SCHEDA TECNICA
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RITUALI S PA

STACCARE LA SPINA DA TUTTO, PER RICARICARSI DI ENERGIA

Omnia Rituali Spa è stato formulato per essere rilassante, efficace, indimenticabile.
L’esperienza sensoriale di profumi dai toni caldi, avvolgenti, note sensuali e misteriose, il contatto con cremose textures
naturali ricche di “cocktail” di oli nutrienti, di maschere rivitalizzanti e del prezioso Diamante Nero trovano la bellezza e
l’armonia delle forme riscoprendo un profondo senso di benessere e distensione.
Su queste basi nasce la nuova linea cosmetica Omnia rituali Spa con tre caratteristiche peculiari: texture ad alto potere
di stimolazione sensoriale che trasformano l’applicazione in un momento di piacere intenso, aromi che placano la mente
richiamando stati d’animo di serenità e appagamento, sostanze funzionali efficaci per una pelle visibilmente vellutata e nutrita.
Omnia Ritual Spa has been formulated to be relaxing, effective, unforgettable.
The sensory experience of aromas with warm, enveloping tones, sensual and mysterious notes, the contact with creamy natural
textures rich in “cocktail” of nourishing oils, revitalizing masks and the precious Black Diamond find the beauty and harmony
of shapes rediscovering a profound sense of well-being and relaxation.
On this basis, the new Omnia ritual spa cosmetic line is born with three peculiar characteristics: textures with high sensory
stimulation power that transform the application into a moment of intense pleasure, aromas that appease the mind recalling
feelings of serenity and satisfaction, effective functional substances for visibly velvety and nourished skin.

