
Catalogo Prodotti 2023





Georgie si riserva di apportare in 
qualsiasi momento modifiche tecniche 
agli articoli presenti in questo catalogo.

Catalogo Prodotti 2023





Georgie rispetta gli animali e la natura.
Georgie respect animals and nature.

I prodotti Georgie sono personalizzabili: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Georgie products are customizable: 
please contact us for information.
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For the purchase of Georgie cosmetics 
outside Italy please contact us
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CREMA VISO ANTIETÀ CON TRIPEPTIDE
E OLIO D’ARGAN BIO
Cod. C 8013 - Airless 50 ml

Crema ad azione antiage dalla texture leggera e di facile assorbimento. Con 
l’aumentare dell’età i tessuti cutanei riducono la capacità di idratarsi, diminuisce 
la sintesi di Acido Jaluronico, lipidi, collagene ed elastina e la pelle perde 
compattezza ed elasticità. Il burro di Karité, l’olio di Argan e una combinazione di 
derivati vegetali consentono di ripristinare la quota idro-lipidica restituendo alla 
pelle una condizione ottimale mentre il tripeptide aiuta a rivitalizzare la pelle e a 
contrastare l’insorgenza dei segni dell’età.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.

INCI RINNOVATO per l’utilizzo domiciliare.

CREMA VISO SUPER IDRATANTE CON 
ACIDO JALURONICO, FICO D’INDIA E MANDORLE BIO 
Cod. C 8012 - Airless 50 ml 

Crema ad azione intensiva, idratante ed emolliente, ideale per il ripristino del 
fattore di idratazione naturale (NMF) della pelle. Contiene Acido Jaluronico che, 
grazie alla capacità di trattenere acqua, è uno degli agenti idratanti più efficaci. 
Ottima anche come crema notte per le sue proprietà rigeneranti; da utilizzare 
con la pelle perfettamente detersa per permettere ai principi attivi di agire al 
meglio.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.

INCI RINNOVATO per l’utilizzo domiciliare.

PRODOTTI VISO 
DA RIVENDITA
Resale Visage Products
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CREMA VISO EFFETTO PURIFICANTE
ALL’OLIO DI TAMANU ED EPILOBIUM FLEISCHERI BIO
Cod. C 8014 - Airless 50 ml

Crema leggera e di facile assorbimento, ideale per pelli miste e grasse con tendenza 
a lucidità ed imperfezioni. L’estratto biologico di Epilobium Fleischeri contenuto 
nella formulazione, infatti, riduce la produzione di sebo, ha effetto opacizzante e anti 
lucido a lunga durata e restringe i pori (test in vitro e in vivo): combinato con l’Olio di 
Tamanu con effetto antisettico e antinfiammatorio, questa crema risulta perfetta sia 
di giorno che di notte.
NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.

INCI RINNOVATO per l'utilizzo domiciliare.

CREMA VISO EFFETTO LENITIVO  
CON BISABOLOLO E PANTENOLO

Cod. C 8015 - Airless 50 ml

Crema dalla texture leggera che aiuta a ripristinare l’equilibrio idrolipidico. Una 
delle funzioni principali della pelle è quella di costituire una barriera naturale verso 
i potenziali agenti irritanti, quali tensioattivi e sbalzi di temperatura e di umidità. 
Quando la funzionalità viene compromessa la pelle risulta secca e facilmente 
arrossabile. Contiene un complesso multifunzionale lenitivo e idratante, a base di 
Acido Glicirretico, Pantenolo, Allantoina e Bisabololo, che aiuta il ripristino delle 
difese naturali.
NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.

INCI RINNOVATO per l’utilizzo domiciliare.

CREMA VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ ULTRA NUTRIENTE
AL BURRO DI ILLIPE E KARITÉ
Cod. C 8016 - Airless 50 ml

Crema ricca di nutrienti, aiuta a prevenire gli inestetismi cutanei legati 
all’invecchiamento. Adatta per pelli molto secche che necessitano di nutrimento. 
Ottima come crema notte anche su collo e décolleté grazie alle sue proprietà 
elasticizzanti, nutrienti e tonificanti. Sostanze funzionali selezionate: burro di Karité, 
burro di Illipe, olio di Argan da agricoltura biologica.
NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.
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CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA
EFFETTO LIFTANTE
Cod. C 8018 - Airless 50 ml

Crema dalla texture specificatamente formulata per la zona del contorno occhi e 
labbra, di facile assorbimento e priva di profumo. Questo prodotto abbina l’azione 
dei peptidi alle spiccate attività di una microalga che genera una sensazione liftante 
immediata ed allo stesso tempo un effetto rigenerante a lungo termine.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.

CREMA VISO RIEQUILIBRANTE
CON AMIDO DI RISO & VITAMINA PP
Cod. C 8020 - Airless 50 ml

Crema leggera, a rapido assorbimento, profondamente lenitiva e riequilibrante 
dei disordini cutanei grazie alla presenza di una elevata quantità di principi attivi 
dall’efficacia testata.
Questa crema nasce come prodotto di chiusura per i trattamenti con acidi, ma si 
rivela perfetta anche per la pelle sensibile o provata da agenti atmosferici (sole, 
vento, freddo) grazie al suo complesso di estratti vegetali in grado di ristrutturare la 
barriera idrolipidica, svolgere azione lenitiva, anti-infiammatoria e protettiva.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.

CREMA VISO EFFETTO ILLUMINANTE E LEVIGANTE 
ALL’ACIDO MANDELICO
Cod. C 8017 - Airless 50 ml

Emulsione cremosa dalle proprietà leviganti. L’iperpigmentazione è dovuta a un 
eccesso di produzione di melanina e, nel caso delle macchie cutanee, diventa più 
evidente con l’avanzare dell’età. L'Acido Mandelico svolge un’azione delicatamente 
esfoliante, dona luminosità alla pelle spenta e opaca e aiuta a ripristinare l’equilibrio 
fisiologico del pH cutaneo. Uniforma il colorito e rende la pelle liscia e morbida.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI.

INCI RINNOVATO per l’utilizzo domiciliare.
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GEL MICELLARE PURIFICANTE 
CON ACQUA DI BETULLA
E ACIDO AZELAICO
Cod. C 22105 - 250 ml

Detergente micellare in gel studiato per pulire 
in profondità la pelle ed eliminare residui di 
trucco delicatamente, senza aggredire la cute.
Particolarmente indicato per le pelli con 
imperfezioni grazie ai principi attivi contenuti ad 
azione astringente, antibatterica e purificante.
Sostanze funzionali selezionate: Acqua di 
Betulla delle Foreste del Nord, Acido Azelaico 
stabilizzato, complesso Phyto Detox e Olio 
essenziale di Tea Tree.

MOUSSE DETERGENTE 
LIGHT PEELING
Cod. C 22104 - 200 ml

Detergente esfoliante purificante pre-
trattamento. È un detergente oil-free a 
risciacquo che rimuove l’eccesso di sebo, 
le impurità e le cellule morte senza alterare 
l’equilibrio idrolipidico epidermico, svolge 
una leggera azione esfoliante, migliorando 
luminosità e tono. Può essere utilizzato 
anche come pre-trattamento estetico. 
La formula è potenziata con una 
combinazione di alfa e beta-idrossiacidi.

Senza solfati, parabeni, siliconi, sostanze 
CMR e nanomateriali.
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DOLCI MOMENTI
SCRUB CORPO EMOLLIENTE E IDRATANTE 
MIELE E ZUCCHERO
Cod. C 22102 - Vaso 250 ml

Scrub compatto a base di Zucchero con l’aggiunta di 
Miele ad effetto nutriente ed emolliente, indicato per 
l’esfoliazione della pelle del corpo.
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, precedentemente 
inumidita, e massaggiare delicatamente. A fine 
trattamento rimuovere i residui con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 

PAUSA CAFFÈ
SCRUB CORPO ANTIOSSIDANTE 
ZUCCHERO E CAFFÈ VERDE
Cod. C 22100 - Vaso 250 ml

Scrub compatto a base di Zucchero con l'aggiunta di 
polvere di Caffè Verde ad effetto antiossidante, indicato 
per l'esfoliazione della pelle del corpo.
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, precedentemente 
inumidita, e massaggiare delicatamente. A fine 
trattamento rimuovere i residui con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 

PRODOTTI CORPO 
DA RIVENDITA

Resale Body Products
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CREMA CORPO TONIFICANTE
MENTA FRESCA
Cod. C 8947 - Vaso 250 ml

Morbida emulsione nutriente ed elasticizzante, 
arricchita di Mentolo ed Olio essenziale di 
Menta dalle note proprietà rinfrescanti, si 
rivela perfetta nei periodi più caldi dell’anno, 
per un breve massaggio rilassante dopo 
l’attività fisica o quando le gambe sono 
stanche e appesantite.

