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BEAUTECH - PRODUCTS

Il nuovo trattamento Revital.On è stato sviluppato per garantire un sollievo immediato, riducendo notevolmente sensazioni di prurito, arrossamenti noti a chi 

ha la pelle sensibile o irritata.

Ricco delle migliori sostanze funzionali come Melatonina, olio di Canapa e olio di Jojoba ozonizzato altamente ristrutturanti, restitutive e protettive 

dell’epidermide, contrasta efficacemente gli effetti del tempo attraverso un approccio OLISTICO ANTI-AGE ovvero promuovendo il corretto turnover cellulare 

ed il benessere della pelle, in modo tale da restituire un aspetto immediatamente luminoso e fresco al viso, tipico di una pelle giovane e sana. In questo 

modo i risultati saranno progressivi, giorno dopo giorno più intensi e duraturi nel tempo.

LA NATURA RESTITUISCE CIÒ CHE IL TEMPO SOTTRAE
IL TRATTAMENTO VISO REVITALIZZANTE

NATURE RETURNS WHAT TIME TAKES AWAY 

The new Revital.On treatment has been developed to provide immediate relief, greatly reducing itching sensations, redness common to people with sensitive 

or irritated skin. 

Rich in the best functional substances such as Melatonin, Hemp oil and ozonized Jojoba oil, highly restructuring, restorative and protective of the epidermis, 

it effectively counteracts the effects of time through an ANTI-AGE OLISTIC approach, or by promoting the correct cell turnover and skin well-being, so as to 

restore an immediately radiant and fresh appearance to the face, typical of young and healthy skin. In this way, the results will be progressive; day by day 

becoming more intense and long-lasting.
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IL CONCETTO DEL SENSITIVE KIT

La ricerca Beautech ha messo a punto 3 attivi ultra concentrati specifici, ognuno dei quali agisce in maniera differente per trattare la sensibilità cutanea nelle 

sue diverse forme e manifestazioni, per garantire un sollievo immediato, riducendo notevolmente sensazioni di prurito, arrossamenti o irritazioni.

- Sensitive Resolve: Riepitelizzante per pelli con tendenza a secchezza e desquamazione.

- Sensitive Defence: Disarrossante per pelli con tendenza ad infiammazzione ed iper-attività.

- Sensitive Solution: Calmante per pelli con tendenza a fragilità capillare e perdita di tonicità.

Beautech’s research has developed 3 specific ultra-concentrated active ingredients, each of which is addressed in a different way to treat skin sensitivity in 

its different forms and manifestations, in order to ensure immediate relief and greatly reduce sensations of itching, redness or irritation.

- Sensitive Resolve: Re-epithelising for sensitive skin with a tendency for dryness and peeling.

- Sensitive Defence: Anti-reddening for sensitive skin with a tendency for inflammation and hyper-reactivity.

- Sensitive Solution: Soothing for sensitive skin with a tendency for capillary fragility and loss of firmness.
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SOSTANZE FUNZIONALI PRESENTI IN REVITAL.ON

Aloe Vera biologica (al 1° posto in tutti i cosmetici Revital.On)

Un cosmetico “tradizionale” è normalmente un’emulsione di acqua e olio mentre 

il cosmetico Revital.On sostituisce la parte acquosa con il succo di Aloe Vera Biologico.

In questo modo tutte le proprietà dell’Aloe Vera vanno ad arricchire quelle delle sostanze funzionali utilizzate nelle differenti formulazioni.

Data l’elevata concentrazione di questo speciale ingrediente, ciascun prodotto, oltre alle sue specifiche funzioni, ha di base spiccate proprietà idratanti, 

lenitive, calmanti e anti-age. 

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 Canapa (in tutti i cosmetici Revital.On)

L’olio di Canapa si ricava dalla spremitura a freddo dei semi della pianta Cannabis Sativa ed è conosciuto e molto apprezzato per essere un vero e proprio 

alleato della bellezza, giovinezza e della cura della persona, perché aiuta a ristabilire il corretto equilibrio epidermico. 

Ricco di acidi grassi, omega3 e omega6, vitamine del gruppo B, A, C e PP e sali minerali come magnesio e ferro che apportano molti benefici a pelle e capelli, 

in particolare se presentano fenomeni di disidratazione profonda o irritazioni cutanee, pruriti. 

Grazie alla sua azione antiossidante, è un ottimo rimedio per contrastare i segni del tempo e combattere lo stress ossidativo.

L’olio di Canapa è ideale per chi ha una pelle arida, secca, ruvida, sensibile ma il suo alto potere assorbente lo rende adatto anche per le pelli più grasse.

Melatonina (in tutti i cosmetici Revital.On)

La Melatonina è un ingrediente fondamentale per la vita, svolge la funzione di “orologio biologico” stimolando naturalmente il corretto metabolismo e la 

vitalitá cellulare. 

Anche la pelle ha importanti funzioni biologiche scandite dal tempo che, se svolte in maniera corretta, contribuiscono a mantenerla sana e dall’aspetto 

giovane come il processo conosciuto con il nome di Turnover Cellulare ovvero il fisiologico ricambio che permette di perdere una cellula ormai vecchia e 

inattiva a favore di una nuova.

Il ritmo circadiano è regolato dal cervello, ma la pelle, in particolare ogni cellula, possiede il proprio orologio interno che regola le principali risposte biologiche 

seguendo questo ritmo di 24 ore. 

Quattro geni sono implicati nel ritmo circadiano: B-mal, Per, Cry e Clock. Ma la loro espressione può essere alterata da fattori esterni come stress, jet lag 

o esposizione alla luce blu. Un ritmo circadiano disordinato influisce sul benessere della pelle, che mostra segni di stanchezza. Questo complesso ha 

dimostrato la sua efficacia per risincronizzare il ritmo dei geni circadiani, ripristinando il benessere della pelle, assicurando l’idratazione e una naturale 

protezione alla pelle anche per gli effetti del sole. Ritarda gli effetti dell’invecchiamento e restituisce un’azione rivitalizzante, ridona alla pelle luminosità ed 

elasticità anche in quelle pelli stanche e con la tendenza al rilassamento e all’aridità epidermica. 

Olio di Jojoba ozonizzato (in tutti i cosmetici Revital.On)

L’Ozono è un “attivo naturale “ che miscelato nelle giuste proporzioni innesca una reazione definita “effetto vaccino” che stimola e fornisce energia alle cellule, 

favorendo la risoluzione di eventuali problematiche epidermiche.

La reazione di ozonizzazione applicata all’olio di Jojoba nasce dall’esigenza di “immagazzinare” l’Ozono in un substrato biologico altamente compatibile con la cute, in 

grado di mantenere invariate le proprietà della molecola e dei suoi intermedi.

Nell’olio di Jojoba, grazie alla sua caratteristica sebo simile e al suo alto contenuto di acidi grassi essenziali, l’Ozono viene micro-incapsulato nella struttura molecolare 

dell’olio stesso, sotto forma di ozonide composto. In tal modo si stabilizza ed amplifica la sua durata, permettendo all’Ozono di rimanere in uno stato attivo “nascente” 

per un lungo periodo di tempo.

L’ozonizzazione conferisce all’olio di Jojoba un’azione difensiva nei confronti dei radicali liberi, è coadiuvante nella naturale epitalizzazione, migliora la microcircolazione 

cutanea, rivitalizza l’epidermide e svolge un’azione energizzante, antiossidante, anti-age.

Microbioma Complex (in tutti i cosmetici Revital.On)

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 e terapie oncologiche influenzano 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, il rossore scompare e l’incarnato appare più sano e omogeneo. 
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Antipollution Complex (in tutti i cosmetici Revital.On)

Estratto dall’alga Undaria pinnatifida che aiuta a rafforzare il sistema di difesa naturale contro i danni quotidiani causati da specie reattive dell’ossigeno e da ambienti 

troppo inquinati, caratterizzati da elevate quantità di gas di scarico, fumo di sigaretta o altri metalli pesanti come piombo e cadmio. Antipollution Complex crea un 

film trasparente non occlusivo sulla pelle in grado di proteggerla dall’ambiante circostante impedendone l’aggressione dagli agenti esterni soprattutto lo smog e 

l’inquinamento ed è un efficace illuminante per la pelle. 