Un vero e proprio percorso evocativo che abbraccia ogni cosmetico della linea, dal detergente alla crema, fino alle salviette
aromatiche.
1- Il Diamanti Nero converte i raggi UV emettendo un bagliore blu sulla superficie della pelle invisibile all’occhio, ma capace di
far apparire l’incarnato luminoso, disteso e protegge il DNA in situazioni di stress cellulare.
2- L’Ambra svolge la sua spiccata azione benefica grazie alle sue molteplici proprietà toniche, antistress, rinvigorenti
e anti-age.
3- Stimola la produzione di ß-endorfina che produce effetti rilassanti, anti-stress e di benessere sulla pelle grazie alla sostanza
funzionale biotecnologica Seven Complex
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LE SOSTANZE FUNZIONALI DI OMNIA RITUALI SPA
Diamante Nero
Peptide antiage legato ad una molecola di diamante che ha mostrato un’efficacia nel proteggere la pelle dall’invecchiamento
prematuro causato dall’esposizione solare e dall’ossidazione. La polvere di Diamante Nero aumenta i livelli di sirtuine
nei fibroblasti e nei cheratinociti. Protegge il DNA in situazioni di stress cellulare e ritarda l’invecchiamento causato
dall’esposizione ai raggi UV e dallo stress ossidativo.
Ambra
L’ambra è una resina fossile derivante dalla linfa di alberi cresciuti nelle regioni Baltiche più di 50 milioni di anni fa. A contatto
con la pelle, l’ambra secerne acido succinico, una sostanza totalmente naturale, che svolge la sua spiccata azione benefica
grazie alle sue molteplici proprietà toniche, antistress, rinvigorenti, anti-invecchiamento e protettive dai danni dello stress
ossidativo.
L’ambra, pertanto, in sinergia con diverse sostanze funzionali vegetali ne amplifica l’efficacia.
Seven Complex
Complesso Antistress “Benessere della Felicità”
Innovativo complesso derivante dalla Rhodiola rosea, pianta perenne con un grosso rizoma, dorato all’esterno, rosa all’interno,
membro della famiglia delle Crassulaceae. L’analisi della sua composizione chimica ha rivelato importanti gruppi di attivi:
Fenilpropanoidi, Flavonoidi, Monoterpeni, Triterpeni, Acidi Fenolici.
Studi clinici hanno dimostrato che questo complesso stimola la produzione di β-endorfina che produce effetti rilassanti, antistress e di benessere quando applicato sulla pelle. Inoltre grazie alle sue proprietà antiossidanti, può essere considerato un
composto attivo fitotonico.
Aloe Vera
L’Aloe Vera appartiene alla famiglia delle Liliacee ed è un’erba perenne originaria dell’Africa che successivamente si è
sviluppata in altre parti del mondo.
Il gel ottenuto dalle foglie della pianta di Aloe Vera Biologica vanta numerose proprietà cosmetiche poiché grazie al contenuto
di vitamine, minerali e sostanze che stimolano il sistema immunitario, ha azione idratante, stimola la riparazione della pelle,
calma eventuali rossori ed irritazioni, ha un effetto tensore e anti-age, aiuta a contrastare le macchie ritardandone la comparsa
e, grazie alle proprietà antibatteriche, ha anche un’azione purificante.
Inoltre, l’Aloe Vera Biologica crea un film sulla superficie della pelle in grado di proteggerla dagli agenti atmosferici e dalle
aggressioni esterne.
Olio di Buriti
L’olio di Buriti si ottiene mediante spremitura a freddo dei semi di una maestosa palma dell’Amazzonia, la Mauritia Flexuosa,
chiamata anche dagli indigeni “l’albero della vita” grazie ai suoi molteplici utilizzi.
L’olio di Buriti si presenta di colore rosso ed è ricchissimo di vitamine A, C ed E, ma anche di Omega 9, un acido grasso
essenziale che promuove la rigenerazione dell’epidermide, mantenendo la naturale idratazione cutanea. La presenza
di carotenoidi (è in assoluto l’olio con la più alta concentrazione di carotenoidi), dona a quest’olio spiccate proprietà
antiossidanti, che lo rendono un valido alleato contro i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce.
Nutri-Idra Complex
Mix di oli vegetali di Mandorla, Borragine, Lino, Oliva, Argan, Cocco, Jojoba trattati enzimaticamente per applicazioni
cosmetiche. L’olio di mandorla, l’olio di borragine, di lino e di oliva sono ingredienti dalle innumerevoli proprietà, in quanto
ricchi di sostanze emollienti ed idratanti, di antiossidanti naturali, utili per contrastare l’invecchiamento cellulare, ricchi di acidi
grassi che nutrono la pelle aiutando a mantenerne tono ed elasticità.
Oxygenase Complex
La degradazione di piccoli vasi capillari porta all’accumulo di EME nell’epidermide (Eme è un complesso contenente ferro,
che una volta fuori dai vasi viene ossidato). La sfumatura viola che si manifesta porta alla formazione delle occhiaie scure.
Oxygenase Complex agisce sull’enzima chiamato Eme Oxygenase tipo 1 (HO-1) che induce l’alterazione dell’EME. Infatti, HO-1
catabolizza la degradazione dell’Eme (pigmento rosso) in cataboliti noti per avere proprietà antinfiammatorie, caratteristiche
antiossidanti e citoprotettive. Questi cataboliti aiutano a ridurre contemporaneamente l’aspetto delle occhiaie e delle rughe
sottili.
Carbone Vegetale
Il carbone vegetale, detto anche carbone attivo o carbone attivato è un antibatterico naturale ed è un ottimo alleato anche per
la pulizia della pelle. Si tratta infatti di una sostanza naturale ottenuta dalla combustione del legname. La polvere molto porosa,
inodore e insapore, è ricavata appunto da legni differenti come, ad esempio, il salice, il pioppo, la betulla ma anche il cocco
oppure il bambù, oppure da gusci e noccioli di frutta. I suoi benefici sono tantissimi: grazie alle sue proprietà assorbenti è un
ingrediente adatto soprattutto alle pelli miste e grasse, impure e con una produzione eccessiva di sebo. La sua azione infatti è
in grado di regolarne la produzione e di purificare la pelle.
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Complesso Liftante
Complesso costituito dall’Estratto di Kigelia africana e Quillaja Saponaria, note per le loro proprietà idratanti, liftanti ed
antiage. Infatti contengono flavonoidi e zuccheri (come glucosio, galattosio, xilosio, ramnosio) provenienti dall’Estratto di
Quillaja che promuovono l’idratazione cutanea, e i peptidi dell’Estratto di frutto di Kigelia promuovono un’azione liftante quasi
immediata.
Collagene Marino
Il 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. Il collagene idrolizzato è caratterizzato da un peso molecolare medio relativamente
basso (3-6 kDa), da un elevato assorbimento e 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, il 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 delle rughe e degli inestetismi cutanei.
Peptide-8
È un peptide chimicamente composto da sei aminoacidi, con attività simile a quello della tossina botulinica. Negli ultimi anni
i Peptidi attivi rivestono un ruolo importante fra le sostanze funzionali studiate e sperimentate per la riduzione delle rughe.
Peptide-8 produce un effetto Botox-like, in quanto è un peptide biomimetico di ultima generazione, agendo sulla muscolatura
mimica facciale con effetto decontratturanete andando a mimare la tossina botulinica in modo del tutto sicuro e reversibile.
Test in vitro hanno dimostrato che inibisce il trasporto dei neurotrasmettitori che inducono la contrazione muscolare.
Sfere di Acido Ialuronico
Tecnologia basata sulla capacità delle Sfere di Acido Ialuronico ad alto peso molecolare disidratate di penetrare negli strati
superiori dell’epidermide e di assorbire l’acqua che evapora dal derma profondo. Grazie alle loro proprietà igroscopiche, il
volume delle sfere aumenta rapidamente levigando le rughe e mantenendo elastica ed idratata la superficie della pelle a lunga
durata.
Estratto di Stevia e Matè
Complesso costituito da estratto acquoso di foglie di Stevia (Stevia rebaudiana) e Maté (Ilex paraguariensis), titolato con
caffeina e terpeni glicosilati (tra cui stevioside e rebaudioside A). I due estratti sono complementari e grazie alle loro proprietà
sinergiche, agiscono sulla cellulite su tre livelli ripristinando l’equilibrio tra lipogenesi e lipolisi. Aiuta a ridurre inestetismi della
cellulite e la pelle a buccia d’arancia, come trattamento preventivo e continuativo inibendo la differenziazione dei pre-adipociti
e limitando l’ingresso degli acidi grassi nelle cellule. Test condotti in vitro hanno dimostrato una riduzione del 25% della
formazione di gocce lipidiche cutanee responsabili degli inestetismi.
Acido Lactobionico
È un Alfa-idrossiacido chimicamente costituito dall’associazione di acido gluconico e di una molecola zuccherina, il
galattosio. Possiede un forte potere igroscopico ed idratante a lungo termine per la presenza di 8 gruppi ossidrilici. Favorisce
il rinnovamento cellulare modulando il processo di cheratinizzazione. Svolge una notevole azione antiossidante, riparativa
e cicatrizzante, propria del galattosio, zucchero che svolge un ruolo chiave nella sintesi e aggregazione del collagene e nei
fenomeni di migrazione cellulare. La pelle risulta luminosa e il colorito uniformato.
Antipollution Complex
È un polisaccaride costituito da una sequenza di Acido glucuronico, L-fucosio e D-preparato mediante biotecnologia
da materiale vegetale. Antipollution Complex crea un film trasparente non occlusivo sulla pelle in grado di proteggerla
dall’ambiente circostante impedendone l’aggressione degli agenti esterni soprattutto lo smog e l’inquinamento.
Microbioma Complex
È costituito da alghe brune, alghe verdi ed acqua di mare che apportano peptidi, amminoacidi e sali minerali rendendo la pelle
visibilmente più sana. Questa innovativa sostanza funzionale rafforza la flora batterica cutanea (Bioma) in grado di contrastare
arrossamenti ed imperfezioni.
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PROTOCOLLO IN ISTITUTO OMNIA RITUALI SPA
1-

