
Linea Siero di Vipera
Crema fluida viso 50ml €46,00 

Contorno occhi labbra 15ml €36,00 
Filler viso 30ml €38,00

Linea Bava di Lumaca
Crema 50ml €42,00
Siero viso 15ml €48,00 
Maschera 50ml €38,00
Patches borse occhi 8pz €28,00



Crema Viso Lifting
Texture cremosa, ricca di preziosi oli vegetali ad
altissimo potere tensore come l’olio di mandorle,
l’olio di rosa mosqueta e l’olio di avena. Gli
estratti vegetali di edera ed echinacea esercitano
un’azione drenante, donando un viso più
disteso, distendono i tratti e minimizzano le
piccole rughe.

50ml €24,00 | 250ml €36,00

TRATTAMENTI CORPO & CELLULITE
Crema Phytocell Forte
Una texture molto efficace per un’azione d’urto. La presenza di
fitoestratti, quali caffeina, guaranà e muira puama consente di
combattere efficacemente gli inestetismi della cellulite, stimolando la
microcircolazione periferica e portando alla progressiva diminuzione
dei cuscinetti adiposi. Arricchita con oli ricchi di acido linoleico e burro
di karitè ha la capacità di proteggere l’idratazione cutanea, favorendo il
recupero di una pelle morbida, elastica e compatta.

250 ml € 22,00 | 500 ml € 34,00

RASSODANTI CORPO
Crema Raxoderm
La Crema Raxoderm Corpo, grazie all’azione di estratti naturali quali luppolo ed echinacea,
ripristina l’equilibrio idrolipidico e contribuisce in maniera efficace a stimolare l'attività delle
componenti cellulari del tessuto connettivo con conseguente azione idratante e rigenerante. Usata
regolarmente conferisce tonicità, compattezza e turgore, oltre a prevenire l’invecchiamento cutaneo.

250 ml € 22,00 | 500 ml € 34,00



Crema Adipocell Plus
Crema corpo utile per combattere gli inestetismi
della cellulite in fase avanzata. Il trattamento si
rivolge a tutte le donne che desiderano migliorare
l’aspetto della pelle a buccia d’arancia e ridurre la
circonferenza di gambe-fianchi-pancia. Grazie
all’azione sinergica dei principi attivi, questa formula
intensiva svolge una triplice azione contro gli
inestetismi della cellulite: stimola la lipolisi dei
grassi, facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso,
esplica una leggera iperemia locale favorendo
l’azione dei principi contenuti, quali il fitoestratto di
edera. La quercia marina, un’alga bruna dalle
spiccate proprietà iodofore, favorisce lo
scioglimento dei cuscinetti comprimendo
visibilmente l’aspetto tipico a buccia d’arancia. Le
proprietà emollienti ed elasticizzanti dell’olio di semi
di mais contribuiscono a rendere la pelle liscia e
levigata.

500 ml € 34,00

Crema Riducente
Un’esclusiva formula che si avvale dell’azione
combinata di specifici principi naturali che agiscono
sulle rotondità, rimodellando ed affinando la
silhouette. La presenza della caffeina e del fucus,
durante il massaggio aumentano la mobilità dei
grassi con effetto rimodellante, oltre a riattivare il
microcircolo ed il riassorbimento dei liquidi
sottocutanei. Inoltre la sinergia di estratti di arnica,
edera, luppolo ed echinacea agiscono efficacemente
contro gli inestetismi della cellulite. Durante
l’applicazione si sviluppa una leggera sensazione di
calore che rende la pelle più ricettiva ai principi
attivi.

250 ml € 22,00 | 500 ml € 34,00



Crema Rassocell
Tonifica e rassoda i tessuti rimodellando progressivamente
la silhouette. Con il passare degli anni, l’esposizione solare,
l’inquinamento, gli sbalzi di temperatura, lo stress, le
diete, e le variazioni ormonali, provocano progressivi
mutamenti in profondità, a livello del derma dove si
assiste ad una graduale degenerazione della matrice di
sostegno del tessuto connettivo, mentre in superficie si
manifestano problemi estetici come aridità, disidratazione,
fino ad arrivare al rilassamento cutaneo. Rassocell associa
le texture di facile assorbimento all’efficacia di principi
attivi capaci di portare tono ed elasticità ai nostri tessuti. I
fitoestratti di alghe brune, arnica, echinacea, edera,
ippocastano e luppolo esercitano un’azione coadiuvante
delle funzioni del microcircolo e purificano i tessuti,
facilitando il rinnovamento cellulare in principi attivi
contenuti. Si sconsiglia l’uso a chi soffre di capillari fragili.

