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Indicato anche per le pelli più sensibili, garantisce una perfetta pulizia del viso, collo e 
décolleté. Rimuove il trucco waterproof e ogni microparticella di inquinamento atmosferico. 
Grazie alla tecnologia delle micelle da frutti (clementine), si crea sulla pelle una finissima 
emulsione che cattura le impurità, lasciando la pelle fresca, idratata e luminosa. Prima 
azione della beauty routine, che decongestiona e perfeziona l’incarnato, anche grazie alla 
pura acqua di fiori di arancio, all’estratto di malva ed al succo di aloe vera.  
Pelle pulita e tonificata, pronta per ricevere i successivi trattamenti. 
Le micelle sono micro-molecole attive, tensioattivi raggruppati in sfere, che catturano lo 
sporco (sia come sostanze idrosolubili, sia liposolubili), lo intrappolano e lo allontanano dalla 
pelle, senza intaccare e compromettere la barriera idro-lipidica naturale. 
 

L’acqua micellare Kimany svolge l’azione di tre cosmetici:  
deterge, tonifica ed idrata 

 
Ricca in elastina e collagene dona alla pelle fermezza ed elasticità. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Glycerin, Citrus Clementina Fruit Extract, Citrus Aurantium Flower Water, 
Polysorbate-20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrolized Elastin, Soluble Collagen, Malva Sylvestris 
Leaf Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum. 
 
Confezione - 250ml.  PAO- 6 mesi. 
Formula priva di Oli minerali, Parabeni, Coloranti. 
 

MODO D’USO 

Stendere, senza strofinare sulle parti da trattare, con un batuffolo di cotone, fino a che 
questo non appaia pulito. Se il mascara è particolarmente spesso, lasciare il batuffolo 
imbevuto per pochi minuti a contatto con gli occhi chiusi. Non necessita di risciacquo. 
 

Detergente purificante di nuova 
generazione, l’acqua micellare 
extra delicata con estratto di 
Clementine ed Arancio dolce 
svolge profonda azione purificante, 
lenitiva e rigenerante. Azione 
freschissima, ideale dopo una 
lunga giornata di lavoro o dopo una 
serata in ambiente inquinato da 
fumo e micro- polveri. 

3 in 1 
Rimuove ogni traccia di trucco e impurità con delicatezza 

Adatto a tutti i tipi di pelle 
Lenitivo, fresco e schiarente 

ACQUA MICELLARE 
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Strucca perfettamente anche il make-up water-proof.  
Indicata per le pelli più sensibili, secche e delicate.  
 
Grazie alla Tecnologia delle Micelle che attrae ogni 
traccia di impurità, si crea sulla pelle un’emulsione ad 
altissima tollerabilità cutanea.  
 
Le MICELLE da Clementine sono strutture molecolari di 
tensioattivi che compongono piccole forme sferule, che 
sono in grado di intrappolare le particelle d’impurità. Ogni 
sferula è composta da una “testa” idrofila (che attrae 
l’acqua), ed una “coda” idrofoba (che respinge l’acqua). Si 
raggruppano fra loro in modo che tutte le code restino 
separate dall’acqua, e tutte le teste siano avvolte 
dall’acqua, in questo modo le teste attirano come magneti 
le impurità della pelle.  
I detergenti tradizionali sono composti da molecole sparse e non ordinate. 
 

Le micelle svolgono una tripla azione: 
 

• eliminano il make- up, anche il più intenso e resistente 

• detossinano la pelle, lasciandola respirare 
• equilibrano la produzione di sebo, proteggono il film idrolipidico, 

mantenendo l’idratazione della pelle 
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Liquido per programma bendaggio estetico, anticellulite, con effetto calore. Formula 
complessa adatta per bendaggi auto-riscaldanti.  
 
VANTAGGI 
 

 Stimola la circolazione superficiale senza danneggiare le pareti dei capillari. L’effetto 
calore è di lunga durata ed apporta rinnovata ossigenazione e nutrimento ai tessuti, 
favorendo la penetrazione dei principi attivi.  

 Stimola il drenaggio dei liquidi ristagnanti e delle tossine che intasano il sistema 
linfatico. Riduce gonfiori ed edemi localizzati, limando le imperfezioni.  

 Specifico per il trattamento di cellulite, soprattutto di tipo fibroso, con formazioni di 
adipe localizzato e mancanza di tonicità. 

 
Le bende si impregnano da un'esclusiva miscela di attivi concentrati e, grazie all'effetto 
caldo sprigionato, favoriscono la dilatazione del lume dei vasi sanguigni, migliorano la 
microcircolazione cutanea e stimolano il metabolismo. La pelle appare più tonica, la cellulite 
e i cuscinetti di grasso si riducono di volume. 
 

MODO D’USO 
 

Diluire la dose scelta per il trattamento in acqua ed imbibire le bende. Applicare le bende strizzate 
sulle parti del corpo da trattare (avvolgere gambe, fianchi, glutei, addome o braccia). Coprire la 
cliente con un lenzuolo o telino di plastica e lasciare agire 30-40 minuti. A scelta far precedere o 
seguire il trattamento con un massaggio di pressoterapia. Rimuovere il bendaggio e completare il 
trattamento con altri prodotti. 
 

Ingredienti- Inci: Aqua, Glycerin, Capsicum Annuum Fruit Extract, Hyeracium Pilosella Plant 
Extract, Betula Alba Leaf Extract, Methyl Nicotinate, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil, Salvia Officinalis Leaf Oil, Linalool, Limonene. 
 
Confezione 500ml- PAO 6 mesi 
 
 

 

 

 

 

  

Dose acqua per 50cc di liquido Trattamento Livello calore 

50cc Forte azione lipolitica, drenante e stimolante Molto forte +++ 

100cc Azione drenante e riattivante la microcircolazione Calore intenso ++ 

150cc Azione di mantenimento Calore moderato + 

Delicato sui capillari,  
deciso sulla cellulite localizzata 

Azione IDROTERAPICA IPEREMIZZANTE 

SOLUZIONE BENDAGGIO CALDO 
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RUOLO DELLA VASODILATAZIONE IN ESTETICA 

 
BENDAGGIO CALDO- Il calore, a contatto con la pelle, determina: 
 

 modificazioni cutanee con conseguente aumento del 
metabolismo  

 stimolazione del microcircolo 
 riattivazione cellulare 
 effetti sulle terminazioni nervose, si modifica il grado di 

percezione, aumenta la sensibilità.  
 
L’impiego del calore provoca un effetto di vasodilatazione, un 
significativo aumento del lume del vaso e del flusso sanguigno.  
Il metabolismo dei tessuti cambia il proprio andamento, si sviluppa un’azione trofica, di 
nutrimento e di ossigenazione delle cellule epidermiche. Questi effetti si manifestano sia 
localmente, sia a livello di tutto il corpo. Il calore svolge inoltre un’azione rilassante sulle 
fibre muscolari, risolvendo manifestazioni dolorose o tensioni muscolari qualora presenti. 
Valida scelta quindi in caso di problematiche di natura reumatica, articolare e muscolare. 
 
Controindicazioni all’uso del calore 
 
Evitare in caso di: 
 

 Turbe cardiocircolatorie e cardiovascolari come: problemi cardiaci, ipertensione o 
pressione bassa e trombosi. 

 In caso di pelle sensibile o non integra. 
 In caso di varici o problematiche venose. 

 
VANTAGGI:  
 

 In caso di stasi del microcircolo veno linfatico con interessamento delle vene 
safene e del circolo linfatico, con dolore diffuso e formicolio agli arti inferiori, difficoltà 
a mantenere la posizione eretta per molte ore e/o difficoltà a camminare per lunghi 
tratti; 

 Teleangectasie (capillari evidenti); 
 Ritenzione idrica, ovvero evidente gonfiore e pesantezza all’addome agli arti; 
 Manifestazione di cellulite, per cui la cute si presenta con l’inestetica pelle a buccia 

d’arancia, compromissione della silhouette (cuscinetti evidenti e deformanti) con 
aumento dei fianchi e delle zone trocanteriche (area della coscia). 
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Il liquido stimola la microcircolazione sanguigna, con azione protettiva dei capillari fragili, 
riducente degli edemi e della sensazione di pesantezza agli arti inferiori.  
 
VANTAGGI 
 

 Riduce lo stato infiammatorio dei tessuti agendo con decisione sui depositi di cellulite 
(in particolare di tipo edematoso).  

 Dona compattezza e tonicità alla pelle grazie all’effetto freddo prolungato. 
 Favorisce il drenaggio delle tossine e dei liquidi interstiziali, riducendo il volume delle 

imperfezioni.  
 Favorisce il trofismo cutaneo ed il contorno della figura si armonizza e si compatta. 

 
Ingredienti- INCI della soluzione: Aqua, Glycerin, Aesculus Hyppocastanum Seed Extract, Betula 
Alba Leaf Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Menthyl Lactate, Menthol, Mentha Piperita 
Leaf Oil, Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Citral, Limonene, Linalool. 
Confezione Flacone 500ml- PAO 6 mesi. 
 

MODO D’USO 

 
Diluire la dose scelta per il trattamento in acqua ed imbibire le bende. Applicare le bende strizzate 
sulle parti del corpo da trattare (avvolgere gambe, fianchi, glutei, addome o braccia). Coprire la 
cliente con un lenzuolo o telino di plastica e lasciare agire 30-40 minuti. A scelta far precedere o 
seguire il trattamento con un massaggio di pressoterapia. Rimuovere il bendaggio e completare il 
trattamento con altri prodotti. 
 

