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Relaxperience nasce dal desiderio della C&C Laboratori di offrire una linea di prodotti per la cura 
globale del corpo, capace di affrontare i bisogni di ogni tipo di pelle ed ogni necessità di trattamento. È 
stato concepito appositamente per aiutare la pelle a ritrovare la sua armonia e il suo delicato equili-
brio. I trattamenti sono stati studiati per rispettare la pelle e aiutarla nella sua funzione protettiva, 
migliorando l'azione idratante ed emolliente. Il risultato è una pelle morbida, equilibrata e sana.

Il perseguimento di questo ambizioso obiettivo ci ha portati, nel corso del tempo, a divenire altamente 
competitivi ed acquisire significative quote di mercato, entrando in contatto con importanti gruppi del 
settore cosmetico, con cui pianificare e sviluppare linee di prodotti di inconfondibile appeal, anche con 
il servizio di private-label

OBM ODM OEM

Per ottenere questi risultati, ci siamo dotati di una struttura all’avanguardia, investendo risorse impor-
tanti nel laboratorio di RICERCA e SVILUPPO, capace di dare alla luce prodotti dalle caratteristiche 
uniche, con estrema attenzione alla scelta degli ingredienti ed alla loro sinergia, sostenendo l’utilizzo di 
ingredienti di ORIGINE NATURALE (PARABEN FREE - OGM FREE - SLS-SLES FREE - NICKEL FREE). L’uti-
lizzo di macchinari e materiali di ultima generazione per la produzione, lo studio e realizzazione di 
packaging accattivanti, completano il quadro dell’offerta generale

@relax.ciesse
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Bagno Doccia
Idratante
La nuova collezione ACTIVE FOAM di prodotti 
da bagno e corpo è particolarmente funzionale 
e propone un rituale magico e inebriante. La sua 
ricetta sorprende per le emozioni intense che 
sa regala fatto e alle pelli più sensibili. La schiu-
ma cremosa, arricchita con l’Active Water di 
Fiordaliso Bio e con l’estratto Camomilla, non 
aggredisce il delicato equilibrio lipidico dei 
tessuti cutanei, regala un effetto idratante e 
lenitivo lasciando l’epidermide fresca e velluta-
ta

Bagno Doccia
Drenante
La nuova collezione ACTIVE FOAM di prodotti 
da bagno e corpo è particolarmente funzionale 
e propone un rituale magico e inebriante. La sua 
ricetta sorprende per le emozioni intense che 
sa regalare all’olfatto e alle pelli più sensibili. 
La schiuma cremosa, arricchita con l’Active 
Water di Fiori di Lillà e con l’estratto di Tè 
verde, non aggredisce il delicato equilibrio 
lipidico dei tessuti cutanei, regala un effetto 
drenante lasciando l’epidermide fresca e vellu-
tata

Bagno Doccia
Rassodante e Tonificante
La nuova collezione ACTIVE FOAM di prodotti da bagno e corpo 
è particolarmente funzionale e propone un rituale magico e 
inebriante. La sua ricetta sorprende per le emozioni intense che 
sa regalare all’olfatto e alle pelli più sensibili. La schiuma 
cremosa, arricchita con l’Active Water di Fiori di Elicriso e con 
l’estratto di Ginkgo Biloba, non aggredisce il delicato equilibrio 
lipidico dei tessuti cutanei, regala un effetto rassodante e 
tonificante lasciando l’epidermide fresca e vellutata

cod.
RCDBR

cod.
RCDBI

cod.
RCDBD

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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cod.
RCSETS

Tubo
Tube

250ml

Vaso
Jar

500ml

Thalasso Scrub
Levigante, rivitalizzante e rigenerante
Prodotto studiato per donare alla pelle una straordinaria  azione 
rivitalizzante e rigenerante. L’effetto esfoliante del sale 
dell’Himalaya permette di eliminare delicatamente ed in profon-
dità le cellule morte, creando un’intensa azione osmotica. La 
sinergia di oli essenziali drenanti ed energizzanti come mandari-
no, arancio amaro e vaniglia, risveglia l’epidermide assopita 
permettendole di ritrovare dinamismo e tonicità.

SDScheda di 
Sicurezza

Dispenser
Dispenser

500ml

cod.
RCSEPG

Gel Peeling
Esfoliante con acido glicolico e fosfatidilcolina
Un rivoluzionario trattamento esfoliante a base di un’esclusiva 
miscela di alfa-idrossiacidi ed estratti naturali di mela e limone 
che, rinnova ed esfolia visibilmente la pelle, eliminando cellule 
morte, tossine e impurità. La preziosa combinazione di Biolique-
fatti enzimatici di uva rosa e crusca di grano, stabilizzata con 
l'azione esfoliante dell'acido mandelico, rende il prodotto ideale 
per completare un'azione levigante  profonda ed efficace in 
tempi brevi. La sua azione liporiducente è garantita dalla fosfa-
tidilcolina che  grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche, 
penetra facilmente per offrire un valido aiuto per contrastare 
gli inestetismi causati dagli accumuli di grasso più difficili da 
eliminare, spesso presenti nelle zone di pancia, fianchi e cosce. 
Giorno dopo giorno, rinnova la pelle aiutandola a ritrovare la 
sua ideale perfezione rendedola più tonica e levigata.

SDScheda di 
Sicurezza
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Bagno Doccia Uomo
Idratante
Il gesto della detersione quotidiana si trasforma in un 
armonioso momento di benessere per il corpo. Indicato 
per ogni tipo di epidermide, è particolarmente raccoman-
dato anche alla pelle più arida e facilmente irritabile. La 
sua esclusiva formulazione, composta da estratti vegetali 
di tè verde e ginseng, esercita un‘ intensa azione idratante 
ed antiossidante, rispettando il naturale film idrolipidico 
cutaneo. Questo prodotto altamente dermofilo, è compo-
sto da tensioattivi delicati alternativi agli SLES ed SLS, che 
lo classificano come particolarmente indicato anche per 
epidermidi molto sensibili. La sua schiuma cremosa, 
arricchita dall’estratto di elicriso, non aggredisce la pelle 
ma la rispetta regalandole un’ottima sensazione di benes-
sere e piacere.

Emulsione Corpo Uomo
Emolliente e delicata
Micro-emulsione fluida e leggera, adatta a chi ama 
coccolare la propria pelle con ingredienti idratanti e 
nutrienti che favoriscono una sensazione di benesse-
re. Il pratico spray, dall'energica nebulizzazione, 
consente una facile applicazione, accentuata da un 
assorbimento immediato, che dona una sensazione 
di freschezza lasciando la pelle asciutta e morbida 
dopo pochi istanti. Un'esclusiva miscela energizzante 
costituita da matè e caffeina ed oli attivi di cacao, 
cocco ed avocado, nati dalle tecnologie di ultima 
generazione per riscoprire un gradevole momento di 
comfort e leggerezza. In un solo gesto, la pelle 
appare avvolta da una dolce sensazione di tonifica-
zione  e morbidezza.

Dispenser
Dispenser

250ml

Spray
Spray

250ml

cod.
RCUDB

cod.
RCUNE

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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cod.
RCTSSR

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RCTSM

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RCTSG

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RCTSPS

SDScheda di 
Sicurezza

Contagocce
Dropper

50ml

Contagocce
Dropper

50ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Vaso
Jar

250ml

Siero rassodante seno
Un connubio di alta tecnologia cosmetica e 
preziosi ingredienti di origine naturale. 
Giorno dopo giorno, il seno appare più 
pieno e voluminoso. L'acido ximeninico, 
vero e proprio sostegno naturale della 
pelle, aiuta a ridensificare e ricompattare i 
tessuti cutanei del seno, combattere la 
perdita di tono e di elasticità dell’epidermi-
de, prevenire la formazione di cedimenti e 
smagliature. Trattamento d’urto a base di 
estratti di Ginkgo biloba e kigelia africana 
esclusivamente di origine vegetale che  
accrescono la compattezza e l’elasticità 
dell’epidermide, rinforzando le capacità di 
sostegno delle strutture cutanee del seno 
combattendone il rilassamento.

Proteine della seta
Gocce di Seta, fluido anti età per pelli mature. Un vero e proprio 
trattamento di bellezza. E' un siero ridensificante, ricco di 
proteine della seta, che combatte l’invecchiamento prematuro 
stimolando le funzioni originali delle cellule, corregge i livelli 
d’idratazione, secchezza e nutrimento della pelle. Usandolo 
abitualmente la pelle acquisisce le caratteristiche della seta: 
morbidezza, elasticità e lucentezza. Grazie al basso peso mole-
colare, le proteine della seta riescono a penetrare negli strati 
dermici profondi, dove le loro decise proprietà igroscopiche 
sono in grado di prevenirne al meglio la disidratazione, mante-
nendo più a lungo la pelle distesa e idratata.

Gommage scrub seno
Per una pelle rassodata, liscia e visibilmente più bella aggiungi 
alla tua routine il Gommage - Scrub seno che  offre una soluzio-
ne globale unica e un’esperienza sensoriale inedita. La sua 
texture fornisce un'idratazione intensa immediata, anche dopo 
aver risciacquato la pelle. Grazie all'azione addolcente del miele 
la tua pelle sarà meravigliosamente morbida e liscia, le micro-
sfere si prenderanno cura dell’esfoliazione della pelle e del 
rinnovamento cellulare e il collagene renderà la tua cute splen-
didamente idratata. La sua formulazione  arricchita con lipidi di 
origine vegetale, reintegra il film idrolipidico favorendo così una 
straordinaria azione restitutiva. 

Maschera rassodante
Preziosa maschera rassodante e rimpol-
pante concentrata, specifica per la delica-
ta pelle del seno. Una formulazione mirata 
per ridare al seno compattezza e tonicità. 
L'accurata miscela degli estratti di ginkgo 
biloba e proteine della seta mirano a 
rassodare in profondità i tessuti, mentre 
gli oli vegetali di cocco e soia agiscono in 
superficie per donare elasticità al decol-
letè. L'emulsione arricchita con cera d'api 
e in grado di restituire tono e turgore alla 
pelle stanca e previene la formazione delle 
smagliature, la pelle risulta più distesa, 
compatta e ridensificata.

Dispenser
Dispenser

100ml

cod.
RCTSC

SDScheda di 
Sicurezza

Crema seno
è un prodotto eccellente in grado di 
restituire al decolletè la compattezza e la 
bellezza giovanili combattendo i segni del 
tempo. Possiede proprietà altamente 
idratanti e stimolanti che ne fanno un vero 
trattamento d’urto capace di migliorare 
l’elasticità, la morbidezza della pelle e 
l’aspetto estetico del seno. Il suo segreto 
è racchiuso in un biofermentato di lievito di 
Pichia che agisce stimolando la naturale 
sintesi di collagene ed elastina, essenziali 
per donare alla pelle un aspetto più tonico 
e levigato.
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Gel Freddo Gambe

Gel dalla texture vellutata, per il trattamento delle gambe pesanti con 
tendenza alla fragilità capillare. Grazie ai suoi ingredienti drenanti, rinfrescanti 
e vaso-protettori come: Rusco, Bardana, Ippocastano, Mentolo e Canfora 
dona un piacevole sollievo, attiva il microcircolo e  migliora l’elasticità 
dell’epidermide stanca, ispessita e particolarmente fragile.  Protegge le 
pareti dei vasi ed, esercitando un’azione decongestionante  e vaso-tonica, 
dona una sensazione di benefica leggerezza e freschezza immediata.

Dispenser
Dispenser

500ml

Dispenser
Dispenser

1000ml

Tubo
Tube

250ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

1000ml

crioterapia / cryotherapy

cod.
RCCTG

cod.
RCCTLF

Criofluido Concentrato
per bendaggi a freddo

Formulazione studiata per drenare e tonificare zone 
specifiche come: gambe, braccia e fianchi. L'effetto 
rinfrescante del mentolo e della canfora è potenziato 
da estratti vegetali di centella, kigelia africana e 
ippocastano che esercitano un'importante azione 
drenante e tonificante sulla pelle, riducendo il ristagno 
di liquidi. Coadiuvante nel trattamento della cellulite.

Criofluido Concentrato
per bendaggi a freddo

cryofluid concentrate
for cold bandages

Formulazione studiata per drenare e tonificare zone specifiche come: gambe, 
braccia e fianchi. L'effetto rinfrescante del mentolo e della canfora è potenzia-
to da estratti vegetali di centella, kigelia africana e ippocastano che esercitano 
un'importante azione drenante e tonificante sulla pelle, riducendo il ristagno di 
liquidi. Coadiuvante nel trattamento della cellulite.

Formulation designed to drain and tone specific areas such as: legs, arms and hips. 
The refreshing effect of menthol and camphor is enhanced by pìnatural extracts 
of Centella, African kigelia and horse chestnut which exert an important draining 
and toning action on the skin, reducing the stagnation of liquids. Adjuvant in the 
treatment of cellulite.

