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BEAUTECH - PRODUCTS

I l  trattamento Activa Thalasso è stato studiato per essere realmente efficace contro gli inestetismi della cellulite, la ritenzione 
idrica e come rimedio naturale alla difficoltà causata da una circolazione affaticata nella zona gambe. Infatti grazie alle sue 
selezionate sostanze funzionali stimola il  microcircolo e agisce come una “pompa naturale” che aiuta il  riassorbimento dei 
liquidi da parte del sistema circolatorio, dona alla pelle un’immediata sensazione di leggerezza e risulta nel complesso un 
ottimo coadiuvante nel trattamento della cellulite. Una sapiente alchimia di zeolite, olii  essenziali ,  alghe, sale marino integrale 
permette ai prodotti della linea Activa Thalasso di ottenere risultati efficaci e allo stesso tempo risultare tollerabili  anche ai 
clienti più sensibili .

DEFINISCI LA BELLEZZA DELLE TUE FORME 

The Activa Thalasso treatment has been designed to be very effective against cellulite, water retention and as a natural 
remedy due to difficulties caused to blood circulation on fatigued legs area. Thanks to its selected active ingredients 
stimulates microcirculation and acts as a “natural pump” which helps the absorption of liquids from the circulatory system, it 
gives the skin an immediate feeling of lightness and it is, overall ,  a great aid in the treatment of cellulite. A clever alchemy of 
Zeolite, Essential Oils, Seaweed, and Course Sea Salt allows the Activa Thalasso range products to achieve effective results, 
and at the same time, be tolerable even to the most sensitive clients.

NOVITÀ ASSOLUTA NUOVA FORMULA CON ZEOLITE E LIME
I l  più innovativo ed efficace minerale di origine vulcanica arricchito dall ’olio essenziale di Lime libera la pelle dalle tossine e 
dalle impurità presenti su di essa stimolandone la rigenerazione con un eccellente risultato.
1 .  Favorisce l ’eliminazione dei liquidi in eccesso
2. Leviga e riduce l ’effetto buccia d’arancia
3. Aumenta l ’elasticità e la compattezza dei tessuti tonificandoli .

ABSOLUTE NEW FORMULA WITH ZEOLITE AND LIME
The most innovative and effective mineral of volcanic origin enriched with Lime essential oil frees the skin from toxins and 
impurities present on it ,  stimulating its regeneration with an excellent result.
1 .  Promotes the elimination of excess fluids
2. Smoothes and reduces the orange peel effect
3. Increases the elasticity and compactness of the tissues by toning them.
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SOSTANZE FUNZIONALI PRESENTI IN ACTIVA THALASSO

Zeolite
Disintossicante naturale: un vulcano per la salute. É la zeolite: minerale di origine vulcanica che si forma per lo più 
dall ’ incontro tra lava incandescente e acqua di mare. Si presenta come minerale naturale dalla struttura microporosa, costituita 
da migliaia di piccoli canali in grado di assorbire ed eliminare rilevanti quantità di tossine e metalli  pesanti dannosi alla salute. 
La Zeolite è molto conosciuta in Usa, Russia, Giappone e Cina. In particolare è stata impiegata dopo i disastri nucleari di 
Chernobyl e Fukushima per la sua capacità di assorbire sostanze radioattive e usata per purificare l ’acqua inquinata. La sua 
struttura cristallina è composta da minuscoli canali diretti in tutte le direzioni che hanno una carica negativa e quindi consente 
l ’assorbimento di numerose tossine che essendo per lo più cariche positivamente, vengono attirate dalla zeolite e intrappolate. 
Un brevetto, registrato in Giappone nel 1992, dichiara che la Zeolite, se addizionata a prodotti cosmetici ,  ne aumenta gli effetti . 
Aiuta a liberare la pelle dalle tossine e dalle impurità presenti su di essa stimolandone la rigenerazione con un eccellente 
risultato

Lime
I l  Lime fa parte della famiglia degli agrumi ed è coltivato in Italia e in Messico. In passato fu essenziale per i marinai britannici 
del diciannovesimo secolo, perché il  suo alto contenuto di vitamina C impediva lo svilupparsi di malattie. Per questo motivo 
i marinai britannici tutt’ora vengono chiamati da molti Limeys. Il  suo olio essenziale è estratto dalla buccia ed ha un’azione 
tonificante del sistema circolatorio, promuove la circolazione linfatica e venosa, rafforza i vasi sanguigni donando al corpo una 
naturale fragranza agrumata.

Zenzero
Lo Zenzero, Zingiber officinalis, è prezioso grazie al suo altissimo contenuto di antiossidanti con più di 40 molecole attive. 
Viene utilizzato in Thailandia da millenni per gli stati dolorosi e le rigidità muscolari degli atleti di Muay Thai, l ’arte della 
boxe tailandese. Grazie al suo potere tonificante, riscaldante e decongestionante degli stati infiammatori diventa efficace per 
combattere gli inestetismi della cellulite. Agisce sulla circolazione del sangue ed è in grado di smuovere i fluidi corporei nelle 
aree stagnati che provocano dolore, infiammazione, rigidità e gonfiore.