Non contiene oli minerali e parabeni.

CREMA CORPO ANTICELLULITE 
E RIMODELLANTE CAFFÈ FORTE
Cod. C 8948 - Vaso 250 ml

Morbida emulsione nutriente ed elasticizzante, 
arricchita di Caffeina e Guaranà noti per la 
loro proprietà stimolanti, si rivela perfetta 
per un massaggio mirato sulle zone che 
presentano inestetismi della cellulite e 
adiposità localizzate. 
Non avendo proprietà termo attive, questa 
crema può essere utilizzata anche in caso 
di fragilità capillare o nei periodi più caldi 
dell’anno.

Non contiene oli minerali e parabeni.
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LINFA DEL NORD
CREMA CORPO IDRATANTE - 
TONIFICANTE CON ESTRATTO 
DI BETULLA DEL NORD
Cod. C 22103 - Vaso 250 ml

Crema corpo leggera e fluida idratante e 
tonificante con una leggera profumazione 
unisex.
Applicare sulla pelle asciutta del corpo 
precedentemente esfoliata, insistendo sulle 
zone più ruvide come gomiti e ginocchia. Per 
un maggiore effetto tonificante, procedere 
con un leggero massaggio dalle estremità 
verso il torace fino a completo assorbimento 
della crema.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 

L’ORA DEL THE
SCRUB CORPO DETOX 
SALE, ZUCCHERO E THE VERDE
Cod. C 22101 - Vaso 250 ml

Scrub compatto a base di Zucchero e Sale 
con l’aggiunta di estratto di The Verde ad 
effetto purificante, indicato per l’esfoliazione 
della pelle del corpo.
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, 
precedentemente inumidita, e massaggiare 
delicatamente. A fine trattamento rimuovere i 
residui con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 
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PRODOTTI 
MANI E PIEDI 

DA RIVENDITA
Resale Hands and Feet 

Products

CREMA MANI UNGHIE
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 6608 - 100 ml

Formulazione dalla texture 
leggera e non untuosa, si assorbe 
rapidamente senza lasciare 
residui. Ripara e protegge dalle 
aggressioni degli agenti esterni. 
Sostanze funzionali selezionate: 
olio di Mandorle Dolci, 
Amminoacidi di origine vegetale, 
estratto di Mandorle Dolci 
da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati.
USO ESTERNO.

CREMA EMOLLIENTE 
PIEDI ALLA MENTA
Cod. C 6607 - 100 ml

Indicata per piedi secchi, con 
duroni e callosità. Dona una 
sensazione di freschezza e 
morbidezza eliminando i cattivi 
odori. 
Sostanze funzionali selezionate: 
Mentolo, oli essenziali di Menta 
Piperita e Cajeput, estratto di 
Menta da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati.
USO ESTERNO.

BALSAMO RIPARATORE 
MANI CON VITAMINA F
Cod. C 7561 - 100 ml

Emulsione protettiva scorrevole 
formulata per restituire 
all’epidermide elasticità e 
morbidezza, appositamente 
creata per prevenire i danni 
causati da agenti esterni sia 
chimici che atmosferici. 
Sostanze funzionali selezionate: 
Acido Linoleico, Vitamina E, 
Beta-Carotene.

Senza parabeni, coloranti,
olii minerali.
PRODOTTO PER USO 
PROFESSIONALE.
USO ESTERNO.
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ESPOSITORI 
RIVENDITA
Resale Expositors

ESPOSITORE CREME VUOTO
Cod. C 9090
Espositore da banco in cartone ondulato 
serigrafato per 18 pezzi. Contiene 9 creme 
mani unghie alla keratina e 9 creme emollienti 
piedi.

Dimensioni/Size 24x33x25cm
GR Service si riserva di modificare ed aggiornare 
l’elenco dei prodotti in qualsiasi momento.
GR Service reserves the right to modify and update 
the list of products at any time.

ESPOSITORE COSMESI 
RIVENDITA COMPLETO
Cod. C KITEXP01
Espositore da terra in compensato di betulla 
con serigrafia "Georgie - Cosmesi Naturale". 
Per maggiori informazioni contattate il Vostro 
referente commerciale. 

La foto è al solo scopo 
di presentare il prodotto
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LATTE SOLARE INTENSIFICATORE
D’ABBRONZATURA
Cod. C 7675 - flacone 500 ml - conf. 6 pz

Emulsione senza protezione, la particolare formulazione 
è studiata per intensificare il processo di abbronzatura 
attraverso la presenza di Tirosina. Le sostanze emollienti 
e idratanti (Olio di Vinaccioli e NMF) e gli antiossidanti 
consentono una abbronzatura più veloce in condizioni 
fisiologicamente ideali, contribuendo al nutrimento e 
all’idratazione della pelle ed evitando la disidratazione 
provocata dai raggi UV.

AVVERTENZE: il prodotto non contiene filtri solari quindi si 
consiglia di verificarne la predisposizione individuale prima 
dell’impiego. Non è un autoabbronzante. 
Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
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PRODOTTI 
PROFESSIONALI 
PER SOLARIUM

Professional
solarium products

EMULSIONE REIDRATANTE
DOPO LAMPADA
Cod. C 7674 - flacone 500 ml - conf. 6 pz

Lozione calmante e restitutiva, idrata e ripristina l'equilibrio 
idrolipidico della pelle. Grazie agli estratti di Iperico e di 
Elicriso e alla presenza di una miscela di idratanti naturali 
ristabilisce l'idratazione dopo il solarium attenuando i rossori.

Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
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Prodotti personalizzabili:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.

Customizable products:
please contact us for information.

OLI NATURALI 
PURI PER 

MASSAGGIO 
PROFESSIONALE

Pure Natural Oils
for Professional 

Massages



MANDORLE DOLCI
Cod. C 7379 - 250 ml

Cod. C 7400 - 500 ml

L’olio di Mandorle Dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi 
di Prunus amygdalus dulcis, è adatto a ogni tipo di pelle e viene 
utilizzato per il trattamento delle pelli secche e poco elastiche.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo su richiesta. Per i 
tempi di consegna vi consigliamo di contattarci.

ROSA MOSQUETA
Cod. C 7380 - 250 ml

Cod. C 7404 - 500 ml

L’olio di Rosa Mosqueta viene ottenuto per spremitura a freddo dei 
semi dei frutti di Rosa rubiginosa, caratteristica del Sud America. 
Indicato per proteggere la pelle dalle aggressioni degli agenti 
esterni, in particolare in sinergia con l’olio di borragine (Borago 
officinalis).
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo su richiesta. Per i 
tempi di consegna vi consigliamo di contattarci.

LINO 
Cod. C 7377 - 250 ml

Cod. C 7396 - 500 ml

L’olio di Lino viene estratto per spremitura a freddo dei semi di 
Linum usitatissimum. È il prodotto di elezione per la bellezza dei 
capelli e usato sul corpo aiuta a mantenere l’elasticità cutanea.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo su richiesta. Per i 
tempi di consegna vi consigliamo di contattarci.

SESAMO
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Cod. C 7381 - 250 ml

Cod. C 7406 - 500 ml

L’olio di Sesamo è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di 
Sesamum indicum, una pianta originaria dell’India e dell’Africa. 
Grazie alle sue proprietà emollienti e nutrienti è ottimo come olio 
da massaggio.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo su richiesta. Per i 
tempi di consegna vi consigliamo di contattarci.
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ARGAN
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Cod. C 7372 - 250 ml

Cod. C 7387 - 500 ml

L’olio di Argan si ottiene per pressione a freddo dei semi di Argania 
spinosa, un albero appartenente alla famiglia delle Sapotacee che 
cresce esclusivamente in alcune zone del Marocco. 
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo su richiesta. Per i 
tempi di consegna vi consigliamo di contattarci.
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Vegetable Butters
BURRI VEGETALI
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BURRO DI KARITE
Cod. C 7501 - 150 ml

Cod. C 7496 - 500 ml

Il burro di Karité ha ottime proprietà: è ricco di 
antiossidanti, di vitamina E che combatte i radicali 
liberi e agevola la micro-circolazione sanguigna 
della superficie dell’epidermide, di vitamina A che 
previene e combatte le rughe, ma anche eczemi, 
dermatiti e aiuta a cicatrizzare i segni della 
pelle. Qualsiasi tipo di pelle, inoltre, indebolita 
e opacizzata dagli agenti atmosferici, come 
vento e freddo, dall’inquinamento atmosferico 
o dall’esposizione ai raggi solari può trovare 
nuova luce e benessere spalmando questa 
sostanza per almeno due settimane. Infatti, grazie 
all’alto contenuto di insaponificabili, sostanze 
indispensabili e fondamentali per la naturale 
elasticità della pelle, il Karité forma come un 
film protettivo sulla pelle, schermandola dalle 
aggressioni esterne e contemporaneamente la 
reidrata.
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OLIO DA MASSAGGIO 
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7413 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, estratto 
di Mandorle Dolci da agricoltura biologica. 