Criofluido Pronto
per bendaggi a freddo

Formulazione studiata per drenare e tonificare zone 
specifiche come: gambe, braccia e fianchi. L'effetto 
rinfrescante del mentolo e della canfora è potenziato 
da estratti vegetali di centella, kigelia africana e 
ippocastano che esercitano un'importante azione 
drenante e tonificante sulla pelle, riducendo il ristagno 
di liquidi. Coadiuvante nel trattamento della cellulite.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RCCTLFC

SDScheda di 
Sicurezza
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Tubo
Tube

250ml

Vaso
Jar

500ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

250ml

Tanica
Tank

5000ml

cod.
RCADC

cod.
RCADO

Olio Massaggio
Drenante
L’azione sinergica di oli vegetali con oli essenziali come: 
limone, finocchio e arancio amaro conferisce al massaggio 
un’intensa azione drenante.

Crema Massaggio
Drenante
Combatte le rotondità ribelli ed eccessive. La silhouette si 
ridisegna e ritrova armonia per l’azione sinergica di estratti 
di Tè Verde, Centella e Alga Laminaria. Grazie alla sua 
formulazione bilanciata, ha un’elevata scorrevolezza ed 
un’alta resa. Aumenta il metabolismo basale, favorisce la 
circolazione dei liquidi interstiziali riducendo progressiva-
mente gli inestetismi della cellulite e donando tono ai 
tessuti con risultati visibili immediati. Per questo risulta 
utile come aiuto nei trattamenti di dimagrimento localizza-
to. Il contenuto, ricco di estratti ed oli vegetali, potrebbe 
modificare il colore dopo l’apertura, senza alterarne le 
proprietà.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
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Vaso
Jar

500ml

Secchiello
Bucket

1000ml

Secchiello
Bucket

3000ml

cod.
RCADF

cod.
RCADFM

Fango da posa
Anti cellulite con effetto scrub
Per rimodellare e scolpire al meglio le zone 
più critiche del corpo (braccia, pancia, 
fianchi, gambe, glutei), troverete in questo 
prodotto l'efficacia e la rapidità d’azione di 
un fango ricco di principi attivi e l’effetto 
levigante di uno scrub. Il mix di fito estratti, 
alghe, sale marino, olio essenziale di limone 
e argilla, Il tutto esaltato dall'elevato potere 
di scambio osmotico del fango, che favori-
sce l’azione drenante e intensifica, attivan-
dole, le funzionalità dei principi contenuti nel 
prodotto.

Fango da massaggio
Anti cellulite
Innovativa formula Fango-Crema, compatta e ricca in sostanze 
funzionali, idonea per impacchi, posa e massaggi nei trattamenti che 
aiutano prevenire e contrastare la cellulite donando alla pelle 
compattezza, tonicità ed elasticità. La sua potente azione detossi-
nante e riducente è coadiuvata da estratti di Bardana, Centella e 
Laminaria ideali per contrastare efficacemente gli inestetismi 
causati da accumuli adiposi, soprattutto in presenza di ritenzione 
idrica e fragilità capillare. Una specialità di uso quotidiano che unisce 
ai benefici di un fango anticellulite l’efficacia di una miscela di oli 
essenziali come Limone, Salvia e Finocchio che hanno un'azione 
drenante e stimolante per il microcircolo cutaneo. Il tutto veicolato 
in una inedita texture di immediata scorrevolezza facilitando i 
molteplici trattamenti anticellulite che si possono effettuare.

Vaso
Jar

500ml

Contagocce
Dropper

100ml

cod.
RCADS

Spray
Spray

250ml

cod.
RCADL

Lipodren emulsione spray
Anti cellulite drenante
L’esclusiva emulsione spray composta da estratti aromaterapeutici di 
limone e menta piperita,  è in grado di regalare un’esperienza tonifican-
te al corpo e alla mente, avvolgendo la pelle in un invisibile velo di 
idratazione leggera. Ideale per chi desidera una soluzione altamente 
efficace e altrettanto pratica contro gli inestetismi cutanei della 
cellulite. Con un veloce massaggio, il trattamento è subito assorbito 
senza lasciare tracce e immediatamente l’epidermide appare più liscia 
e compatta, prevenendo il temuto aspetto “a buccia d’arancia”. Il 
merito è della straordinaria sinergia rimodellante e levigante di Thè 
Verde, Matè, Bardana, Laminaria, Centella e Ippocastano, che migliora 
il microcircolo superficiale e tonifica la pelle. Formulato con Estratto 
di Ananas, agisce in modo mirato sugli accumuli adiposi localizzati, 
conferendo al prodotto proprietà snellenti e drenanti. Prodotto 
coadiuvante cosmetico contro la  cellulite.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Sinergia
drenante
Svolge un’azione integrativa coadiuvante nei 
trattamenti drenanti; l’effetto è potenziato 
grazie alla presenza degli oli essenziali di 
limone, mandarino, finocchio selvatico e 
salvia
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Tubo
Tube

250ml

Vaso
Jar

500ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

250ml

Tanica
Tank

5000ml

Olio massaggio
Rassodante

L’azione sinergica di oli vegetali con oli essenzia-
li come  limone, menta piperita e cipresso 
conferisce elasticità e tonicità al tessuto. Indica-
to per un massaggio tonificante - rassodante.

Crema massaggio
rassodante
Speciale formulazione finalizzata al trattamen-
to degli inestetismi dovuti al rilassamento 
cutaneo. Particolarmente indicata nei casi di 
diete o rapidi dimagrimenti. Il complesso di 
estratti vegetali e oli essenziali come: Ginseng, 
Ginkgo Biloba, Kigelia Africana e Menta Piperita 
conferisce alla cute un’intensa azione rasso-
dante, tonificante e drenante. La morbida 
texture permette massaggi veloci e funzionali. 
Si assorbe velocemente, non unge e lascia la 
pelle liscia, morbida e più elastica. Il contenuto, 
ricco di estratti ed oli vegetali, potrebbe modifi-
care il colore dopo l’apertura, senza alterarne 
le proprietà.

cod.
RCARC

cod.
RCARO

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
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Tubo
Tube

250ml

Vaso
Jar

500ml

Vaso
Jar

500ml

Secchiello
Bucket

1000ml

Secchiello
Bucket

3000ml

Fango da massaggio
Rassodante e tonificante
L’innovativo ACTIVE-COMPLEX, a base di estratti vegetali 
di Kigelia Africana, Ginseng e Ginkgo Biloba, aiuta a 
riattivare la microcircolazione cutanea e a migliorare 
l’elasticità della pelle. La sinergia della Canfora con il 
Mentolo, apporta alla cute un intenso effetto ghiaccio; 
con un’azione rassodante e drenante libera il corpo dalle 
tossine rilanciando il sistema circolatorio per una sensa-
zione immediata di leggerezza. Agisce efficacemente per 
restituire una naturale silhouette e contrastare i problemi 
di atonia e rilassamento cutaneo. Ideale per glutei, cosce, 
fianchi, addome, seno e braccia.

cod.
RCARF

Dispenser
Dispenser

500ml

cod.
RCARCF

Contagocce
Dropper

100ml

Sinergia
Rassodante
Svolge un’azione integrativa 
coadiuvante nei trattamenti 
rassodanti e tonificanti; l’effe-
tto è potenziato grazie alla 
presenza di canfora, mentolo 
ed agli oli essenziali di limone, 
menta piperita

Crema Fluida
Idratante
Crema eccezionalmente ricca e morbida, 
pensata per prendersi cura del proprio 
corpo, combatte le perdite di tono e i rilassa-
menti cutanei grazie a una formula che 
concentra preziosi principi attivi idratanti, 
nutrienti e restitutivi. Rispetta il fisiologico 
equilibrio delle pelli più sensibili. Contiene 
Olio di Mandorle Dolci, ottimo elasticizzante, 
in grado di correggere stati di secchezza e 
sbilanci idrolipidici della pelle ripristinandone 
la corretta idratazione e compattezza donan-
do un aspetto tonico e levigato.

cod.
RCARFP

Fango da posa
Rassodante e tonificante con effetto scrub
Innovativa formula Fango-Gel ad azione rassodante -tonificante 
immediata per glutei, cosce, fianchi, addome, seno, braccia. Agisce 
sulla tensione cellulitica migliorando il tono ed il trofismo cutaneo. 
Per la sua particolare composizione concentrata in alga spirulina, 
kigelia africana e Ginkgo Biloba, aiuta a riattivare la microcircolazio-
ne cutanea e a migliorare l'elasticità della pelle. Già dopo la prima 
applicazione la pelle è più tonica e levigata. L'azione sinergica della 
canfora e mentolo apportano alla cute un intenso effetto ghiaccio, 
rassodante e drenante, liberando il corpo dalle tossine rilanciando il 
sistema circolatorio per una sensazione immediata di leggerezza. 
Agisce efficacemente per restituire una naturale silhouette e 
contrastare i problemi di atonia e rilassamento cutaneo.

cod.
RCARS

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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Burro da massaggio
liporiducente
Ideale per snellire e rimodellare la silhouette, in 
particolare nella zona dei fianchi, delle gambe e dei 
glutei, creando un’intensa azione drenante. Stimola 
l’attività cutanea con una efficace azione snellente e 
idratante. Trattamento ad azione  lipo riducente con 
un innovativo complesso di principi attivi naturali: 
matè-cacao-caffeina, arricchito con olio essenziale 
di menta piperita.

Vaso
Jar

500ml

Vaso
Jar

500ml

Sale attivatore
drenante
È una sinergia di cristalli salini dell' Himalaya con oli 
essenziali di limone, arancio amaro e salvia in grado 
di idratare, drenare e levigare. Gli oli naturali 
ammorbidiscono e nutrono la cute; la delicata azione 
meccanica esfoliante del sale rimuove delicatamen-
te le cellule morte e gli ispessimenti cutanei. Ridona 
luminosità lasciando la pelle morbida e vellutata.

cod.
RCLMB

cod.
RCLMS

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Spray
Spray

250ml

cod.
RCLMCA

SDScheda di 
Sicurezza

Concentrato attivo 
drenante
Specifica soluzione drenante per il trattamento e la 
prevenzione di tutti gli inestetismi causati da alterazioni 
del microcircolo venoso e linfatico degli arti inferiori. 
L’azione drenante e levigante è immediata grazie ad un 
pool di attivi naturali, quali, l’acido mandelico, l’acido 
tartarico da frutto d'uva, l’estratto di mela,  il bio 
liquefatto enzimatico di uva rossa e crusca di grano, gli 
oli essenziali di arancio amaro, di limone e menta piperi-
ta. Esercita un’intensa azione snellente e rimodellante, 
in particolare nella zona dei fianchi, gambe e  glutei, 
garantendo un incremento del drenaggio dei liquidi nei 
tessuti.

Protocollo di trattamento

1)  Applicare il Burro da massaggio sulle zone del corpo da trattare effettuando un breve massaggio

2)  Distribuire il Sale attivatore sulle zone trattate con il burro, creando così, in sinergia, un’intensa azione esfoliante

3)  Nebulizzare il Concentrato attivo su entrambi i prodotti creando una vera e propria emulsione. Solubilizzando, così, il Sale attivatore 
e donando alla cute un effetto osmotico 

4)  Rimuovere il tutto con una spugnetta imbevuta in acqua tiepida; nebulizzare il Siero Drenante o quello Liporiducente, a seconda 
dell’esigenza del trattamento scelto  

5)  Veicolare il tutto con la Crema da Massaggio fino al completo assorbimento  

“Il rito del Matè, e di qualsiasi infuso in genere, è sacro, cerimoniale per alcune culture, ed ha bisogno dei suoi tempi” 

Seguendo la stessa filosofia, Relax presenta il trattamento d’urto anti cellulite mate' e chocolat una famiglia di cosmetici per 
trattamenti di benessere & Spa.
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Dispenser
Dispenser

250ml

Dispenser
Dispenser

250ml

cod.
RCLMSD

cod.
RCLMSL

cod.
RCLMCC

cod.
RCLMCM

Crema da massaggio
snellente e rimodellante
Questa crema da massaggio, snellente e 
rimodellante, svolge un’azione lipolitica 
contrastando la ritenzione dei liquidi. Apporta 
nutrimento ed idratazione, preservando 
l'elasticità cutanea e potenziandone la 
compattezza. L'uso regolare aiuta inoltre a 
limitare la perdita di tono della pelle apportan-
do quel giusto grado di idratazione che la 
rende tonica e vitale. Studiata in modo specifi-
co per contrastare la cellulite, viene attivata 
grazie alle Xantine contenute nella Caffeina 
che agiscono in sinergia con i diversi principi 
attivi specifici come: Guaranà, estratto di Matè 
e Tè verde. Azione coadiuvante nei trattamenti 
lipolitici e drenanti

Vaso
Jar

500ml

Crema corpo
snellente e rimodellante
Crema corpo snellente e rimodellante, svolge 
un’azione lipolitica contrastando la ritenzione 
dei liquidi. Apporta nutrimento ed idratazione, 
preservando l'elasticità cutanea e potenzian-
done la compattezza. L'uso regolare aiuta 
inoltre a limitare la perdita di tono della pelle 
apportando quel giusto grado di idratazione 
che la rende tonica e vitale. Azione coadiuvan-
te nei trattamenti lipolitici e drenanti. 

