
Emulsioni



C
EEVVAA EEMMUULLSSIIOONNEE NNOOTTTTEE: Emulsione acqua in ol io molto

nutriente, adatta per pell i secche o molto secche o disidratate,

in modo particolare come crema da notte, indicata per la

prevenzione e il trattamento delle rughe. Caratterizzata da

un'elevata concentrazione di sostanze funzionali .

Sostanze funzionali: olio di macadamia, vitamina E, vitamina A,
sodio ascorbile fosfato, filtro solare Tinosorb M, acido fitico. 50 ml

RROOSSAA DDAAMMAASSCCEENNAA: Distende le rughe e contrasta i segni

del l 'età. Texture intermedia per pell i normali .

Sostanze funzionali: olio vegetale, coenzima Q-10, vitamina E,
Argireline, carnosina, O.E. Rosa Damascena, acido lipoico. 50 ml

AACCIIDDOO JJAALLUURROONN IICCOO: Formula adatta a tutti i tipi di pel le;

maggiormente indicata come crema da giorno e per pell i

giovani. .

Sostanze funzionali: oVitamina E, acido jaluronico ad altissimo p.m. ,
acido jaluronico a p.m. ultra basso, olio vegetale, filtro solare Tinosorb
M. , acido fitico. 50 ml

EEMMUULLSSIIOONNEE PPEEEELLII NNGG: A base di semi di albicocca

polverizzante con effetto peeling delicato.

Sostanze funzionali: vitamina E, semi di albicocca polverizzati. 100 ml

Farmacia

I prodotti con il nostro nome selezionati per
i nostri cl ienti

Creme viso per i l giorno e per la notte, un set di soluzioni per

la cura della vostra pelle: l inea Skin Care.
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Nei prodotti del la l inea

Skin Care sono state

impiegate sostanze per

lo più di origine vegetale,

affini e "riconoscibi l i

dal la pel le. Tutti i prodotti

contengono sostanze

funzionali di comprovata

efficacia ed estratti

vegetal i ad alto titolo

Assenza di paraffine ed

oli vaselinici. Assenza di

conservanti sotto accisa

quali fenossietanolo,

parabeni, cessori di

formaldeide,

isotiazol inoni. Assenza

di chelanti tradizionali

come l'EDTA. Assenza

di antiossidanti sintetici

come il BHA e BHT.

Per garantirne la

sicurezza e l'innocuità

tutti i prodotti sono stati

sottoposti a test per

verificare il contenuto di

Nikel e etal l i pesanti,

chal lenge test

microbiologici e a patch

test dermatologici

presso il centro di

Cosmetologia

dell 'Università di Ferrara.

Caratteristiche

Tosoni



Soluzioni



S
TToonn ii ccoo ii dd rraattaann ttee ppeessccaa ee pprrootteeii nnee vveeggeettaall ii : Formulato per i l

trattamento di pel l i secche e disidratate, mediante l 'aggiunta di

principi idratanti e addolcenti .

Sostanze funzionali: Estratto di pesca, proteine da avena, sodio PCA.
200 ml

LLaattttee ddeetteerrggeenn ttee ppeessccaa ee pprrootteeii nnee vveeggeettaall ii :: Adatto al la

detergenza e al trattamento di pel l i secche, del icate e

disidratate.

Sostanze funzionali: olio vegetale, vitamine E, estratto di pesca,
proteine da avena. 200 ml

LLoozzii oonnee ssttrruuccccaann ttee ccaall eenndduu ll aa ee aammaammeell ii ddee: Indicata per la

detersione e l'idratazione delle parti più del icate della pelle, in

modo particolare della zona perioculare.

Sostanze funzionali: estratto secco di amamelide, estratto secco di
calendula, pantenolo, bisabololo, olio essenziale di camomilla. 200 ml

Farmacia

I prodotti con il nostro nome selezionati per
i nostri cl ienti

Soluzione Tonico e Lozione struccante: i l set indispensabile

del la l inea Skin Care.

Nei prodotti del la l inea

Skin Care sono state

impiegate sostanze per

lo più di origine vegetale,

affini e "riconoscibi l i

dal la pel le. Tutti i prodotti

contengono sostanze

funzionali di comprovata

efficacia ed estratti

vegetal i ad alto titolo

Assenza di paraffine ed

oli vaselinici. Assenza di

conservanti sotto accisa

quali fenossietanolo,

parabeni, cessori di

formaldeide,

isotiazol inoni. Assenza

di chelanti tradizionali

come l'EDTA. Assenza

di antiossidanti sintetici

come il BHA e BHT.

