e maschera purificante, 
texture cremosa. 
Per tutti i tipi di pelle. € 16,87

BALANCE FACEBALANCE FACE
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EXFOLIATE BODY
K1004 500 ml
SCRUB SALI MARINI  
con Olio Essenziale di Timo
Rimuove le cellule morte lasciando una pelle levigata 
e tonica. L’Olio Essenziale di Timo assicura un effetto 
rivitalizzante. € 19,90

K1010C 500 ml
STRONG GELSCRUB  
con Microgranuli naturali e Acido Glicolico
Gelscrub utile per eliminare le impurità e le cellule morte. 
Grazie all’Acido Glicolico aiuta a migliorare il turnover 
cellulare. € 12,97

K1095 30 ml
CAFFEINA Strong cellulite*  
Siero coadiuvante il trattamento cosmetico della cellulite grazie 
alle riconosciute proprietà lipolitiche, stimolanti ed energizzanti 
della Caffeina. Caffeina Pura. € 14,70

ACTIVATES BODY
*Contro gli inestetismi cutanei della celllulite

K1097 30 ml
LUPPOLO Elasticizzante  
Siero delicato e di immediata penetrazione che favorisce il 
ripristino dell’elasticità cutanea. I flavonoidi e i peptidi bioattivi 
contenuti nel Luppolo esercitano attivamente una funzione 
antietà a livello cutaneo. Estratto di Luppolo 2%. € 14,70

K1096 30 ml
ANANAS Soft cellulite*  
Siero dalla texture leggera e ultra penetrante indicato per il 
trattamento detossinante dei tessuti. Possiede proprietà 
drenanti utili per il trattamento degli inestetismi cutanei della 
cellulite e della ritenzione idrica. Estratto di Ananas 3%. € 14,70

K1098 30 ml
SINERGIA OLI ESSENZIALI Detox-drenante   
Sinergia aromaterapica di oli essenziali con un alto potere 
detox. I principi attivi stimolano la microcircolazione e 
favoriscono il drenaggio linfatico. € 13,87

SLIM BODY
*Contro gli inestetismi cutanei della celllulite

HANDS FEET BODY
K1024 500 ml
CREMA MANI   
con Burro di Karitè e Camomilla 
Crema burrosa e vellutata indicata per mani secche 
e disidratate. Burro di Karitè e Camomilla idratano in 
profondità la pelle delle mani. € 12,45

K1026 500 ml
CREMA PIEDI 
con Burro di Karitè e Menta
Crema burrosa e vellutata indicata per piedi secchi 
e stanchi. Burro di Karitè e Menta idratano e 
rinfrescano in profondità la pelle dei piedi. € 12,45

K1003 500 ml
CREMA CELLULITE*  
con Caffeina ed Estratto di Alghe 
Crema cellulite morbida e ultrapenetrante indicata per 
tutti i tipi di pelle. Caffeina ed Estratto di Alghe aiutano 
a tonificare le zone critiche. € 12,97

K1008P 500 ml
CREMA CELLULLITE* INTENSIVA   
con Peperoncino Rosso  
Crema dalla texture ultrapenetrante. Indicata per il 
trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite. € 13,97

K1008E 500 ml
CREMA TERMICA CELLULITE*   
con Etilnicotinato ed Escina  
Crema a rapido assorbimento studiata come 
coadiuvante cosmetico nel trattamento degli inestetismi 
cutanei della cellulite. L’uso costante, in combinazione 
ad un massaggio specifico, migliora l’aspetto della 
pelle, donandole tonicità e compattezza. € 13,97

K1011 500 ml
FANGO TERMICO CELLULITE*    
con Peperoncino Rosso  
Fango dalla texture morbida e cremosa indicato per 
il trattamento degli inestetismi cutanei della cellulite, 
della ritenzione idrica e delle adiposità localizzate. € 11,97

K1020 500 ml
GEL TERMICO BENDAGGI CELLULITE*   
Peperoncino Rosso   
Gel effetto caldo da utilizzare con o senza bende 
indicato per il trattamento degli inestetismi cutanei 
della cellulite, per la tonificazione della cute e per 
promuovere il drenaggio dei liquidi in eccesso. € 11,97

K1075 2 bende
BENDE SALINE PRONTE CELLULITE* EFFETTO CALDO   
con Etilnicotinato e Alghe   
Coppia di bende pronte all’uso, indicate come 
coadiuvante cosmetico nel trattamento degli inestetismi 
cutanei della cellulite. € 11,97
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DR KRAUT MILANO
Dr Kraut Milano è una linea cosmetica che nasce per le professioniste della bellezza. Per regalare alla clientela gli stessi risultati 
di un trattamento in cabina abbiamo appositamente creato la linea Dr Kraut Milano 100 ml, selezionando e mantenendo le stesse 
formulazioni delle migliori creme viso.

K1036R
MASCHERA NERA DETOX 
Trattamento di bellezza 2 in 1, maschera 
detto e scrub, texture cremosa. 
Per tutti i tipi di pelle. 100 ml  € 13,40 
Ingredienti: Carbone attivo, Argilla Pura, 
Olio di Mandorle, Olio di Avocado, Estratto 
di Malva, Estratto di Salvia. 

K1031R
CREMA ANTIAGE INTENSIVA 
Crema antigas indicata per pelli secche, 
stanche e senza tono. L’esclusivo estratto 
di Gelée Royale, delle proprietà nutrienti, 
contrasta l’invecchiamento cutaneo 
rendendo la pelle nutrita, levigata e 
luminosa. 100 ml  € 15,45 
Ingredienti: Estratto di Gelée Royale, Burro 
di Karitè. Olio di Mandorle, Olio di Avocado.

K1033R
CREMA ANTIAGE RIVITALIZZANTE 
Crema antigas indicata per tutti i tipi 
di pelle. La sua esclusiva formula, ricca 
di Acido Ialuronico e Vitamina E, aiuta a 
prevenire e contrastare la formazione 
delle rughe restituendo compattezza ed 
elasticità della pelle. 100 ml € 13,45 
Ingredienti: Acido Ialuronico, Vitamina E 
Acetato, Burro di Karitè, Olio di Mandorle, 
Olio di Jojoba. 

K1035R
CREMA GIORNO PROTETTIVA
Crema idratante in grado di proteggere 
efficacemente la pelle dei raggi solari. 
Indispensabile durante il trattamento 
delle macchie scure. 100 m € 9,47 
Ingredienti: Collagene Marino, Filtro 
Solare Fisico.

K1043R
CREMA IDRATANTE INTENSIVA 
Crema idratante intensiva indicata 
per pelli secche e disidratate. 
Ricca di Acido Ialuronico, Collagene 
Marino ed Elastina Marina, previene 
l’invecchiamento cutaneo e assicura 
idratazione intensa. 100 ml € 8,70 
Ingredienti: Acido Ialuronico, Coollagene
Marino, Elastina Marina, Burro di Karitè, 
Olio di Jojoba.

K1055R
MASCHERA CREMA ANTIAGE
Maschera di bellezza morbida e cremosa 
che migliora l’elasticità cutanea. 
La sua formula, arricchita con Acido 
Ialuronico e Vitamina E, svolge una 
potente azione antigas. 100 ml € 10,90 
Ingredienti: Acido Ialuronico, Vitamina 
E Acetato, Olio di Mandorle, Olio di 
Avocado, Ossido di Zinco.

K1034R
CAVIAR CREMA RIGENERANTE
Crema setola dall’assorbimento 
immediato, indicata per pelli spente 
e prive di tono. L’eccezionale potere 
rigenerante e rivitalizzante del prezioso 
Complesso al Caviale dona alla pelle un 
aspetto giovane e vitale. 100 ml € 17,45 
Ingredienti: Complesso al Caviale, Acido 
Ialuronico, Burro di Karitè, Olio di 
Avocado.
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VERDEOASI MILANO è un brand di cosmetici di alta gamma che 
offre un’ampia selezione di prodotti performanti, funzionali e attraenti, 

adatti a tutti i tipi di pelle e con una soluzione a ogni problema cutaneo. 

Tutti gli ingredienti scelti per la formulazione dei prodotti sono di origine 
europea certificata, adempiono interamente al Regolamento Cosmetico 

Europeo 1223/2009, sono compatibili con la pelle e possiedono alti standard 
di qualità che rispettano la naturale sensibilità cutanea. 

Qualità Made in Italy, passione per la bellezza,  consapevolezza 
e diligenza nella formulazione di cosmetici sicuri e performanti, 

questi saranno sempre gli elementi distintivi di VERDEOASI 
MILANO. 

N.B.: ogni 3 pezzi dello stesso codice acquistati avrai in omaggio 10 campioncini 
misti della linea verdeoasi. Ogni 6 pezzi dello stesso codice acquistati avrai in 

omaggio 1 pezzo dello stesso codice più 20 campioncini misti della linea VERDEOASI. 
Schede tecniche disponbili on-line sul nostro sito.

LATTE DETERGENTE
Struccante viso-occhi
Collagene Marino - Olio di Mandorle Dolci
Texture cremosa e avvolgente che 
rimuove il make-up e le impurità 
da viso, collo, occhi e labbra.

V800 200 ml € 12,54
Consigliato al pubblico a € 31,50
V800P 500 ml € 19,92
Consigliato al pubblico a € 49,90

TONICO ALLA ROSA
Comfort equilibrante
Acqua di Rose - Acido Ialuronico
Dona alla pelle un impalpabile 
film protettivo dopo la detersione. 
Riduce la visibilità dei pori, 
regalando alla pelle un tocco 
vellutato e una grana uniforme.

V805 200 ml € 12,54
Consigliato al pubblico a € 31,50
V805P 500 ml € 19,92
Consigliato al pubblico a € 49,90

GEL DETERGENTE
Purificante
Tea Tree Oil
Mantiene la naturale produzione di sebo 
cutaneo donando alla pelle purezza, 
opacità, freschezza.

V848 200 ml € 13,30
Consigliato al pubblico a € 33,50

SCRUB ESFOLIANTE
Levigante
Alghe - Carbone
Cremosa formula marina che leviga con 
delicatezza la pelle di viso e collo rendendola 
uniforme, opacizzata e liscia.

V806 200 ml € 41,92
Consigliato al pubblico a € 104,90

CLEANSE - Prodotti essenziali per la detersione di tutti i tipi di pelle
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HYDRATION - Cosmetici pensati per i bisogni delle pelli normali e secche

CREMA IDRATANTE
Comfort giorno
Acido Ialuronico - Collagene Marino
Idrata istantaneamente la pelle donandole freschezza 
per l’intera giornata. Favorisce la stesura e la tenuta 
del make-up Il viso rendendo la pelle più vellutata e 
luminosa.

V818 50 ml € 19,94
Consigliato al pubblico a € 49,90

CREMAGEL ALLA ROSA
Idratante illuminante
Acido Ialuronico - Acqua di Rose
Dona alla pelle una sensazione di comfort e freschezza, 
avvolgendola in una delicata profumazione di rosa. 
Lascia la pelle luminosa, morbida e opaca. Ideale come 
base per il make-up. 