Dose acqua per 50cc di liquido Trattamento Livello calore 

50cc Azione d’urto drenante e tonificante,  
riduzione dei gonfiori 

Freddo molto forte +++ 

100cc Trattamento intensivo di drenaggio delle tossine Freddo intenso ++ 

150cc Trattamento di mantenimento Freddo moderato + 
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Trattamento anticellulite tonificante 
AZIONE VASOCOSTRITRICE DECONGESTIONANTE 

SOLUZIONE BENDAGGIO FREDDO 

ATTENZIONE 
Il prodotto produce un effetto freddo che richiede una valutazione da parte 
della cliente. Evitare il contatto con gli occhi o le mucose. 
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CREMA ANTI-CELLULITE TERMICA 
 
FUNZIONE 
 
Abbiamo selezionato principi attivi di origine vegetale di alto livello ad azione lipolitica, che 
stimolano la microcircolazione riattivando ossigenazione dei tessuti e smaltimento delle 
tossine e modificano l’attività metabolica.  
In presenza di fattori scatenanti (genetica, cattiva alimentazione, fumo, alcol, vita poco 
attiva, alto livello di stress, con conseguente aumento dell’ormone cortisolo), il sistema 
venoso e linfatico si assopiscono, non completano con efficienza il loro lavoro e si creano 
accumuli di tossine e grasso all’interno delle cellule adipociti.  
Con il tempo gli accumuli divengono sempre più compatti, si sclerotizzano e la ritenzione 
idrica si aggrava contribuendo ad aumentare l’infiammazione tissutale.  
Gli adipociti ingrossati generano sulla superficie esterna dell’epidermide avvallamenti e 
ammassi, la cosiddetta “pelle a buccia d’arancia”. Il cortisolo o ormone dello stress 
indebolisce la parete cellulare del tessuto connettivo, lo rende meno elastico, portando così 
in evidenza l’ingrossamento degli adipociti, e deformando il profilo del nostro corpo. 
La Crema Termica svolge azione rimodellante del profilo del corpo, agisce sullo stoccaggio 
dei grassi, combinando l’azione riducente all’azione drenante e protettiva del microcircolo 
dei differenti principi attivi vegetali. Favorisce il drenaggio delle tossine, riduce il gonfiore e 
l’infiammazione dei tessuti. Metabolismo dei grassi e circolazione emato-linfatica vengono 
stimolati, le forme si armonizzano, affinando i punti critici.  
 

La pelle ritrova compattezza e definizione 
 
Uso- Applicare sulle parti interessate e svolgere massaggio prolungato fino a completo 
assorbimento. 

ATTENZIONE 
Durante il trattamento, la pelle potrebbe arrossarsi per effetto del calore. Consigliamo di valutare con la cliente. Evitare il 
contatto con gli occhi e le mucose. Non usare se la pelle non è integra o in presenza di capillari fragili.  

 
Ingredienti- INCI:  Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Cethyl Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponificables, Olea Europaea Fruit Oil, Sesamum 
Indicum Seed Oil, Coffea Arabica Seed Extract, Caffeine Ciclodextrin, Capsicum Annuum Fruit Extract, L- 
Carnitine, Citrus Aurantium Fruit Oil, Betula Alba Leaf Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Methyl 
Nicotinate, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract, Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Limonene, Citral, Linalool. 
 
Non contiene alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, coloranti non di 

grado alimentare, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 

Confezione da 500ml- Pao- 6 mesi. 
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Formula attiva ad effetto lifting. Elimina occhiaie, zampe di gallina e riduce i cedimenti delle 
palpebre. Idrata in profondità la zona perioculare. Rende lo sguardo disteso e luminoso. 
Riduce gonfiori ed occhiaie. Illumina e riporta un tono ottimale alla pelle. 
Studiato per pelle spenta, opaca e segnata dallo stress. Attenua le imperfezioni del contorno 
occhi. Gradualmente riduce l’iper-pigmentazione dovuta alla ridotta microcircolazione. 
Migliorando la microcircolazione linfatica riduce il fenomeno infiammatorio ed il gonfiore, 
donando immediato sollievo dalla sensazione di pesantezza. La pelle appare distesa e 
compatta. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Shea Butter Polyglyceryl-6 Esters, Glycerin, Butirospermum Parkii Butter, 
Gossypium Herbaceum Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Hydrolized Elastin, 
Hydrolized Collagen, Maltodextrin Retinyl Acetate Tocopherol Ascorbic Acid, Benzyl Alcohol 
Deydroacetic Acid, Xanthan Gum, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract. 
Confezione 30ml- PAO 6 mesi. 

 

Trattamento antinvecchiamento ad azione totale 
Correzione e ricomposizione cellulare 

CREMA CONTORNO OCCHI 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: 
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Acido ialuronico è il polisaccaride della 

giovinezza. Alleato perfetto per ottenere 

tonicità e idratazione. Forma un sottile film 

sulla superficie cutanea, mantiene integra 

l’idratazione transdermica e stimola la 

produzione di collagene endogeno. Rinnova la 

compattezza ed il trofismo cutaneo. 

Collagene ad effetto filler immediato. Di 

origine marina altamente idratante ed 

emolliente. Rinforza la barriera cutanea 

minimizzando i segni del tempo e dello 

stress ossidativo. Riporta all’epidermide 

elasticità e morbidezza. 

Elastina perfetto rinnovatore delle cellule 

della pelle. Per natura viene sintetizzata 

dall’organismo durante tutto lo sviluppo, fino 

all'età di 20 anni circa. In età adulta, il 

corpo riduce progressivamente la sua 

produzione, causando la progressiva perdita 

di tonicità, elasticità e compattezza della 

pelle e la presenza di rughe. 
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Crema dall’ottima consistenza, formulata con lo scopo di: 
 

 promuovere lo smaltimento delle tossine e dei liquidi interstiziali, riattivando 
microcircolazione sanguigna e attività linfatica; 

 contrastare l’accumulo adiposo, riattivando lipolisi e metabolismo dei grassi. Le 
riserve di grasso vengono dinamizzate. Il meccanismo di stoccaggio s’interrompe e 
la figura ritrova armonia e tono. 

 

Azione intensiva riducente, antiadipe e anticellulite. 

La sua regolare applicazione, esercitando una reale azione lipolitica d’urto (ovvero di 

scomposizione e di eliminazione del grasso superfluo), scientificamente dimostrata, 

permette di migliorare l'aspetto della figura garantendo un corpo più tonico e un profilo più 

snello. Il Rodisterolo (Rhodysterol), fondamentale componente del prodotto, è un principio 

attivo assolutamente innovativo e rigorosamente di origine naturale. Estratto da una 

particolare qualità di alga rossa marina – il Gelidium cartilagineum –, è indicato 

specificamente per le formulazioni cosmetiche contro gli inestetismi dovuti ad accumuli 

adiposi o cellulite. Agendo direttamente sui recettori chimici delle cellule, esso è in grado di 

donare a una sostanza applicata sulla pelle la capacità di esercitare una sicura azione 

snellente anche sugli strati adiposi profondi, cioè quelli più importanti e più difficili da trattare. 

Il grasso corporeo rappresenta circa il 25% del peso femminile. I tessuti "grassi" sono 

costituiti da miliardi di cellule chiamate "adipociti"; dalle otto alle dieci volte più voluminosi di 

ogni altro tipo di cellula, gli adipociti possono accumulare materiale lipidico per centinaia di 

volte il loro peso. Come diretta conseguenza di tale peculiarità, i cuscinetti adiposi e la 

cellulite non esplicitano nient’altro che gli aspetti più comuni di un sostanziale sovraccarico 

degli adipociti. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Cethyl Alcohol, Vitis Vinifera Seed Oil, 
Glycine Soya Oil, Cera alba, Lanolin, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic Capric Triglyceride 
Gelidium Cartilagineum Extract, Hieracium Pilosella Plant Extract, Centella A. Extract, Helianthus 
Annuus Seed Oil Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Juniperus communis Fruit Oil, Rosmarinus 
Officinalis Seed Oil, Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Limonene, Linalool, Parfum. 
 
Confezione- 500ml- PAO- 12 mesi.  
Non contiene- alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, coloranti non di 
grado alimentare, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 
 

MODO D’USO 

Applicare la mattina e/o la sera come crema corpo specifica e dopo un’accurata detersione 

delle aree interessate.  

Favorire il drenaggio con massaggio prolungato, fino a completo assorbimento. 

Ideale anche per i massaggi sportivi: decontrae i muscoli affaticati, previene e cura i ristagni 

dei liquidi. Migliora l’ossigenazione restituendo movimenti più fluidi. 
 

Trattamento intensivo in presenza di stati edematosi,  
cellulite e tessuti rilassati 

CREMA DRENANTE E RIMODELLANTE 
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L’efficacia del Rodisterolo nei trattamenti antiadipe e anticellulite è stata verificata da 

autorevoli sperimentazioni scientifiche.  

Questi test hanno dimostrato come la molecola, agendo sui recettori chimici cellulari nel 

ruolo di attivatore di un’azione lipolitica mirata o MOLECOLA DI SEGNALAZIONE, dia un 

contributo estremamente valido nei processi di:  

 

 scomposizione degli eccessi di grasso nelle cellule adipose, permettendone 

l’eliminazione attraverso il normale metabolismo; 

 controllo dei sovraccarichi lipidici nelle cellule adipose "sane"; 

 stimolo della riorganizzazione delle cellule del tessuto connettivo, favorendo il 

recupero dell’originaria elasticità e tonicità della pelle. 

 

La Crema Corpo Drenante Rimodellante porta alla progressiva riduzione dello spessore 

del tessuto adiposo sottocutaneo e della circonferenza della parte trattata e la sensibile 

percezione di: 

 

 un miglioramento della silhouette,  

 il recupero della morbidezza, del tono e della grana dell’epidermide  

 la riduzione dell’effetto "pelle a buccia di arancia". 