Arnica Montana 
E’ una pianta erbacea perenne della famiglia delle Composite che cresce spontaneamente nelle regioni alpine e prealpine. Le 
sostanze funzionali contenute nell ’Arnica come flavonoidi,  triterpeni e tannini le conferiscono proprietà antinfiammatorie e 
stimolanti della circolazione.

Centella Asiatica
Le proprietà più conosciute dei suoi estratti sono quelle che riguardano i benefici che si possono riscontrare contro 
l ’ insufficienza venosa, soprattutto a carico degli arti inferiori .  Agisce proteggendo la struttura e il  carattere tonico delle pareti 
e dei vasi.  Grazie al suo utilizzo vengono alleviati i l  gonfiore e la pesantezza alle gambe.

Alghe Marine: Laminaria, Fucus, Kombu e Nori
Le straordinarie virtù delle alghe sono caratterizzate dalla ricchezza di minerali ,  oligoelementi e vitamine in esse contenute. 
Una volta assorbite a livello cutaneo, sono in grado di stimolare il  metabolismo cellulare, la microcircolazione, favorire 
l ’eliminazione delle tossine con effetti benefici immediati sul tono e l ’ idratazione cutanea regolandone l’equilibrio idrolipidico.

Estratto di  Alga Corallina 
Estratto di alga di Corallina officinalis, un’alga calcarea. L’alga è conosciuta anche per i suoi notevoli l ivelli  di calcio 
biodisponibile, calcio che è facilmente assorbibile dalle cellule della pelle. Ideale per il  trattamento cosmetico di pelli  che 
presentano inestetismi cutanei, come smagliature e cellulite. L’alga attiva il  ri lascio di leptina, un ormone che inibisce la 
crescita degli adipociti .  Questa azione di limitare lo sviluppo degli adipociti è accompagnata dall ’azione di stimolare la sintesi 
di fibre di supporto per trattare la perdita di elasticità cutanea.   
Sale Marino Integrale
E’ ottenuto per evaporazione dell ’acqua di mare, quindi sottoposto ad una serie di trattamenti superficiali di lavaggio e 
purificazione. Acqua di mare, sole e vento rappresentano quindi gli ingredienti essenziali per la nascita di un efficace sale 
marino integrale. I l  mancato utilizzo di metodiche di raffinazione chimica, permette al sale marino integrale di conservare 
intatto il  patrimonio naturale di oligoelementi.  La soluzione salina di cui è composta, penetrando nella cute, per osmosi libera 
i tessuti dall ’eccesso di liquidi e riattiva i meccanismi di smaltimento dell ’adipe agendo sul corpo con un effetto snellente e 
drenante

Malakite
Minerale reso liquido, attraverso un innovativo processo tecnologico a partire da una pietra preziosa: la Malachite. Un 
ingrediente unico e biodisponibile che apre nuove frontiere per il  benessere e la cura della pelle. Questa pietra ricca di rame è 
un potente anti-ossidante, utile per potenziare le difese cellulari .  Svolge anche delle funzioni detox, antipollution, confermate 
da diversi test in vitro. 
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Microbioma Complex
È una combinazione di più componenti (alghe brune, alghe verdi,  acqua di mare) che forniscono una varietà di sostanze 
nutritive per supportare la biodiversità e l ’omeostasi del microbioma cutaneo. Grazie alla sua particolare composizione 
varia ed equilibrata aiuta la flora cutanea ad attenuare arrossamenti e imperfezioni. Lo stile di vita stressante influenza il 
microbioma cutaneo, causando uno squilibrio che si manifesta in una riduzione del pH cutaneo e in un aumento del rossore 
diffuso. È stato dimostrato che dopo una settimana di applicazione, questo complesso inverte lo squilibrio e il  microbioma 
cutaneo torna alla sua condizione fisiologica, i l  rossore scompare e l ’ incarnato appare più sano e omogeneo.

Collagene marino
I l  Collagene come tale è costituito da lunghe catene proteiche, le quali ,  per le finalità applicative, vengono estratte e “tagliate” 
in modo da ottenere peptidi più corti .  I l  collagene idrolizzato è caratterizzato da un peso molecolare medio relativamente 
basso (3-6 kDa), da un elevato assorbimento, viene ottenuto a partire da specie marine. Il  Collagene aiuta a migliorare le 
condizioni della cute, rallentando i processi di invecchiamento precoce e preservandola dai danni fotoindotti ,  è infatti in 
grado di promuovere l ’espressione, nella matrice extracellulare della pelle, del collagene di tipo I .  In particolare, i  peptidi in 
esso contenuti agiscono stimolando la sintesi di nuovo collagene. Inoltre, i l  collagene idrolizzato è in grado di inibire l ’azione 
della MMP2 (metalloproteinasi di matrice di tipo 2),  aumentando di conseguenza la sintesi del collagene di tipo IV, la cui 
degradazione è una delle cause che portano alla formazione degli inestetismi cutanei. 