V858 50 ml € 28,59
Consigliato al pubblico a € 71,50

CREMA NUTRIENTE
Idratante
Acido Ialuronico - Filaggrin
La sua ricca texture si fonde con la pelle 
aiutandola a ritrovare il massimo comfort. 
Apporta immediato nutrimento alla pelle secca e 
fragile rendendo il viso nutrito, elastico e vellutato.  

V819 50 ml € 33,04
Consigliato al pubblico a € 82,90

SOS OLIO REPAIR
Olio di Avocado
Svolge sulle pelli particolarmente segnate 
dalla secchezza e dal tempo un’azione riparativa, 
coniugando la capacità di penetrazione di un 
siero e il comfort di un olio.    

V823 15 ml € 29,08
Consigliato al pubblico a € 72,90

SIERO IDRATANTE
Extra intensivo
Acido Ialuronico - Fluido fresco e leggero 
caratterizzato da un prezioso pool di 
ingredienti funzionali che coccola pelle 
donandola un’idratazione a lunga durata.

V820 30 ml € 28,82
Consigliato al pubblico a € 72,00
V820P 200 ml € 86,54
Consigliato al pubblico a € 216,50

MASCHERA INVISIBILE
Super idratante
Collagene Marino - Kudzu
Innovativa ed invisibile formula in gel che dona 
istantanea idratazione e freschezza. I segni 
della fatica si attenuano e la pelle appare 
immediatamente idratata, levigata e riposata.   

V825 200 ml € 26,60
Consigliato al pubblico a € 66,50

MAKE-UP ARTIST
Base make-up azione idratante
Silicio Organico 
Fluida texture in gel trasparente che migliora 
l’applicazione e la durata del make-up rendendo 
la pelle liscia e uniforme.

V830 50 ml € 24,48
Consigliato al pubblico a € 61,50

BALSAMO LABBRA
idratante
Acido Ialuronico 
Avvolgente e cremoso, dona comfort e protezione 
a labbra secche e screpolate. Ideale come base 
per il rossetto.

V898 15 ml € 11,08
Consigliato al pubblico a € 27,90

CONTORNO OCCHI
Effetto lifting
Acido Ialuronico 
Leviga la delicata zona del contorno occhi 
attenuando rughe e zampe di gallina. 
Rende lo sguardo riposato e giovane.

V833 15 ml € 14,06
Consigliato al pubblico a € 35,00

27
T. 02 9095471 - 029094823

WApp 342 6986259 (NO Chiamate)
F. 02 90988739 - info@pirottasrl.it



28
PIROTTA S.r.l.
Via Campo Cioso, 120
20069 Vaprio D’Adda MI

VERDEOASI

GEL DETERGENTE
Rinfrescante
Tea Tree Oil - Menta - Deterge e purifica la pelle 
maschile rispettando il suo naturale equilibrio. 
L’effetto freddo che emana dona una sferzata di energia 
alla pelle rendendola pura, opaca e fresca.

V870 200 ml € 14,10
Consigliato al pubblico a € 35,50

PUREFRESH GEL
Giorno&notte
Vitamina H - Menta
Gel multifunzione che dona purezza e freschezza 
alla pelle maschile. Si assorbe istantaneamente e 
ha una texture asciutta, ideale come dopobarba. 

V871 50 ml € 21,76
Consigliato al pubblico a € 54,50

UOMO - Tutto quello di cui un uomo ha bisogno per la sua beauty routine

COMPLESSO ANTIRUGHE
Rassodante viso-occhi
Acido Ialuronico - Lactobacilli
Cremagel antietà che dona alla pelle maschile una 
nuova energia e un aspetto immediatamente più vitale 
e giovane. I segni di stanchezza e invecchiamento 
si riducono, l’elasticità del viso e del contorno occhi 
migliora significativamente.

V872 50 ml € 30,82
Consigliato al pubblico a € 77,00

SIERO IDRATANTE
Anti-stanchezza
Acido Ialuronico
Studiato per gli uomini con uno stile di vita dinamico, 
dona alla pelle immediata idratazione e vitalità rendendo 
il viso più fresco, riposato e tonico.

V873 30 ml € 28,82
Consigliato al pubblico a € 72,00

YOUNG - Cosmetici creati per le pelli normali e grasse dei clienti più giovani

CREMAGEL ANTI-IMPURITÀ
Rinfrescante
Tea Tree Oil - Acido Ialuronico
Texture fresca e a rapido assorbimento che regala 
alla pelle un’ondata di freschezza e purezza. 
Contrasta la secchezza cutanea lenendo 
irritazioni e imperfezioni. 

V850 50 ml € 22,18
Consigliato al pubblico a € 55,50

CREMA IDROPURIFICANTE
Effetto matt
Acido Azelaico derivato - Vitamina H
Mantiene il naturale equilibrio lipidico cutaneo 
minimizzando le imperfezioni e tenendo sotto 
controllo l’effetto lucido. Lascia la pelle morbida, 
fresca e uniforme. 

V853 50 ml € 21,31
Consigliato al pubblico a € 53,50

PUNTI NERI STOP
Carbone - Canfora
Crema esfoliante che rimuove i punti neri senza 
strizzature e senza lasciare anti-estetici segni. 
A contatto con la pelle inumidita sviluppa una 
sensazione di calore che apre momentaneamente 
i pori favorendo la fuoriuscita delle impurità e dei 
punti neri. 

V855 15 ml € 12,54
Consigliato al pubblico a € 31,50

SOS BRUFOLI
Lavanda - Tea Tree Oil
Favorisce la scomparsa di brufoli e impurità 
mantenendo il naturale equilibrio lipidico. 
Ideale come pronto intervento antibrufoli e come 
purificante giornaliero per prevenirne la comparsa. 

V856 15 ml € 19,72
Consigliato al pubblico a € 49,50

CREMA IDRATANTE
Comfort essenziale
Acido Ialuronico - Collagene Marino
Regala idratazione e comfort a tutti i tipi di pelle 
maschile, in particolare a quella secca. Dona al viso 
freschezza per l’intera giornata, rendendolo morbido 
ed elastico. Ideale come dopobarba.

V874 50 ml € 27,76
Consigliato al pubblico a € 69.50

VERDEOASI
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VERDEOASI

CREMA SUPREMA
Antirughe rimodellante
Tripeptide - Lifting Complex
Preziosa crema che dona uno strabiliante effetto liftante, rimodellante 
e antirughe. Attenua e leviga immediatamente i segni visibili 
dell’invecchiamento ridisegnando i contorni del viso.

V896 50 ml € 37,40  Consigliato al pubblico a € 93,50
V896P 200 ml € 93,50  Consigliato al pubblico a € 233,90

PEPTIDES - Formulazioni specificheper le pelli senza tono

FILLER SUPREMO
Antietà globale
Tripeptide
Rimpolpa le piccole rughe del contorno occhi levigando 
i segni di espressione e le rughe più profonde. Il prezioso 
Tripeptide ha la capacità di proteggere il collagene dalla 
degradazione e di farne aumentare la produzione, 
preservando il contorno occhi dai segni del tempo.

V897 15 ml € 19,72   Consigliato al pubblico a € 49,50

SIERO SUPREMO
Ridensificante
Tripeptide
Prezioso pool dagli incredibili effetti leviganti, purificanti 
ed energizzanti. Favorisce i naturali processi cutanei e 
protegge la pelle dalle aggressioni esterne che potrebbero 
compromettere la sua naturale bellezza. 
Rende la pelle più giovane e luminosa.

V895 30 ml € 36,30  Consigliato al pubblico a € 88,50

SOS CAMBIO STAGIONE
Peptidi di Fibronectina
Regala il massimo comfort alla pelle secca e stressata 
dai cambi di stagione. Poche gocce fanno apparire il viso 
istantaneamente più vellutato e luminoso, come rinato.

V861 15 ml € 27,48   Consigliato al pubblico a € 68,90

CREMAGEL SUPREMA
Energia marina
Hexapeptide - Alghe Rosse
Ritarda i segni del tempo e la comparsa delle piccole 
linee di espressione donando al viso un aspetto più 
fresco, giovane e tonico. La fresca texture in gel leviga 
la pelle e la ricarica di una nuova e vitale energia.

V899 50 ml € 28,60  Consigliato al pubblico a € 71,50

VERDEOASI

STAMIN C - Preziose Cellule Staminali Vegetali che mantengono la pelle giovane
CREMA ANTIRUGHE

Correttiva giorno
Cellule Staminali Vegetali - Vitamina E
Contrasta i segni dell’età levigando e 
correggendo rughe e linee di espressione. 
La straordinaria azione delle Cellule Staminali 
Vegetali è in grado di riattivare i naturali 
meccanismi di rigenerazione cutanea 
ritardando l’invecchiamento cutaneo. 
Le piccole rughe si riempiono e il viso appare 
come rimpolpato, più giovane e radioso.  

V863 50 ml € 35,50 
Consigliato al pubblico a € 88,90
V863P 200 ml € 88,74
Consigliato al pubblico a € 221,90

CREMA ANTIRUGHE

Correttiva notte
Cellule Staminali Vegetali - Acido Ialuronico
Offre alla pelle molto secca, fragile e matura 
il comfort e il nutrimento di cui ha bisogno. 
Utilizzata in sinergia con la crema da 
giorno aiuta a rendere la pelle nuovamente 
compatta, morbida e levigata, le rughe si 
riempiono e il viso risplende di giovinezza.   

V865 50 ml € 36,18
Consigliato al pubblico a € 90,50
V865P 200 ml € 90,46
Consigliato al pubblico a € 226,00

BIOMARINE

Maschera pelle perfetta
Cellule Staminali Vegetali - Alghe
Formula ad altissima performance che 
contrasta e previene le imperfezioni cutanee 
regalando un momento di puro benessere. 
La sua azione esfoliante e rigenerante, dagli 
effetti visibili e immediati, libera il viso dai 
segni di stress e stanchezza. Lascia la pelle 
straordinariamente rilassata, luminosa, puri-
ficata e schiarita. Adatta a tutti i tipi di pelle.   

V857 100 ml € 22,86
Consigliato al pubblico a € 57,00
V857P 200 ml € 44,38
Consigliato al pubblico a € 111,00
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CREMA SCHIARENTE
Idratante giorno
Acido Cogico Dipalmitato - Filtro Solare
Crema multifunzione che aiuta a contrastare le macchie 
scure cutanee, idratando la pelle e proteggendola dai raggi 
solari. Giorno dopo giorno l’intensità della macchie diminui-
sce visibilmente e la pelle riscopre luminosità e giovinezza.

V860 50 ml € 33,04   Consigliato al pubblico a € 82,90

MASCHERA NOTTURNA
Peeling illuminante
Acidi della Frutta  - Vitamina C veicolata
Studiata per agire durante la notte e riscoprire al 
risveglio una pelle uniforme e radiosa, pronta per 
assorbire gli ingredienti delle creme applicate al mattino. 
Notte dopo notte la pelle vibrerà di nuova vitalità e luce. 

V866 50 ml € 22,16   Consigliato al pubblico a € 55,50

RADIANCE - Prodotti illuminanti per pelli spente e dal colorito irregolare

CREMA VISO PROTETTIVA
Giorno
Filtro Solare - Collagene Marino
Crema dalla texture asciutta che protegge la pelle dai 
raggi UVA, UVB e UVC, i principali responsabili dell’invec-
chiamento cutaneo e della formazione di macchie scure.

