SCHEDE PRODOTTI OXIGENART

CORPO

OXIGENART CORPO
Arte di bellezza

La linea di prodotti cosmetici OXIGENART é una nuova linea di prodotti che utilizza i
vantaggi della sinergia tra ozono e oli essenziali nel trattamento del viso e del corpo.
Quali sono i vantaggi dell’ozono?
L’ozono catturato all’interno dei nostri prodotti attraverso una speciale metodologia
brevettata, presenta la caratteristica di essere un ottimo coadiuvante
per:
·
ossigenare
·
migliorare la circolazione
·
drenare
·
cicatrizzare
·
favorire la lipolisi
·
contrastare la cellulite
·
contrastare il cedimento
·
migliorare l’aspetto delle smagliature
·
contro l’insorgenza dei capillari e migliorare l’aspetto di quelli esistenti
·
il trattamento di molte malattie della pelle
·
il trattamento dei dolori e dei traumi
·
il trattamento del cuoio capelluto
· contrastare i radicali liberi
·
favorire l’abbronzatura proteggendo la cute
Con l’azione dell’ozono, detto anche ossigeno nascente, aiutiamo la rigenerazione del
tessuto cutaneo aumentando dall’interno la produzione dei fibroblasti.Altro aspetto
molto importante dell’ozono é l’azione contro i radicali liberi e la loro conseguente
trasformazione in ossigeno.

Quali sono i vantaggi degli oli essenziali?
Gli oli essenziali utilizzati da Arte Alchemica sono innanzitutto oli essenziali
purissimi, naturali, estratti in corrente di vapore, non trattati, non
deterpenati o modificati per non nuocere al totum fitoterapico della pianta e al suo
valore vibrazionale.
Per definizione gli oli essenziali vengono definiti: “ miscugli aromatici di
sostanze organiche diverse”.
Da un punto di vista chimico questo è vero, ma ridurre un olio essenziale solo a
questo, e usarlo solo pensando a questo, è come ridurre un essere umano ad un insieme
di carne, sangue e sostanze chimiche diverse!!!
L’olio essenziale è la parte più pura e più sottile della pianta come lo è per noi la nostra
anima.
L’olio essenziale è lo Spirito incarnato della pianta e il processo di distillazione, simulando
l’azione della Natura attraverso i quattro elementi, ne materializza lo Spirito.
Questo è il motivo per cui vi esortiamo, contrariamente al nostro interesse
economico, a non utilizzare quantità elevate delle nostre sinergie di oli essenziali, sia
perché è l’informazione che essi danno che è importante e non la quantità, sia perché
abbiamo il diritto di utilizzare ma non di sprecare energia pura.
Questo tipo di oli essenziali, sono quindi estremamente importanti per lavorare sia a
livello fisico, su vari inestetismi come vedremo analizzando gli usi delle varie sinergie e
per effettuare un lavoro sia sul corpo energetico che spirituale della cliente.

OZONIZZATI
0001 OXIGENART 1 acido ozonizzato
Flacone da 15 ml
INDICAZIONI: E'un acido ozonizzato a ph 3,5 stabilizzato, che usato su viso, collo e
décollété, rimuove le cellule morte cheratinizzate, favorendo una migliore circolazione ed
ossigenazione cutanea. Gli effetti sono visibili da subito e su tutti i tipi di inestetismi
cutanei. La pelle è visibilmente ringiovanita, ossigenata e riequilibrata. L'azione sinergica
dei pregiati oli essenziali di limone, comomilla ed albero del tè, ne esaltano le sue
proprietà leviganti,
riequilibranti e sanitizzanti.
PROPRIETA’: idrosolubile, cheratolitico, levigante, riequilibrante, sanitizzante
MODALITA' D' USO: Può essere usato su tutte le pelli diluito, in un dischetto di
cotone bagnato e strizzato, con il nostro fluido idratante BIOLINFA per le pelli più
delicate, sensibili o disidratate, o con semplice acqua e passato sul viso e sul collo
insistendo sulle parti più spesse, impure, rugose o dove sono presenti macchie e cicatrici.
All'inizio del trattamento arrossamento e sensazione di calore saranno assolutamente
normali, ma nel tempo diminuiranno, indice di una pelle sempre più rafforzata al suo
interno. Se la pelle soffre di acne o presenta delle pustole, sfregare con il cotone bagnato
e strizzato a cui si sarà aggiunta una goccia di OXIGENART 1 acido ozonizzato. Questo
contribuirà a seccarli molto rapidamente.
CONTENUTI ATTIVI: acido sorbico, o.e. limone, camomilla, tea tree oil
INGREDIENTI: ETHOXYDIGLYCOL, SORBIC ACID, LIMONENE, CHAMOMILLA
RECUTITA, MELALEUCA ALTERNIFOLIA, CITRUS LIMONUM, CITRAL, LINALOOL,
GERANIOL.

0002 - 0003 OXIGENART 2 olio ozonizzato
Flacone da 15 ml e 50 ml
INDICAZIONI: E’ un olio ozonizzato e che proprio per questo motivo, si presta a molti
usi,non solo per il viso. È arricchito con gli oli essenziali di arancio, limone, lavanda e
melissa che, con il loro apporto, contribuiscono a tonificare i piccoli vasi capillari, a
idratare la pelle, a riequilibrarla e rinvigorirla, armonizzando energicamente quando si è
troppo tesi e l'atteggiamento mentale è scarsamente gioioso.
Esplica un'azione cosmetica reintegrante e restitutiva con specifiche finalità, utili a
mantenere l’epidermide in una condizione di normalità fisiologica attraverso una più ricca
ossigenazione cutanea. Può essere usato su tutti i tipi di pelle e a tutte le età ed è molto
efficace nel trattamento cosmetico dei capillari, sia del viso che del corpo. Dato il suo
potere fortemente igenizzante è ideale anche come dopobarba, o per contrastare
arrossamenti post-depilazione. Importantissimo per le pelli acneiche e iperseborroiche,
contrasta l’effetto lucido usato puro, la sera prima di andare a dormire.
MODALITA' D' USO: Sul viso come siero attivatore: Applicare 6 gocce su pelle umida,
su pelle detersa, prima della crema. Per attivare una crema o un olio non ozonizzati: 4
gocce nella crema/olio prima di applicarla. Per il contorno occhi: massaggiare 1 goccia
per occhio una sola volta al giorno. Per tonificare le labbra: massaggiare 2 gocce
1 volta al giorno. Per i capillari: applicare puro 1 o 2 volte al giorno.
Per coadiuvare il trattamento di pelli sofferenti: Applicare puro, in loco, 1 o 2 volte al
giorno. Per tonificare l’interno braccia/cosce: mettere 5/6 gocce su pelle umida e far
penetrare. All'inizio del trattamento, arrossamento e sensazione di calore saranno
assolutamente normali,ma nel tempo diminuiranno, indice di una pelle sempre più
rafforzata al suo interno.
PROPRIETA’: liposolubile, rigenerante, restituiva, ossigenante, contribuisce a stimolare la
microcircolazione periferica
CONTENUTI ATTIVI: Ph neutro: olii naturali, o.e. lavanda, arnica, limone, arancio,
melissa.

