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ADVANCE  
ANTI AGE

La Linea viso Anti Age di Ebrand Advance è un programma unico contro l’in-
vecchiamento cutaneo, formulato con principi attivi innovativi che migliorano le 
capacità auto-rigeneranti della pelle. Per ogni età Ebrand Advance Anti Age ha 
formulato un cosmetico mirato: Trattamento cosmetico a base di Acido Jaluro-
nico e Coenzima Q10 per pelli che si accingono alle prime rughe, Trattamento 
alla Bava di Lumaca e Veleno d’Api per pelli più segnate dal tempo. Il risultato 
sarà comunque un ovale più definito e una pelle più tonica, compatta e radiosa.

Un essere umano è una creatura  
estetica prima ancora che etica.

 – Joseph Brodsky



ACIDO JALURONICO
Crema Viso Idratante

La Crema Viso con Acido Jaluronico è un trattamento cosmetico quotidiano, che aiuta a pre-
venire e combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo. L’Acido Jaluronico, in sinergia con 
il Collagene Marino, dona alla pelle elasticità e tono. Contiene inoltre estratti di camomilla e 
calendula dalle riconosciute proprietà lenitive e antinfiammatorie.

PRINCIPIO ATTIVO: ACIDO JALURONICO
Noto per stimolare la formazione di collagene e tessuto connettivo, l’Acido Jaluronico pro-
tegge l’organismo da virus e batteri, aumenta l’elasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idra-
tazione cutanea. Ha inoltre proprietà cicatriziali e antinfiammatorie. Si ricava facilmente in 
laboratorio e, se si escludono isolati casi di ipersensibilità alla sostanza, è privo di controindi-
cazioni o di effetti collaterali. L’Acido Jaluronico è un componente fondamentale del derma. 
Grazie alle sue proprietà conferisce alla pelle le classiche caratteristiche di elasticità e morbi-
dezza, aumentando l’idratazione. Inoltre, le molecole più piccole sono in grado di penetrare 
negli strati sottocutanei conferendo compattezza ai tessuti e determinando un temporaneo 
riempimento e appianamento di piccole rughe.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per pelli secche e mature di cui è necessario stimolare la vitalità e rallentare il processo di in-
vecchiamento; per pelli più giovani, per mantenere la corretta idratazione. Assicura alla pelle 
nutrimento e una progressiva azione ristrutturante. Rende il viso luminoso e visibilmente più 
giovane. L’utilizzo di questo prodotto è pensato per pelli dai 30 anni in poi.

Prezzo € 23,00
cod. 8052440801343
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ACIDO JALURONICO
Basso e Alto peso molecolare

Siero Viso Intensivo Liftante Idratante

Il siero viso con Acido Jaluronico a  Basso e Alto peso molecolare è un trattamento cosmetico 
ad azione fortemente idratante. Grazie alla caratteristica dell’Acido Jaluronico di trattenere ac-
qua nei tessuti e reintegrarla dove è necessario, rende la pelle più idratata, tonica e luminosa. La 
proprietà principale dell’Acido Jaluronico è quella di legare un elevato numero di molecole di 
acqua, garantendo l’idratazione della cute. Infatti, quando viene applicato sulla pelle, forma un 
film sottile che la mantiene liscia e idratata. Le molecole più piccole sono in grado di penetrare 
più profondamente conferendo compattezza ai tessuti e determinando un temporaneo effetto 
di riempimento e appianamento di piccole rughe.

PRINCIPIO ATTIVO: ACIDO JALURONICO Basso e Alto Peso Molecolare
Idratante, anti age, volumizzante, uno dei principali componenti dei tessuti connettivi dell’uo-
mo e conferisce alla pelle proprietà di resistenza e mantenimento della struttura e del turgore. 
L’Acido Jaluronico è in grado di legare un elevato numero di molecole d’acqua garantendo 
l’idratazione della cute. Possiede inoltre proprietà filmogene e viscosizzanti, proporzionali al 
peso. Grazie alla sua elevata affinità con l’acqua, viene impiegato come idratante cutaneo.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per pelli secche, mature di cui è necessario stimolare la vitalità e rallentare il processo di 
invecchiamento, per le pelli più giovani, per mantenere la corretta idratazione. Assicura alla 
pelle nutrizione e una progressiva azione ristrutturante. Rende il viso luminoso e visibilmente 
più giovane. Da utilizzare in abbinamento ad una crema viso anti age della stessa linea per 
migliorarne l’effetto. L’utilizzo di questo prodotto è pensato per pelli dai 30 anni in poi.

Prezzo € 21,00
cod. 8052440801374
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COENZIMA Q10
Crema Viso Antiossidante

La crema viso Coenzima Q10 è un trattamento cosmetico ad azione antiossidante, rassodante 
ed elasticizzante. La sua formulazione è ricca di principi attivi altamente funzionali come: 
l’estratto di echinacea, equiseto, olio di argan, amido di riso, proteine del grano. Attivo princi-
pale è il Coenzima Q10 dalle note proprietà antiossidanti, che rende questa emulsione unica e 
ideale per pelli mature. Il viso appare subito più giovane sin dalle prime applicazioni.

