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le nostre linee
Gentile cliente, 
questo nuovo catalogo, nato per presentare la nostra gamma aggiornata e ampliata 
di prodotti e servizi, è stato realizzato in modo da aiutare la ricerca di ogni singolo 
articolo, agevolandone la scelta.

È stato arricchito con informazioni integrative sui servizi.

Nella speranza, quindi, di aver messo a disposizione dei nostri clienti uno 
strumento di lavoro completo e di semplice consultazione, FT Cosmetics 

si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche alla propria 
offerta di articoli e servizi. 

Per tutti gli aggiornamenti della nostra offerta visita subito 
il nostro nuovo sito www.skingallery.it.
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Il brand appartiene a FT spa, un gruppo solido e 
attivo da oltre 60 anni in vari settori e che da 5 anni 
ha avviato una divisione nel settore dell'estetica. 
Un'azienda attenta all’ambiente che garantisce so-
lidità, serietà ma anche ricerca e innovazione.
Grazie alla partnership esclusiva con altri brand, 

il metodo FT Cosmetics è diventato un pun-
to di riferimento per i centri estetici che 

vogliono offrire un servizio e un 
prodotto di eccellenza ai 

propri clienti.

Dolomitika nasce 
15 anni fa dalle 
antiche tradizioni di 
benessere delle Alpi 
per le migliori SPA 
dell'area dolomitica. 
Un cosmeceutico 
che, grazie alle 
semplici ed efficaci 
metodiche viso e corpo 
ad esso associate, 
e ai principi attivi 
totalmente naturali, 
unisce tradizione e 
innovazione, e porta 
benefici efficaci e 
immediati alla pelle.

È la linea esclusiva 
e professionale di 
cosmetici naturali, 
dotata di proprietà 
biorivitalizzanti anti-
age e antiossidanti, 
realizzata in 
collaborazione con 
l’Università degli Studi 
di Modena. Grazie alle 
molecole bioattive 
estratte dalla preziosa 
Jatropha Curcas 
direttamente da 
coltivazioni di proprietà 
del gruppo, la linea 
garantisce un totale 
controllo della filiera.

Uno degli ultimi nati  
del gruppo è BioBeau, 
il partner digitale.  
Una volta registrato 
potrai confrontare 
i prezzi, scoprire le 
nuove promozioni, 
acquistare tutti i 
prodotti senza  
nessun limite minimo 
di acquisto e ricevere  
i prodotti in 72h  
dal ricevimento 
dell’ordine.

Skingallery è il portale 
e-commerce di FT 
Cosmetics riservato 
alle attività con Partita 
Iva, dove potrai vedere 
ed acquistare tutti i 
prodotti, attrezzature e 
i servizi. Offre soluzioni 
digitali di business 
per i centri estetici 
realizzando siti web e 
app di prenotazione 
intelligente per lo 
sviluppo digitale e 
soluzioni di guadagno 
innovative per i centri 
estetici che vogliono 
rimanere all'avanguardia 
e al passo coi tempi.
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le nostre linee





Bolzano
Italy

FT Cosmetics progetta soluzioni per tutte le esigenze 
dei centri benessere e dei loro clienti, unendo alla 
vendita esclusiva delle proprie formulazioni - frutto 
della ricerca interna e autoprodotte - anche una 
specifica gamma di attrezzature elettro-estetiche 
appositamente studiate e selezionate per migliorare 
le performance dei propri prodotti.

La storia
Da oltre 15 anni lo staff di FT Cosmetics progetta e realizza 
prodotti e attrezzature per la cura e la bellezza di donne e 
uomini che affidano il proprio benessere a importanti SPA 
dell’Alto Adige e in Italia.  
Attualmente promuove Dolomitika, una linea cosmeceutica 
naturale ispirata alla natura del territorio Alpino, e Jatropha, 
una linea sempre naturale con principi attivi estratti 
direttamente dai terreni in Senegal della famiglia Minari, 
proprietaria di FT spa.

Il metodo FT Cosmetics
Naturalità, elevata presenza di attivi, made in Italy, 
tecnologie e metodologie studiate ad hoc al servizio dei 
principi attivi sono il mantra del nostro metodo. Formazione, 
consulenza e interazione costante con i centri estetici 
rappresentano la metodologia per la ricerca continua di 
soluzioni innovative al servizio di un cliente finale  
sempre più esigente e informato.

Dove siamo
FT Cosmetics 
sede operativa:
via Druso, 41/A - 39100 Bolzano (BZ)
FT S.p.a 
via Cisa, 81 - località Lentigione
42041 Brescello (RE)
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FT estetica naturale di qualità
La caratteristica di tutti i nostri prodotti è di essere dei veri e 
propri cosmeceutici. Sono quindi dei cosmetici contenenti 
una altissima concentrazione di principi attivi naturali in 
grado di dare risultati immediati e duraturi. La specifi cità 
dei prodotti si basa sul controllo della fi liera, su textures 
avvolgenti e piacevoli profumazioni, senza allergeni, legate 
agli attivi naturali provenienti dai territori incontaminati a cui 
si ispirano.

Senza parabeni

Senza paraffi  na

Senza oli minerali

Senza ogm

Senza cessori di formaldeide

Senza sls

Senza sles 

Microbiologicamente controllati

Vegani
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come ordinare

Hai bisogno di aiuto  

e non hai tempo  

di chiamare?  

Nessun problema,  

puoi raggiungerci ovunque  

e richiedere informazioni  

tramite WhatsApp al numero

+39 351 5351197



come ordinare
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Come acquistare 
Chiedendo una visita di un nostro agente chiamando il 
numero (+39) 0471 1814224 dal lunedì al venerdì  
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Scrivendo su WhatsApp al numero +39 351 535 1197,  
o via e-mail a info@skingallery.it. 
Registrandoti direttamente sul sito www.skingallery.it.

Tutti i prodotti in 72 ore  
e nessuna spesa minima 
Spediamo tutti i prodotti in 72 ore senza limiti di ordine 
minimo! Grazie alla produzione interna rigorosamente 
made in Italy di tutti i nostri prodotti, disponiamo di piena 
autonomia di approvvigionamento e possiamo permetterti 
di non appesantire le tue scorte e le tue finanze.

Registrati subito  
al nostro portale
Tutta la nostra gamma è on line. Scopri subito tutti i 
nostri prodotti risparmiando tempo e denaro che potrai 
dedicare alla crescita del tuo centro. Potrai vedere i prezzi 
dei prodotti contenuti nel catalogo, le nuove promozioni 
attive, richiedere una demo o partecipare al programma 
formativo della nostra Academy!  
Registrati direttamente nel sito www.skingallery.it.

Pagamenti personalizzati
Per gli acquisti più impegnativi ti aiutiamo a trovare 
soluzioni finanziarie, proposte e modalità di pagamento 
personalizzate. Richiedi la visita di un agente per concordare 
condizioni di pagamento agevolate e personalizzate. 
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Skin academy
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Rimani aggiornato accedendo al programma di formazione 
e aggiornamento studiato ad hoc per risultati mirati e certi, 
per garantire pienamente il potenziale del metodo FT 
Cosmetics e delle nostre formulazioni e percorsi.  
Sono previsti corsi omaggio e sconti su abbonamenti in 
esclusiva ai clienti FT Cosmetics.

Calendario corsi 
La formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale 
sono rivolti ai titolari dei centri e agli operatori. Guarda il 
nostro programma annuale, che prevede corsi on-line e in 
presenza. Puoi iscriverti e prenotare direttamente sul nostro 
portale! Rilasciamo un attestato di partecipazione.

Aree didattiche 
Cosmetologia, cosmetica naturale, trattamenti viso e 
corpo, tecniche e tecnologie innovative, management, 
organizzazione e marketing digitale e vendita, igiene, 
sicurezza e rischi professionali, educazione allo skincare 
come metodo di fidelizzazione del cliente. Organizziamo 
inoltre formazioni in sede personalizzate per la clientela.

Consulenza
Vuoi progettare una strategia vincente per sviluppare la 
tua attività, acquisire nuovi clienti, personalizzare o rinnovare 
la tua offerta di trattamenti? Offriamo consulenza on line 
gratuita per i nostri prodotti e demo gratuite in presenza 
per le attrezzature.

scopri i nostri corsi su www.skingallery.it



Servizi per lo sviluppo del tuo centro estetico
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Il nostro team 
di professionisti 

ti off re l'evoluzione digitale 
della tua attività, 

rendendola semplice 
ed immediata.

012

Il nostro team 
di professionisti 

ti off re l'evoluzione digitale 
della tua attività, 

rendendola semplice 
ed immediata.



Servizi per lo sviluppo del tuo centro estetico
Scopri la nostra proposta per crescere!
È semplice e studiata in esclusiva per i centri estetici. 
Migliora la qualità del tuo servizio! 
Fatti conoscere nella tua zona, cattura nuovi clienti 
e fai crescere il tuo business in poche settimane.

Fatti trovare 
con un sito tutto tuo! 
In 7 giorni sei on line
Promuovi il tuo centro estetico. Garantiamo la tua presenza 
digitale, realizzando il sito per il tuo centro estetico in 
pochi giorni, off rendoti un servizio professionale, rapido ed 
economico.

Facciamo nostre le tue esigenze
Abbiamo realizzato un template completo ma essenziale, 
ad alte prestazioni, per le esigenze del tuo centro estetico. 

Ti proponiamo un sito su misura
Grazie alla nostra esperienza ti guidiamo nella 
ottimizzazione e nella personalizzazione del tuo sito per farti 
trovare sulla rete.

Avrai un sito funzionale, ma facile da gestire
Studiato in esclusiva per il tuo centro, potrai promuovere 
online i tuoi servizi ed essere costantemente raggiungibile.

Assistenza garantita
Il nostro team è a tua disposizione per ogni richiesta di 
supporto o di modifi ca.
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Guadagna o compra gratis 
con l'affiliazione! 
Tutta la gamma completa dei prodotti da rivendita per i 
tuoi clienti senza anticipare neanche un euro in prodotti 
e in magazzino.

015015
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Richiedi il tuo 
nuovo sito 
comprensivo 
del nostro
   e-commerce

Personalizza
il tuo sito con 
immagini 
e i tuoi 
trattamenti

Noi gestiamo 
l’ordine e 
consegnamo 
presso il tuo 
centro o a casa 
del tuo cliente

55

Un e-commerce in pochi click

33 Promuovi
i servizi e i 
prodotti per 
i tuoi clienti 
sul tuo 
nuovo sito! 

Puoi scegliere se 
guadagnare on line 
o ricevere gratis 
prodotti da cabina
per il tuo centro 
estetico 66

Servizi per lo sviluppo del tuo centro esteticoServizi per lo sviluppo del tuo centro estetico

Per maggiori 
info vai su 
www.skingallery.it 
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Guadagna tempo e clienti 
con la tua app personalizzata
Puoi promuovere, far prenotare i tuoi trattamenti e 
vendere prodotti grazie alla funzione integrata con il 
nostro e-commerce.
Con l’agenda intelligente di Prenotasemplice i tuoi clienti 
potranno prenotare ogni trattamento online in qualunque 
momento della giornata, anche durante gli orari di chiusura 
della tua attività.
La dashboard di Prenotasemplice è a tutti gli eff etti un 
gestionale, semplice e immediato, che ti consente in pochi 
minuti di essere pronto per iniziare a promuovere il tuo 
centro estetico online.
Senza ricorrere a complicati gestionali in commercio, in 
poche decine di minuti sarai pronto per impostare listino 
dei trattamenti, orari, disponibilità degli operatori e 
delle tue cabine, tenere traccia delle prenotazioni, avere 
un database completo dei tuoi clienti, tenere traccia 
dei trattamenti e inviare con un clic una qualsiasi 
comunicazione a singoli clienti o a gruppi.
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Invio notifi che 
push e off erte 

ai clienti

Database 
clienti

Cosa off re 
Prenotasemplice 

al tuo centro 
estetico

Vendita 
prodotti FT 

Cosmetics on 
line

Gestione App

App iOS/
Android

Prenotazione 
trattamenti

Gestione 
disdette e 

cancellazione

Assistenza e 
Supporto
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Prenotasemplice Prenotasemplice 

al tuo centro 
estetico

Cosmetics on 
line
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Prenotazione 
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I nostri prodotti 
Non solo prodotti, 

applichiamo  
un metodo

I nostri prodotti sono concepiti per garantire 
un risultato immediato che permette di mantenere i 

benefici acquisiti nel tempo. Grazie alle formulazioni ad alto 
contenuto di attivi si stimolano gli strati più profondi della 
nostra pelle ottenendo il massimo dei risultati.

La nostra tecnologia  
al servizio della natura
Per ogni specifica esigenza promuoviamo attrezzature 
elettro-estetiche selezionate, studiate e progettate ad hoc 
per i nostri Kit e testate direttamente sui nostri prodotti.
Tutte le attrezzature sono certificate, fabbricate in Italia o in 
Europa a garanzia degli standard di efficacia, di sicurezza e 
di assistenza con il principio del reverse engineering.

Prodotti professionali 
Abbiamo spinto al limite la presenza di principi attivi 
naturali al fine di garantire il massimo risultato fin dalla 
prima seduta, nonché il mantenimento nel lungo periodo 
degli effetti.

Prodotti per la rivendita
Home Care: la linea di cosmeceutici nata per i professionisti 
e appositamente rivisitati per il personal skin care, ovvero 
per il mantenimento a casa della cura e il trattamento delle 
diverse tipologie di pelle del corpo e del viso.
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I nostri prodotti 
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I kit funzionali
Sono costituiti da un insieme di prodotti che vengono 
venduti congiuntamente per essere utilizzati in osservanza 
di specifici protocolli forniti da FT Cosmetics, consultabili 
direttamente dal sito. I kit funzionali sono progettati per 
raggiungere specifici obiettivi estetici e possono essere 
utilizzati manualmente e/o con specifiche attrezzature.
I nostri kit vengono accompagnati da specifiche proposte 
di prodotti finalizzati al mantenimento domiciliare mirato, da 
consigliare al cliente per un risultato sicuro e duraturo.

Kit box
Tutto in una confezione! È composto da più prodotti che 
non possono essere acquistati singolarmente. Il kit contiene 
tutto il necessario per eseguire molteplici percorsi e 
trattamenti mirati, finalizzati a risultati e bisogni specifici.

Kit bag
Un mix di prodotti che vengono venduti insieme a un 
prezzo particolarmente vantaggioso ma a differenza 
dei kit box possono essere acquistati anche 
singolarmente.

Promo
FT Cosmetics attiva periodicamente 
per i propri clienti alcune promozioni 
tematiche e stagionali a condizioni 
particolarmente vantaggiose.
Per usufruire delle nostre promo 
chiama il tuo agente, iscriviti alla 
nostra newsletter o vai direttamente 
alla voce promozioni del menù sul 
nostro sito.
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viso
Cleansing / FACE MILK 

Emulsione	fluida	non	grassa	adatta	a	tutti	i	tipi	di	pelle.	Particolarmente	efficace	per	
la detersione cutanea, la rimozione del trucco, l’eliminazione di eventuali residui di 
trattamenti.

• Pelle perfettamente detersa, elastica e idratata. 

• Miglioramenti visibili della grana cutanea.

PROPRIETÀ - Indispensabile all’inizio di ogni trattamento, uniforma lo stato della cute e 
restituisce il pH fisiologico. Prodotto di accertata compatibilità con l’epidermide. Svolge 
un’azione solvente nei confronti dei corpi grassi che trattengono le impurità della cute. 
Il prodotto ha azione idratante ed emolliente sul tessuto cutaneo e lascia la pelle morbida e 
vellutata.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto botanico di calendula, estratto botanico di betulla, vitamina E, 
oli eudermici, erbe saponarie.

CONSIGLI D’USO - Applicare su viso o corpo una opportuna quantità di prodotto e 
massaggiare accuratamente con movimenti circolari. Asportare con acqua tiepida o una 
spugnetta umida.

Cleansing 
FACE MILK

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DV001R

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DV001P

-P-

R

Cleansing / FACE GEL 

È	un	gel	morbido	ideale	per	pelli	tendenzialmente	grasse	o	per	una	rapida	ed	efficace	
pulizia, anche senza risciacquo. 

• Cute perfettamente detersa. 

• Diminuzione dei punti neri.

PROPRIETÀ - Svolge una forte azione detergente nei confronti dei corpi grassi che 
trattengono le impurità. Permette di eff ettuare una detersione profonda, nel rispetto del pH 
cutaneo. Comodo per tutte le detersioni veloci in cabina.

PRINCIPI ATTIVI - Detergente in soluzione fi siologica, estratto botanico di tè bianco gel 
eudermico, pH fi siologico cutaneo 5.5.

CONSIGLI D’USO - Applicare una piccola quantità di gel su un dischetto di cotone e passare 
sulla zona da detergere. Risciacquo facoltativo, non strettamente necessario. Cleansing 

FACE GEL

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DV002R

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DV002P

-P-

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Tonic / FACE LOTION 

Soluzione	di	sostanze	funzionali	di	origine	vegetale	e	fattori	idratanti	naturali.	

• Cute morbida e idratata. 

• Diminuzione dei pori dilatati e delle aree tese e congestionate.

PROPRIETÀ - Esplica un’azione idratante e normalizzante, senza alterare il naturale film 
idrolipidico. Grazie alla presenza dell'estratto botanico acquoso di rose tonifica e rinfresca la 
pelle, donando luminosità. Aiuta, inoltre, a rimuovere i residui della pulizia con il latte. 

PRINCIPI ATTIVI - Estratto botanico acquoso di rosa, estratto botanico acquoso di hamamelis, 
pH fi siologico 5.5.

CONSIGLI D’USO - Si applica dopo la rimozione del latte detergente con un batuff olo di 
cotone, picchettando l’epidermide, fino a completo assorbimento.

-P--P-
Flacone con dispencer

500 ml

cod. DV003P

Tonic
FACE LOTION

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DV003R

R

BIOrivitalizzante / MOUSSE 

Mousse	detergente	struccante,	con	estratto	di	Jatropha.	Per	una	accurata	e	corretta	pulizia	
del viso prima del trattamento BIOrivitalizzante viso.

PROPRIETÀ - La linea Jatropha BIOrivitalizzante Viso, presenta un kit di trattamento viso 
professionale in cabina, che segue un protocollo innovativo della durata di 60 minuti e una 
linea domiciliare di prodotti cosmetici per il viso, che prestano particolare attenzione alla cura 
di borse e occhiaie.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, acqua di rosa, pantenolo.

CONSIGLI D’USO - Porre sul viso un’opportuna quantità di prodotto e massaggiare 
accuratamente con moti circolari. 

BIOrivitalizzante 
MOUSSE

Flacone
150 ml

cod. JV040R

R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Pure skin / FACE CREAM 

È una crema studiata per il trattamento della cute con eccessiva secrezione sebacea, 
impura e con tendenza acneica.

• Netto miglioramento degli inestetismi acneici.

• Grana più fine e luminosa.

PROPRIETÀ - L’azione sinergica delle selezionate sostanze funzionali contenute, porta ad una 
rapida involuzione dei fenomeni infi ammatori tipici. Riduce l’ipersecrezione delle ghiandole 
sebace e, normalizzandola, stimola il drenaggio delle tossine, limita la proliferazione batterica.

PRINCIPI ATTIVI - Acido azelaico, acido jaluronico, urea, vitamina B3, provitamina B5, 
saccaride isomerate, amido dry fl o, acido glutammico, glicoproteine, treonina, valina, olio 
ozonizzato.

CONSIGLI D’USO - Applicare su cute perfettamente detersa un velo di crema dopo la pulizia 
del viso, escludendo mucose ed area perioculare. Massaggiare per alcuni minuti fi no a 
completo assorbimento. Un leggero pizzicore transitorio è da ritenersi del tutto normale.

Flacone con dispencer
250 ml

cod. DV004P

Pure	skin	
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV004R

-P-

R

Pure skin / FACE MASK 

Maschera	gel	dalle	proprieta	dermopurifi	canti	e	normalizzanti	studiata	per	pelli	asfi	ttiche	ed	
impure.

• Riduzione della secrezione sebacea, gli accumuli di sebo diventano meno evidenti.

• Cute purificata, morbida e levigata.

PROPRIETÀ - I principi attivi contenuti normalizzano gli equilibri fi siologici della cute 
con eccesso di sebo, riducendo gradualmente le impurità e ogni traccia di untuosità in 
eccesso. La combinazione dei due aminoacidi solforati della lisina aumenta le proprietà 
sebonormalizzanti di questa maschera.

PRINCIPI ATTIVI - Niacinamide, lisina carboximetilcisteinate, lisina tiazolidina carbossilate, olio 
ozonizzato, acido jaluronico, estratto botanico di achillea, estratto botanico di bardana, estratto 
botanico di ginepro, estratto botanico di nasturzio, estratto botanico di arnica montana.

CONSIGLI D’USO - A cute perfettamente detersa applicare uno strato uniforme di maschera 
con un pennello. Lasciare agire 10/15 minuti. Asportare con una spugnetta inumidita.

Vasetto
250 ml

cod. DV005P

Pure	skin	
FACE MASK

Vasetto
50 ml

cod. 
DV005R

-P-

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Pure skin / FACE SERUM 

Siero	costituito	da	un	ricchissimo	blend	di	principi	attivi	dalla	funzionalità	purifi	cante	ed	
astringente per pelli grasse, impure ed acneiche.

• Secrezione sebacea normalizzata.

• Riduzione dei processi infiammatori.

• Aspetto della cute più luminoso e levigato.

PROPRIETÀ - La niacinamide migliora l’aspetto della pelle con eccesso di sebo eliminando 
le imperfezioni cutanee e la tipica lucidità superfi ciale. La combinazione dei due aminoacidi 
solforati della lisina aumenta le proprietà sebonormalizzanti di questo siero. La carnitina ha la 
capacità di fi ssarsi alla molecola di grasso determinando un aumento dell’ossidazione degli 
acidi grassi esercitando una spiccata attività seboregolatrice. L’estratto botanico di bardana ha 
una azione purifi cante con buona azione antibatterica.

PRINCIPI ATTIVI - Niacinamide, carnitina, lisina carboximetilcisteinate, lisina tiazolidina 
carbossilato, botanico di pompelmo, estratto botanico di bardana, vitamina A, vitamina E, 
estratto botanico di fi co d’india, estratto botanico di achillea estratto botanico di ginepro.

CONSIGLI D’USO - Da utilizzare durante trattamenti professionali specifi ci. Stendere il siero 
sul viso, aiutandosi con un pennello. Picchiettare fi no a completo assorbimento.

Flacone con dosing cap
50 ml

cod. DV006P

Pure	skin	
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV006R

-P-

R

Acid skin / FACE CREAM 

È	una	crema	che	riporta	il	pH	cutaneo	al	di	sotto	del	suo	valore	fi	siologico	e	prepara	la	cute	
a ricevere i trattamenti.

• Cute più vitale e reattiva agli stimoli.

• Cute con grana più fine omogenea e compatta.

PROPRIETÀ - La presenza di acido lattico e di sostanze cheratoplastiche, favoriscono la 
rimozione del tappo corneo, liberando i pori dalle impurità rendendo la cute più recettiva ai 
trattamenti. Rinnova e ricambia le cellule dello strato più esterno della cute rimpiazzandole 
gradualmente con cellule giovani, fresche ed idratate.

PRINCIPI ATTIVI - Acido lattico, acido glutammico, glicoproteine, treonina, valina, allantoina, 
vitamina E, pH 3,5.

CONSIGLI D’USO - Si applica su viso deterso escludendo le mucose e l’area perioculare. 
Massaggiare per alcuni minuti fi no a completo assorbimento. Un leggero pizzicore transitorio 
è del tutto normale.

Flacone con dispencer
250 ml

cod. DV007P

-P-

R
Acid skin 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV007R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

DV007RDV007R
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Hydrocure / FACE CREAM 

Crema	confortevole	di	facile	stendibilità	e	assorbimento	per	pelli	normali	senza	particolari	
problematiche.

• Riduzione della perdita di idratazione

• Comfort epidermico migliorato.

• Cute più morbida ed elastica.

PROPRIETÀ - Il mix di attivi è regolato nel peso molecolare per idratare la cute sia in 
superfi cie che in profondità. Le ceramidi Np, Ap, Eop sono complessi molecolari appartenenti 
alla grande famiglia degli sfi ngolipidi che costituiscono una barriera sia di tipo biochimico che 
di tipo fi sico a cui va attribuito un ruolo diff erenziativo (sostengono la maturazione dello strato 
corneo), proliferativo (controllano i meccanismi proliferativi), apoptico (controllano il normale 
turn over cellulare). La vitamina E inoltre impedisce la cosidetta trans epidermal water loss, 
cioè la perdita d’acqua che avviene attraverso la traspirazione.

PRINCIPI ATTIVI - Ceramide Np, ceramide Ap, ceramide Eop, vitamina E, olio di germe di 
grano, burro di muru muru, estratto botanico di fi co d’india, fi ltro solare spf 6

CONSIGLI D’USO - A cute detersa applicare un velo di crema su viso e collo. Massaggiare per 
alcuni minuti fi no a completo assorbimento.

Flacone con dispencer
250 ml

cod. DV008P

Hydrocure 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV008R

-P-

R

Hydra / FACE SERUM 

Indicato per pelli normali questo siero idrata, aumenta la capacità della pelle di trattenere 
acqua	e	favorisce	la	coesione	dei	corneociti	aumentando	il	comfort	cutaneo.

• Aumento della capacità di trattenere l’acqua

• Idratazione e comfort cutaneo aumentati.

• Ottima protezione dagli agenti esterni.

PROPRIETÀ - Le ceramidi hanno proprietà cementanti fra le cellule dello strato corneo, 
inoltre proteggono la cute accelerandone i processi di ristrutturazione. L’estratto botanico 
di fi co d’india in virtù delle proprietà igroscopiche, ossia la capacità di catturare e trattenere 
le molecole d’acqua, regola il livello di umidità cutanea esercitando una funzione protettiva. 
La vitamina E, oltre a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne migliorandone 
l’ossigenazione, ripristina la capacità della pelle di trattenere l’acqua combattendo la 
disidratazione. La vitamina A è indispensabile per la protezione ed il mantenimento 
dell’integrità strutturale e funzionale della pelle. Quando scarseggia, la pelle diventa secca, si 
indurisce ed aumenta di spessore.

PRINCIPI ATTIVI - Ceramide Np, ceramide Ap, ceramide Eop, vitamina A, vitamina E, estratto 
di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare il siero su viso collo e decolletè stendendolo uniformemente; 
picchiettare con i polpastrelli fi no a completo assorbimento; attendere almeno 5 minuti e 
procedere poi, se necessario, alla stesura della crema abituale.

Flacone con dosing cap
50 ml

cod. DV009P

Hydra
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV009R

-P-

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Super hydrocure / FACE CREAM 

È una crema particolarmente indicata per ricostituire il mantello idrolipidico della cute 
disidratata, con desquamazioni e stressata.

• Idratazione e comfort cutaneo aumentati.

• Riduzione delle linee di disidratazione.

• Pelle più protetta e meno vulnerabile ai fattori ambientali.

PROPRIETÀ - L’effi  cace idratazione di base viene esplicata dall’acido jaluronico, responsabili 
del mantenimento dell’acqua e del fi lm idrico negli strati superfi ciali dell’epidermide. la 
componente di olii e burri consente un’ effi  cace ed un’ importante ricostruzione del fi lm 
lipidico, le cere assorbono fi no a 6 volte il loro peso in acqua rigonfi andosi e formando una 
sensazione eff etto cuscino.