INGREDIENTI: ETHYLHEXYL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL,HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE,
ARNICA MONTANA EXTRACT, ETHOXYDIGLYCOL, HYDROGENATED OLIVE OIL
UNSAPONIFIABLES, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, MELISSA OFFICINALIS LEAF OIL,
CITRUS LIMON PEEL OIL, TOCOPHERYL ACETATE, SORBIC ACID, CITRUS SINENSIS PEEL OIL
EXPRESSED, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL.

0121 - 0171 OZONIZED KRAUTERGEL
Flacone da 100 ml e 500 ml
INDICAZIONI: Preparato ad azione ossigenante e rinfrescante. Per la sua formulazione
attenua lo stress psicofisico. Migliora la circolazione ed aiuta il corpo a stimolare la
produzione di quelle sostanze necessarie per riparare eventuali danni subiti da traumi.
Lenitivo locale, contribuisce a controllare il gonfiore di piedi e delle gambe. Utile come
trattamento preparatore per l’attività agonistica e per limitare il dolore dovuto alla
produzione di acido lattico.
PROPRIETA’: ossigenante, rinfrescante, circolatori, lenitivo.
MODALITA' D' USO: applicare dove necessita in particolare su braccia, gambe, e
schiena.
CONTENUTI ATTIVI: : acido sorbico, acido lattico, acido citrico ozonizzato
INGREDIENTI: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, ETHOXYDIGLYCOL,
SUCCINIC ACID, LACTIC ACID, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM
SORBATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, TOCOPHEROL, ASCORBYL
TETRAISOPALMITATE, SODIUM HYDROXIDE.

0117 LOTION
Flacone da 50 ml
INDICAZIONI: E' un acido ozonizzato che rimuove le cellule morte contribuendo a
favorire la rigenerazione cellulare. Per effetto del suo alto potere levigante ed
ossigenante, contribuisce a stimolare la microcircolazione periferica e quindi il drenaggio
delle tossine.
E' un acido idrosolubile specificamente studiato per l'uso in cabina. Può essere utilizzato
su viso, corpo e cuoio capelluto e per trattamenti igienizzanti ai piedi.
PROPRIETA’: azione levigante, rassodante, pulizia profonda , levigante, rende meno
visibili le imperfezioni cutanee, osigenante, drenante, contribuisce a stimolare le
microcircolazioni periferiche
MODALITA' D' USO: Sul viso si usa diluito con BIOLINFA od eventualmente con la
SINERGIA di oli essenziali specifica. Si può usare inoltre, con toccature, come
coadiuvante nel trattamento delle verruchette del viso. E' possibile creare delle
compresse ossigenanti viso con una garza inbibita di BIOLINFA, 3 gocce di LOTION e la
SINERGIA specifica. Sul corpo si può utilizzare per bendaggi, fanghi o impacchi
unendolo all'acqua o al composto. Usato sul cuoio capelluto contrasta gli inestetismi.
Per i piedi è un perfetto aiuto in cabina per rendere più efficace e veloce la pedicure.
CONTENUTI ATTIVI: acido sorbico, acido lattico, acido citrico ozonizzato
INGREDIENTI: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, ETHOXYDIGLYCOL,
SUCCINIC ACID, LACTIC ACID, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM
SORBATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, TOCOPHEROL, ASCORBYL
TETRAISOPALMITATE, SODIUM HYDROXIDE.

0116

OXOIL olio ozonizzato strong
Flacone da 50 ml

INDICAZIONI: Ha un'azione cosmetica altamente rigenerante e restitutiva con effetto
fortemente ossigenante e proprio per questa ragione, si presta a molti usi,non solo per il
viso, ma anche per il corpo, ed i cuoio capelluto. È arricchito con olio essenziale di
lavanda che con il suo apporto, contribuisce a riequilibrare la pelle. Dato il suo potere
fortemente igienizzante è ideale anche come dopo barba, o per contrastare arrossamenti
post-depilazione. Utilissimo coadiuvante cosmetico nel caso di malattie della pelle. Può
essere usato sia sul viso, sia sul corpo da solo o in combinazione con le sinergie o con i
concentrati energizzanti per un'azione più mirata.
PROPRIETA’: liposolubile, rigenerante , restituiva, ossigenante
MODALITA' D' USO: Per un viso, collo e decolleté più ossigenato e levigato, applicare
giornalmente su pelle perfettamente detersa ma preferibilmente umida. Per una azione
maggiormente levigante: mettere 6/7 gocce di OXOIL in un dischetto di cotone
precedentemente inumidito con acqua e strizzato e strofinare sul viso insistendo sulle
zone più spesse o rugose. Un leggero rossore che perdurerà per circa 20 minuti è
assolutamente normale e segno di maggior ossigenazione. Per potenziare l’effetto di altri
cosmetici sul viso o sul corpo: applicare poche gocce sulla zona interessata su pelle
umida.
CONTENUTI ATTIVI: : ozono, oli naturali, lavanda, arnica.
INGREDIENTI: ETHOXYDIGLYCOL, ZEA MAIS, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
RICINUS COMMUNIS, ISOPROPHYL MYRISTATE, ARNICA MONTANA, SORBIC ACID,
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, LECITHIN,
LINALOOL, LIMONENE, CITRIC ACID, GERANIOL.

0125-0022-0196 OXOGEL NORMAL
Gel ozonizzato
Flacone da 150 ml, 250 ml e 500 ml

INDICAZIONI: E’ un peeling cosmetico ozonizzato ad azione levigante, drenante e
rassodante. Usato sul corpo rimuove le cellule morte cheratinizzate, favorendo una
migliore circolazione ed ossigenazione cutanea.
Gli effetti sono immediatamente visibili: la pelle è visivamente levigata, ossigenata e
riequilibrata. Contribuisce a riattivare la circolazione sanguigna superficiale. Permette
una pulizia profonda dell' epidermide ed una corretta igienizzazione, favorendone il
drenaggio. Ottimo per la pulizia anche in assenza di acqua e data la scarsa quantità di
tensioattivi, è consigliato anche per l' idromassaggio. Ottimo per un bagno al fine di
aiutare la circolazione, il dimagrimento, il rassodamento e l’eliminazione delle tossine.
Stimola l’abbronzatura. E’ inoltre un ottimo coadiuvante nel trattamento delle malattie
della pelle come psoriasi, dermatite, micosi, vitiligine. Pùò essere usato con molta
soddisfazione anche nel viso per una profonda pulizia ossigenante.