PRINCIPIO ATTIVO: COENZIMA Q10
L’ubiquinone, conosciuto anche come Coenzima Q10, è chimicamente costituito da un nu-
cleo chinonico e da dieci unità isoprenoidi. Si presenta sotto forma di polvere di colore gial-
lo-arancio solubile in olio. È un cofattore enzimatico responsabile del trasporto di elettroni 
attraverso la membrana mitocondriale. A livello delle membrane cellulari esercita azione an-
tiossidante, riducendo la perossidazione lipidica e proteica. Come la vitamina C, ha la capacità 
di rigenerare la vitamina E dalla sua forma ossidata.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per pelli che si accingono alle prime rughe. Previene i primi segni del tempo e migliora l’a-
spetto del viso che appare sin dalle prime applicazioni più tonico, con contorni più definiti. 
L’utilizzo di questo prodotto è pensato per pelli dai 30 anni in poi.

Prezzo € 21,00 
cod. 8052440801046
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BAVA DI LUMACA
Crema Viso Rigenerante

La crema viso alla Bava di Lumaca è una formulazione ricca di sostanze nutritive e rigeneran-
ti ad azione ricostituente che migliora l’idratazione e la funzionalità cutanea aumentandone 
l’elasticità. Contiene Allantoina che favorisce il rinnovamento dei tessuti e Collagene dalle 
proprietà elasticizzanti, per una pelle più distesa e tonica.

PRINCIPIO ATTIVO: BAVA DI LUMACA
Le proprietà della Bava di Lumaca sono molteplici: idro-restitutiva (acqua di riserva), grazie 
ai mucopolisaccaridi, che trattengono l’acqua sulla cute a lungo e assicurano un effetto idra-
tante di lunga durata. Cicatrizzante, grazie alla sinergia di Allantoina, Collagene e Vitamine. 
Lenitiva, per alleviare rossori e screpolature dovute a cambiamenti climatici. Nutritiva, e ri-
generante, grazie a proteine e vitamine. Antirughe, grazie alla stimolazione della sintesi del 
Collagene nativo e di Acido Glicolico, Elastina, Vitamine e Mucopolissacaridi. Efficace sui 
segni dell’acne, macchie e cicatrici grazie al potere esfoliante, levigante, purificante e anti-un-
tuosità dell’Acido Glicolico, favorito dall’effetto lenitivo degli altri componenti.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per pelli assottigliate, delicate, prive di tono e soggette a perdita di elasticità con rughe pro-
fonde ed evidenti. La Bava di Lumaca è un concentrato di sostanze nutritive e rigeneranti. 
L’uso quotidiano la rende particolarmente adatta nei casi di pelli con tendenza acneica (mi-
gliorandone l’aspetto con azione lenitiva e purificante), per pelli delicate con couperose (azio-
ne lenitiva) e per pelli soggette ad invecchiamento (anti age, schiarente). L’utilizzo di questo 
prodotto è pensato per pelli dai 40 anni in poi.

Prezzo € 28,00
cod. 8052440801336
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VELENO D’API
Crema Viso Liftante

La crema viso Veleno d’Api è un trattamento cosmetico che aiuta a contrastare l’invecchia-
mento cutaneo grazie all’azione sinergica di ingredienti innovativi come: il Veleno d’Api che 
solleva, rassoda e ammorbidisce la pelle, l’Esapeptide boto-simile e le microalghe che agisco-
no come liftanti e stiranti della pelle, diminuendo i segni di espressione e distendendo i tratti 
del viso. Dona alla pelle elasticità e tono.

PRINCIPIO ATTIVO: VELENO D’API
Rimpolpante, rassodante e liftante. Il Veleno d’Api è famoso perché attiva nella pelle una 
reazione al veleno che favorisce la circolazione cutanea e stimola la produzione di collagene 
ed elastina. Solleva, rassoda e ammorbidisce la pelle rimuovendo le cellule morte. Va a svilup-
pare l’Elastina presente nella pelle, quindi riempie le rughe in profondità, sollevandole e mi-
mando l’effetto botulino. Dona alla pelle elasticità e tono, distendendo il volto con un effetto 
simil-botulinico naturale, conservando la naturalezza dei tratti e delle espressioni.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per pelli prive di tono ed elasticità. Svolge un’ efficace azione rigenerante, tonificante e ras-
sodante, donando sostegno e compattezza al tessuto cutaneo, riducendo progressivamente le 
rughe. L’utilizzo di questo prodotto è pensato per pelli dai 50 anni in poi.

Prezzo € 32,00
cod. 8052440801145
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MASCHERA VISO ANTI AGE  
IDRATANTE LENITIVA

 Acido Jaluronico, Rosa Damascena Bio e Malva Bio

Maschera in TNT imbibita con soluzione a base di acido jaluronico, acqua di rosa damascena 
bio ed estratto di malva bio ad attività idratante, per donare alla pelle tono, lucentezza e seto-
sità. Svolge anche un’azione lenitiva e antiossidante. 

