






Componenti Principali

ACIDO IALURONICO: É uno dei componenti principali del tessuto 
connettivo responsabile dell'idratazione e dell'elastictà della pelle.

COeNzImI: L'Acido Lipoico è considerato a livello 
mondiale uno dei migliori anti-ossidanti per il suo potere 
di neutralizzare i radicali liberi sia nelle aree grasse che 
in quelle acquose presenti nella struttura cellulare.

N-ACeTILCISTeINA: Conosciuta come NAC, è una 
sostanza non tossica con un forte potere anti - ossidante. 
La struttura della sua molecola le consente di penetrare 
facilmente nelle membrane cellulari. La N-Acetilcisteina 
svolge un ruolo chiave nel mantenere normale il livello di 
Glutathione (GSH) nelle cellule, proteggendole dai danni 
degli agenti esterni e dalla loro azione tossica.

VITAmINe:
• Vitamina D: ha un ruolo attivo nel metabolismo delle cellule
• Vitamina B: ha un'azione rivitalizzante; le sue sostanze attive

contro la deficenza immunitaria sono indispensabili 
per una struttura bilanciata della pelle, alla quale 
fornisce un aspetto giovanile quando mostra i primi 
segni di invecchiamento.

Protocolli dettagliati su richiesta.

É una speciale combinazione di 
Vitamine, Aminoacidi e Acido
Ialuronico in un unico prodotto che
aiuta a combattere le cause e
gli effetti dell'invecchiamento
della pelle.

Indicazioni:
• rughe sottili
• pelle atonica e disidratata
• viso, collo e décolletè
• piccole aree localizzate

(es. ginocchia, caviglie, mani e piedi)

Posologia: Il numero di trattamenti dipende dal tipo di 
pelle. I risultati sono già visibili dopo il primo trattamento.

Composizione: Il prodotto, una soluzione cosmetica ste-
rile per uso professionale, è contenuto in 1 fiala da 10ml 
utilizzabile fino ad un massimo di 5 sedute.

Conservazione: Tenere il prodotto ad una temperatura 
non superiore ai 25° C. Non esporre ai raggi diretti del sole.



Componenti Principali

NUCLeOTIDI DeL DNA: Sono i componenti principali 
di tutti i processi cellulari che contribuiscono alla 

formazione di acidi nucleici.
• aumentano il processo di sintesi delle proteine

• migliorano il metabolismo cellulare
• aumentano la riproduzione delle cellule

• favoriscono il rinnovo cellulare

eSTRATTI DI THÈ VeRDe: Il Thè Verde è un potente 
concentrato di sostanze preziose tra cui i polifenoli e i 
tocoferoli, sostanze dall'elevato potere antiossidante 

contro i radicali liberi.
 

SPIRULINA: É un'alga unicellulare blu ricca di clorofilla, 
proteine, aminoacidi essenziali e lipidi. Contiene 

anche il complesso vitaminico A-C-E ed il Tocoferolo, 
capaci di proteggere la pelle dall'ossidazione.

ACIDO IALURONICO: É uno dei componenti principali 
del tessuto connettivo responsabile dell'idratazione e 

dell'elasticità della pelle.

Protocolli dettagliati su richiesta.

Un cocktail  rivitalizzante contenente 
Nucleotidi del DNA, Thè Verde, 
Spirulina e Acido Ialuronico che 
agiscono sinergicamente per sti-
molare il ricambio cellulare.

Indicazioni:
• rigenerazione cutanea
• riparazione cutanea
 (danni causatidai raggi UV)
• cicatrici e lesioni (post-acne)
• foto-invecchiamento
• pelle stressata, matura e ipossigenata
• pelle pre e post menopausa

Posologia: Il numero di trattamenti dipende dal tipo di 
pelle. I risultati sono già visibili dopo il primo trattamento.

Composizione: Il prodotto, una soluzione cosmetica
sterile per uso professionale, è contenuto in 1 fiala da
10ml utilizzabile fino ad un massimo di 5 sedute.

Conservazione: Tenere il prodotto ad una temperatura 
non superiore ai 25° C. Non esporre ai raggi diretti del sole.



Componenti Principali

IDeBeNONe (C19-H30-05): Il miglior agente anti-
ossidante e anti-età presente sul mercato, analogo 
al coenzima Q10, ma superiore ad esso, poichè non 
induce alla produzione di radicali liberi in condizione 
di ipo- ossigenazione.
L'Idebenone è un potente inibitore mitocondriale dei 
radicali liberi che riduce i danni del DNA e mantiene il 
normale livello dell'ATP.