PRINCIPI ATTIVI - Acido jaluronico, vitamina A, vitamina E, olio di germe di grano, cera di 
jojoba, cera di acacia, burro di karitè, olio di carota, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare un velo di crema su viso e collo completamente detersi. 
Massaggiare per alcuni minuti fi no a completo assorbimento.

Flacone con dispencer
250 ml

cod. DV010P

Super 
hydrocure 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. DV010R

-P-

R

Super hydra / FACE SERUM 

Siero indicato per pelli disidratate, idrata e disseta immediatamente impedendo l’eccessiva 
perdita d’acqua integrando le carenze del mantello idrico.

• Cute meno tesa e tirata.

• Aumentata capacità a trattenere acqua.

• Epidermide più protetta e idratata.

PROPRIETÀ - L’acido jaluronico crosslinckato (idratante per eccellenza) possiede proprietà 
paragonabili ad un super polimero dovute alla capacità di assorbimento dell’acqua. È in 
grado di agire come un fi ller dermico riducendo le linee sottili e le rughe. Le ceramidi 
hanno proprietà cementanti fra le cellule dello strato corneo, inoltre proteggono la cute 
accelerandone i processi di ristrutturazione. La vitamina E, antietà per eccellenza, protegge 
la pelle dalle aggressioni esterne migliorandone l’ossigenazione ed il rinnovamento cellulare. 
La vitamina A stimola il metabolismo cellulare dei tessuti. La pelle risulta così più idratata e 
nutrita.

PRINCIPI ATTIVI - Acido jaluronico crosslinckato, ceramide Np, ceramide Ap, ceramide Eop, 
acido glutammico, glicoproteine, treonina, valina, vitamina A, vitamina E, estratto di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Da utilizzare durante trattamenti professionali specifi ci. Stendere il siero su 
viso, collo e décolleté aiutandosi con un pennello. Picchiettare fi no a completo assorbimento.

Flacone con dosing cap
50 ml

cod. DV011P

Super hydrocure 
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV011R

-P-

R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

cod. DV011Rcod. DV011R
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BIOrivitalizzante / CREMA VISO 

PROPRIETÀ - È una crema dalle proprietà biorivitalizzanti in grado di stabilizzare la membrana 
cellulare favorendo una migliore tonicita della pelle. Un complesso multivitaminico interviene 
nella sintesi di nuovo collagene e favorisce i processi rigenerativi.

PRINCIPI ATTIVI - ADMAE, lisina, arginina, creatina, vitamina A, estratto di Jatropha.

CONSIGLI D’USO - Stendere la crema su viso e collo, massaggiare per alcuni minuti mattino 
e sera fino a completo assorbimento.

BIOrivitalizzante  
CREMA VISO

Vasetto
50 ml

cod. 
JV037R

R

BIOrivitalizzante / CREMA OCCHI 

PROPRIETÀ - È una crema dalle proprietà biorivitalizzanti che grazie ai peptidi biomimetici e a 
due diversi tipi di acido jaluronico esercita un effetto multiattivo su rughe, linee di espressione 
e riempimento.

PRINCIPI ATTIVI - Peptidi biomimetici, ceramide Ap, Np, Eop, acido jaluronico in 2 forme di 
polimerizzazione, coenzima q10, acido alfalipoico, estratto di Jatropha.

CONSIGLI D’USO - Stendere nella zona perioculare mattina e sera, picchiettando 
delicatamente prima e massaggiando dall'interno verso l'esterno dopo.

BIOrivitalizzante  
CREMA OCCHI

Vasetto
25 ml

cod. 
JV038R

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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viso viso

Age perfection / FACE CREAM 

È	una	crema	tecnica	di	nuova	generazione	caratterizzata	da	una	formulazione	
particolarmente curata e dalla texture morbida e vellutata.

• Miglioramento visibile a livello della compattezza cutanea.

• Colorito più uniforme e luminoso.

• Distensione dei tratti.

PROPRIETÀ - La texure soft della crema è ideale per pelli soggette ad invecchiamento 
precoce non particolarmente secche. La sinergia di principi attivi è in grado di aumentare il 
metabolismo cutaneo stimolando la respirazione cellulare, di esercitare una potente attività 
anti radicali liberi e di favorire i processi rigenerativi degli strati più profondi dell’epidermide. 
Il retinolo svolge diverse funzioni tra le quali i processi di diff erenziazione cellulare 
cheratinocitario e l’induzione della sintesi di collagene ed elastina come prevenzione del foto-
invecchiamento. La nuova pelle si mantiene così luminosa e levigata più a lungo.

PRINCIPI ATTIVI - Vitamina C, retinolo puro. vitamina E, ceramide Ap, ceramide Np, ceramide 
Eop, acido glutammico, glicoproteine, treonina, valina, olio di germe di grano, olio di avocado, 
estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Stendere un velo di crema su viso e collo massaggiando fi no a completo 
assorbimento.

Flacone con dispencer
250 ml

cod. DV012P

Age	perfection	
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV012R

-P-

R

BIOrivitalizzante / SIERO BORSE E OCCHIAIE 

PROPRIETÀ - Riduce in alcuni minuti borse, occhiaie e linee di espressione, minimizzando 
la loro visibilità con un eff etto lifting impeccabile. L’eff etto è immediato, ma se applicato con 
regolarità, esercita anche un’azione a lungo termine grazie al pool di ingredienti tecnologici 
che lo completano.

PRINCIPI ATTIVI - Super ossido dismutasi, acetyli esapeptide-8, proteina della soia, proteine 
del riso, acido glutammicobentonite, treonina, valina.

CONSIGLI D’USO - Prima di applicare il siero assicurarsi che la pelle sia perfettamente 
pulita e asciutta, senza residui oleosi. Applicare una goccia di siero sulla palpebra inferiore 
picchiettando leggermente dall’interno verso l’esterno. Non strizzare gli occhi e non sorridere. 
Fare assorbire per 2 minuti. Quando il prodotto è completamente asciutto, esercita un’azione 
anti-gonfi ore fi no a 12 ore.

BIOrivitalizzante 
SIERO BORSE
E OCCHIAIE

Flacone con 
dosatore
15 ml

cod. JV039R

R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

DV012R
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viso
Age perfection / FACE MASK 

Maschera ricca di principi attivi che contrastano lo stress ossidativo provocato dai radicali 
liberi.

• Miglioramento della compattezza cutanea.

• Rimpolpamento cutaneo aumentato.

• Efficace contrasto allo stress ossidativo.

PROPRIETÀ - Maschera la cui sinergia di principi attivi è in grado di aumentare il metabolismo 
e la respirazione cellulare, esercitare una potente attività antiradicali liberi e favorire i processi 
rigenerativi dell’epidermide. l’Acetyl Tetrapeptide 2 è un peptide costituito da quattro 
importanti aminoacidi che regolano preziose funzioni biologiche in grado di migliorare 
sensibilmente la qualità cutanea, prevenendone e rallentandone la degenerazione correlata 
all'età.

PRINCIPI ATTIVI - Ubiquinone, acido tiottico, acetyl tetrapeptide 2, estratto secco di 
isofl avoni di soya, luppolo, estratto bioliquefatto di uva, estratto bioliquefatto di mela, estratto 
bioliquefatto di limone, lecitina, sorbitolo, prolina, lisina, acido glutammico, acido tartarico, 
acido citrico, allantoina.

CONSIGLI D’USO - Applicare con un pennello uno strato di maschera su viso, collo e decoltè. 
Lasciare agire 15 minuti. Asportare con una spugnetta inumidita. Utilizzare la sera 1 volta a 
settimana.

Vasetto
250 ml

cod. DV013P

-P-

R
Age	perfection	
FACE MASK

Vasetto
50 ml

cod. 
DV013R

Age perfection / FACE MASK POWDER 

PROPRIETÀ - Polvere Maschera Calco contiene una delle alghe più interessanti: la microalga 
blu, Spirulina Maxima. Si caratterizza per il suo contenuto in aminoacidi nobili, circa il 70%, 
vitamina E, e per il contenuto in acidi polinsaturi. A livello cutaneo svolge una effi  cace e 
dimostrata azione rassodante, ristrutturante e riparatrice. Ricca di oligoelementi come 
fosforo, ferro, magnesio, manganese e zinco, è in grado di mediare meccanismi biochimici 
e di intervenire su importanti strutture cutanee. Il patrimonio aminoacidico è rappresentato 
invece da glutamina, leucina, alanina, fenilalanina, serina, glicina, valina, tirosina, cisteina 
ed altri. La particolare composizione della maschera, poi, che gelifi ca in tempi brevissimi, 
favorisce l‘assorbimento percutaneo degli oligoelementi, normalmente passivo e limitato. 
La presenza di mentolo inoltre determina una ginnastica dei tessuti che consente così uno 
scambio più vivace di ossigeno tra i tessuti ed i capillari, allontanando le scorie e migliorando 
il metabolismo locale.

Bustina
15 gr

cod. DV015P

-P-

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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viso viso
Age perfection / FACE SERUM 

Siero concentrato di principi attivi in grado di aumentare il metabolismo cutaneo stimolando 
la respirazione cellulare.

• Miglioramento della fisiologia cutanea.

• Colorito più uniforme e luminoso.

• Capacità riparativa aumentata.

PROPRIETÀ - Siero dalla texture leggera che aiuta a combattere l’invecchiamento cutaneo 
e stimolare i naturali processi metabolici dei tessuti. La vitamina A stimola il metabolismo 
cellulare dei tessuti, mantenendo così la pelle idratata e nutrita. La vitamina E, antietà per 
eccellenza, protegge la pelle dalle aggressioni esterne migliorandone l’ossigenazione ed il 
rinnovamento cellulare. La vitamina C liposomiale contrasta effi  cacemente la formazione di 
radicali liberi, garantendo una buona irrorazione dei tessuti cutanei.

PRINCIPI ATTIVI - Vitamina C liposomiale, vitamina A, vitamina E, acido glutammico, 
glicoproteine, treonina, valina, estratto botanico di fi co d’india,

CONSIGLI D’USO - Da utilizzare durante trattamenti professionali specifi ci. Stendere il siero su 
viso, collo e decollete’ aiutandosi con un pennello. Picchiettare fi no a completo assorbimento.

Flacone con dosing cap
50 ml

cod. DV014P

-P-

R
Age	perfection	
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV014R

Age perfection lifting / FACE SERUM 

Siero	endocosmetico	ad	eff	etto	lifting	immediato	indicato	per	distendere	i	tratti.	
L’eff	etto	dura	per	almeno	6/7	ore.

• Effetto tensore immediato.

• Aspetto più compatto e delineato.

• Diminuzione delle linee di espressione.

PROPRIETÀ - Agisce immediatamente sui segni dell’invecchiamento. Ha la capacità di 
distendere i tratti cutanei. Il dmae potenzia e stabilizza la membrana cellulare favorendo 
una migliore contrazione muscolare che si traduce in pelle più compatta. L’acido jaluronico 
crosslinkato è in grado di agire come un fi ller termico riducendo rapidamente la comparsa 
delle rughe dopo l’applicazione. Gli aminoacidi essenziali forniscono tutto il sostegno 
necessario alla rigenerazione cellulare ed al mantenimento del fi lm idrolipidico.

PRINCIPI ATTIVI - Acido jaluronico crosslinkato, DMAE, nannochloropis oculata, cido glicolico, 
vitamina E, prolina, valina, glicina, olio di jojoba, urea, aha, proteine del grano.

CONSIGLI D’USO - Stendere su tutto il viso picchiettando dall’interno verso l’esterno. Crea 
sulla superfi cie cutanea un velo invisibile in grado di rinforzare i tessuti di sostegno. Si usa 
quando si vuole ottenere un eff etto immediato di turgidità cutanea e per alleviare i segni dello 
stress.

R
Age	perfection	
lifting
FACE SERUM 

Flacone con 
dispencer
30 ml

cod. DV022R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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viso
Age perfection draining / FACE SERUM 

Siero	endocosmetico	ad	effetto	drenante	che	riattiva	il	microcircolo	cutaneo. 
Indicato	per	ridefinire	l’ovale	di	viso	e	collo	soggetti	a	ristagni	e	gonfiori.

• Ovale del viso rimodellato.

• Attenuazione dei gonfiori.

• Smaltimento delle tossine e degli accumuli sierosi.

PROPRIETÀ - La caffeina stimola il drenaggio dei liquidi cutanei, favorendo l’eliminazione 
delle tossine e dei residui metabolici, svolgendo anche un’azione defaticante, riducendo i 
segni della stanchezza. I peptidi forniscono tutto il sostegno necessario allarigenerazione 
cellulare ed al mantenimento del film idrolipidico, agendo immediatamente sui segni 
dell’invecchiamento. La presenza di vitamina A vitamina C e vitamina E, contribuisce a 
ritardare i processi di invecchiamento ed aiuta a contrastare l’aggressione dai radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI - Vitamina A, vitamina E, vitamina C, caffeina, acido glutammico, 
glicoproteine, treonina, valina, bisabololo, estratto di fico d’india, olio di avocado.

CONSIGLI D’USO - Stendere su viso e collo dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno 
fino a completo assorbimento.

Age	perfection	
draining 
FACE SERUM

Flacone con 
dispencer
30 ml

cod. DV023R

R

Age perfection / EYES CREAM 

Crema ricca di principi attivi antiossidanti dalla consistenza idro-nutritiva dedicata al 
trattamento del contorno occhi.

• Attenuazione di occhiaie e borse.

• Processo di rigenerazione cutanea aumentato.

• Elasticità e compattezza cutanea migliorati.

PROPRIETÀ - Il retinolo puro contenuto ripara i segni del photoaging e stimola l’elasticità 
epidermica. La vitamina C contrasta la degradazione e stimola la formazione del collagene. 
La vitamina E rallenta e inibisce il danno ossidativo promuovendo i meccanismi di riparazione 
cellulare. L’alfa bisabololo decongestiona eventuali reazioni allergiche provocate da make-up, 
sole, vento o freddo. L’acido glutammico è un aminoacido essenziale che ammorbidisce e 
nutre la delicata zona perioculare.

PRINCIPI ATTIVI - Retinolo puro, vitamina C e vitamina E, ceramide Np, ceramide Ap, 
ceramide Eop, acido glutammico, trionina, glicoproteine, valina, alfa bisabololo, olio di germe 
di grano, olio di avocado, estratto botanico di fico d’india.

CONSIGLI D’USO - Utilizzare sulla zona perioculare mattina e sera quotitdianamente. Prima 
applicare e picchiettare delicatamente sulla palpebra inferiore e superiore, poi massaggiare 
delicatamente dall’interno verso l’esterno.

R
Age  
perfection	 
EYES CREAM 

Vasetto
30 ml

cod. DV024R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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viso viso
Age perfection / EYES MASK 

Maschera	notturna	sottoforma	di	unguento	progettata	per	agire	in	modo	incisivo	sugli	
inestetismi dell’area perioculare.

• Riduzione dei processi infiammatori causa dei gonfiori.

• Smaltimento delle tossine e degli accumuli sierosi.

• Stimolazione dei processi riparatori cutane.

PROPRIETÀ - È un vero e proprio trattamento dedicato a tutta l’area perioculare. L’acido alfa 
lipoico è uno degli antiossidanti più potenti in natura, perfeziona la grana cutanea e tratta le 
linee sottili. La vitamina E attiva la microcircolazione cutanea, migliorando l’ossigenazione 
e il nutrimento dei tessuti della delicata zona perioculare. Le glicoproteine sono delle 
macromolecole che svolgono la funzione di regolarizzazione e rinnovamento dei cheratociti. I 
peptidi contenuti svolgono un’effi  cace azione anti aging.

PRINCIPI ATTIVI - Acido alfa lipoico, vitamina E, acido glutammico, glicoproteine, treonina, 
valina, ossidoreduttasi, peptidi di soja, peptidi di riso.

CONSIGLI D’USO - Applicare un fi lm di maschera su tutta l’area perioculare. Lasciare in posa 
durante tutta la notte. Asportare eventuali residui con la consueta detersione la mattina. 
Applicare periodicamente su viso e collo come unguento/maschera.

R
Age	perfection	
EYES MASK

Vasetto
30 ml

cod. 
DV025R

Expression / FACE CREAM 

Crema	distensiva	dalle	performance	elevatissime	e	dalla	texture	nutriente	per	pelli	mature	
che amano una consistenza piu ricca.

• Azione sulle microcontrazioni dei muscoli facciali.

• Distensione, sollevamento e riduzione delle linee di espressione.

• Riduzione visibile delle linee di espressione dopo 30 giorni.

PROPRIETÀ - È una crema dalla texture nutriente che grazie agli importanti peptidi contenuti 
agisce sul meccanismo biochimico della formazione delle rughe di espressione. Inoltre si 
basa sulla stimolazione alla formazione di elastina, collagene e glicosaminoglicani mediante 
la supplementazione di precursori degli stessi. Migliora inoltre la resistenza cutanea 
aumentando il consumo di ossigeno da parte dei tessuti. Sono state eff ettuate analisi 
topografi che della cute per studiare l’evoluzione della cute prima e dopo il trattamento e 
si è osservato che la profondità della ruga è signifi cativamente diminuita dopo 30 giorni di 
trattamento.

PRINCIPI ATTIVI - Esapeptide -19, dipeptide s-nake, vitamina A, vitamina E, vitamina C, acido 
fi tico, superossido, dismutasi, ossigeno biodisponibile, olio di macadamia, proteine della soja.

CONSIGLI D’USO - Dopo avere applicato il siero expression sulle linee di espressione, 
ultimare il trattamento stendendo la crema su viso e collo. Utilizzare 2 volte al giorno 
consecutivamente per un mese per ottimizzare il risultato.

R
Expression 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. 
DV026R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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viso

Expression plus / FACE CREAM 

È	una	crema	distensiva	dalle	performance	elevatissime	e	dalla	texture	evanescente	per	
pelli normali che non amano residui oleosi.

• Azione sulle microcontrazioni dei muscoli facciali.

• Distensione, sollevamento e riduzione delle linee di espressione.

• Riduzione visibile delle linee di espressione dopo 30 giorni.

PROPRIETÀ - È una crema dalla texture evanescente che grazie all’esapeptide-19 agisce 
sul meccanismo biochimico della formazione delle rughe. Sono state effettuate analisi 
topografiche della cute per studiare l’evoluzione prima e dopo il trattamento e si è osservato 
che la profondità delle rughe è significativamente diminuita dopo 30 giorni di trattamento. 
L’ossigeno biodisponibile migliora inoltre la resistenza cutanea aumentando il consumo di 
ossigeno da parte dei tessuti. La superossido dismutasi (SOD) è un enzima che svolge una 
profonda azione antiossidante nei disordini cutanei di contrasto ai radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI - Esapeptide -19, vitamina E, vitamina A, ceramide Np, ceramide Ap, 
ceramide Eop, ossigeno biodisponibile, superossido dismutasi, proteine della soja, estratto di 
fico d’india.

CONSIGLI D’USO - Dopo avere applicato il siero expression sulle linee di espressione, 
ultimare il trattamento stendendo la crema su viso e collo. Utilizzare 2 volte al giorno 
consecutivamente per un mese per ottimizzare il risultato.

R

Expression plus  
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. DV028R

Expression / FACE SERUM 

Siero	distensivo	sulle	microcontrazioni	dei	muscoli	facciali	dalle	performance	elevatissime	
ad alta concentrazione di un peptide biomimetico che distende e solleva le linee di 
espressione.

• Riduzione della profondità delle linee di espressione.

• Forte ostacolo al meccanismo biochimico della formazione delle rughe.

• Azione incisiva sulle micro contrazioni dei muscoli facciali.

PROPRIETÀ - L’esapeptide-19 è un peptide biomimetico ad attività anti aging, non tossico 
ottenuto dalla combinazione biochimica fra aminoacidi di derivazione naturale. Pur 
presentando analogie con il meccanismo d’azione della tossina botulinica, non paralizza i 
muscoli, ma determina la modulazione del rilascio dei mediatori della contrazione muscolare 
aiutando i tratti a distendersi, senza modificare l’espressività. È un’alternativa al botox, 
assolutamente non invasiva e non rischiosa. Sono state effettuate analisi topografiche della 
cute per studiare l’evoluzione prima e dopo il trattamento e si è osservato che la profondità 
delle rughe è significativamente diminuita dopo 30 giorni di trattamento.

PRINCIPI ATTIVI - Esapeptide-19, vitamina E, vitamina A, acido glutammico, glicoproteine, 
trionina, valina, estratto di fico d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare il siero sulle linee di espressione 2 volte al giorno 
consecutivamente per un mese per ottimizzare il risultato. Stendere poi la crema viso 
expression.

Expression  
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV027R

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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viso viso

Nutritive / FACE CREAM 

È una crema ad azione nutriente e stimolante. Ha la capacità di nutrire, di integrare le 
carenze	lipidiche	della	cute	e	di	favorire	i	processi	di	ossigenazione	cutanea.	Indicata	per	
pelli	secche	e	in	condizioni	climatiche	fredde.

• Colorito più uniforme e luminoso.

• Cute nutrita, elastica e protetta dai fattori ambientali.

• Sensazione di sollievo e scomparsa della tensione cutanea.

PROPRIETÀ - La sua formulazione, ottenuta dopo attenti e numerosi test applicativi, racchiude 
attivi tecnologici ed estratti botanici. L’olio di argan, un forte anti ossidante ricco di acidi grassi 
insaturi nutre, stimola gli scambi cellulari e l’ossigenazione. L’olio di avocado dalle note qualità 
eutrofi che, nutrienti, addolcenti e riepitelizzanti, nutre e idrata, ammorbidisce le pelli ruvide 
e disidratate. Acido lattico aiuta a diminuire la coesione delle cellule superfi ciali e previene 
l’ispessimento dello strato corneo, la pelle diventa quindi più liscia e fl essibile. L’acido 
jaluronico è un effi  cace principio attivo anti age presente naturalmente nel derma in grado di 
rallentare il processo di evaporazione dell’acqua assicurando così alla pelle idratazione ed 
elasticità.

PRINCIPI ATTIVI - Olio di argan, olio da avocado, vitamina E, acido jaluronico, acido lattico, 
carnosina, pantenolo, acido glutammico, glicoproteine, trionina, valina, cera di mimosa, cera di 
jojoba, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare mattina e sera su viso e collo massaggiando per alcuni minuti. 
Usare solo la mattina se la sera vengono usate creme all’acido glicolico. Usare solo la sera 
qualora di giorno vengano preferite creme più leggere. Ideale tutto l’anno per pelli secche, 
d’inverno per pelli normali.

Nutritive 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV029R

R

BIOcollagene / CREMA VISO

PROPRIETÀ - Crema domiciliare studiata per invertire la perdita di collagene e contro 
l’invecchiamento cronologico da usare quotidianamente durante il trattamento collagenliftlab 
e nei mesi successivi. I peptidi biomimetici contenuti mimano il meccanismo fi siologico della 
pelle nel produrre collagene attraverso l’azione del fattore dicrescita TGF-B compensando 
attivamente il defi cit di collagene.

PRINCIPI ATTIVI - Acetyl tetrapeptide 2, palmitol tetrapeptide 5, oligopeptide 1, oligopeptide 
2, poliopeptide 1 - polipeptide 11 - polipeptide 9, acido jaluronico, vitamina E, ceramide Np - 
ceramide Ap - ceramide Eop, phytoshingosine, estratto di Jatropha.

CONSIGLI D’USO - Stendere la crema su viso e collo, massaggiare per alcuni minuti mattino 
e sera fi no a completo assorbimento.

BIOcollagene
CREMA VISO

Vasetto
50 ml

cod. JV041R

R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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viso
Super nutritive / FACE CREAM 

È	una	crema	straordinariamente	ricca	formulata	appositamente	per	la	donna	che	deve	
aff	rontare	i	cambiamenti	critici	della	cute	del	viso	come	secchezza,	rilassamento	e	
degradazione del collagene. Ideale per pelle matura e secca.

• Nutrimento e comfort cutaneo durante tutto il giorno.

• Diminuzione dei rilassamenti cutanei.

• Ovale meno cedevole ma più sodo e tonico.

PROPRIETÀ - Questa crema ad azione correttiva riduce la perdita di lipidi dell’epidermide, 
aumenta la densità e il rimpolpamento cutaneo. L’acido alfa lipoico è un potente antiossidante 
ad ampio spettro dalle virtù rigeneranti, in grado di conferire alla cute un aspetto luminoso e 
vitale. La dioscorrea villosa è un fi toestrogeno naturale che ottimizza la consistenza della cute 
aumentandone la massa. La prolina è un’aminoacido precursore del collagene, cioè stimola la 
cute a produrre più collagene. La lisina è un’aminoacido precursore dell’elastina cioè stimola 
la cute a produrre più elastina. La carnosina contrasta effi  cacemente la formazione delle 
rughe, riducendo la glicazione cutanea. L’olio di argan, un forte anti ossidante ricco di acidi 
grassi insaturi nutre, stimola gli scambi cellulari e l’ossigenazione. L’olio di mandorle dolci 
nutriente è un olio leggero e al contempo molto nutriente ricco in vitamine, ammorbidisce e 
protegge tutti i tipi di pelle.

PRINCIPI ATTIVI - Olio di mandorle dolci, olio di avocado, olio di argan, burro di karitè, 
vitamina E, acido alfa lipoico, acido jaluronico, retinolo, discorrea villosa, prolina, lisina, 
carnosina, cera d’api, colesterolo.

CONSIGLI D’USO - Applicare tutte le mattine su viso e collo massaggiando per alcuni minuti. 
Usare indiff erentemente anche la sera come crema notte. Ideale tutto l’anno per le pelli 
secche, d’inverno per le pelli normali. 

Super nutritive 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV030R

R

Sensitive skin / FACE CREAM 

È	una	crema	fortemente	lenitiva	e	desensibilizzante,	in	grado	di	abbassare	la	soglia	di	
reattività cutanea e regolare la permeabilità capillare. 
Decongestiona	e	calma	le	zone	più	irritate	e	facili	ad	arrossarsi.

• Netta diminuzione degli arrossamenti diffusi o localizzati.

• Miglioramento visibile dei capillari superficiali.

• Incremento dei processi riparatori.

PROPRIETÀ - Il complesso lenitivo funzionale composto da cera d’orzo, cera di mimosa e 
cera di jojoba (ricco di acidi grassi, vitamine e fi tosteroli) è in grado di interrompere la cascata 
del processo infi ammatorio della pelle sensibile. Abbassa la soglia di reattività cutanea 
decongestionando profondamente l’apparato cutaneo; i test eff ettuati in vivo mostrano che 
questo complesso è in grado di inibire il rilascio di istamina, che si libera in seguito a reazioni 
infi ammatorie o di natura allergica; l’istamina incrementa la permeabilità vascolare che causa 
la formazione di edema; il particolare bilanciamento del complesso consente di proteggere le 
pelli sensibili e di rigenerare la barriera epidermica.

PRINCIPI ATTIVI - Palmitoyl tripeptide 5, pantenolo, ossigeno biodisponibile, vitamina E, 
vitamina A, burro di karitè, olio di argan, cera d’orzo, cera di jojoba, cera di mimosa, olio di 
germe di grano, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare un velo di crema sulle zone interessate completamente 
deterse. Massaggiare delicatamente per alcuni minuti fi no a completo assorbimento.