PRINCIPI ATTIVI: Acido Jaluronico, Rosa Damascena Bio e Malva Bio
L’acido jaluronico basso pm noto per stimolare la formazione di collagene e tessuto connet-
tivo, aumenta l’elasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione cutanea. Ha inoltre un 
effetto volumizzante, pertanto la pelle ritrova tutto il suo splendore. 
L’olio essenziale di rosa damascena possiede innumerovoli proprietà: aiuta a rassodare i tessu-
ti lassi e dare tono alla pelle nell’invecchiamento come anti age; se ne apprezza l’utilità nelle 
forme di acne per le proprietà antisettiche e astrigenti che ne fanno un valido prodotto sia per 
idratare le pelli secche, che per purificare quelle grasse e seborroiche. 
L’estratto di malva ha proprietà lenitive e anti arrossamento, questo lo rende particolarmente 
adatto a tutte le persone che hanno problemi di pelle secca, disidrata e screpolata. Efficace 
contro i rossori dovuti al freddo e al periodo invernale. Grazie alle proprietà anti infiammato-
rie è in grado di lenire e aiutare le pelli affette da acne, dermatiti e altri piccoli disturbi. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per tutti i tipi di pelle, per ritrovare la giusta idratazione e compattezza. Dopo il trattamento 
il viso risulta subito più luminoso e idratato.

Prezzo € 3,00
cod. 8052440802296

MASCHERA VISO ANTI AGE  
LIFTANTE ANTIOSSIDANTE

 Active Water Melograno, Licopene e Acido Jaluronico

Maschera in TNT imbibita da una soluzione a base di Licopene, Active Water Melograno Bio-
logico, Kigelia Africana, Quillaia Saponaria e Acido Jaluronico ad Alto e basso peso molecolare. 
Un ricco mix di ingredienti dalle proprietà ad azione antiossidante, liftante e volumizzante. 

PRINCIPI ATTIVI: Active Water Melograno, Licopene e Acido Jaluronico
L’Active Water Melograno Biologico estratto dai semi di Melograno dalle proprietà rinfre-
scanti ed antiossidanti, grazie all’altissima percentuale di flavonoidi che contrastano i radicali 
liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo è quindi principalmente utilizzato come an-
ti-invecchiamento e rivitalizzante per la pelle. 
Il Licopene è ottenuto dall’idrolisi enzimatica della buccia di pomodoro. È il primo prodotto 
acquoso contenente licopene appositamente sviluppato per il settore cosmetico. Diversi autori 
hanno studiato l’interazione tra questo licopene e le difese naturali del nostro organismo e dagli 
studi si evince che aiuta a contrastare lo stress ossidativo, diminuire i danni causati dai raggi UV 
ed ottimo protettivo nei confronti dell’inquinamento. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per pelli prive di tono ed elasticità. Per rimpolpare l’ovale del viso segnato da rughe, donando so-
stegno e compattezza al tessuto cutaneo. Ottima nei trattamenti anti age.

Prezzo € 3,00
cod. 8052440800018
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La linea pensata per  
l ’invecchiamento cutaneo

La linea viso e corpo
naturale e biologica
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Anti Age
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ADVANCE
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La Bellezza non può essere 
 interrogata: regna per diritto divino.

 – Oscar Wilde

ADVANCE  
VALIANT

La Linea Ebrand Valiant comprende una gamma di cosmetici pensati per 
prendersi cura del viso e del corpo in modo biologico e naturale. Formulati 
con ingredienti raffinati, originali e funzionali che garantiscono grande effi-
cacia accompagnata ad elevata soddisfazione d’uso. Prodotti specifici e inno-
vativi studiati per ogni tipo di pelle ed esigenza, che garantiscono il benessere 
dell’epidermide, restituendole il suo naturale equilibrio grazie a preziosi oli 
ed estratti vegetali, oli essenziali il cui apporto ridona luminosità, idratazione, 
nutrimento e freschezza a lungo termine.



CREMA VISO IDRATANTE VOLUMIZZANTE
Estratto di Bacche di Goji Bio - Acido Jaluronico

La crema viso idratante volumizzante è un trattamento cosmetico indicato per pelli secche e 
disidratate. Ha un’azione super idratante e nutriente, grazie alla presenza di estratti naturali di 
bacche di goji biologiche e malva e di oli di argan, vinaccioli e mandorle dolci. L’aggiunta di 
acido jaluronico e pantenolo idratano la pelle lasciandola setosa e hanno soprattutto un’azione 
volumizzante. Un cocktail naturale dalle proprietà antiossidanti, emollienti e nutritive.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di Bacche di Goji Bio e Acido Jaluronico
L’estratto di bacche di goji bio è una ricca fonte di vitamine e minerali, soprattutto vitamina 
C, B1, B2, beta-carotene e altri antiossidanti e aminoacidi; il frutto è anche una buona fonte 
di acidi grassi essenziali. È uno degli ingredienti principali quando si tratta di rallentare il 
processo di invecchiamento con un ulteriore vantaggio di lasciare la pelle tonica, elastica e 
idratata, donando al viso un bel colorito impeccabile. 
L’acido jaluronico noto per stimolare la formazione di collagene e tessuto connettivo, au-
menta l’elasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione cutanea. Ha inoltre un effetto 
volumizzante, pertanto la pelle ritrova tutto il suo splendore.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per tutti i tipi di pelle. Idratazione intensa e prolungata per una pelle morbida, elastica e lumi-
nosa. Utilizzata regolarmente rende il colorito splendente e la pelle vellutata.