Vaso
Jar

250ml

Siero
liporiducente
Trattamento con azione lipo riducente, 
a base di estratti naturali. Esercita 
un’intensa azione snellente e rimodel-
lante, in particolare nella zona dei 
fianchi, gambe e glutei. Gli estratti 
naturali di Bardana, Guaranà, Ippocasta-
no e quello titolato di Matè, svolgono 
un’azione sinergica con l’Acido Mandeli-
co, l’Acido Ximeninico (composto 
fitochimico di elevata purezza estratto 
dai semi del Sandalo), la Caffeina e gli 
Oli Essenziali di Arancio Amaro e Menta 
Piperita, riducendo e contrastando gli 
inestetismi della cellulite e le adiposità 
cutanee donando alla cute un effetto 
rassodato e levigato

Siero
drenante
Concepito per contrastare gli ineste-
tismi della cellulite ed i ristagni di 
liquidi sottocutanei che provocano 
gonfiore e conferiscono alla pelle il 
tipico aspetto irregolare e cedevole. 
I molteplici principi attivi contenuti, 
assicurano il risultato finale grazie 
all’azione decongestionante e 
drenante del Matè, titolato in caffei-
na, alle proprietà lipolitche dell’Aci-
do Ximeninico,  alla riduzione del 
passaggio di liquidi ai tessuti, garanti-
ta dagli estratti di  Centella e Lamina-
ria ed alle proprietà rinfrescanti e 
drenanti conferite dagli oli essenziali 
di Menta Piperita e Limone di Sicilia

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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Crema massaggio
neutra
La crema massaggio corpo neutra è ideale per 
massaggi prolungati ad elevata scorrevolez-
za. Un delicato mix che dona alla pelle 
nutrimento ed emollienza. Un supporto ideale 
ed un alleato indispensabile nei trattamenti 
quotidiani del massaggiatore. Può essere 
combinata con oli essenziali per ottenere 
l'aroma desiderato e con unguenti effetto 
calore. 

cod.
RCFTCN

cod.
RCFTCT

cod.
RCFTGE

Crema conduttiva
per tecar terapia
Crema fluida conduttrice per tecar terapia. 
Necessaria durante il trattamento elettrome-
dicale per l'uso dell'apparecchiatura. Possiede 
un potere conduttivo elevato e favorisce il 
rendimento ottimale nelle fasi di trattamento 
resistivo e capacitivo.

Vaso
Jar

500ml

Secchiello
Bucket

1000ml

Gel corpo
per trattamenti ad ultrasuoni
Prodotto sviluppato appositamente per i trattamenti di 
bellezza con apparecchiature a ultrasuoni. La sua formula-
zione è stata realizzata affinché ci sia sempre prodotto 
sufficiente tra la pelle e la testina ultrasuoni e l'apparec-
chio possa scorrere sulla pelle senza problemi. Questi 
trattamenti ad ultrasuoni sono specifici in estetica e 
cosmetica come coadiuvanti per la stimolazione dei 
processi rigenerativi e del metabolismo cellulare.

Tanica
Tank

5000ml

Dispenser
Dispenser

1000ml

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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cod.
RCALC

cod.
RCALCI

Vaso
Jar

500ml

Tubo
Tube

250ml

Vaso
Jar

500ml

Tubo
Tube

250ml

cod.
RCALOL

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

250ml

Tanica
Tank

5000ml

Crema Massaggio
liporiducente
Questa crema morbida e setosa, partner ideale 
per combattere le rotondità, agisce in modo 
mirato sugli accumuli adiposi localizzati, grazie 
all’intenso effetto lipolitico dei suoi principi attivi 
naturali. L’inedita associazione di estratti di Caffei-
na, Bardana, Guaranà ed Ippocastano conferisce 
al prodotto proprietà snellenti e lipolitiche, deter-
minando così un’importante azione drenante sul 
microcircolo cutaneo. Il contenuto, ricco di estrat-
ti ed oli vegetali, potrebbe modificare il colore 
dopo l’apertura, senza alterarne le proprietà.

Crema Massaggio
termoattiva
Questa crema morbida e setosa, partner ideale 
per combattere le rotondità, agisce in modo 
mirato sugli accumuli adiposi localizzati, grazie 
all’intenso effetto lipolitico dei suoi principi attivi 
naturali. L’innnovativa associazione di estratti di 
Caffeina, Guaranà, Ippocastano, Arancio Amaro 
e Thè Verde, conferisce al prodotto proprietà 
snellenti e lipolitiche, determinando così 
un’importante azione drenante sul microcircolo 
cutaneo. L’attività della crema è coadiuvata 
dall’azione riscaldante del Metil Nicotinato. Il 
contenuto, ricco di estratti ed oli vegetali, 
potrebbe modificare il colore dopo l’apertura, 
senza alterarne le proprietà.

Olio massaggio
liporiducente

Alla base di oli vegetali, si unisce la funzione 
liporiducente,  stimolante e drenante esaltata 
dal contenuto di estratto di caffè e oli essenziali 
come: salvia, limone e mandarino, che aumen-
tano in modo sinergico la funzione del massag-
gio

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
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cod.
RCALFP

cod.
RCALF

cod.
RCALL

cod.
RCALS

Fango da posa
termoattivo con effetto scrub
Innovativa formula Fango-Gel ad effetto riscaldante, ricca 
in sostanze funzionali, idonea per impacchi e posa nei 
trattamenti che aiutano a prevenire e a contrastare gli 
inestetismi dell’adipe. Agisce sulla tensione cellulitica 
migliorando il tono ed il trofismo cutaneo. Per la sua 
particolare composizione concentrata in alga spirulina, 
estratto di ippocastano e guaranà è in grado di stimolare il 
riassorbimento dei grassi, riattiva il drenaggio e aumenta il 
metabolismo delle cellule adipose. Già dopo la prima 
applicazione la pelle è più tonica e levigata. Poi, col prose-
guire del trattamento, gli inestetismi si attenuano, gli 
accumuli si alleggeriscono e, giorno dopo giorno, le zone 
trattate acquistano una nuova armonia. L’attività del 
prodotto è coadiuvata dall’azione riscaldante del metil 
nicotinato.

Vaso
Jar

500ml

Vaso
Jar

500ml

Fango da massaggio
termoattivo
La sua formula esclusiva assicura una strategia globale 
d’intervento nei confronti degli inestetismi della cellulite, 
svolgendo cinque azioni sinergiche e complementari: 
drenante, riducente, levigante, termo attiva e preventiva. 
Il pool di sostanze funzionali come Caffeina, olii essenziali 
di Arancio Amaro, Finocchio, Limone ed estratti vegetali di 
Centella, Thè Verde e Laminarie, aiuta a rimodellare la 
silhouette combattendo in modo intensivo la cellulite e le 
adiposità localizzate.

Tubo
Tube

250ml

Secchiello
Bucket

1000ml

Secchiello
Bucket

3000ml

Contagocce
Dropper

100ml

Sinergia
liporiducente
Svolge un’azione integrativa 
coadiuvante nei trattamenti lipo 
riducenti; l’effetto è potenziato 
dall’azione riscaldante del metil 
nicotinato e dagli oli essenziali di 
limone, finocchio selvatico ed 
arancio amaro

Spray
Spray

250ml

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Lipocell emulsione anti cellulite
Liporiducente
L’esclusivo spray Cellular Lipocell composto da estratti aromatera-
peutici di limone e menta piperita,  è in grado di regalare un’esperienza 
tonificante al corpo e alla mente, avvolgendo la pelle in un invisibile 
velo di idratazione leggera. Ideale per chi desidera una soluzione 
altamente efficace e altrettanto pratica contro gli inestetismi cutanei 
della cellulite. Con un veloce massaggio, il trattamento è subito assor-
bito senza lasciare tracce e immediatamente l’epidermide appare più 
liscia e compatta, prevenendo il temuto aspetto “a buccia d’arancia”. Il 
merito è della straordinaria sinergia rimodellante e levigante di Thè 
Verde, Matè, bardana, Laminaria, Ananas, Ippocastano e caffeina a cui 
si aggiunge l’effetto termico favorito dal metil nicotinato che favorisce 
l’iperemia cutanea, migliora il microcircolo superficiale e tonifica la 
pelle. Formulato con Acido Ximeninico, agisce in modo mirato sugli 
accumuli adiposi localizzati, conferendo al prodotto proprietà snellenti 
e lipolitiche. Prodotto coadiuvante cosmetico contro la  cellulite.
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cod.
RCSROA

cod.
RCSROZ

cod.
RCSROC

cod.
RCSROR

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Per pelli secche, desquamate e danneggiate
Le proprietà emollienti, elasticizzanti e nutrienti 
conferite dall’olio di Mandorle Dolci e Vitamina 
E, rendono questo prodotto specifico per il 
massaggio. Idrata la pelle in modo naturale e 
viene facilmente assorbito. Piacevole da 
applicare, non untuoso.

Argan
Olio massaggio

Azulene
Olio massaggio

Per pelli secche facilmente arrossabili
Le proprietà emollienti, elasticizzanti e nutrienti 
conferite dall’olio di Mandorle Dolci e Vitamina 
E, rendono questo prodotto specifico per il 
massaggio. Idrata la pelle in modo naturale e 
viene facilmente assorbito. Piacevole da 
applicare, non untuoso.

Cocco
Olio massaggio

Idratante, nutriente ed emolliente
Le proprietà idratanti, nutrienti ed emollienti 
conferite dall’olio di Cocco, unite alla Vitamina 
E, rendono questo prodotto specifico per il 
massaggio. Idrata la pelle in modo naturale e 
viene facilmente assorbito. Piacevole da 
applicare, non untuoso.

Rilassante
Olio massaggio

Indicato per il massaggio rilassante
La base di oli vegetali addizionata a fragranze e 
oli essenziali, esalta il benessere del corpo e 
della mente, lasciando la pelle morbida e vellu-
tata.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Rilassante Bio
Olio massaggio

Indicato per il massaggio rilassante
La base di Olio di Oliva Biologico* addizionata a 
fragranze ed oli essenziali, esalta il benessere 
del corpo e della mente, lasciando la pelle 
morbida e vellutata.
* Olio di oliva da agricoltura biologica.

cod.
RCSROB

cod.
RCSROM

cod.
RCSRON

cod.
RCSROT

Mandorla
Olio massaggio

Dona nutrimento alle pelli secche
Le proprietà emollienti, elasticizzanti e nutrienti 
conferite dall’olio di Mandorle Dolci e Vitamina 
E, rendono questo prodotto specifico per il 
massaggio. Idrata la pelle in modo naturale e 
viene facilmente assorbito. Piacevole da 
applicare, non untuoso.

Neutro
Olio massaggio
Per tutti i tipi di pelle
Le proprietà emollienti, elasticizzanti e nutrienti 
conferite dagli oli vegetali e Vitamina E, rendono 
questo prodotto specifico per il massaggio. 
Idrata la pelle in modo naturale e viene 
facilmente assorbito. Piacevole da applicare, 
non untuoso.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Talco
Olio massaggio

Tonificante, rassodante e lenitivo
Le proprietà emollienti, elasticizzanti e nutrienti 
conferite dagli oli vegetali e Vitamina E, rendono 
questo prodotto specifico per il massaggio. 
Idrata la pelle in modo naturale e viene 
facilmente assorbito. Piacevole da applicare, 
non untuoso.
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Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Formulazioni realizzate con miscele di resine esterificate con glicerolo ed oli raffinatissimi 
che, attraverso specifici processi, danno origine a cere depilatorie di diverse tipologie.
Racchiudono le tre principali qualità che una cera depilatoria deve possedere:
• Fluidità che garantisce una ottima stendibilità
• Strappo delicato sulla pelle ma efficace sul pelo
• Capacità di evitare fastidiosi arrossamenti

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Argan
Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Olio di 
girasole, Biossido di 
titanio, Mica e Olio di 
argan

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Latte
Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Olio di 
girasole, Biossido di titanio

Miele
Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Olio di 
girasole

Micromica
Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Olio di 
girasole, Biossido di 
titanio, Mica

Talco
Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Olio di 
girasole, Biossido di titanio

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RECTA

cod.
RECTLT

cod.
RECTTA

cod.
RECTM

cod.
RECTN
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Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Formulazione studiata per garantire la soluzione ottimale nei casi di esigenze specifiche. Garantisce, grazie all’utilizzo di 
principi attivi idonei, l’azione specifica richiesta, esaltando l’esperienza della depilazione

The Black One
anticellulite

Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Alga spirulina, Carbone vegetale, Biossido di titanio, 
Olio di girasole

cod.
RECAB

SDScheda di 
Sicurezza
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Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