 

 

 
Migliorare il profilo del corpo, con 
recupero nella morbidezza, del 
tono e della grana della pelle e 
riduzione dell’effetto “pelle a buccia 
di arancia”  

Scomporre gli eccessi di grasso 
presenti nelle cellule adipose, 
permettendone l’eliminazione 
attraverso i normali processi 
metabolici del corpo umano 

Limitare e controllare i 
sovraccarichi di grasso nelle cellule 
adipose “sane” 

Stimolare la riorganizzazione dei 
fibroblasti (le cellule componenti il 
tessuto connettivo), favorendo il 
recupero di smagliature  

Effetto Rodisterolo 
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La disidratazione caratterizza i più diversi tipi di pelle. Anche la pelle grassa può esser 

priva di acqua. La disidratazione si rivela sul volto in diversi modi: 

• La pelle appare poco elastica 
• La pelle è spenta e manca di luminosità 
• La pelle è ruvida al tatto e compaiono anche in giovane età molte rughette sulle guance, 

intorno a labbra e occhi. 
 
Quando la pelle diviene disidratata manifesta un’alterazione della barriera cutanea e del film 
idrolipidico. 
Le cause possono essere esterne (inquinamento, scelta di prodotti cosmetici errati, sole e 
vento) e interne (cause ormonali, genetiche, mancanza di aminoacidi, che comporta la 
diminuzione dell’urea fra le cellule della pelle, sostanza che lega l’acqua; alterato 
metabolismo dei lipidi dermici, fino alla manifestazione di una vera patologia come la 
xerodermia). 
 
Entriamo nei dettagli: 
 

 
 

Formula ricca per un’idratazione costante e profonda  

La crema che “Disseta” la pelle 

CREMA VISO IDRATANTE 

PELLE SECCA 

 

Rivela la mancanza di sostanze grasse- lipidi, a 

causa di un’insufficiente secrezione sebacea. 

Si manifesta con desquamazione, rossore, 

rughe precoci, pelle che tira e colorito spento. 

Il vantaggio della pelle secca è che non è 

soggetta alla formazione di comedoni o punti 

neri, perché i pori sono in questo caso molto 

ristretti. Se la pelle secca manca poi anche di 

acqua, compare la xerosi, con screpolature che 

possono diventare ferite evidenti. 

La prima causa della pelle secca è l’esposizione 

ai raggi UVB e la riduzione dell’urea 

transdermica. 

La soluzione Kimany è una crema idratante 

ricca di sostanze lipidiche, ricche di urea. 

 

PELLE DISIDRATATA 

 

Caratterizzata da un grave mancanza di acqua, 

presenta scarsa elasticità, comparsa anche 

precoce di rughe che sa molto sottili e distribuite 

a ragnatela, divengono sempre più evidenti, 

sollecitate poi dall’espressività del volto. 

A differenza della pelle secca, la disidratazione 

può essere temporanea, risolvibile in tempi anche 

brevi adottando buone abitudini alimentari 

(aumentando l’introduzione di acqua 

nell’organismo, frutta e verdura, acqua almeno 1L. 

e ½ al giorno). 

Le cause possono annoverarsi fra l’alterazione 

della barriera idrolipidica in seguito a situazioni 

di stress, farmaci, tempo trascorso in ambienti 

molto inquinati, cosmetici errati. 

La soluzione proposta da Kimany ricompone la 

giusta quantità di acqua transdermica, e mantiene 

l’idratazione per tutto il giorno, difendendo la 

pelle dalle aggressioni ambientali. 
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Ingredienti- INCI: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Cethyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Vitis Vinifera Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrolized Elastin, Urea Glucose Sodium 
PCA Fructose Hydrolized Wheat Protein Sodium Glutamate Glycine Lysine Malic Acid Tartaric Acid 
Glycolic Acid Citric Acid Lactic Acid, Hydrolized Silk, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum. 
Confezione 200ml. PAO 12 mesi 
 
Non contiene- alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, siliconi, BHA, BHT, EDTA, 
SLS/SLES, coloranti, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 
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Kimany Programma Idratazione Viso 

Carenze del mantello idrolipidico 

Barriera cutanea fragile 

Elasticità carente, pelle spenta 

COME INTERVENIRE 

 

Una volta a settimana effettuare un peeling con crema levigante, per rimuovere le cellule 

morte che possono essere un ostacolo al corretto assorbimento dei trattamenti cosmetici. 

Scegliere una crema ricca, da stendere con massaggio circolare, in quantità generosa anche 

la sera. 
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CREMA VISO LEVIGANTE 

NOCE, COTONE, IPERICO 

 

 

Azione meccanica di rinnovo della pelle.  
Prima passo per contrastare l’invecchiamento cutaneo. 
Gusci di noci micronizzate agiscono sulle cellule morte asportandole, riducono lo spessore 
dello strato corneo della pelle. 
L’esfoliazione è parte del rituale settimanale, fase da rispettare con costanza. L'importanza 
dello scrub esfoliante sta nella sua capacità di condurre la pelle ad un corretto turnover e, 
di conseguenza, riattivare l’ossigenazione. Si elimina lo strato di cellule morte e impurità, 
l’epidermide vive una nuova giovinezza, risultando così liscia, splendente e rinnovata.  
Il trattamento migliora la ricezione della pelle ai successivi trattamenti. 
 
Ingredienti- Inci: Aqua, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin, Cethyl Alcohol, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Juglans Regia Shell Powder, Vitis Vinifera Seed Oil, 
Gossypium Herbaceum Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/ Stem Extract, Benzyl alcohol 

Dehydroacetic Acid, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Parfum. 
Conf. 250ml., Pao- 12 mesi 

 
 

Scrub viso esfoliante purificante con effetto detox 
Sinergia di estratti vegetali  

Primo passo per rinnovare la pelle 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: 
T&D Service s.r.l.  Viale Spagna 12--- 20093 Cologno M. Milano. 

Tel. +30 338 77 50 566----e-mail tdservicesrl@pec.it 

F- T&D Beauty Service 

L’esfoliazione della pelle di norma avviene per natura, fa parte 

del naturale ricambio cellulare. Spesso a causa di: 

invecchiamento precoce delle cellule, inquinamento ambientale 

e cattive abitudini di vita l’esfoliazione rallenta il suo lavoro.  
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 Programma Corpo 

 

 

La pelle delle mani mostra precocemente il trascorrere del tempo. Curare e tenere in ordine 
le mani è una priorità, non solo per motivi estetici ma anche perché le mani sono sempre in 
prima linea, esposte a differenti tipi di aggressioni. Sole, detersivi, temperature variabili, 
lavori più o meno pesanti.  
Le mani ci permettono di comunicare, di presentarci al mondo. 
Una pelle elastica, uniforme, senza macchie, perfettamente nutrita. Unghie sane, di colore 
uniforme, salde e compatte. Prevenzione dei segni del tempo. Formula molto ricca, non 
unta, che dona elasticità, luminosità e salute alla pelle delle mani ed al benessere delle 
unghie. Favorisce il ricambio cellulare, mantiene attivi collagene ed elastina endogeni. 

 

MODO D’USO 

Ricca di fattori idratanti e nutrienti, può essere stesa sulle mani più volte al giorno, secondo 
necessità. Anche in ufficio, non ungerà la tastiera.  
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Caprylic Capric Tryglycerides, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Cethyl Alcohol, Calendula Officinalis Flower Extract, Hydrolized Silk, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, 

Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum. 
 
Confez. 500ml- Pao- 12 mesi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SALUTE E BELLEZZA DELLE MANI 
Antimacchia, nutriente, elasticizzante 

CREMA MANI 

CALENDULA, ALOE e SETA 

Ripara e protegge 

Formula non untuosa, lascia le mani fresche e 
pronte a riprendere il lavoro. 
Non sporca indumenti e tastiera. Usatela 
anche in ufficio. 
Schiarisce piccole macchie e distende 
l’epidermide. 
Alta concentrazione di fattori idratanti.  
Le mani rivelano maggiore compattezza. 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: T&D Service s.r.l. 
Viale Spagna 12---20093 Cologno M. Milano. 

Tel. +30 338 77 50 566----e-mail tdservicesrl@pec.it 

 T&D Beauty Service 
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MODO D’USO 

Applicare sulle parti interessate e svolgere massaggio prolungato fino a completo 
assorbimento. Utile come vettore per oli essenziali e sinergie di oli essenziali. 
 

 

Trattamento base massaggio  
veicolo per trattamenti con sinergie di oli essenziali 

CREMA BASE NEUTRA MASSAGGIO CORPO 

DOSAGGIO OLI ESSENZIALI 
 

Di norma si usa una diluizione al 5%. 
Se si usano più oli essenziali, le gocce vanno 
suddivise in proporzione. 
Su 30 ml di vettore: 10-12 gocce dell’olio 
essenziale o sinergia; 
Su 50 ml: 18-20 gocce; 
Su 100 ml: 35-40 gocce; 
Su 200 ml: 70-80 gocce; 
Su 250 ml: 80-90 gocce; 
Su 300 ml: 100-110 gocce. 
Dose dimezzata in gravidanza. 

Adatta a tutti i tipi di pelle e trattamenti massaggio estetico. 
Massima scorrevolezza, facilita il lavoro dell’estetista e la piacevolezza del trattamento. Idrata e 
nutre in profondità agevolando la penetrazione dei principi attivi contenuti nelle sinergie di oli 
essenziali o negli oli essenziali singoli. 
Conferisce tono e compattezza all’epidermide, partecipando a trattamenti anticellulite o 
antismagliature.  
Adatta a tutti i tipi di pelle, ha un impatto sulla cute molto delicato. 
Perfetta per massaggi prolungati estetici e/o per sportivi (pre e post workout). 

PRINCIPI ATTIVI 

 
Inci: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, Lanolin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, 
Cocos Nucifera Oil, Benzyl Alcohol Dehydroacetic 
Acid, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Parfum, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract. 
 
Non contiene- alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, 
glicole propilenico, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, 
coloranti non di grado alimentare, profumi allergizzanti, 
parabeni, componenti O.G.M. 
 