Prezzo € 19,00
cod. 8052440801008
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CREMA VISO LENITIVA
Estratto di Calendula Bio, Bisabolo, Burro di Karité

La crema viso lenitiva è un trattamento cosmetico indicato per pelli delicate e sensibili. La 
presenza di estratti vegetali come calendula biologica, camomilla e amido di riso garantiscono 
una notevole azione emolliente, rinfrescante e anti-irritante. L’estratto di ippocastano, mirtillo e 
rusco svolgono un’azione protettivo-capillare, antiossidante, rigenerante e anti age. L’emulsione 
che li veicola è composta da: olio di vinaccioli, olio di mandorle dolci, olio di borragine, burro di 
karité e pantenolo. Una formulazione ricca di ingredienti attivi che rendono questa crema par-
ticolarmente indicata e ben tollerata dalle pelli più fragili, protegge dalle aggressioni climatiche 
e conferisce immediato sollievo da irritazioni e arrossamenti. Valida anche in casi di couperose.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di Calendula Bio, Bisabolo e Burro di Karité
L’estratto di calendula bio i cui principi attivi, in particolare i flavonoidi, esercitano un effetto 
antiflogistico sulla cute fragile e infiammata, stimolano la riepitelizzazione, accelerano il turn 
over epidermico e favoriscono la sintesi del collagene. 
Il bisabolo si ottiene per distillazione dell’olio essenziale di camomilla e principalmente è 
utilizzato come inibente e calmante degli arrossamenti di qualunque natura. 
Il burro di karité ha proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera cutanea. È un 
prezioso ingrediente naturale antirughe e antietà per il viso e il corpo, in grado di conferire 
alla cute compattezza ed elasticità. Il burro di karité contiene anche tocoferoli (vitamina E), 
che agiscono come antiossidanti naturali.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Per pelli delicate e sensibili che si arrossano facilmente. Ottima come protezione dalle ag-
gressioni climatiche. Svolge un azione decongestionante e dermoprotettiva. La pelle del viso 
ritrova sollievo e luminosità.

Prezzo € 19,00
cod. 8052440801015
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CREMA VISO PURIFICANTE
Succo di Aloe Vera Bio, The Verde, Bardana

La crema viso purificante è un trattamento cosmetico ideale per le pelli miste, impure o acnei-
che. La sua formulazione ricca di biotina, silice, bardana, rosmarino, betulla, iperico, caffeina, 
aiuta a controllare la produzione di sebo, riduce l’effetto lucido ed allevia il rossore spesso pre-
sente nelle pelli grasse. L’estratto di the verde purifica la pelle donando un colorito uniforme, 
mentre l’acido mandelico svolge un azione esfoliante, schiarente e antiossidante. La presenza di 
oli ed estratti vegetali idratano e levigano la pelle e la rendono fresca per tutto il giorno.

PRINCIPI ATTIVI: Succo di Aloe Vera Bio, The Verde e Bardana
Il succo di aloe vera biologico è ottenuto per spremitura a freddo. L’aloe viene impiegata prin-
cipalmente per l’azione idratante e grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre l’arros-
samento della pelle, aiuta a contrastare gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici sulla pelle.
L’estratto di the verde biologico è costituito principalmente da polifenoli che sono responsa-
bili della spiccata proprietà antiossidante del fitocomplesso che si traduce in un’azione protet-
tiva a livello del microcircolo e anti-radicali liberi nei prodotti anti ageing. Possiede proprietà 
dermopurificanti e astringenti, utili nel trattamento di pelli grasse e impure.
L’estratto di bardana ha una spiccata azione dermopurificante e sebonormalizzante. È utiliz-
zato nel trattamento normalizzante e purificante di pelli grasse, asfittiche, impure, con punti 
neri e comedoni.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per pelli miste, grasse o impure. Ottimo trattamento sebonormalizzante e astringente, 
riduce visibilmente l’effetto lucido e restituisce alla pelle luminosità e freschezza.

Prezzo € 19,00
cod. 8052440801022G
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CREMA VISO SCHIARENTE ILLUMINANTE
Acido Mandelico, Acido Jaluronico, Verbasco

La crema viso schiarente illuminante è un trattamento cosmetico ricco di attivi naturali che 
aiutano a rendere la pelle luminosa ed idratata. Contiene estratto di verbasco ad azione alta-
mente illuminante, acido mandelico ad azione esfoliante, schiarente e antiossidante e acido 
jaluronico a basso peso molecolare ad azione idratante e volumizzante. Questa formula ricca 
e preziosa è arricchita anche da altri principi attivi quali: olio di argan, olio di germe di grano, 
olio di mandorle dolci, olio di jojoba, allontoina, bisabololo e burro di karité per un risultato 
impeccabile e una pelle idratata e lucente. Utile in casi di pelle con macchie.