MODALITA' D' USO: Come rassodante per una azione di pulizia profonda del corpo e
del viso e per favorire l’abbronzatura: bagnate e strizzate un guanto di spugna, mettete
una noce di OXOGEL e frizionate le zone di interesse.
Per il bagno e contribuire a rafforzare le difese immunitarie: 2/3 cucchiai su acqua calda
a 38° o 39°. Immergersi completamente (compresi piedi e cuoio capelluto per 20 minuti).
Uscire dall’acqua e fare reazione ben coperti.
Per rassodamento: applicare in senso contrario al cedimento cutaneo (verso l’alto).
Come coadiuvante per contrastare le malattie della pelle: frizionarlo con una spugnetta
umida sulla parte da trattare 2 volte al giorno, facendo seguire l’applicazione
di OXIGENART2 Olio ozonizzato sulla zona da trattare.
Per contribuire ad aiutare la circolazione e per igienizzare i piedi: pediluvi
per 20 minuti con un cucchiaino di prodotto.
Per l’igiene intima: una piccola noce nell’acqua e risciacquare.
Per lavande vaginali: un cucchiaino sciolto in 500 ml di acqua.
Per un cuoio capelluto più sano, capelli più forti e lucidi e contribuire a contrastare la
caduta e il prurito : bagnare i capelli ed il cuoio capelluto, fate sciogliere al momento una
PROPRIETA’: contribuisce a stimolare la microcircolazione periferica, levigante,
piccola noce di prodotto su mezzo bicchiere d’acqua o un dosatore equivalente,
ossigenante, igienizzante
INGREDIENTI: aqua, propylene glycol, ethoxydiglycol, eucalyptus globulus oil, glycerin, massaggiate bene il cuoio capelluto. Posa di 4/5 minuti e risciacquare ( solo su capelli
non troppo trattati chimicamente).
coriandrum sativum oil, anethole, sorbic acid, carbomer, limonene, benzyl alcohol,
dehydroacetic acid, bht, simethicone, polysorbate 65, methylcellulose, linalool.

0151-0152-0197 OXOGEL SENSIBLE
Gel ozonizzato per pelli sensibili e delicate
Flacone da 150 ml, 250 ml e 500 ml

PROPRIETA’: contribuisce a stimolare la microcircolazione periferica, levigante,
ossigenante, igienizzante
INGREDIENTI: AQUA, GLYCERIN, ETHOXYDIGLYCOL, PARFUM, CARBOMER,
SORBIC ACID, BENZYL ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, DEHYDROACETIC ACID,
LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, GERANIOL, LIMONENE

INDICAZIONI: E’ un peeling cosmetico ozonizzato ad azione levigante, drenante e
rassodante. Usato sul corpo rimuove le cellule morte cheratinizzate, favorendo una
migliore circolazione ed ossigenazione cutanea.
Gli effetti sono immediatamente visibili: la pelle è visivamente levigata, ossigenata e
riequilibrata. Contribuisce a riattivare la circolazione sanguigna superficiale. Permette
una pulizia profonda dell' epidermide ed una corretta igienizzazione, favorendone il
drenaggio. Utile per la pulizia anche in assenza di acqua. Ottimo per un bagno al fine di
aiutare la circolazione, il dimagrimento, il rassodamento e l’eliminazione delle tossine.
Stimola l’abbronzatura. E’ inoltre un ottimo coadiuvante nel trattamento delle malattie
della pelle come psoriasi, dermatite, micosi, vitiligine. Pùò essere usato con molta
soddisfazione anche nel viso per una profonda pulizia ossigenante.
MODALITA' D' USO: Come rassodante per una azione di pulizia profonda del corpo e
del viso e per favorire l’abbronzatura: bagnate e strizzate un guanto di spugna, mettete
una noce di OXOGEL SENSIBLE e frizionate le zone di interesse.
Per il bagno e contribuire a rafforzare le difese immunitarie: 2/3 cucchiai su acqua calda
a 38° o 39°. Immergersi completamente (compresi piedi e cuoio capelluto per 20 minuti).
Uscire dall’acqua e fare reazione ben coperti.
Per rassodamento: applicare in senso contrario al cedimento cutaneo (verso l’alto).
Come coadiuvante per contrastare le malattie della pelle: frizionarlo con una spugnetta
umida sulla parte da trattare 2 volte al giorno, facendo seguire l’applicazione di
OXIGENART2 Olio ozonizzato sulla zona da trattare.
Per contribuire ad aiutare la circolazione e per igienizzare i piedi: pediluvi per 20 minuti
con un cucchiaino di prodotto.
Per l’igiene intima: una piccola noce nell’acqua e risciacquare.
Per lavande vaginali: un cucchiaino sciolto in 500 ml di acqua.
Per un cuoio capelluto più sano, capelli più forti e lucidi e contribuire a contrastare la
caduta e il prurito : bagnare i capelli ed il cuoio capelluto, fate sciogliere al momento una
piccola noce di prodotto su mezzo bicchiere d’acqua o un dosatore equivalente,
massaggiate bene il cuoio capelluto. Posa di 4/5 minuti e risciacquare ( solo su capelli
non troppo trattati chimicamente).

0174- 0173

UNIKO O3

Confezione da 200 ml e 500 ml
INDICAZIONI: Detergente unico ozonizzato dal piacevole profumo, dalle proprietà
igienizzanti, rivitalizzanti ed ossigenanti. Permette di lavare con dolcezza anche le pelli
più sensibili o sensibilizzate da insulti interni od esterni. L’Ozono aiuta a migliorare la
circolazione sanguigna e linfatica mentre favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.
UNIKO O3 Consente un lavaggio delicato del cuoio capelluto con una azione cosmetica
rinforzante, lasciando i capelli morbidi e lucidi. Perfetto come detergente intimo per la
sua azione igienizzante. Il bagno, l’idromassaggio o la doccia all’ozono, rendono la pelle
tonica e super idratata. Sul viso, deterge la pelle con la forza delicata dell’ozono.
MODALITA' D' USO: secundum arte
INGREDIENTI: AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL
BETAINE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERIN, COCOGLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, BENZYL
ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, SORBIC ACID, SODIUM
CHLORIDE, CITRIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
ETHOXYDIGLYCOL, PARFUM, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE.

0193-0194 VANIGLIA SCRUB O3
SCRUB OZONIZZATO ANTI-AGE VISO E CORPO
Confezione da 100 ml e da 250 ml
INDICAZIONI: E’ uno scrub cremoso viso e corpo con microgranuli di mandorle che
unisce ad un delizioso profumo di vaniglia, una alta concentrazione di ossigeno-ozono. Il
suo uso costante, aiuta a mantenere pulita e luminosa la pelle migliora, la circolazione
periferica ed aiuta ad evitare la formazione di peli incarniti
MODALITA' D' USO: applicare su pelle perfettamente detersa con un delicato
massaggio e risciacquare.
INGREDIENTI: AQUA, GLYCERIN PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CETEARYL
ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL
STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, SODIUM PCA, CARTHAMUS
TINCTORIUS OIL, OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE,
BOSWELLIA SERRATA RESIN EXTRACT, ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CITRUS GRANDIS SEED EXTRACT,
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT, SORBITOL, ALLANTOIN, XANTHAN GUM,
MALTODEXTRIN, LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT, DEXTRIN,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LONICERA CAPRIFOLIUM EXTRACT,
SILICA, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM.