Flacone con dispencer
250 ml

cod. DV016P

-P-

R
Sensitive skin 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV016R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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viso viso
Sensitive skin / FACE SERUM 

Corregge gli arrossamenti e le irritazioni delle pelli sensibili e reattive.
I principi attivi contenuti aiutano la cute a ritrovare il suo equilibrio ottimale.

• Attenuazione visibile dei rossori.

• Incremento dei processi riparativi.

• Irrobustimento della parete dei capillari.

PROPRIETÀ - Il peptide del rame allevia l’infi ammazione tipica delle pelli sensibili, bisabololo e 
pantenolo inibiscono il rilascio di istamina che viene liberata in seguito a reazioni infi ammatorie 
di natura allergica o dovute ad agenti chimico-fi sici. Le ceramidi migliorano la funzione 
di protezione della cute, accelerando inoltre i processi di ristrutturazione dell’epidermide 
danneggiata. La vitamina E protegge la cute dalle aggressioni esterne migliorandone 
l’ossigenazione ed il rinnovamento cellulare.

PRINCIPI ATTIVI - Bisabololo, pantenolo, peptide del rame, ceramide Np, ceramide Ap, 
ceramide Eop, vitamina E, vitamina A, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Da utilizzare durante trattamenti professionali specifi ci. Stendere il siero su 
viso, collo e decollete’ aiutandosi con un pennello. Picchiettare fi no a completo assorbimento.

Flacone con dosing cap
50 ml

cod. DV017P

Sensitive skin 
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV017R

-P-

R

Glycolic acid 5% / FACE CREAM 

Crema	levigante	con	eff	etto	idratante	e	di	costante	ma	delicata	microesfoliazione	di	
superfi	cie.	Adatta	anche	per	pelli	normali.

• Grana più compatta e fine.

• L’efficacia del prodotto si manifesta in tempi brevi.

• Netto aumento di idratazione e turgore cutaneo.

PROPRIETÀ - Questa formula molto sofi sticata ideale come primo approccio all’acido glicolico 
non provoca alcuna irritazione anche su pelli normali. Favorisce in modo naturale il turn-over 
cellulare riducendo le rughe sottili e i pori dilatati. Idrata in profondità favorendo la sintesi del 
collagene e dell’elastina, conferendo morbidezza ed elasticità alla cute.

PRINCIPI ATTIVI - Acido glicolico 5%, vitamina E, olio di mandorle dolci, olio di germe di 
grano, estratto botanico di echinacea, estratto botanico di malva, estratto botanico di centella, 
estratto botanico di ippocastano, pH 3,5.

CONSIGLI D’USO - Applicare con un leggero massaggio su viso, collo e decolletè mattina 
e sera dopo la consueta pulizia, evitando l’applicazione nelle zone particolarmente sensibili 
(contorno occhi, labbra...). Usare ciclicamente in particolare nei periodi dell’autunno e della 
primavera.

R
Glycolic acid 5% 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. 
DV031R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Glycolic acid 10% / FACE CREAM 

Crema	levigante	con	effetto	di	microesfoliazione	dello	strato	corneo	ed	effetto	rinnovatore	
antietà.

• Diminuzione delle rughe e delle macchie cutanee.

• Idratazione e turgore aumentati.

• Cute splendente e grana più fine.

PROPRIETÀ - Questa crema, ricca di acido glicolico favorisce in modo naturale il 
rinnovamento cellulare stimolando una microesfoliazione dello strato corneo. Riduce 
efficacemente le rughe sottili, attenua le lentigo solari e normalizza la secrezione sebacea. 
La vitamina E hight potency è la vitamina E in forma liposolubile che contiene tutti e 4 i tipi 
di tocoferolo (alfa, beta, gamma e delta), l’alfa tocoferolo è la forma più potente e quella 
immediatamente disponibile che contribuisce ai processi riparativi cutanei proteggendo la 
pelle dai danni apportati dallo stress ossidativo.

PRINCIPI ATTIVI - Acido glicolico 10%, vitamina E hight potency, urea, olio di mandorle dolci, 
olio di argan, burro di karitè, cera d’orzo, pH 3.5.

CONSIGLI D’USO - Applicare con un leggero massaggio su viso, collo e decolletè la sera 
dopo la consueta pulizia, evitando l’applicazione nelle zone particolarmente sensibili contorno 
occhi, labbra). Usare ciclicamente in particolare nei periodi dell’autunno, dell’inverno e della 
primavera. In presenza di ipersensibilità verso il prodotto, sospendere il trattamento.

Glycolic acid 10%  
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. DV032R

R

Glycolic acid 15% / FACE CREAM 

Crema	ricca	di	acido	glicolico	efficace	per	il	trattamento	di	rughe	profonde,	imperfezioni	
cutanee, discromie e pelle ispessita (pH 3).

• Incarnato più omogeneo, luminoso e tonico.

• Grana cutanea notevolmente migliorata.

• Idratazione e turgore visibilmente aumentati.

PROPRIETÀ - L’acido glicolico è un rinnovatore cellulare di profondità in grado di rimuovere lo 
strato corneo superficiale, di stimolare la risalita e rivelare nuova pelle. Il mix di attivi agiscono 
sui legami che tengono unite le cellule dello strato corneo provocando un distacco delle 
lamelle con conseguente assottigliamento degli strati superficiali e miglioramento visibile 
della cute. La presenza di vitamina E hight Potency un antiossidante, idratante, riparatore 
riduce visibilmente imperfezioni cutanee e discromie donando alla pelle un aspetto più 
omogeneo. La cera d’orzo ricca di acidi grassi e fitosteroli controlla l’irritazione cutanea 
rendendo più tollerabile la crema.

PRINCIPI ATTIVI - Acido glicolico 15%, vitamina E hight potency, urea, olio di mandorle dolci, 
olio di argan, burro di karitè, cera d’orzo.

CONSIGLI D’USO - Applicare con un leggero massaggio la sera, dopo la consueta pulizia 
con il latte detergente. Un leggero pizzicore transitorio è del tutto normale. Evitare il contatto 
con gli occhi, nel caso sciacquare con acqua. In presenza di ipersensibilità verso il prodotto, 
sospendere il trattamento.

R

Glycolic acid 15%  
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. DV033R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Algae & clay / FACE MASK 

Maschera ricca di alghe, argilla e malachite con microcaptatori di sebo ad azione 
dermopurifi	cante	e	normalizzante	rivitalizza	l’epidermide	ammorbidendo	lo	strato	corneo.

• Cute purificata, morbida e distesa.

• Netta diminuzione dei pori dilatati e delle impurità

• Colorito più uniforme e luminoso.

PROPRIETÀ - È un prodotto da lasciare in posa che assorbe le impurità, le cellule sfaldate e 
il sebo in eccesso grazie ai microcaptatori di sebo contenuti nelle polveri di cui è composta. 
Lascia la cute estremamente liscia, vellutata e purifi cata, astringe i pori dilatati, apre i tappi 
ostruiti, senza rischiare l’inaridimento cutaneo grazie al contenuto di urea che trattiene 
effi  cacemente le molecole d’acqua. Ideale per rivitalizzare l’epidermide grazie all’estratto 
di malachite, molto ricco di rame, che off re una potente protezione contro il radicale 
superossido.

PRINCIPI ATTIVI - Alga quercia marina, alga digitata, argilla verde, urea, caolino, estratto di 
malachite, lecitina di soya.

CONSIGLI D’USO - Applicare uno strato spesso ed uniforme di maschera, evitando il 
contorno occhi. Lasciare in posa per 20 minuti. Asportare con spugnetta umida.

Vasetto
250 ml

cod. DV018P

Algae & clay 
FACE MASK

Vasetto
50 ml

cod. 
DV018R

-P-

R

Silk effect / FACE MASK 

Maschera ricca di acido jaluronico ed estratti botanici lenitivi - restitutivi, correttiva del 
rossore e dell’irritazione cutanea su pelli reattive e disidratate causata da raggi UV, stress e 
sbalzi termici.

• Riduzione del rossore cutaneo diffuso.

• Rallentamento dei processi irritativi.

• Miglioramento della resistenza agli agenti esterni.

PROPRIETÀ - È una maschera da lasciare in posa per ristabilire le funzionalità fi siologiche 
delle pelli reattive, stressate e disidratate. L’acido jaluronico ristabilisce la barriera idrica 
superfi ciale della pelle disidratata. Il biossido di titanio e l’allantoina svolgono un’azione 
disarrossante abbassando la soglia di reattività cutanea. La cera d’orzo ricca di acidi grassi, 
vitamine Fitosteroli oltre alle sue proprietà restitutive e lenitive apporta sollievo. Il burro di 
muru muru ricco di acidi grassi ammorbidisce, lenisce e protegge la cute.

PRINCIPI ATTIVI - Acido jaluronico, vitamina E, allantoina, olio di argan, burro di karitè, cera 
d’orzo, burro di muru muru, biossido di titanio amido di mais.

CONSIGLI D’USO - Applicare uno strato spesso ed omogeneo di maschera con un pennello 
su viso e collo. Lasciare agire per 15/20 minuti. Asportare con una spugnetta umida.

Vasetto
250 ml

cod. DV019P

-P-

R
Silk	eff	ect	
FACE MASK

Vasetto
50 ml

cod. 
DV019R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

DV019RDV019R
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Scrub / FACE MASK 

Maschera	per	eff	ettuare	una	leggera	esfoliazione	e	rimuovere	le	cellule	morte	superfi	ciali.	
Particolarmente	indicata	per	tutti	i	tipi	di	pelle.

• Cute detersa in profondità.

• Incarnato più luminoso e più fresco.

• Drastica diminuzione dei punti neri e dei pori dilatati.

PROPRIETÀ - Esercita una spiccata attività assorbente quando si è in presenza di 
una eccessiva secrezione sebacea. Il caolino è un silicato dalla funzione assorbente 
e opacizzante, come il biossido di titanio. L’amido di mais, noto comunemente come 
maizena, ha proprieta emolienti e ammorbidenti. Questa maschera peeling contiene inoltre 
microgranuli perfettamente sferici che consentono di eff ettuare una leggera esfoliazione per 
ottenere un’epidermide perfettamente levigata e setosa.

PRINCIPI ATTIVI - Caolino, amido di mais, biossido di titanio, microgranuli, vitamina E, olio di 
riso.

CONSIGLI D’USO - Applicare la maschera in uno strato piuttosto spesso evitando il contorno 
occhi. Lasciare in posa per 10 minuti. Eff ettuare quindi movimenti circolari, insistendo 
sulle aree più impure, con i polpastrelli leggermente inumiditi. Asportare con una salvietta 
inumidita.

Vasetto
250 ml

cod. DV020P

Scrub 
FACE MASK

Vasetto
50 ml

cod. 
DV020R

-P-

R

Lips balm
È	un	ricco	formulato	sottoforma	di	unguento	appositamente	studiato	per	la	delicata	
mucosa	labiale	dall’eff	etto	protettivo,	ristrutturante	e	rimpolpante.

• Ridefinizione dei volumi.

• Aumento dell’ossigenazione tissutale.

• Stimolazione dei processi riparativi.

PROPRIETÀ - La maschera è caratterizzata da una formulazione particolarmente ricca e 
curata, dalla texture estremamente morbida. Ha un’azione nutriente e ristrutturante intensa. 
L’Olio di rosa mosqueta è un potente cicatrizzante ed anti-age. Il DMAE è uno stabilizzatore 
di membrana e contrasta il cedimento della membrana stessa. Sulle labbra contribuisce 
ad aumentare la micro-circolazione e il tono, inducendo un eff etto di maggiore pienezza 
e compattezza. L’alta percentuale di vitamina E al 10% agisce sulla parte più lipidica delle 
cellule, proteggendole dagli eff etti dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento.

PRINCIPI ATTIVI - Vitamina E 10%, acido alfa lipoico, olio di rosa mosqueta, DMAE, olio di riso, 
cera d’api.

CONSIGLI D’USO - Applicare la sera un abbondante strato di maschera su tutta la superfi cie 
labiale, per riparare e ristrutturare le labbra. Lasciare in posa tutta la notte, asportare 
eventuali residui la mattina con l’abituale detersione. Applicare di giorno quando si vogliono 
proteggerele labbra da agenti esterni come freddo , vento etc.

Lips mask

Vasetto
30 ml

cod. 
DV034R

Lips balm

Vasetto
5 ml

cod. 
DV035R

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Jaluronic acid / FACE SERUM 

Siero	specifi	co	ad	azione	riempitiva	delle	linee	di	espressione	del	vi	so.

• Riduzione della profondità delle linee di espressione.

• Forte ostacolo al meccanismo biochimico della formazione delle rughe.

• Azione incisiva sulle micro contrazioni dei muscoli facciali.

PROPRIETÀ - L’esapeptide-19 è un peptide biomimetico ad attività anti aging, non tossico 
ottenuto dalla combinazione biochimica fra aminoacidi di derivazione naturale. Pur 
presentando analogie con il meccanismo d’azione della tossina botulinica, non paralizza i 
muscoli, ma determina la modulazione del rilascio dei mediatori della contrazione muscolare 
aiutando i tratti a distendersi, senza modifi care l’espressività. È un’alternativa al botox, 
assolutamente non invasiva e non rischiosa. Sono state eff ettuate analisi topografi che della 
cute per studiare l’evoluzione prima e dopo il trattamento e si è osservato che la profondità 
delle rughe è signifi cativamente diminuita dopo 30 giorni di trattamento.

PRINCIPI ATTIVI - Acido jaluronico, phytaluronate.

CONSIGLI D’USO - Versare una pic co la quan ti tà sulle linee di espressione e se gui re il pro to-
col lo del trat ta men to Do lo mi tika.

Flacone con contagocce
30 ml

cod. DV021P

-P-

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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BIOrivitalizzante viso
La	linea	Jatropha	BIOrivitalizzante	Viso,	presenta	un	kit	di	trattamento	viso	professionale	in	
cabina, che segue un protocollo innovativo della durata di 60 minuti e una linea domiciliare 
di prodotti cosmetici per il viso, che prestano particolare attenzione alla cura di borse e 
occhiaie.

BIOrivitalizzante / MOUSSE 

n.	1	fl	acone	-	150	ml

PROPRIETÀ - Mousse detergente struccante, con estratto di Jatropha. Per una accurata e 
corretta pulizia del viso prima del trattamento BIOrivitalizzante viso.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, acqua di rosa, pantenolo.

CONSIGLI D’USO - Porre sul viso un’opportuna quantità di prodotto e massaggiare 
accuratamente con moti circolari.

BIOrivitalizzante / GOMMAGE 

n. 1 vasetto - 100 ml

PROPRIETÀ - Questo gommage biorivitalizzante in pasta è indicato per una accurata 
esfoliazione del viso su qualsiasi tipo di pelle. Contiene agente esfoliante di polvere di riso 
che consente di eff ettuare una accurata esfoliazione epidermica.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, polvere di riso, biossido di titanio, caolino, amido di 
mais.

CONSIGLI D’USO - Prima di applicare il gommage, vaporizzare il viso con il vaporizzatore 
per alcuni minuti. Spegnere il vaporizzatore e applicare con un pennello uno strato su tutta 
l'area da trattare. Lasciare in posa per 10 minuti. Riaccendere il vaporizzatore, e vaporizzare 
sul gommage per renderlo morbido e contemporaneamente eff ettuare con polpastrelli 
movimenti circolari. Asportare.

cod. JV007KP

Mousse 
BIOrivitalizzante
1 Flacone 150 ml

Gommage 
BIOrivitalizzante
1 Vasetto 100 ml

Siero
BIOrivitalizzante
1 Flacone con 
contagocce 50 ml

Patch
BIOrivitalizzante
12 Bustine 20 ml

Fluido
BIOrivitalizzante
1 Flacone con 
dosatore 50 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 3 pacchetti 
da 4 trattamenti 
in cabina

12

-P-

CREMA VISO
BIOrivitalizzante

Vasetto
50 ml

cod. 
JV037R

CREMA OCCHI
BIOrivitalizzante

Vasetto
25 ml

cod. 
JV038R

MOUSSE
BIOrivitalizzante

Flacone
150 ml

cod. JV040R

Professional Rivendita-P- -R-
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BIOrivitalizzante / SIERO 

n.	1	fl	acone	con	contagocce	-	50	ml

PROPRIETÀ - È un siero dall’azione biorivitalizzante con estratto di Jatropha, DMAE, estratto di 
nannochlorotsis oculata, natural moisturizing factor, glicina, lisina, complesso aha.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, estratto di nannochlorotsis oculata, natural 
moisturizing factor, glicina, lisina, acido malico, acido lattico, acido glicolico, acido tartarico.

CONSIGLI D’USO - Applicare il siero BIOrivitalizzante su viso e collo utilizzando un pennello. 
Picchiettare poi con i polpastrelli fi no a completo assorbimento.

BIOrivitalizzante / PATCH 

n. 12 bustine - 20 ml

PROPRIETÀ - È un patch dall’azione biorivitalizzante con estratto di Jatropha, imbevuto di 
alte percentuali di DMAE, glicina, lisina, acido fi tico, acido lattico, estratto di nannochlorotisis 
oculata.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, glicina, lisina, urea, acido fi tico, acido lattico, 
estratto di nannochlorotsis oculata.

CONSIGLI D’USO - Aprire la busta, estrarre e dispiegare il patch. Applicare il patch 
adattandolo correttamente alla cute, evitando bolle d’aria e pieghe. Lasciare in posa 20 
minuti. Rimuovere il patch e far assorbire eventuali residui.

Prodotto venduto anche singolarmente come ricarica - cod. JV036P

BIOrivitalizzante / FLUIDO 

n.	1	fl	acone	con	dosatore	-	50	ml

PROPRIETÀ - È un fl uido fi nale dall’azione biorivitalizzante con estratto di Jatropha. Contiene 
inoltre alte percentuali di DMAE, acido jaluronico, prolina, valina, acido glicolico.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, acido jaluronico, prolina, valina, glicina, acido 
glicolico.

CONSIGLI D’USO - Applicare il fl uido BIOrivitalizzante e stendere su viso e collo. Massaggiare 
con manualità BIOrivitalizzante fi no a completo assorbimento.

SIERO BORSE
E OCCHIAIE BIO
BIOrivitalizzante

Flacone con 
dosatore
15 ml

cod. JV039R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Enzimatic peeling
TRATTAMENTO ESFOLIANTE CHE STIMOLA LA RIGENERAZIONE E LA 

RESPIRAZIONE CELLULARE

• Cellule morte eliminate delicatamente.

• Rinnovamento cutaneo stimolato.

• Grana cutanea affinata e luminosità aumentata.

PROPRIETÀ

È un trattamento esfoliante enzimatico a base di un enzima proteolitico (il bacillus ferment 
ottenuto da fermentazione) che degrada delicatamente le cellule morte e le impurita che 
soff ocano la superfi cie cutanea. Stimola la rigenerazione e la respirazione cellulare. non altera 
il pH cutaneo. Peeling adatto anche alle pelli reattive agli acidi e prossime all’esposizione 
solare.

PRINCIPI ATTIVI

Enzimatic solution face peel, bacillus ferment.

cod. DV006KP

Enzimatic 
solution face 
peel
1 Flacone 125 ml

Silicon disk face
12 Dischetti

Ciotola
1 pz.

pennello
1 pz.

    per eseguire 
    trattamenti12

-P-

Acid skin 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. 
DV007R

Professional Rivendita-P- -R-
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Age perfection lifting effect
TRATTAMENTO ANTI AGE EFFETTO LIFTING 

PROPRIETÀ

Trattamento anti age con maschera calco gommosa e siero lifting fi nale. Ha la capacità 
di inviare una infi nità di stimoli in profondità, agendo immediatamente sui segni 
dell’invecchiamento. Remineralizza, stimola la biosintesi di collagene ed elastina, aumenta la 
respirazione cellulare, raff orza le strutture di sostegno.

Polvere Maschera Calco

Contiene una delle alghe più interessanti: la microalga blu, Spirulina Maxima. Si caratterizza 
per il suo contenuto in aminoacidi nobili, circa il 70%, vitamina E, e per il contenuto in acidi 
polinsaturi. A livello cutaneo svolge una effi  cace e dimostrata azione rassodante, ristrutturante 
e riparatrice. Ricca di oligoelementi come fosforo, ferro, magnesio, manganese e zinco, è in 
grado di mediare meccanismi biochimici e di intervenire su importanti strutture cutanee. Il 
patrimonio aminoacidico è rappresentato invece da glutamina, leucina, alanina, fenilalanina, 
serina, glicina, valina, tirosina, cisteina ed altri. La particolare composizione della maschera, 
poi, che gelifi ca in tempi brevissimi, favorisce l‘assorbimento percutaneo degli oligoelementi, 
normalmente passivo e limitato. La presenza di mentolo inoltre determina una ginnastica 
dei tessuti che consente così uno scambio più vivace di ossigeno tra i tessuti ed i capillari, 
allontanando le scorie e migliorando il metabolismo locale.

Eluente

È un particolare liquido per l’eluizione della Polvere per Maschera Calco. Contiene in alte 
percentuali collagene vegetale, aloe vera, ed estratto botanico di fi co d’india. Consente la 
realizzazione della maschera apportando all‘epidermide compattezza ed elasticità.

Siero endocosmetico

Si basa sulla stimolazione alla formazione di elastina, collagene e glicosaminoglicani, 
mediante la supplementazione di alte concentrazioni di precursori degli stessi. Migliora 
inoltre la resistenza cutanea aumentando il consumo di ossigeno da parte dei tessuti. Il siero 
contiene: DMAE, estratto di nannochlorotsis oculata, valina, prolina, complesso aha, acido 
glicolico, acido jaluronico cross linkato, vitamina E, proteine del grano. 

cod. DV001KP

Eluente
1 Flacone con 
dispencer 200 ml

Polvere
4 Sacchetti 15 gr.

Siero
1 Flacone con 
dispencer 30 ml

-P-

Age 
perfection	
EYES CREAM 

Vasetto
30 ml

cod. 
DV024R

Age 
perfection	
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. 
DV012R

Age	perfection	
lifting
FACE SERUM 

Flacone con 
dispencer
30 ml

cod. DV022Rcod. DV022Rcod. DV022R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Expression plus
TRATTAMENTO DISTENSIVO DEI TRATTI

• Tensione facciale notevolmente ridotta.

• Forte ostacolo al meccanismo biochimico della formazione delle rughe.

• Profondità delle rughe ridotte

• Previene l’invecchiamento della pelle

• Modula l’eccessiva contrazione del muscolo che stimola il complesso SNARE

• Regola la sovraproduzione di catecolamine

PROPRIETÀ

È un trattamento composto da una fase iniziale preparatoria con una soluzione alcalina 
e un neutralizzatore acido che riducendo lo strato corneo aumentano la permeabilità 
sucessiva del siero. La fase centrale consiste nell’applicazione di un esapeptide che pur 
presentando analogie con il meccanismo d’azione della tossina botulinica non paralizza i 
muscoli, ma determina la modulazione del rilascio dei mediatori della contrazione, aiutando 
i tratti a distendersi. Nella fase fi nale si applica una crema dalla forte attività antietà e dal 
gradevolissimo eff etto perlato. È un trattamento da eseguire 1 volta la settimana per 4 
settimane. Può essere impiegato in qualunque area del viso, senza controllo medico, poiché 
non presenta alcun rischio di paralisi muscolare. Non occorre sottoporsi a cure mediche o 
assoggettarsi al controllo medico, poiché si tratta di un trattamento cosmetico. Per la buona 
riuscita del trattamento è fondamentale l’uso domiciliare del relativo siero e della crema pelli 
mature o pelli normali.

Expression plus 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. 
DV028R

Expression 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. 
DV026R

Expression 
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV027R

cod. DV003KP

Preparatore 
alcalino PH7
1 Flacone 40 ml

Neutralizzatore 
acido PH3
1 Flacone 40 ml

Fiale Siero viso 
Expression Plus
4 Fiale 2 ml cad.

Crema viso 
Expression Plus
1 Flacone 30 ml

-P-

Professional Rivendita-P- -R-
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Preparatore alcalino

Sale ricavato da ceneri di alcuni tipi di alghe e da acque ricche di sodio. Presenta due distinte 
proprietà: 
1. a contatto con i grassi e le impurità depositate sulla pelle agevola il loro emulsionamento e 
saponifi cazione; 
2. favorisce l’ammorbidimento delle cellule più superfi ciali dello strato corneo, per 
rigonfi amento degli spazi intracorneocitari. Si presenta sottoforma di una submicrodispersione 
di sodio idrogeno carbonato. 

Neutralizzatore acido

Costituito da acido lattico in associazione ad un cheratolitico quale l’urea. Gli idrogenoni che 
reagiscono con ponti di solfuro e con le altre strutture biologiche favoriscono il distacco delle 
cellule morte ed il rinnovamento cutaneo. La cute ritrova immediatamente un aspetto più 
trasparente e luminoso. 

Fiale Siero Expression Plus

Peptide ad attività antietà, non tossico, ottenuto dalla combinazione chimica fra aminoacidi 
di derivazione naturale. Pur presentando analogie con il meccanismo d’azione della tossina 
botulinica, non paralizza i muscoli, ma determina la modulazione del rilascio dei mediatori 
della contrazione muscolare aiutando i tratti a distendersi, senza modifi care l’espressività. È 
un’alternativa al botox, assolutamente non invasiva e rischiosa per la salute.

Principi attivi: Esapeptide-19, acido glutammico, glicoproteine, trionina, valina.

Crema viso Expression

È una crema restitutiva che contiene anch’essa un pepdide ad attività antietà ideale per 
ultimare il trattamento e regalare alla cliente un ottimo comfort cutaneo. 

Principi attivi: Esapeptide-19, dipeptide snake, retinolo, vitamina E, acido fi tico, ossigeno 
biodisponibile, super ossido dismutasi. 

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Sensitive skin
TRATTAMENTO PELLI SENSIBILI CALMANTE & LENITIVO

• Netta diminuizione degli arrossamenti diffusi e localizzati.

• Forte azione decongestionante e calmante.

• Miglioramento visibile dei capillari superficiali.

PROPRIETÀ

Trattamento intensivo, calmante e lenitivo con maschera calco gommosa e fl uido fi nale. 
L’eluente e la polvere regolano la permeabilità capillare ed abbassano la soglia di reattività 
cutanea, decongestionando profondamente l’apparato cutaneo. Il fl uido fi nale protegge dagli 
agenti irritanti esterni e mantiene la pelle del viso idratata a lungo, rilasciando nel tempo i 
principi attivi.

Polvere Maschera Calco

Contiene la microalga blu Spirulina Maxima. Si caratterizza per il suo contenuto in aminoacidi 
nobili, circa il 70%, vitamina E e per il contenuto in acidi polinsaturi. A livello cutaneo svolge 
una effi  cace e dimostrata azione ristrutturante e riparatrice. Ricca di oligoelementi come 
fosforo, ferro, magnesio, manganese e zinco, è in grado di mediare meccanismi biochimici 
e di intervenire su importanti strutture cutanee. Il patrimonio aminoacidico è rappresentato 
invece da glutamina, leucina, alanina, fenilalanina, serina, glicina, valina, tirosina, cisteina 
ed altri. La particolare composizione della maschera, poi, che gelifi ca in tempi brevissimi, 
favorisce l‘assorbimento percutaneo degli oligoelementi, normalmente passivo e limitato. 
La presenza di mentolo inoltre determina una ginnastica dei tessuti che consente così uno 
scambio più vivace di ossigeno tra i tessuti ed i capillari, allontanando le scorie e migliorando 
il metabolismo locale.