DmAe (DIMETILETILAMINOETANOLO o NORCOLINA): 
Tonico rassodante analogo alla vitamina B (colina 
come coenzima metabolico) e precursore dell'Ace-
ticolina.
Il DMAE accresce la tonicità della pelle e può contri-
buire a rinforzare il tono dei muscoli facciali.

ACIDO IALURONICO É uno dei componenti principali 
del tessuto connettivo responsabile dell'idratazione e 
dell'elasticità della pelle.

Protocolli dettagliati su richiesta.

La più potente ed eclusiva formula 
anti-ossidante e tonificante che 
unisce Idebenone e DMAE.

Indicazioni:
• viso e corpo
• rughe e pieghe
• mani e piedi
• smagliature

Posologia: Il numero di trattamenti dipende dal tipo di 
pelle. I risultati sono già visibili dopo il primo trattamento.

Compositione: Il prodotto, una soluzione cosmetica
sterile per uso professionale, è contenuto in 2 fiale da
10ml utilizzabile fino ad un massimo di 10 sedute.

Conservazione: Tenere il prodotto ad una temperatura 
non superiore ai 25° C. Non esporre ai raggi diretti del sole.





É una formula esclusiva composta
di Papaia fermentata, estratti di
Melone, Acido Lipoico e
N-Acetilcisteina.
É un trattamento anti-ossidante e 
tonificante per il corpo, che dona 
un immediato effetto seta alla pelle.

Indicazioni:
• pelle asfittica
• pelle atonica e devitaliazzata
• smagliature

Componenti Principali

PAPAyA FeRmeNTATA: La papaia fermentata è ricca di 
vitamine dal potere antiossidante (vitamina A, C ed E). 
Tra queste di particolare rilievo per il suo trofismo cutaneo 
è l’Alfa-tocoferolo (vitamina E) in grado di proteggere le 
membrane cellulari dai processi di invecchiamento e di 
proteggere i capillari da eventuali danni. La papaia è inoltre 
ricca di principi antiossidanti efficaci contro i radicali liberi.

eSTRATTI DI meLONe: Sin dalla nascita, i radicali liberi sono 
attivi nel nostro organismo, ma nel corso della nostra vita 
essi diventano più numerosi, a causa dei dannosi fattori 
esterni come l'inquinamento elettromagnetico, chimico 
ed ambientale. Il componente principale estratto dai 
semi di melone è il Super Ossido Dismutasi (SOD), che 
agisce direttamente come un anti-ossidante sul sistema 
immunitario.

ACIDO LIPOICO: É considerato a livello mondiale uno dei 
più potenti antiossidanti per il suo potere di neutralizzare i 
radicali liberi sia nelle aree grasse che in quelle acquose 
presenti nella struttura cellulare.

N-ACeTILCISTeINA: Conosciuta come NAC, è una sostanza 
non tossica con un forte potere anti-ossidante. La struttura 
della sua molecola le consente di penetrare facilmente 
nelle membrane cellulari. La N-Acetilcisteina svolge un 
ruolo chiave nel mantenere normale il livello di Glutatione 
(GHS) nelle cellule, proteggendole dai danni degli agenti 
esterni e dalla loro azione tossica. 

Protocolli dettagliati su richiesta.

Posologia: Il numero di trattamenti dipende dal 
tipo di pelle. I risultati sono già visibili dopo il primo 
trattamento.

Composizione: Il prodotto, una soluzione cosmetica 
sterile per uso professionale, è contenuto in 5 fiale da 
10ml utilizzabile fino ad un massimo di 10 sedute.

Storage: Tenere il prodotto ad una temperatura non 
superiore ai 25° C. Non esporre ai raggi diretti del sole.



La più potente  ed esclusiva 
formula a base di enzimi vegetali 
e attivatori metabolici per 
combattere la cellulite fibrosa.

Indicazioni:
• Trattamento della cellulite in tutti i 
 suoi stadi

Posologia: il numero dei trattamenti dipende dallo 
stadio della cellulite. I risultati sono visibili fin dalle 

prime sessioni.

Composizione: il prodotto, una soluzione sterile 
cosmetica per scopi professionali, è contenuto in 5 

fiale da 10ml ciascuna, utilizzabili per 10 trattamenti.

Conservazione: tenere il prodotto ad una temperatura 
non superiore ai 25°C. Non esporre ai raggi del sole.

Componenti principali

PROSHOCK SHAPe: è un cocktail di enzimi vegetali e 
attivatori metabolici che attacca la struttura dei setti 
fibrosi presenti nel tessuto sottocutaneo, origine della 
cellulite fibrosa, riducendo in maniera impressionante 

l'effetto a buccia d'arancia.