800ml

Un sistema che rivoluziona radicalmente le tecniche esistenti; rappresenta una forma di epilazione globale, che interessa 
l’inguine, ma anche le gambe, le braccia, le ascelle e la parte superiore delle labbra; si stende in aree più estese e si rimuo-
ve in un unico strappo modulato, riducendo notevolmente i tempi di trattamento, risulta efficace, non traumatico, veloce 
e piacevole per chi lo riceve. Non necessita di strisce di tessuto e si utilizza la tecnica multidirezionale che non richiede 
che venga rispettata la direzione del pelo. Basate su resine basso fondenti di origine vegetale, che quindi non danneggiano 
i capillari, hanno una maggiore plasticità e consentono di aderire meglio al pelo e non alla pelle, risultando quasi indolori, 
l’estrazione avviene più in profondità, ed è molto efficace sui peli più piccoli

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

cod.
RECBM

cod.
RECBT

cod.
RECBB

cod.
RECBA

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Azulene e Camomilla
brasiliana

Indicata per pelli molto sensibili e facilmente arrossabili
Principi attivi: Azulene, Estratto di camomilla, Cera d’api, Cera 
carnauba, Olio di girasole

The Black One
brasiliana

Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Alga spirulina, Carbone vegetale, Cera 
d’api, Cera carnauba, Olio di vaselina

Miele
brasiliana

Indicata per tutte le pelli
Principi attivi: Cera d’api, Cera carnauba, Olio di 
girasole

Titanio
brasiliana

Indicata per pelli molto sensibili e facilmente arrossabili
Principi attivi: Biossido di titanio, Cera d’api, Cera carnau-
ba, Olio di girasole
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Panetto
Pan

2x500ml

Panetto
Pan

2x500ml

Ricarica
Refill

6x100ml

Ricarica
Refill

6x100ml

Pentolino
Pot

6x100ml

Pentolino
Pot

6x100ml

Questa linea di cere a caldo, ideata con una serie di formule di nuova concezione, ci hanno permesso di realizzare dei 
prodotti che hanno sia un’alta qualità ma anche un’elevata praticità d’uso; importante valore aggiunto nell’esecuzione di 
una depilazione. La depilazione con queste cere si adatta ad essere più estesa e non necessita dell’uso delle strisce per la 
sua rimozione dalla pelle. La texture è morbida e si asciuga rapidamente, questo grazie all’inserimento nella formulazione 
di Cera d’Api Vergine che consente di aderire meglio al pelo risultando così meno dolorosa. Garantisce una depilazione 
duratura e professionale lasciando una pelle pulita, morbida e liscia . Disponibile anche nella versione in perle, consente 
un utilizzo più razionale del prodotto, potendo modulare la quantità in base alle esigenze ed alle dimensioni della zona da 
trattare

Azulene
hard wax

Indicata per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Cera d’api, Azulene, Camomilla

Clorofilla
hard wax

Indicata per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Cera d’api

Panetto
Pan

2x500ml

Ricarica
Refill

6x100ml

Pentolino
Pot

6x100ml

Miele
hard wax

Indicata per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Cera d’api, Cera carnauba, Olio di girasole

Panetto
Pan

2x500ml

Ricarica
Refill

6x100ml

Pentolino
Pot

6x100ml

Titanio
hard wax

Indicata per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Biossido di titanio, Cera d’api, Cera carnau-
ba, Olio di girasole

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RECHWA

cod.
RECHWC

cod.
RECHWM

cod.
RECHWT
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Formulazione studiata per garantire la soluzione ottimale nei casi di esigenze specifiche. Garantisce, grazie all’utilizzo di 
principi attivi idonei, l’azione specifica richiesta, esaltando l’esperienza della depilazione

cod.
RECMA

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Avocado
pelli mature

Indicata per pelli molto sensibili e facilmente arrossabili
Principi attivi: Olio di avocado, Acido oleico, Olio di girasole

SDScheda di 
Sicurezza
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Formulazione studiata per garantire la soluzione ottimale nei casi di esigenze specifiche. Garantisce, grazie all’utilizzo di 
principi attivi idonei, l’azione specifica richiesta, esaltando l’esperienza della depilazione

Olio di Oliva
biologica

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Olio di oliva biologico, Acido oleico, Olio di girasole

cod.
RECOB

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

SDScheda di 
Sicurezza
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Formulazioni realizzate con miscele di resine esterificate con glicerolo ed oli raffinatissimi che, attraverso specifici 
processi, danno origine a cere depilatorie di diverse tipologie. Racchiudono le tre principali qualità che una cera depilatoria 
deve possedere:
• Fluidità che garantisce una ottima stendibilità
• Strappo delicato sulla pelle ma efficace sul pelo
• Capacità di evitare fastidiosi arrossamenti

Rollon
Rollon

100ml

Rollon
Rollon

100ml

Rollon
Rollon

100ml

Argan
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Olio di girasole, Biossido 
di titanio, Mica, Olio di organ

Micromica
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Olio di girasole, Biossido di 
titanio, Mica

Rollon
Rollon

100ml

Azulene e Camomilla
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Estratto di camomilla, Azulene, Olio di girasole

cod.
RECRAC

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RECRA

cod.
RECRFB

cod.
RECRN

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Frutti di bosco
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Estratto di frutti di 
bosco, Olio di girasole
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Rollon
Rollon

100ml

Rollon
Rollon

100ml

Rollon
Rollon

100ml

Miele
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Olio di girasole

Titanio
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Biossido di titanio, Olio di 
girasole

Zinco e Avena
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Ossido di zinco, Estratto di 
avena, Olio di girasole

Rollon
Rollon

100ml

Aloe
rollon

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Estratto di aloe, Olio 
di girasole

cod.
RECRM

cod.
RECRT

cod.
RECRZA

cod.
RECRAL

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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Alle formulazioni di base sono state aggiunte delle sinergie di sostanze naturali che riequilibrano la pelle donandole 
idratazione. Hanno proprietà addolcenti, lenitive e calmanti che limitano gli arrossamenti

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

800ml

cod.
RECSA

cod.
RECST

cod.
RECSAC

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

cod.
RECSZA

SDScheda di 
Sicurezza

Aloe
pelli sensibili

Indicata per pelli molto sensibili e 
facilmente arrossabili
Principi attivi: Estratto di aloe, Olio di 
girasole

Titanio
pelli sensibili

Indicata per pelli molto sensibili e 
facilmente arrossabili
Principi attivi: Biossido di titanio, Olio di 
girasole

Azulene e Camomilla
pelli sensibili

Indicata per pelli molto sensibili e facilmente 
arrossabili
Principi attivi: Estratto di camomilla, Azule-
ne, Olio di girasole

Zinco e Avena
pelli sensibili

Indicata per pelli molto sensibili e 
facilmente arrossabili
Principi attivi: Ossido di zinco, Estratto di 
avena , Olio di girasole
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cera epilazione sintetiche / synthetic epilation wax

Crystal
sintetica

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Olio di vaselina, Resine sintetiche

cod.
RECSI

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

800ml

Crystal Titanio
sintetica

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Olio di vaselina, Resine sintetiche, Biossido di titanio

La speciale formulazione miscela resine ed oli sintetici di elevatissimo grado di purezza, rendendo il prodotto assoluta-
mente rispettoso dell’epidermide ed assicurando una depilazione accurata e duratura con caratteristiche di anallergicità 
molto spiccate. La versione con il Biosssido di Titanio aggiunge un’ulteriore nota delicata al trattamento. Prodotto inodo-
re ed incolore

cod.
RECSIT

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

800ml

Lattina
Jar

800ml

Pasta di zucchero
soft

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Saccarosio,Glucosio, Acido citrico

Pasta di zucchero
strong

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Saccarosio,Glucosio, Acido citrico

Adatte a tutti i tipi di pelle, sia giovani che mature, che necessitano di depilazioni più frequenti. Applicate a temperatura 
corporea, è particolarmente indicata per i soggetti sensibili al dolore. La loro composizione, totalmente naturale, garanti-
sce la massima igiene e può essere conservata per lungo tempo. Consentono la rimozione anche di peli corti e duri per una 
depilazione professionale, lasciando la pelle senza arrossamenti ed irritazioni, morbida e liscia.

Può essere utilizzata su tutti tipi di pelle, maschili e femminili, anche quelle più sensibili e soggette ad allergie, e nel caso 
di problemi dermatologici come la psoriasi; risulta quasi indolore, infatti il prodotto non aderisce alla pelle ma solo ai peli, 
evitando arrossamenti, follicoliti o irritazioni varie. Viene utilizzata a bassa temperatura e grazie al suo strappo delicato, 
è particolarmente indicata in tutti i casi di varici e capillari fragili. È in grado di eliminare anche i peli più corti, 2 o 3 mm. 
L’uso frequente della Pasta di zucchero riduce notevolmente la ricrescita ed i peli risulteranno più sottili. La tecnica 
manuale necessita di allenamento, si devono seguire bene le istruzioni e ripetere diverse volte l’operazione fino all’acqu-
isizione della manualità necessaria.

cod.
RECIM

cod.
RECPSO

cod.
RECPST

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Idrosolubile
Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Saccarosio, Acido citrico
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cera epilazione pelli giovani / epilation wax for young skin

Formulazione studiata per garantire la soluzione ottimale nei casi di esigenze specifiche. Garantisce, grazie all’utilizzo di 
principi attivi idonei, l’azione specifica richiesta, esaltando l’esperienza della depilazione

Macadamia
pelli giovani

Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Olio di macadamia, Acido palmitoleico, Olio di girasole

cod.
RECGM

Lattina
Jar

400ml

Lattina
Jar

800ml

SDScheda di 
Sicurezza
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emulsioni dopo cera / post wax emulsion

Avocado
Emulsione fluida dalla consistenza ricca e setosa, 
ideale per rimuovere dolcemente e completa-
mente le eventuali tracce di cera epilatoria. 
Adatta anche alla cute più sensibile e delicata, 
svolge un’azione lenitiva e disarrossante e aiuta la 
pelle nella ricostruzione del film idrolipidico. 
L’effetto restitutivo dell’olio di Avocado unito 
alla nota mentolata, dona una piacevole azione 
aroma-cosmetica che avvolge il corpo in una 
sensazione di freschezza e benessere. Priva di 
Parabeni e derivati minerali.

Dispenser
Dispenser

250ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Dispenser
Dispenser

500ml

Dispenser
Dispenser

500ml

Dispenser
Dispenser

500ml

cod.
REEDA

cod.
REEDM

cod.
REEDP

Macadamia
Emulsione fluida dalla consistenza ricca e setosa, 
ideale per rimuovere dolcemente e completamente 
le eventuali tracce di cera epilatoria. Adatta anche 
alla cute più sensibile e delicata, svolge un’azione 
lenitiva e disarrossante e aiuta la pelle nella ricostru-
zione del film idrolipidico. L’effetto restitutivo 
dell’olio di Macadamia unito alla nota mentolata, 
dona una piacevole azione aroma-cosmetica che 
avvolge il corpo in una sensazione di freschezza e 
benessere. Priva di Parabeni e derivati minerali.

Olio di oliva Bio
Emulsione fluida dalla consistenza ricca e setosa, ideale 
per rimuovere dolcemente e completamente le eventuali 
tracce di cera epilatoria. Adatta anche alla cute più sensibi-
le e delicata, svolge un’azione lenitiva e disarrossante e 
aiuta la pelle nella ricostruzione del film idrolipidico. 
L’effetto restitutivo dell’olio di Oliva Bio unito alla nota 
mentolata, dona una piacevole azione aroma-cosmetica 
che avvolge il corpo in una sensazione di freschezza e 
benessere. Priva di Parabeni e derivati minerali.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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oli dopo cera / after wax oils

Ideali per la delicata fase dopo cera sono studiati per rimuovere in modo delicato i residui di cera dopo la depilazione con 
strisce e cerette. La loro formulazione è arricchita dalla sinergia tra oli vegetali e Vitamina E; risultano di rapida penetra-
zione, e svolgono un'azione lenitiva e idratante, riducendo rossori ed irritazioni. Non ungono la pelle e la rendono liscia e 
morbida per lungo tempo

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Argan
Per pelli secche, desquamate e danneggiate
La sua particolare formulazione con olii vegetali e 
Vitamina E, penetra rapidamente senza ungere, 
lasciando la pelle perfettamente asciutta e idratata. 
Prodotto specifico per trattamenti post-epilatori.

cod.
REPDA

cod.
REPDAM

cod.
REPDM

cod.
REPDTC

Azulene e Mentolo
Per pelli facilmente arrossabili
La sua particolare formulazione con olii vegetali e 
Vitamina E, penetra rapidamente senza ungere, 
lasciando la pelle perfettamente asciutta e idratata. 
Prodotto specifico per trattamenti post-epilatori.

Mandorla
Dona nutrimento alle pelli secche
La sua particolare formulazione con olii vegetali e 
Vitamina E, penetra rapidamente senza ungere, 
lasciando la pelle perfettamente asciutta e idratata. 
Prodotto specifico per trattamenti post-epilatori.

Talco e Canfora
Tonificante, rassodante e lenitivo
La sua particolare formulazione con olii vegetali e 
Vitamina E, penetra rapidamente senza ungere, 
lasciando la pelle perfettamente asciutta e idratata. 
Prodotto specifico per trattamenti post-epilatori.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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Indicati nella delicata fase post epilatoria per eliminare eventuali residui di cera in modo naturale e delicato. La depilazio-
ne può procurare stress ed arrossamenti alla pelle del corpo, questi prodotti, grazie all’azione specifica dei preziosi oli 
vegetali contenuti, assolvono ad una funzione emolliente, decongestionando la pelle senza ungerla, rendendola morbida 
e vellutata.