Conf. 500ml.  
PAO (period after opening): 6 mesi. 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: 
T&D Service s.r.l. 
Viale Spagna 12 

20093 Cologno M. Milano. 
Tel. +30 338 77 50 566 

e-mail tdservicesrl@pec.it 
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La pelle secca appare opaca, ruvida al tatto, con pori piccoli, fragile e facilmente soggetta 
a desquamazione ed a rughe precoci. 
Emulsione molto ricca, ma non unta. Trattamento idratante, nutriente e rivitalizzante, 
specificamente indicato per pelli secche e disidratate, caratterizzate da una sostanziale 
carenza di acqua e sebo; dall’aspetto sottile, come traslucido e, nei casi più estremi, 
pergamenaceo; grazie alle sue virtù addolcenti e restitutive, il trattamento e ideale anche 
per pelli ipolipiche, caratterizzate da ghiandole squilibrate, con scarsa produzione di sebo, 
estrema sensibilità agli agenti esterni e soggette a facili screpolature. 
 

Ingredienti- INCI: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed 

Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Cethyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citrus Aurantium Flower Water, 
Ribes Nigrum Seed Oil, Hydrolized Collagen, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Cyamopsis Tetragonoloba 
Gum, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Parfum. 
Conf. 200ml. PAO- 12 mesi 
 

MODO D’USO 

Stendere mattino e sera, o dopo ogni detergenza. Non essendo untuosa, l’operazione può 
essere ripetuta. Di norma la pelle secca assorbe subito il trattamento proprio per il suo 
bisogno di nutrimento. Conviene ripetere dopo che il primo velo di crema è stato assorbito. 
 

Come si presenta la pelle secca 
 

 riduzione di elasticità della cute, che incontra perciò maggiori difficoltà a seguire le 
contrazioni dei muscoli facciali; 

 prurito spesso intenso nelle zone più secche, come le gambe e le braccia;  
 desquamazione ed infiammazioni localizzate, soprattutto in caso di esposizione a 

sollecitazioni. 
 

Il PROGRAMMA KIMANY per la cura del viso permette di risolvere in modo ottimale ogni 

problematica dell’epidermide e risolve la confusione fra PELLE SECCA e PELLE POCO NUTRITA. 
 

IDRATARE = TO HYDRATE 
NUTRIRE = TO NOURISH, TO MOUSTURIZE 

IDRATARE E NUTRIRE NON SONO LA STESSA COSA 
 

Idratare, in inglese to hydrate – e non genericamente di to moisurize – significa restituire 
alla pelle acqua e restituire un’attività cellulare adeguata a trattenere negli strati della pelle 
più acqua.  

 La fase dell’IDRATAZIONE deve essere presente in ogni trattamento restitutivo, 
anche quando la pelle è grassa. 

 La fase della NUTRIZIONE, to nourish, rappresenta la ricomposizione del film 
lipidico corretto. 

La crema viso idratante e la crema viso nutriente rappresentano due momenti 
specifici della cura della pelle, integrabili fra loro; validi alleati da usare in maniera 
complementare, insieme ad un’alimentazione sana e a uno stile di vita salutare. 

NOURISHING CREAM 
Protegge la barriera idrolipidica,  

contrasta la disidratazione, sostiene la produzione di collagene  

e previene i cedimenti dell’epidermide  

CREMA VISO NUTRIENTE 



 

 Programma Viso 

 

La pelle sensibile si manifesta con infiammazione localizzata, pizzicori o bruciori dopo la 
detersione o durante il giorno, secchezza e prurito. Questo tipo di pelle non possiede 
un’efficace barriera di protezione contro le aggressioni esterne (micro-polveri, sbalzi di 
temperatura, raggi solari, ecc.). Il film idrolipidico cutaneo (acqua transdermica) non è 
completo e causa una maggiore permeabilità cutanea, una proliferazione di radicali liberi, 
una ridotta attività degli scambi cellulari e un ridotto rinnovamento cellulare. 
 
La pelle è il nostro organo più esteso. Ci avvolge e ci mette in comunicazione con il mondo. 
È composta da diversi strati fra cui lo strato corneo, ha una naturale barriera protettiva, che 
aiuta a tenere lontani batteri e sostanze dannose, evita che penetrino nel corpo 
compromettendone la salute e l’integrità di colorito e struttura, limita la perdita di acqua e 
previene la disidratazione.  
La pelle ben idratata è sana ed elastica, compatta e priva di arrossamenti o macchie. 
Fattori esterni, come il clima e lo smog, fattori interni, come lo stress e sbalzi ormonali, 
possono danneggiare l’equilibrio generale della cute, indebolendo le sue naturali difese e 
rendendola ruvida e secca.  
 
La pelle si presenta fine, con rughe precoci, sottile, trasparente, soggetta a occhiaie evidenti, 
arrossamenti e sensazione di tensione, screpolature (fino al manifestarsi di psoriasi). 
Al tatto è più calda del normale, lascia una sensazione di secchezza. 
L’origine della pelle sensibile può avere matrice genetica, ma anche esser dovuta a 
predisposizione a stress, variazioni ormonali, abitudini di igiene errate, con prodotti 
aggressivi. 
 
La Crema Viso Pelle Sensibile Kimany è ricca di agenti emollienti, rafforzanti del film 
idrolipidico, lenitivi della sensibilità cutanea. 
 
Ingredienti- Inci: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Tilia Cordata Water, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Butyrospermum Parkii Butter, Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Caprylic Capric 
Tryglycerides, Ribes Nigrum Seed Oil, Rosa Centifolia Flower Extract, Malva Sylvestris Leaf Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum. 
 

Non contiene- alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, siliconi, BHA, BHT, EDTA, 
SLS/SLES, coloranti, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 
 
Confezione: 200ml- PAO 12 mesi. 
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CREMA VISO PELLI SENSIBILIE  

Trattamento perfetto per pelle iper-reattiva,  
permeabile, con variazioni del microcircolo 
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Costretti per lungo tempo in scarpe schiuse, che li stringono e non li fanno respirare, in bilico 
sui tacchi, a percorrere corridoi e strade, i nostri piedi hanno bisogno di un trattamento 
completo per ritrovare freschezza, idratazione e nutrimento. Stop a secchezza, calli e talloni 
antiestetici. Questa formula lascia la pelle idratata e levigata; contrasta durezze, e 
screpolature. Una sinergia di oli vegetali ed oli essenziali che provvedono alla disinfezione, 
deodorazione e nutrimento dell’epidermide del piede.  
Azione antibatterica di oli essenziali (limone, menta e tea tree) e propoli previene cattivi 
odori. L’olio essenziale di limone drenante porta sollievo alle gambe stanche, stimolando la 
microcircolazione sanguigna dona una prolungata sensazione di leggerezza e sollievo. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Cethyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Argania Spinosa Seed Oil, 
Propolis Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Menthol, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil, Mentha Piperita Leaf Oil, Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Limonene. 

Confezione 500ml. PAO 12 mesi. 
 

Descrizione ingredienti 
 

 Mentha Piperita Leaf Oil- Olio essenziale di menta piperita: è un ottimo depurativo, migliora il 
colorito dell’incarnato e ridona freschezza e tonicità alla pelle. Disinfiamma l’acne, disinfettando le 
pustole. In aromaterapia svolge una funzione stimolante e riattivante. 
Antinfiammatorio ed antinfettivo. 

 Citrus Medica Limonum Fruit Oil- Olio essenziale di limone: è un’essenza polivalente. 
Pelle: schiarisce le macchie brune dell’epidermide, nutre i tessuti, svolge un'azione astringente, 
dermopurificante e antisettica; grazie ad un effetto P-vitaminico-simile, rinforza la parete dei capillari 
diminuendone la permeabilità ed ottenendo un effetto schiarente sugli stessi. In gargarismi, cura 
afte, stomatiti. Utile in caso di: pelle secca, rughe, seborrea, acne. 
Battericida: è un’essenza maggiore, numerosi test hanno dimostrato che l’olio essenziale di limone 
in 20 minuti sconfigge il bacillo della difterite, tubercolosi, tifo, meningococchi, streptococchi e 
pneumococchi. Leucocitogeno: stimola l’attività dei globuli bianchi, migliorando le difese 
dell’organismo. Tonico del sistema endocrino.  

 Melaleuca Alternifolia Leaf Oil – Olio essenziale di Tea Tree: molto conosciuto e 
apprezzato per le sue proprietà antimicrobiche e potente battericida, l'olio di melaleuca viene 
impiegato con successo per il trattamento di diversi disturbi cutanei. 
Il principio attivo più importante è il Terpinen-4-olo, che ha dimostrato di esercitare la sua azione 
antibatterica mediante la denaturazione delle proteine della membrana citoplasmatica dei 
microrganismi. Molto attivo anche nei confronti di differenti manifestazioni fungine e lieviti. 
Ottimo rimedio in caso di onicomicosi del piede e delle unghie. 

 
 

LINEA KIMANY- PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:  
T&D Service s.r.l. 

Viale Spagna 12---20093 Cologno M. Milano. 
Tel. +30 338 77 50 566----e-mail tdservicesrl@pec.it          

Facebook- T&D Beauty Service 
  

 

Piedi affaticati, pelle secca, sudorazione e callosità 
Prodotto rinnovatore dell’epidermide del piede  

Disinfetta, rinfresca ed idrata 

CREMA PIEDI SUPERIDRATANTE 

OLI ESSENZIALI: TEA TREE e LIMONE 
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Programma Corpo 

ATTACCO DECISO ALLA CELLULITE 

 
1- DEPURAZIONE E DRENAGGIO 
2- Oli essenziali, alghe e piante medicinali 
3- Corretta alimentazione 
4- STIMOLAZIONE DEL MICROCIRCOLO 
5- Alimenti ed erbe medicinali che proteggono le pareti venose 
6- Oli essenziali attivanti dell’ossigenazione 
7- Massaggio 

SCIOGLIERE I CUSCINETTI ADIPOSI 
Riduzione dell’apporto calorico nell’alimentazione 
Praticare attività fisica ogni giorno, è sufficiente una passeggiata di 45 minuti. 
Fanghi e massaggi con principi attivi naturali drenanti e riducenti. 
TONIFICARE I TESSUTI 
Fanghi ed impacchi argillosi, i minerali contenuti nell’argilla nutrono i tessuti 
e li rivitalizzano. 
Bere almeno un 1 litro d’acqua al giorno per mantenere l’idratazione. 
Creme riattivanti il rinnovo cellulare. 
 