V867 100 ml € 19,54  Consigliato al pubblico a € 48,90

SOS MACCHIE SCURE
Acido Cogico Dipalmitato
Corregge e riduce visibilmente l’intensità delle macchie 
scure regolando la sintesi di melanina e prevenendo la 
formazione di nuove. Applicato con costanza, attenua le 
macchie scure e il colorito appare più luminoso.  

V868 15 ml € 14,50   Consigliato al pubblico a € 36,00

CREMA LENITIVA
Idratante giorno
Acido Ialuronico - Liquirizia
Dona alla pelle freschezza, morbidezza e protezione.
Lenisce irritazioni, rossori e secchezza cutanea, tipici 
fastidi delle pelli sensibili e facilmente irritabili da stress, 
freddo, vento e sbalzi termici.

V844 50 ml € 27,76  Consigliato al pubblico a € 69,50

CREMA ANTISTRESS

Anti-inquinamento
Complesso Antistress - Vitamina E
Lenisce, equilibra e preserva la pelle dai possibili danni causati 
da fattori di stress interni e ambientali, come l’inquinamento. 
La pelle è immediatamente avvolta da equilibrio, sollievo 
e protezione, il viso appare luminoso e rilassato. 

V841 50 ml € 23,98   Consigliato al pubblico a € 59,90  
V841P 200 ml € 54,94   Consigliato al pubblico a € 149,90

ANTISTRESS - Ingredienti protettivi e delicati per le pelli più sensibili

SOS ROSSORE
Barriera intensiva
Complesso Protettivo
Forma una protezione che previene l’alterazione 
del normale equilibrio della barriera cutanea. 
Rafforza e lenisce gli arrossamenti, diminuendo 
prurito e sensazione di pelle che tira.

V840 15 ml € 12,88  Consigliato al pubblico a € 12,88 MASCHERA GEL ALOE
Idratante lenitiva
Aloe Vera - Camomilla
Dona idratazione e freschezza alle pelli 
secche, stressate e bisognose di ritrovare 
sollievo da irritazioni ed arrossamenti. 
Rigenera la pelle rilassando i tratti del viso, 
il colorito appare uniforme e luminoso.

V843 200 ml € 26,60
Consigliato al pubblico a € 66,50
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BODY - Tutto il necessario per la detersione e la cura del corpo

CREMA MANI 
Idratante protettiva
Acido Ialuronico - Vitamina E - Nutre la pelle secca 
e screpolata delle mani donandole morbidezza e 
proteggendola dalle aggressioni esterne come 
freddo, sbalzi termici, vento e detersivi aggressivi.

V965 100 ml € 12,28 
Consigliato al pubblico a € 30,90

CREMA PIEDI 
Rilassante rinfrescante
Acido Ialuronico - Menta
Nutre e rinfresca piedi secchi e stanchi, mantenendoli 
morbidi e profumati, pronti per la pedicure.

V966 100 ml € 12,28
Consigliato al pubblico a € 30,90

SHAMPOO DOCCIA
Vellutante
Acido Ialuronico - Aloe Vera
Deterge dolcemente pelle e capelli rispettando la 
naturale barriera fisiologica cutanea e del cuoio 
capelluto. Lascia la pelle morbida e vellutata e i 
capelli puliti e luminosi. Ideale per un uso quotidiano. 

V995 200 ml € 13,10
Consigliato al pubblico a € 32,90

GEL GAMBE LEGGERE
Snellente anti-gonfiore
Menta - Edera - Dona sollievo a gambe pesanti, 
caviglie gonfie e piedi stanchi grazie all’effetto 
freddo che sprigiona non appena viene massaggiato 
sulla pelle. Le gambe diventano leggere e la pelle 
estremamente fresca, liscia e profumata.

V970 200 ml € 16,10
Consigliato al pubblico a € 40,50

THALASSO SCRUB
Energia levigante
Microgranuli Naturali - Olio di Mandorle
Leviga e purifica la pelle stimolandone 
il tono e la compattezza. Esfolia e nutre 
la pelle rendendola straordinariamente 
morbida, liscia e vellutata. 

V996 200 ml € 41,92
Consigliato al pubblico a € 104,90

LATTE VELLUTANTE
Tone-up
Acido Ialuronico - Luppolo
Contrasta la secchezza cutanea proteggendo 
la naturale elasticità e tonicità della pella. 
Lascia la pelle fresca, morbida e profumata. 
Ideale per l’uso quotidiano.

V997 200 ml € 19,76
Consigliato al pubblico a € 49,50

CREMA CELLULITE
Thermo
Cellule Staminali Vegetali - Caffeina
Appositamente studiata come coadiuvante 
cosmetico nel trattamento degli inestetismi cutanei 
della cellulite, della ritenzione idrica e della pelle 
a buccia d’arancia. Contrasta la secchezza 
rendendo la pelle liscia e compatta.

V998 200 ml € 22,18  
Consigliato al pubblico a € 55,50

OLIO DI MANDORLE
Elasticizzante
Omega 3-6
Prezioso olio che avvolge il corpo 
donandogli nuovo turgore e pienezza. 
Ideale per massaggiare la pelle 
a lungo, per nutrirla e per prevenire 
le smagliature.

V982 200 ml € 15,98
Consigliato al pubblico a € 40,00
V982P 500 ml € 24,54
Consigliato al pubblico a € 61,50ACQUA FLOREALE

Idratante rinfrescante
Acqua di Fiori d’Arancio
Prezioso blend di benefiche acque profumate 
che avvolge e rigenera corpo e mente. 
Lascia la pelle morbida, fresca e profumata.

V999 200 ml € 14,38
Consigliato al pubblico a € 36,00
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LR WONDER COMPANY LR WONDER COMPANY

Prodotti di qualità, dall’immagine glamour, qualcosa che sembra inarrivabile e invece è alla portata di tutti. 
Con il suo “lusso accessibile”, ha rivoluzionato il mondo della cosmetica italiana in soli due anni.
Fondata nel 2012, l’azienda si pone l’obiettivo di presentare una visione del tutto unica nel mondo della Bellezza. 
Ogni prodotto LR Wonder rispecchia le ultime tendenze internazionali e viene presentato come una raffinata 
Collezione di Moda.

LR Wonder ha un vasto seguito di Celebrities
Sempre più protagonisti nel settore della Moda, dello Spettacolo, della Musica e dello Sport, seguono e amano le 
nostre preziose Collezioni di Bellezza, realizzate con ingredienti Lussuosi e ricercati.

2 IN 1 FILLER +
BOTO-LIKE EFFECT 

WONDER FILLER
Un Filler anti-età studiato per uso quotidiano, con Acido ialuronico 
concentrato a di erenti pesi molecolari, una soluzione di ciclode-
strine naturali per rimpolpare la pelle e riempire le rughe con un 
immediato e etto TENSORE e per ultimo, il marchio di fabbrica 
LRWonder, il preziossisimo VELENO D’APE, uno degli attivi naturali 
più ricercati ed e centi in cosmetica, che grazie alle suè propietà è 
considerato l’ingrediente anti-age per eccellenza. 

Giorno dopo giorno, la tua pelle sarà più rimpolpata e piena, i con-
torni saranno ridisegnati per un aspetto visibilmente più giovane. 

Fatti conquistare dallʼesclusivo Design di WONDER FILLER, stu-
diato dal CENTRO RICERCA DI LR WONDER, per la prima volta il 
packaging avrà la pratica e innovativa forma della Siringa usata 
nella Chirurgia estetica. Impreziosita da innesti e rifiniture in oro e 
grazie alla sua praticità nell’utilizzo sarà il Must-Have della nuova 
stagione.

LRW001 Wonder Filler 2 in 1 ml 9 € 18,00
Prezzo consigliato al pubblico € 36,00

SLIM BRUCIA GRASSI
Un Integratore alimentare 100% Naturale, sgon a tutto 
il corpo e brucia i grassi in eccesso, grazie alla 
combinazione di attivi naturali, riattiva il metabolismo 
ed aiuta a sciogliere i depositi di grasso localizzato.

LRW002 Slim Brucia Grassi 60 capsule € 12,00
Prezzo consigliato al pubblico € 24,00

ALTRI ATTIVI PRESENTI:
+ GARCINIA CAMBOGIA 
+ PIPERINA
+ CROMO
+ MATCHA GREEN TEA

CREMA PANCIA-FIANCHI
La crema anti adipe PANCIA-FIANCHI EXTREME,  
Arricchita da caffeina, carnitina, alghe de-
tossinanti ed estratti di piante dalle proprietà 
drenanti, favoriscono la micro-circolazione ed 
esercitano un’azione termoattiva che aiuta a 
combattere l’adipe localizzato nelle zone più 
critiche come pancia, anchi, cosce e braccia.

PLUS ESSENZIALI:
• RIDUCE LA PANCIA ANDANDO AD AGIRE 
 SULL’ADIPE LOCALIZZATO 
• AGISCE SUL PANNICOLO ADIPOSO
• CONCENTRA LA SUA AZIONE IN DETERMINATI 
 PUNTI QUALI: PANCIA, GLUTEI, GAMBE.
• RALLENTA LA LIPOGENESI

+ JOJOBA OIL + EDERA + CARNITINA + VITAMINA E
+ ESTRATTO DI PEPERONCINO

LRW003 Crema pancia-fianchi extreme ml 250 € 14,00
Prezzo consigliato al pubblico € 28,00

CREMA VISO - VELENO D’APE
Dalla straordinaria ricerca LR WONDER COMPANY, 
nasce WONDER BEE la linea viso ANTI-AGE al  
VELENO D’APE! 

La linea WONDER BEE è costituita da un SIERO e 
da una CREMA 24H composti da un mix di efficaci 
principi attivi tra cui spicca il prezioso ed innovati-
vo VELENO D’APE, considerato una delle più grandi 
novità in cosmetica. 

Noto per le sue proprietà tonificanti ed eccezionale 
alleato contro i segni del tempo, il VELENO D’APE 
rappresenta una tendenza molto apprezzata nel 
mondo delle ATTRICI e STAR INTERNAZIONALI. La 
formula di WONDER BEE SIERO VISO è arricchita 
da: 
• ACIDO IALURONICO 
 (super idratante per eccellenza) 
• VITAMINA E (potente antiossidante) 
• ESTRATTO DI POLLINE (nutriente).

LRW004 Crema viso al veleno d’ape ml 50 € 19,50
Prezzo consigliato al pubblico € 39,00
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LR WONDER COMPANY LR WONDER COMPANY

SIERO VISO AL VELENO D’APE
Questi incredibili principi attivi uniti al VELENO D’APE, lavorano 
in sinergia per contribuire a donare alla pelle elasticità e 
tonicità lasciandola idratata, contrastando la formazione 
dei segni esteriori del tempo e assicurando un’eccezionale 
morbidezza anche alla pelle più arida e fragile. 

Sempre innovativa anche per quanto riguarda il suo prezioso 
packaging, LR WONDER COMPANY ha scelto per WONDER 
BEE SIERO VISO un tubo AIRLESS che eroga sempre la 
corretta quantità di prodotto, igienico e comodo da portare 
in borsa e pratico da usare. 
Per un risultato migliore si consiglia l’abbinamento 
quotidiano con la Crema Viso Wonder Bee 24H. 
Adatti a tutti i tipi di pelle, sono un ottima base trucco.