Coinvolgere il cliente nella scelta della pietra preferita in modo da rendere il rituale un’esperienza attiva oltre che
di contatto. La scelta della pietra indicherà il tipo di necessità e di massaggio che andrà svolto. Quindi sistemare,
se possibile, le pietre scelte nell’Hot Cabin. Con l’energia del calore, le pietre rilasciano le loro proprietà.

2- Posizione prona: Dopo aver fatto accomodare il cliente in posizione prona, iniziare il rituale effettuando una “camminata”
lenta sul corpo per prendere contatto.
3- Procedere con la Purificazione: stendere su tutta l’area posteriore del corpo un paio di noci di SAPONE NERO SENSORIALE
e, successivamente, inumidire la pelle nebulizzando la RUGIADA D’AMBRA, quindi frizionare.
4- Eliminare il prodotto residuo con manopole o lavetta inumidita di acqua calda. Quindi tamponare la pelle con telo asciutto.
5- Applicare uno strato di PIETRA FLUIDA SENSORIALE e portare a completo assorbimento con l’ausilio delle PIETRE
BASALTICHE calde (dimensione grande).
6- Applicare uno strato abbondante di IMPACCO SENSORIALE e lasciare in posa.
7- Posizione supina: Procedere con la medesima sequenza con il cliente in posizione supina. Lasciare agire per circa 20/30
minuti all’interno del Bagno di Vapore o di una termocoperta.
8- Viso: Durante la fase di impacco sotto calore procedere con il Rituale Viso per portare il cliente ad un livello di rilassamento
ideale. (In caso di presenza di make-up effettuare la detersione classica.)
9- Procedere con la Purificazione: stendere su tutto il viso, collo e décolleté una piccola quantità di SAPONE NERO
SENSORIALE e, successivamente, inumidire la pelle nebulizzando la RUGIADA D’AMBRA, quindi frizionare.
10- Eliminare il prodotto residuo con manopole o lavetta inumidita di acqua calda. Quindi asciugare tamponando la pelle
con un Kleenex.
11- Applicare una quantità di PIETRA FLUIDA SENSORIALE e portare a completo assorbimento con l’ausilio delle PIETRE
PREZIOSE calde scelte dal cliente (dimensione piccola).
12- Applicare uno strato abbondante di IMPACCO SENSORIALE e lasciare in posa 10/15 minuti. Durante la posa, asportare
l’impacco su tutto il corpo con manopole o lavetta inumidita di acqua calda. Non necessita di doccia.
13- Eliminare il residuo anche sul viso.
14- Applicare un paio di lacrime di ESSENZA SENSORIALE sulle principali stazioni linfatiche ed effettuare una prima apertura.
15- A questo punto iniziare il rituale di massaggio vero e proprio con l’ausilio del BURRO SENSORIALE e portare a completo
assorbimento.

PROTOCOLLO RITUALE SPECIFICO AMBRA
1. Dopo aver fatto accomodare il cliente, iniziare il rituale effettuando una “camminata” lenta sul corpo per prendere contatto.
2. Colare sulla pelle un’adeguata quantità di RESINA D’AMBRA e, successivamente, inumidire l’area nebulizzando la RUGIADA
D’AMBRA, quindi distribuirla manualmente in maniera omogenea.
3. Iniziare il MASSAGGIO D’AMBRA con manovre di scollamento e pompaggio avendo cura di chiedere riscontro al cliente
sulla piacevolezza delle pressioni e sulla sensazione di aderenza alla mano. Se l’aderenza della pelle risultasse eccessiva
nebulizzare una piccola quantità di RUGIADA D’AMBRA per riportarla ad un livello inferiore. Ripetere ogni volta sia
necessario.
4. Rimuovere la Resina d’Ambra con manopole o lavetta inumidita di acqua calda e tamponare la pelle con telo asciutto ogni
volta che da una zona si passa ad un’altra. Non necessita di doccia.
5. Terminare il rituale addolcendo e nutrendo la pelle con il BURRO SENSORIALE e portare a completo assorbimento.
IMPORTANTE
Utilizzare in modo corretto e costante i prodotti uso domiciliare:
- CREMA COMPLETA 24H da applicare tutti i giorni sul viso.
- COLLO E DECOLLÉTÉ da applicare tutti i giorni sulla zona specifica di collo e decollété.
- LACRIMA NERA da applicare tutti i giorni nella zona del contorno occhi.
- ACQUA VITALE per detergere il viso mattino e sera.
- NETTARE SENSORIALE da applicare tutti i giorni sul corpo.
- OLIO BAGNO SENSORIALE per detergere il corpo.
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RITUALI S PA