0115-188
REIDRA O3
Crema ozonizzata idratante levigante corpo
Confezione da 200 ml e da 500 ml
INDICAZIONI: E’ una crema corpo che unisce ad un delizioso profumo, una alta
concentrazione di ossigeno-ozono. Il suo uso costante stimola la circolazione periferica,
aiutando l’organismo ad espellere scorie e tossine. La pelle diventa incredibilmente
elastica, morbida e setosa. Ha una spiccata azione levigante ed ant-iage visibile fin dalle
prime applicazioni.
MODALITA' D' USO: applicare sulla pelle pulita e asciutta tutti i giorni, massaggiando sulle
zone da trattare fino a completo assorbimento

INGREDIENTI: AQUA, GLYCINE SOJA OIL, GLYCERIN, COCO-CAPRYLATE, GLYCERYL
STEARATE CITRATE, CETEARYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
GLYCERYL STEARATE, OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, SODIUM PCA, PANTHENOL,
CENTELLA ASIATICA EXTRACT, TILIA TOMENTOSA BUD EXTRACT, EQUISETUM
ARVENSE EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN
GUM, SORBITOL, CARRAGEENAN, LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, POTASSIUM SORBATE, LONICERA
CAPRIFOLIUM EXTRACT, SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID,
PARFUM, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, GERANIOL,
LIMONENE,
CITRONELLOL, COUMARIN, HYDROXYCITRONELLAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

0164-0186

RAXODA O3

Confezione da 200 ml e da 500 ml
INDICAZIONI: Questa straordinaria crema per il corpo contiene un cocktail di attivi
concentrati con una considerevole quantità di ozonidi che, con il suo rilascio graduale di
“Ossigeno Attivo", riattiva il microcircolo cutaneo, ossigena i tessuti e veicola gli attivi
vegetali efficaci per favorire il rassodamento cutaneo.
Particolarmente interessante a questo fine il palmitoyl tripeptide-5 che non si limita solo a
idratare la pelle o a contrastare l'azione dei radicali liberi, ma fa in modo che la pelle
produca più collagene attraverso una comunicazione cellulare. Si sa che con il passare
degli anni la nostra pelle ne produce sempre meno e anche per questo, si riempie di rughe e
diventa cadente. Equiseto, centella, ginseng ed ippocastano, insieme all’acido Jalurionico
completano l’azione anti-age, rassodante e tonificante di questo preparato che svolge la
massima efficacia nel trattamento del cedimento e della lassità cutanea del corpo.
Particolarmente indicata anche per il trattamento del seno. Si assorbe rapidamente e la
pelle torna morbida, compatta e vellutata, piacevolmente profumata.

MODALITA' D' USO: applicare sulla pelle pulita e asciutta tutti i giorni, massaggiando sulle
zone da trattare fino a completo assorbimento
INGREDIENTI: AQUA, VITIS VINIFERA SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, GLYCERIN,
PANTHENOL, SORBITAN STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, MARRUBIUM VULGARE EXTRACT, PERSEA GRATISSIMA OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED
OIL, PALMITOYL TRIPEPTIDE-5, OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, CENTELLA ASIATICA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT, SODIUM PCA, SODIUM HYALURONATE, MALTODEXTRIN, PANTOLACTONE, TOCOPHERYL ACETATE, SORBITOL, XANTHAN GUM,
ALLANTOIN, LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LONICERA CAPRIFOLIUM EXTRACT,
SODIUM BENZOATE, SILICA, ETHOXYDIGLYCOL, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE,
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, AMYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, GERANIOL, COUMARIN.

0180-0187 CELLUTECH O3
Confezione da 200 ml e da 500 ml
INDICAZIONI: E’ la risposta più innovativa alla riduzione cosmetica della cellulite e delle
adiposità localizzate. Contiene una cospicua quantità di ozonidi. Da tempo è ormai
scientificamente dimostrato che l'ozono è uno dei più potenti stimolatori del microcircolo,
migliora il drenaggio, dona turgore e vitalità. CELLUTECH O3 associa i vantaggi dell’ozono
ad di un mix di sostanze funzionali attive: la fosfatidilcolina, un fosfolipide in grado di
solubilizzare il grasso contribuendo ad accelerare la lipolisi; la caffeina, capsico oleoresina,
spirulina ed estratti di hedera elix, ne fanno un interessante coadiuvante cosmetico nel
trattamento della dermo-ipodermosi cellulitica e delle adiposità localizzate. A questo
concentrato di attivi, L’effetto stimolante generale è utile a persone con carenza di
energia. In questo caso ne è consigliata l’applicazione nella pianta del piede e lungo la
colonna vertebrale. Evitare l’uso su viso, collo e parti delicate.

MODALITA' D' USO: Applicare 1 o 2 volte al giorno nella zona da trattare a
penetrazione. Per una azione d’urto: stendere una maggiore quantità di prodotto nelle
zone più difficili e socchiudere con la pellicola. Tenere in posa 30 minuti poi, togliete la
pellicola e massaggiate fino a penetrazione.

INGREDIENTI: AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, LECITHIN, SODIUM CETEARYL SULFATE, GLYCINE SOJA OIL, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, STEARIC ACID,
SODIUM PCA, OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ZEA MAYS GERM OIL, PHOSPHATIDYLCHOLINE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, SPIRULINA MAXIMA
POWDER, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, CAFFEINE, HEDERA HELIX EXTRACT, GLYCINE SOJA SEED EXTRACT, XANTHAN GUM, SORBITOL,
MALTODEXTRIN, CAPSICUM FRUTESCENS EXTRACT, LONICERA JAPONICA FLOWER/LEAF EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LONICERA CAPRIFOLIUM
EXTRACT, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT, SILICA, ETHOXYDIGLYCOL, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE,
CITRAL, AMYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, CITRONELLOL, COUMARIN, HYDROXYCITRONELLAL,
CINNAMYL ALCOHOL, ISOEUGENOL.

0209 DEOVITAL Disodorante naturale a lunga durata
Confezione da 50 ml
INDICAZIONI: DeoVital è un innovativo prodotto disodorante, a base naturale e a lunga
durata, che aiuta a contrastare i cattivi odori, in tutto il corpo, in modo molto delicato. Per
la sua speciale formula, svolge una azione igienizzante, senza ostruire i pori e senza coprire
gli odori. Per questa ragione, si presta ad essere usato anche nelle zone più sensibili del
corpo. La durata dell’effetto disodorante è di circa cinque giorni, ma può cambiare da
persona a
persona. DEOVITAL crema disodorante, è stata dermatologicamente testata e classificata
come "prodotto non irritante" e quindi può essere usata su qualsiasi parte del corpo,
essendo estremamente rare delle reazioni avverse.
MODALITA' D' USO: Dopo essersi lavati, risciacquare bene la parte
interessata e quindi applicare un piccola quantità di prodotto.

INGREDIENTI: AQUA, COCOS NUCIFERA OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ZINC
OXIDE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, SORBITAN SESQUIOLEATE,
GLYCERIN,
CERA ALBA, HYDROGENATED CASTOR OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL,
HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, TRIETHYL CITRATE, COPERNICIA
CERIFERA CERA, CETRARIA ISLANDICA EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS FLOWER/LEAF
EXTRACT, ZINC RICINOLEATE, ALLANTOIN, MAGNESIUM SULFATE, SODIUM PHYTATE,
SORBIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, BENZYL ALCOHOL,
TOCOPHEROL, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SILICA,
ETHYLHEXYLGLYCERIN.