Senza paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLIO DA MASSAGGIO NEUTRO AL SESAMO
Cod. C 7407 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Formulato con oli ad elevata dermocompatibilità per ottenere 
il massimo della performance durante l’esecuzione del 
massaggio. Grazie all’assenza di profumo è adatto anche a 
pelli sensibili e delicate. Sostanze funzionali selezionate: olio di 
Sesamo da agricoltura biologica.

Senza paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLI DA MASSAGGIO
Massage Oils
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OLIO DA MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN
Cod. C 7416 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili 
ad azione nutriente e antiaging. Sostanze funzionali 
selezionate: olio di Argan da agricoltura biologica.

Senza paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO 
DRENANTE ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7415 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili, 
indicato per il trattamento di gambe e glutei.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, olio 
di Sesamo, estratto di Quercia Marina, estratto di Centella 
Asiatica, estratto di Ippocastano da agricoltura biologica.

Senza paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI 
CELLULITE AL THE VERDE
Cod. C 7414 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili 
per una pelle dall’aspetto più elastico e compatto. Sostanze 
funzionali selezionate: olio di Sesamo, estratto di Quercia 
Marina, estratto di Centella Asiatica, oli essenziali di Timo, 
Cannella, Ylang Ylang e Lavanda, estratto di The Verde da 
agricoltura biologica.

Senza paraffine.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.
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TAPPO CON DISPENSER
Cod. C 99TD

Tappo con dispenser 
da utilizzare sui barattoli da 500 ml. 

Compatibile con 
• creme da massaggio
• crio gel

CREMA DA MASSAGGIO 
NEUTRA AL SESAMO
Cod. C 7426 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz. 

Crema corpo da massaggio vellutata 
e scorrevole, indicata per tutte le 
tipologie di massaggio professionale. 
Per personalizzare il trattamento 
secondo specifiche esigenze 
aggiungere, in un cucchiaio di crema, 
15 gocce di una sinergia GEORGIE o 1 
goccia di un olio essenziale GEORGIE. 
Sostanze funzionali selezionate: olio 
di Mandorle Dolci, olio di Sesamo da 
agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
USO ESTERNO.

CREMA DA MASSAGGIO 
INESTETISMI CELLULITE
AL THE BIANCO
E AL THE VERDE
Cod. C 7430 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema corpo da massaggio vellutata 
e scorrevole, per una pelle dall’aspetto 
più elastico e compatto. Sostanze 
funzionali selezionate: Fosfatidilcolina, 
estratto di Centella Asiatica, estratto 
di Quercia Marina, estratto di The 
Bianco, olio di Sesamo, estratto di The 
Verde.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
USO ESTERNO.

Massage Creams

CREME DA 
MASSAGGIO
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CREMA DA MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN
Cod. C 7431 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema corpo da massaggio vellutata e scorrevole con emollienti dermocompatibili ad azione 
nutriente e antiaging. Sostanze funzionali selezionate: olio di Argan da agricoltura biologica. 

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

CREMA DA MASSAGGIO MODELLANTE TERMOATTIVA
AL GUARANÀ E AL THE VERDE
Cod. C 7428 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema corpo da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per il trattamento di fianchi, ad-
dome e glutei. Sostanze funzionali selezionate: Caffeina, olio di Mandorle Dolci, olio di Sesamo 
da agricoltura biologica, estratto di Quercia Marina, estratto di Ginepro, estratto di Guaranà, 
estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE MENTA E LUPPOLO
Cod. C 7432 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema corpo da massaggio vellutata e scorrevole, formulata con emollienti dermocompatibili 
ad azione nutriente ed elasticizzante. Sostanze funzionali selezionate: Fosfatidilcolina, olio 
essenziale di Limone, olio essenziale di Menta Piperita, estratto di Equiseto da agricoltura 
biologica, estratto di Luppolo da agricoltura biologica, estratto di Menta da agricoltura biologica, 
olio di Sesamo da agricoltura biologica.
Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

CREMA DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE AL RUSCO
E ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7429 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema corpo da massaggio vellutata e scorrevole, abbinata a un massaggio specifico aiuta a 
migliorare gli inestetismi cutanei causati da ritenzione idrica. Sostanze funzionali selezionate: 
olio di Sesamo da agricoltura biologica, estratto di Rusco, estratto di Ippocastano da agricol-
tura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

CREMA DA MASSAGGIO ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7427 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema corpo da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per tutte le tipologie di massaggio 
professionale. Lascia la pelle morbida e idratata. Sostanze funzionali selezionate: olio di 
Mandorle Dolci, estratto di Mandorle Dolci da agricoltura biologica. 

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.
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NUVOLA
CANDELA DA MASSAGGIO 
PROFUMATA
CON BURRO DI KARITÈ
Cod. C 7091 
Vaso 80 ml

Candela a base di burro di Karitè delicatamente 
profumata, specifica per massaggiare il corpo e 
allo stesso tempo nutrire anche la pelle più arida.

Non contiene parabeni, coloranti e petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
USO ESTERNO.

AFRICA
CANDELA DA MASSAGGIO 
PROFUMATA
CON BURRO DI KARITÈ
Cod. C 7093
Vaso 80 ml

Candela a base di burro di Karitè delicatamente 
profumata, specifica per massaggiare il corpo e 
allo stesso tempo nutrire anche la pelle più arida.

Non contiene parabeni, coloranti e petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
USO ESTERNO.

Massage Candles

CANDELE DA
MASSAGGIO
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TUTTIFRUTTI
CANDELA DA MASSAGGIO 
PROFUMATA
CON BURRO DI KARITÈ
Cod. C 7094 
Vaso 80 ml

Candela a base di burro di Karitè delicatamente 
profumata, specifica per massaggiare il corpo e 
allo stesso tempo nutrire anche la pelle più arida.

Non contiene parabeni, coloranti e petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
USO ESTERNO.

ESPRESS0
CANDELA DA MASSAGGIO 
PROFUMATA
CON BURRO DI KARITÈ
Cod. C 7096
Vaso 80 ml

Candela a base di burro di Karitè delicatamente 
profumata, specifica per massaggiare il corpo e 
allo stesso tempo nutrire anche la pelle più arida.

Non contiene parabeni, coloranti e petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
USO ESTERNO.
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SINERGIA PER TRATTAMENTO RIDUCENTE 
AL GUARANÀ E AL THE VERDE 
Cod. C 7435 - 50 ml

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco 
secco, coadiuvante per il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, Cipresso, 
Guaranà, Menta, Eucalipto, Ginepro, Rosmarino, Timo, Ylang Ylang, 
estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 

SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE 
ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7434 - 50 ml

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco 
secco, coadiuvante per il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cipresso, Menta, 
Lavanda Patchouly, Ginepro, Limone, estratto di Ippocastano da 
agricoltura biologica.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

SINERGIE 
AROMATICHE 
DI OLI ESSENZIALI
Aromatic 
Essential Oils 
Synergies
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SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE 
AL LUPPOLO E ALLA MENTA 
Cod. C 7438 - 50 ml

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco 
secco, coadiuvante per il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Rosmarino, Lavanda, 
Basilico, Menta, Pino, Maggiorana, estratto di Menta da agricoltura 
biologica.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI 
CELLULITE AL THE VERDE
Cod. C 7439 - 50 ml 

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco 
secco, coadiuvante per il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Limone, Cannella, 
Lavanda, Cipresso, Eucalipto, Rosmarino, Menta, estratto di Quercia 
Marina, estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

SINERGIA TERMOATTIVA PER TRATTAMENTO 
RIDUCENTE AL GUARANÀ E AL THE VERDE
Cod. C 7436 - 50 ml

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco 
secco, coadiuvante per il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, Guaranà, 
Cipresso, Menta, Eucalipto, Ginepro, Rosmarino, Timo, Ylang Ylang, 
estratto di The Verde da agricoltura biologica.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

SI
N

E
R

G
IE

 A
R

O
M

A
TI

C
H

E
 D

I O
LI

 E
SS

E
N

ZI
A

LI

27



ARANCIO DOLCE
Cod. C 7369 - 10 ml
Ottenuto attraverso spremitura a freddo della scorza dei frutti 
di Citrus sinensis.
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate.