Eluente

Un particolare liquido per l‘eluizione della Polvere per Maschera Calco. Contiene in alte 
percentuali dpantenolo, peptidi del rame, estratto botanico di fi co d’india. Consente la 
realizzazione della maschera apportando all‘epidermide una forte azione calmante.

Fluido

Il complesso lenitivo composto da olio di argan, cera d’orzo, cera di jojoba, cera di mimosa 
e cera di girasole, ha una forte azione di rigenerazione della barriera di permeabilità e di 
mantenimento dell’omeostasi. Il pantenolo possiede proprietà calmanti e decongestionanti. 
La vitamina E e il burro di karitè hanno proprietà calmanti, protettive e rigeneranti.

Altri principi attivi: Vitamina A, olio di germe di grano.

cod. DV004KP

Polvere
4 Sacchetti 15 gr

Eluente
1 Flacone con 
dispencer 200 ml

Fluido
1 Flacone con 
dispencer 30 ml

    per eseguire 
    trattamenti4

-P-

Sensitive skin 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. 
DV016R

Sensitive skin 
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
30 ml

cod. DV017R

Professional Rivendita-P- -R-
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cod. DV002KP

Soluzione 
gelifi cata acido 
glicolico 30%
1 x 125 ml

Crema maschera 
lenitiva post 
peeling
1 x 125 ml

ciotola + 
pennello
1 pz.

Peeling glycolic acid
TRATTAMENTO PEELING ACIDO GLICOLICO

• Diminuizione delle rughe e distensione dei tratti.

• Cute compatta e grana più fine.

• Netta diminuizione delle irregolarità.

• Cute perfettamente detersa

• Diminuzione dei punti neri

PROPRIETÀ

Particolarmente indicato per il trattamento di rughe, cicatrici da acne, imperfezioni cutanee. 
Effi  cace anche per trattare le irregolarità di pigmentazione. L’acido glicolico, presente nella 
canna da zucchero, è un alfa-idrossiacido la cui molecola, costituita da due atomi di carbonio, 
è la più piccola di questo gruppo di sostanze. Questa caratteristica rende l’acido glicolico 
molto adatto all’uso dermatologico ed estetico. Riduce la coesione tra i corneociti, stimola il 
turn-over cellulare dell’epidermide permettendo alla cute di acquisire maggiore levigatezza 
ed un aspetto più fresco e compatto. Produce una stimolazione del derma che combatte 
rughe e smagliature.

PRINCIPI ATTIVI

Soluzione peeling: Acido glicolico 30%. pH 2,5

Crema Maschera lenitiva post peeling: Alfabisabololo, estratto secco di hamamelis, olio di 
argan, cera d’orzo, pantenolo, olio di mandorle dolci, burro di karitè, insaponifi cabile di olivo, 
vitamina E.

-P-

Glycolic acid 5% 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. DV031R

Glycolic acid 10% 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. DV032R

Glycolic acid 15% 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. DV033Rcod. DV033Rcod. DV033R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Oxy active
TRATTAMENTO RINNOVATORE & OSSIGENANTE STAGIONALE

• Forte azione energetica a livello cellulare.

• Grana cutanea più fine e compatta.

• Idratazione e colorito più omogenei.

PROPRIETÀ

È un trattamento da eseguire 1 volta la settimana per 4 settimane, ciclicamente ai cambi di 
stagione per stimolare e rinnovare l’epidermide su pelli dal colorito spento. Si consigliano più 
cicli di trattamento annui, con preferenza nel periodo autunnale e primaverile. Comprende un 
peeling chimico iniziale veloce, una maschera patch e una schiuma fi nale.

È un trattamento composto da una fase iniziale preparatoria con una soluzione alcalina e un 
neutralizzatore acido che riescono a saturare i legami che tengono unite le cellule dello strato 
corneo provocando un intenso e rapido ricambio dello strato corneo più esterno, stimolando 
anche lo sviluppo degli strati più interni. La fase centrale consiste nell’applicazione di una 
maschera patch con acido jaluronico, peptidi, acido fi tico e acido citrico che apportano 
idratazione e ossigenazione ristrutturando l’apparato cutaneo. Nella fase fi nale si vaporizza 
una schiuma attiva che contiene acido alfa lipoico, acido jaluronico, DMAE, vitamina E, 
retinolo, ceramidi, ossigeno biodisponibile e aminoacidi dalla forte azione antiossidante ed 
energetica a livello cellulare.

Preparatore alcalino

Sale ricavato da ceneri di alcuni tipi di alghe e da acque ricche di sodio. Presenta due distinte 
proprietà:
1. a contatto con i grassi e le impurità depositate sulla pelle agevola il loro emulsionamento e 
saponifi cazione;
2. favorisce l’ammorbidimento delle cellule più superfi ciali dello strato corneo, per 
rigonfi amento degli spazi intracorneocitari.
Si presenta sotto forma di una submicrodispersione di sodio idrogeno carbonato.

cod. DV005KP

Preparatore 
alcalino pH 7
1 Flacone 40 ml

Neutralizzatore 
acido pH 3
1 Flacone 40 ml

Maschere patch
4 Buste da 20 ml

Schiuma attiva
1 Flacone 20 ml

    per eseguire 
    trattamenti4

Glycolic acid 5% 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. DV031R

Acid skin 
FACE CREAM

Vasetto
50 ml

cod. DV007R

-P-

Professional Rivendita-P- -R-



061

viso visoBoxtrattamentoviso

Neutralizzatore acido

Costituito da un mix calibrato di acido glicolico, acido salicilico, acido lattico in associazione 
ad una coppia di cheratolitici quali allantoina e urea. Gli idrogenoni che reagiscono con 
ponti di solfuro e con le altre strutture biologiche favoriscono il distacco delle cellule morte 
ed il rinnovamento cutaneo. La cute ritrova immediatamente un aspetto più trasparente e 
luminoso.

Maschera patch

Patch dall’azione transdermica imbevuto di alte percentuali di principi attivi come acido 
jaluronico, acido fi tico, acido citrico e aminopeptidi che idratano, energizzano e stimolano la 
formazione di collagene ed elastina.

Schiuma

Liquido ricco di attivi a largo spettro che vaporizzato genera una schiuma. Gli antiossidanti 
contenuti apportano protezione ed energia cellulare rallentando la formazione di radicali 
liberi. Il DMAE e gli aminoacidi lisina e prolina, stabilizzano la membrana cellulare migliorando 
il rassodamento, l’elasticità e il tono. 

Altri principi attivi: Acido jaluronico, vitamina E, retinolo, ceramide Ap, ceramide Np, 
ceramide Eop, ossigeno biodisponibile.

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Nutri / BODY CREAM 

Crema ricca i cui principi attivi sono in grado di prevenire e mantenere il giusto grado 
di	elasticità	cutanea	e	di	prevenire	la	formazione	di	smagliature	durante	gravidanze	o	
importanti escursioni di peso.

• Pelle perfettamente morbida elastica e setosa.

• Aumento del rassodamento e dell’idratazione.

• Prevenzione delle smagliature durante gravidanze o escursioni di peso.

PROPRIETÀ - L’olio di germe di grano esercita un’azione nutritiva e grazie all’alta percentuale 
di vitamina E contrasta effi  cacemente l’invecchiamento cutaneo. L’olio di mandorle dolci, 
ottenuto dalla spremitura a freddo, esplica un’azione emolliente ed elasticizzante che si 
rivela particolarmente effi  cace nel combattere l’invecchiamento cutaneo e contribuire al 
rinnovamento cellulare dei tessuti. Grazie alle proprietà elasticizzante, evita che il derma si 
laceri provocando le antiestetiche smagliature. Per questo è indicata anche per prevenire il 
rilassamento cutaneo in seguito al dimagramento.

PRINCIPI ATTIVI - Acido glutammico, collagene vegetale, glicoproteine, trionina, valina, 
pantenolo, vitamina E, olio di germe di grano, olio di mandorle dolci, estratto botanico di 
echinacea, estratto botanico di equiseto, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare su tutto il corpo, in particolare sulle zone soggette a 
rilassamento. Massaggiare delicatamente fi no a completo assorbimento. Da utilizzare come 
fi ne trattamento.

Vaso
500 ml

cod. DC001P

Nutri
BODY CREAM 

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC001R

-P-

R

Hydrocure / BODY CREAM 

Crema	setosa	che	contrasta	la	secchezza	e	le	screpolature	causate	da	freddo,	sfregamento	
degli abiti ed esposizioni solari, assicurando il giusto livello di idratazione.

• Setosità e morbidezza riacquistate.

• Idratazione prolungata.

• Notevole diminuizione della pelle che “tira”.

PROPRIETÀ - Si tratta di un’emulsione a ”rapida rottura” con una cessione rapida degli attivi 
che svolgono un’immediata azione emolliente e setifi cante. Una volta applicata sulla cute 
si ha una notevole sensazione di benessere di lunga durata. I principi attivi aumentano la 
capacità di ritenzione dell’acqua, incrementando anche la capacità ricostituente della pelle. 
La pro-vitamina B5 migliora la funzione di barriera della pelle migliorandone l’elasticità e 
calmando gli arrossamenti. L’allantoina è un agente idratante, lenitivo, riepitelizzante e un 
effi  cace protettivo cutaneo. Le glicoproteine sono macromolecole che svolgono la funzione di 
regolarizzazione e rinnovamento dei cheratociti.

PRINCIPI ATTIVI - Pro-vitamina B5, vitamina E, allantoina, acido glutammico, glicoproteine, 
treonina, valina, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare sul distretto corporeo interessato e massaggiare delicatamente 
fi no ad assorbimento.

R
Hydrocure
BODY CREAM

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC036R

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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Hands care / CREAM 

È una crema ricca, ad alto potere cicatrizzante ed emolliente che protegge la pelle delle 
mani	dalle	screpolature,	dai	rossori	e	dall’aridità,	fornendo	anche	un	eff	etto	barriera	nei	
confronti	degli	agenti	esterni.

• Morbidezza e profonda idratazione.

• Livellamento della superficie cutanea.

• Sensazione di sollievo e comfort.

PROPRIETÀ - Formulata con preziosi oli nutrienti, è di facile e veloce assorbimento. Mantiene 
l’elasticità cutanea e contrasta gli eff etti indesiderati causati dall’esposizione a sole e vento. 
Grazie al burro di karitè, all’allantoina e all’urea ripara le screpolature e leviga le mani che 
lavorano.

PRINCIPI ATTIVI - Olio di mandorle dolci, olio di riso, burro di karitè, vitamina E, pantenolo, 
glicina, allantoina, urea, acido lattico, proteine del grano.

CONSIGLI D’USO - Applicare sulle mani con un dolce massaggio fi no a completo 
assorbimento. Si consiglia di utilizzare tecniche di rifl essologia della mano.

Vaso
250 ml

cod. DC002P

Hands care
CREAM

Vasetto
100 ml

cod. DC002R

Hands care
CREAM	POCKET

Vasetto
100 ml

cod. DC037R

-P-
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Feet care / CREAM 

Morbida	e	ricca	crema	piedi	ad	azione	emolliente,	defaticante,	rinfrescante	e	antiodorante.

• Ispessimenti visibilmente ridotti.

• Morbidezza e profonda idratazione.

• Spiccato effetto defaticante.

PROPRIETÀ - Svolge una effi  cace azione sulla secrezione sudorifera, anche in senso 
preventivo. I pricipi attivi contenuti, come l’olio essenziale di menta piperita e lavanda, hanno 
un elevato potere antibatterico, rinfrescante e defaticante. L’urea favorisce una prolungata 
sensazione di morbidezza, là dove la cute presenta ispessimenti.

PRINCIPI ATTIVI - Urea, vitamina E, acido lattico, allantoina, alluminio cloruro, olio essenziale 
di menta piperita, olio essenziale di lavanda, estratto botanico di arnica.

CONSIGLI D’USO - Applicare la crema su piedi e caviglie con movimenti dolci fi no al 
polpaccio. Utilizzare tecniche di rifl essologia plantare per incrementarne il benefi cio.

-P-

R

-P-
Vaso

200 ml

cod. DC003P

Feet care
CREAM

Vasetto
100 ml

cod. 
DC003R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

polpaccio. Utilizzare tecniche di rifl essologia plantare per incrementarne il benefi cio. Feet careFeet care
CREAMCREAM

VasettoVasetto
100 ml100 ml

cod. cod. 
DC003RDC003R
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Firming plus / BUST MASK 

Sofi	sticata	maschera	ad	azione	modellante	e	volumizzante	ricca	di	principi	attivi	e	peptidi	
rassodanti.

• Tessuto rimodellato, rassodato con notevole incremento del turgore.

• Elasticità e compattezza aumentate.

• Rafforzamento dell’involucro cutaneo.

PROPRIETÀ - Abbiamo creato un sistema dedicato al seno costituito da una sinergia 
maschera + siero contenente importanti estratti botanici come gli isofl avoni di soia titolati 
in genisteina, Fitoestrogeni naturali ad azione volumizzante che, come il luppolo, grazie 
alla presenza di fattori simil-ormonali, regolano l’attività cellulare e in particolare quella dei 
fi broblasti. L’acido glutammico ottimizza l’idratazione; i peptidi lisina e prolina volgono un 
importante ruolo nella formazione e nel mantenimento del collagene, il quale garantisce 
sostegno, elasticità e idratazione della pelle del seno.

PRINCIPI ATTIVI - Isofl avoni di soja, luppolo, vitamina E, acido glutammico, lisina, prolina, 
allantoina.

CONSIGLI D’USO - Detergere la zona da trattare, applicare uno strato di maschera sui seni 
e occludere con cartene. Lasciare in posa 20 minuti. Asportare con una spugnetta. Applicare 
poi il siero seno rassodante plus e procedere ad un massaggio. Sono consigliati cicli periodici 
di trattamento. Attenersi alle procedure indicate nella scheda trattamento.

Firming plus bust 
treatment

Siero
Flacone 50 ml

Maschera
Vasetto 100 ml

cod. DC010KR

Vaso
250 ml

cod. DC004P

-P-

RDISPONIBILE

SOLO 

COME KIT

Firming plus / BUST SERUM 

Siero	ricco	di	attivi	funzionali	e	peptidi	per	combattere	il	rilassamento	cutaneo	del	seno,	
aumentare il tono, la compattezza e l’elasticità.

• Tessuto rimodellato, rassodato e idratato in profondità.

• Elasticità e compattezza aumentate.

• Rafforzamento dell’involucro cutaneo.

PROPRIETÀ - Ricco di principi attivi viene assorbito velocemente, agisce in profondità, raff orza 
l’involucro naturale del seno e ostacola i processi che portano alla distruzione delle fi bre 
di elastina e collagene riformando il cemento intercellulare. Gli estratti botanici svolgono 
un’azione fi toestrogena e simil-ormonale, i peptidi stimolano i recettori dei fi broblasti che 
migliorano la struttura e l’aspetto del seno. Il siero permette di ottenere in breve tempo un 
seno dall’aspetto giovane, levigato e sodo.

PRINCIPI ATTIVI - Provitamina B5, isofl avoni di soja, luppolo, lisina, prolina, acido glutammico, 
allantoina, vitamina E.

CONSIGLI D’USO - Applicare più volte il siero su tutto il seno e procedere con un breve 
massaggio fi no a completo assorbimento. Sono consigliati cicli periodici di trattamento. 
Attenersi alle procedure indicate nella scheda trattamento.

Flacone con dispencer
125 ml

cod. DC005P

Firming plus bust 
treatment

Siero
Flacone 50 ml

Maschera
Vasetto 100 ml

cod. DC010KR

-P-

RDISPONIBILE

SOLO 

COME KIT

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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Glycolic acid 15% / BODY CREAM 

Crema ricca di acido glicolico e di principi attivi che stimolano notevolmente il ricambio 
cellulare	conferendo	setosità	alla	pelle	del	corpo.

• Cute levigata e notevolmente migliorata.

• Netta diminuizione dei rilievi cutanei.

• Netto miglioramento della luminosità cutanea.

PROPRIETÀ - L’acido glicolico in così alta concentrazione agisce a livello dei legami tra i 
corneociti favorendo il processo di turn-over cellulare. Agisce anche come plastifi cante e 
idratante stimolando la produzione di fi bre di collagene ed elastina. Gli altri principi attivi 
agiscono sulla capacità riparatrice dei tessuti con notevoli risultati di aspetto, colorito e 
texture.

PRINCIPI ATTIVI - Acido glicolico, acido salicilico, acido glutammico, glicoproteine, treonina, 
valina, urea, vitamina E, olio di mandorle dolci.

CONSIGLI D’USO - Applicare con leggero massaggio una volta al giorno. Evitare il contatto 
con gli occhi. Nel caso, sciacquare con acqua. In presenza di ipersensibilità al prodotto, 
sospendere il trattamento.

RR
Glycolic acid 15%
BODY CREAM

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC038R

Scrub + glycolic / BODY PEEL 

Scrub a base di acido glicolico, acido lattico e microgranuli di gusci di noce che asporta ed 
elimina	le	cellule	morte	superfi	ciali	con	un’azione	sia	meccanica	che	chimica.

• Pelle completamente levigata e setosa.

• Netto miglioramento della luminosità cutanea.

• Riduzione della granulosità cutanea.

PROPRIETÀ - È un prodotto da utilizzare in particolar modo ai cambi di stagione o per rendere 
più recettivi eventuali trattamenti che seguiranno. Ristruttura in profondità la cute, favorisce 
l’emersione in superfi cie di nuove cellule ed aumenta il richiamo di acqua. Il peeling agisce in 
3 specifi che fasi:
1° fase: i microgranuli di gusci di noce leviganti inseriti nel prodotto, durante il lieve massaggio, 
rimuovono le cellule morte;
2° fase: l’acido glicolico e l’acido lattico levigano e stimolano il rinnovamento cellulare, 
favorendo la sintesi del collagene e dell’elastina;
3° fase: l’olio di mandorle dolci e l’olio di riso svolgono una forte azione restitutiva ed 
elasticizzante.

PRINCIPI ATTIVI - Acido glicolico, acido lattico, olio di mandorle dolci, microgranuli di gusci di 
noce.

CONSIGLI D’USO - Si applica sulla pelle, massaggiando delicatamente per qualche minuto 
con moti circolari, insistendo particolarmente sulle zone più ruvide per ottenere l’eff etto 
peeling meccanico. Si lascia poi in posa per 15 minuti per permettere agli acidi di svolgere 
l’eff etto peeling chimico. Eliminare il prodotto a fi ne peeling asportando con spugne o 
salviette inumidite.

Scrub + glycolic 
BODY	PEEL

Vasetto
100 ml

cod. 
DC006R

Vaso
500 ml

cod. DC006P

-P-

R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Si applica sulla pelle, massaggiando delicatamente per qualche minuto 
con moti circolari, insistendo particolarmente sulle zone più ruvide per ottenere l’eff etto 
peeling meccanico. Si lascia poi in posa per 15 minuti per permettere agli acidi di svolgere 
l’eff etto peeling chimico. Eliminare il prodotto a fi ne peeling asportando con spugne o 

Scrub + glycolic Scrub + glycolic 
BODY	PEELBODY	PEEL

VasettoVasetto
100 ml100 ml

cod. cod. 
DC006RDC006R
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Freeze / LEGS GEL 

Gel	fl	uido	che	apporta	una	intensa	sensazione	di	freschezza	e	sollievo	alle	gambe	ad	
azione	fortemente	drenante	e	defaticante.

• Netta diminuzione di gonfiore e pesantezza delle gambe.

• Senso di leggerezza e benessere agli arti inferiori.

• Spiccato effetto defaticante.

PROPRIETÀ - È costituito da una ricca sinergia di principi attivi che coadiuvano il ritorno alle 
normali condizioni fi siologiche. L’estratto botanico di ippocastano ricco di escina ha un’azione 
vasoprotettiva, raff orza le pareti vascolari con un’azione di contenimento della permeabilità. 
La centella migliora la riepitelizzazione e stimola la normalizzazione dei processi riparatori 
nei confronti di un’alterata permeabilità dei vasi. L’estratto botanico di edera vanta un’ottima 
funzione lenitiva e off re un valido aiuto nel ridurre i gonfi ori. La caff eina svolge un’azione 
drenante e stimolante del microcircolo. La menta piperita e il mentolo determinano un’azione 
rinfrescante stimolando il microcircolo cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI - Caff eina, teofi llina, carnitina, estratto botanico di edera, estratto botanico di 
centella, estratto botanico di ippocastano, olio essenziale d i menta piperita, mentolo.

CONSIGLI D’USO - Applicare il gel mattino e sera, massaggiare delicatamente dalla caviglia 
verso il ginocchio, massaggiare con decisione dal ginocchio verso l’inguine insistendo 
sulla parte posteriore e sui lati. Ultimare con un massaggio rotatorio sul ginocchio facendo 
pressione con le mani unite.

Freeze legs 
GEL 

Vasetto
100 ml

cod. 
DC039R

R

Epil / GEL 

Gel	che	favorisce	la	fuoriuscita	del	pelo	sottocutaneo	attraverso	l’ammorbidimento	dello	
strato cheratinoso dell’epidermide.

• Risoluzione della problematica dei peli incarniti.

• Ammorbidimento generale della cute.

• Riduzione dell’inestetismo della follicolite.

PROPRIETÀ - I peli incarniti anziche svilupparsi verso l’esterno segono una traiettoria 
semiverticale o laterale, causando infi ammazione e rossore. Questo gel composto da un 
importante mix di attivi da applicare sulle zone soggette a peli incarniti, ne favorisce la 
fuoriuscita. La forte azione levigante si manifesta anche con un importante ammorbidimento 
generale della cute.

PRINCIPI ATTIVI - Urea, acido lattico, acido salicilico.

CONSIGLI D’USO - Applicare e massaggiare il gel fi no a completo assorbimento una volta al 
giorno fi no a risultati ottenuti. Successivamente applicare una volta la settimana.

Epil GEL

Flacone con 
dispencer
125 ml

cod. 
DC040R

R

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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corpo corpo
Lipo impact / BODY CREAM 

Crema	per	ridurre	gli	inestetismi	dovuti	a	cellulite	fi	brosa	ed	adiposità	localizzata	con	
azione sensoriale di leggero calore.

• Riduzione dei cuscinetti adiposi.

• Risultati significativi dopo 3/4 settimane di uso continuativo.

• Riduzione della granulosità cutanica.

PROPRIETÀ - Grazie alla sofi sticata formulazione, questa crema riduce gli inestetismi dovuti 
a cellulite fi brosa ed adiposità localizzata. Gli attivi impiegati esercitano un’azione incisiva 
e combinata. Lipo impact è stata progettata allo scopo di ridefi nire il profi lo corporeo, 
eliminando progressivamente gli inestetismi. La fosfatidilcolina è un fosfolipide in grado di 
solubilizzare il grasso all’interno degli adipociti riducendo il volume del pannicolo adiposo. 
La caff eina interferisce con l’attività della fosfodiesterasi, aiutando il corpo a bruciare i 
depositi di tessuto adiposo. Lo iodio organico utilizzato è esente da iodio libero e non ha 
attività ormone-simile ma agisce per via transcutanea promuovendo l’attività metabolita 
dell’adipocita attraverso stimolazioni dirette.

PRINCIPI ATTIVI - Fosfatidilcolina, caff eina, iodio organico, estratto botanico di fucus, estratto 
botanico di edera, estratto botanico di centella, allantoina, vitamina E, lecitina di soja, metile 
nicotinato.

CONSIGLI D’USO - Massaggiare sul distretto corporeo interessato fi no a completo 
assorbimento, anche due volte al giorno. Un leggero rossore transitorio è del tutto normale. 
L’uso continuativo permette di ottenere risultati signifi cativi nell’arco di 3-4 settimane. Evitare il 
contatto con occhi e mucose.

Vaso
500 ml

cod. DC008P

Lipo impact 
BODY CREAM

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC008R

-P-

R

Lipo impact / BODY SERUM 

Siero	molto	effi		cace	che	favorisce	l’eliminazione	degli	eccessi	adiposi	localizzati	grazie	
all’azione sinergica degli importanti principi attivi contenuti.

• Riduzione del profilo corporeo.

• Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

• Induzione alla trasformazione da massa grassa a massa magra.

PROPRIETÀ - Nella progettazione di questo preparato è stato impiegato un ricchissimo blend 
di attivi che infl uiscono sulle diff erenti cause degli inestetismi da adiposità localizzate per: 
ridurre il volume degli adipociti con una azione lipolitica, migliorare la circolazione capillare 
per un migliore drenaggio dei tessuti, potenziare ed intensifi care gli eff etti della penetrazione 
e con un rilascio protratto dei principi attivi; la caff eina e la teofi llina possiedono una spiccata 
attività lipolitica; la carnitina accelera il catabolismo dei grassi e determina un’aumento 
dell’utilizzo degli stessi a scopo energetico evitando che si accumulino; lo iodio organico 
stimola la mobilitazione dei grassi.

PRINCIPI ATTIVI - Caff eina, carnitina, teofi llina, iodio organico, tossidiglicole, acido lattico.

CONSIGLI D’USO - Applicare e massaggiare sul distretto corporeo da trattare, le prime due 
settimane giornalmente successivamente a giorni alterni. È sconsigliabile l’applicazione nelle 
ore serali.

R
Lipo impact 
BODY SERUM 

Flacone con 
dispencer
125 ml

cod. DC041R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

Applicare e massaggiare sul distretto corporeo da trattare, le prime due 
 sconsigliabile l’applicazione nelle 
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corpo
Cell impact / BODY CREAM 

Crema dermocosmetica i cui principi attivi prevengono e riducono l’inestetismo della 
cellulite edematosa.

• Riduzione della granulosità cutanea “a buccia d’arancia”.

• Notevole miglioramento della microcircolazione.

• Riduzione delle tossine e delle scorie metaboliche.

PROPRIETÀ - Grazie alla sua sofi stica formulazione, questa crema ha lo scopo di ridefi nire il 
profi lo corporeo, eliminando progressivamente gli inestetismi che contraddistinguono la pelle 
”a buccia d’arancia”. Gli estratti vegetali impiegati, esercitano un’azione incisiva e combinata. 
Il concetto di azione combinata prevede di impiegare non più un solo principio attivo forte in 
una determinata azione, ma una serie di composti in grado di attaccare contemporaneamente 
diversi aspetti dell’inestetismo.

PRINCIPI ATTIVI - Caff eina, carnitina, iodio organico, vitamina E, estratto botanico di fucus, 
estratto botanico di ippocastano, estratto botanico di equiseto, olio essenziale di rosmarino, 
olio essenziale di menta piperita, olio di rosa mosqueta, olio di riso.

CONSIGLI D’USO - Applicare uno strato di crema sui distretti corporei in cui si manifestano gli 
inestetismi. Massaggiare delicatamente dal basso verso l’alto fi no a completo assorbimento.

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DC007P

Cell impact
BODY CREAM

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC007R

-P-

R

BIOcellulite / MOUSSE CORPO 

PROPRIETÀ - Specialità dermocosmetica estremamente effi  cace e grazie al bilanciamento 
di specifi ci attivi, esercita un’azione decisa sugli inestetismi della cellulite, favorendo il 
riassorbimento dei liquidi che causano gonfi ori localizzati. L'utilizzo giornaliero durante Il 
trattamento minimizza l'aspetto "a buccia d'arancia".

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, caff eina, iodio organico, carnitina, teofi llina, estratto 
botanico di ippocastano, estratto botanico di escolzia, estratto botanico di betulla, estratto 
botanico di ananas, estratto botanico di tiglio.