Arginina (Sensitive Resolve)

L’Arginina è un amminoacido basico, che si presenta sotto forma di polvere bianca inodore, solubile in acqua.  È uno dei costituenti dell’NMF (Natural 

Moisturizing Factor) cutaneo. Svolge un ruolo importante nel mantenimento dell’idratazione dell’epidermide, ideale per pelli secche e che hanno perso tono 

ed elasticità. 

Estratto di Pino Marittimo (Sensitive Resolve)

L’estratto di Pino Marittimo è uno degli antiossidanti più potenti in natura e si ottiene dalla corteccia di un particolare Pino che cresce sulla costa francese del Golfo 

di Biscaglia.

Stabile, facilmente assorbito e per nulla tossico, protegge la pelle inibendo la degradazione degli enzimi collagenasi ed elastasi, rafforzando in tal modo l’elasticità 

e la tonicità del derma. Una delle caratteristiche interessanti di questo estratto è infatti quella di stimolare la produzione di Acido Ialuronico, sostanza che idrata la 

pelle e previene la formazione di rughe.

Inoltre, alleggerisce le macchie scure cutanee, favorisce la cicatrizzazione e contrasta l’attacco dei radicali liberi, proteggendo la pelle dall’invecchiamento precoce 

e dal foto invecchiamento. 

Snailina Complex (Sensitive Resolve, Nutri Crema 24h, Body Cream Formula) 

Snailina Complex è un complesso di estratto di “bava di lumaca” ricavata con metodo NON cruento e da allevamenti naturali di chiocciole e di liposomi di 

bava di lumaca.

La bava di lumaca svolge un’efficace azione fortemente ristrutturante e restitutiva/anti-age contribuendo in modo efficace a riparare i danni subiti dalla pelle 

grazie all’alto contenuto di Allantoina. La lumaca Helix Aspersa, produce una mucosa: il mucopolisaccaride della lumaca, chiamato comunemente “bava”, 

composta da sostanze attive come l’Allantoina, Acido Glicolico, Elastina, Collagene e alcune Vitamine e Proteine che sono utilissime per rigenerare la pelle 

ed i capelli.

- Collagene, idrata e nutre

- Acido Glicolico, stimola la formazione di Collagene rendendo la pelle luminosa

- Vitamine e Proteine, promuovono l’ossigenazione della pelle, garantendo idratazione e svolgendo un’azione antiossidante e cicatrizzante

La bava di lumaca quindi ha molteplici proprietà: contrasta le rughe, smagliature ed esiti cicatriziali; idrata, ripara i tessuti, contrasta le discromie cutanee, le 

bruciature e rallenta il processo di invecchiamento.

Nutre il capello dalla radice ed aiuta a rendere i capelli morbidi e lucenti.

I liposomi sono un sistema di veicolazione efficiente e completamente naturale.

Sono vescicole di forma sferica costituite da un doppio strato fosfolipidico. La natura chimica dei fosfolipidi in ambiente acquoso spinge queste molecole 

ad organizzarsi in strutture coda-coda creando doppi strati con proprietà idrofiliche sia sulla superficie esterna che su quella interna. Questi possono essere 

utilizzati per facilitare la penetrazione all’interno della cellula di attivi idrosolubili contenuti nel liposoma, ma possono anche migliorare la penetrazione di attivi 

liposolubili che si intercalano all’interno della struttura a doppio strato.

Il principale ingrediente dei Liposomi è la fosfatidilcolina ottenuta da Soia non- OGM. Le fosfatidilcoline sono i principali costituenti delle membrane 

biologiche e questo ottimizza l’effetto di veicolazione facilitando il processo di fusione tra liposoma e membrana cellulare, al fine di rilasciare la Bava di 

Lumaca all’interno della cellula. 

Acido Ialuronico (Nutriserum All in One, Sensitive Resolve)

L’Acido Ialuronico a Basso Peso Molecolare è un mucopolisaccaride formato dal ripetersi di lunghe sequenze di due zuccheri semplici, l’acido Glicuronico 

e la N- acetilglucosamina, questo agisce in profondità penetrando fino agli strati più interni della cute, stimolando la produzione fisiologica di proteine 

preposte alla compattezza e all’elasticità cutanea portando inoltre ad una diminuzione della profondità delle rughe. Possiede inoltre proprietà filmogene e 

viscosizzanti. 

Esapeptide-10 (Sensitive Resolve)

È un peptide che si contraddistingue per la sua capacità di ridensificare e ristrutturare la pelle. Nel corso del tempo c’è una diminuzione di adesione tra 

epidermide e derma e l’Esapeptide-10 promuove una doppia attività cellulare sui cheratinociti e fibroblasti, rafforzando l’adesione tra derma ed epidermide. 

Studi in vitro hanno dimostrato (dopo due mesi) una maggior sintesi di laminina (20%) ed integrina (75%) con conseguente aumento dei cheratinociti (37,6%) 

e fibroblasti (74,6%). Si nota come la pelle sia più tonica, densa e compatta già dopo 54 giorni. 
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Chromo Complex (Nutri Impacco)

Chromo Complex è un complesso sinergico di estratto di Pisello e Saccarosio di-Laurato in grado di arrestare la maturazione dei melanosomi e quindi 

della melanina attraverso l’inibizione dell’espressione del gene PMEL-17 (coinvolto nella biosintesi dei melanosomi della melanina) e la deattivazione della 

tirosinasi. Studi clinici hanno dimostrato l’effetto schiarente sulla pelle e si sono rivelati efficaci nel nascondere le macchie dovute all’età che avanza. 

Tetrapeptide Lenitivo (Sensitive Solution)

Tetrapepetide puro che agisce aiutando a ridurre la risposta pro-infiammatoria. Dona sollievo e riduce rossore nelle pelli più sensibili e reattive. Particolarmente 

indicato per il trattamento di pelli delicate e arrossate, in quanto aumenta la tolleranza della pelle e riduce la sensibilità ai cambiamenti di temperatura (caldo, 

freddo) e da altri agenti esterni, che creano fastidio nelle pelli sensibili. 

Test clinici in vitro hanno dimostrato che aumenta la tolleranza della pelle e riduce le sensazioni di disagio. 

Lenitive Complex (Sensitive Solution)

È un complesso formulato con 5 ingredienti in 1 unico attivo, per prevenire l’arrossamento della pelle e migliorare la rosacea. Controlla tutti i principali fattori 

infiammatori della pelle, riduce i meccanismi di neo-vascolarizzazione e, allo stesso tempo, dona maggiore lucentezza e tono. 

È provato per mezzo di controlli dermatologici ed è perfettamente compatibile con tutti i tipi di pelle sensibile, rossa e irritata. Test in vivo ed in vitro hanno 

dimostrato che è in grado di ridurre l’attivazione del fattore TNF-α responsabile dell’attivazione dei mediatori dell’infiammazione, come le interleuchine, 

prostaglandine ed istamina, che creano rossore e prurito. Il complesso agisce anche riducendo la rosacea, già dopo il 28° giorno la pelle delle volontarie 

appare decisamente meno infiammata ed arrossata. Migliora infine il colorito della pelle migliorandone anche la luminosità e l’aspetto. 

Betaina (Sensitive Solution)

È un aminoacido molto diffuso in natura. Si ottiene come prodotto secondario della lavorazione della Barbabietola da zucchero. Si presenta come un solido 

bianco, la cui principale caratteristica è l’elevata solubilità in acqua. In soluzione è in grado di coordinare le molecole di acqua con conseguente formazione 

di legami Idrogeno molto forti, risultando un ottimo ingrediente ad azione umettante ed idratante. Inoltre, svolge una funzione riparativa e protettiva nei 

confronti delle mucose e possiede un ottimo profilo tossicologico che la rendono adatta anche alle pelli più sensibili. 