OLI ESSENZIALI PURI
Pure Essential Oils

LAVANDA
Cod. C 7368 - 10 ml

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle 
sommità fiorite di Lavandula angustifolia. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate. 

MENTA PIPERITA
Cod. C 7367 - 10 ml

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle 
foglie di Mentha piperita. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate. 

SALVIA
Cod. C 7366 - 10 ml

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore e 
successiva rettificazione delle foglie di Salvia officinalis. Modo 
d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio 
di crema da massaggio neutra o olio da massaggio neutro 
GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone interessate. 

TIMO
Cod. C 7365 - 10 ml

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle 
foglie e dei ramoscelli di Thymus serpyllum. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate. 
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EUCALIPTO
Cod. C 7364 - 10 ml

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore di varie 
parti di Eucalyptus globulus. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate. 

LIMONE
Cod. C 7363 - 10 ml
Ottenuto attraverso spremitura a freddo della scorza dei frutti 
di Citrus limonum.
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate. 

ROSMARINO
Cod. C 7362 - 10 ml
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle 
foglie di Rosmarinus officinalis. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate. 

TEA TREE
Cod. C 7361 - 10 ml

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle 
foglie di Melaleuca alternifolia. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un 
cucchiaio di crema da massaggio neutra o olio da massaggio 
neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio sulle zone 
interessate.
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GEL ESFOLIANTE AI SALI DEL MAR MORTO
Cod. C 7447 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Formulazione a basi di Sali del Mar Morto, aiuta l’eliminazione delle cellule 
morte. Indicato come primo step di un trattamento professionale del 
corpo, in particolare per gambe e glutei. 

Senza glicoli, parabeni, petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

CREMA SCRUB AL CACAO E ALLA CAMOMILLA
Cod. C 7446 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Emulsione compatta con un delicato effetto esfoliante per una pelle 
luminosa e levigata. Sostanze funzionali selezionate: burro di Cacao, 
polvere di gusci di Nocciola e Mandorla, estratto di Camomilla da 
agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

CRIO-GEL RINFRESCANTE
Cod. C 7444 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Grazie all’effetto fortemente rinfrescante, dovuto alla presenza di 
mentolo e degli oli essenziali puri di Menta ed Eucalipto, Crio-Gel 
possiede un’intensa attività tonificante dell’epidermide, un’azione 
positiva sulla circolazione sanguigna e dona una piacevole sensazione 
di benessere alle gambe stanche e appesantite. Ideale per effettuare 
bendaggi rinfrescanti e tonificanti. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.
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FANGO DEL MAR MORTO
Cod. C 7069 
Busta 1,5 kg - 1000 ml ℮

Fango del Mar Morto puro 100%, estratto in Giordania, ricco 
in oligoelementi e minerali preziosi per il trattamento degli 
inestetismi cutanei di cellulite e ritenzione idrica.
Grazie alla sua azione cheratolitica e alla formulazione senza 
ingredienti aggiuntivi, questo fango può essere utilizzato anche 
per stimolare il rinnovamento cellulare e purificare l’epidermide 
del corpo e del viso, rendendolo perfetto per pelli impure e 
asfittiche.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

FANGO TRATTAMENTO CELLULITE 
AL THE VERDE E ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7452 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Fango compatto a base di Argilla verde coadiuvante il 
trattamento professionale di gambe e glutei. 
Sostanze funzionali selezionate: estratto di Quercia Marina, 
estratto di Centella Asiatica, estratto di Ippocastano da 
agricoltura biologica, estratto di The Verde da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.
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PRODOTTI 
PROFESSIONALI 

PER IL CORPO
Body Professional Products
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CREMA DA MASSAGGIO TERMICA 
ALL’ARNICA 
Cod. C 8361
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema corpo da massaggio balsamica, contiene oli 
essenziali di Rosmarino e Maggiorana ed estratti di 
Arnica e Peperoncino. 
AVVERTENZE: il prodotto produce effetto termogenico, 
si consiglia di verificarne la predisposizione individuale 
prima dell’impiego. Si sconsiglia l’uso in caso di fragilità 
capillare. 

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
USO ESTERNO.

PRODOTTI 
A BASE
DI ARNICA 
Arnica based products
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NO PAIN BODY WRAP - BENDAGGIO 
DEFATICANTE CON ARTIGLIO DEL DIAVOLO 
E ARNICA MONTANA
Cod. C 10104 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

Bende specifiche per il trattamento delle gambe pesanti, affaticate e 
doloranti: i principi attivi contenuti riattivano la circolazione e svolgono 
un effetto antidolorifico che, combinato con Mentil Lattato, dona una 
duratura sensazione di benessere defaticante. Perfette per l’utilizzo 
dopo l’attività fisica, anche in caso di contusioni o tensioni muscolari.

Disponibili anche in kit con pantalone in polietilene.
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Dermatologicamente testato
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SLIM CELL - BENDAGGIO RIDUCENTE NEUTRO 
Cod. C 10100 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

Proprietà: lipolitiche e di drenaggio dei liquidi stagnanti, capacità di 
scindere i grassi delle adiposità locali, capacità riducente dei lipidi. 
Riduce la circonferenza, rimodella la silhouette, lascia la pelle liscia 
ed uniforme, regressione ed eliminazione dei gonfiori locali.

Disponibili anche in kit con pantalone in polietilene.

CELL EFFECT - BENDAGGIO A CALDO
Cod. C 10101 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

Proprietà: lipolitiche e di drenaggio dei liquidi stagnanti, capacità di 
scindere i grassi delle adiposità locali, capacità riducente dei lipidi. 
Riduce la circonferenza, svuota di liquidi le zone a maggior interesse 
di cellulite e rimodella la silhouette, lascia la pelle liscia ed uniforme 
con buccia d’arancia ridotta, riduce la massa grassa, regressione ed 
eliminazione dei gonfiori locali.

Disponibili anche in kit con pantalone in polietilene.

BENDE IMBIBITE PER 
TRATTAMENTO CORPO

Soaked Bandage for Body Treatment

Dermatologicamente testato

Dermatologicamente testato
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CRIO TONIC - BENDAGGIO A FREDDO
Cod. C 10102 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

Proprietà: tonificante e stimolante, apportando benefici sul tono 
muscolare, capacità di aumentare la circolazione sanguigna, 
migliorando il nutrimento cellulare. Pelle più tonica, più omogenea e 
vellutata, corpo più delineato nei contorni e nell’aspetto. 

Disponibili anche in kit con pantalone in polietilene.

MARINE SALT - BENDAGGIO NEUTRO SALINO
Cod. C 10103 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

Proprietà: contro la ritenzione idrica, riattiva la microcircolazione 
cutanea, aiuta ad eliminare le tossine e rivitalizza la pelle, migliora 
l’elasticità dei tessuti e l’idratazione cutanea. 

Disponibili anche in kit con pantalone in polietilene.
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Dermatologicamente testato
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EMULSIONE FLUIDA IDRATANTE 
POST-EPILAZIONE 
ALLA CALENDULA
Cod. C 7458 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali 
residui di cera, idrata senza lasciare fastidiose sensazioni di 
untuosità. Sostanze funzionali selezionate: olio di Girasole, 
estratto di Calendula da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

LINEA POST 
EPILAZIONE
Post Epilation Line
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OLIO POST EPILAZIONE LENITIVO
Cod. C 7464 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Lozione oleosa emolliente e lenitiva indicata per la rimozione 
dei residui di cera, con estratto di Camomilla.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

EMULSIONE POST EPILAZIONE 
ALLA LAVANDA E ALLA MENTA
Cod. C 7460 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali 
residui di cera, idrata senza lasciare fastidiose sensazioni di 
untuosità.
Sostanze funzionali selezionate: olio essenziale di Lavanda, 
olio essenziale di Menta Piperita, estratto di Menta da 
agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

EMULSIONE LENITIVA POST EPILAZIONE 
AL BISABOLOLO E AL CETRIOLO
Cod. C 7459 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali 
residui di cera. Idratante e lenitiva, dona una piacevole 
sensazione di freschezza. Sostanze funzionali selezionate: 
Mentolo, Bisabololo, estratto di Cetriolo da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

LI
N

E
A

 P
O

ST
 E

P
IL

A
ZI

O
N

E

37



CREMA VISO IDRATANTE 
AL FICO D’INDIA 
E MANDORLA
Cod. C 7470 - Vaso 250 ml

Crema ad azione intensiva idratante 
ed emolliente, ideale per il ripristino 
del fattore di idratazione naturale 
(NMF) della pelle. Indicata per le 
pelli secche e disidratate.
Sostanze funzionali selezionate: olio 
di Fico d’India, estratto di Mandorla 
Dolce da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali,
parabeni, siliconi.