CONSIGLI D’USO - Applicare la mousse durante il mese di trattamento corpo biocellulite. 
Stendere sulle zone interessate e massaggiare per alcuni minuti una volta al giorno.

R
BIOcellulite 
MOUSSE	CORPO

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. JC044R

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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corpo corpo
BIOadipe / MOUSSE CORPO 

PROPRIETÀ - Specialità dermocosmetica estremamente effi  cace e termoattiva i cui principi 
attivi mirano a stimolare i meccanismi di demolizione dell’adiposità localizzata con evidente 
miglioramento del profi lo corporeo.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, fosfatidilcolina, iodio organico, caff eina, teofi llina, 
carnitina, ossigeno biodisponibile, regu-shape, estratto botanico di ananas, estratto botanico 
di tiglio, estratto botanico di iperico, metile nicotinato.

CONSIGLI D’USO - Applicare la mousse durante il mese di trattamento corpo bioadipee. 
Stendere sulle zone interessate e massaggiare per alcuni minuti una volta al giorno.

R
BIOadipe 
MOUSSE	CORPO

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. JC045R

BIOtonificante / MOUSSE CORPO 

PROPRIETÀ - Specialità dermocosmetica biotonifi cante corpo estremamente effi  cace sul 
rilassamento cutaneo. I principi attivi impiegati esercitano una forte azione sulle fi bre di 
sostegno con evidente miglioramento del profi lo corporeo.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, lisina, arginina, prolina, creatina, dioscorea 
villosa, cera di acacia, olio di argan.

CONSIGLI D’USO - Applicare la mousse durante il mese di trattamento corpo biotonifi cante. 
Stendere sulle zone interessate e massaggiare per alcuni minuti una volta al giorno.

R
BIOtonifi	cante	
MOUSSE	CORPO

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. JC046R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti
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corpo

Bath and shower - White musk  

BAGNODOCCIA 

Questo	prodotto	crea	una	schiuma	profumata	che	deterge	e	rende	la	pelle	morbida	e	
vellutata	lasciandola	piacevolmente	profumata	per	tutta	la	giornata.

PROPRIETÀ - Il bagnodoccia Dolomitika al muschio bianco deterge e pulisce la pelle 
rendendola liscia e profumata.

PRINCIPI ATTIVI - Detergenti.

CONSIGLI D’USO - Utilizzare durante la doccia o il bagno.

Bath and shower 
White musk

Flacone con 
dispencer
250 ml

cod. DC043R

R

Bath and shower - Blackberry musk  

BAGNODOCCIA 

Questo	prodotto	crea	una	schiuma	profumata	che	deterge	e	rende	la	pelle	morbida	e	
vellutata	lasciandola	piacevolmente	profumata	per	tutta	la	giornata.

PROPRIETÀ - Il bagnodoccia Dolomitika alla mora e muschio deterge e pulisce la pelle 
rendendola liscia e profumata.

PRINCIPI ATTIVI - Detergenti.

CONSIGLI D’USO - Utilizzare durante la doccia o il bagno.

Bath and shower 
Blackberry musk

Flacone con 
dispencer
250 ml

cod. DC042R

R

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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corpo corpo
Silk effect / BODY CREAM 

Emulsione	idratante,	fl	uida	e	vellutante.	La	sua	formula	particolarmente	equilibrata	e	ricca	
è in grado di ristabilire il mantello idrico cutaneo dopo qualsiasi trattamento.

• Cute setosa e vellutata al tatto.

• Aumentata protezione nei confronti degli agenti esterni.

• Idratazione e protezione prolungata.

PROPRIETÀ - L’allantoina è un principio attivo molto idratante, emolliente e ammorbidente 
sulla pelle inaridita e ispessita. La provitamina B5 svolge un’azione protettiva e nutriente 
sull’epidermide aumentando il potenziale di autodifesa, in quanto stimola i processi di 
rigenerazione cutanea. L’estratto botanico di fi co d’india ha forti proprietà igroscopiche, 
ossia la capacità di trattenere le molecole d’acqua regolando il livello di umidità cutanea. 
Le glicoproteine sono delle macromolecole che svolgono la funzione di regolarizzazione e 
rinnovamento dei cheratociti.

PRINCIPI ATTIVI - Pro-vitamina B5, vitamina E, allantoina, acido glutammico, glicoproteine, 
treonina, valina, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Dopo qulsiasi trattamento corpo, applicare sul distretto corporeo 
interessato e massaggiare delicatamente fi no ad assorbimento.

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DC009P

-P-

Dren impact / BODY SINERGY 

Sinergia	ad	altissima	concentrazione	di	attivi	leggermente	refrigerante,	di	rapido	
assorbimento,	che	favorisce	la	rimozione	dei	liquidi	ristagnanti	grazie	ad	una	forte	azione	
drenante.

• Netta riduzione dei gonfiori.

• Stimolazione del microcircolo.

• Smaltimento delle tossine accumulate.

PROPRIETÀ - Ideato sia per facilitare l’apertura dei gangli linfatici se applicato a gocce sulle 
stazioni prima di procedere con le manovre a cerchi fermi, sia per nobilitare massaggi, fanghi 
e bendaggi applicato su tutta la zona soggetta a ritenzione idrica. La caff eina stimola il 
drenaggio dei liquidi stagnanti. L’equiseto e l’edera combattono la ritenzione idrica grazie alla 
loro azione diuretica e remineralizzante. La betulla riduce gli stadi edematosi, oltre ad avere 
proprietà drenanti. La menta piperita agisce positivamente sulla circolazione cutanea.

PRINCIPI ATTIVI - Caff eina, estratto botanico di equiseto, estratto botanico di edera estratto 
botanico di betulla, olio essenziale di menta piperita.

CONSIGLI D’USO - Applicare la sinergia sui distretti corporei che si intendono trattare. 
Massaggiare brevemente. Successivamente procedere con il trattamento voluto (massaggi, 
fanghi, bendaggi, etc.).

Flacone con dispencer
50 ml

cod. DC010P

-P-

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

Applicare la sinergia sui distretti corporei che si intendono trattare. 
Massaggiare brevemente. Successivamente procedere con il trattamento voluto (massaggi, 
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corpo
Firming impact / BODY SINERGY 

Siero	ad	altissima	concentrazione	di	attivi,	leggermente	rinfrescante	e	di	rapido	
assorbimento, in grado di contrastare il rilassamento cutaneo dei tessuti.

• Notevole incremento di turgore e tonicità.

• Elasticità e compattezza aumentate.

• Pelle elastica e setosa.

PROPRIETÀ - La centella asiatica migliora il trofi smo del tessuto connettivo e lo rinforza. 
L’equiseto grazie al suo contenuto di acido salicilico possiede la proprietà di aumentare 
l’elasticità della pelle. La menta piperita agisce positivamente sulla circolazione, tonifi cando 
la cute. Le ceramidi hanno capacità cementanti fra le cellule dello strato corneo migliorando 
la coesione e la compattezza della parte più superfi ciale dell’epidermide e sono inoltre 
fi siologicamente attive nel controllo dei processi di crescita cellulare.

PRINCIPI ATTIVI - Ceramide Np, ceramide Ap, ceramide Eop, estratto botanico di centella 
asiatica, estratto botanico di equiseto, olio essenziale di menta piperita, olio essenziale di 
salvia, colesterolo, fi tosfi ngosina, estratto botanico di fi co d’india.

CONSIGLI D’USO - Applicare la sinergia sui distretti corporei che si intendono trattare. 
Massaggiare brevemente. Successivamente procedere con il trattamento voluto (massaggi, 
fanghi, bendaggi, etc.).

Flacone con dispencer
50 ml

cod. DC011P

-P-

Lipo impact / BODY SINERGY 

Siero ad altissima concentrazione di attivi leggermente termoattivo di rapido assorbimento, 
che	combatte	gli	inestetismi	di	cellulite	fi	brosa	e	di	adiposità	localizzata.

• Profilo corporeo alleggerito e rimodellato.

• Accelerazione del metabolismo.

• Eliminazione delle scorie metaboliche.

PROPRIETÀ - La caff eina possiede una spiccata attività lipolitica e di smaltimento delle scorie 
metaboliche. La carnitina accelera il catabolismo dei grassi rendendoli disponibili a scopo 
energetico, evitando che vengano accumulati. Lo iodio, invece, stimola l’induzione enzimatica 
e la mobilitazione dei grassi. La cannella stimola il sistema microcircolatorio ed irrobustisce il 
connettivo. L’olio essenziale di rosmarino e il metile nicotinato attirano il fl usso sanguigno in 
superfi cie ossigenando la zona e permettendo ai principi attivi di penetrare meglio.

PRINCIPI ATTIVI - Caff eina, iodio organico, carnitina, olio essenziale di rosmarino, olio 
essenziale di cannella, metile nicotinato.

CONSIGLI D’USO - Applicare la sinergia sui distretti corporei che si intendono trattare. 
Massaggiare brevemente. Successivamente procedere con il trattamento voluto (massaggi, 
fanghi, bendaggi, etc.).

-P--P-
Flacone con dispencer

50 ml

cod. DC012P

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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corpo corpo
Relief effect / BODY SINERGY 

Miscela sinergica termoattiva di principi attivi ed oli essenziali che abbinata al massaggio 
decontratturante scioglie gradualmente i nodi di tensione procurando sollievo muscolare 
duraturo.

• Sollievo in zone del corpo irrigidite.

• Scioglimento dei nodi di tensione muscolare.

• Miglioramento della funzionalità muscolare.

PROPRIETÀ - Gli oli essenziali e l’msm contenuti agiscono sui centri nervosi scatenando 
impulsi che agiscono in modo positivo sulle zone contratte procurando sollievo. L’artiglio 
del diavolo è una pianta delle zone desertiche del sud africa di cui si utilizzano le radici, 
è un antinfi ammatorio e analgesico nelle manifestazioni dolorose articolari, reumatiche e 
nelle tendiniti. L’oleo resina di capsico ha proprietà riscaldanti, rubefacenti e stimolanti della 
circolazione cutanea.

PRINCIPI ATTIVI - Msm, artiglio del diavolo, olio essenziale di lavanda, olio essenziale di 
gelsomino, oleo resina di capsico, vitamina A, vitamina E.

CONSIGLI D’USO - Applicare la sinergia sulla base del collo, sulle spalle; sulla colonna zona 
reni. con olio o crema eff ettuare un massaggio decontratturante facendo delle aperture su 
tutta la schiena.

Flacone con dispencer
50 ml

cod. DC013P

-P-

Algae 1 / BODY MUD 

È	un	fango	termoattivo	ad	altissima	concentrazione	di	alga	e	fosfatidilcolina	che	riduce	gli	
inestetismi	della	cellulite	fi	brosa	e	dell’adiposità	localizzata	sin	dalle	prime	applicazioni.

• Accelerazione del metabolismo dei lipidi.

• Eliminazione delle tossine accumulate.

• Profilo corporeo rimodellato.

PROPRIETÀ - È una dispersione omogenea di alte percentuali di alga, fosfatidilcolina, principi 
attivi biotecnologici ed estratti botanici che svolgono un’incisiva azione contro gli inestetismi 
della cellulite fi brosa e delle apidosità localizzate. Stimola il metabolismo lipidico accelerando 
i processi di disgregazione, combustione e rimodellando il profi lo corporeo. Il fango induce 
una ipertermia di profondità fungendo da barriera per gli attivi, rendendoli disponibili là dove 
sono presenti le origini degli inestetismi.

PRINCIPI ATTIVI - Alga laminaria digitata, fosfatidilcolina, carnitina, teofi llina, caff eina, estratto 
botanico di fucus, estratto botanico di ippocastano, estratto botanico di equiseto, estratto 
botanico di edera, olio essenziale di cannella, metile nicotinato.

CONSIGLI D’USO - Mescolare il prodotto fi no a renderlo omogeneo. Stendere il fango con un 
pennello sulla zona da trattare. Occludere con cartene. Lasciare in posa per almeno 30/40 
minuti. Un leggero pizzicore e rossore sono del tutto normali. Rimuovere con l’aiuto di una 
spatola e spugnetta. È consigliata una doccia. Attenersi scrupolosamente alle procedure 
indicate nella scheda trattamento.

Vaso
1000 ml

cod. DC014P

-P-

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

Mescolare il prodotto fi no a renderlo omogeneo. Stendere il fango con un 
pennello sulla zona da trattare. Occludere con cartene. Lasciare in posa per almeno 30/40 
minuti. Un leggero pizzicore e rossore sono del tutto normali. Rimuovere con l’aiuto di una 
spatola e spugnetta. È consigliata una doccia. Attenersi scrupolosamente alle procedure 
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corpo
Algae + caffeine 2 / BODY MUD 

Fango	ad	altissima	concentrazione	di	alga,	caff	eina	ed	estratti	botanici	che	riduce	gli	
inestetismi della cellulite edematosa sin dalle prime applicazioni.

• Accelerazione del metabolismo e riduzione dei gonfiori.

• Microcircolazione riattivata e riequilibrata.

• Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

PROPRIETÀ - È una dispersione omogenea ad alta concentrazione di alga, caff eina e basi 
xantiniche che svolge un’incisiva azione contro gli inestetismi della cellulite in fase iniziale 
e media, impedendo ai lipidi di depositarsi a livello degli adipociti convertendoli in energia. 
Esercita un’azione di riattivazione e riequilibrio del microcircolo cutaneo e un’ evidente 
riduzione del profi lo corporeo sin dalle prime applicazioni, aumentando anche l’elasticità e 
l’idratazione del tessuto. Il sale marino osmotico quando entra a contatto con la pelle genera 
un’ eff etto chiamato “pressione osmotica” che cede gli oligo elementi ed espelle le scorie 
metaboliche.

PRINCIPI ATTIVI - Alga laminaria digitata, caff eina, teofi llina, carnitina, acido citrico, sale 
marino osmotico, estratto botanico di fucus estratto botanico ippocastano, estratto botanico 
equiseto, estratto botanicoedera, estratto botanico di mirtillo, olio essenziale di cannella.

CONSIGLI D’USO - Mescolare il prodotto fi no a renderlo omogeneo. Stendere il fango con un 
pennello sulla zona da trattare. Occludere con cartene. Lasciare in posa per almeno 30/40 
minuti. Rimuovere con l’aiuto di una spatola e spugnetta. È consigliata una doccia. Attenersi 
scrupolosamente alle procedure indicate nella scheda trattamento.

Vaso
1000 ml

cod. DC015P

-P-

Clay firming 3 / BODY MUD 

Fango ad alta concentrazione di argilla più un blando mix di alga, estratti botanici e xantine, 
da	utilizzare	come	complementare	dei	fanghi	1	e	2	su	zone	del	corpo	non	particolarmente	
problematiche	per	abbassare	il	costo	seduta.	Ha	un	leggerissimo	eff	etto	termoattivo.

• Riduzione dei gonfiori e sensazione di leggerezza.

• Colorito cutaneo visibilmente migliorato.

• Riduzione delle tossine accumulate.

PROPRIETÀ - Svolge una specifi ca azione mineralizzante e di riequilibrio del microcircolo. 
L’alto contenuto di argilla verde permette di ottenere un eff etto detossinante e osmotico. 
Il mix di estratti botanici valorizzano l’aspetto esteriore dell’epidermide integrando tutte 
quelle sostanze che sono state consumate da un “iper lavoro cellulare”. La caff eina e le basi 
xantiniche stimolano i processi enzimatici aumentando l’energia cellulare. Il sale marino 
osmotico quando entra a contatto con la pelle genera un’ eff etto chiamato “pressione 
osmotica” che cede gli oligo elementi ed espelle le scorie metaboliche.

PRINCIPI ATTIVI - Argilla verde, alga laminaria digitata, estratto botanico di ippocastano, 
estratto botanico di edera, estratto botanico di fucus, estratto botanico di equiseto, sale 
marino osmotico, caff eina.

CONSIGLI D’USO - Mescolare bene il prodotto fi no a renderlo omogeneo. Stendere il fango 
con un pennello sulla zona da trattare Lasciare in posa per almeno 30/40 minuti. Occludere 
con cartene. Rimuovere con l’aiuto di spatola e spugnetta. È consigliata una doccia. Attenersi 
scrupolosamente alle procedure indicate nella scheda trattamento.

-P--P-
Vaso

1000 ml

cod. DC016P

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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corpo corpo
Firming / BODY MUD 

Impacco	ad	altissima	percentuale	di	DMAE	che	agisce	effi		cacemente	sul	rilassamento	
cutaneo,	producendo	un	eff	etto	rassodante	istantaneo	aiutando	a	sottolineare	la	defi	nizione	
muscolare.

• Notevole incremento di turgore e tonicità.

• Rafforzamento dell’involucro cutaneo.

• Maggiore definizione muscolare.

PROPRIETÀ - È una dispersione omogenea ad alta percentuale di DMAE ed estratti botanici 
rassodanti. Ma che cosa è esattamente il DMAE? È uno stabilizzatore della membrana 
cellulare che, grazie alla sua struttura, si diff onde e diventa parte della stessa. In questo 
modo si raff orza, si stabilizza e si rassoda. previene il cedimento della membrana cellulare, la 
relativa produzione di acido arachidonico e di molti elementi pro-infi ammatori. Con il passare 
degli anni i precursori chimici che danno tono ai muscoli che sostengono la pelle “mollano 
gli ormeggi”, il DMAE agisce direttamente sull’acetilcolina risvegliando la sua capacità 
neuromuscolare di contrarre effi  cacemente il muscolo.

PRINCIPI ATTIVI - DMAE, estratto botanico di bamboo, estratto botanico di luppolo, alga 
laminaria digitata.

CONSIGLI D’USO - Stendere l’impacco con un pennello sulla zona da trattare. Occludere con 
cellophan o con cartene. Lasciare in posa per un tempo non inferiore a 30 minuti. Rimuovere 
con l’aiuto di una spugnetta. Applicare la crema fi nale.

Vaso
1000 ml

cod. DC017P

-P-

Salt body dead sea / SALE CORPO 

Sale estratto per evaporazione dell'acqua del Mar Morto di eccezionale qualità termale. 
Effi		cace	in	trattamenti	di	esfoliazione	cutanea,	drenanti	e	detossinanti.

• Cute levigata e setosa.

• Riduzione della granulosità cutanea.

• Forte coadiuvante nei trattamenti drenanti e detossinanti.

PROPRIETÀ - È un cristallo perfetto, bianco e puro, estratto dal Mar Morto con l’antica tecnica 
dell’evaporazione al sole. Possiede straordinarie proprietà antisettiche, antinfi ammatorie 
e riducenti. Rinvigorisce, esfolia profondamente rendendo la pelle ricettiva ai successivi 
preparati e trattamenti. L’alto conenuto di potassio, considerato un minerale essenziale, lo 
rende indispensabile per l’attivazione di numerosi sistemi enzimatici. Il contenuto di sodio, a 
contatto con la cute, determina un eff etto ammorbidente sulla cheratina.

PRINCIPI ATTIVI - Potassio 34,7%, magnesio 26,9%, sodio 16,9%, litio, ferro, manganese.

CONSIGLI D’USO - Per peeling esfolianti: unire un’adeguata quantità di sale e olio da 
massaggio. Massaggiare con moti rotatori per almeno 10 minuti. Asportare con spugnette o 
doccia. Per trattamenti drenanti/detossinanti: applicare sul corpo la sinergia drenante. Unire 
un’adeguata quantità di sale e olio da massaggio. Stendere e massaggiare sul corpo per 
almeno 5 minuti. Avvolgere con cartene, coprire con termocoperta. Lasciare in posa 30 minuti. 
Asportare con spugnetta o doccia.

Vaso
1000 ml

cod. DC018P

-P-

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

doccia. Per trattamenti drenanti/detossinanti: applicare sul corpo la sinergia drenante. Unire 
un’adeguata quantità di sale e olio da massaggio. Stendere e massaggiare sul corpo per 
almeno 5 minuti. Avvolgere con cartene, coprire con termocoperta. Lasciare in posa 30 minuti. 
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corpo
Massage / BODY CREAM 

Crema da massaggio dal tocco setoso dall’elevato scorrimento. Adatta per massaggi 
estetico-professionali.

• Manualità del massaggio notevolmente facilitata.

• Completo relax e comfort.

• Risultati variabili a seconda della sinergia e della metodica usata.

PROPRIETÀ - Questa crema è stata formulata appositamente per combinare stendibilità del 
prodotto, presa di contatto con la cute e assorbimento graduale. L’olio di riso forma un fi lm 
morbido con ottime proprietà dal punto di vista sensoriale. L’olio di jojoba invece permette 
una buona lavorabilità e scorrevolezza delle mani dell’operatore durante il massaggio.

PRINCIPI ATTIVI - Olio di riso, olio di jojoba.

CONSIGLI D’USO - Applicare la quantità preferita di crema sul distretto corporeo dove si 
intende eseguire il massaggio e procedere. Per eseguire massaggi specifi ci utilizzare prima le 
sinergie di principi attivi.

Vaso
500 ml

cod. DC020P

-P-

Massage / BODY OIL 

Olio	molto	tecnico	ideale	per	il	massaggio	estetico-professionale.	Non	induce	reazioni	di	
sensibilizzazione cutanea sia sull’operatore che sul cliente.

• Manualità del massaggio notevolmente facilitata.

• Risultati variabili a seconda della sinergia e della metodica usata.

• Completo relax e comfort.

PROPRIETÀ - È un prodotto a base oleosa, contenente un’olio volatile in grado di dare una 
sensazione di leggerezza e setosità e un olio nutriente con un alto potere di diff usione in 
superfi cie, che agiscono in sinergia favorendo la manualità di qualsiasi tipo di massaggio. 
L’olio di jojoba è un olio non grasso ricco di antiossidanti molto compatibile con la pelle.

CONSIGLI D’USO - Applicare la quantità preferita di olio sul distretto corporeo dove s’intende 
eseguire il massaggio e procedere Per eseguire massaggi specifi ci, utilizzare prima le sinergie 
di principi attivi.

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DC019P

Disponibile anche 
nelle profumazioni:

pino cembro cod. DC021P
mela cod. DC024P
uva cod. DC027P

cioccolato cod. DC030P
riso cod. DC033P

-P-

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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corpo corpo

Massage / BODY COMPRESS 

PROPRIETÀ - Impacco per il corpo che svolge un azione antiossidante e stimolante al tempo 
stesso.

CONSIGLI D’USO - Stendere il prodotto applicandolo con i polpastrelli sulle zone da trattare. 
è possibile intiepidirlo precedentemente in una bacinella di acqua calda (non bollente). 
Coprire con pellicola di cartene e lasciare in posa 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida 
aiutandosi con la spugnetta.

Vaso
500 ml

Disponibile anche
nelle profumazioni:

pino cembro cod. DC023P
mela cod. DC026P
uva cod. DC029P

cioccolato cod. DC032P
riso cod. DC035P

-P-

Massage / BODY SCRUB 

PROPRIETÀ - Morbido scrub ideale come preparatore della pelle per favorire la penetrazione 
e la diff usione dei principi attivi applicati successivamente durante i trattamenti estetici.

CONSIGLI D’USO - Massaggiare delicatamente per qualche minuto con moto circolare, 
insistendo particolarmente sulle zone più ruvide. Risciacquare alla fi ne con acqua tiepida.

-P--P-
Vaso

500 ml

Disponibile anche
nelle profumazioni:

pino cembro cod. DC022P
mela cod. DC025P
uva cod. DC028P

cioccolato cod. DC031P
riso cod. DC034P

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

pino cembro cod. DC023P
mela cod. DC026P
uva cod. DC029P

cioccolato cod. DC032P
riso cod. DC035P
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corpo
Adipe / CATAPLASM 

Sofi	sticata	formulazione	studiata	per	la	rimozione	dei	sovraccarichi	lipidici	attraverso	una	
traspirazione straordinaria indotta. Non è né grasso né appiccicoso.

Adipe / ACTIVATOR LOTION 

È	una	lozione	che	aumenta	la	reazione	biochimica,	incrementa	l’effi		cacia	dei	principi	attivi	e	
la loro penetrabilità. Ha una spiccata attività lipolitica.

Adipe / BODY CREAM POST 

Crema termoattiva che coadiuva e stimola i meccanismi di demolizione dell’inestetismo 
dell’adiposità	localizzata	con	evidente	miglioramento	del	profi	lo	corporeo.

Vaso
1000 ml

cod. TTE003

-P-

Vaso
150 ml

cod. TTE005

-P-

Flacone con vaporizzatore
125 ml

cod. TTE004

-P-

Professional Rivendita-P- -R-

Prodotti
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Dren / ACTIVATOR LOTION 

È	una	lozione	che	aumenta	la	reazione	biochimica,	incrementa	l’effi		cacia	dei	principi	attivi	e	
la loro penetrabilità. Ha una spiccata attività drenante e coadiuvante del microcircolo.

Dren / CATAPLASM 

Sofi	sticata	formulazione	studiata	per	la	rimozione	della	ritenzione	idrica,	con	l’essudazione	
dei liquidi dagli interstizi attraverso una traspirazione straordinaria indotta. Non è né grasso 
né appiccicoso.

Dren / BODY CREAM POST 

Crema	dalla	sofi	sticata	formulazione	che	favorisce	il	drenaggio	dei	liquidi	che	causano	
gonfi	ori	localizzati.

Vaso
1000 ml

cod. TTE006

-P-

Flacone con vaporizzatore
125 ml

cod. TTE007

-P-

Vaso
150 ml

cod. TTE008

-P-

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

Vaso
150 ml

cod. TTE008

-P--P-
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Boxtrattamentocorpo

R

corpo

Freeze legs 
GEL 

Vasetto
100 ml

cod. 
DC039R

Cold wraps strong dren
TRATTAMENTO BENDAGGI FREDDI CORPO EFFETTO DRENANTE FORTE 

• Microcircolo riattivato.

• Sensazione di leggerezza e di benessere degli arti inferiori.

• Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

PROPRIETÀ

Bendaggi freddi che hanno lo scopo di riportare alle normali condizioni fi siologiche alterazioni 
della circolazione venosa, edemi e ritenzione idrica. L‘azione estetica che ne consegue si 
manifesta particolarmente sugli inestetismi della cellulite ed è data dalla presenza di una vera 
sinergia dei principi attivi capaci d‘intervenire sia sul versante circolatorio sia su quello legato 
alla panniculopatia. Trattamento da eseguire su arti inferiori, glutei e addome.

Le alte percentuali di attivi permettono il raggiungimento di risultati straordinari. L’ippocastano 
grazie all’alto contenuto di escina, possiede una spiccata azione fl eboprotettiva ed anti-
edematosa, migliorando il microcircolo e inducendo un forte eff etto drenante. L’edera e la 
centella svolgono un’azione vaso protettiva e combattono l’accumulo dei liquidi. Il fucus libera 
gli ioni di sali minerali e di oligoelementi, remineralizzando i tessuti e stimolando gli scambi 
cellulari. Canfora e mentolo stimolano i recettori delle vie sensitive determinando un’intensa 
sensazione di freddo che migliora il metabolismo locale.

PRINCIPI ATTIVI

Il liquido dei bendaggi freddi eff etto drenante è costituito dagli estratti botanici di:

Ippocastano: particolarmente attivo grazie all’alto contenuto di escina, sulle stasi venose e 
sui disturbi della circolazione specie agli arti inferiori, contrasta effi  cacemente l‘eccesso di 
ritenzione idrica.

Edera: svolge un‘azione vaso protettiva che contribuisce al ripristino della permeabilità vasale.

Centella asiatica: cicatrizzante per eccellenza, agisce sul tessuto connettivo rassodandolo ed 
elasticizzandolo.