Complesso enzimatico (Detergente Enzimatico)

È una sinergia di Alfaidrossiacidi (acido Glicolico, acido Malico, acido Tartarico) ed oligoelementi. Promuove una leggera esfoliazione chimica dello strato 

corneo migliorando l’idratazione ed accelerando il processo di turn over cellulare fisiologico. Il rinnovamento degli strati superficiali epidermici rende la pelle 

più tonica, elastica e luminosa. 

Complesso Detox Antiage (Detergente Enzimatico)

Jania Rubens è un’alga calcificata abbastanza rara che sviluppa una concentrazione di minerali ad oligoelementi da 20.000 a 40.000 volte superiore a 

quella dell’acqua di mare, protegge dalle aggressioni esterne ambientali ottimizzando il tasso di idratazione e mantiene l’integrità della barriera cutanea, 

stimolando i meccanismi naturali di fissaggio dell’acqua nei tessuti. 

Riconosciuta per le sue proprietà anti-age aiuta ad aumentare il numero di acquaporine-8 della pelle per promuovere l’evacuazione di acqua ossigenata e la 

detossificazione mitocondriale, quindi l’attivazione della sintesi di collagene dai fibroblasti. È un vero e proprio concentrato marino, dalle inestimabili proprietà 

cosmetiche idratanti, detox e rimineralizzanti.

Olio di Manuka (Sensitive Resolve)

L’olio di Manuka è ottenuto dalle foglie dell’albero di Manuka chiamato col nome scientifico di Leptospermum Scoparium, un albero della famiglia delle 

Myrtacee. Gli attivi dell’olio di Manuka sono una classe di composti chimici chiamati trichetoni, il Leptospermone, l’Isoleptospermone e il Flavesone, i quali 

hanno dimostrato la capacità di prevenire la diffusione delle tossine in seguito a punture di insetti con conseguente e significativa riduzione di prurito e 

irritazione. 

Vitamina F (Sensitive Resolve)

È una vitamina presente in diversi oli di semi: olio di Soia, olio di Lino, olio di Girasole, di Germe di grano, di Noci, di Mandorle, di Noccioline ed altri. Una sua 

carenza provoca secchezza e desquamazione cutanea. 

La vitamina F, ricca di acidi grassi insaturi, come Acido Linoleico (omega 6), Acido Linolenico (omega 3) e Acido Arachidonico, è nota come “vitamina della 

pelle” per le sue eccezionali proprietà eudermiche. 

Favorisce l’integrità della pelle, migliora la struttura dello strato corneo, l’idratazione della pelle e la sua elasticità, svolge anche un’azione immunologica e 

regola il processo di formazione del sebo e la sebogenesi. 
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Complesso Pre-Probiotici (Vello Revitalinzing, Sensitive Defence)

Complesso a base di pre e probiotici, il cui compito è quello rinforzare le naturali difese fisiologiche della pelle riducendo la reattività cutanea e difendendola 

da aggressioni di agenti esterni. Lo stress e stili di vita irregolari possono alterare le difese cutanee e questo complesso aiuta a ridurre il rossore e il pizzicore 

che si possono creare con degli squilibri. È composto da Oligosaccaridi, Maltodestrine e Lactobacilli. Studi in vivo effettuati su 15 volontari per 28 giorni 

hanno dimostrato che il Complesso ha migliorato visibilmente l’isotropia della pelle, la sua idratazione e diminuito i rossori tipici delle pelli sensibili. 

Olio di Cotone (Nails Formula)

Un rimedio naturale d’elezione grazie al suo ricchissimo contenuto di antiossidanti e altre preziose sostanze che combattono i radicali liberi e prevengono la 

formazione di rughe. L’olio di Cotone contiene quasi il 50% di acidi grassi essenziali, come il prezioso linoleico, e antiossidanti naturali. Quello che abbonda 

di più è il Tocoferolo (o vitamina E), che con la sua quantità si attesta tra i più ricchi di tale vitamina. 

Estratto glicerico di Curcuma (Nutriserum All in One)

Un potente alleato per la pelle. Se appare spenta e opaca, gli effetti degli antiossidanti della curcumina riescono a rendere la pelle più luminosa, aiutandola 

a ringiovanire e ad avere un aspetto migliore. Le occhiaie sono un segno di stanchezza, tipiche dei periodi in cui abbiamo dormito poco e anche male. Ma 

possono anche essere segno di una cattiva circolazione locale. La Curcuma riesce a stimolare la circolazione, e, di conseguenza, può alleviare i segni scuri 

intorno agli occhi. 

Acido 18- B Glicerretico (Sensitive Defence, SOS Formula)

L’Acido 18-Beta-Glicirretico è un acido triterpenico pentaciclico estratto della Liquirizia, le cui proprietà sono note fin dal passato. A livello cutaneo, le funzioni 

di questa sostanza si esprimono innanzitutto nella capacità di favorire la cicatrizzazione, di restituire alla pelle la compattezza del tessuto cellulare e di agire 

favorevolmente sui processi che scatenano il proliferare dell’infiammazione, ostacolando così il meccanismo che provoca prurito e arrossamento.  Un’altra 

fondamentale proprietà di questo estratto della Liquirizia è infine di svolgere un’azione cortison-like mimando gli effetti anti-infiammatori del cortisone senza 

avere effetti collaterali.

Oleolito di Calendula, Altea, Malva (Vello Revitalinzing, SOS Formula)

L’oleolito ottenuto dalla macerazione dei fiori di Calendula officinalis, di Althaea officinalis e di Malva sylvestirs. La Calendula contiene trigliceridi ed acidi 

grassi, derivati triterpenici; carotenoidi e flavonoidi, presenta numerose proprietà utili per il benessere della pelle, come quelle eudermiche, emollienti, lenitive, 

ammorbidenti della cute, antinfiammatorie e cicatrizzanti. L’Altea è ricca di eteropolisaccaridi (costituiti da miscele di pentosi, esosi ed acidi uronici) che, grazie 

ai numerosi ossidrili presenti, risultano particolarmente idrofili e conferiscono all’oleolito una straordinaria capacità idratante, emolliente e disarrossante.  

Infine la Malva è ottima per lenire la pelle, per nutrirla, presenta inoltre un’azione anti-age in grado di contrastare gli inestetismi cutanei. Il mix di oli è ideale per 

pelli secche, delicate e tendenti ad arrossamenti cutanei. 

Nutri-Idra Complex (SOS Formula, Nutri Impacco)

Innovativa matrice derivante dai semi di Caesalpinia spinosa e costituita da Polisaccaridi ad alto peso molecolare in particolare Mannosio e Galattosio. 

Agisce su due diversi livelli per ottenere un doppio effetto sullo strato corneo, infatti migliora l’idratazione cutanea con effetto immediato e duraturo ed aiuta 

a ridurre la desquamazione. Studi clinici in vivo hanno dimostrato che questo complesso aumenta l’idratazione della pelle del 57% in 30 minuti e del 12,6% 

dopo 24 ore. 

Vitamine E (SOS Formula)

La vitamina E ed i suoi esteri possiedono un’elevata attività antiossidante, in quanto capaci di neutralizzare la reattività dei radicali liberi (ROS), bloccando 

la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo responsabile dei danni alle cellule, avendo un’elevata natura lipofilica che rende queste molecole 

affini alle membrane cellulari. Trova ampio impiego anche nei prodotti destinati all’esposizione solare poiché è in grado di assorbire i raggi UV limitando i 

danni alla pelle, inoltre svolge un’azione lenitiva ed idratante. 

Ossido di Zinco (Nails Formula)

È un minerale naturale con elevato indice di rifrazione ed è in grado di assorbire, riflettere e disperdere la luce solare. Per questo motivo, lo Zinco come il 

Biossido di Titanio è uno dei filtri fisici più utilizzati nei prodotti solari. È in grado di offrire protezione sia nei confronti dei raggi UVA che UVB. Inoltre, l’ossido 

di Zinco ha un potere astringente e lenitivo. È indicato sia per pelli secche e arrossate, che per pelli grasse e impure. 