0210
HYDRA PERFECT
Crema idratante corpo ad azione profonda
Confezione da 100 ml
INDICAZIONI: Hydra Perfect è una crema corpo ad azione profonda, con una fascinosa
profumazione di Violetta di Parma avvolta dal soave abbraccio dell’ incenso dell’Oman. Il
suo uso quotidiano, migliora l’elasticità della pelle rendendola morbida, vellutata e
sublimamente profumata, senza residui, data la sua formulazione completamente naturale.
Può essere usata, con soddisfazione, anche per l’idratazione dei capelli sfibrati.
MODALITA' D' USO: dopo aver accuratamente deterso la pelle, applicare una piccola
quantità di prodotto e massaggiare a penetrazione.

INGREDIENTI: AQUA, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ETHYLHEXYL
PALMITATE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, CERA ALBA, GLYCERYL
STEARATE, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER,
CETEARYL ALCOHOL, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CELLULOSE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT,
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER, CITRUS NOBILIS FRUIT EXTRACT, PANAX
GINSENG ROOT EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM, CARRAGEENAN,
SODIUM PCA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, ALLANTOIN, UREA, SORBITOL,
TOCOPHEROL, MALTODEXTRIN, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, TETRASODIUM
GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID, SILICA, ALCOHOL DENAT., PARFUM,
CITRONELLOL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, LINALOOL, EUGENOL, COUMARIN,
ISOEUGENOL.

0167-0168 ALOE
Crema intensiva mani e piedi
Confezione da 50, 100 e 250 ml

INDICAZIONI: Una crema dalla formulazione innovativa, idratante e nutriente, totalmente
vegetale a rapida penetrazione. Aloe, crema intensiva mani e piedi, rispetta le esigenze
della pelle ed il suo uso quotidiano, previene la comparsa delle rughe nel lato dorsale ed
aiuta a nutrire il letto ungueale, aiutando a rallentare l’invecchiamento cutaneo.
MODALITA' D' USO: massaggiare con cura sulle zone da trattare.

INGREDIENTI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERIN, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, GLYCERYL
STEARATE, ALUMINIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE
POWDER, MALTODEXTRIN, TOCOPHERYL ACETATE, UREA, SORBITOL, ALLANTOIN,
XANTHAN GUM, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM,
HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, ANISE ALCOHOL,
CINNAMYL ALCOHOL.

0148
DEPIL COMBAT
Deo-Gel ritardante ed indebolente della ricrescita
pilifera ad azione mirata
Confezione da 50, 100 e 250 ml
INDICAZIONI: Depil Combat è un gel microfluidizzato che aiuta a diminuire sensibilmente
la crescita dei peli tra una depilazione e l’altra. Ricco di bromelina, papaina e rosmarino in
sinergia con un nuovissimo principio attivo ritardante e ad una azione deodorante,
Depil Combat per questo motivo è ben tollerato anche nelle zone più sensibili del corpo e
nel viso. L’azione specifica di questo innovativo preparato è di aiutare l’inibizione della
cellula germinativa dei follicoli ritardando significativamente la crescita del pelo ed
indebolendone progressivamente la struttura. Nella zona soggetta a trattamento la
ricrescita apparirà via, via inferiore, il pelo più chiaro e morbido e la colorazione ridotta.
MODALITA' D' USO: applicare subito dopo la depilazione e poi una volta al giorno sulle
zone da trattare per almeno una settimana.

INGREDIENTI: AQUA, C13 PARETH – 8, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 20,
ETHOXYDIGLYCOL, GLYCERIN, LAURYL ISOQUINOLINIUM BROMIDE, ROSMARINUS
OFFICINALIS EXTRACT, BROMELAIN, CARICA PAPAYA EXTRACT, MELIA
AZADIRACHTA SEED OIL, DEXTRIN, POLYQUATERNIUM-7, ALLANTOIN,
TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE, MENTHOL, ISOPROPYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE,
PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, BHT, SIMETHICONE, BHA, CITRIC ACID,
PARFUM, GERANIOL.
INDICAZIONE VALIDA ANCHE PER LA FOTOEPILAZIONE

0154
MODEL-UP
Crema Ridefinente Multiattiva Strong
Confezione da 200 ml
INDICAZIONI: MODEL UP è una crema ridefinente, multiattivattiva strong, ad azione
cosmetica drenante, riducente, rassodante e lipolitica, dalla texture piacevole. Si assorbe
facilmente, lasciando un piacevole profumo.

MODALITA' D' USO: Applicare una o due volte al giorno, nella zona da trattare, su pelle
perfettamente detersa.

INGREDIENTI: AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, COCOS
NUCIFERA OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ISOPROPYL PALMITATE,
CETEARYL ALCOHOL, ALUMINIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, SODIUM
STEAROYL LACTYLATE, LECITHIN, GLYCERYL STEARATE, CAFFEINE,
PHOSPHATIDYLCHOLINE, BOSWELLIA SERRATA EXTRACT, CENTELLA ASIATICA
EXTRACT, MALTODEXTRIN, XANTHAN GUM, CERA ALBA, SORBITOL, CAPSICUM
FRUTESCENS EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, DEXTRIN, LONICERA JAPONICA FLOWER/
LEAF EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID, LONICERA CAPRIFOLIUM
EXTRACT, DEHYDROACETIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC
ACID, DIMETHICONE, PARFUM.

0135

LENITIN PLUS

Confezione da 100 ml

INDICAZIONI: É un gel trattante coadiuvante nel trattamento dei dolori muscolari ed
osteoarticolari. Ricco di sostanze funzionali, è un ottimo coadiuvante per trattare i dolori
in caso di mal di schiena, torcicollo, dovuti a sforzi, freddo o a posizioni scorrette. I principi
funzionali di cui è costituito favoriscono la circolazione del sangue e l’azione analgesica,
con un effetto d’immediato rilassamento.

MODALITA' D' USO: applicare dove necessita. Usare, senza eccedere, come di consueto.
Evitare il contatto con gli occhi o le zone delicate.

INGREDIENTI: AQUA, GLYCERIN, DIMETHYL SULFONE, CARBOMER, LAURETH-9,
PANTHENOL,CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM CHONDROITIN SULFATE,
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, ORIGANUM MAJORANA OIL, GLYCYRRHETINIC
ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, MALTODEXTRIN, BENZYL ALCOHOL,
POTASSIUM SORBATE, DEHYDROACETIC ACID, CAPSICUM FRUTESCENS EXTRACT,
DISODIUM EDTA, SODIUM HYDROXIDE, METHYL SALICYLATE, LIMONENE,
LINALOOL

0132

COCCOBETULLA

Confezione da 500 ml
INDICAZIONI: E’ una nuova crema da massaggio a base naturale di facile scorrevolezza.
Arricchita con olio di cocco, estratto di betulla, caffeina ed alfabisabololo aiuta ad
eliminare la ritenzione idrica.
Grazie alla sua speciale formula, può essere miscelata di volta in volta, anche con altri
principi attivi o sinergie specifiche.

MODALITA' D' USO: massaggiare sulla pelle come di consueto.