CREMA VISO RIEQUILIBRANTE
CON AMIDO DI RISO & VITAMINA PP
Cod. C 22108 - Vaso 250 ml

Crema leggera, a rapido assorbimento, profondamente lenitiva 
e riequilibrante dei disordini cutanei grazie alla presenza di 
una elevata quantità di principi attivi dall’efficacia testata.
Questa crema nasce come prodotto di chiusura per i 
trattamenti con acidi, ma si rivela perfetta anche per la 
pelle sensibile o provata da agenti atmosferici (sole, vento, 
freddo) grazie al suo complesso di estratti vegetali in grado 
di ristrutturare la barriera idrolipidica, svolgere azione 
lenitiva, anti-infiammatoria e protettiva.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.

CREMA VISO ANTIAGE 
ALL’OLIO DI MACADAMIA 
E ALLE BACCHE DI GOJI
Cod. C 7471 - Vaso 250 ml

Crema ad azione tonificante per una 
pelle vellutata, elastica e luminosa. 
Sostanze funzionali selezionate: 
olio di Argan, olio di Macadamia, 
Polisaccaridi, estratto di 
Nannochloropsis oculata, estratto 
di Bacche di Goji da agricoltura 
biologica.

PER USO PROFESSIONALE.
Senza acrilati, oli minerali, 
parabeni, siliconi.
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CREME VISO
PROFESSIONALI

Professional Visage Creams
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CREMA VISO 
PELLI SENSIBILI
ALL’OLIO DI BORRAGINE 
E AL MIRTILLO
Cod. C 7472 - Vaso 250 ml

Crema lenitiva dalla texture 
leggera, dona comfort e sollievo 
alle pelli delicate e intolleranti alle 
aggressioni degli agenti esterni. 
Sostanze funzionali selezionate: 
Bisabololo, olio di Borragine, 
estratto di Ippocastano, estratto 
di Liquirizia, Pantenolo, estratto 
di Rusco, estratto di Mirtillo da 
agricoltura biologica.

PER USO PROFESSIONALE.
Senza acrilati, oli minerali, 
parabeni, siliconi.

CREMA PELLI MISTE
ALL’OLIO DI TAMANU E 
ALLA BARDANA 
Cod. C 7473 - Vaso 250 ml

Crema leggera e di facile 
assorbimento, ideale per le pelli 
miste tendenti all’untuosità. 
Sostanze funzionali selezionate: 
olio di Tamanu, Fitocomplesso per 
pelli grasse e impure, estratto di 
Bardana da agricoltura biologica.

PER USO PROFESSIONALE.
Senza acrilati, oli minerali, 
parabeni, siliconi.
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CREMA VISO NUTRIENTE
AL BURRO DI ILLIPE E ALL’ARGAN
Cod. C 7474 - Vaso 250 ml

Crema ricca di nutrienti, aiuta a prevenire gli 
inestetismi cutanei legati all’invecchiamento. 
Adatta per pelli molto secche che 
necessitano di nutrimento. Sostanze 
funzionali selezionate: burro di Karitè, olio di 
Argan da agricoltura biologica.

PER USO PROFESSIONALE.
Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.

FLUIDO COLLAGENE
Cod. C 7484 - 50 ml

Siero per il viso ad azione idratante. Contiene 
Collagene, principale proteina del derma, 
responsabile dell’elasticità, dell’idratazione 
e della rigenerazione delle cellule della pelle. 
L’applicazione del siero Collagene coadiuva 
l’idratazione ed il rassodamento della pelle, 
migliora l’aspetto della pelle rendendola 
liscia e levigata.

PER USO PROFESSIONALE.
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CREMA VISO IDRATANTE 
ALL’ACIDO JALURONICO
Cod. C 7476 - Vaso 250 ml

Crema ad azione intensiva idratante ed 
emolliente, ideale per il ripristino del fattore 
di idratazione naturale (NMF) della pelle. 
Indicata per le pelli secche e disidratate.
Sostanze funzionali selezionate: olio di 
Fico d’India, estratto di Mandorla Dolce da 
agricoltura biologica, Acido Jaluronico.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

SIERO ACIDO JALURONICO
Cod. C 7483 - 50 ml

Fluido ad elevata azione idratante, dona alla 
pelle un aspetto liscio e vellutato. Utilizzato 
in modo continuativo, aiuta a donare alla 
pelle un aspetto più giovane e disteso 
andando ad agire sulla tonicità della pelle.

LINEA ACIDO 
JALURONICO
Hyaluronic Acid Line
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LINEA ACIDI VISO
Acid Facial Treatments

CREMA VISO LEVIGANTE 
ALL’ACIDO MANDELICO 
E ALLA CALENDULA
Cod. C 7475 - Vaso 250 ml

Crema dalle proprietà leviganti e schiarenti, formulata 
per dare luminosità alla pelle spenta e opaca. Sostanze 
funzionali selezionate: Acido Mandelico, olio di 
Avocado, estratto di Calendula da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.

MASCHERA VISO LEVIGANTE 
ALL’ACIDO MANDELICO 
E ALLE BACCHE DI GOJI
Cod. C 7480 - Vaso 250 ml

Maschera in crema, aiuta il naturale rinnovamento delle 
cellule dello strato corneo e restituisce luminosità alla 
pelle spenta. Sostanze funzionali selezionate: acido 
Mandelico, burro di Karité, olio di Argan, Lecitina, 
estratto di bacche di Goji da agricoltura biologica. 

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

FLUIDO ACIDO MANDELICO SOL 30%
SCHIARENTE ED ESFOLIANTE
Cod. C 7485 - 100 ml

Rinomato per il trattamento dell’acne volgare (sottoforma di 
peeling), il fluido Acido Mandelico al 30% può essere utilizzato 
anche per il trattamento di comedoni e discromie cutanee legate 
al photo-aging, per ricompattare la pelle e assottigliare le rughe 
superficiali. Si rivela un prezioso alleato anche nel post laser-
terapia in quanto lenisce l’irritazione della pelle; non ha proprietà 
fotosensibilizzanti, favorisce la rigenerazione dermica ed è indicato 
anche per le pelli più sensibili in quanto non provoca bruciore o 
eritema come altri acidi.

ATTENZIONE: Uso esterno. Evitare la zona perioculare e il contatto 
con gli occhi. Se si avverte bruciore o pizzicore sospendere il 
trattamento e rimuovere immediatamente con acqua.
È consigliabile eseguire una prova preliminare con l'acido 
mandelico su una zona limitata per valutare la sensibilità 
personale. Per uso esterno.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
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SIERO GEL RIGENERANTE
CON PIANTE ITALIANE SELEZIONATE
Cod. C 22106 - 100 ml

Siero gel con attività rigenerante, grazie all’alta concentrazione di 
sostanze vegetali ad azione esfoliante. La sua formulazione, ricca 
in Alfaidrossiacidi (AHA), è studiata per promuovere l’esfoliazione, 
migliorare la luminosità cutanea e promuovere il processo di 
rigenerazione cellulare.
Il complesso Re-Gen è una sinergia di 4 piante endemiche italiane 
selezionate da coltivazioni Italiane in aree ben specifiche, in grado 
di garantire un’elevata qualità della materia prima: Crusca di 
Grano coltivato sulle rive del Po, Limone di Sicilia, Uva dell’Emilia 
Romagna e Mela del Trentino Alto Adige.
Test in vivo* ed in vitro** sul principio attivo hanno dimostrato 
la capacità di promuovere il rinnovamento della pelle, 
rimuovendo gentilmente i corneociti dallo strato corneo; l’attività 
fotosensibilizzante di questa formula risulta pari a 0, quindi 
utilizzabile in ogni stagione.