PRINCIPI ATTIVI: Acido Mandelico, Acido Jaluronico e Verbasco
L’acido mandelico si distingue per le straordinarie proprietà esfolianti e per i vantaggi che offre: 
questa sostanza, infatti, è molto gradita per la sua (quasi totale) assenza di effetti collaterali e controin-
dicazioni sulla pelle. I cosmetici a base di acido mandelico non sono foto sensibilizzanti; di conse-
guenza, possono essere applicati anche poche ore prima di esporsi al sole o di una seduta abbronzante. 
L’acido jaluronico basso pm noto per stimolare la formazione di collagene e tessuto connet-
tivo, aumenta l’elasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione cutanea. Ha inoltre un 
effetto volumizzante, pertanto la pelle ritrova tutto il suo splendore.
L’estratto di verbasco è un principio attivo per cosmesi basato sulla luminescenza in grado di 
assorbire radiazioni UV potenzialmente nocive e trasformarle in una nuova sorgente di luce 
migliorando la luminosità della pelle che appare più giovane e radiosa.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Crema specifica che aiuta a prevenire la formazione di macchie cutanee e a ridurne la presen-
za. Protegge dalle aggressioni solari e da immediato sollievo da irritazioni e arrossamenti. Il 
viso appare da subito più luminoso e radioso e l’ovale viene ridefinito.

Prezzo € 26,00
cod. 8052440801039
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CONTORNO OCCHI FICO D’INDIA
Idratante distensivo

Preziosa emulsione creata per rigenerare e ristrutturare la zona del contorno occhi mediante 
una spiccata azione lenitiva e distensiva. Nutre in profondità, dona elasticità alla pelle ed at-
tenua le piccole rughe di espressione. La sua formulazione innovativa contiene olio di semi di 
fico d’india dalle eccezionali proprietà antiossidanti, rigenerative ed idratanti; l’estratto di ce-
triolo, noto non solo per le sue proprietà emollienti ma anche per proprietà decongestionanti 
e rinfrescanti, aiuta a ridurre borse e occhiaie; succo di aloe vera e bisabololo conferiscono alla 
crema proprietà emollienti, nutrienti e lenitive.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Fico d’India
L’olio di fico d’india possiede eccezionali proprietà antiossidanti, rigenerative ed idratanti 
che gli conferiscono un’efficacia straordinaria. Tale olio deve inoltre la sua preziosità al pe-
culiare processo di estrazione: viene infatti ottenuto solo da spremitura a freddo dei semi e 
ciò permette di preservarne le proprietà benefiche. È naturalmente e particolarmente ricco 
di vitamina E, dalle eccezionali proprietà antiossidanti, rigenerative e protettive dell’idra-
tazione cutanea e di vitamina F, miscela di acidi grassi essenziali quali omega 3, 6, 9 dalle 
innumerevoli proprietà cosmetiche e componenti fondamentali per la corretta fisiologia delle 
membrane cellulari. Altra caratteristica unica di quest’olio è di essere sebo simile, quindi la 
pelle lo assorbe perfettamente.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Adatto a tutti i tipi di pelle. Ideale per distendere, idratare, rigenerare e ristrutturare la zona 
delicata del contorno occhi e per sgonfiare le anti-estetiche “occhiaie o borse”. Lo sguardo 
risulta più radioso, i tratti espressivi più distesi.

Prezzo € 25,00
cod. 8052440801381

G
green
10/10

V
prodotto
vegano

B
ingredienti

bio



MASCHERA VISO SCHIARENTE
 Acido Mandelico, Cogico, Glicolico, Estratto di Pisello e Saccarosio Laurato 

Maschera in TNT imbibita con molteplici attivi schiarenti come il complesso estratto di pisello e 
saccarosio dilaurato e gli acidi mandelico, cogico e glicolico che aiutano ad esfoliare la pelle e render-
la luminosa. Un mix ricco per ottenere un ottimo risultato nei trattamenti schiarenti e rigeneranti. 

PRINCIPI ATTIVI: Acido Mandelico, Cogico, Glicolico, Estratto di Pisello e Saccarosio Laurato
L’Acido Glicolico è il più piccolo tra gli alfa-idrossi acidi. Viene ricavato da fonti naturali 
come la frutta, la barbabietola e la canna da zucchero. Il suo ridotto peso molecolare ne favo-
risce l’assorbimento nello strato corneo. L’esfoliazione dello strato superiore dell’epidermide 
ed il conseguente aumento della velocità di turnover cellulare, produce un incremento dell’at-
tività dei fibroblasti e della produzione di collagene ed Elastina. L’Acido Glicolico, grazie alle 
sue proprietà cheratolitiche, è impiegato per la formulazione di prodotti cosmetici ad azione 
esfoliante, purificante e schiarente.
L’estratto di pisello e saccarosio laurato è un potente ingrediente di nuova generazione che 
inibisce la maturazione dei melanosomi e quindi della melanina. Sul complesso sinergico di 
estratto di pisello e saccarosio laurato sono stati effettuati due studi clinici che ha dimostrato 
effetto schiarente sulla pelle e efficacia nel nascondere le macchie dovute all’età. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Maschera specifica che aiuta a prevenire la formazione di macchie cutanee e a ridurne la presenza. 
Il viso appare da subito più luminoso e radioso e l’ovale viene ridefinito.