Protocolli dettagliati su richiesta.

SODIUm CHLORIDe

DISODIUm eDTA

CALCIUm CHLORIDe

SODIUm PHOSPHATe

SODIUm HyDROXIDe

CARICA PAPAIA eXTRACT

CAFFeINe

ROSmARINUS OFFICINALIS

DymeTHIL PALmITATe

SODIUm HyALURONATe

GeLIDIUm CARTILAGINeUm

SODIUm DeOXyCHOLATe

LINOLeIC ACID

PROTeASe



Componenti Principali

LeCITINA DI SOIA: La lecitina di soia ha ottime proprietà 
lipolitiche. è utilizzato in medicina per le sue proprietà 
anti- colesterolo e anti-trigliceridi, ed ha trovato la 
sua più recente applicazione nei cosmetici per la sua 
azione sulla riduzione delle adiposità e per la cellulite. La 
lecitina di soia aiuta il nostro corpo ad eliminare il grasso 
e a convertirlo in energia in un modo completamente 
naturale. Di conseguenza, i glutei, i fianchi, le braccia 
e l'addome si assottigliano. è una sostanza naturale, 
completamente sicura e tollerabile.

ACIDO DeSOSSICOLICO: Nel corpo umano l'Acido 
Desossicolico è attivo nel processo di emulsione 
dei grassi e ne facilita l'assorbimento da parte 
dell'intestino.

VITAmINA PP (Nicotinamide): Abbassa i livelli del 
colesterolo, agisce come vasodilatatore (può 
causare rossore e calore) e aumenta la vascolarità, e 
stimolando il sistema microcircolatorio, ne garantisce un 
miglior funzionamento.

Protocolli dettagliati su richiesta.

Posologia: Il numero di trattamenti dipende dal 
tipo di pelle. I risultati sono già visibili dopo il primo 
trattamento.

Compositione: Il prodotto, una soluzione cosmetica 
sterile per uso professionale, è contenuto in 10 fiale 
da 10ml utilizzabile fino ad un massimo di 10 sedute.

Conservazione: Tenere il prodotto ad una temperatura 
non superiore ai 25° C. Non esporre ai raggi diretti del sole.

Una speciale formula a base di
principi attivi come Lecitina di soia
e Nicotinamide, estremamente
efficace contro la cellulite, la
r i tenz ione idr ica ed i l  g rasso
localizzato.

Indicazioni:
• grasso localizzato
• cellulite
• micro-circolazione lenta e debilitata
• ossigenazione dei tessuti





Un cocktail rivitalizzante a base di
Acido Fosfatidico, Riboflavina
(Vitamina B2), Superossido Dismutasi 
e un complesso di aminoacidi per 
stimolare il bulbo capillifero e contra-
stare numerosi tipi di alopecia.

Indicazioni:
• calvizie maschili e femminili
• alopecia maschile fronto-parietale
• raggi UV, stress, post-infezioni,
 malnutrizione e alopecia areata;
• alopecia femminile post parto,
 alopecia da menopausa

Componenti principali

ACIDO FOSTATIDICO: L’acido fosfatidico stimola 
la crescita e la proliferazione delle cellule epiteliali 
dei bulbi capilliferi prolungando la fase Anagen del 
capello a sfavore di quella Catagen.

RIBOFLAVINA (VITAmINA B2): In natura è presente 
in alcuni cibi di origine animale e vegetale (foglie, 
fegato, cuore, reni e derivati del latte). Svolge un ruolo 
protettivo per capelli, occhi, pelle, unghie, muscoli. 
è il fattore chiave nelle reazioni di ossido-riduzione del 
metabolismo energetico di alcune cellule (incluse 
quelle dei bulbi capilliferi).

SUPeROSSIDO DISmUTASI: Fin dalla nascita, i radicali 
liberi sono attivi nel nostro corpo ma durante la nostra 
vita loro aumentano di numero in conseguenza ai 
fattori esterni come inquinamento elettromagnetico, 
chimico e ambientale.
Il principale componente estratto dai semi di melone 
è il Superossido Dismutasi che agisce direttamente 
come antiossidante sul sistema immunitario.

Protocolli dettagliati su richiesta.

Posologia: Il numero di trattamenti dipende dal 
tipo di pelle. I risultati sono già visibili dopo il primo 
trattamento.

Compositione: Il prodotto, una soluzione cosmetica 
sterile per uso professionale, è contenuto in 5 fiale da 
10ml utilizzabile in 5 - 10 sedute.

Conservazione: Tenere il prodotto ad una temperatura 
non superiore ai 25° C. Non esporre ai raggi diretti del sole.