INGREDIENTI: AQUA, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, COCOS NUCIFERA OIL,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, GLYCERIN,
SORBITAN STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, HYDROGENATED CASTOR OIL,
XANTHAN GUM, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, BETULA ALBA LEAF EXTRACT,
BISABOLOL, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL PALMITATE, COPERNICIA CERIFERA
CERA, CARRAGEENAN, CAFFEINE, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
SODIUM BENZOATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, TOCOPHEROL,
POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID

0047

HIMALAYANVIT
Scrub salino
Vaso da 1 kg

INDICAZIONI: L’HYMALAIANVIT è un particolare tipo di scrub salino a base di sale
Himalayano. Sinergizzato con estratti secchi d’ananas e pompelmo titolati al 70% di
bromelina, sostanza dalle note proprietà antiedemigene ed antinfiammatorie si dimostra
un ottimo coadiuvante nel trattamento della cellulite e della ritenzione di liquidi. Contiene
inoltre estratto secco di soia titolata al 40% di isoflavoni dalle proprietà rassodanti e la
vitamina E che è la vitamina antiossidante per eccellenza. Per le sue innumerevoli
proprietà può essere usato sia sul viso che sul corpo.
PROPRIETA’: detossinante, drenante, rimineralizzante, levigante, rassodante, solvente
MODALITA' D' USO: Applicare su tutto il corpo secundum arte.
CONTENUTI ATTIVI: sale Hymalayano, acido glicolico, estratti secchi di ananas,
pompelmo e soja, vitamina E

AR01

TERRA MAGNETICA
Fango in polvere
Vaso da 500 gr

INDICAZIONI: Terra magnetica è un fango in polvere, derivato da un particolare tipo
di bentonite, dallle proprietà fortemente rimineralizzanti, igienizzanti, assorbenti e
detossinanti.
Per le sue proprietà, si presta ad essere usato sia per il trattamento cosmetico degli
inestetismi del corpo, sia per quelli del viso.
MODALITA' D' USO: Per il trattamento della cellulite edematosa, gonfiori e pesantezza
alle gambe: prendere 40 gr di TERRA MAGNETICA, mischiare con 60 gr di acqua e 20
gocce di sinergia SOLARIAS o oli essenziali equivalenti ed applicare. Tenere in posa 25
minuti e risciacquare con cura.
Contro gli inestetismi della cellulite e le adiposità cutanee: abbinare alla sinergia
DEMETRA o a CELLUTECH O3 con lo stesso metodo.
Per attenuare i dolori localizzati: creare un fango più denso.
Si può creare anche un fango ozonizzato in abbinamento all’ OXOGEL NORMAL o
SENSIBLE, molto efficace per il trattamento dei vari inestetismi del viso e del corpo.

OLII ESSENZIALI
AVVERTENZE OLI ESSENZIALI : Non applicare su cute lesa o irritata, su contorno occhi o mucose. Contiene allergeni: non utilizzare se allergici ad uno dei
componenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non inalare. Solo uso esterno.

AR70 MENTA PIPERITA

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: stimola il drenaggio delle tossine, rinfresca, tonifica e aiuta il dimagrimento. Per persone con poca vitalità, spesso stanche, apatiche e tristi. Aumenta la
memoria e la concentrazione.
INGREDIENTI: MENTHA PIPERITA OIL, LIMONENE.

AR73 TEA TREE OIL

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: particolarmente igienizzante è un ottimo alleato per trattare i vari inestetismi della pelle e delle unghie. Contribuisce alla rigenerazione cellulare. Dà una
visione positiva della vita Per persone con scarsa vitalità che soffrono costantemente di senso di colpa.
INGREDIENTI: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL.

AR87 POMPELMO

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Contribuisce al dimagrimento ed alla riduzione cosmetica della cellulite. Combatte lo stress, la stanchezza e gli stati depressivi. Apporta chiarezza,
generosità,
spontaneità,
gentilezza
INGREDIENTI:
CITRUS ecc..
GRANDIS PEEL OIL, LIMONENE, CITRAL.

AR60 ARANCIO

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Idratante, nutriente, contribuisce al ringiovanimento dei tessuti, stimola l’allegria, ottimismo, la voglia di vivere.
INGREDIENTI: CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, GERANIOL.

AR69 LIMONE

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Aumenta il benessere generale, l’energia fisica, la concentrazione e la memoria. Ringiovanisce la pelle del viso e del corpo, ed è di grande aiuto nel
trattamento delle rughe, dei capillari, delle macchie cutanee e dell’obesità.
INGREDIENTI: LIMONENE, CITRUS MEDICA LIMONUM OIL, CITRAL, LINALOOL.

AR65 GERANIO

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: E’ un altro olio che rappresenta un omaggio speciale alle donne. È equilibrante calmante ed antidepressivo. Mantiene giovane la pelle ed è particolarmente
consigliato in tutti i disturbi che la screpolano e la infiammano. Utile in caso di obesità e di ritenzione di liquidi.
INGREDIENTI: CITRONELLOL, GERANIOL, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, LINALOOL, LIMONENE, CITRAL.

AR86 PETIT-GRAIN

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Regola la secrezione sebacea e calma le pelli congestionate. Aiuta a combattere gli stati depressivi aumentando l’ottimismo e la sicurezza interiore.
INGREDIENTI: CITRUS AURANTIUM LEAF OIL, LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE, CITRAL.

AR74 YLANG YLANG

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Ammorbidisce e purifica la pelle in profondità, regolarizza le pelli grasse e .tendenti all’irritazione. Aiuta il rassodamento del seno e favorisce la crescita
È l’olio essenziale erotico per eccellenza: aiuta a rompere gli schemi e da vitalità sessuale alla donna.

INGREDIENTI: CANANGA ODORATA MACROPHYLLA FLOWER OIL, LINALOOL, BENZYL BENZOATE, FARNESOL, BENZYL SALICYLATE, GERANIOL, EUGENOL.

AR84 PALMAROSA

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Ringiovanente, rigenerante ed antirughe, contrasta i rossori ed ha anche un grande potere riequilibrante ed antisettico, vero amico delle pelli acneiche.
INGREDIENTI: GERANIOL, CYMBOPOGON MARTINI OIL, CITRONELLOL, LIMONENE.

AR79 CANNELLA

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Particolarmente igienizzante, contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna, aiuta a sciogliere i noduli cellulitici e le contratture muscolari. Contrasta la
tristezza e la malinconia di chi vive perennemente afflitto da ricordi tristi del passato.
INGREDIENTI: CINNAMOMUM ZEYLANICUM LEAF OIL, EUGENOL, LINALOOL, CINNAMAL, BENZYL BENZOATE.

AR68 LEMONGRASS

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Favorisce la rigenerazione cellulare, rassoda i tessuti, contribuisce a sciogliere le adiposità. Ha una azione antistress e tonificante generale molto forte.
INGREDIENTI: CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OIL, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, EUGENOL.

AR88 SANDALO

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Ringiovanente, idratante e nutriente, ma anche seboregolatore è un valido aiuto per la pelle a tutte le età. Purificatore psichico, dona armonia spirituale e
rilassa le tensioni. Afrodisiaco maschile.
INGREDIENTI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, SANTALUM ALBUM OIL, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL.

AR63 CIPRESSO

Flacone da 15 ml

INDICAZIONI: Rappresenta un grande aiuto nei trattamenti dimagranti, per la cellulite e per la tonificazione muscolare. Promuove l’equilibrio interiore ed aiuta a
prendere le decisioni nei periodi di trasformazione interiore.
INGREDIENTI: CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL, LIMONENE, LINALOOL, EUGENOL.