LRW005 Siero viso al veleno d’ape ml 30 € 18,00
Prezzo consigliato al pubblico € 36,00

WONDER NIGHT
Il veleno di vipera, è senza dubbio uno dei trend 
cosmetici mondiali, ma grazie ai nostri laboratori, 
siamo stati in grado di formulare una nuova soluzione 
che sicuramente lascerà piacevolmente sorpresi tutti i 
nostri consumatori. 
Coadiuvando il prezioso veleno ad altri attivi ricercati, 
siamo riusciti ad ottenere una CREMA NOTTE in grado di 
aiutare la pelle del  nostro viso a reidratarsi e distendersi 
durante la notte, alleviando le rughe e favorendo la 
formazione autonoma di collagene, contrastando allo 
stesso tempo la formazione di radicali liberi. 
Posizionando wonder night, direttamente Nell’olimpo 
delle creme notte grazie alla sua innovativa 
Formulazione e preziosissima texture.

VOLUMIZZANTE LABBRA AL VELENO D’APE
Hollywood Lip  Volumizer  è il volumizzante labbra per eccellenza 
con effetto immediato e duraturo.  Grazie al brevetto internazionale 
Maxi-Lip™ in  combinazione al Veleno d’ape, Acido Ialuronico, 
l’Olio di Jojoba,  Estratto di Ginger,  Capsaicina e Vitamine, le labbra 
sono idratate,  morbide, sexy e irresistibilmente volumizzate. 
Con FEROMONI (OSMOPHERINE) Applicabile sulle labbra prima o 
dopo il rossetto. Il Ginger e il Peperoncino conferiscono un piacevole 
e fresco pizzicore, che stimolando la circolazione sanguigna 
incrementa l’effetto  “plumping”. Non macchia.

LRW008 Lip Volumizer con veleno d’ape ml 5 € 16,00
Prezzo consigliato al pubblico € 32,00

CREMA CORPO AL VELENO D’APE
WONDER BODY, la crema corpo al Veleno d’ape con GUARANÁ 
e CAFFEINA. Speciale crema composta da un mix di efficaci 
principi attivi tra cui spicca il prezioso ed innovativo VELENO 
D’APE, considerato una delle ultime novità in cosmetica. Noto 
per le sue proprietà tonificanti, il VELENO D’APE rappresenta 
già da tempo una tendenza molto apprezzata nel mondo 
delle ATTRICI e STAR INTERNAZIONALI. 
La formula di WONDER BODY CREMA CORPO è arricchita 
da GUARANÁ e CAFFEINA (noti entrambi per la loro energica 
azione drenante) ACIDO IALURONICO (idratante) VITAMINA E.
L’azione sinergica tra questi incredibili ingredienti rende 
WONDER BODY il partner adatto per contribuire a contrastare 
i fastidiosi inestetismi della cellulite, lasciando la pelle del 
corpo liscia, morbida e tonica! La fresca texture in crema-
gel rende piacevole l’applicazione. Ideale dopo il bagno o la 
doccia. Si consiglia l’uso quotidiano su cosce, pancia, fianchi 
e glutei con massaggi circolari.

* Coadiuvante nei confronti degli inestetismi cutanei della 
cellulite. L’azione del prodotto dipende dal rispetto dei 
consigli di utilizzo, dalla regolarità dellʼuso e dalla pratica 
di uno stile di vita sano unito ad una buona attività fisica.

LRW009 Siero viso al veleno d’ape ml 125 € 16,00
Prezzo consigliato al pubblico € 32,00

GEL-CREAM CON  ORO 24 CARATI
L’oro, il perfetto anti-age. Apprezzato da secoli 
per le sue proprietà benefiche, l’oro ha una storia 
lunga e leggendaria. Già gli antichi egizi pensavano 
purificasse corpo, mente e spirito. 
Gli alchimisti sostenevano che rappresentasse la 
perfezione della materia e, assumendolo, donasse 
salute, nuova vitalità e giovinezza. 
Agisce a livello dermico stimolando la produzione 
di Collagene e dell’Elastina, riattivando quindi il 
processo rigenerativo della pelle. 
La vitamina E e l’acido Ialuronico completano 
questo esclusivo cocktail di principi attivi.

LRW010 Crema Viso ORO 24K ml 50 € 24,50
Prezzo consigliato al pubblico € 49,00

• ANTI-AGE 
• IDRATANTE 
• ILLUMINANTE

ORO 24 CARATI + ACIDO IALURONICO
Èʼlo straordinario spray anti-age allʼORO COLLOIDALE 24 
CARATI, arricchito nella nuova formulazione con acido ialuronico, 
estratto di orchidea, aloe vera  e acqua di mare. 
• ANTI-AGE 
• IDRATANTE 
• ILLUMINANTE
• Assorbimento ultra rapido
• Efficace dalla prima applicazione
• Non serve spalmare.

LRW012 Spray Viso ORO 24K ml 75 € 14,75
Prezzo consigliato al pubblico € 29,00
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LRW006 Maschera notte al veleno di vipera ml 75 € 8,00
Prezzo consigliato al pubblico € 16,00
LRW007 Crema notte al veleno di vipera ml 50 € 16,00
Prezzo consigliato al pubblico € 32,00
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CREMA MANI ORO 24K
La crema mani oro 24 k contiene una miscela di proprietà 
idratanti, agenti nutrizionali e antiossidanti per idratare la 
pelle secca e per eliminare i segni visibili dell’invecchia-
mento. La crema mani oro 24 k è adatta a tutti i tipi di pelle 
con problemi di invecchiamento, particolarmente le pelli  
secche, stressate e  pelli ruvide. Idratante - Antiossidante.
Eccellente per la pelle ruvida, Anti-Aging.

INGREDIENTI PRINCIPALI: Essenza Di Fiori Di Loto - Acido 
Ialuronico - Thè verde Oro Colloidale - Olio di jojoba - 
Vitamina A

UTILIZZO: Applicare LA CREMA MANI ORO 24 K LA mattina 
e la notte per idratare la pelle. Massaggiare delicatamente 
fino ad assorbire.

LRW013 Crema Mani ORO 24K ml 50 € 3,45
Prezzo consigliato al pubblico € 6,90

CREMA VISO 24H AL CAVIALE
WONDER CAVIAR, la LINEA ANTIAGE per il viso al 
CAVIALE! WONDER CAVIAR 24H è composta da un 
efficace COCKTAIL di principi attivi tra cui spicca 
il preziosissimo CAVIALE, da sempre considerato 
una delle prelibatezze alimentari più preziose e 
costose al mondo.

Ricco in Proteine, Vitamine, Sali Minerali, Oligoelementi, Lipidi e Aminoaci-
di, il CAVIALE è noto come ottimo alleato contro i segni del tempo, nonché 
una potente fonte antiossidante per la pelle. La formula di WONDER CAVIAR 
CREMA VISO 24H inoltre è arricchita da: PLANCTON (Rigenerante); ACIDO 
IALURONICO (idratante); VITAMINA E (antiossidante). 
Questo favoloso pool di principi attivi contribuisce a donare alla pelle del 
viso un aspetto setoso e vellutato lasciando una sensazione di comfort 
a lunga durata. Per un risultato migliore, si consiglia l’abbinamento con 
WONDER CAVIAR CONTORNO OCCHI. Applicare quotidianamente. 
Ottima base trucco, adatta a tutti i tipi di pelle.

LRW014 Crema Viso al caviale ml 50 € 21,00
Prezzo consigliato al pubblico € 42,00

CONTORNO OCCHI - CAVIALE
WONDER CONTORNO OCCHI è composta da un efficace 
COCKTAIL di principi attivi tra cui spicca il preziosissimo 
CAVIALE. Questi incredibili principi attivi, uniti al CAVIALE 
lavorano in sinergia per contribuire a donare alla zona del 
contorno occhi un “EFFETTO LIFTING” lasciandola elastica, 
tonica e idratata per uno sguardo disteso e riposato. 
La sua composizione in crema-gel si assorbe facilmente 
e dona freschezza immediata. Per un risultato migliore, 
si consiglia l’abbinamento con WONDER CAVIAR CREMA 
VISO 24 H. Applicare quotidianamente. Ottima base trucco, 
adatta a tutti i tipi di pelle. WONDER CAVIAR 24H, LUSSO 
HOLLYWOODIANO PER IL TUO VISO! NON CONTIENE PARABENI 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO.

LRW015 Contorno Occhi al Caviale ml 15 € 18,00
Prezzo consigliato al pubblico € 36,00

WONDER BEESNAIL
La Bava di Lumaca è un classico dei preparati co-
smetici per la pelle, ottima in caso di arrossamenti, 
cicatrici, segni dellʼacne e rughe. Valutando que-
ste peculiari caratteristiche sono state svolte delle 
analisi per capire la composizione del muco che 
riveste la pelle delle lumache.

I risultati ottenuti sono stati particolarmente interessanti: nella bava di lu-
maca si trovano Allantoina, Collagene, Acido glicolico, Acido lattico, Anti-
proteasi, Vitamine e Minerali. Sono state quindi ipotizzate le seguenti im-
portanti azioni e proprietà della bava di lumaca ed i relativi meccanismi 
dʼazione: ha azione anti-aging poiché stimola i fibroblasti e la ristrutturazio-
ne della matrice extracellulare del derma; idrata e migliora l’elasticità cu-
tanea grazie allʼallantoina e allʼacido glicolico contenuti nel secreto;stimola 
i processi rigenerativi cutanei dopo la cicatrizzazione delle ferite: contrasta 
la formazione delle cicatrici, dei cheloidi e dellʼiper-pigmentazione; leviga e 
accelera il rinnovamento dei tessuti danneggiati.

LRW016 Crema Viso alla Bava di Lumaca ml 50 € 14,50
Prezzo consigliato al pubblico € 29,00
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SPRAY VISO ALOE VERA E ACIDO IAURONICO
Dalla straordinaria ricerca LR WONDER COMPANY nasce 
HOLLYWOOD SPRAY! Il cosmetico SPRAY è una tendenza 
amatissima dalle Celebrità Hollywoodiane. Straordinario SPRAY 
VISO a base di ACIDO IALURONICO, ALOE VERA, ACQUA DI MARE 
DELLA BRETAGNA, ACQUA DI FIORI DI CAMOMILLA, ACQUA DI 
ELICRISO, ACQUA DI HAMAMELIS. HOLLYWOOD SPRAY è un 
trattamento anti-age, tonificante, idratante, lenitivo, ideale per 
ogni momento della giornata e della sera, dalla profumazione 
delicata al FRANGIPANE. DA USARE ANCHE SOPRA IL TRUCCO!
HOLLYWOOD SPRAY! Alleato indispensabile di BENESSERE e 
BELLEZZA. Assorbimento ultrarapido - Efficace dalla prima 
applicazione - Non serve spalmare - Dona sollievo immediato se 
usato prima, durante e dopolʼesposizione solare. USO: Nebulizzare 
il prodotto ad una distanza di circa 20 cm dal viso e decolletè. 
Applicare quotidianamente, prima e/o dopo il trucco. Adatto a tutti 
i tipi di pelle. Evitare il contatto con gli occhi. ANCHE SOPRA IL 
TRUCCO TRASPORTABILE NEL BAGAGLIO A MANO. ECOFRIENDLY.