 

Contrastare la pelle a buccia d’arancia, i cuscinetti adiposi in eccesso e le manifestazioni cellulitiche 
in qualsiasi parte del corpo, nelle loro fasi: media e avanzata; svolgendo un’azione capillarotropa 
mirata e favorendo la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi rimuove le scorie metaboliche 
corresponsabili del fenomeno e stimola una corretta riorganizzazione tissutale; i fanghi, grazie al 
loro potere di scambio osmotico, rilasciano oligoelementi che favoriscono un’attività antiedemigena 
e di riduzione del pannicolo adiposo, mentre le loro sostanze cherato-plastiche levigano 
delicatamente la pelle, lasciandola più uniforme, compatta ed elastica. 
Calore attivo sviluppato dagli oli essenziali di cannella e canfora che determina un aumento della 
circolazione sanguigna superficiale, con conseguente ossigenazione dei tessuti, mobilitazione dei 
liquidi e dinamizzazione degli accumuli adiposi. 
Azione di potenziamento delle attività metaboliche con conseguente riduzione dello spessore dei 
pannicoli adiposi. 
 

MODO D’USO 

Mescolare bene prima dell’uso. Distribuire con il pennello il prodotto in modo uniforme sulla parte da 
trattare. Massaggiare per attivare i principi attivi. Lasciare in posa per 30-45 minuti. Le zone critiche 
possono essere avvolte in cellophane o cartene. Risciacquare con acqua tiepida. 
 

Ingredienti- INCI: Solum Follonum, Aqua, Glycerin, Capsicum Annuum Fruit Extract, Benzyl 
Alcohol Dehydroacetic Acid, Salvia Officinalis Oil, Thymus Vulgaris Leaf Oil, Cinnamomum 
Zeylanicum Leaf Oil, Cinnamomum Camphora Oil, Eugenol, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, 

Cinnamal. 
Conf. 500ml-----PAO 6 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento combinato Termico- Osmotico 
Azione decisa sui cuscinetti adiposi localizzati 

FANGO-ANTI-CELLULITE EFFETTO CALDO  

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: T&D Service s.r.l. 
Viale Spagna 12---20093 Cologno M. Milano. 

Tel. +30 338 77 50 566----e-mail tdservicesrl@pec.it 
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Fango Drenante all’Acqua di Mare 
 

FUNZIONE 

 

Il trattamento con i fanghi drenanti ed anticellulite: stimola il microcircolo, riattivando 
l’ossigenazione dei tessuti, aumentano la sudorazione, facilitando il drenaggio delle scorie 
e tossine, promuovono gli scambi ionici aumentando la conducibilità elettrica della pelle. 
Alghe ed oli essenziali svolgono azione capillarotropa, tonificando le pareti venose, 
diminuendone la permeabilità e contrastando così il ristagno dei liquidi e la formazione degli 
edemi. 
L'azione anticellulite del fango drenante Kimany ripristina il corretto equilibrio degli scambi 
ionici e l’attività metabolica dei grassi. 
L’argilla ricca di minerali riporta elasticità e tono ai tessuti, purificando allo stesso tempo la 
pelle dalle tossine. 
 

 azione detossinante e drenante, il sale integrale libera i tessuti per osmosi, 
portando allo smaltimento delle tossine e i livelli di ossigeno in condizioni ottimali; 

 azione antinfiammatoria, che attenua l’aspetto a buccia d’arancia e riduce il 
gonfiore; 

 azione riducente, il trattamento conferma la propria efficacia agendo come lipolitico 
e drenante. I depositi di grasso negli adipociti vedono ridurre progressivamente la 
loro massa. 

 
Uso- Mescolare bene prima dell’uso. Distribuire con il pennello il prodotto in modo uniforme 
sulla pare da trattare. Massaggiare per attivare i principi attivi. Lasciare in posa per 30 minuti. 
Risciacquare con acqua tiepida.  
A casa, ideale effettuare il trattamento la sera, per poi favorire l’azione drenante durante il 
sonno, quando le cellule si rinnovano. Applicare abbondantemente su cosce e glutei ed 
eventualmente avvolgere con pellicola trasparente. 
 
Ingredienti/ INCI- Solum Follonum, Aqua, Glycerin, Lithotamnion Calcareum Powder, Fucus 

Vesiculosus Powder, Maris Sal, Fucus Vesiculosus Extract, Laminaria Digitata Extract, Benzyl Alcohol 
Dehydroacetic Acid, Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Foeniculum Vulgare Fruit Oil, Juniperus Communis 
Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lactic Acid, Limonene, Citral, Linalool. 

 
Non contiene alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, 
coloranti non di grado alimentare, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 

Flacone da: 500ml. Pao- 6 mesi. 
 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: T&D Service s.r.l. 
Viale Spagna 12---20093 Cologno M. Milano. 

Tel. +30 338 77 50 566----e-mail tdservicesrl@pec.it 
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Fango-gel di nuova generazione 
Non si sciacqua, non sporca, si assorbe velocemente 

 

*Prodotto cosmetico per esclusivo uso esterno contro gli inestetismi della cellulite 
 

Ingredienti- INCI: Aqua, Glycerin, Lecithin Phosphatidylcholine, Aesculus Hippocastanum Leaf Extract, 

Betula Alba Leaf Extract, Hieracium Pilosella Plant Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, 
Caprylic/Capric Triglycerides Gelidium Cartilagineum Extract Phytosterols, Carbomer, Triethanolamine, 
Caffeine, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Parfum, CI 19140, CI 42051. 
 

Confezione 500ml. PAO 6 mesi. 
 

Obiettivo drenaggio, depurazione e snellimento 
 

▪ Primo passo: depurazione dell’organismo. Trattamenti fango- detossinanti. 

▪ Secondo passo: combattere la ritenzione idrica, proteggere e migliorare la funzione 

del microcircolo periferico e del sistema linfatico.  Trattamenti fango drenanti. 
▪ Terzo passo: ridurre gli accumuli di grasso, migliorare l’aspetto dell’epidermide a 

buccia d’arancia e limare i contorni. Trattamenti fango riducenti e rivitalizzanti. 
 

Come lavorano il massaggio ed il fango cosmetico 
 

Nel nostro corpo ci sono tre diversi tipi di circolazione: arteriosa, venosa e linfatica.  
Alla circolazione arteriosa è deputato il compito di trasportare il sangue purificato dal fegato e dai 
polmoni, per nutrire e ossigenare i tessuti.  
Il compito della circolazione venosa è di raccogliere il sangue già utilizzato dai tessuti del corpo, e 
quindi ricco di tossine, e trasportarlo al fegato e ai polmoni perché venga "ripulito". 
La circolazione linfatica è costituita da una rete di piccolissimi canali che trasportano i liquidi linfatici 
e ha il compito, vero sistema di depurazione, di raccogliere i rifiuti che altrimenti andrebbero ad 
intasare le normali attività vitali dell’organismo. Attraverso i canali linfatici le scorie vengono 
eliminate, passando prima attraverso i vasi venosi del torace, e da qui ai reni e al fegato.  
 

Il Fangogel anticellulite alla Fosfatidilcolina e Caffeina di Kimany, con la sua gradevole e 
caratteristica fragranza, esaudisce al meglio le esigenze della epidermide e la funzionalità 
specifica del trattamento estetico. La sua regolare applicazione, esercitando una reale 
azione idro/lipo-riequilibrante d’urto, permette di migliorare l’aspetto della figura garantendo 
il raggiungimento di un corpo più tonico e un profilo più snello. 
 

Attivo sulla prevenzione e sulla cura delle smagliature 
Tonifica i tessuti e mantiene l’idratazione in profondità 

FANGO-GEL ANTICELLULITE* 
FOSFATIDILCOLINA E CAFFEINA 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: T&D Service s.r.l. 
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Il latte detergente è una emulsione fluida che rispetto al sapone tradizionale garantisce una 
pulizia più profonda ed una maggiore tollerabilità cutanea. 
Svolge un’azione pulente decisa ma molto delicata, preservando l’integrità della pelle. 
Indicato per la pulizia quotidiana del viso, collo e décolleté, giorno e notte, elimina i residui 
del trucco, tossine da inquinamento atmosferico e microparticelle di smog.  
La formula agisce per affinità cutanea. Ricca di sostanze lipidiche ed idratanti, non secca la 
pelle e ne mantiene il naturale equilibrio. 
Adatto a tutti i tipi di pelle. Mantiene la pelle setosa e morbida, svolgendo un’intensa azione 
emolliente e rinfrescante. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera 
Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Oil, Cetyl Alcohol, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Viola Tricolor Plant Extract, Malva Officinalis Leaf Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, 

Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Parfum. 
Confezione- 500ml.    PAO 12 mesi 
 

MODO D’USO 

Applicare abbondantemente su viso e 
collo, massaggiare ed asportare con 
una spugnetta umida. Evitare il contatto 
diretto con gli occhi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Trattamento detergente polivalente:  
rimuove ogni traccia di trucco ed impurità,  

rispetta il film idrolipidico della pelle 

LATTE DETERGENTE IDRATANTE 

QUATTRO MOMENTI  

DELLA BEAUTY ROUTINE 
 

PULIZIA- LATTE DETERGENTE, SCRUB, ACQUA MICELLARE- 
detersione a fondo per liberare i pori della pelle da scorie 
metaboliche, impurità, tracce di trucco, segni di 
stanchezza. 
 

RIEQUILIBRIO- TONICO E/O MASCHERA- tonificare, 
rigenerare e idratare. 
 

CORREGGERE- SIERO E CREME SPECIFICHE- 
trattamenti giorno e notte, mirati alla ossigenazione e 
ricostruzione cellulare. 
 