Estratto di Zanthoxylum Bungeanum  (Nutriserum All in One)

È un ingrediente naturale costituito dalle bucce dei frutti dello Zanthoxylum Bungeanum, una pianta perenne molto diffusa in Asia e molto usata nella medicina 

tradizionale cinese. Le alchilammidi contenute nell’estratto sono state identificate come le responsabili dell’effetto lenitivo, calmante e antipruriginoso. Aiuta 

a ridurre la sensibilità cutanea, la sensazione di prurito e a donare un effetto lifting visibile.
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ALTRE SOSTANZE FUNZIONALI 
Olio di Babassu

L’olio di Babassu o Orbignya Oleifera Oil è l’elisir di bellezza delle donne brasiliane. Viene infatti ricavato dalle noci di Babassu, una palma di Attalea Speciosa 

originaria della foresta Amazzonica del Brasile, ed è conosciuto per le sue notevoli proprietà anti-age ed emollienti, che lo rendono un ottimo rimedio naturale 

contro le pelli stanche e che hanno perso tono ed è in grado di lenire le pelli secche e desquamate. Ricco di acidi grassi, come l’Acido Laurico, l’Acido Oleico 

e l’Acido Palmitico che si uniscono a una frazione insaponificabile ricca di steroli e tocoferoli aiuta ad idratare la pelle senza ungerla bensì dotandola di un film 

protettivo atto a resistere all’azione dei cambiamenti atmosferici. 

Burro di Karitè Biologico 

Altamente nutriente, ricco di vitamine e acidi grassi promuove il rinnovamento cellulare, garantisce idratazione rendendo la pelle elastica ed esercita il suo 

potere altamente riparatore riconosciuto da tempo.

Olio di Vinaccioli

Già i Sumeri consideravano questa pianta “l’erba della vita” e adoravano una dea nota come Dea Vite o Madre Vite, citata perfino nella saga indiana di 

Gilgamesh: è a questa divinità femminile intenta a mescere il vino, che l’eroe si rivolge per chiedere come conquistare l’immortalità. La vite quindi sin dagli 

albori della civiltà era considerata come simbolo di gioventù e vita eterna. I vinaccioli sono piccoli semi contenuti negli acini d’uva di Vitis vinifera. Ogni acino 

contiene da uno a quattro vinaccioli, a loro volta custodi di notevoli quantità d’olio (15-16%). 

La sua principale caratteristica è legata all’elevato contenuto in Acido Linoleico, un acido grasso essenziale capostipite della serie omega-6.

Ricchissima in polifenoli, caratteristica peculiare e pressoché esclusiva dell’olio di vinaccioli, svolge un’azione ampiamente antiossidante, in grado di 

proteggere la pelle dall’invecchiamento precoce, dagli agenti atmosferici e dai radicali liberi. 

Inoltre, l’olio di semi di vinaccioli ha anche proprietà astringenti, rassodanti e stimolanti sulla microcircolazione capillare.

Estratto di Rosa Canina Biologica

L’olio di semi di Rosa Canina è rinomato per le sue eccezionali proprietà di rigenerazione della pelle e per tonificare il tessuto cicatriziale. Ha un alto contenuto 

di acidi grassi insaturi, come l’Acido Oleico, Linoleico e Linolenico, oltre a questi sono presenti carotenoidi, flavonoidi, vitamine A, C ed E.

L’olio di semi di Rosa Canina è l’unico olio vegetale che contiene elevati valori di vitamina A, la quale è utile nel trattamento delle cicatrici da bruciature e da 

acne.

Olio di Mandorle Dolci

L’olio di Mandorle si ottiene tramite la spremitura dei semi di Mandorlo e si riconosce dal colore giallo tenue e dalla limpidezza. Sin dai tempi antichi viene 

utilizzato sulla cute per la sua compatibilità estrema con il film idrolipidico. Gode di una serie di proprietà benefiche per la pelle, prima tra tutte quella idratante 

e nutriente, oltre che quella emolliente ed elasticizzante.

Olio di Fico d’India

L’olio di Cactus si estrae dalla spremitura a freddo dei semi di Opuntia ficus (fico d’India), pianta succulenta molto diffusa nel bacino del Mediterraneo.

Per gli Aztechi il fico d’India era una pianta sacra, mentre le donne marocchine utilizzano le sue foglie per purificare la pelle e donare luminosità ai capelli. 

L’olio di Cactus è ricco di acidi grassi essenziali che donano a questo unguento proprietà antiossidanti, rallentando il processo d’invecchiamento della pelle, 

oltre a proprietà ristrutturanti, rassodanti, antinfiammatorie e cicatrizzanti. 

Olio di Rosa Mosqueta

L’olio di Rosa Mosqueta, ottenuto dalla spremitura dei semi, è ricco di vitamina E, perciò antiossidante, e agisce sulla rigenerazione delle cellule per combattere 

gli effetti dell’invecchiamento sulla pelle. Grazie all’alto contenuto di acidi grassi polinsaturi che sono indispensabili per il rinnovamento dell’epidermide, l’olio 

di Rosa Mosqueta si rivela particolarmente indicato per il trattamento di cicatrici post operatorie, scottature ed eritemi solari, ma si è rivelato un valido aiuto 

anche per contrastare le smagliature causate dalla gravidanza e dal rapido dimagrimento, così come per migliorare i segni lasciati dall’acne. Il suo potere 

idratante inoltre è indicato per nutrire a fondo le mani screpolate.

Acqua di Fiori di Arancio Amaro

L’Acqua di Fiori di Arancio amaro si ottiene dalla distillazione in corrente di vapore a 100 gradi dei boccioli dei fiori.

È adatta per tutti i tipi di pelle, particolarmente per le pelli più sensibili, reattive, mature, aride e spente perché agisce contrastando irritazioni, rivitalizzando la 

pelle e illuminando l’incarnato del viso. 

Olio di Avocado

L’olio di Avocado è eccezionalmente ricco di proprietà, in particolare legati all’effetto nutriente ed emolliente. Un vero e proprio prodigio sulla pelle secca, 

spenta, screpolata. È in grado di stimolare la produzione di Collagene, fungendo da riparatore in caso di piccole rughe. Distende, elasticizza, stimola il 

ricambio cellulare.  Ideale per contrastare smagliature, rughe e per lenire eventuali irritazioni.
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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

1. Detergere e preparare la pelle a ricevere il trattamento applicando su tutta la zona il DETERGENTE ESFOLIANTE avendo cura di frizionare la cute e 

lasciare agire per almeno 3/4 minuti quindi eliminare con spugnette o levetta inumidita.

2. Prelevare una piccola quantitá di burro FACE HAMMAM e scioglierla sul viso. Effettuare un bagno di vapore di un paio di minuti utilizzando il 

vaporizzatore o applicando una salvietta calda e umida. Quindi effettuare un massaggio di frizione con le mani o con le Manopole Beautech (volendo 

con vapore ancora acceso). Questa fase permette di eliminare in modo dolce le impuritá della pelle senza ricorrere all’utilizzo di esfolianti.

3. Eliminare accuratamente il prodotto residuo con spugnette o levetta ben inumidita di acqua.

4. Per ottenere un risultato maggiore e personalizzato a seconda dell’inestetismo da trattare, applicare 2ml (circa 15 puff) di uno dei tre attivi specifici.                                                                                                                        

5. Applicare il VELLO REVITALIZING e lasciare agire per 10-15 minuti dopodiché massaggiare il residuo fino a completo assorbimento.

6. Applicare su viso, collo e décolleté uno strato abbondante di NUTRI IMPACCO, lasciare in posa alcuni minuti.

7. Eliminare accuratamente il prodotto residuo con spugnette o levetta ben inumidita di acqua.

8. Terminare il trattamento applicando uno strato abbondante di NUTRICREMA 24H e portare a completo assorbimento con un massaggio. 