Complex 3D
Complesso formato da Maltodextrin e Lythrum salicaria extract, appositamente studiato per aiutare a contrastare gli 
inestetismi cutanei, rassodare e donare un effetto lifting. Studi fatti in vivo ed ex vivo hanno dimostrato che aiuta a ritardare 
la maturazione degli adipociti ,  ridurre lo spessore dello strato di cellule adipose e diminuire la dimensione della gocciolina 
lipidica negli adipociti .

Complesso elasticizzante
L’Estratto di foglie di Manilkara Multinervis (pianta che cresce in Messico e Guatemala) ha una azione fondamentale antiage. 
Agisce in profondità sui meccanismi dell ’ invecchiamento cutaneo fornendo preziosi enzimi che combattono la degradazione 
dell ’elastina e di fibre, responsabili della perdita di tonicità ed elasticità. Contribuisce a ristrutturare il  derma prevenendo la 
degradazione delle fibre elastiche e promuovendo la produzione di nuova elastina.
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PROTOCOLLO IN ISTITUTO

S E Q U E N Z A D I T R AT TA M E N T I CO N S I G L I ATA
Seduta 1 .  Scrub salino + Massaggio Dren
Seduta 2 . Fango Bianco d ’Alga + Acqua Thalasso + Massaggio Dren
Seduta 3 . Manipoli Pindactiva + Massaggio Dren
Seduta 4 . Fango Bianco d ’Alga + Acqua Thalasso + Massaggio Dren
Seduta 5 . Manipoli Pindactiva + Massaggio Dren
Seduta 6 . Scrub salino + Massaggio Dren
Seduta 7. Fango Bianco d ’Alga + Acqua Thalasso + Massaggio Dren
Seduta 8 . Manipoli Pindactiva + Massaggio Dren
Seduta 9. Fango Bianco d ’Alga + Acqua Thalasso + Massaggio Dren
Seduta 10. Manipoli Pindactiva + Massaggio Dren

T R AT TA M E N T O CO N M A N I P O L I P I N DAC T I VA
1 Av volgere i 4 manipoli PINDACTIVA con l ’apposito telino di cotone precedentemente inumidito . 
2 Sistemare, se possibile , i  4 manipoli nell ’Hot Cabin . Con l ’energia del calore, i  sali ,  la zeolite e lo zenzero r i lasciano le loro 
 proprietà . 
3 . Applicare la crema MASSAGGIO DREN ed uti l izzare questi manipoli ,  come prolungamento della propria mano, per  
 massaggiare le zone di principale inestetismo (circa 20 minuti) pr ima di procedere con i l  massaggio manuale su tutto
 i l  corpo.

T R AT TA M E N T O CO N S C R U B S A L I N O
1 Ef fettuare su tutto i l  corpo lo SCRUB SALINO ed ef fettuare manualmente i l  peeling meccanico. Può essere lasciato anche 
 in posa prima di sciacquare .
2 . Applicare la crema MASSAGGIO DREN per massaggiare i l  corpo f ino a completo assorbimento.

T R AT TA M E N T O CO N FA N G O B I A N CO D ’A LG A
1 Applicare uno strato di FANGO BIANCO D’ALGA su tutte le aree di maggiore inestetismo con l ’ausil io di una spatolina
 di legno. 
2 Nebulizzare l ’ACQUA THAL ASSO direttamente sul fango e lasciare in posa 20 -30 minuti . 
3 Rimuovere con un semplice gesto uti l izzando una lavetta oppure carta . Non necessita di doccia .
3 Applicare la crema MASSAGGIO DREN per massaggiare i l  corpo f ino a completo assorbimento.

N . B .= Per ottenere un r isultato maggiore e personalizzato a seconda dell ’ inestetismo da trattare, aggiungere direttamente 
sulla pelle della zona di maggiore inestetismo una delle due sinergie specif iche tra:
- SINERGIA CELL (ef fetto caldo) , in caso di cellulite
- SINERGIA R ASS (ef fetto freddo) , in caso di fragil ità capil lare

T R AT TA M E N T O CO N B E N DAG G I O
I l  trattamento con Bendaggio può essere ef fettuato in diversi modi:
1 .  Applicare i l  bendaggio con l ’ausil io di Presso-massaggio;
2 . Applicare i l  bendaggio. Tempo di posa 20/ 30 minuti .  Massaggiare i l  restante morbido gel f ino a completo assorbimento;
3 . Applicare i l  bendaggio e iniziare con i l Massaggio corpo metodica Beautech .

I M P O R TA N T E
Util izzare in modo corretto e costante i prodotti di uso domicil iare scegliendo tra:
- CREMA DREN 01 , in caso di r itenzione idrica
- FOCUS CELL 02, in caso di cellulite
- GEL CRIO 03, in caso di fragil ità capil lare e gonf iore
Si consiglia di abbinare sinergicamente i l  CONCENTR ATO THAL ASSO da applicare nelle zone di maggiore inestetismo prima 
della crema.
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BENEFICI
Prodotto a base di Sale Marino, oli vegetali ed olio essenziale 
di Lime. 