Prezzo € 3,00
cod. 8052440800032

MASCHERA VISO ESFOLIANTE PURIFICANTE
 Gluconolattone, Acido Mandelico e Acido Jaluronico

Maschera TNT per esfoliare la pelle del viso in modo pratico e veloce. Imbibito da una soluzione 
di ingredienti quali Gluconolattone, Acido Mandelico e Acido Jaluronico ad alto e basso peso 
molecolare, estratto di Bacche di Goji Bio ed Acqua di Fiori d’Arancio Amaro. Un mix di attivi 
ad azione purificante, antiossidante, esfoliante e rigenerante per una pelle più tonica e luminosa. 

PRINCIPI ATTIVI: Gluconolattone, Acido Mandelico e Acido Jaluronico
Il Gluconolattone possiede un forte potere igroscopico e idratante a lungo termine per la pre-
senza di numerosi gruppi ossidrilici. Applicato sulla pelle favorisce l’esfoliazione e il rinnova-
mento cellulare, modulando il processo di cheratinizzazione. Presenta inoltre buone capacità 
antiossidanti e di ripristino della barriera cutanea danneggiata. 
L’Acido Mandelico si distingue per le straordinarie proprietà esfolianti e per i vantaggi che 
offre: questa sostanza, infatti, è molto gradita per la sua (quasi totale) assenza di effetti col-
laterali e controindicazioni sulla pelle. I cosmetici a base di acido mandelico non sono foto 
sensibilizzanti; di conseguenza, possono essere applicati anche poche ore prima di esporsi al 
sole o di una seduta abbronzante. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per pelli miste, grasse o impure. Pregiati ingredienti favoriscono un’azione sebonormaliz-
zante, anti-infiammatoria, decongestionante, antisettica e purificante. Riduce visibilmente l’effetto 
lucido e restituisce alla pelle luminosità e freschezza.

Prezzo € 3,00
cod. 8052440800025
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TONICO VISO IDRATANTE
 Aloe Vera e Bacche di Goji Biologici

Tonico idratante indicato per la pulizia quotidiana del viso. Contiene estratto di bacche di 
goji, olio di fico d’india ed aloe vera dalle proprietà antiossidanti ed idratanti.

PRINCIPI ATTIVI: Aloe Vera e Bacche di Goji Biologici
Il succo di aloe vera biologico è ottenuto per spremitura a freddo. L’aloe viene impiegata princi-
palmente per l’azione idratante e grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre l’arrossa-
mento della pelle, aiuta a contrastare gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici. 
L’estratto di bacche di goji bio è una ricca fonte di vitamine e minerali, soprattutto vitamina 
C, B1, B2, beta-carotene e altri antiossidanti e aminoacidi; il frutto è anche una buona fonte 
di acidi grassi essenziali. È uno degli ingredienti principali quando si tratta di rallentare il pro-
cesso di invecchiamento con un ulteriore vantaggio di lasciare la pelle tonica, elastica e idratata.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per la pulizia quotidiana del viso e per tutti i tipi di pelle, delicatissimo, capace di con-
ferire al viso un’immediata sensazione di freschezza, benessere e luminosità.

Prezzo € 8,50
cod. 8052440801398
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LATTE VISO IDRATANTE
 Aloe Vera e Bacche di Goji Biologici

Latte che grazie ai detergenti di origine naturale, ha una ottima azione pulente senza aggredi-
re la pelle. Con estratto di bacche di goji ed aloe vera dalle proprietà antiossidanti ed idratanti. 
È presente olio di fico d’india che rinforza le caratteristiche antiossidanti dell’estratto di goji. 
L’olio di mandorle dolci regala la giusta emollienza.

PRINCIPI ATTIVI: Aloe Vera e Bacche di Goji Biologici
Il succo di aloe vera biologico è ottenuto per spremitura a freddo. L’aloe viene impiegata princi-
palmente per l’azione idratante e grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre l’arrossa-
mento della pelle, aiuta a contrastare gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici. 
L’estratto di bacche di goji bio è una ricca fonte di vitamine e minerali, soprattutto vitamina 
C, B1, B2, beta-carotene e altri antiossidanti e aminoacidi; il frutto è anche una buona fonte 
di acidi grassi essenziali. È uno degli ingredienti principali quando si tratta di rallentare il pro-
cesso di invecchiamento con un ulteriore vantaggio di lasciare la pelle tonica, elastica e idratata.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per la pulizia quotidiana del viso e per tutti i tipi di pelle. Rimuove perfettamente il 
make-up lasciando la pelle morbida, elastica e dolcemente detersa.