PROTEZIONE- CREME GIORNO- preparare la pelle al 
trucco e ad una giornata a contatto con particelle di 
smog, agenti atmosferici, trucco e stress. 
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Latte Detergente Idratante 
 
Di norma si tratta di una emulsione fluida OLIO/ACQUA. La funzione dell’olio è catturare le 
particelle di impurità svolgendo una pulizia “ortodermica” (che rispetta la normalità fisiologica 
della pelle) più vantaggiosa rispetto ai saponi tradizionali. 
Emulsione non saponosa di trigliceridi ed esteri con caratteristiche dermofile e sebosimili.  
Ogni rituale di bellezza non dovrebbe cominciare senza una adeguata detersione. 
Ogni beauty routine deve cominciare con la pulizia a fondo della pelle, per mantenerla sana, 
idratata e giovane.  
 
Il Latte Detergente Kimany è formulato per interagire con la pelle, senza aggredirla. 
Con movimenti circolari dal basso in alto, si stende massaggiando fino a completo 
assorbimento delle impurità. 
 

FUNZIONI 
 

 Libera i pori della pelle da scorie, sudore e trucco, riattivandone le normali attività 
cellulari.  

 La sera permette alla pelle di iniziare il corretto turn over cellulare e di rigenerarsi 
durante il sonno. 

 La pulizia del mattino elimina il sebo in eccesso, le cellule morte e le tossine che la 
pelle ha espulso durante la notte. 

 Migliora l’aspetto della pelle, favorendo la sua corretta capacità di rigenerarsi. 
 Rende la carnagione luminosa, fresca, migliorandone la grana ed il colorito. 
 Riporta il pH superficiale della pelle ai valori normali, contribuendo alle sue difese 

endogene e a renderla più forte nell’affrontare sbalzi di temperatura e smog. 
 Stimola la microcircolazione, aumentando il flusso di ossigeno alle cellule, favorendo 

così la sua risposta nell’assorbire i successivi trattamenti. 
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PELLE GIOVANE RICCA 

DI COLLAGENE 

PELLE INVECCHIATA 

POVERA DI COLLAGENE 

 

Collagene ad effetto filler immediato. Di origine marina altamente idratante ed emolliente. 
Rinforza la barriera cutanea minimizzando i segni del tempo e dello stress ossidativo. 
Riporta all’epidermide elasticità e morbidezza. 
Favorisce la cicatrizzazione, ripara le imperfezioni dovute a stati acneici infiammatori.  
Contrasta l’invecchiamento e riduce l’evidenza delle rughe. 
Prodotto dai fibroblasti, cellule fondamentali del tessuto connettivo, forma una rete di 
sostegno per la cute. 
L’invecchiamento inizia con la progressiva degradazione del collagene. 
Un articolo del 2007, apparso sul British Journal of Dermatology, ha descritto come 
l’esposizione ai raggi UV stimoli all’interno delle cellule che compongono la cute una 
produzione abnorme di sostanze pro-infiammatorie e di enzimi in grado di degradare la 
matrice extracellulare ed a sopprimere la composizione del collagene, che pertanto 
diminuisce più rapidamente. 
 
Modo d’uso 
Applicare sulla pelle del viso pulita e asciutta, un generoso strato (2mm.) con un pennello o 
una spugnetta o con le dita. Evitare la zona perioculare e labiale. Lasciare in posa per 10-
15 minuti e poi sciacquare con acqua tiepida. Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Hydrolized Collagen, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Hydrolized 

Elastin, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Carbomer, Triethanolamine, Parfum, CI 42051. 
Confezione 250ml., PAO 6 mesi. 

 
In basso una sezione cutanea al microscopio: in superficie, l’epidermide e le cellule del primo strato- corneo-
disposte una sull’altra, compatte a formare la superficie cutanea, più in basso lo strato mediano del derma. 
Poi in evidenza bianche e rosa chiaro, in un composto gelatinoso le fibre e le cellule che compongono il tessuto 
connettivo della pelle. Al 90% composto da collagene. Che si riduce con l’età e l’esposizione solare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formula gel rivitalizzante 

MASCHERA GEL COLLAGENE MARINO 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: T&D Service s.r.l. 
Viale Spagna 12----20093 Cologno M. Milano. 

Tel. +30 338 77 50 566------e-mail tdservicesrl@pec.it 

mailto:tdservicesrl@pec.it


 

 Programma Viso 

 

 

Maschera in TNT imbibita di un concentrato di sostanze benefiche e riparative. 
Nutre ed idrata in profondità i tessuti, favorendo la ricomposizione di quelle sostanze che 
per natura rappresentano la giovinezza della pelle: elastina, acido ialuronico e collagene. 
 
I liposomi svolgono differenti attività eutrofiche, destinate tutte al contrasto 
dell’invecchiamento cutaneo e foto- invecchiamento. Definiti come Carrier (si fanno carico 
del trasporto di altre sostanze), con struttura vescicolare simile alle cellule della pelle, 
favoriscono il trasporto dell’acqua alle cellule epiteliali e permettono di fissare altri principi 
attivi, difendendoli dalla degradazione, veicolandoli dove esiste necessità d’intervento. 
I liposomi hanno la capacità di cementare lo strato corneo. Costituiti da sfingomielina, 
ceramidi ed acidi grassi, ripristinano le corrette condizioni fisiologiche della pelle. Hanno 
facoltà di sostenere la TEWL (Trans Epidermial Water Loss), cioè il trasporto di acqua fra le 
cellule della pelle.  
 
Le cellule staminali sono cellule primitive alla base della vita e riproduzione di tutte le 
cellule, che compongono gli organismi animali e vegetali. Queste cellule primitive sono in 
grado di moltiplicarsi velocemente e dare origine a copie di sé stesse, o a cellule con ulteriori 
specializzazioni. Grazie a questa capacità, la stessa cellula può differenziarsi in diversi 
organi o tessuti migliorandone lo stato di salute. Questo processo permette la rapida 
sostituzione e proliferazione delle cellule che sono destinate a morire. Il vantaggio nella 
ricerca cosmetica si è dimostrato vincente. 
 
Ingredienti- INCI (soluzione): Aqua, Glycerin, Hydrolized Collagen, Phospholipids Vaccinium 
Myrtillus Fruit Extract, Eryngium Maritimum Callus Culture Filtrate, Argania Spinosa Seed Oil, Benzyl 

Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum. 
 
CONFEZIONE 30ML. Pao: 3 mesi. 
Contiene 2 maschere preformate in TNT. 

 
 

 

 

Trattamento settimanale che contrasta il foto- invecchiamento 
Idratazione ed ossigenazione per la pelle 

MASCHERA VISO ANTIETÀ 

CELLULE STAMINALI E LIPOSOMI DI MIRTILLO 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: 
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Milano ---Tel. +30 338 77 50 566 
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Protettiva e lenitiva perfetta per le pelli più sensibili. 
Quando la pelle si arrossa, è sottile, appare tesa e soggetta ad irritazioni, questo trattamento 
settimanale permette di riportare l’equilibrio idrolipidico e l’armonia cellulare. Riduce rossore 
e calore cutaneo. Fattori idratanti aiutano a trattenere l’acqua transdermica, donando alla 
pelle freschezza ed elasticità 
 

Ingredienti- INCI- Aqua, Glyceryl Stearate, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Oil, Vitis Vinifera 

Seed Oil, Cetyl Alcohol, Malva Sylvestris Leaf Extract, Achillea Millefolium Plant Extract, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Extract. 
Confezione 250ml., PAO 6 mesi. 
 

MODO D’USO 

Stendere in modo uniforme su viso, collo e décolleté. Lasciare agire 15-20 minuti. 
Risciacquare con abbondante acqua tiepida. Trattamento da ripetere ogni 7-10 giorni. 
Evitare il contatto con gli occhi. 
 

 
PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: 

T&D Service s.r.l. 
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Formula lenitiva per pelli delicate o sensibilizzate 

MASCHERA ALLA MALVA 

MALVA- ricca di mucillaggini, principio lenitivo per eccellenza, è utilizzata come emolliente, decongestionante, 

idratante e protettore delle pareti venose. Mantiene sani lo stato eudermico e la struttura cellulare di pelle. 

ACHILLEA- ideale per la pelle grassa, impura ed estremamente delicata. Risolve emorragie, piccole ferite.  

Emolliente e nutriente è adatta alla pelle secca e screpolata. 

CALENDULA- Effetto calmante, adatto per la cura di pelle screpolata, secca e danneggiata dal sole.  

Lenitiva anche per pelli impure. 
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Un prodotto rivoluzionario, pronto all’uso e naturale. 
Una maschera cosmetica composta da particelle di carbone 
vegetale, minerali, vitamine, oli essenziali rinfrescanti e 
purificanti. 
Le maschere Pell-Off Gel, con alginati di oligoelementi e 
carbone vegetale attivo, assorbono il sebo in eccesso e 
disintossicano a fondo la pelle dalle tossine e dai 
microinquinanti ambientali, equilibrando la naturale 
produzione di sebo.  
I principi attivi hanno elevata capacità di 
assorbimento ed intense proprietà purificanti e 
disintossicanti. 
Ideale per pelli stressate e sensibili 
all'inquinamento, per pelli grasse, in caso di 
squilibri cutanei, colorito spento, invecchiamento 
precoce a causa dello stress della vita urbana. 

 
Ingredienti- INCI- Aqua, Algin, Calcium Sulfate, 

Phenoxyethanol, CI 77499, Tetrasodium 
Pyrophosphate, Charcoal Powder, Cyamopsis 
Tetragonoloba Gum, Xantham Gum, 
Ethylhexylglycerin, Mentha Arvensis Leaf Oil, 

Tocopherol, Dipentene. 
Confezione bustina monouso, PAO 6 mesi. 
 