Product based on Sea Salt,  vegetable oils and lime essential 
oil . 

UTILIZZO
Mescolare bene prima dell ’uso. Applicare sul corpo e 
massaggiare per eliminare le cellule morte e le impurità, 
quindi sciacquare. 
Cosmetico per uso esterno.

Mix well before use. Apply on the body then massage to 
remove dead cells and impurities before rinsing. Cosmetic for 
external use.

Maris sal,  glycine soja oil ,  cetyl alcohol, citrus aurantifolia peel oil distil led, l imonene, citral ,  l inalool.

SCRUB SALINO

GLI ATTIVI

Olio Essenziale di Lime

Sale Marino Integrale

Contenuto 500 ml Cod = ACT01

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
È un fango dalla formulazione innovativa e brevettata che 
non necessita di doccia e si rimuove con un semplice gesto. 
Ricco di sostanze funzionali come Alga Kombu, Alga Corallina, 
Fosfatidilcolina e O. E. di Lime è estremamente efficace e 
stimolante il  corretto micro circolo contrastando gli inestetismi 
della cellulite. 

This is a mud with an innovative and patented formula that 
does not require a shower and can be simply wiped off.  Rich 
in functional substances such as Alga Kombu, Alga Corallina, 
Phosphatidylcholine and Lime oil extract, it is extremely 
effective and stimulating for proper micro-circulation to 
counteract the unsightly effects of cellulite.  

UTILIZZO
Applicare uno strato su tutte le aree di maggiore inestetismo 
con l’ausilio di una spatolina di legno. 
Nebulizzare l ’ACQUA THALASSO direttamente sul fango e 
lasciare in posa 20-30 minuti. 
Rimuovere utilizzando una lavetta oppure carta. Cosmetico 
per uso esterno.

Apply a layer on all areas of greater imperfection with the aid 
of a wooden spatula. 
Spray the THALASSO WATER directly on the mud and leave 
on for 20-30 minutes. 
Remove using a wipe or paper. Cosmetic for external use.

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Ethylhexyl palmitate, polyglyceryl-3 cetyl ether olivate/succinate, Glycerin, Cetearyl 
alcohol, Propanediol,  Caprylic/capric triglyceride, Titanium dioxide, Algin, Caffeine, Olea europaea fruit oil ,  Citrus 
aurantifolia peel oil distil led, Corallina officinalis extract, Manilkara multinervis leaf extract, Porphyra umbilicalis extract, 
Zingiber officinale root extract, Laminaria ochroleuca extract, Helianthus annuus seed oil ,  Phosphatidylcholine, Benzyl 
alcohol, Glyceryl stearate, Maltodextrin, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Lecithin, Potassium cetyl phosphate, Limonene, 
Tetrasodium glutamate diacetate, Hydrogenated palm glycerides, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Citral 
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica 

FANGO BIANCO D’ALGA

GLI ATTIVI

Aloe Vera Estratto di Alga Kombu

Olio Essenziale di Lime Estratto di Alga Corallina

Fosfatidilcolina Estratto di Alga Nori

Caffeina Manilkara Complex

Contenuto 500 ml Cod = ACT22

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Morbida crema da massaggio altamente nutriente grazie 
all ’olio di Argan e burro di Karitè che la rendono ideale per 
trattamenti prolungati.  I l  mix di oli essenziali è in grado di 
contrastare efficacemente gli inestetismi della cellulite. 

A delicate, highly-nourishing massage cream thanks to the 
Argan oil and Shea Butter that renders it ideal for prolonged 
treatments. The mix of essential oils is able to effectively 
counteract the imperfections of cellulite. 
Apply to the affected area and massage until completely 
absorbed. For external use only.

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata e massaggiare fino a 
completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply to the affected area and massage until completely 
absorbed. Cosmetic for external use.

Aqua, butyrospermum parkii butter, octyldodecanol, glyceryl,  stearate, glycerin, alcohol denat, l imonene, caprylic/cparic 
triglyceride, argania spinosa kernel oil ,  citrus aurantifolia oil ,  salvia officinalis oil ,  achillea millefolium oil ,  cupressus 
sempervirens leaf oil ,  verbena officinalis rectified oil ,  citrus aurantium amara peel oil ,  persea gratissima oil ,  simmondisia 
chinensis seed oil ,  sodium carboxymethyl c10-16 alkyl glucoside, cocoglycerides, cetyl palmitate, benzoic acid, lauryl 
glucoside, zanthan gum, lecithin, tocopherol,  ascorbyl palmitate, sodium dehydroacetate, sorbic acid, citral ,  l inalool

MASSAGGIO DREN 

GLI ATTIVI

Olio Essenziale di Lime

Olio Essenziale di Verbena

Achillea Millefoglie

Cipresso

Contenuto 500 ml Cod = ACT06

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Pura essenza del mare, estratta in un punto profondo del bacino 
ed estremamente ricca in sali ,  oleosità ed elevata salinità sono 
caratteristiche peculiari di quest’acqua unica al mondo.
Prodotto naturalmente soggetto a formazione di strutture 
cristalline e depositi . 