LRW017 Spray Viso Aloe Vera e Acido Iauronico ml 75 € 12,00
Prezzo consigliato al pubblico € 24,00

LR WONDER COMPANY WONDER COMPANYLR WONDER COMPANY



35
T. 02 9095471 - 029094823

WApp 342 6986259 (NO Chiamate)
F. 02 90988739 - info@pirottasrl.it

LR WONDER COMPANY WONDER COMPANY

Dal 2012 ad oggi abbiamo rideÿnito il concetto di crema solare, la continua ricerca e sviluppo 
ci ha permesso di a°ermarci come il prodotto solare più POP e TRENDY sul mercato.

LR WONDER COMPANY

BEER CREAM

LRW018 Attivatore ml 100 Euro  € 9,00
LRW019 SPF 15 - ml 100 Euro € 7,50
LRW020 SPF 30 - ml 100 € 7,50
LRW021 SPF 50+ - ml 100 € 7,50

Beer Cream è uno dei prodotti CULT della collezione 
LR Wonder Company, nel 2018 completa la sua linea 
aggiungendo le PROTEZIONI 15, 30 & 50+ nel classico 
formato a tubo 100ml. I componenti della Birra uniti 
all’ALGA DORATA attivano ed intensificano l’abbronzatura 
riducendo i tempi di esposizione al sole. La formula BEER 
CREAM SUPER ABBRONZANTE ALLA BIRRA è arricchita 
da: ACIDO IALURONICO (super idratante per eccellenza); 
VITAMINA E (potente antiossidante); BURRO DI KARITÉ 
(nutriente ed emolliente); ESTRATTO DI RUSCO (ottimo 
protettore dei capillari). Il super abbronzante non contiene 
filtri solari protettivi nei confronti dei raggi UVA/UVB. 
Disponibile anche con 3 filtri solari protettivi nei confronti 
dei raggi UVA/UVB: 15, 30 & 50+

• FORMATO 100 ml
• NON CONTIENE PARABENI
• DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
• +IR TECHNOLOGY

LRW025 Abbronzante alla birra 
Spray ml 200 € 8,00

BEER JET SPRAY, è il nuovo esclusivo formato ideato per l’esposizioni solari 
più lunghe ed intense. I componenti  principali sono la BIRRA e L’ALGA DORATA 
(Laminaria Ochroleuca Extract). La formula è arricchita da Acido Ialuronico (idratante 
per eccellenza), BEER JET SPRAY accelera e intensifica i naturali processi di 
abbronzatura della pelle riducendo i tempi di esposizione al sole. 
BEER JET SPRAY è un trattamento super idratante, lenitivo e l’uso frequente 
contribuisce ad attivare ed esaltare l’abbronzatura rendendo la pelle dorata, 
levigata e vellutata.
Si consiglia l’uso quotidiano prima, durante e dopo l’esposizione solare. L’aroma 
fiorito e fragrante, ricorda piacevoli atmosfere polinesiane. Non contiene filtri solari 
protettivi nei confronti dei raggi UVA/UVB. Durante l’esposizione solare si consiglia 
di applicare una crema con protezione adeguata al proprio tipo di pelle.

• FORMATO 200 ml
• NON CONTIENE PARABENI
• DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

• FORMATO 20 ml
• NON CONTIENE PARABENI
• DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
• +IR TECHNOLOGY

LRW027 Protezione ultra 
Labbra alla birra ml 20 € 4,00

Al sole e al vento anche le labbra richiedono attenzioni particolari, per non inaridirsi 
e screpolarsi. Dalla straordinaria ricerca LR Wonder Company nasce LIP BALM con 
Protezione ULTRA (SPF 50+) alla Birra. Ideale per proteggere e idratare le labbra dal 
sole e dal vento. Ottimo sia per il mare che per la montagna.
• TRASPARENTE • IDRATANTE • PROTETTVIO
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JET SPRAY XXL

LIP BALM
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BEER BRONZE TUBE

• FORMATO 125 ml
• NON CONTIENE PARABENI
• DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

LRW024 Autoabbronzante alla 
birra ml125  € 8,00

BEER BRONZE è la nuova crema autoabbronzante per il viso di LR WONDER 
COMPANY. Si avvale di una miscela scurente composta da uno zucchero, 
l’Eritrulosio e da una molecola derivante dalla canna da zucchero, il DHA.  
A proteggere l’azione la birra e l’olio di mallo di noce che contribuisce a 
proteggere la pelle e ad accelerare la melonogenesi per una produzione più 
rapida del colore abbronzato naturale anche senza esposizione ai raggi UV. 
L’acido jaluronico dalle note proprietà idratanti e la vitamina E ad azione 
antiossidante idratano e proteggono la pelle in modo naturale per la massima 
durata dell’abbronzatura. A

Emulsione doposole fresca, idratante e nutriente per viso e corpo ideale dopo 
una giornata di sole, vento e mare. Grazie al suo mix di attivi naturali come 
olio di avocado, aqua di tiglio, estratto di aloe, betaglucano, olio di menta, 
estratto di ippocastano, rusco e banana appoera un’immediata sensazione di 
benessere ed esalta lo splendore e la luminosità dell’abbronzatura.
• Avocado: nutriente elasticizzante*
• Aloe: idratante, lenitivo
• Menta: rinfrescante

MEGA XXL

• FORMATO 400 ml
• NON CONTIENE PARABENI
• DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

LRW028 Dopo sole alla birra 
ml 400 € 9,00
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DOCCIA SHOWER BEER

• FORMATO 250 ml
• NON CONTIENE PARABENI 
• DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

LRW026 Docciashampoo 
Solare tubo ml 250  € 6,45

Shampoo doccia dalla morbida e profumata schiuma. Deterge corpo e capelli 
in maniera delicata grazie al mix di tensioattivi di origine vegetale; Combatte 
i danni provocati dal sole grazie all’acqua attiva di uva rossa, all’estratto di 
bacche di goji e alla Vitamina E e aiuta a mantenere l’abbronzatura più a lungo 
grazie alla miscela di alga bruna e tirosina contenuta in Bronz’alg ® MSB.
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LR WONDER COMPANY MASCHERE MONOUSO HYDROGEL TECNOLOGY
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LR WONDER COMPANY MASCHERE MONOUSO HYDROGEL TECNOLOGY

L’evoluzione più efficace delle maschere in tessuto
L’Hydrogel è il materiale che più si avvicina alla composizione  
della nostra pelle ed è per questa sua biocampatibilità che risulta 
il materiale migliore per veicolare i principi attivi senza irritare o 
dare problemi di intolleranza.

ANTI-AGE EFFECT - ILLUMINANTE
GLI EFFETTI DEGLI ATTIVI PRESENTI
Oro 24K naturale: conferisce luminosità alla pelle ed ha un effetto anti-age.

Acido Ialuronico naturale: l’acido ialuronico, con tre differenti pesi molecolari, 
crea un film idratante in grado di preservare l’elasticità della pelle.

Collagene naturale: dall’effetto lifting, mantiene la pelle giovane e compatta.

Vitamina E: dall’effetto antiossidante, preserva la pelle dell’invecchiamento cutaneo.

IDE041 Maschera monouso illuminante oro 24k € 2,45 cad. 
Con 24 pezzi espo da banco omaggio.

FILLER - LIFTING INTENSIVO
GLI EFFETTI DEGLI ATTIVI PRESENTI
Veleno di vipera: La molecola di SYN®-AKE, composta da soli 3 amminoacidi, 
che per la sua dimensione può essere veicolata attraverso il cosmetico. 
• È un antagonista reversibile del ricettore muscolare nicotinico dell’acetilcolina
 (inibisce il passaggio degli ioni sodio), in questo modo i muscoli facciali  

rimangono rilassati, riducendo le rughe.
• È un tripeptide che simula l’azione del siero di Vipera, inibisce le contrazioni 
 dei muscoli mimici e contrasta quindi l’insorgenza delle rughe d’espressione.

Acido Ialuronico naturale: l’acido ialuronico, con tre differenti pesi molecolari, 
crea un film idratante in grado di preservare l’elasticità della pelle.

Vitamina E: dall’effetto antiossidante, preserva la pelle dell’invecchiamento cutaneo.

IDE042 Maschera lifting al veleno di vipera € 2,45 cad.  Con 24 pezzi espo da banco omaggio.

DETOX - EFFETTO PURIFICANTE
GLI EFFETTI DEGLI ATTIVI PRESENTI
Carbone vegetale: effetto adsorbente. Regola la produzione di sebo senza  
lasciare la sensazione di secchezza. È un ingrediente naturale, è ottenuto  
dal guscio della noce di cocco, molto utile per pelli grasse e miste grazie  
alle sue proprietà assorbenti, disintossicanti e purificanti.

Estratto di camomilla BIO: la camomilla, conosciuta come astringente e lenitivo naturale.

Vitamina E: dall’effetto antiossidante, preserva la pelle dell’invecchiamento cutaneo.

IDE043 Maschera monouso a faccia intera al carbone purificante € 2,45 cad. 
Con 24 pezzi espo da banco omaggio.
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MASCHERE MONOUSO HYDROGEL TECNOLOGY

ANTI-POLLUTION 

Acqua glaciale delle Alpi: dona idratazione, freschezza, rinvigorisce e 
lascia la pelle elastica.

Pronalen BIO PROTECT™: impedisce che la superficie cutanea venga 
danneggiata da inquinanti tossici. Estratto di composti vegetali (ginseng, 
mela, pesca, grano e orzo). I cereali contengono proncipi attivi con la capacità 
di sequestrare di metalli pesanti. I ginsenosidi, estratti della radice di ginseng, 
sono inclusi tra i principi attivi vegetali con un’azione antiossidante in grado 
di contrastare i radicali liberi.

Detox-Skin / Estratto di Peonia: ripara gli effetti dannosi delle luci blu 
sulla pelle.

1
2

3

IDE044 Maschera monouso 
rassodante € 1,95 cad. 
Con 24 pezzi espo da banco omaggio.

RASSODANTE & PROTEZIONE DA LUCI BLU

DEFATICANTE

Succo di arancia - Estratto di mango: date le proprietà energizzanti 
ed antiossidanti. Entrambi contengono vitamine (antiossidanti) - succo ci 
arancia soprattutto VIT C che aiuta a stimolare la produzione del collagene. 
Il mango, inoltre, contiene polifenoli (contro i radicali liberi).

Q10: il coenzima Q10, detto anche Ubiquinone, è noto per le sue proprietà 
antiossidanti e contrasta i radicali liberi che attaccano collagene ed elastine 
mantenendo così la pelle elastica e prevenendo la formazione di rughe.

Acido Ialuronico naturale: l’acido ialuronico, con tre differenti pesi mole-
colari, crea un film idratante in grado di preservare l’elasticità della pelle.

Vitamina E: dall’effetto antiossidante, preserva la pelle 
dell’invecchiamento cutaneo.

1
2
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IDE045 Maschera monouso 
defaticante € 1,95 cad. 
Con 24 pezzi espo da banco omaggio.