ESSENZA SENSORIALE
BENEFICI
Poche preziose gocce di questa emulsione stimolano i sensi e
placano la mente riscoprendo un profondo senso di benessere
e distensione.
Note di Testa: Gelsomino, Cioccolato, Noce di Cocco
Note di Cuore: Legno di Cedro, Vaniglia, Pachuli
Note di Fondo: Muschio bianco, Ambra, Incenso
A few precious drops of this emulsion stimulate the senses
and calm the mind, rediscovering a deep sense of well-being
and relaxation.
Top Notes: Jasmine, Chocolate, Coconut
Heart Notes: Cedarwood, Vanilla, Patchouli
Base Notes: White Musk, Amber, Incense

GLI ATTIVI
Diamante Nero

Nutri-Idra Complex

Estratto d’Ambra

Aloe Vera

Seven Complex

Olio di Vinaccioli

Olio di Buriti

Sfere di Acido Ialuronico

UTILIZZO
Applicare un paio di gocce sulle principali stazioni linfatiche e
portare a completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno.
Apply a few drops on the main lymphatic stations and lead to
complete absorption.
Cosmetic for external use.

Contenuto 30 ml Cod = RI01

COMPOSIZIONE

Aqua, Propanediol, Aloe barbadensis leaf juice (*), Parfum, Xanthan gum, Crocus sativus stigma extract, Amber extract,
Diamond powder, Rhodiola rosea root extract, Acetyl SH-pentapeptide-35, Glycerin, Silica, Tetrasodium glutamate diacetate,
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica
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RITUALI S PA

SAPONE NERO SENSORIALE
BENEFICI
Ricca composizione la cui ricetta è stata tramandata per secoli
negli Hammam berberi e di tutto il mondo. Questa pasta viene
massaggiata sul corpo all’inizio del rituale per lavare il corpo
e, secondo questa cultura purificare l’anima. La composizione
a base di olio di Oliva e vitamina E rende il Sapone Nero
un’eccellente prodotto per trattare e nutrire in profondità tutti i
tipi di pelle, anche quelle più sensibili e reattive.

GLI ATTIVI
Olio di Oliva
Vitamina E
Carbone Vegetale

Rich composition whose receipe has been handed down, from
Berber Hammam, for Centuries all around the world.
This paste is massaged on the body at the beginning of the
ritual to wash the body, and, according to this culture, purify
the soul. This composition based on Olive Oil and Vitamin E,
makes the Black Soap an excellent product to treat and deeply
nourish all types of skin, even the most sensitive and reactive
ones.
UTILIZZO
Stendere su tutta l’area di viso e corpo un paio di noci e,
successivamente, inumidire la pelle nebulizzando la RUGIADA
D’AMBRA, quindi frizionare.
Eliminare il prodotto residuo con manopole o lavetta inumidita
di acqua calda. Quindi tamponare la pelle con telo asciutto.
Cosmetico per uso esterno.
Evitare il contatto con gli occhi.
Spread a couple of walnuts over the entire face and body area
and then moisten the skin by spraying the DEW DAMPER,
then rub.
Eliminate the residual product with knobs or a washcloth
moistened with hot water. Then dab the skin with a dry towel.
Cosmetic for external use.
Avoid contact with eyes.

Contenuto 500 ml Cod = RI02

COMPOSIZIONE

Olea Europea Oil, Aqua, PotassiumHydroxide, Vitamine E, Parfum.
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RITUALI S PA

RUGIADA D’AMBRA
BENEFICI
Lozione ideata per nebulizzare corpo e viso con effetto rugiada.

GLI ATTIVI

Lotion designed to spray body and face with a dew effect.

Diamante Nero
Estratto d’Ambra

UTILIZZO
Vaporizzare sulla pelle di viso e corpo dopo aver effettuato
la colata di Resina d’Ambra o del sapone Nero Sensoriale ed
eventualmente ripetere l’applicazione durante il massaggio
per rendere più morbido lo scollamento con le mani. Agitare
prima dell’uso.
Cosmetico per uso esterno e professionale.
Evitare il contatto con gli occhi.

Seven Complex

Spray on the skin of body and face after moulding with Amber
Resin or Sensory Black Soap, and possibly repeat application
during the massage to soften rolling with the hands. Shake
before use.
Cosmetic for external and professional use.
Avoid contact with eyes.

Contenuto 200 ml Cod = RI08

COMPOSIZIONE

Aqua, Propanediol, Aloe barbadensis leaf juice (*), Amber extract, Rhodiola rosea root extract, Sodium PCA, Parfum,
Glycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Polyglyceryl-4 caprate, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica
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PIETRA FLUIDA SENSORIALE
BENEFICI
Innovativo siero adatto sia al viso che al corpo. Arricchito con
Diamante Nero, Ambra e Seven Complex aiuta a stimolare il
benessere della pelle che appare tonica e avvolta in un delicato
profumo.
Innovative serum suitable for both, Face and Body. Enriched
with Black Diamond, Amber and Seven Complex, stimulates
the skin wellbeing, which results firm, wrapped in a delicate
fragrance.

GLI ATTIVI
Diamante Nero
Estratto d’Ambra
Seven Complex
Aloe Vera

UTILIZZO
Applicare e massaggiare a piacere. Per uno straordinario
rituale dall’effetto sensoriale, si consiglia di massaggiare con
l’ausilio delle pietre preziose.
Cosmetico per uso esterno.
Evitare il contatto con gli occhi.
Apply and massage as you like. For an extraordinary ritual,
with sensory effects, it is suggested to massage with the help
of precious stones.
Cosmetic for external use.
Avoid contact with eyes.