Pure essence of the sea, extracted from a deep point of the 
basin and extremely rich in salts, oiliness and high salinity are 
all peculiar characteristics of this water that is unique in the 
world. 
Product naturally subject to formation of crystalline structures 
and deposits. 

UTILIZZO
Agitare prima dell ’uso e pulire con cura il  nebulizzatore spray 
dopo l’uso. Cosmetico per uso esterno.

Shake before use and carefully clean the spray nebuliser 
after use. Cosmetic for external use.

Aqua, Calcium chloride, Maris sal,  Propanediol,  Laminaria digitata extract, Citrus aurantifolia peel oil distil led, Chlorella 
vulgaris extract, Corallina officinalis extract, Maris aqua, Phenoxyethanol, Limonene, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Phenethyl 
alcohol, Saccharide isomerate, Citral. 

ACQUA THALASSO

GLI ATTIVI

Aloe Vera Estratto di Alga Corallina

Acqua di Mare Malakite

Olio Essenziale di Lime Microbioma Complex

Contenuto 200 ml Cod = ACT21

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
I manipoli Pindactiva sono studiati appositamente per 
l ’ impacco/massaggio delle zone critiche mediante l ’utilizzo 
di specifiche manovre rimodellanti .  I l  loro speciale contenuto 
di Sale Integrale, Zeolite, Fucus e Arnica, le rende capaci 
di trattenere il  calore a lungo e coadiuvare gli effetti dei 
trattamenti estetici . 

The Pindactiva handpieces are designed specifically for the 
compression/massage of critical areas through the use of 
specific remodeling maneuvers. Their special content of 
Integral Sea Salt,  Zeolite, Fucus and Arnica makes them able 
to retain heat for a long time and promote the benefits of 
aesthetic treatments. 

UTILIZZO
Si consiglia prima dell ’utilizzo di avvolgere con gli specifici 
teli in cotone monouso precedentemente inumiditi quindi 
portarli  a temperatura corporea in modo tale che i manipoli 
possano liberare le loro proprietà.

It is recommended that before using, wrap with the specific 
disposable cotton sheets that have been dampened then 
brought to body temperature so that that the handpieces can 
release their properties.

PINDACTIVA

GLI ATTIVI

Olio Essenziale di Lime

Zeolite

Sale Marino Integrale

Arnica Montana

Fucus

Contenuto 4 Manipoli da 250 gr. Cad Cod= ACT05
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BENEFICI
Sinergia di oli vegetali e oli essenziali come Cannella e 
Rosmarino per trattamenti cosmetici professionali effetto 
caldo. 

Synergy of vegetable oils and essential oils such as Cinnamon 
and Rosemary for professional hot cosmetic treatments.  

UTILIZZO
Sciacquare le mani dopo l’applicazione e tenere lontano da 
occhi e mucose. 
Cosmetico per uso esterno.

Rinse your hands after application and keep away from eyes 
and mucous membranes. Cosmetic for external use.

Oryza sativa bran oil ,  satureia hortensis oil (O. E. di Santoreggia),  cinnamal, cinnamomum cassia oil (O. E. di Cannella 
Cassia),  rosmarinus officinalis oil (O. E. di Rosmarino), camphor (Canfora),  citrus limon peel oil (O. E. di l imone), citrus 
aurantifolia oil (O. E. di Limetta),  l imonene, linalool,  citral ,  eugenol, tocopheryl acetate (Vitamina E).

SINERGIA CELL (effetto caldo)

GLI ATTIVI

Cannella

Rosmarino

Contenuto 30 ml Cod = ACT08

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Sinergia di oli vegetali e oli essenziali come Eucalipto e Menta 
per trattamenti cosmetici professionali effetto freddo. 

Synergy of vegetable oils and essential oils such as Eucalyptus 
and Mint for professional cold cosmetic treatments.  

UTILIZZO
Sciacquare le mani dopo l’applicazione e tenere lontano da 
occhi e mucose. 
Cosmetico per uso esterno.

Rinse your hands after application and keep away from eyes 
and mucous membranes. Cosmetic for external use.

Oryza sativa bran oil ,  thymus vulgaris oil (O. E. di Timo), eucalyptus globulus leaf oil (O. E. di Eucalipto),  pinus sylvestris 
leaf oil (O. E. di Pino silvestre),  mentha pieprita oil (O. E. di Menta), citrus aurantifolia oil (O. E. di Limetta),  simmondsia 
chinensis seed oil (olio di Jojoba), l imonene, linalool,  citral ,  tocopheryl acetate (Vitamina E).

SINERGIA RASS (effetto freddo)

GLI ATTIVI

Eucalipto

Menta

Contenuto 30 ml Cod = ACT09

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Bende monouso imbibite di morbido gel,  contenente il  23% di 
sale del Mar Morto, indicato per contrastare gli inestetismi 
epidermici in soggetti con cellulite, adipe e ritenzione idrica. 

Disposable bandages soaked in a soft gel,  containing 23% 
Dead Sea salt,  recommended for combatting skin blemishes in 
individuals with cellulite, adipose tissue and water retention. 