Fucus vesiculosus: è un’alga bruna particolarmente ricca di sali minerali e di iodio, stimola il 
catabolismo lipidico esercitando un‘evidente riduzione del profi lo corporeo.

Canfora e Mentolo: rinfrescanti e leggermente revulsivi, stimolano i recettori delle vie 
sensitive determinando un‘intensa sensazione di freddo che si accompagna ad un aumento 
dell‘affl  usso di sangue verso le zone più superfi ciali, migliorando il metabolismo locale.

cod. DC002KP

Liquido
1 Flacone 500 ml

Bende elastiche
2 x 20 cm

Misurino
1 x 50 ml

per eseguire 
bendaggi10

-P-

Professional Rivendita-P- -R-
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Boxtrattamentocorpo

R R

corpo corpo

Lipo impact 
strong 
BODY SERUM 

Flacone con 
dispencer
125 ml

cod. DC041R

Wraps strong modelling
TRATTAMENTO BENDAGGI MODELLANTE FORTE TERMOATTIVO 

• Profilo corporeo rimodellato.

• Accelerazione del metabolismo locale.

• Eliminazione delle tossine e delle scorie metaboliche.

PROPRIETÀ

Bendaggi modellanti termoattivi che hanno lo scopo di rimodellare il profi lo corporeo 
riportando alle normali condizioni fi siologiche alterazioni di alcune zone soggette ad 
accumulo adiposo. L‘azione estetica che ne consegue si manifesta particolarmente sugli 
inestetismi dell’adiposità localizzata ed è data dalla presenza di una vera sinergia dei principi 
attivi capaci d‘intervenire sia sul versante circolatorio sia su quello legato alla panniculopatia. 
Trattamento da eseguire su coscie, glutei e addome.

Le alte percentuali di attivi permettono il raggiungimento di risultati straordinari. La 
caff eina possiede una spiccata attività lipolitica e di smaltimento delle scorie metaboliche. 
L’ippocastano, grazie all’alto contenuto di escina, possiede una spiccata azione fl eboprotettiva 
ed anti-edematosa, migliorando il microcircolo e inducendo un forte eff etto drenante. L’edera 
e la centella svolgono un’azione vasoprotettiva e combattono l’accumulo dei liquidi. Il fucus 
stimola il metabolismo locale, favorisce la lipolisi e gli scambi cellulari.

PRINCIPI ATTIVI

Il liquido dei bendaggi eff etto modellante forte è costituito dai seguenti principi attivi:

Caff eina: presente nel caff è e nel the, é un derivato xantinico che, oltre alle ben note attività 
stimolanti sul sistema nervoso centrale, possiede una spiccata attività lipolitica.

Ippocastano: particolarmente attivo, grazie all’alto contenuto di escina, sulle stasi venose e 
sui disturbi della circolazione specie agli arti inferiori, contrastano effi  cacemente l‘eccesso di 
ritenzione idrica.

Edera: svolge un‘azione vaso protettiva che contribuisce al ripristino della permeabilità vasale.

Centella asiatica: cicatrizzante per eccellenza, agisce sul tessuto connettivo rassodandolo ed 
elasticizzandolo.

Fucus vesiculosus: è un‘alga bruna particolarmente ricca di sali minerali e di iodio, stimola il 
catabolismo lipidico esercitando un‘evidente riduzione del profi lo corporeo.

Iodio organico: stimola la mobilitazione dei grassi.

cod. DC001KP

Liquido
1 Flacone 500 ml

Bende elastiche
2 x 20 cm

Misurino
1 x 50 ml

per eseguire 
bendaggi10

-P-

Lipo impact 
BODY CREAM

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC008R

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

cod. DC041R
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Boxtrattamentocorpocorpo
Control adipe
DOMICILIARE 

Trattamento corpo domiciliare i cui principi attivi mirano a stimolare i meccanismi di 
riduzione	dell’adiposità	localizzata	con	evidente	miglioramento	del	profi	lo	corporeo.

Adipe / BODY WRAP 

n. 4 bende - 250 ml

PROPRIETÀ - La benda ADIPE BODY WRAP ha lo scopo di stimolare i processi di attivazione 
dei meccanismi di riduzione della granulosità cutanea favorendo il modellamento e 
migliorando gli inestetismi dell'adiposità localizzata. Indicato per cosce, addome e glutei.

CONSIGLI D’USO - Fasciare ciascuna gamba coprendo la zona che va dalle ginocchia ai 
glutei e all'addome avendo cura che la benda ad ogni giro si sovrapponga alla precedente 
di 3-4 cm. Sulla gamba sinistra la benda va avvolta in senso orario, sulla destra in senso 
antiorario. All'altezza dell'inguine fate ruotare la benda di 180° e tendendola, fasciare glutei 
e addome. Scendere lungo la gamba destra fi no al ginocchio. Indossare il pantaloncino 
contenitivo. Lasciare in posa 30 minuti. Togliere il pantaloncino e la benda e distribuire 
uniformemente eventuali residui fi no a completo assorbimento.

Adipe / BODY CREAM 

n.	1	fl	acone	-	200	ml

PROPRIETÀ - Specialità dermocosmetica estremamente effi  cace e termoattiva i cui principi 
attivi mirano a stimolare i meccanismi di riduzione della granulosità cutanea migliorando gli 
inestetismi dell'adiposità localizzata e il relativo profi lo corporeo.

CONSIGLI D’USO - Applicare una volta al giorno con leggero auto-massaggio sulle aree 
interessate dal trattamento ADIPE CONTROL. Un leggero arrossamento è transitorio e 
normale.

Adipe / BODY PANT 

n. 1 pantaloncino contenitivo

PROPRIETÀ - Pantaloncino contenitivo in polietilene ad alta intensità da indossare durante il 
trattamento per contenere il bendaggio e per potersi sdraiare o muovere liberamente senza 
sporcare.

RR

cod. DC008KR 

Adipe 
Body Wrap
4 Bende 250 ml

Adipe
Body Cream
1 Flacone 200 ml

Adipe
Body Pant
1 Pantaloncino 
contenitivo

per eseguire 
trattamenti
ovvero 
1 trattamento 
a settimana per 
4 settimane

4

Professional Rivendita-P- -R-
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Boxtrattamentocorpocorpo corpo
Control dren
DOMICILIARE 

Trattamento	corpo	domiciliare	i	cui	principi	attivi	che	esercitano	una	forte	azione	sugli	
inestetismi	della	cellulite	edematosa	con	evidente	miglioramento	del	profi	lo	corporeo.

Dren / BODY WRAP 

n. 4 bende - 250 ml

PROPRIETÀ - La benda DREN BODY WRAP ha lo scopo di favorire gli scambi metabolici e 
combattere il ristagno di liquidi e tossine, che sono la causa del processo cellulitico. Indicato 
per gli arti inferiori e i glutei.

CONSIGLI D’USO - Fasciare ciascuna gamba coprendo la zona che va dalla caviglia ai glutei, 
avendo cura che la benda ad ogni giro si sovrapponga alla precedente di 3-4 cm. Sulla 
gamba sinistra la benda va avvolta in senso orario, sulla destra in senso antiorario. All'altezza 
dell'inguine fate ruotare la benda di 180° e tendendola, fasciare i glutei. Scendere lungo la 
gamba destra fi no alla caviglia. Indossare il pantaloncino contenitivo. Lasciare in posa 30 
minuti. Togliere il pantaloncino e la benda e distribuire uniformemente eventuali residui fi no a 
completo assorbimento. Evitare il contatto con gli occhi e lavarsi accuratamente le mani dopo 
l'applicazione.

Dren / BODY CREAM 

n.	1	fl	acone	-	200	ml

PROPRIETÀ - Specialità dermocosmetica estremamente effi  cace grazie al bilanciamento di 
specifi ci attivi esercita un'azione decisa sugli inestetismi della cellulite edematosa, favorendo 
il riassorbimento dei liquidi che causano gonfi ori localizzati. L'utilizzo giornaliero durante il 
trattamento DREN CONTROL minimizza l'aspetto "a buccia d'arancia".

CONSIGLI D’USO - Applicare una volta al giorno con leggero auto-massaggio sulle aree 
interessate al trattamento DREN CONTROL.

Dren / BODY PANT 

n. 1 pantaloncino contenitivo

PROPRIETÀ - Pantaloncino contenitivo in polietilene ad alta intensità da indossare durante il 
trattamento per contenere il bendaggio e per potersi sdraiare o muovere liberamente senza 
sporcare.

RR

cod. DC009KR

Dren 
Body Wrap
4 Bende 250 ml

Dren
Body Cream
1 Flacone 200 ml

Dren
Body Pant
1 Pantaloncino 
contenitivo

per eseguire 
trattamenti
ovvero 
1 trattamento 
a settimana per 
4 settimane

4

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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sun
Perfect bronze stick HIGH protection 

SIERO SUPER ATTIVATORE 

È un comodo stick che assicura la protezione delle zone sensibili come labbra, zigomi,  
naso	etc,	durante	l’esposizione.	Con	fattore	di	protezione	alta.

• Zone sensibili perfettamente protette.

• Controllo degli effetti di photoaging.

• Equilibrio idro-lipidico mantenuto.

PROPRIETÀ - La ricca formula studiata permette a questo stick di essere non solamente 
protettivo, ma anche emolliente e lenitivo.

PRINCIPI ATTIVI - Aloe vera, vitamina E, olio di jojoba, cera d’api, cera carnauba, cera di 
candelilla, estratto botanico di ravizzone, filtri chimici.

CONSIGLI D’USO - Applicare sulle zone sensibili prima dell’esposizione a lampade UVA o al 
sole. Ripetere l’applicazione durante l’esposizione. Indicato per tutti i tipi di pelle.

Perfect	bronze	stick	
high protection 
SIERO	SUPER	
ATTIVATORE

stick
4 gr

cod. DS008R

R

Perfect bronze NO protection   

SUPER ATTIVATORE ABBRONZATURA SPF 0 

Emulsione	sofisticata	super	abbronzante.	Spinge	l’abbronzatura	oltre	il	suo	naturale	
limite + 40%.	Ideale	per	pelli	scure	o	già	abbronzate.	Senza	protezione.

• Abbronzatura spinta oltre il suo naturale limite.

• Abbronzatura accellerata e intensificata del 40%.

• Riduzione al minimo dei fattori di photoaging.

PROPRIETÀ - Studiata per amplificare al massimo l’abbronzatura nel più breve tempo 
possibile e nel modo più uniforme. L’abbronzatura risulta più durevole e avvolta dal suo 
microclima ideale. La vitamina E contrasta i processi che portano alla formazione dei radicali 
liberi.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, riboflavina, olio di mallo di noce, olio di carota, policomposto 
intensificante, vitamina E.

CONSIGLI D’USO - Applicare più volte durante l’esposizione solare. Consiglio: evitare le 
esposizioni dalle 12 alle 14, esporsi gradualmente.	Indicato	per	pelli	già	abbronzate	o	fototipi	 
4 e 5.

Perfect	bronze	 
NO protection 
SUPER	ATTIVATORE	
ABBRONZATURA 
SPF	0

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DS009R

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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sun sun
Perfect bronze oil mallo
OLIO ABBRONZANTE AL MALLO SPF 2 

Olio abbronzante dalla texture setosa. Ideale per pelli già abbronzate che vogliono 
raggiungere un colore più intenso proteggendosi dalla disidratazione dovuta alla salsedine.

• Abbronzatura bronzo-dorata intensificata 

• Cute e capelli protetti dalla disidratazione della salsedine 

• Mantenimento dell’ideale mantello idrolipidico.

PROPRIETÀ - È un olio ricco di sostanze attive sui meccanismi dell’abbronzatura. Incrementa 
la componente bruna dell’abbronzatura donando un’accentuata sfumatura bronzo.

PRINCIPI ATTIVI - Olio di mallo di noce, vitamina E, olio di carota, olio di mais, olio di girasole.

CONSIGLI D’USO - Vaporizzare su viso, corpo e capelli prima di esporsi al sole. Ripetere 
l’applicazione. Indicato	per	pelli	già	abbronzate	o	per	i	fototipi	4	e	5.

R
Perfect	bronze	
oil mallo - OLIO 
ABBRONZANTE AL 
MALLO	SPF	2

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DS010R

Perfect bronze LOW protection
SUPER ATTIVATORE ABBRONZATURA SPF 6 

Emulsione	sofi	sticata	super	abbronzante.	Spinge	l’abbronzatura	oltre	il	suo	naturale	limite	
+ 40%	in	tutta	sicurezza	ideale	per	pelli	ambrate.	Con	fattore	di	protezione	basso.

• Abbronzatura spinta oltre il suo naturale limite.

• Abbronzatura accellerata e intensificata del 40%.

• Esposizione sicura al riparo da scottature.

PROPRIETÀ - Studiata per amplifi care al massimo l’abbronzatura nel più breve tempo 
possibile e nel modo più uniforme. L’abbronzatura risulta più durevole e avvolta dal suo 
microclima ideale. La vitamina E contrasta i processi che portano alla formazione dei radicali 
liberi.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, ribofl avina, olio di mallo di noce, olio di carota, policomposto 
intensifi cante, vitamina E, fi ltri chimici, fi ltri fi sici.

CONSIGLI D’USO - Applicare più volte durante l’esposizione solare. Consiglio: evitare 
l'esposizione dalle 12 alle 14. Esporsi gradualmente. Indicato	per	pelli	ambrate	o	fototipi	4	e	5.

R
Perfect	bronze	low	
protection
SUPER	ATTIVATORE	
ABBRONZATURA 
SPF	6

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DS011R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Perfect bronze LOW protection  
SUPER ATTIVATORE ABBRONZATURA SPF 12 

Emulsione	sofisticata	super	abbronzante.	Spinge	l’abbronzatura	oltre	il	suo	naturale	limite	
+ 40%	in	tutta	sicurezza	per	pelli	reattive	e	prime	esposizioni.	Con	fattore	di	protezione	
basso.

• Abbronzatura spinta oltre il suo naturale limite.

• Abbronzatura accellerata e intensificata del 40%.

• Irritazioni e arrossamenti evitati.

PROPRIETÀ - Studiata per amplificare al massimo l’abbronzatura nel più breve tempo 
possibile e nel modo più uniforme. L’abbronzatura risulta più durevole e avvolta dal suo 
microclima ideale. La vitamina E contrasta i processi che portano alla formazione dei radicali 
liberi.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, riboflavina, olio di mallo di noce, olio di carota, policomposto 
intensificante, vitamina E, filtri chimici, filtri fisici.

CONSIGLI D’USO - Applicare prima di esporsi al sole ripetendo più volte durante l’esposizione 
solare. Consiglio: evitare l'esposizione dalle 12 alle 14, esporsi gradualmente. Indicato per 
prime	esposizioni	o	fototipi	3	e	4.

Perfect	bronze	low	
protection 
SUPER	ATTIVATORE	
ABBRONZATURA 
SPF	12

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DS012R

R

Perfect bronze MEDIUM protection 
SUPER ATTIVATORE ABBRONZATURA SPF 24 

Emulsione	sofisticata	super	abbronzante	spinge	l’abbronzatura	oltre	il	suo	naturale	
limite	+ 40%	in	tutta	sicurezza	per	le	pelli	chiare	che	mal	sopportano	il	sole.	Con	fattore	di	
protezione medio.

• Abbronzatura spinta oltre il suo naturale limite.

• Abbronzatura accellerata e intensificata del 40%.

• Irritazioni e arrossamenti evitati.

PROPRIETÀ - Studiata per amplificare al massimo l’abbronzatura nel più breve tempo 
possibile e nel modo più uniforme. L’abbronzatura risulta più durevole e avvolta dal suo 
microclima ideale. La vitamina E contrasta i processi che portano alla formazione dei radicali 
liberi.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, riboflavina, olio di mallo di noce, olio di carota, policomposto 
intensificante, vitamina E, filtri chimici, filtri fisici.

CONSIGLI D’USO - Applicare prima di esporsi al sole ripetendo più volte durante l’esposizione 
solare. Consiglio: evitare l'esposizione dalle 12 alle 14. Esporsi gradualmente. Indicato per pelli 
chiare	e	prime	esposizioni	o	fototipi	1	e	2.

Perfect	bronze	
medium protection 
SUPER	ATTIVATORE	
ABBRONZATURA 
SPF	24

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DS013R

R

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Perfect bronze HIGH protection
SUPER ATTIVATORE ABBRONZATURA SPF 30 

Emulsione	sofi	sticata	super	abbronzante	spinge	l’abbronzatura	oltre	il	suo	naturale	limite	
+ 40%	in	tutta	sicurezza	per	pelli	sensibili	e	reattive	che	mal	sopportano	il	sole.	Con	fattore	
di protezione alto.

• Abbronzatura spinta oltre il suo naturale limite.

• Abbronzatura accellerata e intensificata del 40%.

• Irritazioni e arrossamenti evitati.

PROPRIETÀ - Studiata per amplifi care al massimo l’abbronzatura nel più breve tempo 
possibile e nel modo più uniforme. L’abbronzatura risulta più durevole e avvolta dal suo 
microclima ideale. La vitamina E contrasta i processi che portano alla formazione dei radicali 
liberi.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, ribofl avina, olio di mallo di noce, olio di carota, policomposto 
intensifi cante, vitamina E, fi ltri chimici, fi ltri fi sici.

CONSIGLI D’USO - Applicare prima di esporsi al sole ripetendo più volte durante l’esposizione 
solare. Consiglio: evitare l'esposizione dalle 12 alle 14, esporsi gradualmente. Indicato per pelli 
chiare	e	prime	esposizioni	o	fototipi	1	e	2

Perfect	bronze	high	
protection
SUPER	ATTIVATORE	
ABBRONZATURA 
SPF	30

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DS014R

R

VERY HIGHT cream protection 
spf 50 pa+
CREMA ATTIVATORE ABBRONZATURA SPF 50 PA+ 

Crema	solare	protezione	molto	alta	spf	50	pa+.	Emulsione	protettiva	con	fi	ltri	UVA	e	UVB	
ad	ampio	spettro,	si	assorbe	rapidamente	fornendo	anche	un’idratazione	di	lunga	durata.	
Indicato per proteggere la cute in assoluta sicurezza, per pelli estremamente delicate ed 
esposizioni	prolungate	ed	estreme.	Previene	la	formazione	di	macchie	cutanee	e	riduce	i	
danni del photoaging.

• Protezione UVA e UVB ad altro spettro.

• Esposizione in assoluta sicurezza.

• Previene la formazione di macchie cutanee.

PROPRIETÀ - Appositamente formulata in accordo con i più rigidi standard europei per 
proteggere la cute esposta ad irraggiamento solare. Indicata per pelli estremamente 
delicate o per esposizioni prolungate ed estreme.

PRINCIPI ATTIVI - Filtri chimici, UVA e UVB ad ampio spettro, estratto botanico di aloe, 
vitamina E.

CONSIGLI D’USO - Applicare una buona quantità di prodotto sul viso (5 ml) prima di esporsi 
al sole. Ripetere l’applicazione frequentemente durante l’esposizione, utilizzando una buona 
quantità di prodotto per garantire un’adeguata protezione. Avvertenze: evitare esposizioni 
prolungate. Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute.

Very hight cream 
protection	spf	50	pa+
CREMA ATTIVATORE 
ABBRONZATURA	SPF	
50	PA	+

Flacone con 
dispencer
30 ml

cod. DS015R

R

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Perfect bronze after sun milk 
SCHIUMA LATTE DOPO SOLE IDRATANTE 

È	un	latte	ricco	di	eccellenti	principi	attivi	idratanti	ed	emollienti.	Svolge	un’effi		cace	azione	
protettiva,	calma	il	rossore	e	dona	un’immediata	sensazione	di	comfort.	Per	tutti	i	tipi	di	
carnagione.

• Cute perfettamente idratata, morbida e setosa.

• Ristabilisce il naturale equilibrio idro-lipidico.

• Irritazioni e arrossamenti alleviati.

PROPRIETÀ - Esercita un’azione idratante e rinfrescante sulla pelle provata dai raggi solari, 
grazie al prezioso blend costituito dal burro di karitè, altamente nutritivo, da allantoina, 
cicatrizzante e riparativa, dalle proteine della seta che trattengono acqua regolando il livello di 
umidità cutanea.

PRINCIPI ATTIVI - Vitamina E, allantoina, estratto botanico di fi co d’india, olio di riso

CONSIGLI D’USO - Vaporizzare su viso e corpo dopo il bagno o la doccia. Utilizzare anche più 
volte durante l’esposizione. Indicato	per	tutti	i	tipi	di	pelle.	Per	fototipi	1	-	2	-	3	-	4	-	5.

R
Perfect	bronze	after	
sun milk
SCHIUMA LATTE 
DOPO	SOLE	
IDRATANTE

Flacone con 
vaporizzatore
200 ml

cod. DS016R

Perfect bronze NO protection
ATTIVATORE ABBRONZATURA SENZA PROTEZIONE 

Emulsione	di	rapido	assorbimento	che	consente	di	abbronzarsi	più	in	fretta,	più	
uniformemente	e	più	a	lungo.	Senza	protezione.

• Abbronzatura accellerata.

• Idratazione costante durante l’esposizione.

PROPRIETÀ - La tirosina contenuta è un importante aminoacido che entra come componente 
primario nella sintesi della melanina, di cui è precursore. Aumentando il capitale di tirosina 
della pelle, è possibile ottenere un’abbronzatura molto più rapida, intensa e soprattutto 
durevole. L’allantoina è una preziosa alleata della pelle che possiede proprietà protettive e 
lenitive, lascia la cute liscia e vellutata, riparando gli eventuali danni da eccessiva esposizione.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, vitamina E, allantoina.

CONSIGLI D’USO - Applicare prima dell’esposizione a lampade UVA su tutta la zona esposta.
Indicato	per	pelli	già	abbronzate	o	fototipi	4	e	5.

-P--P-
Flacone con dispencer

500 ml

cod. DS001P

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Perfect bronze MEDIUM protection
ATTIVATORE ABBRONZATURA PROTEZIONE MEDIA 

Emulsione	di	rapido	assorbimento	che	consente	di	abbronzarsi	più	in	fretta,	più	
uniformemente,	più	a	lungo	e	in	sicurezza.	Con	fattore	di	protezione	medio.

• Abbronzatura accellerata.

• Idratazione costante durante l’esposizione.

• Previene arrossamenti e screpolature.

PROPRIETÀ - Ha le stesse proprietà dell’attivatore abbronzatura + un fi ltro di media protezione. 
Il biossido di titanio è un fi ltro fi sico assolutamente naturale, non viene assorbito dalla cute e 
funge da schermo. Agisce creando sulla pelle una barriera che impedisce la penetrazione 
delle radiazioni rifl ettendo i raggi ultravioletti. La cera d’api impedisce all’acqua di evaporare 
mantenendo la pelle morbida ed idratata. lenisce e calma gli arrossamenti prevenendo le 
screpolature.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, vitamina E, cera d’api, allantoina, biossido di titanio.

CONSIGLI D’USO - Applicare prima dell’esposizione a lampade UVA su tutta la zona esposta.
Indicato	per	pelli	chiare	o	fototipo	2	e	3.

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DS003P

-P-

Perfect bronze LOW protection
ATTIVATORE ABBRONZATURA PROTEZIONE BASSA

Emulsione	di	rapido	assorbimento	che	consente	di	abbronzarsi	più	in	fretta,	più	
uniformemente	e	più	a	lungo.	Con	fattore	di	protezione	basso.

• Abbronzatura accellerata.

• Idratazione costante durante l’esposizione.

• Previene arrossamenti e screpolature.

PROPRIETÀ - Ha le stesse proprietà dell’attivatore abbronzatura + un fi ltro a bassa protezione. 
Il biossido di titanio è un fi ltro fi sico assolutamente naturale, non viene assorbito dalla cute e 
funge da schermo. Agisce creando sulla pelle una barriera che impedisce la penetrazione 
delle radiazioni rifl ettendo i raggi ultravioletti.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, vitamina E, cera d’api, allantoina, biossido di titanio.

CONSIGLI D’USO - Applicare prima dell’esposizione a lampade UVA su tutta la zona esposta. 
Indicato	per	pelli	già	abbronzate	o	fototipo	3	e	4.

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DS002P

-P-

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Perfect bronze HIGH protection
ATTIVATORE ABBRONZATURA PROTEZIONE ALTA 

Emulsione	di	rapido	assorbimento	che	consente	di	abbronzarsi	più	in	fretta,	più	
uniformemente	e	più	a	lungo	in	totale	sicurezza.	con	fattore	di	protezione	alto.

• Abbronzatura accellerata.

• Idratazione costante durante l’esposizione.

• Previene arrossamenti e screpolature su pelli sensibili.

PROPRIETÀ - Ha le stesse proprietà dell’attivatore abbronzatura + un fi ltro di alta protezione. 
Il biossido di titanio è un fi ltro fi sico assolutamente naturale, non viene assorbito dalla cute e 
funge da schermo. Agisce creando sulla pelle una barriera che impedisce la penetrazione 
delle radiazioni rifl ettendo i raggi ultravioletti. La cera d’api impedisce all’acqua di evaporare 
mantenendo la pelle morbida ed idratata. Lenisce e calma gli arrossamenti prevenendo le 
screpolature.

PRINCIPI ATTIVI - Tirosina, vitamina E, cera d’api, allantoina, biossido di titanio.

CONSIGLI D’USO - Applicare prima dell’esposizione a lampade UVA su tutta la zona esposta. 
Indicato	per	pelli	molto	chiare	e	delicate,	prime	esposizioni	o	fototipo	1	e	2.	

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DS004P

-P-

Perfect bronze VERY HIGH protection
ATTIVATORE ABBRONZATURA PROTEZIONE MOLTO ALTA

È	una	crema	specifi	ca	ad	alta	protezione	per	le	zone	più	delicate	e	maggiormente	esposte	
alle	scottature.	con	fattore	di	protezione	molto	alto.

• Protezione durante l’esposizione a lampade UVA.

• Idratazione costante durante l’esposizione.

PROPRIETÀ - È una crema che assicura un livello di protezione molto alto grazie ai fi ltri UV 
contenuti per proteggere le zone sensibili del viso e del corpo dall’agressività dei raggi UV. 
Evita scottature e protegge da arrossamenti e irritazioni.

PRINCIPI ATTIVI - Burro di karitè, olio di avocado, vitamina E, olio di carota, olio di mallo di 
noce, olio di germe di grano, biossido di titanio, ossido di zinco, fi ltri chimici.

CONSIGLI D’USO - Applicare un leggero strato sulle aree interessate, prima di esporsi a 
lampade UVA.
Indicato per pelli particolarmente sensibili.

Flacone
250 ml

cod. DS005P

-P-

Prodotti

Professional Rivendita-P- -R-
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Perfect bronze milk after lamp
LATTE DOPO LAMPADA

È	una	emulsione	fl	uida	che	esercita	un’azione	idratante	e	rinfrescante	sulla	pelle	provata	
dai raggi UVA. prolunga e mantiene omogenea l’abbronzatura.

• Ridona elasticità e freschezza alla cute disidratata.

• Prolunga e mantiene omogenea l’abbronzatura.

• Lenisce gli arrossamenti.

PROPRIETÀ - È una preziosa fonte di nutrimento grazie all’olio di avocado che contiene un 
cocktail di vitamine come la a e la e ed è in grado di apportare un’eccezionale emollienza alla 
cute. Previene la formazione delle piccole rughe dell’epidermide proteggendola dai rossori e 
dalle aridità. Restituisce al tessuto cutaneo elasticità e luminosità.