Contenuto 500 ml Cod= RI03

COMPOSIZIONE
Aqua, Aloe barbadensis leaf juice (*), Propanediol, Polyglyceryl-2 stearate, Caprylic/capric triglyceride, Glyceryl stearate,
Stearyl alcohol, Glycerin, Heptyl undecylenate, Xanthan gum, Phosphatidylcholine, Diamond powder, Acetyl SHpentapeptide-35, Amber extract, Rhodiola rosea root extract, Lecithin, Parfum, Tocopheryl acetate, Tocopherol, Ascorbyl
palmitate, Tetrasodium glutamate diacetate, Silica, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Citric acid.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica
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IMPACCO SENSORIALE
BENEFICI
Crema impacco nutriente e setificante grazie alle sostanze in
essa contenute come olio di Buriti e il complesso enzimatico
di AHA in grado di aiutare a levigare e nutrire la pelle di viso e
corpo. Dona alla pelle un aspetto rigenerato.
Nourishing and silky cream pack, thanks to the substances it
contains, like Buriti oil and the AHA enzymatic complex, which
smooth and nourish the skin on the face and body. Gives the
skin on your face a regenerated appearance.

GLI ATTIVI
Diamante Nero

Olio di Buriti

Estratto d’Ambra

Acido Mandelico

Seven Complex

Burro di Karitè

Estratto di Stevia e Matè

Estratto di Zenzero Biologico

Acido Lactobionico

Estratto di Curcuma

UTILIZZO
Applicare uno strato abbondante su viso e corpo e lasciare in
posa 10/15 minuti. Successivamente, asportare con manopole
o lavetta inumidita di acqua calda.
Cosmetico per uso esterno.
Evitare il contatto con gli occhi
Apply a generous layer on face and body and leave on
for 10/15 minutes. Subsequently, remove with knobs or a
washbasin moistened with hot water.
Cosmetic for external use.

Contenuto 500 ml Cod= RI04

COMPOSIZIONE
Glycerin, Aqua, Prunus amygdalus dulcis oil, Magnesium sulfate, Dicaprylyl carbonate, Polyglyceryl-3 stearate, Propanediol,
Aloe barbadensis leaf juice (*), Butyrospermum parkii butter, Cera alba, Mauritia flexuosa fruit oil, Simmondsia chinensis
oil (*), Mandelic acid, Olus oil, Xanthan gum, Glycolic acid, Lactobionic acid, Lecithin, Sodium lactate, Parfum, Sodium
PCA, Hydrogenated vegetable oil, Zea mays germ oil, Sucrose, Urea, Tetrasodium glutamate diacetate, Ilex paraguariensis
leaf extract, Candelilla cera, Carrageenan, Cellulose gum, Malic acid, Tartaric acid, Amber extract, Tocopherol, Ascorbyl
palmitate, Stevia rebaudiana extract, Zingiber officinale root extract (*), Diamond powder, Acetyl SH-pentapeptide-35,
Hydrogenated castor oil, Ceratonia siliqua gum, Ricinus communis seed oil, Rhodiola rosea root extract, Copernicia cerifera
cera, Sodium citrate, Daucus carota extract, Silica, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Citric acid.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica
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BURRO SENSORIALE
BENEFICI
Le migliori sostanze nutrienti ed idratanti danno vita a questo
nettare avvolgente che, già dopo le prime applicazioni, rende
la pelle di viso e corpo vellutata e luminosa. La particolare
fragranza stimola il rilassamento ed allevia le tensioni.
The best nutrients and moisturisers give life to this enveloping
nectar that, after just the first applications, makes the skin
of body and face velvety and bright. The special fragrance
stimulates relaxation and relieves tension.

GLI ATTIVI
Diamante Nero

Nutri-Idra Complex

Estratto d’Ambra

Aloe Vera

Seven Complex

Burro di Karitè

UTILIZZO
Adatto a tutte le tecniche di massaggio. Applicare e
massaggiare a piacere.
Cosmetico per uso esterno.
Evitare il contatto con gli occhi.
Suitable for all massage techniques.
Apply and massage as desired.
Cosmetic for external use.
Avoid contact with eyes.

Contenuto 500 ml Cod = RI05

COMPOSIZIONE

Aqua, Butyrospermum parkii butter, Prunus amygdalus dulcis oil, Glycerin, Cetearyl alcohol, Ethylhexyl stearate,
Polyglyceryl-3 stearate, Propanediol, Aloe barbadensis leaf juice (*), Parfum, Argania spinosa oil (*), Cera alba, Cocos
nucifera oil, Almond/Borage/Linseed/Olive Acids/Glycerides, Xanthan gum, Diamond powder, Acetyl SH-pentapeptide-35,
Amber extract, Rhodiola rosea root extract, Olus oil, Lecithin, Candelilla cera, Tocopherol, Hydrogenated vegetable oil,
Sodium PCA, Ascorbyl palmitate, Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Silica, Benzyl alcohol.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

RESINA D’AMBRA
BENEFICI
Da un’equilibrata miscela di zucchero e Ambra nasce questo
prodotto ideale per eseguire efficaci manovre di scollamento
su viso e corpo in grado di riossigenare il tessuto ad effetto
lifting ed antigravitazionale immediato.