I M P O R TA N T E

Utilizzare in modo corretto e costante i prodotti uso domiciliare:

 - NUTRICREMA 24h da applicare tutti i giorni.

 - NUTRISERUM ALL IN ONE da applicare tutti i giorni su viso e contorno occhi, prima della crema. 

Per le pelli più bisognose, si consiglia di abbinare i seguenti prodotti: 

 - LENITIVE CREAM SPF50 da applicare la mattina

 - NUTRI IMPACCO da applicare la sera

 - SOS FORMULA da applicare preferibilmente la sera o come impacco in presenza di pelle irritata in fase acuta 

 - HAIR&BODY FORMULA

 - DEO FORMULA

 - NAILS FORMULA

 - BODY CREAM FORMULA

 - VELLO REVITALIZING

 - BE-SLEEP
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BENEFICI
Delicata emulsione, non schiumogena, formulata per 
detergere ed idratare la pelle di viso e collo. Indicata come 
trattamento detergente quotidiano, contiene un mix di oli ad 
azione protettiva e rivitalizzante

Gentle, non-foaming emulsion formulated to cleanse and 
moisturise the skin of the face and neck. Indicated as a daily 
cleansing treatment, it contains a mix of oils with a protective 
and revitalising action.

UTILIZZO
Applicare una piccola porzione di prodotto su viso e collo, 
massaggiando delicatamente. Risciacquare con acqua tiepida. 
Cosmetico per uso esterno.

Apply a small portion of the product to the face and neck, 
massaging gently. Rinse with lukewarm water. Cosmetic for 
external use.

Aloe barbadensis leaf juice, Prunus amygdalus dulcis oil ,  Glycerin, Aqua, Methyl glucose sesquistearate, Propanediol, 
Cetearyl alcohol, Macadamia ternifolia seed oil ,  Cocamidopropyl betaine, Sodium cetearyl sulfate, Babassu oil 
polyglyceryl-4 esters, Ozonized jojoba oil ,  Tetrasodium glutamate diacetate, Cannabis sativa seed oil ,  Citrus aurantium 
amara flower water, Melatonin, Sodium lactate, Ethylhexylglycerin, Undaria pinnatifida extract, Sodium PCA, Glycolic acid, 
Sucrose, Urea, Sodium citrate, Maris aqua, Malic acid, Tartaric acid, Parfum, Laminaria digitata extract, Fructose, Glycine, 
Niacinamide, Inositol,  Lactic acid, Jania rubens extract, Chlorella vulgaris extract, Sodium benzoate, Phenethyl alcohol, 
Saccharide isomerate, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Lecithin, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate.

(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

DETERGENTE ESFOLIANTE

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

COMPLESSO ENZIMATICO OLIO DI BABASSU

COMPLESSO DETOX 
ANTIAGE

ACQUA DI FIORI DI 
ARANCIO AMARO

Contenuto 125 ml Cod = ON01

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Speciale burro per la pulizia della pelle del viso. La sua 
texture corposa a base di burro di Karitè, olio di Canapa e 
priva di acqua, deterge rispettando il fi lm idrolipidico della 
cute, trasformandosi a contatto con l’acqua in una delicata 
emulsione non schiumogena in grado di nutrire tutti i  tipi di 
pelle, anche quelle più sensibili  e reattive.

Special butter for facial skin cleansing.  Its full-bodied 
texture, based on shea butter, hemp oil and without water, 
cleanses while respecting the hydrolipidic film of the skin. It 
transforms itself in contact with water into a delicate non-
foaming emulsion able to nourish all skin types, even the 
most sensitive and reactive. 

UTILIZZO
Utilizzare una noce di prodotto, bagnare le mani ed 
emulsionare. Il  burro si trasforma in una emulsione naturale. 
Risciacquare con acqua tiepida. Cosmetico per uso esterno. 
Evitare il  contatto con gli occhi.

Use a little of the product, wet your hands and emulsify. The 
butter turns into a natural emulsion. Rinse with lukewarm 
water. Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Butyrospermum parkii butter, Simmondsia chinensis seed oil ,  Ozonized Jojoba oil ,  Cannabis sativa seed oil ,  Parfum, 
Tocopheryl acetate.

FACE HAMMAM

GLI ATTIVI
OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO 

BURRO DI KARITÈ VITAMINA E

Contenuto 50 ml Cod = ON02

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Trattamento intensivo specifico con ingredienti che aiutano 
a riparare e rigenerare le pelli  più secche con tendenza 
a desquamazione. Ricco di sostanze funzionali come 
Esapeptide-10, Arginina e Snailina Complex svolge una 
potente azione rigenerante, elasticizzante, idratante e anti-
age. La pelle appare tonica, densa e compatta.

Specific intensive treatment with ingredients that help to 
repair and regenerate drier skin with a tendency to peel.  Rich 
in functional substances, such as Hexapeptide-10, Arginine 
and Snailine Complex, it has a powerful regenerating, 
elasticising, moisturising and anti-ageing action. The skin 
appears toned, dense and compact. 

UTILIZZO
Applicare sul viso e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto 
con gli occhi.

Apply to the face and massage until completely absorbed. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Dicaprylyl ether, Cetearyl alcohol, Propanediol,  Glycerin, Methyl glucose sesquistearate, 
Dicaprylyl carbonate, Snail secretion filtrate, Aqua, Cannabis sativa seed oil ,  Sodium cetearyl sulfate, Ozonized jojoba 
oil ,  Leptospermum scoparium oil ,  Laminaria digitata extract, Pinus pinaster extract, Chlorella vulgaris extract, Undaria 
pinnatifida extract, Arginine, Melatonin, Hydrolyzed hyaluronic acid, Heptapeptide-10, Maris aqua, Lecithin, Tocopherol, 
Ascorbyl palmitate, Parfum, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Diglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, 
Polysorbate 20, Linseed acid, Caprylyl glycol,  Phenethyl alcohol, Sorbitol,  Citric acid, Saccharide isomerate, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, Phenoxyethanol. 

 (*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

SENSITIVE RESOLVE Riepitelizzante

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

O.E DI MANUKA SNAILINA COMPLEX

VITAMINA F ARGININA

ESAPEPTIDE-10 PINO MARITTIMO

Contenuto 10 ml Cod = ON06

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Trattamento intensivo specifico sviluppato con ingredienti 
ideali per pelli  tendenti ad arrossamenti e iper-reattività.
Ricco di sostanze funzionali lenitive e riequilibranti come 
Acido 18-B-Glicerretico ed estratto di Zanthoxylum agisce 
favorevolmente sui processi che scatenano il proliferare 
dell ’ infiammazione, ostacolando così i l  meccanismo che 
provoca prurito e arrossamento. 

Specific intensive treatment developed with ideal ingredients 
for skin that is prone to redness and hyper-reactivity. 
Rich in soothing and rebalancing functional substances, such 
as 18-B-Glycerretic acid and Zanthoxylum extract, it has a 
positive effect on the processes that trigger the proliferation 
of inflammation, thus hindering the mechanism that causes 
itching and redness

UTILIZZO
Applicare sul viso e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto 
con gli occhi.

Apply to the face and massage until completely absorbed. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Aqua, Magnesium aluminum silicate, Propanediol,  Glycerin, Sodium silicate, Rosmarinus 
officinalis extract, Cannabis sativa seed oil ,  Ozonized jojoba oil ,  Polymnia sonchifolia root juice, Babassu oil polyglyceryl- 
4 esters, Chlorella vulgaris extract, Laminaria digitata extract, Undaria pinnatifida extract, Algae extract, Alpha- glucan 
oligosaccharide, Melatonin, Glycyrrhetinic acid, Sodium ascorbyl phosphate, Retinyl palmitate, Lactobacillus, Maris aqua, 
Saccharide isomerate, Lecithin, Tocopheryl acetate, Ethylhexylglycerin, Maltodextrin, Parfum, Xanthan gum, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Benzyl alcohol, Sorbitol,  Phenethyl alcohol, Glyceryl l inoleate, Glyceryl l inolenate, Citric acid, Sodium 
benzoate. 