PRINCIPI ATTIVI - Olio di avocado, olio di riso, vitamina E, allantoina.

CONSIGLI D’USO - Applicare dopo l’esposizione a lampade UVA su tutta la zona esposta. 
Indicato	per	tutti	i	tipi	di	pelle	e	per	tutti	i	fototipi.

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DS007P

-P-

Perfect bronze cleasing face milk
LATTE DETERGENTE VISO

La	sua	particolare	formulazione	consente	di	asportare	con	effi		cacia	le	tracce	di	impurità	e	
di make-up, preparando la cute a ricevere l’applicazione del solare opportuno.

• Detersione profonda ma non aggressiva.

• Detersione ideale prima dell’esposizione a lampade UVA.

PROPRIETÀ - È un prodotto di accertata compatibilità con l’epidermide. svolge una azione 
solvente dei corpi grassi che trattengono le imprità. il latte ha azione idratante ed emolliente 
sulla pelle, lasciandola morbida e vellutata.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto botanico di betulla, olio di riso, vitamina E, erbe saponarie.

CONSIGLI D’USO - Applicare su viso e collo con moti circolari. asportare con acqua. 
Indicato	per	tutti	i	tipi	di	pelle	e	per	tutti	i	fototipi.

Flacone con dispencer
500 ml

cod. DS006P

-P-

Prodotti

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Pre competition / GEL PRE GARA

È	un	gel	che	prepara	la	muscolatura	velocemente	all’esercizio	fi	sico.	Leggera	azione	
termoattiva.

• Importante prevenzione della formazione di acido lattico.

• Riduzione dell’insorgere della fatica.

• Tempo di riscaldamento accorciato.

PROPRIETÀ - Attiva all’istante la vascolarizzazione periferica. Previene la formazione di acido 
lattico e l’insorgere della fatica, preparando i muscoli ad aff rontare consistenti carichi di lavoro.

PRINCIPI ATTIVI - Creatina monoidrata, leucina, isoleucina, valina, metile nicotinato.

CONSIGLI D’USO - Applicare localmente prima dell’allenamento o dell’attività fi sica in genere. 
Azione urto: applicare anche al di fuori dell’attività fi sica la mattina per 30 giorni consecutivi.

Post competition / CREMA POST GARA 

Crema	fl	uida	ideale	per	il	recupero	post	gara.

• Forte riduzione del senso di affaticamento.

• Riduzione del tempo di recupero.

• Smaltimento degli accumuli di acido lattico.

PROPRIETÀ - Rigenerante e tonifi cante. Studiata appositamente per ridurre il senso di 
aff aticamento e pesantezza tipico del dopo gara. Conferisce una gradevole sensazione di 
benessere e un recupero muscolare immadiato. Contrasta l’azione dei radicali liberi grazie alla 
carnosina, un esclusivo anti-ossidante di nuova generazione.

PRINCIPI ATTIVI - Ossigeno nascente, creatina monoidrata, carnosina.

CONSIGLI D’USO - Applicare dopo la doccia sul distretto corporeo sul quale si è 
intensamente lavorato. Massaggiare fi no a completo assorbimento.

Lipo reduction / CREMA BRUCIA GRASSI

È	una	crema	urto	da	utilizzare	localmente	sulle	adiposità	durante	l’attività	fi	sica.	
Leggera azione termoattiva.

• Netta diminuizione dei cuscinetti adiposi.

• Riduzione della granulosità cutanea e della pelle “a buccia d’arancia”.

• Notevole miglioramento della microcircolazione cutanea.

PROPRIETÀ - Grazie alla sofi sticata formulazione studiata appositamente per la donna che 
svolge attività fi sica, riduce visibilmente gli inestetismi della cellulite e i cuscinetti adiposi. I 
principi attivi impiegati esercitano un’effi  cace azione incisiva e rimodellante ed inducono ad 
un maggior consumo energetico nelle zone dove si applica.

PRINCIPI ATTIVI - Caff eina, ossigeno nascente, carnitina, iodio organico, escina, fucus, metile 
nicotinato.

CONSIGLI D’USO - Applicare localmente prima dell’allenamento o dell’attività fi sica in genere. 
Azione urto: applicare anche al di fuori dell’attività fi sica la mattina per 30 giorni consecutivi.

-P-

Sport pre 
competition 
GEL	PRE	GARA

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DSP001R

R

R
Sport post 
competition 
CREMA	POST	GARA

Flacone con 
dispencer

150 ml

cod. DSP002R

R
Sport lipo 
reduction
CREMA BRUCIA 
GRASSI

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DSP003R

Prodotti
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Emergens / CREMA SOLLIEVO D’EMERGENZA

Crema	con	eff	etti	lenitivi	e	di	sollievo.

• Forte azione di sollievo in situazioni post traumatiche.

• Riduzione del tempo di recupero.

PROPRIETÀ - Progettato per essere effi  cace immediatamente, questo formulato contiene 
un’esclusivo cocktail di principi attivi con azione di sollievo in situazioni post traumatiche o di 
forte aff aticamento.

PRINCIPI ATTIVI - MSM, glucosamia solfato, artiglio del diavolo.

CONSIGLI D’USO - Applicare sul distretto corporeo che si intende trattare e massaggiare per 
alcuni minuti.

Explosion for competition
EXPLOSION PER GARA 

È	un	olio	secco	che	regola	la	sensazione	di	aff	aticamento.

• Performance all’altezza delle aspettative.

• Attenuazione della sensazione di fatica.

PROPRIETÀ - Olio ozonizzato polarizzato con radiazione elettromagnetica a 634,7 nm. 
corrispondente alla frequenza di risonanza del DNA umano per farlo rapidamente riconoscere 
e utilizzare dall’organismo.

PRINCIPI ATTIVI - Olio ozonizzato.

CONSIGLI D’USO - Vaporizzare su tutta la superfi cie corporea l’intero contenuto della fi ala. 
Attenzione: seguire attentamente i tempi di applicazione suggeriti dal nostro responsabile 
tecnico.

Professional Rivendita-P- -R-

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Sport emergens 
CREMA SOLLIEVO 
D’EMERGENZA

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. DSP004R

R

Sport explosion 
for	competition
EXPLOSION	PER	
GARA

Fiala monodose

15 ml

cod. DSP005R

R

Prodotti
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cod. TME000

Mesotech / DISPOSITIVO

MESOTERAPIA ESTETICA 

Generatore di correnti impulsive programmabili che permette 
trattamenti di elettroporazione viso e corpo con una metodologia 
assolutamente incruenta. 

• Permette la veicolazione di principi attivi direttamente nella zona da 
trattare.

• Consente di conseguire effetti superiori a quelli che si ottengono con 
altre metodologie, senza apportare alcun danno.

• È assolutamente indolore.

• Permette agli ioni di legarsi a determinate proteine plasmatiche, con la 
conseguenza di aumentare il tempo di permanenza.

• Migliora il trofismo dei tessuti superficiali.

A COSA SERVE

È un sistema tecnologico tra i più importanti nel settore estetico, non invasivo, 
senza rischi ed effetti collaterali. L'utilizzo della mesoterapia non invasiva 
aumenta il trasporto di molecole di principi attivi attraverso la pelle, amplificando 
in modo esponenziale gli effetti ed i risultati dei trattamenti.

COME FUNZIONA

Consiste nell’applicazione di brevi impulsi speciali che agiscono sugli spazi 
intercellulari provocando cambi molecolari, i quali portano alla formazione di 
ultramicropori che aumentano temporaneamente la permeabilità cutanea. 
Durante questa permeabilità cutanea, Mesotech trasporta selettivamente cocktail 
di principi attivi dedicati direttamente nei distretti viso e/o corpo da trattare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220/240 V

Frequenza: 50/60 Hz.

Corrente manipoli a vuoto: 28 Vpp

Corrente manipoli 1KΩ: 18,5 Vpp

Corrente manipoli 500 Ω: 13,5 Vpp

Misure con imballo: cm 37x37x110

Misure apparecchiatura: cm 32x32x105

Peso: 13 kg.

Professional Rivendita-P- -R-
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attrezzature Boxtrattamentoviso

Hydra plumping
SUPER IDRATANTE E RIMPOLPANTE

• Maggior confort cutaneo e idratazione profonda

PRINCIPI ATTIVI

HYDRA PLUMPING: Acido jaluronico, saccaride isomerato, acido glutammico, ceramide Np, 
ceramide Ap, ceramide Eop, vitamina E, vitamina A, acido citrico, colesterolo.

START FACE 1: Sodio idrogeno carbonato, pH 9.

START FACE 2: Urea, acido lattico, pH 3.

JALURONIC ACID: Acido jaluronico, acido jaluronico cross linkato, saccaride isomerato.

FINAL FOAM HYDRA PLUMPING: acido jaluronico, acido alfa lipoico, DMAE, vitamina E, 
retinolo ceramide Ap, ceramide Np, ceramide Eop, lisina, prolina, ossigeno biodisponibile.

FREQUENZA TRATTAMENTI

1° e 2° settimana: 2 trattamenti

3° e 4° settimana: 1 trattamento

Mantenimento: 1 trattamento al mese

cod. TME001 

Hydra Plumping
6 fl aconi 30 ml

Jaluronic acid
1 fl acone 30 ml

Start face 1
5 fl aconi 40 ml

Start face 2
5 fl aconi 30 ml

Final foam hydra 
plumping
2 fl aconi 30 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 3 pacchetti 
da 6 trattamenti 
= 3 persone

18

-P-

Hydrocure 
FACE SERUM

Flacone con 
contagocce
min. 3 pezzi 
30 ml

cod. DV009R
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Lifting wrinkless
EFFETTO LIFTING

• Evidente e duraturo effetto tensore delle linee e dell’ovale

PRINCIPI ATTIVI

LIFTING-EFFECT: DMAE, estratto di nannochlorotsis oculata, glicina, lisina, complesso aha.

START FACE 1: Sodio idrogeno carbonato, pH 9.

START FACE 2: Urea, acido lattico, pH 3.

JALURONIC ACID: Acido jaluronico, acido jaluronico cross linkato, saccaride isomerato.

FINAL SERUM LIFTING-EFFECT: DMAE, acido jaluronico cross linkato, estratto di 
nannochlorotsis oculata, valina, prolina, complesso aha, urea, vitamina E, proteine del grano, 
olio di jojoba.

FREQUENZA TRATTAMENTI

1° e 2° settimana: 2 trattamenti

3° e 4° settimana: 1 trattamento

Mantenimento: 1 trattamento al mese

cod. TME002

Lifting Wrinkless
6 fl aconi 30 ml

Jaluronic acid
1 fl acone 30 ml

Start face 1
5 fl aconi 40 ml

Start face 2
5 fl aconi 30 ml

Final serum 
lifting Wrinkless
2 fl aconi 30 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 3 pacchetti 
da 6 trattamenti 
= 3 persone

18

-P-

Age	perfection	lifting
FACE SERUM

Flacone con dispencer
min. 3 pezzi
30 ml

cod. DV022R

0104
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Boxtrattamentoviso

Expression effect
DISTENSIVO DEI TRATTI

• Forte azione sul meccanismo di formazione dei segni di espressione con evidente 
riduzione della profondità delle rughe

PRINCIPI ATTIVI

EXPRESSION: Esapeptide-19.

START FACE 1: Sodio idrogeno carbonato, pH 9.

START FACE 2: Urea, acido lattico, pH 3.

JALURONIC ACID: Acido jaluronico, acido jaluronico cross linkato, saccaride isomerato.

FINAL CREAM EXPRESSION: Esapeptide-19, dipeptide snake, super ossido dismutasi, retinolo, 
vitamina E, acido fi ttico, ossigeno biodisponibile.

FREQUENZA TRATTAMENTI

1° e 2° settimana: 2 trattamenti

3° e 4° settimana: 1 trattamento

Mantenimento: 1 trattamento al mese

cod. TME003

Expression 
Eff ect
6 fl aconi 30 ml

Siero Expression
2 fl acone 30 ml

Jaluronic acid
1 fl acone 30 ml

Start face 1
5 fl aconi 40 ml

Start face 2
5 fl aconi 30 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 3 pacchetti 
da 6 trattamenti 
= 3 persone

18

-P-

R

Expression 
FACE CREAM 

Vasetto
50 ml

cod. DV026R
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Epil
GEL

Flacone con 
dispencer
125 ml

cod. DC040R

Epil face
EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

• Forte riduzione della densità pilifera fino a 70%

PRINCIPI ATTIVI

EPIL-FACE: Isoquinolinium bromide.

EPIL KERA GEL: Acido lattico, urea.

FREQUENZA TRATTAMENTI

1 trattamento ogni 20 giorni, seguire comunque la frequenza della ceretta.

Mantenimento: dopo i 12 trattamenti eseguire un trattamento ogni 3 mesi.

cod. TME004

Epil-face
1 scatola 
da 6 fi ale 2 ml

-P-
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Body tonic
RASSODANTE CORPO 

• Forte azione sulle fibre di sostegno e sul rilassamento cutaneo

PRINCIPI ATTIVI

BODY TONIC: DMAE, saccaride isomerato, arginina, prolina, lisina, creatina, proteine del grano.

START BODY: Acido glicolico.

BODY TONIC CATALYTIC LOTION: DMAE, palmitoyl tripeptide-5, estratto botanico di luppolo, 
arginina, alanina, valina, lisina, prolina.

BODY TONIC FINAL CREAM: DMAE, dioscorrea villosa, creatina, arginina, lisina, prolina, olio di 
argan, cera di girasole, cera di acacia.

Boxtrattamentocorpo

Nutri
BODY CREAM 

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC001R

cod. TME005 

Body tonic
6 Flaconi 30 ml

Start body
2 Flaconi 50 ml

Catalytic lotion 
body tonic
2 Flaconi 50 ml

Final cream 
body tonic
3 vasetti 50 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 2 pacchetti 
da 6 trattamenti 
= 2 persone

12

-P-
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Cell effect
INESTETISMI DELLA CELLULITE 

• Evidente miglioramento del profilo corporeo e del processo di lipolisi.

PRINCIPI ATTIVI

CELL EFFECT: Caff eina, teofi llina, carnitina, iodio organico.

START BODY: Acido glicolico.

CEL EFFECT CATALYTIC LOTION: Caff eina, iodio organico, estratto botanico di edera, escina, 
olio ozonizzato, estratto botanico di escolzia, estratto botanico di ananas, estratto botanico di 
betulla.

CELL EFFECT FINAL CREAM: Caff eina, teoffi  llina, carnitina, escina, olio ozonizzato, iodio 
organico, vitamina E, estratto botanico di escolzia, estratto botanico di ananas, estratto 
botanico di betulla, estratto botanico di arancia amara.

cod. TME006

Cell eff ect
6 Flaconi 30 ml

Start body
2 Flaconi 50 ml

Catalytic lotion 
cell eff ect
2 Flaconi 50 ml

Final cream cell 
eff ect
3 Vasetti 50 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 2 pacchetti 
da 6 trattamenti 
= 2 persone

12

-P-

R
Cell impact
BODY CREAM

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. DC007R

0108
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Adipe effect
INESTETISMI DELL’ADIPOSITÀ 

• Forte azione mirata sulla correzione degli inestetismi dell’adiposità localizzata 
con evidente miglioramento del profilo corporeo

PRINCIPI ATTIVI

ADIPE EFECT: Fosfatidilcolina, caff eina, teoffi  llina, carnitina, iodio organico.

START BODY: Acido glicolico.

ADIPE EFFECT CATALYTIC LOTION: Fosfatidilcolina, caff eina, iodio organico, olio ozonizzato, 
estratto botanico di escolzia, estratto botanico di ananas, metile nicotinato.

ADIPE EFFECT FINAL CREAM: Caff eina, fosfatidilcolina, iodio organico, teoffi  llina, carnitina, 
vitamina E, metile nicotinato, olio ozonizzato, estratto botanico di ananas.

cod. TME007 

Adipe eff ect
6 Flaconi 30 ml

Start body
2 Flaconi 50 ml

Catalytic lotion 
adipe eff ect
2 Flaconi 50 ml

Final cream 
adipe eff ect
3 Vasetti 50 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 2 pacchetti 
da 6 trattamenti 
= 2 persone

12

-P-

Lipo	impact	strong 	
BODY SERUM 

Flacone con 
dispencer
125 ml

cod. DC041R

Boxtrattamentocorpo

0109
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Epil body
EPILAZIONE PROGRESSIVA CORPO 

• Forte riduzione della densità pilifera fino al 80%.

PRINCIPI ATTIVI

EPIL-BODY: Isoquinolinium bromide.

EPIL KERA GEL: Acido lattico, urea.

cod. TME008

Epil-body
1 Scatola 
da 6 fi ale 10 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 2 pacchetti 
da 12 trattamenti
(il numero di 
trattamenti 
può variare a 
seconda della 
densità pilifera del 
soggetto).

12

-P-

Epil GEL

Flacone con 
dispencer
min. 2 pezzi 
125 ml

cod. DC040R

0110



attrezzatureattrezzature

cod. TPA000

Palmtech / DISPOSITIVO

Generatore	non	invasivo	di	correnti	impulsive	per	il	trasporto	superfi	ciale	
e selettivo di principi attivi cosmetici per viso e corpo. 

• Migliora l’efficacia di un trattamento estetico.

• Favorisce la veicolazione di maggiori quantità di principi attivi rispetto 
ad altre metodiche.

• Brevità del trattamento, che si traduce in riduzione del numero di sedute.

• Assenza di effetti collaterali.

A COSA SERVE

Serve a favorire la veicolazione di principi attivi ed aumentarne l’effi  cacia. Si basa 
sull’applicazione di un impulso elettrico sulla cute che dopo aver applicato un siero o 
una lozione, ne facilita la penetrazione.

COME FUNZIONA

La corrente applicata genera un fenomeno controllato di permeabilizzazione dello 
strato corneo. Sullo strato superfi ciale si crea una zona di diff usione locale attraverso la 
quale si ha la veicolazione di molecole di principi attivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 100-240 Vac

Frequenza: 50/60 Hz.

Potenza: 2 VA-37mA

Erogazione a1K Ω: 4,7 Ma-4,66 Vrms

Misure con imballo: cm 19x19x5,3

Misure apparecchiatura: cm 13x4,5

Peso: 0,3 kg.

Hydra plumping 

cod. TME001
vedi pag. 0103

Lifting	Wrinkless

cod. TME002 
vedi pag. 0104

Expression	Eff	ect

cod. TME003 
vedi pag. 0105

Epil	face

cod. TME004
vedi pag. 0106

Body tonic

cod. TME005
vedi pag. 0107

Cell	eff	ect

cod. TME006
vedi pag. 0108

Adipe	eff	ect

cod. TME007
vedi pag. 0109

Epil body

cod. TME008
vedi pag. 0110

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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cod. TTE000

Termotech / DISPOSITIVO

TERMO SAUNA ESSUDATIVA 

Generatore di calore per l’ottenimento, durante il trattamento,  
di	un	effetto	sauna	a	50°	a	3	settori	regolabili.

 

• Stimola la sudorazione e la relativa perdita di liquidi.

• Stimola la riduzione di accumuli adiposi con l’applicazione  
di cataplasmi.

• Migliora il profilo corporeo con l’applicazione di cataplasmi.

• Effetto rilassante grazie alla sensazione di calore.

A COSA SERVE

La termotech è una alternativa alle saune tradizionali. Si 
basa sull’emissione di calore su tutto il corpo, favorendo una 
sudorazione forzata, escludendo testa e collo.

COME FUNZIONA

È un generatore di calore da 20° a 50°, gestito dall’unità di 
controllo, che riscalda in modo uniforme o differenziato i 3 
settori del costume in cui si inserisce il corpo da trattare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220/240 V.

Frequenza: 50/60 Hz.

Tempo di lavoro max: 30 min.

Temperatura regolabile: 20-50 C

Temperatura max: 55 C

Potenza di lavoro: 450 W

Potenza nominale: 580 W

Misure con imballo: cm 67 x 30,5 x 40

Misure apparecchiatura: cm 24 x 17 / 24 x 13

Misure coperta: cm 180 x 80

Peso: 10,5 kg.

BAG Control adipe 
cataplasm 

cod. TTE001
vedi i singoli prodotti 

Adipe cataplasm 
pag. 080

Adipe activator lotion 
pag. 080

Adipe body cream 
post 
pag. 080

BAG Control dren 
cataplasm 

cod. TTE002
vedi i singoli prodotti

Dren cataplasm 
pag. 081

Dren activator lotion 
pag. 081

Dren body cream 
post 
pag. 081

BAG Active ritual 

Pino - cod. DC003KP
Mela - cod. DC004KP
Uva - cod. DC005KP
Cioccolato - cod. DC006KP
Riso - cod. DC007KP
vedi i singoli prodotti

Massage body oil 
pag. 078

Massage Body Scrub 
pag. 0790

Massage body compress 
pag. 079

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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cod. TPR000

Pressotech / DISPOSITIVO

Apparecchiatura	di	pressoterapia	formata	da	un’unità	di	controllo	
digitale	con	display	LCD	e	da	un	costume	costituito	da	gambali,	fascia	
addominale e maniche per le braccia. 

• Stimola la circolazione di ritorno sia linfatica che venosa.

• Favorisce il riassorbimento del liquido interstiziale in abbinamento 
con i bendaggi.

• Migliora il drenaggio agendo su vasi e gangli linfatici in abbinamento con 
i bendaggi.

• Effetto analgesico e rilassante grazie al riassorbimento dell’edema.

A COSA SERVE

Il presso massaggio è una alternativa al drenaggio linfatico manuale. Si basa su una 
pressione esercitata sulle gambe, sul ventre e sulle braccia con l’obiettivo di attivare 
il ritorno sanguigno venoso, favorendo così il riassorbimento di edemi e del liquido 
interstiziale.

COME FUNZIONA

È un sistema di compressione gestito dall’unità di controllo, che ha la funzione di 
infondere aria nelle parti del costume in cui si inseriscono le zone del corpo da trattare 
(gambe, addome, braccia).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220/240 V.

Frequenza: 50/60 Hz.

Pressione: 195-240 mmHg

Pressione: 0,26-0,32 bar

Tempo di lavoro max: 60 minuti

Potenza: 75 W

Misure con imballo: cm 61x45x15,5

Misure apparecchiatura: cm 41x24x13

Peso: 14 kg.

Wraps strong 
modelling 

cod. DC001KP
vedi pag. 071

Cold wraps strong 
dren 

cod. DC002KP
vedi pag. 070

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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cod. TIP000

Ipobarich / DISPOSITIVO

Apparecchiatura	ambivalente	composta	da	un	generatore	di	flusso	
d’aria	e	da	un	generatore	aspirante,	per	ottenere	un	effetto	ipobarico	e	
di iperocclusione. 

• Permette la nebulizzazione uniforme di lozioni catalitiche.

• Consente di conseguire effetti superiori a quelli che si ottengono 
con altre metodologie, senza apportare alcun danno.

• È assolutamente indolore e permette di sottoporre il corpo ad un 
effetto ipobarico e ad un effetto di iperocclusione.

• Stimola alcuni processi biochimici e la permeazione di principi attivi 
contenuti in gelatine.

A COSA SERVE

È una apparecchiatura a doppia funzione:
- funzione di nebulizzazione di lozioni catalitiche
- funzione di aspirazione effetto ipobarico per la penmeazione di principi attivi 

contenuti in gelatine.

COME FUNZIONA

È un’apparecchiatura ambivalente composta da un generatore di flusso d’aria e da 
un generatore aspirante. Il generatore di flusso d’aria permette la nebulizzazione di 
lozioni catalitiche in forma liquida. Il generatore aspirante permette di aspirare tutta 
l’aria contenuta all’interno di una sacca che avvolge il corpo per ottenere un effetto 
ipobarico e di iperocclusione favorendo alcuni processi biochimici e la permeazione di 
principi attivi contenuti in gelatine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220/240 V

Frequenza: 50/60 Hz.

Pressione vaporizzazione: 1 bar

Pressione aspirazione: 0,7 bar

Rumorosità: 40 dB

Funzionamento: automatico

Misure apparecchiatura: cm 18x38x40

Peso: 10 Kg.

Professional Rivendita-P- -R-
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attrezzature
BIOcellulite corpo
PROPRIETÀ - Stimola le zone interessate dagli inestetismi della cellulite edematosa drenando 
in profondità. La Lozione Catalitica, amplifi catrice dei principi attivi presenti nella Gelatina 
BIOcellulite, questa volta svolgerà un’attività riducente e coadiuvante del microcircolo. La 
formulazione particolare della Crema Finale andrà a favorire il riassorbimento dei liquidi che 
causano gonfi ori localizzati e pelle a buccia d’arancia.

BIOcellulite / GELATINA 

n. 2 vasi - 500 ml

PROPRIETÀ - Sofi sticata gelatina biocellulite studiata per migliorare il profi lo corporeo dovuto 
all’inestetismo della cellulite edematosa. Non grassa ne appiccicosa.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, caff eina, teofi llina, carnitina.

CONSIGLI D’USO - Predisporre il lettino con cartene. Stendere la gelatina su tutto il corpo 
oppure solamente sul distretto corporeo interessato al trattamento. Fare indossare il sac 
corpo Jatropha, inserire la valvola e procedere all’estrazione all’interno del sac di azoto, 
ossigeno, argon e anidride carbonica. Coprire con il telo Jatropha. Lasciare in posa 30 minuti. 
Asportare poi con panno in pva.

BIOcellulite / LOZIONE CATALITICA 

n.	1	fl	acone	-	100	ml

PROPRIETÀ - È una lozione che aumenta la reazione biochimica, incrementa l’effi  cacia dei 
principi attivi e la loro penetrabilità. Ha una spiccata attività riducente e coadiuvante del 
microcircolo.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, caff eina, teofi llina, carnitina, iodio organico, estratto 
botanico di ippocastano, estratto botanico di escolzia, estratto botanico di betulla, estratto 
botanico di ananas, estratto botanico di tiglio.

CONSIGLI D’USO - Vaporizzare sul distretto corporeo da trattare, (almeno 10 ml). Non 
asportare e procedere con la stesura della gelatina.

BIOcellulite / CREMA FINALE 

n. 1 vasetto - 100 ml

PROPRIETÀ - La sofi sticata formulazione di questa crema favorisce il riassorbimento dei 
liquidi che causano gonfi ori localizzati e pelle a buccia d’arancia.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, caff eina, carnitina, teofi llina, iodio organico, ossigeno 
biodisponibile, estratto botanico di ippocastano, estratto botanico di escolzia, estratto 
botanico di betulla, estratto botanico di ananas, estratto botanico di tiglio.

CONSIGLI D’USO - Applicare la crema sulla zona trattata. Massaggiare dal basso verso l'alto 
con manualità dedicata.

cod. TIP001

Gelatina 
biocellulite
2 Vasi 500 ml

Lozione 
catalittica
biocellulite
1 Flacone 100 ml

Crema fi nale 
biocellulite
1 Vasetto 100 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 2 pacchetti 
da 6 trattamenti 
in cabina

12

-P-

BIOcellulite 
MOUSSE	CORPO

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. JC044R

Boxtrattamentocorpo

0115
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BIOadipe 
MOUSSE	CORPO

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. JC045R

BIOadipe corpo
PROPRIETÀ - Studiata per aggredire gli inestetismi dell’adiposità localizzata. Questo è 
possibile grazie alla reazione biochimica generata dall’azione della Lozione Catalitica sulla 
Gelatina BIOadipe. L’effi  cacia dei principi attivi e la loro penetrabilità aumenterà fortemente 
svolgendo una benefi ca funzione lipolitica. La crema fi nale chiude il trattamento stimolando 
i meccanismi di demolizione dell’adiposità localizzata con un evidente miglioramento della 
silhouette.