ANTI-ETÀ

ANTI-AGE EFFECT - ILLUMINANTE
GLI EFFETTI DEGLI ATTIVI PRESENTI
Oro 24K naturale: conferisce luminosità alla pelle 
ed ha un effetto anti-age.

Vitamina ACE: la vitamina A stimola energicamente 
il rinnovamento cellulare prevenendo il processo 
d’invecchiamento cutaneo e protegge la pelle 
favorendo la diffenziazione cellulare. L’azione 
prevalente della vitamina C si esplica a livello 
della sintesi di collagene. Il collagene è presente 
nel derma ed è responsabile del turgore della pelle. 
La vitamina E ha un’azione antiossidante.

IDE046 Siero viso lift ml 15 
illuminante anti-age € 1,95 cad. 
Con 12 pezzi espo da banco omaggio.

DETOX PEEL OFF - RIMUOVE PUNTI NERI E IMPURITÀ
GLI EFFETTI DEGLI ATTIVI PRESENTI
Carbone vegetale: effetto adsorbente. Regola la produzione di sebo senza lasciare la 
sensazione di secchezza. È un ingrediante naturale, è ottenuto dal guscio della noce di 
cocco, molto utile per pelli grasse e miste grzie alle sue proprietà assorbenti, disintossicanti 
e purificanti 

Estratto di camomilla naturale: la camomilla, conosciuta come astringente e lenitivo 
naturale.

Aloe Vera naturale: è uno straordinario idratante per la pelle, grazie alla sua capacità di 
trasportare nutrienti, facilita la penetrazione e l’assorbimento degli stessi, creando una 
barriera che impedisce alla pelle di perdere peso.

IDE047 Maschera spalmabile carbone vegetale ml 15 € 1,95 cad. 
Con 12 pezzi espo da banco omaggio.

LIFTING - PELLE TONICA E COMPATTA
GLI EFFETTI DEGLI ATTIVI PRESENTI
Acido Ialuronico naturale: l’acido Ialuronico, 
con tre differenti pesi molecolari, crea un film 
idratante in grado di preservare l’elasticità della pelle.

Collagene naturale: dall’effetto lifting, 
mantiene la pelle giovane e compatta.

Vitamina E: dall’effetto antiossidante, 
preserva le pelle dall’invecchiamento cutaneo.

IDE048 Scatola da 8 cerotti occhiaie 
unisex all’acido ialuronico € 3,00 cad. 
Con 12 pezzi espo da banco omaggio.
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MASCHERE MONOUSO HYDROGEL TECNOLOGY COLLOIDALI: I NUOVI FORMATI - VITAMINA A COLLOIDALE

STA021 Acido jaluronico da ml 100 € 14,00
STA037 Acido jaluronico da ml 500 € 37,50
STA022 Argento ppm.20 ml 100 € 9,50
STA025 Rame colloidale da ml 100 € 9,50
STA026 Rame colloidale da ml 500 € 24,50
STA023 Silver pet ppm.30 ml 500 € 24,50
STA024 Oro colloidale da ml 500 € 47,00
STA027 Platino da ml 500 € 47,00
STA028 Zinco da ml 500 € 24,50
STA029 Silicio da ml 500 € 24,50

STA030 Ferro da ml 500 € 47,00
STA031 Magnesio da ml 500 € 24,50
STA032 Potassio da ml 500 € 24,50
STA033 Calcio da ml 500 € 24,50
STA034 Fosforo da ml 500 € 24,50
STA035 Collagene da ml 500 € 37,50
STA036 Selenio da ml 500 € 34,50

VITAMINA A COLLOIDALE
STA038 Vitamina A ml 150 € 18,50
STA043 Vitamina A ml 500 € 37,50

La Vitamina A o Retinolo è la prima vitamina a essere stata identificata. Nella fisiologia del corpo 
la Vitamina A ricopre innumerevoli funzioni: rafforza e mantiene sana la pelle, i capelli e le mu-
cose, protegge dalle infezioni i polmoni (contrasta gli effetti dannosi del fumo e dell’inquinamento) 
ed è un prezioso presidio curativo nel trattamento dell’acne e delle foruncolosi: applicata ester-
namente, promuove la cicatrizzazione delle ulcere cutanee.

Inoltre partecipa ai processi enzimatici necessari al corretto sviluppo delle ossa ed è indispensabile 
sia per la salute e il funzionamento della retina, che in gravidanza, per garantire lo sviluppo embrio-
nale e il normale processo di crescita del feto, regolando la differenziazione dei tessuti.

• È una vitamina liposolubile. Famosa per i suoi benefici per la salute degli occhi, è alleata del 
benessere della vista. Inoltre interviene nei processi di crescita e differenziazione delle cellule, con-
tribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e mantiene l’integrità delle cellule della 
pelle e delle mucose.

• La vitamina A viene assunta sotto forma di retinolo. Il retinolo è un retinite derivato dalla vita-
mina A, ovvero è un acido di questa particolare vitamina che viene trasformato in acido retonico 
dall’organismo stesso. Sotto questa forma, il retinolo è fondamentale per la pelle stessa; l’acido 
retonico, chiamato più semplicemente retinolo, stimola infatti l’elasticità epidermica, l’assorbi-
mento di collagene, aiuta a mantenere un colorito più luminoso e a rigenerare la melanina così da 
contrastare la produzione delle macchie scure.

•  Il trattamento prevede l’integrazione di sufficienti quantità di vitamina A colloidale, questa for-
mulazione ci permette di assumere ed assimilare istantaneamente la Vitamina A, in maniera ottimale, 
essendo le particelle piccolissime per cui subito disponibile al 100%.

MANTIENE LUMINOSA 
LA PELLE RIGENERANDOLE 
LE CELLULE

RAFFORZA E MANTIENE
SANI OCCHI, CAPELLI
E MUCOSE

EFFICACE NEL
TRATTAMENTO DI
ACNE E FORUNCOLOSI

RIGENERA LA MELANINA
TOGLIENDO LE MACCHIE
SCURE DA VISO E MANI
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Sempre attenti alle esigenze dei nostri clienti ecco a grande richiesta i formati convenienza dei nostri Colloidali che 
vanno a completare la gamma di quelli presenti sul catalogo 2019 dove troverai la loro relativa spiegazione. 

TROVI LA LINEA COMPLETA SUL “CATALOGO GENERALE INGROSSO 2019” DA PAG. 88 A PAG. 93.
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VITAMINA B COMPLEX COLLOIDALE - VITAMINA C COLLOIDALE VITAMINA D COLLOIDALE - VITAMINA E COLLOIDALE

VITAMINA B COMPLEX COLLOIDALE
STA039 Vitamina B ml 150 € 18,50
STA044 Vitamina B ml 500 € 37,50

Le Vitamine del gruppo B sono vitamine idrosolubili coinvolte nei processi di trasformazione del 
cibo (carboidrati, grassi e proteine) in energia necessaria al nostro organismo per le principali 
funzioni metaboliche. Si tratta di vitamine idrosolubili; per questo l’organismo non può immagazzinar-
le e le elimina facilmente con le urine, perciò vanno assunte quotidianamente.

• La speciale formulazione colloidale della Vitamina B Complex ci permette di assumere ed assi-
milare istantaneamente tutte le vitamine del gruppo B ed in particolar modo la Vitamina B6, 
B9 e B12, in maniera ottimale, essendo le particelle piccolissime per cui subito disponibili al 100%.

• La Vitamina B6 o piridossina contribuisce alla regolazione delle attività ormonali, alla for-
mazione dei globuli rossi, al normale metabolismo energetico ed è importante per ridurre la 
sensazione di stanchezza e affaticamento. Una sua carenza grave può causare lesioni sulla pelle 
(in particolare a livello degli angoli della bocca), anemia, irritabilità, vertigini e stato confusionale. Si 
trova in alimenti come carne, pesci grassi (come tonno e salmone), cereali integrali, legumi, frutta a 
guscio e ortaggi. 

• La Vitamina B9 (nota anche come acido folico) partecipa alla sintesi del DNA e dell’RNA, alla 
produzione dei globuli rossi e al controllo dei livelli di omocisteina (che, se elevati, aumentano il 
rischio cardiovascolare) e contribuisce alla normale funzione psicologica. È inoltre fondamentale 
per un corretto metabolismo degli aminoacidi, contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario, promuove la formazione dei globuli rossi e regola lo sviluppo embrionale durante 
la gravidanza.

• La Vitamina B12 o cobalamina, oltre ad intervenire nel normale metabolismo energetico come 
le altre vitamine del gruppo B, partecipa alla formazione dei globuli rossi e degli acidi nucleici 
e contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e del sistema immunitario. Una 
sua carenza si associa ad anemia e ad alterazioni neurologiche. La vitamina B12 ad esempio, non è 
presente nei prodotti vegetali e nel lievito. Per questo motivo in particolar modo i vegetariani stretti 
necessitano di una supplementazione di questa vitamina per soddisfare la loro richiesta.

TRASFORMANO IL CIBO IN 
ENERGIA NECESSARIA PER 
IL NOSTRO ORGANISMO

REGOLANO LE ATTIVITÀ
ORMONALI, RIDUCONO
LA SENSAZIONE DI
AFFATICAMENTO

RIDUCE I RISCHI DEL SISTEMA 
CARDIOVASCOLARE
CON IL CONTROLLO
DELL’OMOCISTEINA

SUPPORTANO IL
FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA NERVOSO E DEL
SISTEMA IMMUNITARIO

STA040 Vitamina C ml 150 € 18,50
STA045 Vitamina C ml 500 € 37,50

La Vitamina C, anche detta acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile come le vitamine B e gli 
acidi folici. Questo significa che può essere immagazzinata nel corpo solo in quantità limitate e deve 
essere ingerita giornalmente tramite l’alimentazione, che ad oggi, a causa delle colture intensive, ne 
è praticamente priva, pertanto va integrata in altra modalità.

• La vitamina C è famosa per i suoi notevoli poteri antiossidanti. Il suo apporto non solo è fon-
damentale per arrestare la diffusione dei radicali liberi, ma è necessario anche per rafforzare 
le barriere del sistema immunitario, oltre che per coadiuvare l’organismo nella prevenzione del 
rischio di malattie degenerative.

• La vitamina C contribuisce: 
- alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
- al normale funzionamento del metabolismo energetico 
- al normale funzionamento del sistema nervoso
- alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
- alla normale formazione del collagene per il corretto funzionamento dei vasi sanguigni, 
 delle ossa, delle cartilagini, dei denti e della pelle
- ad aumentare l’assorbimento del ferro 
- a mantenere normale il funzionamento del sistema immunitario durante e 
 dopo un’attività fisica intensa, soprattutto nei periodi più freddi
- a proteggere la pelle dai raggi ultravioletti

• La formulazione colloidale ci permette di assumere ed assimilare istantaneamente la vitamina 
C, in maniera ottimale, essendo le particelle piccolissime per cui subito disponibile al 100%.

• Il trattamento prevede l’integrazione di sufficienti quantità di vitamina C colloidale.