UTILIZZO
Cosmetico per uso esterno.

Cosmetic for external use.

Aqua, maris sal,  Hydroxyethylcellulose, benzyl alcohol ,  sodium benzoate, potassium sorbate.

BENDA DREN 01 (Benda ultra-dren) 

GLI ATTIVI

Complesso Marino Salino

Contenuto Conf 6 X 250 ml Cod = ACT02

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Bende monouso imbibite di morbido gel che grazie alle 
proprietà riscaldanti ed alle sostanze funzionali in esso 
contenute è particolarmente indicato per contrastare gli 
inestetismi epidermici in soggetti con cellulite e/o adipe. 
Contiene esteri dell ’acido Nicotinico. 

Disposable bandages soaked in a soft gel that, thanks to 
the heating properties and functional substances contained 
within, is particularly suited for countering skin blemishes 
in individuals with cellulite and/or adipose tissue. Contains 
esters of Nicotinic acid.

UTILIZZO
Cosmetico per uso esterno.

Cosmetic for external use.

Aqua, glycerin, capsicum annuum extract, urtica diodica leaf extract, thymus vulgaris extract, aesculus hippocastanum 
fruit extract, hydroxyethylcellulose, methyl nicotinate, benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate.

BENDA CELL 02 (Benda termo-attiva)

GLI ATTIVI

Capsico

Ortica

Ippocastano

Contenuto Conf 6 X 250 ml Cod = ACT03

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Bende monouso imbibite di morbido gel che svolge nei confronti 
dell ’epidermide un’azione tonificante, lenitiva, defaticante.

Disposable bandages soaked in a soft gel that acts against the 
epidermis with a toning, soothing and relaxing action.

UTILIZZO
Cosmetico per uso esterno.

Cosmetic for external use.

Aqua, glycerin, capsicum annuum extract, urtica diodica leaf extract, thymus vulgaris extract, aesculus hippocastanum 
fruit extract, hydroxyethylcellulose, methyl nicotinate, benzyl alcohol, sodium benzoate, potassium sorbate.

BENDA RASS 03 (Benda crio-rassodante) 

GLI ATTIVI

Menta

Eucalipto

Contenuto Conf 6 X 250 ml Cod = ACT04

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Il fango del Mar Morto è prezioso ed universalmente riconosciuto 
per la sua concentrazione e composizione in Sali .  Sedimentato 
per 12.000 anni ha un grado di assorbimento ineguagliabile 
grazie alle sue finissime particelle in dispersione. In campo 
estetico trova innumerevoli applicazioni per risolvere gravi 
inestetismi cutanei, per alleviare tensioni muscolari ed anche 
per trattamenti d’urto coadiuvanti della cellulite e delle 
adiposità localizzate. Prodotto naturale; soggetto a naturale 
sedimentazione. 

Dead Sea mud is precious and universally recognised for 
its concentration and composition of Salts. Sedimented for 
12,000 years, it has an unparalleled degree of absorption 
thanks to its very fine dispersion particles. In the aesthetic 
field, it finds innumerable applications to clear up serious 
skin blemishes, to relieve muscular tension and also to treat 
cellulite and localised adiposity. Natural product; subject to 
natural sedimentation. 

UTILIZZO
Miscelare la monodose in ciotola e applicare con pennello 
avendo cura di non eliminare mai la preziosa acqua di 
superficie oppure direttamente frizionando la busta chiusa 
per poi aprire e applicare con le mani sul corpo. Lasciare agire 
20 minuti all ’ interno dell ’apposito gambale plastificato quindi 
asportare. Al termine risciacquare in doccia. Cosmetico per 
uso esterno.

Mix the single dose in a bowl then apply with a brush, taking 
care not to remove the precious surface water, or directly 
by rubbing the closed bag then opening and applying to the 
body using your hands. Leave on for 20 minutes within the 
plasticised plastic leg cover then remove. Rinse off in the 
shower once time is up. Cosmetic for external use.

Maris limus*. 
*Materiale originario del Mar morto non prodotto in laboratorio 

FANGO NERO DEL MAR MORTO (uso professionale)

GLI ATTIVI

Fango Nero del Mar Morto

Contenuto 1,5kg 1000 ml Cod = ACT15

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Il fango del Mar Morto è prezioso ed universalmente riconosciuto 
per la sua concentrazione e composizione in Sali .  Sedimentato 
per 12.000 anni ha un grado di assorbimento ineguagliabile 
grazie alle sue finissime particelle in dispersione. In campo 
estetico trova innumerevoli applicazioni per risolvere gravi 
inestetismi cutanei, per alleviare tensioni muscolari ed anche 
per trattamenti d’urto coadiuvanti della cellulite e delle 
adiposità localizzate. Prodotto naturale; soggetto a naturale 
sedimentazione. 

Dead Sea mud is precious and universally recognised for 
its concentration and composition of Salts. Sedimented for 
12,000 years, it has an unparalleled degree of absorption 
thanks to its very fine dispersion particles. In the aesthetic 
field, it finds innumerable applications to clear up serious 
skin blemishes, to relieve muscular tension and also to treat 
cellulite and localised adiposity. Natural product; subject to 
natural sedimentation. 