Modalità d’uso- dopo la detersione del viso, mettere il contenuto della busta in un contenitore con 
35ml d’acqua. Mescolare per ottenere una miscela omogenea. Utilizzare subito. Applicare sulla pelle 
asciutta uno strato generoso e lasciare asciugare per 10 minuti. 
Evitare il contatto con l’area perioculare. Partendo dai bordi esterni rimuovere come un velo la 

maschera, oppure usare una spugnetta inumidita con acqua tiepida. 
 

La polvere di alginato reagisce con il sale di calcio, gelifica fornendo alla pelle una stimolazione 
muscolare. La reazione fredda, conseguente la fusione fra i componenti, favorisce il trasporto delle 
sostanze nutritive all’interno dei tessuti. 
L’alginato in queste maschere forma un film rinfrescante, con effetto gommage purificante dei pori, 
schiarente ed idratante. 
A seconda dei principi attivi che completano il trattamento, l’alginato si trasforma in un vero momento 
relax per la pelle. Un intervento di alta cosmesi a casa Vostra come dalla Vostra estetista. 
Le alghe infatti sono una fonte ineguagliabile di principi attivi anti-invecchiamento, sia per la pelle 
sia per l’intero organismo. Ricche di Sali minerali, vitamine, oligoelementi, aminoacidi essenziali e 
sostanze antiossidanti (pari alle bacche di Goji). Per loro natura e necessità trattengono l’acqua.  
Le maschere peel-off svolgono la preziosa funzione di rinnovare lo strato corneo superficiale 
dell’epidermide, restituendo freschezza all’incarnato. Usate come trattamento dopo sole, aiutano a 
lenire l’infiammazione provocata dai raggi solari e reidratano la pelle in profondità. 

 

 

 

Riequilibrio per la pelle 

Purificazione profonda 

MASCHERA PEEL-OFF CARBONE 
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Ideale per una pelle matura, spenta, 

segnata dal tempo e dallo stress, disidratata e senza tono 
 
Le alghe brune, da cui si ricava l’alginato, base della maschera peel-off, sono ricche di 
sostanze organiche (minerali, aminoacidi, proteine), microelementi (rame, zinco, cobalto e 
vinadio). Il loro utilizzo in cosmetica permette di: 
 

 Liberare le cellule dalle sostanze di rifiuto, 
 Attenuare gli stati infiammatori 
 Levigare l’epidermide 
 Tonificare i tessuti, dall’interno 
 Migliorare la vitalità cellulare, stimolando il  

      rinnovo di collagene ed elastina 
 Ottimizzare lo stato dell’invecchiamento cutaneo, bloccando l’evoluzione delle rughe 

e risolvendo visibilmente quelle già presenti. 
 
INGREDIENTI- INCI- Aqua, Algin, Calcium Sulfate, Phenoxyethanol, 
Tetrasodium Pyrophosphate, Synthetic Fluorphlogopite, 
Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Xanthan Gum, 
Ethylhexylglycerin, Parfum, Citrus Aurantium Dulcis  
Peel Oil, Tocopherol, CI 77491, CI 77891. 

Confezione busta monouso. PAO 6 mesi 
 

Kimany ha messo a punto per la clientela più 
esigente una maschera GOLD 

di nuova formulazione 
 
Oro alginato, per una maschera Peel-Off Gel.  
Una seconda pelle ti circonda di ricchezza, offre 
una qualità premium e un risultato di alta cosmesi.  
Profonda purificazione, un attimo prodotto che è 
uno slancio di bellezza. Riequilibrante e 
calmante dell’epidermide del volto, dona 
freschezza e compattezza.  
Fragranza al caramello e olio essenziale di 
arancio. 
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MASCHERA PEEL-OFF ORO 
Effetto lifting. Azione anti-age profonda  

Tono e compattezza. Rinnovata idratazione 
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Composizione di oli essenziali rinfrescanti, deodoranti e drenanti. 
Ideale per risolvere forme di ipercheratosi (calli e duroni), pelle secca. 
Dopo una giornata di lavoro, il piede è stanco, dolorante e spesso gonfio. Attraverso il piede, 
per osmosi il sale marino e gli oli essenziali risolvono edemi, gonfiori, stanchezza e 
ritenzione dei liquidi; riattiva la microcircolazione, portando ossigeno alle cellule; illumina la 
pelle, riducendo macchie e ispessimenti. 
Gli oli essenziali hanno proprietà disinfettanti ed antibatteriche; formula efficace contro 
cattivi odori, esposizione a muffe e batteri. 
 

MODO D’USO 

 
Preparare una bacinella con acqua tiepida e far sciogliere un cucchiaio di Sali. Ammollo per 
15 minuti. 
 
Ingredienti- INCI: Maris Sal, Mentha piperita Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, 
Cupressus Sempervirens Leaf Oil, Limonum Officinalis Leaf Oil. 
 
Confez. 500gr. Pao- 6 mesi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trattamento defatigante e rilassante 
Ideale per preparare i piedi alla pedicure 

SALI PEDILUVIO RILASSANTI 

OLI ESSENZIALI: ROSMARINO, MENTA e CIPRESSO 
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RINNOVAMENTO CUTANEO = 
AZIONE CHERATOLITICA 

MIGLIORA L’OSSIGENAZIONE  
DEI TESSUTI 

STIMOLA LA PRODUZIONE DI 
NUOVO COLLAGENE ED 

ELASTINA 

MODIFICA IL COLORITO DELLA 
PELLE, SCOMPAIONO: 

MACCHIE  
E PICCOLE RUGHE 

Scrub Salino Corpo 
 
FUNZIONE 
 
Si tratta di un'azione di tipo meccanico che ha la funzione di asportare le cellule morte e 
stimolare il naturale processo di rinnovamento dello strato corneo della pelle. 
L'esfoliazione con lo scrub aiuta a conferire alla pelle un aspetto più levigato, compatto e 
luminoso. Questa formula ricca in oli vegetali e granelli di sale Himalayano permette 
un’efficace rimozione delle cellule morte, disinfezione dei pori, rinnovo dell’ossigenazione 
dell’epidermide.  La sua costante applicazione (una volta a settimana) terrà in attività i 
fibroblasti e manterrà vivace il rinnovo di sostanze endogene come: acido ialuronico, 
elastina e collagene. 

 
Turn over cellulare, rinnovamento dei tessuti 

Migliora l’ossigenazione delle cellule 
 
Uso- Applicare con movimenti circolari sulla pelle umida. Movimenti ampi e fluidi, senza 
stressare la pelle con eccessiva pressione. Partendo dal basso, risalendo dai piedi al resto 
del corpo. Insistere sulle zone che in genere rivelano maggiore secchezza come piedi e 
gomiti. 
 
Ingredienti/ INCI: Maris Sal, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Seed 
Oil, Hymalaya Salt, Argania Spinosa Seed Oil, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Cocos Nucifera 
Oil, Parfum, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract. 
Non contiene alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, 
coloranti non di grado alimentare, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 

 
Confezione 500ml. - Pao- 6 mesi. 
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Acido ialuronico è il polisaccaride della giovinezza. il ruolo fondamentale di questa 
molecola si esplica nel metabolismo cellulare, nei processi fisiologici di protezione e 
riparazione dei tessuti. Alleato perfetto per ottenere tonicità e idratazione. Forma un sottile 
film sulla superficie cutanea, mantiene integra l’idratazione transdermica e stimola la 
produzione di collagene endogeno. Rinnova la compattezza ed il trofismo cutaneo. 
Collagene ad effetto filler immediato. Di origine marina altamente idratante ed emolliente. 
Rinforza la barriera cutanea minimizzando i segni del tempo e dello stress ossidativo. 
Riporta all’epidermide elasticità e morbidezza. 
Elastina idrolizzata composta di amminoacidi, compone per natura il tessuto connettivo. 
Svolge un ruolo preciso nel mantenere lo strato corneo idratato ed elastico. Perfetto 
rinnovatore delle cellule della pelle. Nel derma, le fibre elastiche si intrecciano con le fibre 
di collagene regolando la potenzialità di distensione della cute, evitando lacerazioni e 
cedimenti. Per natura viene sintetizzata dall’organismo durante tutto lo sviluppo, fino all'età 
di 20 anni circa. In età adulta, il corpo riduce progressivamente la sua produzione, causando 
la progressiva perdita di tonicità, elasticità e compattezza della pelle e la presenza di rughe. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Hydrolized Collagen, Hydrolized Elastin, 
Ethylcellulose, Acetyl Octapeptide-3 Caprylyl Glycol, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum. 

Confezione 50ml., PAO 6 mesi 
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Trattamento urto correzione antietà 
Effetto lifting e luminosità perfetta 

Attenua rughe, cedimenti del contorno e idrata in profondità  

SIERO VISO INTENSIVO 

ACIDO IALURONICO, COLLAGENE, ELASTINA 
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Peeling Chimico Viso - Formula con alfaidrossiacidi della frutta attivatori 

Pelle più luminosa e levigata 
Un colore più vivo, texture più omogenea 

Obiettivo: pelle più giovane 
 
Delicata ma profonda esfoliazione, con effetto antietà, schiarente e illuminante 
Questo peeling ad alta tollerabilità cutanea svolge: 
 

 Azione di prevenzione contro: segni del tempo, colorito opaco, macchie, imperfezioni. 
 Azione di purificazione e levigazione contro esiti cicatriziali acneici. 
 Azione urto rigenerante. 

 
Adatto anche alla pelle più sensibile, senza rischio per i capillari, stimola il turn over cellulare, 
riportando luce e freschezza anche al viso più affaticato.  
 

ALFAIDROSSIACIDI 
 
L’acido Mandelico o Amigdalico è un alfa idrossiacido derivato dall’idrolisi di un estratto 
di mandorle amare. La cosmetica ne fa ampio uso nei casi più comuni di inestetismi cutanei 
come foto- invecchiamento, pigmentazione irregolare, acne. 
Più acido dell’acido glicolico, l’acido Mandelico si rivela un efficace peeling esfoliante che 
agisce con un leggero bruciore e rossore. Attivo nella riparazione e nella riattivazione 
funzionalità cellulare, possiede proprietà depigmentanti, tali da renderlo un prodotto indicato 
nel trattamento di acne infiammatoria non cistica. Schiarente delle lentiggini e delle macchie 
da esposizione al sole. L’acido Mandelico si può utilizzare tutto l’anno, indipendentemente 
dal fototipo del paziente e dal tipo di pelle, nessun rischio di iper-pigmentazione. 
 