ATTENZIONE: Un leggero pizzicorio è del tutto normale, nel caso 
la sensazione dovesse aumentare procedere subito risciacquando 
con acqua fresca. Evitare la zona perioculare e il contatto con 
gli occhi: in caso di contatto risciacquare abbondantemente con 
acqua. Per uso esterno.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

SIERO PURIFICANTE
CON ACIDO SALICILICO 2%
E ACIDO AZELAICO
Cod. C 22107 - 100 ml

Siero specifico per pelli grasse e impure contenente Acido 
Salicilico, con attività comedolitica e antisettica e capace di 
ridurre la produzione di nuovo sebo grazie al suo effetto inibitorio 
sull’attività della ghiandola sebacea. 
A potenziare l’effetto è stato inserito l’Acido Azelaico che 
ha una azione battericida specifica sull’acne, agendo 
sui microrganismi degli strati superficiali dell’epidermide; infine il 
pepe della Tazmania svolge attività anti-infiammatoria e lenitiva.

ATTENZIONE: Un leggero pizzicorio è del tutto normale, nel caso 
la sensazione dovesse aumentare procedere subito risciacquando 
con acqua fresca. Evitare la zona perioculare e il contatto con 
gli occhi: in caso di contatto risciacquare abbondantemente con 
acqua. Per uso esterno.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
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CREMA SCRUB VISO
ALL’ARGILLA ROSA 
E ALLA CALENDULA
Cod. C 7477 - Vaso 250 ml

Crema dalla texture leggera per un 
effetto esfoliante delicato, aiuta a 
eliminare le impurità donando una 
pelle liscia e luminosa. 
Sostanze funzionali selezionate: 
polvere di Nocciola e Mandorla, 
Calamina, estratto di Calendula da 
agricoltura biologica. 

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI 
CALORE.

MASCHERA VISO PURIFICANTE
ALLA BARDANA
Cod. C 7478 - Vaso 250 ml

Maschera in crema ad effetto sebonormalizzante, indicata per le pelli 
grasse e impure. Sostanze funzionali selezionate: Argilla, burro di Karité, 
olio di Argan, Lecitina, olio essenziale di Cajeput, olio essenziale di Tea 
Tree, estratto di Bardana da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

MASCHERA VISO 
VITAMINICA
ALL’ALOE VERA
Cod. C 7479 - Vaso 250 ml

Maschera in crema ad effetto 
nutriente, indicata per pelli secche 
e disidratate. Sostanze funzionali 
selezionate: Vitamine A ed E, burro 
di Karité, olio di Argan, complesso di 
Oli vegetali, Lecitina, estratto di Aloe 
Vera da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI 
CALORE.

MASCHERA VISO 
LENITIVA
ALLA CALENDULA
Cod. C 7481 - Vaso 250 ml

Maschera in crema ad azione 
calmante, aiuta a ripristinare la 
naturale barriera cutanea attenuando 
il rossore della pelle. Sostanze 
funzionaliselezionate: burro di Karité, 
Bisabololo, olio di Argan, complesso 
di Oli vegetali, Lecitina, estratto di 
Calendula da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI 
CALORE.

MASCHERA VISO 
TONIFICANTE
AL LUPPOLO
Cod. C 7482 - Vaso 250 ml

Maschera in crema ad effetto 
idratante, dona tonicità e freschezza 
alla pelle dall’aspetto stanco. 
Sostanze funzionali selezionate: 
burro di Karité, olio di Argan, Lecitina, 
Mentolo, estratto di Equiseto da 
agricoltura biologica, estratto di 
Luppolo da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI 
CALORE.
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Cleaning Facial Line

TONICO POLIVALENTE
ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
Cod. C 7490 - Flacone 500 ml - Conf 6 pz.

Lozione tonificante per completare la pulizia del viso dopo la 
rimozione del trucco e delle impurità. Non contiene fragranze 
sintetiche, profumato naturalmente grazie alle acque di fiori 
contenute al suo interno.
Sostanze funzionali contenute: Acqua di Rose, Acqua di 
Camomilla, Acqua di Fiori d'Arancio, Pantenolo, Allantoina.

Senza solfati, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

INCI MIGLIORATO per l'utilizzo professionale.

LATTE DETERGENTE
ALL’EQUISETO
Cod. C 7488 - Flacone 500 ml - Conf 6 pz.

Latte detergente cremoso e delicato, rimuove le impurità 
preservando l’equilibrio idrolipidico cutaneo. Indicato per tutti i tipi 
di pelle. Sostanze funzionali selezionate: estratto di Equiseto da 
agricoltura biologica.

Senza solfati, parabeni, siliconi.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.
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ANTIAGE CON PEPTIDI 
MASCHERA VISO + COLLO
100% CELLULOSA
Cod. C 20100 - 20 ml - conf. 10 pz.

Effetto prolungato con più applica-
zioni. Efficace azione rimpolpante, 
riempitiva, liftante, stirante, inibendo 
le contrazioni muscolari e la trasmis-
sione neurologica. 
Penetra negli strati più profondi della 
pelle, fornendo un’elevata idratazione 
e rimpolpando il derma, agisce in su-
perficie e distende la ruga, colman-
dola e levigandola. 
Riduce la formazione di micro-rughe.

Imbustate singolarmente.

COLLAGENE - IDRATANTE 
MASCHERA VISO + COLLO
100% CELLULOSA
Cod. C 20101 - 20 ml - conf. 10 pz.

Nella formula idratante abbiamo uti-
lizzato il collagene marino che aiuta 
a favorire il benessere della pelle e a 
contrastarne i processi di invecchia-
mento. Il collagene è una sostanza 
presente nel nostro corpo a livello dei 
tessuti e di numerosi organi. Si tratta 
infatti di un’importante proteina che, 
insieme all’elastina, ha come funzione 
quella di garantire l’elasticità. Il col-
lagene marino, composto da proteine 
e grassi omega 3, è un ingrediente 
molto usato all’interno di creme an-
tirughe e contribuisce a mantenere 
la pelle elastica, lucente e robusta e 
a facilitare i processi di rigenerazione 
cutanea.

Imbustate singolarmente.

BIOBOTOX
MASCHERA VISO + COLLO
100% CELLULOSA
Cod. C 20102 - 20 ml - conf. 10 pz.

Effetto immediato. Efficace azione 
rimpolpante, riempitiva, liftante, sti-
rante, inibendo le contrazioni mus-
colari e la trasmissione neurologica. 
Penetra negli strati più profondi della 
pelle, fornendo un’elevata idratazione 
e rimpolpando il derma, agisce in su-
perficie e distende la ruga, colman-
dola e levigandola. 
Riduce la formazione di micro-rughe.

Imbustate singolarmente.

Dermatologicamente testata

Dermatologicamente testata

Dermatologicamente testata
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SELFIE LIPS
PATCH LABBRA 
EFFETTO LIFTANTE 
Cod. C 20104 - 5 ml - conf. 10 pz.

Patch per labbra e contorno labbra in morbido TNT 
immerso in un siero ad alta concentrazione di principi
attivi ad effetto riempitivo, idratante ed elasticizzante.

Principi attivi funzionali (test in vitro e in vivo)
Niacinamide: Più conosciuta come Vitamina PP o B3, 
viene utilizzata nel settore cosmetico per la sua azione 
antiage (contribuisce alla sintesi del collagene, della 
cheratina e delle ceramidi), idratante e protettiva.
Ultrafilling Spheres: Sfere di Acido Ialuronico 
brevettate, in grado di assorbire centinaia di volte il 
loro peso vanno a riempire le rughe esercitando una 
pressione verso la superficie della pelle.
Coderaser: Inserito nella formulazione del siero per la 
sua azione preventiva e mitigante nei confronti delle 
tipiche rughe verticali del contorno labbra, le cosidette 
rughette “bar code”.
Lip Plumper Active: Potenti antiossidanti che, 
nutrendo gli adipociti, li proteggono dall’ossidazione 
e aumentano l’elasticità della pelle. Tra gli attivi 
abbiamo l’Olio di Felce Marina (da coltura protetta in 
vivaio), che stimola la cattura dei lipidi da parte degli 
adipociti per un’azione di nutriente e volumizzante sui 
tessuti: le labbra risultano riempite e i tessuti più densi 
e lisci. Ha inoltre proprietà idratanti a lunga durata, 
mirati a proteggere le fibre di collagene e di elastina 
dal deterioramento.
Vanillyl Buthyl Ether: Stimola il microcircolo, 
migliorando il turgore dei tessuti labiali e perilabiali.

Imbustate singolarmente.

RESTED EYES
PATCH CONTORNO OCCHI 
EFFETTO LIFTANTE 
Cod. C 20105 - 7 ml - conf. 10 pz.