COME UTILIZZARE GLI OLI ESSENZIALI
Diffusore di essenze
10 gocce
Questo permette di
diffondere l’aroma
nell’ambiente.
Il diffusore non
dovrebbe avere
temperature elevate
per non bruciare
l’essenza.

Massaggi
4-8 gocce
su 10 ml di olio
vegetale
Applicare
come di consueto

Inalazioni con
aerosol/ suffumigi
2/7 gocce con acqua
tiepida
Respirare 10/15
minuti con la testa
coperta con un
asciugamano

Unguenti e creme
4-8 gocce su 10 ml
Si possono preparare
per esigenze
specifiche

Inalazioni su
unguenti
4-5 gocce
per cucchiaino

Suffimigi
5-8 gocce
Mettere
le gocce di olii
essenziali su un
Su olii
recipiente
vegetali da spalmare contenente acqua
sul petto tiepidi e
calda e un
lasciare in posa ad
cucchiaio di
assorbimento.
bicarbonato. Inalare
con la testa coperta
per una decina di
minuti.

Soluzioni
con aceto
4-8 gocce
su 10 ml
Per
strappi, distorsioni,
punture d’insetti,
infiammazioni

Compresse
o impacchi
2-3 gocce
Si imbibiscono delle
garze in acqua
aromatica ed essenze
e si stendono nella
zona da trattare 1015 minuti

Bagni
aromatici
10 gocce
Acqua a
38-39°
aggiungere del
sale marino

Cataplasmi
7-8 gocce
Si effettuano
con acqua e
argilla ed olii
essenziali per
tempi che
possono
variare
(anche 12 ore)

Spugnature
Versare
qualche
goccia nella
spugna umida
e strofinare

Fanghi
18-20
gocce
Applicare
sulla zona
da trattare
per 20-30
minuti

Pediluvi
8-10
gocce

Lavande
10 –12 gocce
per 1lt di acqua

Acqua a 38-39°
aggiungere del
sale marino

Conviene
aggiungere del
bicarbonato per
dissolvere gli o.e.

Frizioni
4-8 gocce
su 10 ml
Vengono
effettuate con
olii essenziali
diluiti in alcool
a 90°

Gargarismi
2-3 gocce
Acqua
tiepida con un
po’ di
bicarbonato

SINERGIE
0017- 0137 VENERE sinergia rassodante

Flacone da 20 ml

INDICAZIONI: E' una sinergia rassodante viso e seno. Contiene geranio, limone, arancio, ylang ylang , lemongrass, rosa, gelsomino, neroli. Caricata con Quarzo Rosa, agisce
anche nelle disarmonie emotive con componenti sia sessuali che sentimentali. Stimola la femminilità rafforzandola.
PROPRIETA' :

rassodante tessuti femminili, armonizzante femminile

MODALITA' D' USO:
per armonizzare: nei punti chakra,particolarmente 2,4,6;
per rassodamento viso:qualche goccia sul cotone con LOTION;
per trattamento corpo:6/8 gocce ogni 10 ml(fanghi,bendaggi...)
CONTENUTI ATTIVI: ylang-ylang, limone, lemongrass, salvia sclarea, geranio, arancio, gelsomino, rosa, neroli.
INGREDIENTI: LIMONENE, LINALOOL, CITRAL CANANGA ODORATA OIL, CITRUS MEDICA LIMONUM OIL, CYMBOPOGON SHOENANTHUS OIL, SALVIA SCLAREA OIL, PELARGONIUM
GRAVEOLENS OIL, METHYL 2-OCTYNOATE, JASMINUM OFFICINALE OIL, BENZYL BENZOATE, GERANIOL, CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL, BENZYL SALICYLATE, FARNESOL, EUGENOL,
BENZYL ALCOHOL, ROSA GALLICA EXTRACT,CITRONELLOL

0018- 0138 LUNA sinergia volumizzante

Flacone da 20 e 30 ml

INDICAZIONI: E' una sinergia di oli essenziali dall’azione volumizzante dei tessuti femminili più svuotati. molto utile come armonizzante per donne in pre-menopausa. Rende
ricettivi e sviluppa tenerezza e compassione.
PROPRIETA' :

volumizzante tessuti femminili, armonizzante per donne più mature

MODALITA' D' USO:
per armonizzare: nei punti chakra,particolarmente 2,4,6;
per rassodamento viso:qualche goccia sul cotone con LOTION;
per trattamento corpo:6/8 gocce ogni 10 ml(fanghi,bendaggi...)
CONTENUTI ATTIVI: geranio, salvia sclarea, ylang-ylang,finocchio rosa, gelsomino
INGREDIENTI: LINALOOL, FOENICUM VULGARE OIL, SALVIA SCLAREA OIL, CANANGA ODORATA OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL, METHYL 2-OCTYNOATE, LIMONENE, GERANIOL, CITRUS
AURANTIUM DULCIS OIL, BENZYL BENZOATE, JASMINUM OFFICINALE OIL, ROSA GALLICA EXTRACT, BENZYL SALICYLATE, FARNESOL, CITRAL, EUGENOL, BENZYL ALCOHOL, CITRONELLOL

0139 DEMETRA sinergia riducente

Flacone da 20 ml

INDICAZIONI: Questa sinergia è particolarmente indicata come coadiuvante per il trattamento della cellulite fibrosa. Viene energizzata con ossidiana nera e quarzo fumè per le loro
rispettive proprietà di agire l' una sulla zona intestinale e l'altra sulle gambe.
PROPRIETA' :

coadiuvante per il trattamento della cellulite di tipo fibromatoso

CONTENUTI ATTIVI: finocchio, rosmarino, cipresso, lavanda, geranio
INGREDIENTI: FOENICUM VULGARE OIL, ROSMARINUS OFFICINALE OIL, CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL, LIMONENE, LAVANDOLA ANGUSTIFOLIA OIL, LINALOOL,
PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL, METHYL 2-OCTYNOATE, ANTHEMIS NOBILIS OIL, GERANIOL, EUGENOL, COUMARIN

0140 SOL’ARIAS sinergia drenante

Flacone da 20 ml

INDICAZIONI: E' un olio essenziale purissimo. Usarne solo poche gocce! Si usa nei trattamenti specifici per il corpo. Questa sinergia è particolarmente indicata come coadiuvante
per il trattamento della cellulite di tipo edematoso poiché è caricata di energia yang data l'azione congiunta della Pietra del Sole.
PROPRIETA' :

coadiuvante nel trattamento della cellulite di tipo edematoso

CONTENUTI ATTIVI: finocchio, cipresso, ginepro, menta piperita, rosmarino, origano, maggiorana, basilico, lemongrass
INGREDIENTI: FOENICULUM VULGARE FRUIT OIL, MENTHA PIPERITA OIL, CITRAL, ROSMARINUS OFFICINALIS STEM OIL, OCIMUM BASILICUM OIL, ORIGANUM MAJORANA
HERB OIL, CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OIL, CUPRESSUS SEMPERVIRENS OIL, LIMONENE, LINALOOL, ORIGANUM VULGARE EXTRACT, JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT
OIL, EUGENOL, GERANIOL.