Prezzo € 9,50
cod. 8052440801541
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SCRUB VISO ESFOLIANTE
 Granuli Vegetali

Scrub a base di granuli vegetali derivati dalla triturazione di gusci di mandorle e nocciole che 
favorisce l’eliminazione delle cellule morte dalla pelle del viso. La delicata esfoliazione mec-
canica aiuta la rigenerazione naturale della pelle che così riacquista luminosità e levigatezza.

PRINCIPI ATTIVI: Granuli Vegetali e Glicerina Vegetale
I granuli vegetali sono un prodotto ricavato dalla sgusciatura e frantumazione di nocciole e 
mandorle, che facilita l’esfoliazione.
La glicerina vegetale, in virtù delle sue capacità idratanti, lubrificanti ed emollienti nei confronti 
della cute, viene largamente utilizzata anche grazie alla sua elevata tollerabilità a livello cutaneo.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per tutti i tipi di pelle. Dall’alto potere levigante, per un esfoliazione dolce e senza irri-
tazioni. Migliora il tono cutaneo donando un aspetto più sano e luminoso.

Prezzo € 9,50
cod. 8052440801558
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EMULSIONE CELLULITE
 Estratto di Ippocastano Bio, Edera, Caffeina

Emulsione spray con attivi naturali che in associazione coadiuvano nel trattamento cosmetico della 
cellulite. L’estratto di ippocastano e la caffeina normalizzano la permeabilità a livello dei vasi favo-
rendo l’assorbimento dei liquidi stagnanti nei tessuti; l’estratto di edera, insieme all’olio essenziale 
di arancio dolce, aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite favorendo il tono e l’elasticità della 
pelle. La fosfatidilcolina funge da veicolante, aiuta quindi tutti gli altri attivi ad essere assorbiti a 
livello cutaneo. Texture fluida e piacevole nella stesura e profumazione preziosa ed intensa.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di Ippocastano Bio, Edera e Caffeina
Estratto di ippocastano biologico in cui la sostanza principe presente è l’escina considerata la mo-
lecola principale responsabile degli effetti vasoprottettori. È caratterizzato da uno spiccato effetto 
drenante e disintossicante utile nei casi di accumulo di tossine e favorisce la micro-circolazione e il 
turnover cellulare. Ha azione vaso protettrice e rinforzante del tessuto connettivo vasale. È utilizzato 
in campo cosmetico prevalentemente in preparati per il trattamento degli inestetismi della cellulite.
Estratto di edera è fra i più utili per combattere gli inestetismi cutanei della cellulite. L’estrat-
to di edera, ricco di saponine, ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti del 
corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono. 
Caffeina ha proprietà lipolitiche e notevole è anche la sua capacità di stimolare il drenaggio e la 
rimozione dei liquidi stagnanti (funzione antiedematosa). La caffeina infatti viene impiegata nella 
formulazione di prodotti cosmetici per il trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per attenuare e combattere gli inestetismi della cellulite. Grazie alla sua texture fluida e 
la sua profumazione preziosa, risulta molto facile e gradevole la sua applicazione.

Prezzo € 24,00
cod. 8052440801565
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EMULSIONE TONIFICANTE
 Estratto di Centella, Edera, Olio di Jojoba

Emulsione spray che sfrutta l’azione sinergica dei molti principi funzionali presenti per favo-
rire il tono e l’elasticità della pelle, come ad esempio la caffeina, gli estratti di edera e centella. 
L’olio di jojoba ozonizzato rivitalizza la cute. Gli aminoacidi aggiunti apportano il corretto 
nutrimento alla pelle. Contiene inoltre olio di mandorle dolci, olio di argan e Allantoina che 
idratano la pelle in profondità e la rendono morbida e luminosa. Texture fluida e piacevole 
nella stesura e profumazione preziosa ed intensa.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di Centella, Edera e Olio di Jojoba
Estratto di centella stimola la produzione di collagene e contrasta la perdita di elasticità e la 
formazione di smagliature. È inoltre un potente decongestionante del sistema circolatorio. 
Estratto di edera ricco di saponine, ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti 
del corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono. 
Olio jojoba ozonizzato fra gli oli vegetali, risulta essere un ottimo idratante e protettivo 
cutaneo dall’azione purificante. L’ozonizzazione conferisce all’olio: azione difensiva nei con-
fronti dei radicali liberi, azione coadiuvante nella naturale epitalizzazione, azione benefica 
sul micro circolo, azione rivitalizzante dell’epidermide, azione energizzante naturale, azione 
“antiossidante” e antiage. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per idratare, tonificare e donare elasticità alla pelle del corpo. Grazie alla sua texture 
fluida e la sua profumazione preziosa, risulta molto facile e gradevole la sua applicazione.