BIOadipe / GELATINA 

n. 2 vasi - 500 ml

PROPRIETÀ - Sofi sticata gelatina biotonifi cante studiata per stimolare le fi bre elastiche di 
sostegno rendendo i tessuti più tonici ed elastici. Non grassa ed appiccicosa.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, tripeptide 9, lisina, arginina, glicina, alanina, 
prolina, acetyl tetrapeptide 2.

CONSIGLI D’USO - Predisporre il lettino con cartene. Stendere la gelatina su tutto il corpo 
oppure solamente sul distretto corporeo interessato al trattamento. Fare indossare il sac 
corpo Jatropha, inserire la valvola e procedere all’estrazione all’interno del sacco di azoto, 
ossigeno, argon e anidride carbonica. Coprire con il telo Jatropha. Lasciare in posa 30 minuti. 
Asportare poi con panno in pva.

BIOadipe / LOZIONE CATALITICA 

n.	1	fl	acone	-	100	ml

PROPRIETÀ - È una lozione che aumenta la reazione biochimica del trattamento. ha una 
spiccata azione biotonifi cante sulle fi bre di sostegno e sul rilassamento cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, estratto botanico di luppolo, palmytol tripeptide 
5, tripeptide 9, arginina, alanina, valina, lisina, prolina.

CONSIGLI D’USO - Vaporizzare sul distretto corporeo da trattare, (almeno 8 ml). 
Non asportare e procedere con la stesura della gelatina.

BIOadipe / CREMA FINALE 

n. 1 vasetto - 100 ml

PROPRIETÀ - Sofi sticata formulazione biotonifi cante da utilizzare a fi ne trattamento.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, lisina, arginina, prolina, creatina, dioscorea 
villosa, cera di acacia, olio di argan.

CONSIGLI D’USO - Applicare la crema sulla zona trattata. Massaggiare dal basso verso l'alto 
con manualità dedicata.

cod. TIP002

Gelatina 
bioadipe
2 Vasi 500 ml

Lozione 
catalittica
bioadipe
1 Flacone 100 ml

Crema fi nale 
bioadipe
1 Vasetto 100 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 2 pacchetti 
da 6 trattamenti 
in cabina

12

-P-
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Boxtrattamentocorpo

BIOtonifi	cante	
MOUSSE	CORPO

Flacone con 
dispencer
150 ml

cod. JC046R

BIOtonificante corpo
PROPRIETÀ - L’obiettivo di questa linea biotonifi cante è quello di rendere la pelle più tonica 
e compatta. L’azione della Lozione Catalitica, infatti, andando a massimizzare la reazione 
biochimica del trattamento, agisce in profondità sulle fi bre che sostengono la cute evitandone 
il rilassamento. Anche la Crema Finale contribuirà a far ritrovare elasticità e tonicità ad una 
pelle provata dal passare del tempo o dal troppo stress.

BIOtonificante / GELATINA 

n. 2 vasi - 500 ml

PROPRIETÀ - Sofi sticata gelatina biotonifi cante studiata per stimolare le fi bre elastiche di 
sostegno rendendo i tessuti più tonici ed elastici. Non grassa nè appiccicosa.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, tripeptide 9, lisina, arginina, glicina, alanina, 
prolina, acetyl tetrapeptide 2.

CONSIGLI D’USO - Predisporre il lettino con cartene. Stendere la gelatina su tutto il corpo 
oppure solamente sul distretto corporeo interessato al trattamento. Fare indossare il sac 
corpo Jatropha, inserire la valvola e procedere all’estrazione all’interno del sacco di azoto, 
ossigeno, argon e anidride carbonica. Coprire con il telo Jatropha. Lasciare in posa 30 minuti. 
Asportare poi con panno in pva.

BIOtonificante / LOZIONE CATALITICA 

n.	1	fl	acone	-	100	ml

PROPRIETÀ - È una lozione che aumenta la reazione biochimica del trattamento. ha una 
spiccata azione biotonifi cante sulle fi bre di sostegno e sul rilassamento cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, estratto botanico di luppolo, palmytol tripeptide 
5, tripeptide 9, arginina, alanina, valina, lisina, prolina.

CONSIGLI D’USO - Vaporizzare sul distretto corporeo da trattare, (almeno 8 ml). Non 
asportare e procedere con la stesura della gelatina.

BIOtonificante / CREMA FINALE 

n. 1 vasetto - 100 ml

PROPRIETÀ - Sofi sticata formulazione biotonifi cante da utilizzare a fi ne trattamento.

PRINCIPI ATTIVI - Estratto di Jatropha, DMAE, lisina, arginina, prolina, creatina, dioscorea 
villosa, cera di acacia, olio di argan.

CONSIGLI D’USO - Applicare la crema sulla zona trattata. Massaggiare dal basso verso l'alto 
con manualità dedicata.

cod. TIP003

Gelatina 
biotonifi cante
2 Vasi 500 ml

Lozione 
catalittica
biotonifi cante
1 Flacone 100 ml

Crema fi nale 
biotonifi cante
1 Vasetto 100 ml

per eseguire 
trattamenti
in cabina
ovvero 2 pacchetti 
da 6 trattamenti 
in cabina

12

cod. TIP003

-P-
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cod. TMA000

Maschera Led BIOcollagene / 

DISPOSITIVO

Maschera	ad	immissione	luminosa	che	stimola	la	formazione	di	
collagene. 

• Permette l’irraggiamento sul viso stimolando i fattori di crescita del 
collagene.

• Consente di conseguire effetti superiori a quelli che si ottengono con 
altre metodologie.

• Permette di sottoporre il viso ad un effetto stimolante di collagene.

• Migliora le fibre elastiche e il rassodamento cutaneo.

A COSA SERVE

È una apparecchiatura ad imissione luminosa con componente infrarosso di calore 
parziale che stimola la formazione di collagene.

COME FUNZIONA

È un'apparecchiatura composta da una consolle di comando e da una maschera che, 
mediante utilizzo di lampade a raggi infrarossi con generazione di calore parziale, 
stimola sul viso, insieme ad un patch imbibito di fattori di crescita e peptidi, la 
produzione di collagene.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione apparato: 12 V cc 0,15 A

Alimentatore: 100/240 V 50/60 Hz 0,25 A

Frequenza di irradiazione: 560-680 nm

Massima di intensità di radiazione: 5,9 uw/cm2/nm

Funzionamento: automatico

Misure apparecchiatura: cm 32x23x14,5

Peso: 1 kg.

Professional Rivendita-P- -R-
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attrezzature
BIOcollagene

BIOcollagene / PEELING 

n.	2	fl	aconi	-	50	ml

PROPRIETÀ - È una soluzione gelifi cata a base di arginina acido lattico e DMAE da utilizzare 
come peeling preparatorio al trattamento. Stimola la cute alla produzione di collagene e di 
elastina, creando evidenti cambiamenti.

PRINCIPI ATTIVI - Arginina, acido lattico, DMAE, pH 3.

CONSIGLI D’USO - Stendere con un pennello a ventaglio su viso e collo. Lasciare agire per 
almeno 10 minuti. Neutralizzare con il neutralizatore collagene.

BIOcollagene / NEUTRALIZZATORE 

n.	2	fl	aconi	-	50	ml

PROPRIETÀ - È una soluzione alcalina a pH 9 studiata per neutralizzare l’azione del peeling 
chimico attivatore di collagene.

PRINCIPI ATTIVI - Sodio carbonato, pH 9.

CONSIGLI D’USO - Stendere con un pennello a ventaglio il neutralizatore collagene 
sul peeling bio collagene applicato in precedenza. Eseguire dei movimenti circolari per 
amalgamare i 2 prodotti e far si che si svolga l’azione di neutralizzazione. Lasciare agire 
qualche minuto e asportare il tutto con spugnette inumidite.

cod. TMA001

Peeling 
BIOcollagene
2 fl aconi 50 ml

Neutralizzatore 
BIOcollagene
2 fl aconi 50 ml

Patch 
BIOcollagene
12 bustine 20 ml

Fluido fi nale 
BIOcollagene
1 fl acone con 
dosatore 50 ml

-P-

per eseguire 
trattamenti
in cabina

12

R

BIOcollagene
CREMA VISO

Vasetto
50 ml

cod. JV041R

Boxtrattamentoviso
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Professional Rivendita-P- -R-

BIOcollagene / PATCH 

n. 12 bustine - 20 ml

PROPRIETÀ - È un patch fotoconduttivo dall’azione transdermica imbevuto di alte percentuali 
di tripeptide-5, acido Jaluronico, lisina, valina, prolina, acido fitico, estratto di nannochlorotisis 
oculata. Stimola la matrice extracellulare del tessuto connetivo dermico ad accellerare la 
produzione di nuovo collagene.

PRINCIPI ATTIVI - Tgf tripeptide 5, oligopeptide 1 - oligopeptide 2, poliopeptide 1 - 
polipeptide 11 - polipeptide 9, acido Jaluronico, lisina, valina, prolina, nannochloropsis oculata, 
acido fitico, estratto di Jatropha.

CONSIGLI D’USO - Aprire la busta, estrarre e dispiegare il patch. Applicare il patch 
adattandolo correttamente alla cute, evitando bolle d’aria e pieghe. fino a renderlo 
completamente trasparente. Seguire la scheda trattamento.

BIOcollagene / FLUIDO FINALE 

n.	1	flacone	con	dosatore	-	50	ml

PROPRIETÀ - Fluido da usare alla fine del trattamento. Contiene retinolo, vitamina E, 
acido Jaluronico, ceramide 3, acido glutammico, acido lattico e un peptide biomimetico 
brevettato che mima il meccanismo fisiologico del corpo umano nel produrre collagene 
attraverso l’azione del fattore di crescita tissutale tgf-b compensando attivamente il deficit di 
collagene della pelle. Stimola la produzione di collagene e di acido Jaluronico aumentando il 
rimpolpamento cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI - Acido Jaluronico a medio peso molecolare, acido Jaluronico ad alto peso 
molecolare, tgf tripeptide 9, nannochloropsis oculata, alanina, lisina, glicina, prolina, polimero 
effetto soft focus, estratto di Jatropha.

CONSIGLI D’USO - Stendere con un pennello a ventaglio su viso e collo. Lasciare agire per 
almeno 10 minuti.
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cod. TSP000

Spatola Skin Scrubber Ionic / 

DISPOSITIVO

Apparecchiatura	per	pulizia	del	viso	con	3	funzioni:

• Lifting.

• Idratazione.

• Pulizia.

A COSA SERVE

La Spatola Sonic Skin Scrubber è utilizzabile per pulizia del viso. Ha 3 diverse funzioni: lifting, 
idratazione e pulizia. Questa spatola è perfetta per la pulizia del viso sia per uso domestico 
che per uso professionale. Piccola e compatta, leggera e maneggevole.

COME FUNZIONA

Funzione Lifting: Mantieni premuto il bottone, si attiverà la funzione Lifting. Spalmare una 
crema o siero sul viso accompagnandolo con la spatola tenendo attivata la funzione Lifting.

Funzione Moisturzing (Idratazione): Premere il pulsante per passare alla seconda funzione, 
si accenderà la lucetta blu subito sotto, ripassare nello stesso modo la spatola sul viso 
aggiungere altro prodotto se la pelle appare asciutta.

Funzione Cleasing: Passare la spatola sulla pelle del viso lentamente facendo una pressione 
leggermente superiore ai passaggi precedenti. Questo ultimo passaggio servirà a raccogliere 
il siero o crema residuo sul viso e porterà con se impurità della pelle, cellule morte, punti neri, 
brufoletti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS

Dimensione: 165x55x15x5mm

Batteria al litio da 600m

Tipo di caricamento: USB

Potenza: 7W

3.7V Vibration frequency: 8000 min

Modalità: modalità di pulizia, modalità idratante, modalità di sollevamento.Modalità: modalità di pulizia, modalità idratante, modalità di sollevamento.

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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cod. TAU000

Autoclave classe N / DISPOSITIVO

Apparecchiatura destinata a svolgere un processo di sterilizzazione. 

• Autoclave classe N.

• Certificazione 93/42 sui prodotti medici.

• Piccolo ingombro solo 25×31×39 cm e solo 13 kg.

• Affidabile e duratura.

• Luce di segnalazione per anomalia.

.

A COSA SERVE

È un'attrezzatura utile per sterilizzare gli strumenti di lavoro.

COME FUNZIONA

È un serbatoio sigillato al cui interno vengono mantenute determinate 
condizioni di pressione e di temperatura che consentono una adeguata 
distruzione dei microorganismi patogeni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimesioni esterne: L250, H 310, W 385 mm

Dimensioni della camera di sterilizzazione: Ø 220 -H 235 mm

Potenza assorbita: 1500 Watt

Voltaggio: 220/230 V.

Capacità: 9 Liters

Temperatura di sterilizzazione: 125˚C

Tempo di sterilizzazione: 15 minuti

Pressione di lavoro: 1,3 - 1,6 Bar

Peso netto: 13,3 Kg

Peso lordo: 17,5 kg.

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

0122



attrezzature

cod. TRA000

Radiofrequenza / DISPOSITIVO

La	Radiofrequenza	monopolare,	bipolare	e	frazionata	più	potente	ed	
effi		cace	di	sempre	per	il	trattamento	delle	lassità	cutanee	di	viso	e	
corpo. 

• Risultati apprezzabili già dalle prime sedute.

• Pelle più compatta, zigomi risollevati, rughe rimpolpate, ovale del viso 
ridisegnato.

• Miglioramento della texture cutanea post traumatica (acne, cicatrici, 
smagliature).

• Maggiore flusso di ossigeno e nutrienti per i tessuti.

A COSA SERVE

La Radiofrequenza è semplicemente il più evoluto sistema combinato frazionato in 
una tecnologia rivoluzionaria per il trattamento delle lassità cutanee di viso e corpo. 
La tecnologia più effi  cace che ti permette di unire in un’unica apparecchiatura diverse 
modalità di trattamento: monopolare per trattare il derma profondo con 2 diff erenti 
frequenze, bipolare per un eff etto lifting immediato, frazionata per sollevare zigomi, 
rimpolpare le rughe e ridisegnare l’ovale del viso. Potenza e prestazioni uniche, per 
risultati che lasciano il segno.

COME FUNZIONA

Radiofrequenza utilizza il principio di trasferimento energetico capacitivo e/o resistivo 
nei tessuti biologici: ciò signifi ca che l’energia indotta a frequenze specifi che provoca 
un rapido innalzamento della temperatura. Questa profonda ed uniforme azione 
di riscaldamento produce un eff etto lifting dovuto al restringimento delle fi bre di 
collagene, stimolando allo stesso tempo i fi broblasti a produrne di nuovo. Il trasduttore 
frazionato, invece, emette a intermittenza 6 milioni di scariche di energia al secondo 
frazionata in una matrice di piccoli punti. La temperatura viene innalzata per un lasso di 
tempo brevissimo a valori effi  caci per una ridefi nizione dell’ovale del viso e del decolleté, 
il risollevamento di zigomi e arcate sopraccigliari con un miglioramento generale della 
compattezza cutanea.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230/240 V

Frequenza: 50/60 Hz.

Dimensioni: 440 (L), 42O (P), 290(H) mm

Dispaly: touch screen a colori LCD 10.4�

Dimensioni manipolo: Monopolari (Ø 9, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm), bipolari (Ø 30 mm)

Dimensioni piastra: 10 mm × 25 mm

Peso: 12 kg.

guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it
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Laser a diodo IR 808 nm   

DISPOSITIVO

FOTOEPILAZIONE PROFESSIONALE

L’innovativo	Laser	Diodo	rappresenta	la	nuova	frontiera	delle	
tecnologie	laser	che,	oltre	al	trattamento	di	foto-epilazione,	offre	
la	possibilità	di	effettuare	sessioni	di	foto-biostimolazione	per	
la rigenerazione della pelle e per preparare i tessuti a ricevere il 
trattamento di epilazione. 

• La luce emessa dal laser si trasforma in energia termica che viene assorbita 
dal bulbo fino ad inibire la capacità di produzione del pelo, ottenendo così una 
epilazione efficace e permanente.

• L’alta energia erogata dal laser e la profondità di penetrazione, raggiunta dalla 
lunghezza d’onda a 808 nm, consentono di effettuare il trattamento anche se il pelo 
non è visibile ma ancora inserito nel bulbo.

• Grazie alla specificità della lunghezza d’onda possono essere trattati i fototipi dalla I 
alla V in modo sicuro e confortevole.

• Efficace anche per peli bianchi e biondi.

A COSA SERVE

È una apparecchiatura a doppia funzione: 
- Foto-epilazione 
- Foto-biostimolazione.

COME FUNZIONA

L’apparecchiatura ha un doppio sistema per raffreddare 
la pelle nella zona trattata prima, durante e dopo il rilascio 
dell’energia laser, per trattamenti confortevoli ed efficaci. 
Il Diodo di ultima generazione ha un posizionamento a 
finestra ed emissione frontale. La tecnologia “DIA”, in 
abbinamento al sistema di raffreddamento integrato nel 
manipolo, garantisce minor dispersione del gradiente 
termico generato dal passaggio di luce e rende stabile 
la lunghezza d’onda emessa. I parametri di regolazione 
del raggio laser vengono elaborati dall’apparato 
automaticamente selezionando il fototipo del cliente, 
la tipologia di pelo, il colore del pelo e la zona. In caso 
si desideri personalizzare il trattamento è prevista la 
possibilità per l’operatore di agire sui parametri variando 
frequenza, durata e potenza.

cod. TLA000
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 230 - 240 V 50 Hz

Potenza assorbita: 1400 W

Peso: 22 kg

Dimensioni (L x P x H): 500 x 480 x 230 mm

Display: Touch screen

Condizioni di lavoro: Temperatura: 5°C - 30°C
 Umidità relativa: 30% - 60%
 Pressione: 86kPa - 106kPa

Condizioni di trasporto e immagazzinamento: Temperatura: 5°C - 55°C
 Umidità relativa: 0% - 93%
 Pressione: 86kPa - 106kPa

Caratteristiche manipolo

Tipo Laser: CW, GaA1As Diode Laser array

Classe Laser: 4

Lunghezza onda: 808 nm
 1064 nm

Densità di energia: 1~40 J/cm2

Frequenza dell'impulso: 1~10 Hz

Durata dell'impulso: 10~300 ms

Dimensione dello Sapphire: 10 x 10 mm

PRODOTTI PROFESSIONAL DA UTILIZZARE CON L'ATTREZZATURA

• Gel neutro laser - Gel trasparente fotoconduttivo viso e corpo - 260 ml cod. TLA001

• Gel neutro laser - Gel trasparente fotoconduttivo viso e corpo - 1000 ml cod. TLA002

• Gel neutro laser - Gel trasparente fotoconduttivo viso e corpo - 5000 ml cod. TLA003

• Igienic e slide solution - Spray igeinizzante per rasatura cod. TLA004

• Repair gel - Post laser gel riparatore viso e corpo lenitivo cod. TLA005

• Kera Body Emulsion -Emulsione corpo preparatoria PRE laser - 200 ml cod. TLA006

• Kera Face Emulsion - Emulsione viso preparatoria PRE laser - 50 ml cod. TLA007

• Sooth Body Emulsion - Emulsione lenitiva corpo POST laser - 200 ml cod. TLA008

• Sooth Face Cream - Crema lenitiva viso POST laser - 50 ml cod. TLA009

• Screen seaver spf 50 - Crema spf 50 POST laser - 30 ml cod. TLA010
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Professional Rivendita-P- -R-

Gel neutro laser / FACE & BODY

Gel	trasparente	fotoconduttivo	specifi	co	per	trattamenti	laser.

• Facilita l'utilizzo di strumenti laser.

PROPRIETÀ - Gel trasparente fotoconduttivo specifi co per trattamenti laser. Distribuisce 
l’assorbimento dell’energia luminosa durante i trattamenti. Facilmente asportabile, non unge, 
non irrita, non danneggia la tecnologia.

PRINCIPI ATTIVI - Gel fotoconduttivo.

CONSIGLI D’USO - Applicare uno strato di gel sull’area da trattare ed eseguire i movimenti 
specifi ci seguendo il protocollo laser. Microbiologicamente controllato. Disponibile anche

nei formati:

secchiello 1 kg
cod. TLA002

secchiello 5 kg
cod. TLA003

Flacone con dispencer
260 ml

cod. TLA001

-P-

Igienic e sl ide solution / FACE & BODY

Soluzione	vapo	in	grado	di	igienizzare	e	facilitare	la	scorrevolezza	della	rasatura	pre	laser	
su viso e corpo.

• Igienizza e facilita la scorrevolezza della rasatura.

• Previene l’irritazione cutanea.

PROPRIETÀ - Soluzione vapo in grado di igienizzare, facilitare la scorrevolezza della rasatura 
e prevenire l’irritazione cutanea su pelli che si sottopongono a laser o luce pulsata. Eventuali 
cambiamenti di colore, dovuti alla presenza di sostanze funzionali di origine naturale, non 
modifi cano le proprietà del prodotto.

PRINCIPI ATTIVI - Clorexidina.

CONSIGLI D’USO - Nebulizzare sulla zona da trattare poi procedere alla rasatura e al 
trattamento. Utilizzare secondo il metodo Dolomitika.

Flacone 
con vaporizzatore

250 ml

cod. TLA004

-P-
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guarda le istruzioni operative sul sito skingallery.it

Prodotti

Repair gel / FACE & BODY

Gel	riparatore	ed	emolliente	viso	e	corpo	a	base	di	aloe	vera,	e	pantenolo	specifi	co	per	pelli	
sottoposte a laser.

• Lenisce e reidrata immediatamente prevenendo la disidratazione transepidermica.

PROPRIETÀ - Gel riparatore ed emolliente viso e corpo a base di aloe vera, e pantenolo 
specifi co per pelli sottoposte a laser. Reidrata immediatamente prevenendo la disidratazione 
transepidermica.

PRINCIPI ATTIVI - Pantenolo, estratto botanico di aloe.

CONSIGLI D’USO - Dopo il trattamento applicare e stendere un fi lm di gel sulla zona trattata e 
massaggiare fi no a completo asorbimento. Utilizzare secondo il metodo Dolomitika.

Flacone con dispencer
250 ml

cod. TLA005

-P-

Kera emulsion / FACE

Emulsione	cheratolitica	per	il	viso	a	base	di	alfa	e	beta	idrossiacidi	che	prepara	la	pelle	al	
trattamento con laser.

• Previene e migliora l’ispessimento dello strato corneo evitando la formazione di peli 
sottocutanei.

• Migliora il tono e l’elasticita della pelle.

PROPRIETÀ - Emulsione cheratolitica per il viso a base di alfa e beta idrossiacidi che previene 
e migliora l’ispessimento dello strato corneoevitando la formazione di peli sottocutanei. 
Migliora il tono e l’elasticita della pelle. Prepara la pelle al trattamento con laser.

PRINCIPI ATTIVI - Acido mandelico, acido glicolico, allantoina, vitamina E, olio di mandorle 
dolci.

CONSIGLI D’USO - Applicare sul viso e massaggiare fi no a completo assorbimento tutte le 
sere sulla zona interessata al trattamento. Attenzione: sospendere l’applicazione per i due 
giorni precedenti e successivi alla seduta laser. Utilizzare secondo il metodo Dolomitika.

RR
Kera emulsion
FACE

Flacone con 
dispencer
50 ml

cod. TLA007
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Professional Rivendita-P- -R-

Kera emulsion / BODY

Emulsione cheratolitica per il corpo, che prepara la pelle al trattamento laser.

• Stimola il turn-over cellulare evitando la crescita dei peli sottocutanei.

• Migliora il tono e l’elasticità preparando la pelle al trattamento laser.

PROPRIETÀ - Emulsione cheratolitica per il corpo a base di alfa e beta idrossiacidi in grado di 
stimolare il turn-over delle cellule cutanee. Evita la crescita dei peli sottocutanei, migliora il 
tono e l’elasticità della pelle. Prepara la pelle al trattamento con laser.

PRINCIPI ATTIVI - Acido mandelico, acido glicolico, vitamina E, olio di mandorle dolci, olio di 
riso.

CONSIGLI D’USO - Applicare sul corpo e massaggiare fi no a completo assorbimento, tutte le 
sere sulla zona interessata al trattamento. Attenzione: sospendere l’applicazione per i 2 giorni 
precedenti e successivi alla seduta laser. Utilizzare secondo il metodo Dolomitika.

RR
Kera emulsion
BODY

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. TLA006

Sooth emulsion / BODY

Emulsione vellutante per il corpo da utilizzare dopo trattamenti laser.

• Lenisce e previene arrossamenti e irritazioni cutanee post laser ripristinando il corretto 
film idrolipidico.

PROPRIETÀ - Emulsione vellutante per il corpo, a base di pantenolo, estratto di burro di karite, 
cera d’orzo e olio di argan, che lenisce e previene arrossamenti e irritazioni conseguenti a 
laser.

PRINCIPI ATTIVI - Pantenolo, vitamina E, allantoina, burro di karite, olio di argan, cera d’orzo.

CONSIGLI D’USO - Applicare sul corpo e massaggiare fi no a completo assorbimento, 
quotidianamente. Utilizzare secondo il metodo Dolomitika.

RR
Sooth emulsion
BODY

Flacone con 
dispencer
200 ml

cod. TLA008
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Sooth emulsion / FACE

Crema lenitiva per il viso da utilizzare dopo trattamenti laser.

• Lenisce e previene arrossamenti e irritazioni cutanee post laser.

• Ripristina il corretto film idro-lipidico.

PROPRIETÀ - Crema vellutante per il viso, a base di pantenolo, e vitamine, che lenisce e 
previene arrossamenti e irritazioni conseguenti a laser. Utilizzata dopo il trattamento ripristina il 
corretto fi lm idro-lipidico.

PRINCIPI ATTIVI - Pantenolo, olio di avocado, cera di acacia, vitamina E, allantoina, vitamina A, 
vitamina E, vitamina C.

CONSIGLI D’USO - Dopo il trattamento applicare mattina e sera sul viso e massaggiare fi no a 
completo assorbimento. Utilizzare secondo il metodo Dolomitika.

RR
Sooth emulsion
FACE

Flacone con 
dispencer
50 ml

cod. TLA009

Screen seaver spf 50 / FACE

Crema	protettiva	con	fi	ltri	UVA	e	UVB	ad	ampio	spettro	ideale	per	pelli	sottoposte	a	
trattamenti laser.

• Previene la formazione di macchie cutanee e iper-pigmentazione.

• Riduce i danni del photoaging.

PROPRIETÀ - Crema protettiva con fi ltri UVA e UVB ad ampio spettro, ideale per pelli 
sottoposte a trattamenti laser. Previene la formazione di macchie cutanee e riduce i danni del 
photoaging.

PRINCIPI ATTIVI - Filtri chimici UVA, fi ltri chimici UVB, polvere di aloe, vitamina E.

CONSIGLI D’USO - Applicare dopo il trattamento con laser. Usare quotidianamente sulle zone 
esposte a luce solare. È preferibile applicarla più volte al giorno. Utilizzare secondo il metodo 
Dolomitika.

R
Screen seaver 
spf	50
FACE

Flacone con 
dispencer
30 ml

cod. TLA010
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