PROTEGGE L’ORGANISMO
DEI RADICALI LIBERI E
DALL’INVECCHIAMENTO

RIDUCE STANCHEZZA
E AFFATICAMENTO

STIMOLA LE DIFESE
IMMUNITARIE DELLO
APPARATO RESPIRATORIO

PROTEGGE LA PELLE
DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI

VITAMINA C COLLOIDALE
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VITAMINA B COMPLEX COLLOIDALE - VITAMINA C COLLOIDALE VITAMINA D COLLOIDALE - VITAMINA E COLLOIDALE

STA041 Vitamina D ml 150 € 18,50
STA046 Vitamina D ml 500 € 37,50

La Vitamina D è una vitamina liposolubile che contribuisce al normale assorbimento intestinale 
di minerali quali calcio, magnesio e fosfato, e per molte altre funzioni biologiche. 
Inoltre questa vitamina contribuisce al normale mantenimento di ossa e denti e al corretto funzio-
namento del sistema immunitario, tanto che secondo alcuni articoli scientifici, è utile per proteggere 
dalle infezioni virali. 

• Promuove la crescita fisiologica e la salute dello scheletro, il rimodellamento osseo e aiuta 
a prevenire la degenerazione come ad esempio l’osteoporosi con l’età avanzata. Viene per lo 
più prodotta dalle cellule della cute a partire da un derivato del colesterolo in seguito all’esposizione 
solare (in particolare, alle radiazioni UV-B dei raggi del sole) e viene assunta attraverso l’alimenta-
zione solo in piccola parte (20%) per cui è assolutamente necessaria la sua integrazione durante i 
mesi invernali.

• Una carenza grave di vitamina D provoca manifestazioni cliniche a carico dell’osso, come il 
rachitismo nel bambino e l’osteomalacia nell’anziano.

• Il trattamento prevede l’integrazione di sufficienti quantità di vitamina D colloidale. La vita-
mina D è naturalmente presente in pochi alimenti, e risulta comunque scarsa a causa delle coltiva-
zioni e degli allevamenti intensivi, pertanto è fortemente consigliata l’integrazione nella forma 
colloidale.

• La formulazione colloidale ci permette di assumere ed assimilare istantaneamente la dose ideale 
giornaliera di vitamina D, in maniera ottimale, essendo le particelle piccolissime per cui subito di-
sponibile al 100%.

CONTRIBUISCE AL BUON
MANTENIMENTO
DI OSSA E DENTI

PROMUOVE LO STATO
OTTIMALE DI EFFICENZA
DELLO SCHELETRO

AIUTA A PREVENIRE
LA DEGENERAZIONE  
CON L’ETÀ AVANZATA

MANTIENE IL CORRETTO
APPROVIGIONAMENTO
DI NUTRIENTI ALLE 
CARTILAGINI

VITAMINA D COLLOIDALE

STA042 Vitamina E ml 150 € 18,50
STA047 Vitamina E ml 500 € 37,50

Per Vitamina E si intende un gruppo di 8 vitamine liposolubili, che a loro volta si dividono in due 
categorie principali chiamate Tocoferolo e Tocotrienoli.  La concentrazione di vitamina E nel sangue 
viene regolata dal fegato. La sua presenza a livello intestinale favorisce anche l’assorbimento di 
altre vitamine, come la vitamina A, la vitamina C e quelle del gruppo B.

• La vitamina E, o Tocoferolo, è la più diffusa e comune tra le vitamine e ha proprietà antiossi-
danti, combatte i radicali liberi e favorisce il rinnovo cellulare. Le sue caratteristiche la rendono 
un importante strumento di prevenzione - tra l’altro protegge l’organismo dai danni dell’inquinamento 
e del fumo di sigaretta - oltre che di assimilazione delle proteine. 

• La carenza di vitamina E, o Tocoferolo, è in genere collegata a una situazione di malnutrizione e 
nei soggetti più giovani può provocare difetti nella crescita e nello sviluppo. La mancanza di 
vitamina E può essere alla base dell’insorgenza di disturbi al sistema nervoso e problemi al meta-
bolismo generale. 

• La vitamina E ha importanti qualità, grazie alla sua potente azione antiossidante che le permette 
di proteggere le membrane cellulari. Ma questa vitamina assume un ruolo importante anche in 
relazione alle patologie di origine cardiovascolare, visto che è in grado di ridurre i processi di 
aggregazione delle piastrine, con conseguente riduzione del rischio di: aritmie cardiache, ictus, 
infarto, ipertensione arteriosa, malattie delle valvole cardiache, pericardite, scompenso car-
diaco, trombosi venosa.

• La vitamina E è inoltre un anticoagulante prezioso perché previene la coagulazione non deside-
rata del sangue senza impedire la normale coagulazione richiesta in caso di ferite, utile a fermare 
un’emorragia. Infine la vitamina E consente di ridurre il rischio cardiovascolare grazie al fatto che 
con la sua azione aumenta il livello del cosiddetto colesterolo buono.

• La formulazione colloidale ci permette di assumere ed assimilare istantaneamente la vitamina 
E, in maniera ottimale, essendo le particelle piccolissime per cui subito disponibile al 100%. 
Per l’azione antiossidante è consigliata l’assunzione di vitamina E, in special modo a certi gruppi di 
soggetti a rischio di stress ossidativi (es. fumatori, pazienti diabetici, atleti).

ANTIOSSIDANTE E
IMMUNOSTIMOLANTE
IMPORTANTE STRUMENTO
DI PREVENZIONE

RIDUCE LA FORMAZIONE 
DI COLESTEROLO CATTIVO 
(LDL) AUMENTA IL LIVELLO 
DEL COLESTEROLO BUONO

CONTRIBUISCE A
MANTENERE IL SANGUE
FLUIDO E I VASI PULITI

ACCELERA LA GUARIGIONE
DELLE LESIONI CUTANEE,
RIDUCENDO LA FORMAZIONE 
DI CICATRICI

VITAMINA E COLLOIDALE
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NUOVI CEROTTI DETOX DOPOSOLE KRÌ KRÒ - CARTA D’ERITREA 

NUOVI CEROTTI DETOX! 
Il massimo della qualità ad un prezzo eccezionale! 
Dispositivo medico di classe 1 monouso! Da applicare sotto en-
trambi i piedi tutte le sere per 5 giorni e poi una sera si ed una no 
per perpetrare l’effetto depurante. 
Abbiamo una scatola /prova da 2 cerotti al costo di € 1,95 e la 
scatola da 10 cerotti a € 7,45 + IVA. 
Puoi acquistarli singolarmente, anche una sola scatola alla volta.

• purificano il corpo dalle tossine
• stimolano il metabolismo e la circolazione sanguigna
• migliorano le funzioni degli organi vitali
• attenuano tensioni e fatiche
• migliorano il sonno e reintegrano l’energia vitale

DXRO02 2 cerotti detox € 1,95
DXRO10 10 cerotti detox € 7,45

CEROTTI DETOX LAVANDA
Rilassanti - Migliorano la circolazione sanguigna 
Ingredienti: Wood Vinegar (Aceto di legno), Lavander powder 
(Estratti di Lavanda), Minus ion powder (Ioni negativi), Tourmaline 
(Minerale di Tormalina), Chitosan (Chitosano). 

CEROTTI DETOX ROSA
Antibatterici - Leniscono i dolori 
Ingredienti: Wood Vinegar (Aceto di legno), Rose powder (Estratti 
di Rosa), Minus ion powder (Ioni negativi), Tourmaline (Minerale di 
Tormalina), Chitosan (Chitosano).

DXLA02 2 cerotti detox € 1,95
DXLA10 10 cerotti detox € 7,45

CEROTTI DETOX ZENZERO
Rigeneranti - Attenuano tensioni e fatiche 
Ingredienti: Wood Vinegar (Aceto di legno), Ginger powder (Estratti 
di Zenzero), Minus ion powder (Ioni negativi), Tourmaline (Minerale 
di Tormalina), Chitosan (Chitosano). 

CEROTTI DETOX TE’ VERDE
Aiutano il benessere favorendo il metabolismo 
Ingredienti: Wood Vinegar (Aceto di legno), Green Tea (Tè Verde), 
Minus ion powder (Ioni negativi), Tourmaline (Minerale di 
Tormalina), Chitosan (Chitosano). 

DXZE02 2 cerotti detox € 1,95
DXZE10 10 cerotti detox € 7,45

DXTV02 2 cerotti detox € 1,95
DXTV10 10 cerotti detox € 7,45

08 scatole miste a tua scelta da 10 cerotti 

oppure: con 24 scatole miste a tua scel-
ta da 2 cerotti

oppure: con 4 scatole da 10 cerotti  
+ 12 scatole da 2 cerotti

CEROTTI DETOX ARTEMISIA
Rilassanti - Migliorano il sonno e l’energia 
Ingredienti: Wood Vinegar (Aceto di legno), Mugwort (Artemisia), 
Minus ion powder (Ioni negativi), Tourmaline (Minerale di 
Tormalina), Chitosan (Chitosano). 

DXARO2 2 cerotti detox € 1,95
DXAR10 10 cerotti detox € 7,45

IN OMAGGIO CON: 

ESPOSITORE DA BANCO

RICHIEDENDOLO IN MANIERA 
CHIARA al momento dell ordine, 
ti daremo l’espositore da banco 
omaggio.
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NUOVI CEROTTI DETOX DOPOSOLE KRÌ KRÒ - CARTA D’ERITREA 

ERI001 Expo da 24 pacchettini di carta Aromatica d’Eritrea 
CLASSICA. € 59,60 Espositore NON FRAZIONABILE che contiene 
24 pacchettini per singola vendita. Ogni pacchettino contiene 24 
listelli da bruciare. Si accende un listello ad un estremità e lo si 
lascia bruciare lentamente su un piattino per pervadere di aromi 
l’ambiente.

DOPOSOLE KRÌ KRÒ
Kri’ Kro’ ml 200 € 4,47 cad.
In offerta a 6 + 1 omaggio - 12 + 3 omaggio - 24 + 7 omaggio - 48 + 24 omaggio.
Consigliato a € 9,45 al pubblco. È l’innovativo spray doposole. Sprigiona tutta la sua freschezza 
con un particolarissimo effetto “croccante” sulla pelle. Da provare! L’effetto aiuta i principi 
attivi di Camomilla e Pantenolo ad essere assorbits dalla pelle con un effetto freschissimo, 
quasi di polare! Clinicamente testato, nickel tested e senza parabeni è ideale anche per i più 
piccoli. Da agitare, spruzzare sulla mano e distribuire sul corpo anche più volte al giorno.

ECCO LA FAMOSA LINEA PROFUMAAMBIENTE “CARTA D’ERITREA!” Talmente conosciuta che non ha bisogno di presentazioni. 
E, se non la conosci prova le sue fragranze! Atossica e priva di esalazioni nocive, profuma i tuoi ambienti con le sue due caratteristiche 
fragranze: Eritrea classica e Touareg blù! 

ERI037 Expo da 24 pacchettini di carta Aromatica d’Eritrea BLÙ 
TOUAREG. € 59,60 Espositore NON FRAZIONABILE che contiene 
24 pacchettini per singola vendita. Ogni pacchettino contiene 24 
listelli da bruciare. Si accende un listello ad un estremità e lo si 
lascia bruciare lentamente su un piattino per pervadere di aromi 
l’ambiente.