GLI ATTIVI
Estratto d’Ambra
Saccarosio

This product is made from a balanced mixture of sugar and
Amber, ideal for performing powerful rolling movements
on body and face which can re-oxygenate the tissue for an
immediate lifting and firming effect.
UTILIZZO
Eseguire manualità ed ossigenazione di viso e corpo.
Cosmetico per uso esterno e professionale.
Evitare il contatto con gli occhi.
Perform manual techniques and oxygenation of the face and
body.
Cosmetic for external and professional use.
Avoid contact with eyes.

Contenuto 350 ml Cod = RI07

COMPOSIZIONE

Glucose / Hydrolyzed corn starch, Fructose, Aqua, Helianthus annuus seed oil, Amber extract, Rosmarinus officinalis leaf
extract.

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

ACQUA VITALE
BENEFICI
Efficace e lussuosa, questa Acqua Vitale contenente cristalli di
Diamante Nero, deterge la pelle e rimuove con delicatezza tutte
le tracce di make-up. Oltre alle eccellenti proprietà detergenti,
ammorbidisce la pelle rendendola fresca, levigata e luminosa.

GLI ATTIVI
Aloe Vera
Olio di Buriti

Efficient and luxurious, this vital water containing Black
Diamond crystals, cleanses the skin and gently removes all
traces of make-up. Besides the excellent cleansing properties,
it softens the skin, making it fresh, smooth and bright.
UTILIZZO
Agitare prima dell’uso. Utilizzare con un dischetto di cotone
per detergere le impurità e togliere residui di make up, quindi
sciacquare.
Cosmetico per uso esterno.
Shake before use. Use a cotton pad to cleanse impurities and
remove make-up residues, then rinse.
Cosmetic for external use.

Contenuto 150/30 ml Cod= RI11/ RI11A

COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice, Aqua [Water], Coco-caprylate, Isopropyl palmitate, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance],
Sodium lactate, Sodium PCA, Ethylhexylglycerin, Sodium dehydroacetate, Mauritia flexuosa fruit oil, Citric acid, Pyrus
malus fruit extract [Pyrus malus (Apple) fruit extract], Tartaric acid, Citrus limon fruit extract [Citrus medica limonum
(Lemon) fruit extract], Hydrolyzed grape fruit, Hydrolyzed wheat bran, Fructose, Glycine, Inositol, Niacinamide, Urea, Lactic
acid, Tocopherol, Sodium benzoate, Potassium sorbate

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

CREMA COMPLETA 24H
BENEFICI
Speciale crema viso con ingredienti come Diamante nero,
Ambra e Seven Complex, arricchita con potenti peptidi e
sostanze funzionali vegetali, controlla e riduce efficacemente
la comparsa di rughe, stimola la produzione di ß-endorfina
che si traduce sulla pelle con effetti rilassanti, anti-stress e di
benessere aiutando a mantenere la pelle compatta e luminosa.
Special face cream with ingredients like Black Diamond,
Amber and Seven Complex, enriched with powerful peptides
and functional plant substances, it effectively controls and
reduces the appearance of wrinkles, stimulates the production
of ß-endorphin which results in the skin with relaxing antistress and well-being effects, helping to keep the skin compact
and bright.

GLI ATTIVI
Diamante Nero

Antipollution Complex

Estratto d’Ambra

Aloe Vera

Seven Complex

Complesso Rassodante Argan

Esapeptide – 8

Acido Ialuronico B.P. Molecolare

Nutri-Idra Complex

Burro di Karitè

UTILIZZO
Applicare sul viso mattina e sera fino a completo
assorbimento. Consigliamo di abbinarlo alla crema specifica
COLLO E DECOLLÉTÉ.
Cosmetico per uso esterno.
Evitare il contatto con gli occhi.
Apply on the face morning and night until completely
absorbed. We suggest combining it with the specific NECK
AND DECOLLÉTÉ cream. Contains sun protection.
Cosmetic for external use.
Avoid contact with eyes.

Contenuto 50/5 ml Cod= RI13/ RI13A
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice (*), Dicaprylyl carbonate, Propanediol, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Glycerin, Caprylic/capric
triglyceride, Aqua, Butyrospermum parkii butter, Argania spinosa oil (*), Origanum majorana leaf extract, Rhodiola rosea
root extract, Hydrolyzed hyaluronic acid, Amber extract, Diamond powder, Biosaccharide gum-4, Acetyl hexapeptide-8,
Acetyl SH-pentapeptide-35, Silica, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Xanthan gum, Parfum, Benzyl alcohol, Cetearyl
alcohol, Cetyl palmitate, Propylheptyl caprylate, Sorbitan palmitate, Sorbitan oleate, Tetrasodium glutamate diacetate,
Ethylhexylglycerin, Maltodextrin, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, Citric acid.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

COLLO E DÉCOLLETÉ
BENEFICI
Crema specifica per collo e décolleté ricca di ingredienti
preziosi che aiutano a contrastare i segni del tempo ed
ottimizzare l’elasticità della pelle di questa zona chiave per la
bellezza femminile, dandole un aspetto più sodo e levigato.
Specific cream for neck and décolleté, rich in precious
ingredients which help combat the signs of ageing and improve
skin elasticity of this key area for female beauty, giving it a
firmer and smoother look.

GLI ATTIVI
Diamante Nero

Complesso Rassodante Argan

Estratto d’Ambra

Olio di Buriti

Seven Complex

Acido Ialuronico M.P.Molecolare

Kigelia Africana

Estratto di Equiseto

Collagene Marino

Burro di Karitè

UTILIZZO
Applicare mattino e sera su collo e décolleté fino a completo
assorbimento. Cosmetico per uso esterno.
Evitare il contatto con gli occhi.
Apply morning and night on the neck and décolleté until
completely absorbed.
Cosmetic for external use.
Avoid contact with eyes.