UTILIZZO
Miscelare la monodose in ciotola e applicare con pennello 
avendo cura di non eliminare mai la preziosa acqua di 
superficie oppure direttamente frizionando la busta chiusa 
per poi aprire e applicare con le mani sul corpo. Lasciare agire 
20 minuti all ’ interno dell ’apposito gambale plastificato quindi 
asportare. Al termine risciacquare in doccia. 
Cosmetico per uso esterno.

Mix the single dose in a bowl then apply with a brush, taking 
care not to remove the precious surface water, or directly 
by rubbing the closed bag then opening and applying to the 
body using your hands. Leave on for 20 minutes within the 
plasticised plastic leg cover then remove. Rinse off in the 
shower once time is up. Cosmetic for external use.

Maris limus*. 
*Materiale originario del Mar morto non prodotto in laboratorio 

BOX FANGO NERO DEL MAR MORTO (uso domiciliare)

GLI ATTIVI

Fango Nero del Mar Morto

Contenuto Conf 6 X 200gr 125 ml Cod = ACT18

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Crema corpo studiata specificatamente per ridurre i gonfiori 
dovuti alla ritenzione idrica e alla circolazione affaticata 
grazie alle preziose sostanze attive in essa contenute come 
oli essenziali di Lime, Verbena e Cipresso. Inoltre ricca di 
sostanze nutrienti come il Karitè e l ’Argan mantiene la pelle 
morbida e tonica. 

Body cream especially designed to reduce swelling due to water 
retention and latent blood flow, thanks to the precious active 
substances within such as Essential Oils of Lime, Verbena and 
Cypress. It is also rich in nutrients like Karitè and Argan to 
keep the skin soft and toned. 

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata e massaggiare fino a 
completo assorbimento. 
Cosmetico per uso esterno.

Apply to the affected area and massage until completely 
absorbed. Cosmetic for external use.

Aqua, butyrospermum parkii butter (Burro di Karitè),  octyldodecanol (emolliente derivante dal cocco), glyceryl stearate 
(emolliente di origine vegetale),  glycerin (GLICERINA VEGETALE), alcohol denat, l imonene, caprylic/capric triglyceride, 
argania spinosa kernel oil (olio di Argan), citrus aurantifolia oil ((O. E. di Limetta),  salvia officinalis oil ,  achillea millefolium 
oil (Achillea millefoglie) cupressus sempervirens leaf oil O. E. di Cipresso), verbena offcinalis rectified oil (O. E. di Verbena), 
citrus aurantium amara peel oil (O. E. di Neroli) ,  persea gratissima oil (olio di Avocado), simmondsia chinensis seed oil 
(olio di Jojoba), sodium carboxymethyl c10-16 alkyl glucoside (emulsionante), cocoglycerides, cetyl palmitate, benzoic acid, 
lauryl glucoside, xanthan gum (Gomma Xantana, gelificante naturale),  lecithin, tocopherol (Vitamina E), ascorbyl palmitate, 
sodium dehydroacetate, sorbic acid, citric acid (acido citrico),  citral,  l inalool

CREMA DREN 01

GLI ATTIVI

Olio Essenziale di Lime Cipresso

Olio Essenziale di Verbena Burro Di Karitè

Achillea Millefoglie

Contenuto 250 ml Cod = ACT10

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Una formulazione rivoluzionaria per contrastare gli inestetismi 
della cellulite. Un mix di estratti vegetali come Ananas, 
Capsico, Zenzero e O. E. di Lime rendono questa crema 
estremamente efficace e stimolante il  corretto micro circolo 
dei tessuti mentre l ’ innovativa micro tecnologia Soft Focus 
dona un effetto camouflage in superficie che riduce alla vista 
l ’aspetto “buccia d’arancia” degli inestetismi di gambe e glutei. 

A revolutionary formulation to counteract the imperfections of 
cellulite. A mix of plant extracts such as Pineapple, Capsicum, 
Ginger and Lime oil extract renders this cream extremely 
effective and stimulating for the proper micro-circulation 
of tissue while the innovative Soft Focus micro-technology 
offers a camouflaging effect on the surface that reduces 
the appearance of any visible “orange peel” effect from 
imperfections on the legs and buttocks. 

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata e massaggiare fino a 
completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply to the affected area and massage until completely 
absorbed. Cosmetic for external use.

aqua, dicaprylyl ether, coco-caprylate, persea gratissima oil ,  propanediol,  cetearyl olivate, sorbitan olivate, butyrospermum 
parkii butter, helianthus annuus seed oil ,  mica, glycerin, caffeine, caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate se, vitis 
vinifera seed oil ,  crithmum maritimum extract, i lex paraguariensis leaf extract, stevia rebaudiana extract, porphyra 
umbilicalis extract, laminaria ochroleuca extract, ananas sativus fruit extract, lauroyl lysine, olea europaea fruit extract, 
tocopherol,  capsicum annuum fruit extract, coffea arabica seed extract, humulus lupulus extract, trigonella foenum graecum 
seed extract, zingiber officinale root extract, cetearyl alcohol, cetyl palmitate, sorbitan palmitate, sorbitan oleate, benzyl 
alcohol,  l imonene, lecithin, citrus aurantifolia peel oil distil led, xanthan gum, ethylhexylglycerin, tetrasodium glutamate 
diacetate, ascorbyl palmitate, citric acid, citral ,  sodium benzoate, potassium sorbate.