(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica.

SENSITIVE DEFENCE Disarrossante 

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

ACIDO 18- B – 
GLICERRETICO

COMPLESSO PRE – 
PROBIOTICI

OLIO DI BABASSU

Contenuto 10 ml Cod = ON07

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Trattamento intensivo specifico con ingredienti che aiutano 
a proteggere e calmare la pelle fragile, reattiva e soggetta 
a couperose. Ricco di sostanze funzionali come Betaina, 
Lenitive Complex e Tetrapeptide aiuta a lenire la pelle 
donandole sollievo e comfort immediato, proteggendola dagli 
sbalzi di temperatura e dallo stress ossidativo ambientale, 
attenuando il rossore.

Specific intensive treatment with ingredients that help to 
protect and soothe fragile, reactive and couperose skin. 
Rich in functional substances, such as Betaine, Lenitive 
Complex and Tetrapeptide, it helps to soothe the skin, 
giving it immediate relief and comfort,  protecting it from 
temperature changes and environmental oxidative stress, 
while reducing redness. 

UTILIZZO
Applicare sul viso e massaggiare fino a completo 
assorbimento. Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto 
con gli occhi.

Apply to the face and massage until completely absorbed. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Caprylic/capric triglyceride, Cetyl alcohol, Propanediol,  Glycerin, Cetearyl olivate, Sorbitan 
olivate, Dicaprylyl carbonate, Butyrospermum parkii butter, Zinc oxide, Cannabis sativa seed oil ,  Triticum vulgare germ oil , 
Aqua, Ozonized jojoba oil ,  Undaria pinnatifida extract, Chlorella vulgaris extract, Laminaria digitata extract, Babassu oil 
polyglyceryl-4 esters, Caffeyl glucoside, Rosmarinyl glucoside, Gallyl glucoside, Acetyl tetrapeptide-15, Melatonin, Betaine, 
Maris aqua, Lecithin, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Saccharide isomerate, Parfum, Mannitol,  Ethylhexylglycerin, Xanthan 
gum, Sodium citrate, CI 75810 (Chlorophyllin-copper complex), Benzyl alcohol, Phenethyl alcohol, Citric acid, Tetrasodium 
glutamate diacetate. 

 (*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

SENSITIVE SOLUTION Calmante 

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

TETRAPEPTIDE LENITIVO LENITIVE COMPLEX

BETAINA BURRO DI KARITÈ

Contenuto 10 ml Cod = ON08

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Maschera vello con ingredienti altamente idratanti ,  emollienti 
e disarrossanti come l’Oleolito di Calendula, Altea, Malva 
e Complesso di Pre-Probiotici che aiutano a mantenere 
il  naturale equilibrio fisiologico della pelle riducendo la 
reattività cutanea come rossore o pizzicore e difendendola da 
aggressioni di agenti esterni.

Vello mask with highly moisturising, emollient and ani-
reddening ingredients, such as Calendula Oleolite, Altea, 
Mallow and Pre-Probiotic Complex which help maintain 
the skin’s natural physiological balance by reducing skin 
reactivity, such as redness or tingling, while also defending it 
from aggravations due to external agents.  

UTILIZZO
Applicare il  vello sulla zona interessata e lasciare in posa 10-
20 minuti.  Dopodiché massaggiare il  residuo fino a completo 
assorbimento. 
Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply the mask to the area concerned and leave in place for 
10-20 minutes. Then massage the residue until completely 
absorbed. Cosmetic for external use. 
Avoid contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Dicaprylyl ether, Propanediol,  Glycerin, Coco-caprylate, Cetearyl glucoside, Persea 
gratissima oil ,  Vitis vinifera seed oil ,  Aqua, Ozonized jojoba oil ,  Helianthus annuus seed oil (*) ,  Undaria pinnatifida 
extract, Polymnia sonchifolia root juice, Calendula officinalis flower extract (*) ,  Malva sylvestris leaf extract (*) ,  Althaea 
officinalis root extract (*) ,  Cannabis sativa seed oil ,  Chlorella vulgaris extract, Laminaria digitata extract, Alpha-glucan 
oligosaccharide, Melatonin, Lecithin, Maris aqua, Maltodextrin, Lactobacillus, Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Saccharide 
isomerate, Xanthan gum, Ethylhexylglycerin, Parfum, Caprylic/capric triglyceride, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzyl 
alcohol, Phenethyl alcohol, Citric acid. 
 (*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

VELLO REVITALIZING

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

OLEOLITO DI CALENDULA, 
ALTEA, MALVA

COMPLESSO PRE – 
PROBIOTICI

OLIO DI AVOCADO OLIO DI VINACCIOLI 

Contenuto 30 ml/Box 25 pz.  Cod = ON03/ON03kit

COMPOSIZIONE
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BENEFICI
Crema impacco viso con ingredienti estremamente nutrienti , 
emollienti e protettivi come olio di Babassu, Nutri-idra 
Complex e Melatonina in grado di lenire, proteggere ed 
idratare la pelle per una sensazione di comfort duratura. Dona 
alla pelle del viso un aspetto visibilmente rigenerato. 

Face pack cream with extremely nourishing, emollient 
and protective ingredients, such as Babassu Oil ,  Nutri-
hydra Complex and Melatonin, able to soothe, protect and 
moisturise the skin for a lasting feeling of comfort.   Gives 
facial skin a visibly regenerated appearance.

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté. Da usare sia come 
maschera impacco che come crema notte per idratare e 
nutrire la pelle.
Cosmetico per uso esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply to the face, neck and neckline. To be used both as a 
mask pack and as a night cream to moisturise and nourish 
the skin.
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Caprylic/capric triglyceride, Babassu oil polyglyceryl-4 esters, Propanediol,  Glycerin, Cetearyl 
olivate, Sorbitan olivate, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Aqua, Butyrospermum parkii butter, Cannabis sativa seed 
oil ,  Olea europaea oil unsaponifiables, Opuntia ficus-indica seed oil ,  Rosa moschata seed oil ,  Ozonized jojoba oil ,  Undaria 
pinnatifida extract, Lespedeza capitata leaf/stem extract, Hydrolyzed caesalpinia spinosa gum, Caesalpinia spinosa gum, 
Laminaria digitata extract, Chlorella vulgaris extract, Pisum sativum extract, Melatonin, Panthenol, Sucrose dilaurate, 
Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Saccharide isomerate, Lecithin, Maltodextrin, Maris aqua, Parfum, Ethylhexylglycerin, 
Xanthan gum, Cetyl palmitate, Sorbitan palmitate, Sorbitan oleate, Sodium cocoyl glutamate, Citric acid, Benzyl alcohol, 
Phenethyl alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate, Potassium sorbate, Sodium benzoate.
(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica

NUTRI IMPACCO 

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

BURRO DI KARITÈ PANTENOLO

OLIO DI FICO D’INDIA NUTRI-IDRA COMPLEX

OLIO DI ROSA MOSQUETA CHROMO COMPLEX

OLIO DI BABASSU

Contenuto 50 ml/ 50 ml Refill  Cod = ON04/ON04REF

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Olio di Canapa nutri-restitutivo, Melatonina rivitalizzante 
e Vitamina E antiossidante rendono questa crema 
particolarmente indicata per le pelli  sensibili  e soggette a 
rossore. La sinergia di attivi idratanti e rigeneranti ne fanno 
un’alleata perfetta in caso di sensibilizzazioni. La pelle 
appare fortemente decongestionata, i  rossori sono mitigati e 
la sensazione di fastidio ridotta. 

Nourishing and restorative hemp oil ,  revitalising melatonin 
and antioxidant vitamin E make this cream particularly 
suitable for sensitive and redness-prone skin. The synergy 
of moisturising and regenerating active ingredients makes it 
a perfect ally in the case of sensitive skin. The skin appears 
strongly decongested, redness is mitigated and the feeling of 
discomfort reduced. 