Avocado Gold
Azione lenitiva, elasticizzante e rassodante
La sua particolare formulazione con oli vegetali, 
come l'olio di Avocado e l'olio di Mandorle dolci, 
penetra rapidamente senza ungere, svolge un’azi-
one lenitiva, elasticizzante e rassodante, lasciando 
la pelle perfettamente asciutta e idratata. Prodot-
to specifico per trattamenti post-epilatori.

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

1000ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Flacone
Bottle

250ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Tanica
Tank

5000ml

Macadamia Gold
Azione lenitiva e idratante
La sua particolare formulazione con oli vegetali, 
come l’olio di Macadamia e l’olio di Mandorle dolci, 
penetra rapidamente senza ungere, svolge un’azi-
one lenitiva ed idratante, lasciando la pelle perfet-
tamente asciutta e idratata. Prodotto specifico per 
trattamenti post-epilatori.

cod.
REPDGA

cod.
REPDGM

cod.
REPDGO

Olio di oliva Gold
Azione lenitiva e rigenerante
La sua particolare formulazione con oli vegetali, 
come l’olio di Oliva Biologico* e l’olio di Mandorle 
dolci, penetra rapidamente senza ungere, svolge 
un’azione lenitiva e rigenerante, lasciando la pelle 
perfettamente asciutta e idratata. Prodotto speci-
fico per trattamenti post-epilatori.
* Olio di oliva da agricoltura biologica.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza



70 71

Spray
Spray

250ml

Spray
Spray

250ml

Spray
Spray

250ml

Spray
Spray

500ml

Spray
Spray

500ml

Spray
Spray

500ml

cod.
RELPA

cod.
RELPM

cod.
RELPO

Avocado
Elasticizzante, lenitiva e rassodante
La sua formulazione straordinariamente ricca ed 
innovativa è stata studiata per rivoluzionare il 
sistema detersione. Grazie alle sue proprietà 
eudermiche, il prezioso olio di Avocado, reso nella 
sua forma idro disponibile (solubile in acqua) 
conferisce al prodotto un’ottima tollerabilità 
cutanea. Arricchito con acidi grassi insaturi, deter-
ge delicatamente e prepara la pelle al trattamento 
depilatorio, creando un’efficace barriera protettiva 
tra cera e pelle. Consente una migliore adesione di 
tutti i tipi di cera e permette un’estrema facilità di 
strappo.

Macadamia
Idrata e protegge la pelle
La sua formulazione straordinariamente ricca ed 
innovativa è stata studiata per rivoluzionare il 
sistema detersione. Grazie alle sue proprietà 
eudermiche, il prezioso olio di Macadamia, reso 
nella sua forma idro disponibile (solubile in acqua) 
conferisce al prodotto un’ottima tollerabilità 
cutanea. Arricchito con acidi grassi insaturi, deter-
ge delicatamente e prepara la pelle al trattamento 
depilatorio, creando un’efficace barriera protettiva 
tra cera e pelle. Consente una migliore adesione di 
tutti i tipi di cera e permette un’estrema facilità di 
strappo.

Olio di oliva
Favorisce il rinnovamento cellulare
La sua formulazione straordinariamente ricca ed 
innovativa è stata studiata per rivoluzionare il 
sistema detersione. Grazie alle sue proprietà 
eudermiche, il prezioso olio di Oliva, reso nella sua 
forma idro  disponibile (solubile in acqua) conferi-
sce al prodotto un’ottima tollerabilità cutanea. 
Arricchito con acidi grassi insaturi, deterge delica-
tamente e prepara la pelle al trattamento depilato-
rio, creando un’efficace barriera protettiva tra cera 
e pelle. Consente una migliore adesione di tutti i tipi 
di cera e permette un’estrema facilità di strappo.

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza



72 73

cod.
RESR

cod.
RELEM

Solvente
per la pulizia degli attrezzi
Indicato per la pulizia di strumenti professionali
Prodotto innovativo senza acetone a base di 
solventi naturali; studiato per la pulizia e la deter-
sione degli strumenti utilizzati nel lavoro con la 
cera epilatoria. Specifico per rimuovere perfetta-
mente e con facilità la cera da spatole, scaldacera 
e carrelli, grazie ad un distillato agli agrumi, ricco di 
Limonene.

Flacone
Bottle

500ml

Flacone
Bottle

300gr

Talco lenitivo
Assorbe gli eccessi di umidità
Funge da sub strato di preparazione per la depila-
zione. Indicato soprattutto su ascelle e parti intime 
per assorbire l’eccesso di umidità

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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Tubo
Tube

250ml

Vaso
Jar

250ml

Vaso
Jar

500ml

Vaso
Jar

500ml

Crema piedi
emolliente

Emulsione che racchiude in un unico prodotto il 
soddisfacimento di tutte le esigenze. La sua formu-
la, arricchita con sostanze naturali, come Olio di 
Mandorle Dolci, Vitamina E e Cera Carnauba, dona 
alla pelle nutrimento, elasticità e compattezza. 
L’azione idratante, lenitiva e rinfrescante è poten-
ziata dalla presenza di Urea,  Aloe e Menta Piperita. 
Tonifica e rivitalizza, conferendo una gradevole 
sensazione di leggerezza. Il contenuto, ricco di 
estratti ed oli vegetali, potrebbe modificare il 
colore dopo l’apertura, senza alterarne le 
proprietà.

cod.
RMPCP

SDScheda di 
Sicurezza

Dispenser
Dispenser

250ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Maschera fango piedi
idratante, emolliente e nutriente

Abbiamo creato un trattamento per dare risalto ad 
una parte del corpo essenziale che troppo spesso 
viene data per scontata: i piedi. Da qui è nato il primo 
trattamento cosmetico specifico per la cura dei tuoi 
piedi composto da attivi di origine naturale come: 
argilla verde, cera d’api, olio di cocco, olio di cacao 
e olio di jojoba che restituiscono alla pelle la sua 
totale emollienza e idratazione. Indispensabile per 
preparare le unghie per la pedicure, riequilibrare il 
film idrolipidico, ammorbidire le cuticole e rafforza-
re le unghie.

cod.
RMPMF

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RMPGE

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RMPS

SDScheda di 
Sicurezza

Gel cheratolitico per piedi
esfoliante

Gel intensivo per un trattamento pedicure   profes-
sionale. La sua formulazione contiene una combina-
zione di alfa- idrossiacidi come : acido mandelico, 
acido glicolico e lattico che permettono di risolvere 
con la loro azione esfoliante tutte le callosità 
sull’area trattata. La sua applicazione è facile e 
veloce, permettendo di levigare delicatamente le 
callosità e ridonando alla pelle morbidezza ed 
elasticità

Scrub piedi
rinfrescante

Scrub piedi rinfrescante con granuli di nocciole e 
mandorle. Esfolia delicatamente ed elimina le cellule 
morte presenti nello strato superficiale della pelle, 
stimolando la sua naturale rigenerazione, rendendola 
visibilmente più vellutata e luminosa. Grazie ai principi 
attivi naturali presenti nella sua formula, quali olio di 
mandorle, olio di crusca di riso, cera d'api, mentolo e 
canfora, rende la pelle maggiormente idratata e 
nutrita, con un'azione rinfrescante e lenitiva. L'uso 
regolare dello scrub stimola il rinnovamento cellulare 
dell'epidermide e consente alla pelle di ritrovare la sua 
naturale emolliente. È il preludio perfetto a un tratta-
mento di podologia o pedicure. Lascia i piedi delicati, 
setosi e piacevoli al tatto.
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Spray
Spray

250ml

Sali podalici
drenanti e defaticanti

Miscela sinergica ad azione drenante, rigenerante, 
purificante e deodorante, composta da ingredienti 
attivi come olii essenziali di Tea Tree Oil, Arancio 
Amaro, Finocchio e Mandarino. Ideali per regolare e 
normalizzare la traspirazione, per ammorbidire le 
callosità e conferire tono e vitalità ai piedi appesan-
titi ed affaticati, stimolano la circolazione sangui-
gna, donando alla cute una sensazione di freschezza 
e benessere. Facilmente solubili in acqua calda e 
fredda.

Vaso
Jar

500ml

Secchiello
Bucket

1000ml

Secchiello
Bucket

3000ml

cod.
RMPSD

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RMPSDI

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RMPCPR

SDScheda di 
Sicurezza

Vaso
Jar

500ml

Secchiello
Bucket

1000ml

Secchiello
Bucket

3000ml

Sali podalici
igienizzanti e rinfrescanti

La loro formula, a base naturale, è specifica anche per 
pelli sensibili e delicate; contiene un mix di sali marini 
impregnati di olii essenziali di Limone, Tea Tree Oil e 
Menta Piperita. Questi sali per pediluvio hanno proprietà 
emollienti, astringenti e rinfrescanti, igienizzano e purifi-
cano la pelle dei piedi.

cod.
RMPSR

SDScheda di 
Sicurezza

Dispenser
Dispenser

250ml

Detergente-Igienizzante
per piedi

Soluzione idroalcolica per effettuare una detergen-
za igienizzante delle mani e piedi senza risciacquo. 
Arricchito con oli essenziali di menta piperita e tea 
tree oil, dona una piacevole sensazione di benesse-
re, freschezza e pulizia sulla pelle. Purifica e deodo-
ra eliminando i cattivi odori.

Crema piedi
rinfrescante

Emulsione che racchiude in un unico gesto il soddi-
sfacimento di tutte le esigenze dei vostri piedi.
La sua formula arricchita con preziosi oli vegetali 
come: mandorle dolci, aloe e cera carnauba, dona 
alla pelle nutrimento, elasticità e compattezza. 
L'azione idratante, lenitiva e rinfrescante è potenzia-
ta dalla presenza di urea, canfora e mentolo, tonifi-
ca e rivitalizza, conferendo una gradevole sensazio-
ne di leggerezza. 
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Crema mani
rigenerante

La principale caratteristica di questo cosmetico è rappresentata dalla ricca 
quantità di antiossidanti in esso presenti. Grazie a particolari ingredienti 
quali Avena, Camomilla, Olio di Mandorle Dolci e Vitamina E, le mani, 
secche, ruvide o screpolate,  vengono idratate a lungo, ritrovando comfort 
e protezione. Assorbe rapidamente, non unge, lascia la pelle liscia e 
setosa. Il contenuto, ricco di estratti ed oli vegetali, potrebbe modificare il 
colore dopo l’apertura, senza alterarne le proprietà.

Tubo
Tube

250ml

Vaso
Jar

250ml

Vaso
Jar

500ml

cod.
RMPCM

SDScheda di 
Sicurezza
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Panetto
Pan

2x500ml

Panetto
Pan

2x500ml

Panetto
Pan

2x500ml

Panetto
Pan

2x500ml

Azulene
Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Paraffina, Azulene

Clorofilla
Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Paraffina

Miele
Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Paraffina

Titanio
Per tutti i tipi di pelle
Principi attivi: Paraffina, Biossido 
di titanio

Trattamento che  regala un sensazione prolungata di calore e benessere per  mani e piedi. Questa prodotto infatti leviga 
l’epidermide, allevia gli arrossamenti, rende più semplice la manicure e idrata la pelle a fondo, diminuendo gli ispessimen-
ti e gli indurimenti, ammorbidendo le cuticole e rendendo le unghie lucide e forti

cod.
RMPPA

cod.
RMPPC

cod.
RMPPM

cod.
RMPPT

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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cod.
RVAC

Vaso
Jar

250ml

Crema viso antiage 
rivitalizzante

Formula rivitalizzante che dona alla pelle un effetto 
disteso e luminoso, riducendo visibilmente le rughe. 
Il complesso vegetale [ACTIVE WATER] derivato 
dai fiori di Elicriso associato all’Olio di Oliva Biologi-
co e Ginkgo Biloba, ha un’eccellente affinità con i 
tessuti cutanei ed esercita un’azione antiossidante e 
riempitiva delle rughe d’espressione. L’estratto di 
Avena, con Olio di Macadamia e Olio di Argan, 
garantisce nutrimento profondo, compattezza ed 
elasticità.