Prezzo € 24,00
cod. 8052440801572
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CREMA DRENANTE RASSODANTE
 The Verde e Zenzero

Crema corpo ad effetto drenante e rassodante. La sua ricca formula contiene ingredienti fun-
zionali quali: the verde, caffeina, centella, zenzero, sali del mar morto che, grazie alla loro spe-
ciale attività, sono in grado di favorire il drenaggio dei liquidi, aiutando a trattare gli ineste-
tismi della cellulite. Questa crema è consigliata alle pelli delicate, soggette a fragilià capillare. 
La sinergia di attivi vegetali sviluppano e garantiscono un’azione mirata in grado di alleviare 
la sensazione di gonfiore localizzata agli arti inferiori provocata da ristagno dei liquidi.

PRINCIPI ATTIVI: The Verde e Zenzero
L’estratto di the verde biologico è costituito principalmente da polifenoli, responsabili della 
spiccata proprietà antiossidante del fitocomplesso che si traduce in un’azione protettiva a 
livello del micro-circolo e anti-radicali liberi nei prodotti anti ageing. La teofillina, invece, at-
tiva il metabolismo basale, favorendo la lipolisi e il drenaggio di liquidi in eccesso, facilitando 
l’eliminazione di accumuli adiposi e il rimodellamento della silhouette.
L’estratto di zenzero ha un effetto riscaldante, sprigiona calore ed energia e stimola la circo-
lazione; è ricco di vitamina e ed è quindi un ottimo alleato contro l’invecchiamento cutaneo. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per attenuare i gonfiori e la pesantezza delle gambe, stimolare il drenaggio linfatico, 
rafforzare il microcircolo, e rimodellare la silhoutte grazie al suo effetto rassodante. La pelle 
acquisisce nuova compattezza.

Prezzo € 18,00
cod. 8052440801619
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CREMA CELLULITE EFFETTO TERMICO
 Estratto di Peperoncino Bio e Caffeina

Crema ad effetto riscaldante studiata per il trattamento cosmetico coadiuvante negli ineste-
tismi della cellulite e dell’adiposità localizzata su cosce, fianchi, pancia e glutei. L’esclusivo 
complesso di oli vegetali, coniugato a oli essenziali ad azione termoattiva come l’estratto di 
peperoncino biologico, caffeina, rosmarino, oleoresina di capsico, rosmarino, arancio dolce, 
ginepro yugo, salvia, luppolo, aiuta a tonificare i tessuti cutanei e a renderli elastici, rimodel-
lando visibilmente la silhouette. Prodotto non consigliato a chi soffre di fragilità capillare. 

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di Peperoncino Bio e Caffeina
L’estratto di peperoncino bio è un potente stimolante locale; la sua oleoresina e i suoi 
principi attivi hanno elevate proprietà revulsivanti e di coadiuvante al miglioramento del 
micro-circolo periferico. 
La caffeina ha proprietà lipolitiche e notevole è anche la sua capacità di stimolare il drenag-
gio e la rimozione dei liquidi stagnanti (funzione antiedematosa). La caffeina viene infatti 
impiegata nella formulazione di prodotti cosmetici per il trattamento della cellulite e delle 
adiposità localizzate. 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Ideale per attenuare e combattere gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate. L’uso 
regolare riduce visibilmente la pelle a buccia d’arancia e ne contrasta efficacemente la ricomparsa.

Prezzo € 18,00
cod. 8052440802067
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CREMA MANI  
RISTRUTTURANTE

 

Crema Mani Ristrutturante dalla consistenza 
morbida e leggera: emulsione protettiva for-
mulata per idratare a fondo la pelle delle mani 
ed agire come ricostituente per le unghie. L’olio 
di mandorle dolci contrasta l’invecchiamento 
cutaneo ed è ben tollerato da tutti i tipi di pelle 
anche le più sensibili e delicate, ha proprietà 
emollienti, nutrienti ed elasticizzanti. Crema 
mani ricca di keratina ammorbidente, ricom-
pattante e rinforzante delle unghie, è ideale a 
completamento dei trattamenti di manicure 
professionale. Adatta per ogni tipo di pelle 
che necessita idratazione, in particolare per le 
mani stressate da agenti atmosferici o lavaggi 
frequenti che rendono le unghie fragili e facili 
alla rottura. Texture non untuosa che si assorbe 
subito e lascia le mani idratate e protette. 

Prezzo € 5,90
cod. 8052440802074

CREMA PIEDI 
RINFRESCANTE

 

Crema Piedi Emolliente con canfora e men-
tolo dalla consistenza morbida e facilmente 
spalmabile. Emulsione idratante e nutrien-
te con mentolo, canfora ed oli essenziali di 
menta piperita e cajeput dalle proprietà rin-
frescanti, deodoranti, antisettiche e disinfet-
tanti. Grazie alle sue proprietà leggermente 
analgesiche è indicata per alleviare gli stati 
pruriginosi e le irritazioni, donando subito 
benessere. Regala tonicità e freschezza all’e-
pidermide, stimola la circolazione sanguigna, 
donando una piacevole sensazione di benes-
sere e rilassamento al piede accaldato e stan-
co. Ideale completamento di trattamenti pro-
fessionali di pedicure e podologia in istituto. 

Prezzo € 5,90
cod. 8052440802098