Contenuto 100/5 ml Cod= RI12/RI12A
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice (*), Aqua, Propanediol, Cetearyl alcohol, Coco-caprylate, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin,
Cetearyl glucoside, Dicaprylyl ether, Glyceryl stearate, Mauritia flexuosa fruit oil, Hydrolyzed collagen, Kigelia africana fruit
extract, Sodium hyaluronate, Argania spinosa kernel extract, Quillaja saponaria bark extract, Butyrospermum parkii butter,
Xanthan gum, Equisetum arvense extract, Sodium cocoyl glutamate, Rhodiola rosea root extract, Amber extract, Diamond
powder, Acetyl SH-pentapeptide-35, Lecithin, Parfum, Tetrasodium glutamate diacetate, Tocopherol, Ascorbyl palmitate,
Caprylyl glycol, Ethylhexylglycerin, Silica, Acetyl tetrapeptide-2, Citric acid, Benzyl alcohol.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

LACRIMA NERA
BENEFICI
Un prezioso siero dedicato al contorno occhi, dalla texture
color nero profondo e leggermente iridata di Diamante nero.
Ricca di potenti peptidi e sostanze funzionali vegetali, fin dalla
prima applicazione, si fonde con la pelle e restituisce un effetto
vellutato per uno sguardo radioso.

GLI ATTIVI

A precious serum dedicated to eye contour, with a deep black
and slightly iridescent texture of black Diamond. Rich in
powerful peptides and functional plant substances, from the
very first application, it blends with the skin and gives a velvety
effect for a radiant look.

Diamante Nero

Aloe Vera

Estratto d’Ambra

Carbone Vegetale

Seven Complex

Complesso Rassodante Argan

Oxygenase Complex

Estratto di Camomilla Biologico

UTILIZZO
Applicare mattino e sera su contorno occhi fino a completo
assorbimento.
Cosmetico per uso esterno.
Apply morning and night on contour eyes until completely
absorbed.
Cosmetico for external use.

Contenuto 15 ml Cod = RI14
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice (*), Coco-caprylate, Caprylic/capric triglyceride, Propanediol, Cetearyl alcohol, Glycerin,
Dicaprylyl ether, Cetearyl glucoside, Glyceryl stearate, Argania spinosa kernel extract, Argania spinosa kernel oil, Carbon
black, Butyrospermum parkii butter, Centella asiatica extract, Rhodiola rosea root extract, Diamond powder, Amber extract,
Xanthan gum, Aqua, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Acetyl octapeptide-3, Acetyl SH-pentapeptide-35, Lecithin, Fucus
vesiculosus extract, Parfum, Sodium cocoyl glutamate, Silica, Mica, Titanium dioxide, Hexylene glycol, Caprylyl glycol,
Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzyl alcohol, Citric acid.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

NETTARE SENSORIALE
BENEFICI
Crema corpo dalla texture setosa, dal profumo avvolgente e
caldo per idratare, nutrire la pelle del corpo e avvolgerla di
sensazioni uniche per il piacere di prendersi cura di sé.

GLI ATTIVI
Diamante Nero

Aloe Vera

Body cream with a silky texture, enveloping and warm scent to
hydrate, intensely nourish the skin on the body and envelop
it in unique sensations, for the pleasure of taking care of
yourself.

Estratto d’Ambra

Nutri-Idra Complex

Seven Complex

Burro di Karitè

Nutri-Idra Complex

UTILIZZO
Applicare mattino e sera fino a completo assorbimento.
Cosmetico per uso esterno.
Apply morning and night until completely absorbed.
Cosmetic for external use.

Contenuto 250/30 ml Cod= RI09/ RI09A
COMPOSIZIONE
Aloe barbadensis leaf juice (*), Prunus amygdalus dulcis oil, Butyrospermum parkii butter, Ethylhexyl stearate, Glycerin,
Propanediol, Cetearyl alcohol, Sodium stearoyl glutamate, Coco-caprylate, Cocos nucifera oil, Argania spinosa oil (*), Aqua,
Xanthan gum, Acetyl SH-pentapeptide-35, Diamond powder, Amber extract, Rhodiola rosea root extract, Sodium PCA,
Parfum, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Silica, Lecithin, Cera alba, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate,
Benzyl alcohol, Citric acid.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

OLIO BAGNO SENSORIALE
BENEFICI
Sotto il getto dell’acqua si sprigiona la sua fragranza avvolgente
per una pelle più morbida, piacevole da accarezzare e per
vivere un’emozione intensa. L’assenza di SLES ne determina la
ridotta schiumosità e deterge anche le pelli più delicate.
Under the water jet, its enveloping fragrance is released for skin
that is softer and more pleasant to caress, and to experience
an intense emotion. The absence of SLES leads to reduced
foaminess and also cleanses the most delicate skin.

GLI ATTIVI
Diamante Nero
Estratto d’Ambra
Olio di Buriti
Nutri-Idra Complex

UTILIZZO
Cosmetico per uso esterno.
Cosmetic for external use.