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVAMP

Maschera viso
peel off

Complesso di sostanze naturali a base di Alginati, Argilla Verde e 
Carbone Vegetale che per la loro struttura aderiscono perfetta-
mente alla pelle migliorando tono e idratazione. Purifica delicata-
mente l’epidermide, restringe i pori e previene l’effetto lucido, 
conferendo alla pelle morbidezza, elasticità e una piacevole 
sensazione di freschezza. Gli estratti vegetali e polisaccaridi, 
contenuti nel prodotto, sono selezionati allo scopo di potenziare 
le principali attività biologiche della Vitamina C, ingredienti fonda-
mentali per conferire alla cute un’intensa azione antiossidante e 
schiarente. La combinazione di concentrati ricchi di sostanze 
attive, conferiscono a questa maschera proprietà antiage che 
risvegliano la pelle sostenendo il processo di rinnovamento 
cellulare e le sue funzioni naturali. Si raccomanda questa 
maschera per tutti i tipi di pelle. 5 APPLICAZIONI COMPLETE

Vaso
Jar

150gr

SDScheda di 
Sicurezza
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Crema viso antiage
luxury

Ispirata dalla natura del Mediterraneo ed arricchita con la potenza 
delle sue qualità, questo capolavoro rappresenta l'apice del lusso 
nel mondo dei prodotti anti-age. Lo spirito di questa linea Luxury 
è racchiuso in un infuso di sostanze naturali che, all'incontro con 
la pelle, la rendono visibilmente rigenerata. Doppia innovazione 
per agire su tutti i tipi di rughe, in modo da risvegliare la cute 
regalandole la sua completa bellezza. Una combinazione di 
microalghe e polisaccaridi contrastano le rughe di espressione, 
mentre la sinergia di fitosteroli, olio di oliva biologico, estratto di 
melograno ed uva rossa, agiscono per garantire un'azione finale 
restitutiva, antiossidante e ridensificante dei volumi del viso che 
recupera il suo naturale turgore. Infine la sinergia dell'estratto di 
fico e dell'olio ottenuto dalla crusca del riso ridonano luminosità 
alla pelle, garantendo l'ultima missione di questo prodotto.

Dispenser
Dispenser

250ml

Airless
Airless

50ml

cod.
RVACL

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVASL

Siero viso antiage
luxury

Un prodotto d’eccellenza, ricco di tutto ciò che un cosmetico di 
alto livello deve garantire per ottenere la massima efficacia. 
Questo siero per il viso è pensato per le donne di tutte le età e per 
tutti i tipi di pelle. È il primo gesto di bellezza, da applicare prima 
del trattamento viso abituale. Questo elisir rivitalizzante è infuso 
con microalghe e polisaccaridi in forma concentrata che aiutano 
a ridurre i segni visibili del tempo,contribuendo a rendere la pelle 
più forte ed elastica, donandole un aspetto più sano e vitale. Il 
concentrato del Mediterraneo, costituito da estratti naturali di 
uva rossa, melograno ed acqua di fico, rende questo prodotto 
unico per le sue qualità antiossidanti e rigeneranti, utili per avere 
un viso sempre luminoso e levigato.

Airless
Airless

30ml

SDScheda di 
Sicurezza

Dispenser
Dispenser

250ml

cod.
RVAML

SDScheda di 
Sicurezza

Maschera viso antiage
luxury

Ispirata dalla natura del Mediterraneo ed arricchita con la 
potenza delle sue qualità, questo capolavoro rappresenta 
l'apice del lusso nel mondo dei prodotti anti-age. Lo spirito 
di questa linea Luxury è racchiuso in un infuso di sostanze 
naturali che, all'incontro con la pelle, la rendono visibil-
mente rigenerata. Doppia innovazione per agire su tutti i tipi 
di rughe, in modo da risvegliare la cute regalandole la sua 
completa bellezza. Una combinazione di microalghe e 
polisaccaridi contrastano le rughe di espressione, mentre 
la sinergia di fitosteroli, olio di oliva biologico, estratto di 
melograno ed uva rossa, agiscono per garantire un'azione 
finale restitutiva, antiossidante e ridensificante dei volumi 
del viso che recupera il suo naturale turgore. Infine la 
sinergia dell'estratto di fico e dell'olio ottenuto dalla 
crusca del riso ridonano luminosità alla pelle, garantendo 
l'ultima missione di questo prodotto.
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detersione

cod.
RVDA

cod.
RVDL

cod.
RVDT

Flacone
Bottle

250ml

Acqua micellare
struccante
Per le aree più sensibili
Elimina perfettamente il maquillage sulle ciglia e 
sulle palpebre rispettando la zona delicata del 
contorno occhi. Le micelle contenute nella sua 
formulazione [Active water] permettono una 
perfetta micro-emulsione delle impurità rispet-
tando l’equilibrio fisiologico della pelle, senza 
provocare rossori ed irritazioni.

Latte detergente
Emulsione delicata indicata per una pulizia 
perfetta della pelle. Il pool di attivi come: l’Olio di 
Mandorle Dolci ed estratti vegetali di Avena, 
Passiflora, Malva e Aloe Vera conferiscono al 
prodotto un’efficace azione lenitiva e antiossi-
dante. è formulata per rimuovere efficacemente 
il trucco, le impurità e l’eccesso di sebo della 
pelle, regolarizzando il suo equilibrio, grazie  alla 
presenza di Vitamina E.

Dispenser
Dispenser

500ml

Tonico lenitivo
Ricco di particolari sostanze idratanti e tonifican-
ti, aiuta a risvegliare la pelle spenta e affaticata, 
donandole vitalità e splendore. La sinergia di 
estratti naturali come quelli di Hamamelis, 
Malva e Camomilla apportano alla cute un’inte-
nsa azione astringente, purificante e lenitiva.

Flacone
Bottle

500ml

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza
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cod.
RVEEC

cod.
RVEEM

cod.
RVES

cod.
RVESGM

cod.
RVEAM35

Dispenser
Dispenser

250ml

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Contagocce
Dropper

100ml

Contagocce
Dropper

100ml

Vaso
Jar

500ml

Vaso
Jar

500ml

Scrub viso
esfoliante

Con micropolimeri
Una soffice crema in cui sono disperse finissi-
me particelle esfolianti che aiutano a rimuove-
re le cellule morte e liberano i pori dalle impu-
rità. Favorisce una esfoliazione delicata, leviga 
la pelle, affina la grana e riduce le imperfezio-
ni grazie ai suoi principi attivi naturali che 
illuminano il viso. L'olio vegetale di oliva 
biologico, vinaccioli e cera d'api conferiscono 
al prodotto un'attività emolliente superlativa, 
in combinazione con gli estratti di aloe, camo-
milla e malva altamente lenitivi, per una 
esfoliazione dolce e senza irritazioni conferen-
do alla pelle un aspetto fresco e morbido. 

Scrub viso/corpo
levigante

Con microgranuli vegetali di nocciole e mandorle 
Dalla nostra più avanzata ricerca cosmetica 
nasce il nuovo trattamento esfoliante e rivitaliz-
zante viso/corpo che, con un’azione profonda e 
naturale, rispetta anche le pelli più sensibili e 
facilmente arrossabili. Perfetto inizio per un 
trattamento di benessere e piacere, è un concen-
trato di sostanze che nutre e rigenera la pelle. Il 
complesso di attivi vegetali come l’olio di 
Mandorle Dolci, estratto di Aloe, Camomilla e 
Micro Granuli di Nocciole e Mandorle esplica 
un’intensa azione lenitiva e levigante permetten-
do di eliminare delicatamente ed in profondità le 
cellule morte, donando alla cute un effetto 
morbido e vellutato.

Gel peeling
esfoliante

Miscela di estratto di Mela e 
Limone, rinnova ed esfolia 
la pelle del viso, eliminando 
le cellule morte, tossine ed 
impurità. La combinazione 
di bioliquefatti enzimatici di 
Uva Rossa e Crusca di 
Grano, stabilizzata con 
l’azione levigante degli 
alfa-idossiacidi, rende il 
prodotto ideale per 
completare un’azione 
antiage profonda ed effica-
ce in tempi brevi.

Peeling chimico
con acido mandelico al 35%

Prodotto studiato per le pelli più 
mature, esplica un’intensa azione 
levigante grazie ad un alfa-idrossiaci-
do non fotosensibilizzante ottenuto 
dall’estratto di mandorle amare: 
l’acido mandelico. In superfice leviga 
e rivitalizza il viso, apportando alla 
pelle una straordinaria azione purifi-
cante stimolando il ricambio cellula-
re.

Peeling chimico
con acidi glicolico e mandelico

Estratto dalla canna da zucchero, l'Acido Glico-
lico è la sostanza più utilizzata per i trattamenti 
di peeling, che rimuovono le cellule morte che 
ostacolano la respirazione e rallentano il 
fisiologico turn-over cellulare cutaneo. Studia-
to per le pelli più mature, in associazione ad un 
alfa-idrossiacido non fotosensibilizzante più 
delicato ottenuto dall’estratto di mandorle 
amare: l’acido mandelico. Estremamente attivi 
per tutti i trattamenti che si propongono di 
assottigliare lo strato corneo, migliorare la 
secchezza, l’elasticità, le imperfezioni, le 
macchie e le impurità presenti sul viso. Sebo 
regolatore, affina la grana della pelle, pori 
dilatati, stimolando la produzione di neocolla-
gene ed elastina donando perfezione al viso.
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Siero viso
idratante uomo

Per contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo e 
rallentarne il processo, abbiamo sviluppato un elisir  
per il viso, specifico per donare tempestivamente 
elasticità e vitalità alla pelle. La composizione del siero 
è arricchita con ingredienti naturali di melograno, uva 
rossa, cera d'api, olio di oliva biologico e cacao, che si 
prendono cura della pelle, aiutandola a ripristinare il 
proprio strato difensivo. La concentrazione di acido 
ialuronico idrata efficacemente la pelle, le conferisce 
l’umidità ottimale e crea un film protettivo su di essa. 
Le rughe e le linee sottili diventano sempre meno 
visibili e la pelle assume un aspetto più fresco. Inoltre 
la straordinaria fragranza, rivitalizzante e fresca, 
rende l'applicazione un vero piacere quotidiano.

Fluido after shave
idratante uomo

Fluido altamente idratante, adatto a tutti i tipi di pelle, 
anche le più sensibili; può essere usato dopo la rasatu-
ra grazie alle proprietà riequilibranti e lenitive. La 
pregiata miscela di fitosteroli vegetali ed acido ialuro-
nico, svolge un'azione igroscopica, in grado cioè di 
trattenere le molecole d'acqua in profondità e di 
rendere la cute più compatta, elastica e tonica. 
L'estratto di melograno e un derivato del mentolo, 
proteggono efficacemente dalla disidratazione, 
lasciando traspirare la pelle anche nelle giornate più 
calde, regalando un'immediata sensazione di freschez-
za e benessere. Il rituale quotidiano per un trattamen-
to rivitalizzante.

Airless
Airless

50ml

Airless
Airless

50ml

cod.
RVUSI

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVUIAS

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVUNO

Olio barba
pre-post rasatura

Prodotto formulato con olii naturali dall'efficacia 
comprovata e totalmente dermo-compatibile. La 
frazione insaponificabile dell'olio di melograno, uva 
rossa e sesamo, svolge un'importante azione antiossi-
dante e protettiva nei confronti della principale fonte di 
stress ossidativi: i radicali liberi. Creato per la prima 
volta in un unico prodotto, che può essere utilizzato sia 
come olio pre che post rasatura. Lenisce, idrata e 
tonifica sia la pelle che i peli del viso. Utilizzato costan-
temente, questo pregiato olio rende la pelle luminosa, 
ben nutrita e permette alla barba di crescere soffice e 
morbida.

Airless
Airless

50ml

SDScheda di 
Sicurezza
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cod.
RVUITC

cod.
RVUITL

Tonico barba corta
idratante

Soluzione ideale nelle prime settimane di crescita di 
barba e baffi, poiché riduce il fastidio della crescita del 
pelo. La sua speciale formulazione, emolliente ed 
idratante, è particolarmente indicata per donare una 
straordinaria sensazione di pulito e freschezza sul viso. 
Il suo segreto è racchiuso in un mix di estratti naturali di 
malva, camomilla, incenso, zenzero e uva rossa, che 
donano alla cute una straordinaria azione lenitiva, 
antiossidante e protettiva. Si applica dopo ogni lavaggio 
per ammorbidire e nutrire la barba ed i baffi. Con l’utili-
zzo, già dalle prime settimane, si ha una riduzione del 
tipico prurito dovuto alla ricrescita dei peli del viso

Spray
Spray

100ml

Spray
Spray

100ml

Tonico barba lunga
idratante

Composto da estratto oleoso di uva rossa ed arricchito 
in tocoferoli, riduce le irritazioni, allevia il prurito, idrata 
ed ammorbidisce la barba e la pelle secca. Aiuta quoti-
dianamente a modellare la barba, riducendo il rossore, 
l'irritazione e la secchezza, consentendo di mantenere 
la giusta idratazione e l’aspetto emolliente della cute. 
La barba risulterà più soffice, disciplinata e piacevol-
mente setosa al tatto, inebriata da una profumazione 
raffinata

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Detergente
esfoliante uomo

Deterge in profondità, leviga e purifica delicatamente 
la pelle del viso per un incarnato chiaro ed equilibrato. 
Rimuove dalla pelle in modo delicato ma efficace le 
impurità ed il sebo cutaneo in eccesso. Si compone di 
ingredienti di origine naturale tra cui l'acido lattico, per 
esfoliare e migliorare la luminosità e la levigatezza 
della pelle, e l'estratto di melograno, che nutre la cute 
ed offre una straordinaria sensazione emolliente. La 
ricca schiuma cremosa, arricchita di olio di cocco, 
cacao e crusca di riso, deterge delicatamente il viso 
per affinità, senza interferire con il pH della pelle e 
mantenendo il giusto livello di idratazione. Il risultato è 
un incarnato che appare luminoso ed energizzato, 
lasciando la pelle pulita, elastica e rivitalizzata.