UTILIZZO
Applicare sul viso, collo e décolleté e portare ad 
assorbimento. Contiene filtri  solari .  Cosmetico per uso 
esterno. 
Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply to face, neck and neckline until completely absorbed. 
Contains sun protection. Cosmetic for external use. 
Avoid contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice, Aqua [Water],  Butyrospermum parkii [Shea] butter, Glyceryl stearate, Glycerin, Dibutyl 
adipate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Laureth-7 citrate, Polyglyceryl-2 
dipolyhydroxystearate, Ethylhexyl triazone, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Caprylic/capric triglyceride, 
Coco-caprylate, Ozonized jojoba oil ,   Snail secretion filtrate, Cannabis sativa seed oil ,  Butylene glycol,  Laureth-3, 
Hydroxyethylcellulose, Acetyl dipeptide-1 cetyl ester,  Sodium lauryl glucose carboxylate, Parfum [Fragrance], Cetearyl 
alcohol, Tocopherol,  Cetyl palmitate, Xanthan gum, Cocoglycerides, Cannabis sativa seed extract, Undaria pinnatifida 
extract, Lecithin, Melatonin, Ascorbyl palmitate, Citric acid, Phenoxyethanol, Sodium dehydroacetate,  Sodium benzoate.

(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

NUTRICREMA 24H 

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

FILTRI SOLARI SNAILINA COMPLEX

VITAMINE E

Contenuto 50 ml/ 50 ml Refill  Cod = ON05/ON05REF

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Siero viso e contorno occhi dall ’ innovativa formula super 
leggera e di facile assorbimento, ricchissimo di preziosi 
sostanze funzionali .  Acido Ialuronico a medio peso 
molecolare e Betaina, per una funzione riparativa e protettiva. 
L’estratto di Ibisco aiuta a ridurre le contrazioni muscolari 
riducendo i segni di espressione, contribuendo a donare un 
effetto immediato e a lungo termine. 

Face and eye serum with an innovative formula that is 
super light and easy to absorb, rich in precious functional 
substances. Medium molecular weight Hyaluronic Acid and 
Betaine, for a restorative and protective function. Hibiscus 
extract helps reduce muscle contractions by reducing 
expression marks, giving an immediate and long-term effect.  

UTILIZZO
Applicare sul contorno occhi, viso, collo e décolleté e portare 
ad assorbimento. Cosmetico per uso esterno. 

Apply to the eye area, face, neck and neckline until 
completely absorbed. Cosmetic for external use. 

Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Magnesium aluminum silicate, Propanediol,  Aqua, Glycerin, Lactic acid, Sodium silicate, 
Undaria pinnatifida extract, Laminaria digitata extract, Chlorella vulgaris extract, Cannabis sativa seed oil ,  Curcuma longa 
root extract, Ozonized jojoba oil ,  Sodium hyaluronate, Melatonin, Maris aqua, Tocopherol,  Saccharide isomerate, Parfum, 
Xanthan gum, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Phenethyl alcohol, Tetrasodium glutamate diacetate. 

 (*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

NUTRISERUM ALL IN ONE 

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

ESTRATTO GLICERICO DI 
CURCUMA

ACIDO IALURONICO

Contenuto 30 ml Cod = ON09

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Crema solare UVA /UVB formulata con filtri  fotostabili 
facile da applicare e di facile assorbimento. Particolarmente 
indicata per pelli  ipersensibili  e per i bambini. 
Le sostanze funzionali contenute garantiscono alla pelle una 
elevata idratazione e un’azione antiossidante che contrasta 
l ’ invecchiamento cutaneo.

UVA /UVB sunscreen formulated with photo-stable filters, 
easy to apply and easy to absorb. Particularly suitable for 
hypersensitive skin and for children. 
The functional substances contained in it guarantee a high 
level of hydration for the skin and an antioxidant action 
which fights skin ageing. 

UTILIZZO
Applicare più volte sul viso e sul corpo durante l ’esposizione 
solare. Evitare di esporsi nelle ore centrali della giornata. 
Ricordare che un’esposizione prolungata al sole costituisce 
rischio per la salute. Cosmetico per uso esterno. Evitare il 
contatto con gli occhi.

Apply several times to face and body during sun exposure. 
Avoid exposing yourself in the middle of the day. Remember 
that prolonged exposure to the sun is a health risk. Cosmetic 
for external use. Avoid contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice, Aqua [Water],  Dibutyl adipate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Ethylhexyl 
methoxycinnamate, Butyrospermum parkii (Shea) butter, Laureth-7 citrate, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Glycerin, 
Ethylhexyl triazone, Glyceryl stearate, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Caprylic/capric triglyceride, Coco-
caprylate, Triethanolamine, Lauryl glucoside, Ozonized jojoba oil ,  Cannabis sativa seed oil ,  Parfum [Fragrance],  Orbignya 
oleifera seed oil ,  Phenoxyethanol, Sodium lauryl glucose carboxylate, Xanthan gum, Cetearyl alcohol, Cetyl palmitate, 
Cocoglycerides, Cannabis sativa seed extract, Undaria pinnatifida extract, Melatonin, Sodium benzoate, Ethylhexylglycerin, 
Lecithin, Sodium dehydroacetate,  Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Citric acid.

LENITIVE CREAM SPF 50 

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX FILTRO SOLARE

VITAMINE E

Contenuto 30 ml Cod = ON15

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Crema corpo dalla texture setosa, formulata con sostanze 
funzionali in grado di nutrire, lenire, proteggere e migliorare 
le condizioni generali della pelle del corpo e avvolgerla di 
sensazioni uniche per il  piacere di prendersi cura di sé. Ideale 
anche per pelli  sensibili .

Silky textured body cream formulated with functional 
substances that nourish, soothe, protect and improve the 
overall condition of the body’s skin and envelop it in unique 
sensations for the pleasure of caring for yourself.  Ideal for 
sensitive skin.

UTILIZZO
Applicare mattino e sera fino a completo assorbimento. 
Cosmetico per uso esterno.

Apply morning and evening until completely absorbed. 
Cosmetic for external use.

Aloe barbadensis leaf juice, Aqua [Water],  Butyrospermum parkii [Shea] butter, Octyldodecanol,  Glycerin, Glyceryl 
stearate, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Cetyl palmitate, Cocoglycerides, Sodium lauryl glucose 
carboxylate, Ozonized jojoba oil ,  Lauryl glucoside,  Snail secretion filtrate, Cannabis sativa seed oil ,  Butylene glycol, 
Laureth-3, Hydroxyethylcellulose, Acetyl dipeptide-1 cetyl ester,   Tocopherol,  Ascorbyl palmitate, Lecithin, Xanthan gum, 
Parfum [Fragrance], Persea gratissima [Avocado] oil ,  Citric acid, Phenoxyethanol, Melatonin, Ethylhexylglycerin, Sodium 
dehydroacetate, Sodium benzoate.

BODY CREAM FORMULA 

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

SNAILINA COMPLEX BURRO DI KARITÈ 

Contenuto 200 ml Cod = ON12

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Bagno doccia idratante e antiossidante grazie alla presenza 
do olio di Canapa, olio di Jojoba ozonizzato, Melatonina 
e succo di Aloe Vera biologica che conferiscono ottime 
proprietà idratanti ,  rigeneranti e nutrienti .  Ideale anche per 
pelli  sensibili .

Shower bath with moisturising and antioxidant ingredients, 
such as Hemp Oil ,  Ozonized Jojoba oil ,  Maelatonin and Aloe 
Vera, giving excellent regenerating and nourishing properties. 
Ideal for sensitive skin.

UTILIZZO
Utilizzare una piccola quantità di prodotto per la detersione 
di corpo e capelli .  Risciacquare con acqua tiepida. 
Cosmetico per uso esterno.

Use a small amount of the product to cleanse body and hair. 
Rinse with lukewarm water. 
Cosmetic for external use.