FOCUS CELL 02

GLI ATTIVI

Olio Essenziale di Lime Soft Focus

Zenzero Capsico

Alga Nori

Contenuto 250 ml Cod = ACT17

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Il gel refrigerante gambe gonfie è coadiuvante dei trattamenti 
anticellulite e allo stesso tempo restituisce tonicità ed 
elasticità alla pelle. Inoltre è indicato per chi sta sempre in 
piedi,  chi tende al gonfiore delle estremità ed ha necessità 
di un’azione naturale drenante, astringente e rinfrescante. 
Contiene Olio Essenziale di Lime e di Menta Piperita, che lo 
rendono piacevolmente rinfrescante. 

The Cooling Swollen Legs Gel is an anti-cellulite treatment 
adjuvant that simultaneously renders the skin elastic and 
toned. It is also suited to those who spend a lot of time on their 
feet, who tend to experience swelling in their l imbs and require 
a natural draining, astringent and refreshing action. It contains 
Essential Oil of Lime and Piperita Mint, making it pleasantly 
refreshing. 

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata e massaggiare fino a 
completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply to the affected area and massage until completely 
absorbed. Cosmetic for external use.

Aqua, glycerin, menthol (Mentolo),  cinnamomum camphora bark oil (Canfora),  mentha piperita herb oil (O. E. Menta 
Piperita),  citrus aurantifolia oil (O. E. di Limetta),  citrus sinensis peel oil expressed (O. E. di Limone), centella asiatica 
extract (Centella Asiatica),  hedera helix leaf extract (Edera),  citrus limon fruit oil (Limone), aesculus hippocastanum 
seed extract (Ippocastano), betula alba leaf extract (Betulla),  fucus vesiculosus extract (alga Fucus), hydrolyzed wheat 
protein (emulsionante di origine vegetale),  laminaria digitata extract (alga Laminaria),  peg-40 hydrogenated castor oil 
(emulsionante derivante dall ’olio di Ricino), potassium iodide tea-hydroiodide, arginine ferulate, plankton extract (Plancton), 
carbomer, propylene glycol,  sodium phytate, butylene glycol,  citric acid (acido Citrico),  phenoxyethanol (conservante), 
triethanolamine, ethylhexylglycerin, l imonene, linalool,  citral.

GEL CRIO 03

GLI ATTIVI

Olio Essenziale di Lime Betulla

Mentolo Ippocastano

Menta Piperita

Contenuto 250 ml Cod = ACT12

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Dall’energia del Mare nasce il  concentrato Thalasso per 
un’azione specifica e intensiva contro gli inestetismi di cellulite 
e ritenzione idrica. Grazie alle sue sostanze funzionali ,  questo 
concentrato stimola il  metabolismo delle cellule adipose, 
aumentando la mobilitazione dell ’acqua interstiziale ed 
agevolando, attraverso osmosi, la detossinazione dei tessuti. 

From the energy of the Sea comes the Thalasso Concentrate 
for a specific and intensive action to combat the imperfections 
of cellulite and water retention.  Thanks to its functional 
substances, this concentrate stimulates the metabolism of the 
adipose cells, increasing the mobilisation of interstitial water 
and facilitating the detoxification of tissue through osmosis. 

UTILIZZO
Applicare sulla zona interessata e massaggiare fino a 
completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.

Apply to the affected area and massage until completely 
absorbed. Cosmetic for external use.

Aqua, Maris sal,  Glycerin, Propanediol,  Malachite extract, Butyrospermum parkii butter, Xanthan gum, Aloe barbadensis 
leaf juice (*) ,  Argania spinosa kernel oil ,  Corallina officinalis extract, Laminaria digitata extract, Lythrum salicaria 
extract, Laminaria ochroleuca extract, Chlorella vulgaris extract, Hydrogenated vegetable oil ,  Citrus aurantifolia peel oil 
distil led, Hydrolyzed collagen, Porphyra umbilicalis extract, Maris aqua, Tocopherol,  Benzyl alcohol, Tridecane, Undecane, 
Polyglyceryl-4 caprate, Sodium PCA, Limonene, Maltodextrin, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, 
Phenethyl alcohol, Saccharide isomerate, Citral,  Caprylic/capric triglyceride, Helianthus annuus seed oil . 
(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica 

CONCENTRATO THALASSO

GLI ATTIVI

Olio Essenziale di Lime Malachite

Acqua di Mare Alga Nori

Alga Corallina Microbioma Complex

Contenuto 200 ml Cod = ACT20

COMPOSIZIONE