FITOCOMPOSTI
0198 NETTARE D’UVA Olio da massaggio tonificante

Flacone da 500 ml

INDICAZIONI: Olio da massaggio completamente naturale, dal dolce profumo, con proprietà tonificante. Agli estratti di calendula e vite rossa che esercitano una profonda azione
circolatoria, protettiva, emolliente e ristrutturante.
MODALITA' D' USO: applicare sulla pelle bagnata o asciutta una leggera quantità di prodotto e massaggiare fino a completo assorbimento.
INGREDIENTI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, VITIS VINIFERA SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, VITIS
VINIFERA LEAF/SEED/SKIN EXTRACT, TOCOPHEROL, PARFUM.

0199 FIORI SELVAGGI Olio da massaggio rilassante

Flacone da 500 ml

INDICAZIONI: Olio da massaggio completamente naturale, dal dolce profumo, con proprietà rilassante. Agli estratti di lavanda, camomilla e neroli esercita una profonda azione
calmante, restitutiva, rigenerante ed anti-age.
MODALITA' D' USO: applicare sulla pelle bagnata o asciutta una leggera quantità di prodotto e massaggiare fino a completo assorbimento.
INGREDIENTI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, VITIS VINIFERA SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EXTRACT, TOCOPHEROL,
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, LINALOOL,CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER OIL, LIMONENE, GERANIOL,
FARNESOL, CITRAL.

0200 DELIZIA DI CARAMELLO

Flacone da 500 ml

INDICAZIONI: Il caramello regala una pelle vellutata e morbida, come di seta, mentre il suo aroma goloso, suadente e sensuale, avvolge col suo dolce abbraccio che stimola in modo
positivo anche la mente. Può essere usato come maschera idratante ed emolliente per il viso o come maschera corpo in abbinamento a fito-estratti ed oli essenziali.
MODALITA' D' USO: applicare il prodotto sulla parte interessata ed eseguire un breve massaggio. Quindi procedere con il risciacquo.
INGREDIENTI: CARAMEL

0201 ROSEBAY L’OLIO PRODIGIOSO

Flacone da 30 ml

INDICAZIONI: Un olio ricco, che nutre, ripara conciliando una nutrizione intensa ed il piacere di utilizzo. Completamente naturale, migliora i tratti del viso, e rende i capelli più
brillanti e morbidi.
MODALITA' D' USO: Viso: applicare una volta al giorno. Barba : Mettere qualche goccia sul palmo della mano ed applicare. Capelli : su capelli asciutti, mettere qualche
gocce nel palmo della mano e applicare sulle punte se necessario oppure, aggiungere qualche goccia a creme o schiume senza risciacquo.
INGREDIENTI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, RHODODENDRON CHRYSANTHUM LEAF
EXTRACT, MENTHA PIPERITA EXTRACT, TOCOPHEROL, PARFUM, LINALOOL, CITRONELLOL, GERANIOL, EUGENOL.

0136-0048 OLIO CITRINO

Flacone da 150 ml

INDICAZIONI: E' un olio da massaggio completamente naturale e ricco di vitamine. Ha un' effetto anti stress ed energizzante. Si può usare anche sulla delicata pelle dei bambini.
Ottimo come olio da corpo dopo bagno. Si può personalizzare inserendo la sinergia di oli essenziali specifica..
PROPRIETA': idratante, emolliente, energizzante
MODALITA' D' USO: Applicare su tutto il corpo secondo necessità una o due volte al giorno
INGREDIENTI: PRUNUS DULCIS, PERSEA GRATISSIMA, VITIS VINIFERA, ARACHIS HYPOGAEA, LIMONENE, CITRUS DULCIS, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORBYL
PALMITATE, AZADIRACHTA INDICA, CITRIC ACID, CITRAL, LINALOOL, CITRUS LIMONUM E GERANIOL.

AR18 NIGELLA (Nigella Sativa seed oil)

Flacone da 100 ml

INDICAZIONI: La Nigella Sativa, o grano nero è una pianta dai semi speziati, dai quali viene estratto un olio molto odoroso con delle virtù straordinarie. L’olio di bellezza di Nigella
Sativa contiene numerosi acidi grassi essenziali, vitamine e minerali. Aiuta ad impedire l’ossidazione delle cellule del nostro organismo proteggendola dai radicali liberi. Contribuisce
alla riparazione della pelle dall’invecchiamento e dalle malattie cutanee (acne, eczemi, psoriasi, funghi, scottature) proteggendola dall’ossidazione provocata dallo stress e
dall’inquinamento. E’ molto consigliato in cosmetica perché possiede proprietà lenitive, rigeneranti, rivitalizzanti e antinfiammatorie, in particolare per le pelli secche, sensibili e
irritate. L’olio di bellezza di Nigella Sativa non è affatto grasso e penetra rapidamente. Può essere applicato puro direttamente sulla pelle, sia sul viso sia sui capelli e il corpo. Ha un
odore un po’ pungente e se non piace, può essere mischiato con un con oli essenziali specifici.
MODALITA' D' USO: Applicare su pelle perfettamente detersa con leggero massaggio fino a penetrazione.
INGREDIENTI: NIGELLA SATIVA SEED OIL, TOCOPHEROL.

AR22 FITO-RELAX (Fito-estratto rilassante)

Flacone da 100 ml

INDICAZIONI: ADDITIVO TRATTAMENTO RILASSANTE
PROPRIETA’: Le tensioni sul lavoro ed uno stile di vita frenetico, ci portano a sentire un malessere chiamato stress che nel tempo crea tensioni ed acuisce le tendenze negative
presenti nel corpo. Per combattere queste tensioni Madre Natura ci offre delle piante specifiche: melissa, achillea, tiglio ed amamelide.
MODALITA' D' USO: secundum arte
INGREDIENTI: GLYCERIN, AQUA, MELISSA OFFICINALIS EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT, TILIA CORDATA EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL.

AR24 FITO-CELL (Fito-estratto cellulite)

Flacone da 100 ml

INDICAZIONI: ADDITIVO TRATTAMENTO CELLULITE
PROPRIETA': Con il tempo la vita sedentaria, una alimentazione scorretta, la cattiva circolazione, fanno aumentare il tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo.
FITO-CELL fito-estratto contribuisce a dissolvere gli accumuli cellulo-adiposi per effetto di una speciale sinergia di piante: edera, centella, equiseto ed ippocastano.
MODALITA' D' USO: Applicare su tutto il corpo secondo necessità una o due volte al giorno
INGREDIENTI: GLYCERIN, AQUA, HEDERA HELIX, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL.

AR25 FITO-TON (Fito-estratto rassodante)

Flacone da 100 ml

INDICAZIONI: ADDITIVO TRATTAMENTO TONIFICANTE
PROPRIETA’: Con il tempo la pelle tende sempre più a perdere compattezza ed elasticità. La Natura ci viene in contro con questa speciale sinergia: luppolo, ginseng, paullina e fucus
che insieme stimolano il corpo e la mente.
MODALITA' D' USO: secundum arte
INGREDIENTI: GLYCERIN, AQUA, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, PANAX GINSENG EXTRACT, PAULLINIA CUPANA EXTRACT, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT,
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