Aloe vera leaf juice, Aqua [Water],  Disodium laureth sulfosuccinate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, PEG-
200 hydrogenated glyceryl palmate, PEG-7 glyceryl cocoate, Sodium lauroyl sarcosinate, Glycerin, Ozonized Jojoba oil , 
Parfum [Fragrance], Cannabis sativa seed oil ,  Orbignya oleifera seed oil ,  Phenoxyethanol, Melatonin, Etidronic acid, 
Ethylhexylglycerin.

HAIR & BODY FORMULA

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA JOJOBA OZONIZZATO

OLIO DI CANAPA MELATONINA

Contenuto 200 ml Cod = ON11

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Un vero e proprio concentrato di sostanze funzionali come 
olio di Canapa, olio di Jojoba ozonizzato e Betaina in grado di 
rinforzare la struttura dell ’unghia e nutrire anche le cuticole 
più sensibili .

A real concentrate of functional substances, such as Hemp 
oil ,  ozonized Jojoba oil and Betaine that can strengthen the 
structure of the nail and nourish even the most sensitive 
cuticles. 

UTILIZZO
Massaggiare su unghie e cuticole dopo aver lavato le mani e 
ripetere l ’applicazione più volte al giorno. Cosmetico per uso 
esterno. Evitare il  contatto con gli occhi.

Massage on nails and cuticles after washing hands and 
repeat the application several times a day. Cosmetic for 
external use. Avoid contact with eyes.

Ethylhexyl stearate, Vitis vinifera seed oil ,  Ethylhexyl palmitate, Dicaprylyl carbonate, Helianthus annuus seed oil ,  Coco-
caprylate, Triticum vulgare germ oil ,  Ozonized jojoba oil ,  Prunus amygdalus dulcis oil ,  Aloe barbadensis leaf extract, 
Cannabis sativa seed oil ,  Hypericum perforatum flower/leaf/stem extract, Tocopherol,  Tocopheryl acetate, Ascorbyl 
palmitate, Lecithin, Citric acid. 

NAILS FORMULA

GLI ATTIVI

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO 

OLIO DI COTONE OLIO DI GERME DI GRANO

ESTRATTO LIPOFILO DI 
ALOE VERA

OLIO DI MANDORLE 
DOLCI

OLIO DI VINACCIOLI VITAMINA E

Contenuto 15 ml Cod = ON13

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Speciale balsamo ricco di attivi naturalmente lenitivi e 
disarrossanti come Acido 18-B-Glicerretico ed estratto di 
Zanthoxylum i quali agiscono favorevolmente sui processi 
che scatenano il proliferare dell ’ infiammazione, ostacolando 
così i l  meccanismo che provoca prurito e arrossamento. 

Special conditioner rich in naturally soothing and anti-
reddening active ingredients, such as 18-B-Glycerretic acid 
and Zanthoxylum extract, which have a beneficial effect on 
the processes that trigger the proliferation of inflammation, 
thus hindering the mechanism that causes itching and 
redness.  

UTILIZZO
Applicare sull ’area interessata di viso o corpo e massaggiare 
fino a completo assorbimento. Cosmetico per uso esterno. 
Evitare il  contatto con gli occhi.

Apply to the affected area of face or body and massage 
until completely absorbed. Cosmetic for external use. Avoid 
contact with eyes.

Aloe barbadensis leaf juice (*) ,  Cetearyl alcohol, Zinc oxide, Ozonized jojoba oil ,  Butyrospermum parkii butter, Propanediol, 
Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Cera alba, Propylheptyl caprylate, Cetearyl glucoside, Cetyl palmitate, Stearic acid, 
Aqua, Zanthoxylum bungeanum fruit extract, Althaea officinalis root extract (*) ,  Calendula officinalis flower extract (*) , 
Helianthus annuus seed oil (*) ,  Cannabis sativa seed oil ,  Undaria pinnatifida extract, Malva sylvestris leaf extract (*) , 
Laminaria digitata extract, Chlorella vulgaris extract, Glycyrrhetinic acid, Arginine, Melatonin, Maris aqua, Tocopherol, 
Ascorbyl palmitate, Saccharide isomerate, Lecithin, Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Oleyl alcohol, 
Phenethyl alcohol, Citric acid, Tetrasodium glutamate diacetate. 

(*) ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

SOS FORMULA

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA MELATONINA

OLIO DI CANAPA JOJOBA OZONIZZATO

ANTIPOLLUTION COMPLEX MICROBIOMA COMPLEX

OSSIDO DI ZINCO NUTRI-IDRA COMPLEX

ACIDO 18-B-GLICERRETICO OLEOLITO DI CALENDULA, 
ALTEA, MALVA

Contenuto 30 ml Cod = ON10

COMPOSIZIONE

ZANTHOXYLUM BUNGEANUM FRUITEXTRACT



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Deodorante spray delicato formulato senza l’utilizzo di 
alluminio e alcol,  ricco di ingredienti come succo di Aloe Vera 
e olio di Canapa mantiene inalterato l ’equilibrio della pelle e 
previene le irritazioni. Ideale per le pelli  sensibili . 

Delicate spray deodorant formulated without using aluminium 
and alcohol, rich in ingredients such as Aloe Vera juice and 
Hemp oil keeping the balance of the skin unchanged and 
preventing irritation. Ideal for sensitive skin. 

UTILIZZO
Detergere la zona ed applicare 2-3 nebulizzazioni per zona. 
Lasciare asciugare. Cosmetico per uso esterno. Evitare il 
contatto con gli occhi.

Clean the area and apply 2-3 sprays per area. Let it dry. 
Cosmetic for external use. Avoid contact with eyes.

Aloe vera leaf juice, Aqua [Water],  Triethyl citrate, Glycerin, Ozonized Jojoba oil ,  Parfum [Fragrance], Cannabis sativa seed 
oil ,  Glucose, Sorbitol,  Glycine, Fructose, Sodium lactate, Urea, Sodium PCA, Niacinamide, Inositol,  Sodium glutamate, 
Lactic acid, Phenoxyethanol, Melatonin, Hydrolyzed wheat protein, Etidronic acid, Panthenol,  Ethylhexylglycerin, Sodium 
hydroxide.

DEO FORMULA

GLI ATTIVI

SUCCO DI ALOE VERA TRIETHYL CITRATE

Contenuto 100 ml Cod = ON14

COMPOSIZIONE



BEAUTECH - PRODUCTS

BENEFICI
Federa fatta di uno speciale filato realizzato con cristalli 
bioattivi che assorbono il calore umano restituendolo sotto 
forma di raggi infrarossi lontani (FIR) in grado di stimolare la 
microcircolazione. Risultati? La pelle risulta più elastica e i 
segni del tempo sono ridotti .  La cosmetica incontra la scienza 
e si mette al servizio della bellezza. In parole semplici ,  si 
tratta di una risorsa naturale il l imitata di benefici per la pelle, 
per il  benessere del viso durante le ore di sonno. 

Pillowcase made of a special yarn made, which is realized 
with bioactive crystals that absorb human heat returning 
it in the form of far infrared rays (FIR) able to stimulate 
microcirculation. Results? The skin is more elastic and the 
signs of aging are reduced. Cosmetics meets science and 
place herself at the service of beauty. In simple words, it is 
an unlimited natural resource of benefits for the skin, for the 
well-being of the face during sleeping time. 

UTILIZZO
Le proprietà del filato sono permanenti e non si perdono con 
l’utilizzo o dopo svariati lavaggi. Si lava a mano o in lavatrice 
a 30° con un programma delicato come quello lana o seta. 
Si asciuga rapidamente e non necessita di stiratura. Non 
mettere in asciugatrice. 

The properties of the yarn are permanent and do not vanish 
with use or after several washes. Wash by hand or in a 
washing machine at 30 ° with a delicate program like wool or 
silk. It dries quickly and does not need ironing. Do not put in 
the dryer.

BE-SLEEP

GLI ATTIVI

FILATO FIR

Contenuto 1 pz/ Box 6 pezzi Cod = ON17/ ON17KIT