L’acido Kojico (Cogico) deve il nome al principale micete che lo produce: Aspergillus 
oryzae, un fungo che - in lingua giapponese - è ribattezzato "Koji". 
Svolge profonda azione depigmentante, essendo un ottimo inibitore della melanogesi.  
È perfetto per il trattamento di lentigo senili, lentigo solari ed occhiaie. 
Ha proprietà antiossidanti, antibatteriche ed antifungine. 
 
L’acido Ialuronico è il polisaccaride della giovinezza. il ruolo fondamentale di questa 
molecola si esplica nel metabolismo cellulare, nei processi fisiologici di protezione e 
riparazione dei tessuti. 
Alleato perfetto per ottenere tonicità e idratazione. Forma un sottile film sulla superficie 
cutanea, mantiene integra l’idratazione transdermica e stimola la produzione di collagene 
endogeno. Rinnova la compattezza ed il trofismo cutaneo. 
sale dell’acido ialuronico. TRATTIENE L’ACQUA. Mantiene il derma idratato. Stimola a sua 
volta la produzione del collagene. È il principale componente di una famiglia di polisaccaridi 
meglio noti come Glucosaminoglicani. È utilizzato in formulazioni idratanti ed umettanti: la 
caratteristica principale dell’acido ialuronico è proprio quella di “legare” l’acqua e di impedire 
la disidratazione cutanea. La sua funzione è inoltre riparatrice e cicatrizzante. 

SIERO VISO RINNOVATORE 

Acidi: Cogico, Mandelico, Ialuronico 



 

 Programma Viso 

Aspergillus oryzae. Spore da cui 
si estrae l’Acido Kojico 

Mandorle dolci da cui si estrae 
l’Acido Mandelico 

L’impiego cosmetico dell’acido ialuronico è legato alla caratteristica chimica della molecola 
che si presenta in una configurazione non ramificata “a gomitolo” in grado di impegnare un 
volume d’acqua molto grande. 
 
Ingredienti - INCI: Aqua, Glycerin, Ethylcellulose, Lactic Acid, Mandelic Acid, Kojic Acid, Glycolic 
Acid Cyclodestrin, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, Parfum. 

Confezione 50ml- Pao 6 mesi 
 
Non contiene alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, BHA, BHT, EDTA, 
SLS/SLES, coloranti non di grado alimentare, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: 
T&D Service s.r.l.  Viale Spagna 12--- 20093 Cologno M. Milano. 

Tel. +30 338 77 50 566----e-mail tdservicesrl@pec.it 

F- T&D Beauty Service 

mailto:tdservicesrl@pec.it


 

 Programma Corpo 

Sinergia Drenante 
 
FUNZIONE 
 
AZIONE DETOSSINANTE INTEGRATA: rilassa, depura l’organismo, tonifica il sistema 

linfatico convogliando le tossine verso gli organi emuntori. 
Sinergia di oli essenziali puri che promuovono il drenaggio delle tossine, riattivando il 
sistema linfatico, preposto al mantenimento dell’igiene fisiologica. Riattivazione della 
circolazione emato-linfatica, contrastando la comparsa di edemi e tessuti spugnosi. 
Soluzione ideale contro l’infiammazione cellulare che priva le cellule di ossigeno e 
contribuisce allo stato generale di stress e rilassamento dei tessuti.  
 
Il drenaggio permette di: 
 
1) attivare la capacità di perdere liquidi interstiziali e movimentare gli accumuli; 
2) facoltà mentali e forza di volontà rinnovate;  
3) aumento del livello energetico generale;  
4) sostegno del sistema immunitario, riduzione degli effetti di malattie autoimmuni. 
 
Le tossine coinvolgono una buona parte del nostro sistema immunitario, rallentandolo. 
Massaggio ed oli essenziali contribuiscono a riportare efficienza e valori a livelli ottimali. 
La Sinergia Drenante proposta da Kimany affronta il problema della ritenzione idrica 
riattivando l’ossigenazione dei tessuti, agendo- grazie agli oli essenziali- sulla funzionalità 
degli organi interni (reni) e smuovendo, grazie al massaggio, i depositi linfatici di tossine 
metaboliche. 
 
Uso- Sul corpo, 15 gocce di sinergia in un cucchiaio di olio vegetale massaggio (di norma 
mandorle dolci). 
Applicare 2-3 gocce di Sinergia drenante su ogni punto di scarico linfonodale e agevolare 
la completa penetrazione dei princìpi picchiettando delicatamente per circa 1 min., lasciando 
poi agire il prodotto per circa 2 min. 
 
Ingredienti/ INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Isopropyl Myristate, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Caprylic Capric Tryglycerides, Triticum Vulgare seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Mentha Piperita 
Leaf Oil, Citrus Medica Limonum Fruit Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, Foeniculum Vulgare Fruit 
Oil, Limonene, Linalool. 

 
Non contiene alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole propilenico, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, 
coloranti non di grado alimentare, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 

Confezione 50ml. Pao- 6 mesi. 
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Sinergia Rimodellante 
 
FUNZIONE 
 

Azione rimodellante integrata = drenante, lipolitica e tonificante 
Fusione di oli essenziali drenanti, antinfiammatori e Gelidium cartilagineum, alga rossa dalle 
proprietà sorprendenti. Promuove la mobilitazione di liquidi di deposito, tossine metaboliche 
e grassi stoccati negli adipociti. Risolutiva nella lipolisi delle cellule adipose. Riattivante del 
metabolismo basale (per azione di oli essenziali di natura calda). 
Il Rodisterolo, agendo sui recettori chimici cellulari nel ruolo di “molecola di segnalazione” 
per l’attivazione di un’azione lipolitica mirata, contribuisce molto efficacemente a:  
  
o scomporre gli eccessi di grasso presenti nelle cellule adipose, favorendone 

l’eliminazione attraverso i normali processi metabolici del corpo umano;  
o controllare i sovraccarichi di grasso nelle cellule adipose “sane”;  
o stimolare la riorganizzazione dei fibroblasti (le cellule componenti il tessuto 

connettivo), favorendo il recupero dell’originaria elasticità e tonicità della pelle.  
 

L’efficacia cosmetica dei prodotti a base di Rodisterolo si può sintetizzare attraverso i 
seguenti dati risultanti di indagini su campioni di donne:  
  
o riduzione dello spessore del tessuto adiposo sottocutaneo: “significativa” per il 69% 

dei casi (misurazione ecografica);  
o riduzione della circonferenza della parte trattata: “significativa” per il 63% dei casi 

(misurazione metrica);  
o percezione soggettiva di un “significativo” miglioramento nel profilo del corpo, di un 

recupero nella morbidezza, nel tono e nella grana della pelle e nella riduzione dell’effetto 
“pelle a buccia di arancia” (intervista qualitativa).  

 

Uso- Distribuire il prodotto in modo uniforme sulla pare da trattare, dopo averlo mescolato 
con una crema massaggio neutra o olio vettore. 
Massaggiare per attivare i principi attivi.  
 

Ingredienti/ INCI: Helianthus Annuus Seed Oil, Isopropyl 

Myristate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Caprylic Capric 
Triglyceride Gelidium Cartilagineum, Sesamum Indicum Seed 
Oil, Butyrospermum Parkii Unsaponificables Oil, Citrus Medica 
Limonum Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Foeniculum 
Vulgare Fruit Oil, Mentha Piperita Leaf Oil, Linalool, Limonene. 

Non contiene alcool, PEG, oli minerali o loro derivati, glicole 

propilenico, BHA, BHT, EDTA, SLS/SLES, coloranti non di grado 
alimentare, profumi allergizzanti, parabeni, componenti O.G.M. 

Confezione 50ml. - Pao- 6 mesi. 
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Drenaggio delle tossine metaboliche- 
RIATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI  

DEL SISTEMA LINFATICO 

Mobilitazione dei grassi di deposito- 
LIPOLISI e metabolismo basale. 

Definizione del contorno corporeo 

Compattamento dell’epidermide rilassata 
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Lozione tonica idratante adatta per tutti i tipi di pelle per la ricchezza della formula in idrolati.  
Un momento da concedere alla nostra pelle. Un relax totale. Il perfetto “drink” per la pelle. 
 
Ingredienti- INCI: Aqua, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Tilia Cordata Flower Water, Centaurea 
Cyanus Flower Water, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Benzyl Alcohol Dehydroacetic Acid, 

Parfum. 
Confezione 500ml. Pao 12 mesi. 

 
Funzioni del tonico a completamento dell’igiene della pelle 

 
 Riequilibra l’acidità della pelle, abbattendo il calcare dell’acqua del rubinetto. 
 Toglie ogni traccia di sporco insieme al latte detergente. 
 Ha una funzione protettiva, crea una legga barriera sulla pelle e un velo che ostacola 

l’ostruzione dei pori da parte di prodotti coprenti come fondotinta e cipria.  
 Compatta l’incarnato restringendo i pori. Controllo della corretta armonia idrolipidica.  
 Partecipa alla composizione di un colorito più uniforme. 
 Perfeziona la detersione, equilibra il pH. Svolge azione lenitiva ed addolcente.  
 Fresco e antinfiammatorio, prepara la pelle per i successivi trattamenti ed il make-

up. 
 Ha un effetto glowing immediato, illumina, rassoda e completa la cura della pelle 

amplificando le funzioni della crema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acque da Fiori ricche di principi attivi lenitivi 
Azione perfetta a completamento dell’igiene  

e dell’idratazione dell’epidermide  

TONICO VISO  
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