Patch per contorno occhi in morbido TNT immerso in 
un siero ad alta concentrazione di principi attivi ad ef-
fetto riempitivo, idratante ed elasticizzante.

Principi attivi funzionali (test in vitro e in vivo)
Niacinamide: Più conosciuta come Vitamina PP o B3, 
viene utilizzata nel settore cosmetico per la sua azione 
antiage (contribuisce alla sintesi del collagene, della 
cheratina e delle ceramidi), idratante e protettiva.
Ultrafilling Spheres: Sfere di Acido Ialuronico 
brevettate, in grado di assorbire centinaia di volte il 
loro peso vanno a riempire le rughe esercitando una 
pressione verso la superficie della pelle.
Acido Ialuronico cross-linkato: Si tratta di un Acido 
Ialuronico di derivazione enzimatica che, mediante un 
legame chimico, forma delle molecole tridimensionali, 
quindi più grandi e con un peso molecolare più 
elevato: questo tipo di Acido Ialuronico migliora 
istantaneamente l’aspetto delle rughe e contribuisce 
all’elasticità e all’idratazione della pelle.
Linfa di Vite: Questa linfa contiene un mix di 
sostanze nutrienti ed elasticizzanti come Sali Minerali, 
Amminoacidi, Polifenoli & Acidi Organici: per una 
migliore efficacia sulla pelle senza alterarne le 
proprietà, questa linfa è stata racchiusa in sistemi di 
rilascio basati sui liposomi a base vegetale.
Acido Lactobionico: è un poliidrossiacido ad azione 
antiossidante, idratante, esfoliante ed illuminante: 
inibendo la formazione dei radicali liberi, funge 
da antiossidante migliorando l'aspetto della pelle, 
promuovendo il ricambio cutaneo e il rinnovamento 
cellulare rendendola luminosa e uniforme.

Imbustate singolarmente.
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CREMA MANI UNGHIE
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7492 

Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

Formulazione dalla texture leggera e non untuosa, si assorbe rapidamente 
senza lasciare residui. Ripara e protegge dalle aggressioni degli agenti esterni. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, Amminoacidi di 
origine vegetale, estratto di Mandorle Dolci da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

BALSAMO MANI RIPARATORE 
CON VITAMINA F
Cod. C 7054 

Flacone 500 ml

Emulsione protettiva scorrevole formulata per restituire All’epidermide 
elasticità e morbidezza, appositamente creata per prevenire i danni causati 
da agenti esterni sia chimici che atmosferici.
Sostanze funzionali selezionate: Acido Linoleico, Vitamina E, Beta-Carotene.

Senza glicoli, coloranti, olii minerali.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

Hands and Feet 
Professional Line

LINEA 
PROFESSIONALE 
PER MANI E PIEDI
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CREMA EMOLLIENTE PIEDI
ALLA MENTA
Cod. C 7502 - Vaso 250 ml 

Cod. C 7494 - Flacone 500 ml

Indicata per piedi secchi, con duroni e callosità. 
Dona una sensazione di freschezza e morbidezza 
eliminando i cattivi odori. Sostanze funzionali 
selezionate: Mentolo, oli essenziali di Menta 
Piperita e Cajeput, estratto di Menta da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO 
ESTERNO.

CREMA SCRUB PIEDI
Cod. C 7845 - Vaso 250 ml

Emulsione compatta con un ottimo effetto 
esfoliante per una pelle del piede levigata. 
Sostanze funzionali selezionate: burro di cacao, 
polvere di gusci di nocciola e mandorla, estratto di 
camomilla da agricoltura biologica. 
 
Senza glicoli, parabeni, petrolati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO 
ESTERNO.
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BEAUTY DEVICE
Cod. C 8666

È un generatore di correnti impulsive che 
permette trattamenti di veicolazione superficiale 
con una metodologia assolutamente incruenta e 
non invasiva. 

L’apparato è per uso estetico e serve per favorire la 
veicolazione di prodotti cosmetici nella pelle. 

Il personale qualificato che usa il dispositivo deve 
essere preparato e conoscere la metodica legata alla 
veicolazione.

Quando si usa:
Quando la pelle del viso o del décolleté appare priva 
di tono, malnutrita, solcata da rughe, il problema può 
essere dovuto a disfunzioni o a trattamenti estetici 
manuali spesso limitati, non consentendo un’efficace 
azione.

Le correnti generate dal Beauty Device sollecitano 
le molecole dei principi attivi, applicati sulla cute da 
trattare e li spingono in profondità in total relax e 
senza alcun dolore.
Beauty Device, assieme ai prodotti Georgie studiati 
per i trattamenti antiage ed idratanti, consente una 
metodica semplice, rapida ed efficace che garantisce 
risultati evidenti sin dalla prima applicazione.

Si consiglia di leggere attentamente il libretto di uso 
e manutenzione che troverete nella confezione del 
beauty device.

Come funziona: 
L’attuale obiettivo della ricerca scientifica di 
identificazione dei sistemi sicuri ed efficaci, ha 
dimostrato l’utilità di servirsi della cute quale via 
preferenziale per la somministrazione di principi 
attivi ad attività cosmetologica.

La veicolazione dei principi attivi è oggetto di molti 
lavori scientifici che, nel dimostrare la quasi totale 
assenza di effetti collaterali, ne comprovano 
l’efficacia.
In sintesi la tecnica di veicolazione permette di:
-  facilitare la veicolazione di principi attivi 

direttamente nella zona da trattare
-  conseguire effetti superiori a quelli che si 

ottengono con altre metodologie senza alcun 
danno ne dolore.

La corrente, circolando da un elettrodo all’altro, 
trasporta il principio attivo facendolo permeare 
nella zona da trattare.
Il generatore funziona solo con prodotti in base 
acquosa e non oleosi.
Il nostro staff tecnico ha dimostrato come i prodotti 
della nuova linea Georgie evidenzino un risultato 
ancora migliore con l’ausilio del nostro Beauty 
Device e di come, per contro, il Beauty Device, 
studiato per veicolare al meglio i prodotti Georgie, 
dia i migliori risultati utilizzando questi ultimi.
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Questa sezione vi aiuterà come linea guida per 
utilizzare al meglio i prodotti cosmetici Georgie.

Le pagine che seguono illustrano 
dettagliatamente le metodologie di 
applicazione volte a combattere i principali 
inestetismi per il corpo (cellulite, adiposità, 
gonfiore, mancanza di tono, ritenzione idrica) 
e per il viso (impurità, colorito spento, pelle 
asfittica, rughe, reattività, mancanza di tono e 
disidratazione).

L IN E E  GUIDA  P E R  L' U T IL IZ Z O 
D E I  P R O D O T T I  G E O R GIE

P R O T O C O L L I
Protocols
Protocollo corpo
Body protocol

Protocollo viso
Visage protocol

Protocollo Beauty device
Beauty device protocol
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RIDUCELL HOT MUD 
trattamento cellulite con fango effetto calore

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia termoattiva 
per trattamento riducente al Guaranà e al The Verde*, distribuendole uniformemente 
con un leggero massaggio.

• Stendere uno strato sottile ma coprente del nostro Fango trattamento cellulite al The Verde 
e all’Ippocastano, avendo cura successivamente di coprire le parti trattate con una pellicola 
trasparente oppure i nostri pantaloni/teli in polietilene; lasciare in posa dai 30 ai 40 minuti. Nel caso 
si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, utilizzando 
il nostro pantalone in polietilene.

• Risciacquare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate alcune gocce di Sinergia 
per trattamento inestetismi cellulite al The Verde, avendo cura di distribuirle in maniera 
omogenea tramite un leggero massaggio con le dita.

• L’operatore potrà valutare se chiudere il trattamento con un massaggio utilizzando la nostra Crema 
da massaggio modellante termoattiva al Guaranà e The Verde, tenendo conto della precedente 
applicazione della sinergia termoattiva e valutando la tollerabilità soggettiva del cliente. 
In alternativa, si può completare il trattamento optando la nostra Crema da massaggio inestetismi 
cellulite al The Bianco e al The Verde oppure il nostro Olio da massaggio inestetismi cellulite 
al The Verde. 

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza 
di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che possano entrare in conflitto o creare danni.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7436 - SINERGIA TERMOATTIVA PER TRATTAMENTO RIDUCENTE AL GUARANÀ E AL THE VERDE
C 7452 - FANGO TRATTAMENTO CELLULITE AL THE VERDE E ALL’IPPOCASTANO 
C 7439 - SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
C 7428 - CREMA DA MASSAGGIO MODELLANTE TERMOATTIVA AL GUARANÀ E AL THE VERDE oppure
C 7430 - CREMA DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE BIANCO E AL THE VERDE oppure
C 7414 - OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE

PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol
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RIDUCELL MUD
trattamento cellulite con fango

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia per trattamento riducente 
al Guaranà e al The Verde, distribuendole uniformemente con un leggero massaggio.