500 ml € 34,00

Gel Cellulite alla Caffeina
Rivoluzionario trattamento snellente, per il mantenimento
della silhouette grazie all’attività lipolitica della caffeina che
stimola il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti.
Questo prezioso gel fluido è arricchito con estratti naturali
di luppolo e alghe brune che agiscono in sinergia,
favorendo la tonicità dei tessuti. Già dopo le prime
applicazioni le adiposità localizzate sono visibilmente
attenuate, e la pelle risulta compatta, morbida e levigata.

250 ml € 22,00 | 500 ml € 34,00



Emulsione Ventre Piatto
Eccezionale trattamento rimodellante per combattere con efficacia gli inestetismi del giro vita e le
rotondità sui fianchi.
La sua formula è caratterizzata dalla presenza della centella asiatica, che, grazie al suo contenuto di
derivati triterpenici, fitosteroli, flavonoidi, tannini, carotenoidi, è da anni utilizzata per le sue
peculiari attività su quei tessuti che appaiono rilassati. Questa azione di stimolo si traduce in una
maggiore produzione di collagene, con l'effetto di migliorare l'impalcatura connettivale del derma. Il
risultato è una pelle turgida ed elastica. Inoltre la presenza dell’estratto di ananas, agisce favorendo
il drenaggio dei tessuti edematosi, aiutando a combattere il gonfiore e i casi di ritenzione idrica. La
silhouette è rassodata e come ridisegnata, i fianchi appariranno più armoniosi ed il ventre appiattito.

250 ml € 24,00

Emulsione Cuscinetti di Grasso
Soffice e ricca, con una gradevole profumazione di pesca, grazie agli estratti di echinacea presenti al
suo interno, aiuta il corpo a riassorbire i liquidi in eccesso, a prevenire la degradazione del
collagene, e a sciogliere i cuscinetti di grasso accumulati nel tempo. La quercia marina, uno dei
principali rimedi naturali per contrastare gli accumuli adiposi, è un’alga tipica del Canale della
Manica grazie alla sua ricchezza di polisaccaridi, acido alginico, la minarina, iodio, mucillagini e molti
sali minerali. Infine la caffeina svolge un’efficace azione drenante drenante.

250 ml € 24,00



Emulsione Rassodante Glutei
Emulsione specificatamente studiata per il trattamento
dei glutei con azione riducente. Svolge un’azione
rassodante e tonificante, grazie all’azione del luppolo,
rinforzando i tessuti di sostegno dell’epidermide e
aiutando a ridurre il giro- glutei, lasciando la pelle liscia,
morbida ed elastica. Inoltre la presenza nella formula
dell’estratto di edera, ricca di glucosidi, flavonoidi, sali
minerali e saponine aumenta la resistenza delle pareti
capillari, diminuendone di conseguenza la permeabilità;
ciò si traduce in un miglior assorbimento degli edemi e in
una positiva riduzione della ritenzione idrica. Questa
ricca e fresca emulsione, dalla gradevole profumazione,
conferisce ai glutei elasticità, compattezza e turgore.

250 ml € 24,00

Emulsione Interno Cosce
Molte donne, anche se magre, tendono ad accumulare
grasso e rilassamenti nell'interno coscia, in quanto questa
parte del corpo è ricca di adipociti. Sciogliere le adiposità
accumulate non è facile, ma è comunque possibile grazie a
questa emulsione ricca di principi attivi. Sin dalle prime
applicazioni la pelle appare più liscia e compatta. Con un
uso continuativo, i contorni dell’interno coscia, grazie anche
all’azione dell’equiseto, risultano più definiti, tonici e
rassodati. L’emulsione interno cosce è potenziata con
l’acido cogico, un agente funzionale ad azione
depigmentante e uniformante del colorito, oltre alla
presenza dell’estratto di ginko biloba che presenta una
marcata attività anti-radicali liberi, oltre a possedere una
spiccata azione protettiva.

250 ml € 24,00