ERI019 Expo da 30 profumatori per auto d’Eritrea TOUAREG BLU. 
€ 49,00 Espositore NON FRAZIONABILE contiene 30 profumatori 
per singola vendita. Si appende allo specchietto o dove preferite.

EXPO 24 PACCHETTINI

ERI006 Expo da 30 profumatori per auto d’Eritrea CLASSICA. 
€ 49,00 Espositore NON FRAZIONABILE contiene 30 profumatori 
per singola vendita. Si appende allo specchietto o dove preferite.

EXPO 30  PROFUMATORI PER AUTO

EXPO 24 PACCHETTINI

EXPO 30  PROFUMATORI PER AUTO
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LINEA BABYCARTA D’ERITREA

ERI007 Expo NON FRAZIONABILE da 8 essenzine da ml 10 
Eritrea CLASSICA. € 40,00

ERI020 Expo NON FRAZIONABILE da 8 essenzine da ml 10 
Eritrea TOUAREG BLÙ. € 40,00

EXPO 8 ESSENZINE

ERI017 Vapo spray ambiente ml 100 Eritrea CLASSICO. € 8,00 ERI024 Vapo spray ambiente ml 100 Eritrea TOUAREG BLÙ. € 8,00

EXPO 6 DIFFUSORI A BASTONICNI 

ERI008 Scatola NON FRAZIONABILE da 6 diffusore a bastoncino 
da ml 100 Eritrea CLASSICA. € 48,00

ERI021 Scatola NON FRAZIONABILE da 6 diffussore a bastoncino 
da ml 100 Eritrea TOUAREG BLÙ. € 48,00

EXPO 6 DIFFUSORI A BASTONICNI 

EXPO 8 ESSENZINE

VAPO SPRAYVAPO SPRAY
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LINEA BABYCARTA D’ERITREA

SHAMPOO BIMBI
Delicato - Rispettoso - Uso  quotidiano

CAN057 Shampoo delicatissimo maschietto ml 250 € 5,87
CAN058 Shampoo delicatissimo femminuccia ml 250 € 5,87

BAGNIDOCCIA BIMBI
Delicato - Rispettoso - Uso  quotidiano

CAN055 Bagnetto femmina delicatissimo ml 500 € 6,87
CAN056 Bagnetto maschio delicatissimo ml 500 € 6,87

CREMA BABY
Idratante - Calmante - Protettivo

CAN061 Crema lenitiva idratante femminuccia ml 50 € 5,97
CAN062 Crema lenitiva idratante maschietto ml 50 € 5,97

AMIDO DI RISO
Emoliente - Calmante - Rinfrescante

CAN059 Amido profumato emolliente maschietto ml 300 € 4,47
CAN060 Amido profumato emolliente femminuccia ml 300 € 4,47

KIT REGALO BABY
Kit di trattamenti naturali per il neonato e il bambino
Tutti i prodotti BABY + 1 Spugna in omaggio in un vasone regalo. 

CAN063 Vasone da regalo maschietto € 24,87
CAN064 Vasone da regalo femminuccia € 24,87

LINEA BABY
Senza coloranti e senza allergeni



46
PIROTTA S.r.l.
Via Campo Cioso, 120
20069 Vaprio D’Adda MI

LYCON LABORATORIES - DERMODENT® SI RINNOVALINEA MASSAGGIO - LINEA CELLULITE - LINEA P.S.O.

CANDELE DA MASSAGGIO
Candela da massaggio! Accendila, si scioglie e usa la cera per massaggiare! Dura da 2 a 3 massaggi.

CAN065.01 Candela da massaggio ml 100 € 8,45 aloe & bardana
CAN065.02 Candela da massaggio ml 100 € 8,45 cocco & cioccolato
CAN065.03 Candela da massaggio ml 100 € 8,45 fiori bianchi
CAN065.04 Candela da massaggio ml 100 € 8,45 melograno & pistacchi
CAN065.05 Candela da massaggio ml 100 € 8,45 passione di frutti tropicali
CAN065.06 Candela da massaggio ml 100 € 8,45 vaniglia & arancio

CREMA ANTICELLULITE FOSFATIDILCOLINA

CAN066 Crema FTC ml 250 € 12,48 Stimolante e drenante 
per la Cellulite con Fosfatidilcolina, Caffeina, Capsicina, 
Centella, Ippocastano

LINEA P.S.O.

CAN067 Gel saturo ml 250 con sale, tea tree e aloe € 7,00

CAN068 Sapone Marino da gr 500 a base di sale, 
tea tree, olio di vinaccioli, olio di mandorle dolci, bardana e aloe € 9,97

CAN069 Dermoaiuto crema ml. 100 a base di fitosteroli tea tree, 
olio di vinaccioli, olio di rosa mosqueta, aloe burro di  karitè e bardana € 6,00

CAN070 Kit in scatola dei 3 prodotti + guida all’utilizzo € 19,87

P.S.O. - Preparazione Salina Osmotica per le dermatiti
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LYCON LABORATORIES - DERMODENT® SI RINNOVA

I prodotti della linea Dermodent si rinnovano completamente, a vent’anni dal lancio della prima linea di dentifrici naturali: nuove 
formule certificate EcoBioCosmesi ICEA, nuovi principi funzionali, e l’efficacia di sempre! Solo il gusto esclusivo delle fragranze 
Dermodent è rimasto invariato! Il dentifricio e il collutorio al limone DERMODENT LIMONE sono stati formulati senza menta 
specificamente per essere compatibili con cure omeopatiche.

LYC010 Dermodent dentifricio al limone eco-bio ml. 100 € 3,60

DERMODENT® Limone con Stevia e Xilitolo
Pasta dentifricia con Taro e Vitamina C

DERMODENT® Taro, Limone e Vitamina C offre 
un gusto diverso e tutto nuovo, cui si aggiunge la 
sicurezza di un’azione assolutamente naturale. 
Certificato ECOBIO, con efficaci ingredienti e 
principi funzionali. 

DENTIFRICIO AL LIMONE

Pulizia sui denti: formula specifica al Taro, previene 
l’attacco della carie e rallenta la formazione della 
placca; con Stevia Rebaudiana e Xilitolo, dolcificanti 
naturali non cariogeni.

Protezione per le gengive: Limone, Aloe e Vitamina C 
(contenuta nell’estratto di Rosa Canina), per un’azione 
di rafforzamento e protezione su gengive e tessuti molli.

LYC011 Dermodentino dentifricio eco-bio ml. 75 + spazzolino omaggio € 3,40

DERMODENTINO® fragola con stevia e xilitolo è un 
dentifricio appositamente studiato per proteggere e 
rinforzare i denti dei bambini.
Certificato ECOBIO, con efficaci ingredienti e 
principi funzionali. Pool di principi funzionali: 
Taro, Aloe, Propoli, Echinacea, Calcio e Vitamina 
C (contenuta nell’estratto di Rosa Canina). 

Con Stevia Rebaudiana e Xilitolo, dolcificanti naturali 
non cariogeni. Si raccomanda di abituare i bambini a 
lavare i denti dopo ogni pasto, merende incluse, ed 
alla sera prima di andare a letto. Sostituisci spesso lo 
spazzolino: ne trovi uno nuovo in ogni confezione di 
DERMODENTINO®.

DERMODENTINO

LYC012 Dermodent colluttorio eco-bio ml. 200 € 4,10

DERMODENT® Limone con Stevia e Xilitolo
Collutorio All’estratto di Taro e Limone Con Vitamina 
C e Propoli

DERMODENT® colluttorio offre una formula 
completa e specifica in grado di contribuire 
validamente, affiancato all’azione di dentifricio 
e spazzolino, a rimuovere la placca batterica e a 
prevenirne la formazione.

COLLUTTORIO

Certificato ECOBIO, con efficaci ingredienti e 
principi funzionali. Grazie alla presenza di principi di 
Limone, di Taro e di Propoli, svolge un’azione di pulizia 
profonda e combatte i microrganismi presenti nel 
cavo orale. La Vitamina C (contenuta nell’estratto di 
Rosa Canina) aiuta a rafforzare e a proteggere gengive 
e tessuti molli della bocca. L’Aloe svolge infine azione 
calmante e lenitiva su gengive e cavo orale. Con Stevia 
e Xilitolo dolcificanti naturali non cariogeni.

LYC013 Dermodent dentifricio al biancospino eco-bio ml. 100 € 3,60

DERMODENT® Biancospino con Stevia e Xilitolo
Pasta dentifricia Sbiancante Antimacchia

DERMODENT® Antimacchia al Biancospino offre 
una formula particolarmente ricca e specificamente 
studiata per restituire il bianco naturale allo 
smalto dei denti. Certificato ECOBIO, con efficaci 
ingredienti e principi funzionali. 

DENTIFRICIO AL LIMONE

Pool di principi funzionali: Biancospino, Timo, Catecù 
e per una pulizia efficace e profonda, tuttavia graffiare 
o danneggiare lo smalto. Con Stevia Rebaudiana e 
Xilitolo, dolcificanti naturali non cariogeni. 

Particolarmente consigliato ai fumatori e a chi 
necessita di una potente, ma non abrasiva, azione 
antimacchia.

LINEA MASSAGGIO - LINEA CELLULITE - LINEA P.S.O.
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N.B. Questo catalogo è ad uso esclusivo di personale specializzato e non 
va divulgato al pubblico. Qualsiasi informazione riportata, tratta dalla 
letteratura e dalla ricerca medica e fisioterapica non riveste alcun 
valore terapeutico e non intende sostituirsi al parere del medico curante. 
Divulgazioni di informazioni contenute nel presente catalogo devono 
obbligatoriamente essere preventivamente richieste a Pirotta S.r.l. per 
autorizzazione. Eventuali contestazioni sull’acquisto verranno accettate 
entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non sostituiamo merce resa 
senza autorizzazione, resa in cattive condizioni o recante i cartellini adesivi 
dei prezzi al pubblico. La distribuzione di alcuni dei prodotti trattati è limitata 
ai clienti non direttamente seguiti da agente diretto. I prezzi di questo 
catalogo si intendono al netto di IVA e hanno validità fino al 31/12/2020

CATALOGO RIPARTENZA 2020
BENESSERE & OPPORTUNITÀ & NOVITÀ
QUESTO CATALOGO, NEL 2020, FUNZIONA, PERCHÈ CONTIENE PRODOTTI:

• di alta qualità destinati
   ad un mercato e ad
   un consumo specializzato
   ed esigente come quello
   dei tuoi clienti;

• che ti forniamo in migliaia
   di diverse referenze
   velocemente e senza minimi 
   di pezzi o d’ordine evitandoti   
 costi di magazzino;

• a prezzi che il tuo pubblico 
   è disposto a spendere per
   un prodotto artigianale
   e di qualità consigliato da
   un professionista: TU.

CATALOGO NATALE INGROSSO 2020
RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO*

CON LA NUOVA REGALISTICA 2020

*DISPONIBILE DAL MESE DI LUGLIO 2020

PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE MODALITÀ E ALLE TEMPISTICHE 
DI ORDINAZIONE ILLUSTRATE ALL’INTERNO DELLO STESSO CATALOGO

RICHIEDI IL “CATALOGO GENERALE 2019” CON 7.500 PRODOTTI 
PER OPERATORI DEL BENESSERE ANCORA IN VIGORE PER IL 2020!