Dispenser
Dispenser

100ml

cod.
RVUED

SDScheda di 
Sicurezza
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cod.
RVIDM

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVIDTJ

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVIDSL

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVIDCL

SDScheda di 
Sicurezza

Airless
Airless

50ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Siero viso luxury
con acido ialuronico

Un concentrato puro per la bellezza del viso, che unisce la 
ricchezza dell’estratto naturale di fico con uno degli attivi più 
efficaci per l'elasticità e il tono della pelle: l'acido Ialuronico. 
Bastano poche gocce per avere il massimo dell'efficacia. La sua 
texture leggera e concentrata, rassoda e restituisce al viso una 
nuova giovinezza. Rimpolpante e tonificante, l’acido ialuronico 
dona alla pelle un effetto tensore immediato e duraturo, 
rimodellando i tratti di viso e decolletè. Il prezioso complesso 
vitaminico E-F in combinazione con pantenolo e hamamelis è 
arricchito da un film molecolare di alghe unicellulari le "diato-
mee" che aderiscono alla pelle consentendo un rilascio modula-
to di sostanze che assicurano una idratazione continua durante 
tutta l'intera giornata. Può essere utilizzato quotidianamente 
prima della crema viso abituale, per potenziarne l'efficacia, o da 
solo per chi preferisce una texture leggera.

Airless
Airless

30ml

Maschera viso luxury
idratante e lenitiva

Bastano pochi minuti di applicazione perché la pelle risulti 
visibilmente più fresca, tonica e luminosa, i segni di 
disidratazione si attenuino, i tratti appaiano più levigati e 
tutto il viso ritrovi un aspetto più disteso e riposato. 
Merito di una formula potenziata e superconcentrata che 
affianca al complesso Active water di fiori di fiordaliso 
biologici, gli Oli vegetali di vinaccioli, argan e avocado, 
supernutrienti ed elasticizzanti, e il burro di karitè, emol-
liente e antiossidante. Ideale per la pelle sensibile disidra-
tata, presenta una texture a infusione che avvolge la pelle 
in un bagno idratante rilasciando attivi ad elevata efficacia. 
L’effetto schiarente-lenitivo è enfatizzato dall'estratto di 
camomilla e malva, la soluzione perfetta per donare 
luminosità e morbidezza al tuo viso, lasciando la pelle più 
morbida, liscia ed elastica per un aspetto sempre più sano.

Tonico viso luxury
con acido ialuronico

Il Tonico Rigenerante è una lozione multiattiva, arricchito 
con ingredienti ad azione detossinante, che tonifica delica-
tamente, idrata, rigenera e purifica la pelle del viso, 
donandole un’intensa sensazione di freschezza. Tutta la 
dolcezza di una Lozione priva di alcol, capace di conferire 
al più semplice gesto di pulizia l’efficacia restitutiva di un 
trattamento. L’eccellente apporto idratante dell’Acido 
Ialuronico presente si abbina all’attività rivitalizzante degli 
estratti di ginseng, thè verde e hamamelis alle virtù addol-
centi dell’estratto di fiori biologici di fiordaliso. La pelle 
appare morbida, tonificata e piacevolmente compattata. 
Adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Flacone
Bottle

250ml

Crema viso luxury
con acido ialuronico

Prodotto che si integra alla perfezione all'interno di ogni 
beauty routine per restituire  idratazione, tono, densità 
e luminosità alla pelle. Dalla texture delicata, regala 
emollienza, grazie ad una combinazione di microalghe e 
polisaccaridi che contrastano le rughe di espressione, 
mentre la sinergia di tocoferoli, olio di rosa mosqueta, 
cera d’api, estratto di melograno, aloe e uva rossa 
agisce per garantire un'azione finale restitutiva, lenitiva, 
antiossidante e ridensificante dei volumi del viso che 
recupera il suo naturale turgore. Infine la sinergia 
dell'estratto di fico ed olio ottenuto dalla crusca del 
riso, ridona emollienza alla pelle, garantendo l'ultima 
missione di questo prodotto. L’acido jaluronico infonde 
idratazione subito ed a lungo, migliorano sia l’aspetto 
delle rughe che l’elasticità cutanea, regalando una 
straordinaria sensazione di comfort e benessere.

Dispenser
Dispenser

250ml
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Crema contorno occhi e labbra
liftante

L’esclusiva tecnologia [ACTIVE WATER], arricchita con 
fiori biologici di Fiordaliso e Acido Jaluronico, crea una 
nuova generazione di prodotti con effetto antietà e 
ridefinizione. Combinata all’estratto di Soja, Olio di 
Rosa Mosqueta, Burro di Karitè e Olio di Vinaccioli, 
promuove i processi cellulari, ricompattando la pelle 
ed attenuando le piccole rughe.

Eye and lip contour cream
lifting

The exclusive technology [ACTIVE WATER], enriched 
with biological flowers of Cornflower and Hyaluronic 
Acid, creates a new generation of anti-aging and redefi-
nition products. Combined with Soja extract, Rose 
Mosqueta Oil, Karitè Butter and Grapeseed Oil, it 
promotes cellular processes, rebuilding the skin and 
attenuating small wrinkles. 

Vaso
Jar

250ml

cod.
RVLCO

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVLCLN

cod.
RVLM

cod.
RVLSL

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

SDScheda di 
Sicurezza

Airless
Airless

50ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Airless
Airless

30ml

Maschera viso luxury
lifting

Trattamento intensivo ultra-ricco che regala alla pelle del viso 
preziose molecole ad altissima azione liftante: elimina la 
stanchezza, distende i tratti, dona luminosità. Un vero e 
proprio dermocosmetico che ridensifica viso, collo e décoll-
eté. Questa maschera in crema infonde nella pelle il potere 
rimodellante con l’efficacia di un siero, grazie ad un comples-
so naturale di acido jaluronico e ginkgo biloba, il tutto veicola-
to da miele biologico. Il cuore del prodotto è composto da una 
microalga combinata ad un potente polisaccaride, che esercita 
una  straordinaria azione riempitiva delle rughe localizzate, 
generando un effetto visibile immediato. Giorno dopo giorno, 
la pelle ritrova la sua tonicità e la sua giovinezza.Sono 
sufficienti 15 minuti, una volta la settimana, per nutrire in 
profondità, cancellare la stanchezza e illuminare il colorito.

Siero viso luxury
lifting

Ponendosi come un rivoluzionario trattamento intensivo 
Anti-Età , il siero Hydra-lift rilassa e distende la pelle istanta-
neamente, attenuando le rughe d'espressione ed i segni 
dell'età. Filler naturale composto da una microalga combinata 
ad un potente polisaccaride e acido jaluronico, esercita una  
straordinaria azione riempitiva delle rughe localizzate, 
generando un effetto visibile immediato. Un esclusivo mix di 
attivi naturali di uva rossa, fico e mlograno assicura alle 
cellule cutanee tutti i fattori necessari per "autorigenerarsi" e 
recuperare in breve tempo il dinamismo e la vitalità di una 
pelle giovane.

Crema viso luxury
lifting

Di’ stop alle rughe e alla pelle spenta e avvicinati ogni giorno 
all’obiettivo di avere una cute più soda, sollevata e luminosa. La 
crema liftante rassodante Hydra - Lift  dona alla tua pelle così 
tanta cura che sembrerà più giovane in breve tempo. Ti presen-
tiamo la nuova texture dalle caratterisstiche super sensoriali 
arricchita da un mix di principi attivi vegetali [ rosa mosqueta, 
macadamia, burro di karitè, ginseng, soja e fiori di fiordaliso 
biologici]  che regala idratazione, emollienza e comfort.
Filler naturale composto da una microalga combinata ad un 
potente polisaccaride, esercita una  straordinaria azione riempi-
tiva delle rughe localizzate, generando un effetto visibile imme-
diato. Mantiene il livello di idratazione ottimale contrastando la 
comparsa di rughe e segni d'espressione, rendendo la pelle più 
vitale, tonica e compatta.

Dispenser
Dispenser

250ml
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Siero viso luxury
schiarente

La formula di questo siero schiarente - anti age, 
include la più recente tecnologia naturale a 
base di Halidrys Siliquosa (alga bruna oceani-
ca), capace di ridurre discromie e iper pigmen-
tazioni. Aumenta l'idratazione cutanea, 
combatte stress, radicali liberi, danni ossidativi 
ed ha un effetto anti-aging, grazie all'elevato 
contenuto di estratti vegetali di uva rossa, 
melograno e beta-sitosteroli. L'azione combi-
nata di estratto di fico, zenzero, incenso e 
vitamina C, permette di ottenere una pelle 
setosa e levigata, luminosa, uniforme, sana e 
senza imperfezioni.

Airless
Airless

30ml

cod.
RVSCSL

SDScheda di 
Sicurezza

Crema viso luxury
schiarente

Innovazione concentrata in questo trattamento viso che include 
tecnologie naturali multifunzionali per trattare efficacemente tutte 
le imperfezioni del viso, donandogli l'armonia e il suo colorito 
perfetto. Grazie alla sua esclusiva formulazione a base di Halidrys 
Siliquosa (alga bruna oceanica), la crema  schiarente Luxury 
uniforma l’incarnato perché tratta e compensa discromie, iper ed 
ipo pigmentazioni. All’azione schiarente si sommano quelle anti 
age, dei principi attivi di uva rossa, melograno, estratto di fico, 
beta-sitosteroli, olio di vinaccioli e crusca di riso, che neutralizzano 
i radicali liberi e proteggono la cute dalle radiazioni UV, riducendo e 
prevenendo così i segni visibili dell’invecchiamento. Gli effetti di 
questo trattamento si notano gradualmente: man mano che le 
imperfezioni si riducono l'aspetto del viso migliora, rendendo la 
pelle più uniforme e luminosa, con risultati visibili.

Dispenser
Dispenser

250ml

Airless
Airless

50ml

cod.
RVSCCL

SDScheda di 
Sicurezza

Dispenser
Dispenser

250ml

cod.
RVSCMM

SDScheda di 
Sicurezza

Maschera viso luxury
schiarente

Il programma schiarente-illuminante costituisce una linea specifica 
per il trattamento di macchie e discromie cutanee. La bellezza e 
giovinezza di un viso dipendono anche da un colorito luminoso ed 
uniforme. L’acido mandelico contenuto in questo prodotto, svolge 
un’efficace azione cheratolitica e schiarente, senza risultare irritan-
te per la pelle e senza procurare nè bruciore nè rossore. La sua 
formulazione arricchita di oli naturali di rosa mosqueta, vinaccioli e 
olio di oliva biologico risulta particolarmente attiva nella riparazio-
ne e riattivazione della pelle più spenta e asfittica. L’associazione di 
estratti naturali di fiori di lillà, malva, passiflora e acido mandelico, 
offre eccellenti proprietà  esfolianti, lenitive e depigmentanti 
restituendo alla cute elasticità e luminosità.
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Concentrato
purificante e detossinante

Concentrato specifico che attiva l’Argilla; ricco di principi purifican-
ti ed astringenti che, grazie al potente mix di estratti di Limone, 
Hamamelis e Salvia Officinale, inducono un’azione sebo regolatrice 
sulle pelli impure e miste, restringendo i pori e donando un aspetto 
compatto. I pori dilatati si riducono, le imperfezioni, i brufoli e i 
punti neri diminuiscono lasciando la pelle purificata e luminosa.

Crema viso
purificante 

L’efficace formula contiene un pool di 
sostanze come gli estratti di Bardana, 
Hamamelis, Propoli e Vitamina E che 
vanno a sebo normalizzare la cute, 
rendendola morbida, pura e opacizzata. Il 
prezioso complesso vegetale [ACTIVE 
WATER] arricchito con fiori di Lillà, fa di 
questa crema uno straordinario cosmeti-
co che assicura alla pelle una mirata 
azione normalizzante. 

cod.
RVICD

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVIC

SDScheda di 
Sicurezza

Vaso
Jar

250ml

Flacone
Bottle

500ml
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Siero viso luxury
purificante 

La sua texture sensoriale dona istantaneo benessere alla pelle. I 
risultati sono immediati: pelle rinnovata, pura, vellutata libera dalle 
impurità. La migliore tecnologia naturale purificante ed  antiossidan-
te, concentrata in una formula innovativa. Questo siero viso, grazie al  
suo concentrato vegetale di zenzero, incenso ed uva rossa previene 
le alterazioni del film idro-lipidico, aiutando la pelle nel ritrovare il 
suo naturale equilibrio. L'aspetto green è caratterizzato anche da 
estratti di melograno, hamamelis, bardana, propoli ed acqua di fico, 
che contribuiscono giorno dopo giorno ad attenuare l'aspetto dei pori 
visibili e ad affinare la grana cutanea, per rivelare la più bella delle 
pelli nude. L'azione levigante dell'acido mandelico unito all'azione 
antiossidante del complesso di beta-sitosterolo e vitamina C conferi-
scono un effetto compatto ed emolliente alla pelle. Adorerai la sua 
texture, il suo comfort, il suo profumo e la sua efficacia. 