Per garantirne la

sicurezza e l'innocuità

tutti i prodotti sono stati

sottoposti a test per

verificare il contenuto di

Nikel e etal l i pesanti,

chal lenge test

microbiologici e a patch

test dermatologici

presso il centro di

Cosmetologia

dell 'Università di Ferrara.

Caratteristiche

Tosoni



Contorno occhi



T
EEMMUULLSSIIOONNEE CCOONNTTOORRNNOO OOCCCCHH II :

Formula adatta a tutti i tipi di pel le, specificatamente studiata

per l 'idratazione del contorno occhi. Non contiene profumo.

Sostanze funzionali: vitamina E, acido jaluronico ad altissimo p.m. ,
acido jaluronico a p.m. ultra basso, olio vegetale, Tinosorb M. , acido
fitico. 50 ml

EEMMUULLSSIIOONNEE CCOONNTTOORRNNOO OOCCCCHH II II NNTTEENNSSIIVVEE:

Trattamento anti-età globale, super-concentrato, per i l contorno

occhi. Previene le "zampe di gal l ina", combatte rughe,

cedimenti, segni di disidratazione e attenua borse e occhiaie.

Sostanze funzionali: Vitamina E, olio di macadamia, estratto secco di
centella asiatica, carnosina. 30 ml

Farmacia

I prodotti con il nostro nome selezionati per
i nostri cl ienti

Trattamento specifico per gl i occhi, idratazione e trattamento

"anti-età" per uno sguardo sempre fresco: l inea Skin Care.

Nei prodotti del la l inea

Skin Care sono state

impiegate sostanze per

lo più di origine vegetale,

affini e "riconoscibi l i

dal la pel le. Tutti i prodotti

contengono sostanze

funzionali di comprovata

efficacia ed estratti

vegetal i ad alto titolo

Assenza di paraffine ed

oli vaselinici. Assenza di

conservanti sotto accisa

quali fenossietanolo,

parabeni, cessori di

formaldeide,

isotiazol inoni. Assenza

di chelanti tradizionali

come l'EDTA. Assenza

di antiossidanti sintetici

come il BHA e BHT.

Per garantirne la

sicurezza e l'innocuità

tutti i prodotti sono stati

sottoposti a test per

verificare il contenuto di

Nikel e etal l i pesanti,

chal lenge test

microbiologici e a patch

test dermatologici

presso il centro di

Cosmetologia

dell 'Università di Ferrara.

Caratteristiche

Tosoni



Sieri



S
SSII EERROO AACCIIDDOO JJAALLUURROONN IICCOO:

Idrata a lungo la pelle grazie al l 'azione combinata dell 'acido

jaluronico.

Sostanze funzionali: acido jaluronico ad alto peso molecolare e a basso
peso molecolare in associazione. 30 ml

SSII EERROO LLII PPOOSSOOMMIIAALLEE aazzii oonnee uurrttoo:

Trattamento "urto" per contrastare i segni del l 'invecchiamento

dove la pelle à maggiormente stressata. Applicare prima della

crema abituale.

Sostanze funzionali: vitamina E acetato, acido jaluronico, reservatrolo,
coenzima Q-10, olio di macadamia, ceramidi, fitosfingosina, lecitina di
soia. 30 ml

Farmacia

I prodotti con il nostro nome selezionati per
i nostri cl ienti

Siero concentrato l inea Skin Care: un alleato prezioso per

contrastare i segni del tempo

Nei prodotti del la l inea

Skin Care sono state

impiegate sostanze per

lo più di origine vegetale,

affini e "riconoscibi l i

dal la pel le. Tutti i prodotti

contengono sostanze

funzionali di comprovata

efficacia ed estratti

vegetal i ad alto titolo

Assenza di paraffine ed

oli vaselinici. Assenza di

conservanti sotto accisa

quali fenossietanolo,

parabeni, cessori di

formaldeide,

isotiazol inoni. Assenza

di chelanti tradizionali

come l'EDTA. Assenza

di antiossidanti sintetici

come il BHA e BHT.

Per garantirne la

sicurezza e l'innocuità

tutti i prodotti sono stati

sottoposti a test per

verificare il contenuto di

Nikel e etal l i pesanti,

chal lenge test

microbiologici e a patch

test dermatologici

presso il centro di

Cosmetologia

dell 'Università di Ferrara.

Caratteristiche

Tosoni