Contenuto 250/30 ml Cod = RI10/ RI10A
COMPOSIZIONE

Ethylhexyl palmitate, Ethylhexyl stearate, Glycerin, Aqua, Caprylic/capric triglyceride, Prunus amygdalus dulcis oil, Sucrose
laurate, Aloe barbadensis leaf extract, Mauritia flexuosa fruit oil, Lecithin, Sucrose stearate, Zea mays germ oil, Sucrose
palmitate, Tocopherol, Parfum, Sodium PCA, Helianthus annuus seed oil, Ascorbyl palmitate, Sodium lactate, Rhodiola
rosea root extract, Acetyl SH-pentapeptide-35, Diamond powder, Fructose, Glycine, Niacinamide, Urea, Inositol, Lactic
acid, Daucus carota extract, Silica, Amber extract, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin, Sodium benzoate, Citric acid.

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

AROMASENSEI CANDLE
BENEFICI
Candela aromatica. Contiene cere vegetali, stoppino in cotone
senza piombo e selezionate fragranze di alta qualità. Non
contiene prodotti di origine animale.

NOTE

Aromatic candle. Contains vegetable waxes, unleaded cotton
wick and selected fragrances. Do not contains animal materials.

Cuore: Legno di Cedro, Vaniglia, Pachuli

Testa:

Gelsomino, Cioccolato, Noce di Cocco

Fondo: Muschio bianco, Ambra, Incenso

UTILIZZO
CONSIGLI: per un uso ottimale, non lasciare accesa per più di
4 ore consecutive.
AVVERTENZE: mai lasciare la candela accesa incustodita.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
SUGGESTION: for an optimal use, do not burn the candle for
more than 4 consecutive hours.
WARNING: never leave a burning candle unattended. Keep out
from children.

Contenuto 300 ml Cod = RI22

COMPOSIZIONE

2-acetoxy-2,3,8,8- tetramethyloct ahydronaphthalene, Linalool, Benzyl salicylate, alpha-iso- methylionone.
Può provocare una reazione allergica

BEAUTECH - PRODUCTS

RITUALI S PA

AROMA SENSEI MOLECOLE COSMETICHE
BENEFICI
Diffusore ambiente e Profumo cosmetico.
Formulato senza solventi chimici, con alcool di derivazione
naturale e con fragranze certificate IFRA* per uso cosmetico.
Fragranza calda, speziata dolce e cipriata. Ideale per rendere
avvolgente l’atmosfera della cabina da massaggio, ma anche
nel soggiorno, nella camera da letto, cabina armadio e bagno.
Come profumo personale da nebulizzare direttamente su pelle
e indumenti.
IFRA*: International Fragrance Association è un’associazione
americana nata per tutelare la sicurezza del consumatore e
stabilisce le sostanze ammesse nelle fragranze (e negli O. E.)
per uso cosmetico oltre che la percentuale massima di utilizzo
in base alle diverse categorie di uso.

NOTE
Testa:

Gelsomino, Cioccolato, Noce di Cocco

Cuore: Legno di Cedro, Vaniglia, Pachuli
Fondo: Muschio bianco, Ambra, Incenso

Room diffuser and Cosmetic fragrance.
Formulated without chemical solvents, with naturally derivation
alcohol, with IFRA * too, certified fragrances for cosmetic use.
Warm, spicy sweet and chypre fragrance. Ideal to create an
enveloping atmosphere into the massage cabin, but also into
the living room, bedroom, walk-in closet and bathroom. As a
personal parfum to be sprayed directly on skin and clothing.
IFRA*: International Fragrance Association is an American
association created to protect consumer safety and establishes
substances permitted in fragrances (and in E. O.) for cosmetic
use as well as the maximum percentage of use according to the
different categories of use.
UTILIZZO
USO (come diffusore ambiente): togliere la protezione del
tappo, immergere le bacchette e attendere che il profumo si
diffonda nell’ambiente.
USO (come profumo cosmetico): sostituire il tappo con la
pompa spray e nebulizzare.
ATTENZIONE: Tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintilla, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Non fumare. Tenere lfuori dalla portata dei bambini e animali
domestici. Applicare solo su cute integra, lontano da occhi e
mucose. Solo uso esterno.
USE (as room diffuser): Remove the safety cap, dip the wood
stiks into the fragrance and wait till the scent will diffuse.
USE (as cosmetic fragrance): Replace the cap with the spray
pump and atomize.
CAUTION: Contains alcohol. Keep away from sources of heat,
hot surfaces, sparks, open flames or other sources of ignition.
Do not smoke. Keep out of reach of children and pets. Apply
only on intact skin, away from eyes and mucous membranes.
External use only.
COMPOSIZIONE
Alcohol Denat., Parfum), Aqua, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Limonene.

Contenuto 100 ml Cod = RI06

BEAUTECH - PRODUCTS
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AROMA SENSEI MOLECOLE COSMETICHE
BENEFICI
Salviette monouso aromatiche dal profumo intenso e
suggestivo. I toni caldi, sensuali e misteriosi donano un senso
di piacevole benessere.

NOTE

Disposable aromatic wipes with an intense and suggestive
aroma. Warm, sensual and mysterious tones give a sense of
pleasant well-being.

Cuore: Legno di Cedro, Vaniglia, Pachuli

Testa:

Gelsomino, Cioccolato, Noce di Cocco

Fondo: Muschio bianco, Ambra, Incenso

UTILIZZO
Utilizzare ogni volta che se ne sente l’esigenza su viso e mani.
Use whenever you feel the need on your face and hands.

Contenuto 4X4,5 ml Cod = RI25
COMPOSIZIONE

Aqua, Parfum, PEG-7 glyceryl cocoate, Cocamidoprpyl Betaine, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor oil,
Trideceth-9, Phenoxyethanol, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Tetrasodium EDTA, Citric acid.