Crema viso luxury
purificante

Speciale trattamento sebo riequilibrante anti età, una crema 
viso che, usata regolarmente, riduce in modo progressivo 
pori dilatati e zone lucide, rughe e segni dell'età, rendendo 
l'epidermide visibilmente più pura e levigata. Sin dall'applica-
zione, la sua texture evanescente normalizza l'epidermide 
grazie ad un complesso vegetale formato da zenzero, incen-
so ed uva, utilizzato in più parti del mondo nei rituali purifi-
canti come aiuto per la pelle nel ritrovare il suo corretto 
equilibrio, riducendone imperfezioni e arrossamenti. L'alta 
concentrazione di sostanze naturali come: alfa-idrossiacidi, 
acqua di fico, melograno, hamamelis, propoli, bardana ed 
uva rossa, non alterano la fisiologica condizione della pelle, 
ma contribuiscono a  rinnovare il suo microbiota, conferen-
dole un delicato effetto matt ed un  aspetto più luminoso.

cod.
RVICL

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVISL

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVIMM

SDScheda di 
Sicurezza

Airless
Airless

30ml

Airless
Airless

50ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Maschera viso luxury
purificante

Prodotto specifico a base di argilla verde e olio di rosa 
mosqueta che regolarizza l’assorbimento e la rimozione 
del sebo in eccesso, ripristinando il suo corretto equili-
brio idro-lipidico. Grazie alla sua formula ricca di estratti 
vegetali come : propoli, hamamelis, bardana, limone, 
salvia e menta piperita uniti all’azione levigante dell’aci-
do mandelico , apportano alla pelle un’intensa azione 
lenitiva, astringente e purificante stimolando il ricambio 
cellulare. La combinazioni di Concentrati ricchi di 
sostanze attive  di estratti di Lillà , aloe vera e camomil-
la classificano questa maschera un  ricco complesso 
idratante e antiossidante  che  risveglia la pelle soste-
nendo il processo di rinnovamento cellulare e le sue  
funzioni naturali.  Prodotto specifico  per pelli impure.

cod.
RVID

SDScheda di 
Sicurezza

Detergente viso luxury
purificante

Una triplice azione rivoluzionaria 3-in-1 per la pelle: detergen-
te, nutriente e struccante. Ideale per pelli impure, deterge 
delicatamente asportando impeccabilmente ogni traccia di 
impurità e trucco dal viso (anche il più resistente) . Lascia la 
pelle tonificata, riequilibrata e piacevolmente alleviata senza 
alcun residuo oleoso, rispettando il pH cutaneo senza aggredi-
re il film idrolipidico. Ricca in estratti naturali di aloe, propoli, 
crusca di riso è un valido ingrediente attivo ad azione idratante 
e normalizzante. Gli estratti floreali di lillà e hamamelis, 
rendono questa mousse piacevole e delicata, ideale per deter-
gere il tuo viso, rispettando il suo equilibrio fisiologico. Perfet-
tamente detersa, la pelle è così illuminata ed ossigenata

Dispenser
Dispenser

250ml

Dispenser
Dispenser

250ml
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cod.
RVRT

SDScheda di 
Sicurezza

Tonico viso luxury
riacidificante

Lozione multiattiva che tonifica delicatamente, idrata, 
rigenera e purifica la pelle del viso dopo il gesto della 
detersione, donandole una piacevole sensazione di 
comfort e freschezza. I preziosi attivi naturali di zenze-
ro, incenso e uva rossa donano alla pelle stanca uno 
straordinario apporto riequilibrante e detossinante. 
L’esclusivo complesso vegetale di hamamelis, bardana 
e acido lattico, ristabilisce l’equilibrio fisologico della 
cute, conferendole un aspetto uniforme, vitale e  lumi-
noso. Priva di alcol, restringe i pori e aiuta a ripristinare 
il corretto pH cutaneo, lenisce e tonifica la pelle.

Flacone
Bottle

250ml

cod.
RVRCL

SDScheda di 
Sicurezza

Airless
Airless

50ml

Crema viso luxury
riacidificante

L'esclusiva formulazione riequilibrante è indispensabile a 
chiunque desideri un aspetto semplicemente impeccabile. 
E' il preparato specifico per promuovere i processi di 
rigenerazione e di ripristino delle naturali difese della pelle, 
favorendo un'azione utile a prevenire eventuali rossori e 
irritazioni. Questa crema, leggera ed evanescente, contie-
ne un prezioso complesso vegetale formato da zenzero, 
hamamelis, melograno, incenso e uva rossa, utilizzato 
come aiuto per la pelle nel ritrovare il suo corretto equili-
brio. L'uso giornaliero di questa soffice emulsione, 
arricchita con acido mandelico, acido lattico ed estratto di 
fico, conferisce alla pelle una straordinaria azione levigan-
te, idratante e riacidificante, liberando i pori dalle impurità 
e rendendo l'incarnato del viso più luminoso e omogeneo. 

cod.
RVRM

SDScheda di 
Sicurezza

Maschera viso luxury
riacidificante

Prodotto specifico a base di argilla verde e olio di rosa 
mosqueta che regolarizza l’assorbimento e la rimozione 
del sebo in eccesso, ripristinando il suo corretto equili-
brio idro-lipidico. Grazie alla sua formula ricca di estratti 
vegetali come : hamamelis, limone e alga spirulina uniti 
all’azione levigante dell’acido mandelico , apportano 
alla pelle un’intensa azione lenitiva, astringente e purifi-
cante stimolando il ricambio cellulare. La combinazioni 
di Concentrati ricchi di sostanze attive  di estratti di Lillà 
, aloe vera e camomilla classificano questa maschera 
un  ricco complesso idratante e antiossidante  che  
risveglia la pelle sostenendo il processo di rinnovamen-
to cellulare e le sue  funzioni naturali.  Prodotto specifi-
co  per pelli impure. 

Dispenser
Dispenser

250ml

cod.
RVRSL

SDScheda di 
Sicurezza

Siero viso luxury
riacidificante

La sua formula è studiata per riequilibrare il corretto 
funzionamento cutaneo. La sinergia di attivi naturali 
come bardana, hamamelis ed estratto di fico conferi-
scono al prodotto un’efficace azione purificante, astrin-
gente e seboequlibrante, normalizzando l’attività delle 
ghiandole sebacee. Setoso e non untuoso, è un concen-
trato di alfaidrossiacidi ed estratti vegetali di zenzero, 
incenso e uva rossa, leviga e idrata il viso in profondità, 
rigenera la pelle, distende e riduce visibilmente i segni 
dell’invecchiamento, donando luminosità anche alle 
pelli più asfittiche. Può essere utilizzato quotidianamen-
te prima della crema viso abituale, per potenziarne 
l'efficacia, o da solo per chi preferisce una texture 
leggera. 

Airless
Airless

30ml

Dispenser
Dispenser

250ml
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Concentrato
desensibilizzante e idratante

Concentrato attivo desensibilizzante efficace 
per le pelli che si irritano facilmente. Gli estratti 
naturali di Malva, Passiflora e Camomilla, 
rigenerano e leniscono la cute, migliorano 
l’idratazione e donano sollievo alle pelli sensibili 
e con tendenza alla couperose.

Crema viso
per pelli sensibili 

Le virtù addolcenti dell’estratto di fiori 
biologici di Fiordaliso nel complesso 
[ACTIVE WATER] rendono questo 
prodotto particolarmente indicato per le 
pelli più sensibili in presenza di arrossa-
menti, prurito e irritazioni. La presenza di 
oli naturali di Argan, Rosa Mosqueta, 
Aloe, Camomilla, Burro di Karitè e Cera 
Carnauba rende questo prodotto partico-
larmente nutriente, regalando al viso una 
piacevole sensazione di benessere e 
idratazione. 

cod.
RVSCR

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVSC

SDScheda di 
Sicurezza

Flacone
Bottle

500ml

Vaso
Jar

250ml

Gel viso
detergente

Ideale per tutti i tipi di pelle, svolge 
una triplice azione: detergente, 
nutriente e struccante. Gli estratti 
floreali di Lillà e Hamamelis [Active 
water] idratano, purificano ed 
addolciscono la pelle rispettandone 
l’equilibrio naturale, la pelle risulta 
illuminata ed ossigenata.

cod.
RVSD

SDScheda di 
Sicurezza

Dispenser
Dispenser

250ml
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Crema viso luxury
per pelli sensibili

Questa crema rappresenta un trattamento viso efficace, anche sulla pelle matura, partico-
larmente sottile e sensibile, che va perdendo progressivamente la capacità di regolare il 
livello di idratazione cutanea, di rigenerarsi e proteggersi. Per questo, secondo natura, ha 
scelto di ispirarsi ad un concentrato di sostanze naturali lenitive che imitano un morbido 
tessuto ideale per le pelli più sensibili e delicate. La formula, multi attiva ad azione intensa-
mente idratante e lenitiva, è  potenziata da estratti naturali di fico, melograno, uva rossa, 
aloe, malva e camomilla, sostanze indicate per ottimizzare la capacità di recupero della 
pelle restituendo un aspetto più naturale. La concentrazione di olio di argan, fitosteroli, 
avocado e cera d'api, favorisce il recupero della struttura ottimale della cute ripristinando 
elasticità, idratazione ed attenuando la visibilità delle rughe. Un complesso innovativo, 
formato da vitamine E-F associato al pantenolo e all'estratto di hamamelis, viene suppor-
tato da un film molecolare di alghe unicellulari, le "diatomee", che aderiscono sulla pelle 
formando un velo superficiale che consente la penetrazione e il rilascio modificato nel 
tempo degli attivi, ottenendo così una pelle sempre morbida e idratata. 

Siero viso luxury
per pelli sensibili

Prodotto ideale per rispondere con efficacia e 
sicurezza alle esigenze delle pelli più sensibili, rispet-
tando il loro fragile equilibrio ed esercitando una 
rapida azione normalizzante. Questo siero basa la sua 
azione sulle proprietà lenitive e idratanti degli ingre-
dienti naturali del Mediterraneo, come estratti di uva 
rossa,  melograno, acqua di fico e olio di oliva biologi-
co che nutrono e riequilibrano l’epidermide in profon-
dità. Il prezioso complesso vitaminico E-F, in combi-
nazione con pantenolo ed hamamelis, è arricchito da 
un film molecolare di alghe unicellulari, le "diato-
mee", che aderiscono alla pelle consentendo un 
rilascio modulato di sostanze che assicurano una 
idratazione continua durante tutta l'intera giornata. 

cod.
RVSSL

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVSM

SDScheda di 
Sicurezza

cod.
RVSCVL

SDScheda di 
Sicurezza

Airless
Airless

30ml

Airless
Airless

50ml

Dispenser
Dispenser

250ml

Maschera viso luxury
per pelli sensibili

Maschera dalle proprietà lenitive, schiarenti ed idratanti 
ideale per il trattamento delle pelli sensibili e nei casi di 
avvizzimento cutaneo dove è necessario ridare alla 
pelle un aspetto più tonico e levigato; fornisce una 
sensazione di sollievo immediato, restituendo luminosi-
tà e morbidezza alla pelle del viso ed attenuando i 
rossori tipici delle pelli tendenti alla couperose.
Il regolare utilizzo, grazie all’Active Water Extract di 
fiori di Lillà Bio, favorisce l’idratazione necessaria. La 
funzione protettiva è fornita dalla presenza dell’Olio di 
Vinaccioli, Olio di Macadamia mentre quella lenitiva 
dagli Estratti di Camomilla e di Malva

Dispenser
Dispenser

250ml
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Catalogo
dei prodotti

Cod. 
RMKTCATALOG0000

Poster
della linea (1000 x 700mm)

Cod. 
RMKTPOSTER00000

Beauty Box
valigia per 12 prodotti

Cod. 
RMKTSUITCASE000

Beauty Box
espositore da pavimento

Cod. 
RMKTEXPOSITOR00

Borsa Juta
per linea matè

Cod. 
RMKTBAG00000

Vetrofania
Adesivo di riconoscimento

Cod. 
RMKTSTIKER00000

Merchandising ufficiale Relax

Diamo il benvenuto a NOME DISTRIBUTORE

Rivenditore autorizzato�Relax

RIFERIMENTI DISTRIBUTORE

W E L C O M E

Rivenditore 
Autorizzato

Via Curatoio 28/B - 76125 TRANI (BT) Italy
info@ciesse2000.it / www.ciesse.eu

MADE IN ITALY
@RELAX.CIESSE

Opuscolo
linea Luxury

Cod. 
RMKTBROLUXURY00

Opuscolo
linea Uomo

Cod. 
RMKTBROMAN00000

Opuscolo
linea Matè

Cod. 
RMKTBROMATE0000
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