• Stendere uno strato sottile ma coprente del nostro Fango trattamento cellulite al The Verde 
e all’Ippocastano, avendo cura successivamente di coprire le parti trattate con una pellicola 
trasparente oppure i nostri pantaloni/teli in polietilene; lasciare in posa dai 30 ai 40 minuti. Nel caso 
si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, utilizzando 
il nostro pantalone in polietilene.

• Risciacquare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate alcune gocce di Sinergia 
per trattamento inestetismi cellulite al The Verde, avendo cura di distribuirle in maniera 
omogenea tramite un leggero massaggio con le dita.

• A discrezione dell’operatore, chiudere il trattamento con un massaggio utilizzando la nostra 
Crema da massaggio inestetismi cellulite al The Bianco e al The Verde oppure il nostro 
Olio da massaggio inestetismi cellulite al The Verde. 

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza 
di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide).

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7435 - SINERGIA PER TRATTAMENTO RIDUCENTE AL GUARANÀ E AL THE VERDE
C 7452 - FANGO TRATTAMENTO CELLULITE AL THE VERDE E ALL’IPPOCASTANO 
C 7439 - SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
C 7430 - CREMA DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE BIANCO E AL THE VERDE oppure
C 7414 - OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
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PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

DRAINING MUD
Trattamento gonfiori e ritenzione con fango

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia per trattamento drenante 
all’Ippocastano, distribuendole uniformemente con un leggero massaggio.

• Stendere con l’ausilio di un pennello uno strato sottile ma coprente del nostro Fango del Mar Morto, 
avendo cura successivamente di coprire le parti trattate con una pellicola trasparente oppure i 
nostri pantaloni/teli in polietilene; lasciare in posa dai 30 ai 40 minuti. Nel caso si voglia amplificare 
l’effetto del trattamento abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, utilizzando il nostro pantalone 
in polietilene.

• Risciacquare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate alcune gocce di Sinergia 
per trattamento tonificante al Luppolo e alla Menta, avendo cura di distribuirle in maniera 
omogenea tramite un leggero massaggio con le dita.

• A discrezione dell’operatore, chiudere il trattamento con un massaggio utilizzando la nostra Crema 
da massaggio trattamento drenante al Rusco e all’Ippocastano oppure il nostro Olio 
da massaggio trattamento drenante all’Ippocastano.

Questo trattamento è indicato anche per la zona dell’addome e dei fianchi.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7434 - SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO 
C 7069 - FANGO DEL MAR MORTO
C 7438 - SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE AL LUPPOLO E MENTA
C 7429 - CREMA DA MASSAGGIO EFFETTO DRENANTE AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO oppure
C 7415 - OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO
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FRESH LEGS WRAP 
Trattamento specifico per gambe stanche e pesanti con bende

• Distribuire uniformemente su tutta la gamba Crio Gel rinfrescante e massaggiare brevemente, 
lasciando un leggero velo di prodotto sul quale applicare le bende leggermente bagnate, 
lasciando in posa circa 15 minuti. Nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare 
ad un rapido ciclo di pressoterapia, utilizzando il nostro pantalone in polietilene.

• Una volta rimosso il bendaggio, l’operatore potrà chiudere il trattamento con un massaggio 
scegliendo tra Sinergia per trattamento Tonificante al Luppolo e alla Menta per un’applicazione 
più rapida oppure la Crema da massaggio tonificante alla Menta e al Luppolo per un effetto 
più profondo e idratante.

Questo trattamento è indicato anche in abbinamento ai massaggi sportivi.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7444 - CRIO GEL RINFRESCANTE + BENDE IN CREP DI COTONE ELASTICIZZATE
C 7438 - SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE AL LUPPOLO E ALLA MENTA oppure
C 7432 - CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE ALLA MENTA E AL LUPPOLO
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PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

FAST CELLULITE - HOT
trattamento rapido anti-cellulite effetto calore

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia per trattamento inestetismi 
cellulite al The Verde, distribuendole uniformemente con un leggero massaggio.

• Eseguire un massaggio professionale utilizzando la nostra Crema da massaggio modellante 
termoattiva al Guaranà e al The Verde*. Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente 
ad una seduta di pressoterapia per amplificarne i benefici.

• A discrezione dell’operatore, si può chiudere il trattamento distribuendo in maniera omogenea 
alcune gocce di Sinergia per trattamento drenante all’Ippocastano, oppure optare 
per un massaggio più completo con il nostro Olio da massaggio inestetismi cellulite al The Verde.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza 
di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che possano entrare in conflitto o creare danni.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7439 - SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
C 7428 - CREMA DA MASSAGGIO MODELLANTE TERMOATTIVA AL GUARANÀ E THE VERDE 
C 7434 - SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO oppure
C 7414 - OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
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FAST CELLULITE
trattamento rapido anti-cellulite

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia per trattamento inestetismi 
cellulite al The Verde, distribuendole uniformemente con un leggero massaggio.

• Eseguire un massaggio professionale utilizzando la nostra Crema da massaggio inestetismi 
cellulite al The Bianco e al The Verde. Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente 
ad una seduta di pressoterapia per amplificarne i benefici.

• A discrezione dell’operatore, si può chiudere il trattamento distribuendo in maniera omogenea 
alcune gocce di Sinergia per trattamento drenante all’Ippocastano, oppure optare 
per un massaggio più completo con il nostro Olio da massaggio inestetismi cellulite al The Verde.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la presenza 
di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima (ad esempio problemi 
legati alla tiroide).

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7439 - SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
C 7430 - CREMA DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE BIANCO E AL THE VERDE 
C 7434 - SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO oppure
C 7414 - OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
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PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

FRESH TONE UP
trattamento rapido rinfrescante tonificante 

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia per trattamento tonificante 
al Luppolo e alla Menta, distribuendole uniformemente con un leggero massaggio.

• Eseguire un massaggio professionale scegliendo tra il nostro Olio da massaggio neutro al Sesamo, 
Olio da massaggio alle Mandorle Dolci oppure Olio da massaggio all’Olio di Argan, a seconda 
del tipo di pelle e della zona da trattare: per un effetto rinfrescante, soprattutto nella stagione 
estiva, si può aggiungere l’Olio essenziale di Menta Piperita nella dose di una goccia per ogni 
cucchiaio di olio utilizzato. Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente ad una seduta 
di pressoterapia per amplificarne i benefici.

• Chiudere il trattamento con un rapido massaggio utilizzando la nostra Crema da massaggio 
tonificante al Luppolo e alla Menta.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7438 - SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE AL LUPPOLO E ALLA MENTA
C 7407 - OLIO DA MASSAGGIO NEUTRO AL SESAMO oppure
C 7413 - OLIO DA MASSAGGIO ALLE MANDORLE DOLCI oppure
C 7416 - OLIO DA MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN 
C 7367 - OLIO ESSENZIALE DI MENTA PIPERITA
C 7432 - CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE AL LUPPOLO E ALLA MENTA
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Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7434 - SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO
C 7415 - OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO
C 7428 - CREMA DA MASSAGGIO MODELLANTE TERMOATTIVA AL GUARANÀ E AL THE VERDE oppure
C 7432 - CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE AL LUPPOLO E MENTA

BELLY TONE UP
trattamento mirato per la zona addominale 

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia per trattamento drenante 
all’Ippocastano, distribuendole uniformemente con un leggero massaggio.

• Eseguire un massaggio professionale utilizzando il nostro Olio da massaggio trattamento 
drenante all’Ippocastano. Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente ad una seduta 
di pressoterapia per amplificarne i benefici, utilizzando l’apposita fascia per la zona addominale.

• A discrezione dell’operatore, si può completare il trattamento con la nostra Crema da massaggio 
modellante termoattiva al Guaranà e al The Verde* ad effetto lipolitico caldo mirato a contrastare 
gli accumuli adiposi localizzati oppure optare per la nostra Crema da massaggio tonificante 
al Luppolo e Menta per contrastare accumuli adiposi localizzati e mancanza di tono della cute.

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che possano entrare in conflitto o creare danni.
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PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

NO PAIN BENDAGE
trattamento defaticante con Arnica e Artiglio del Diavolo

Questo trattamento può avere molteplici modalità di utilizzo: le bende No Pain infatti possono essere 
applicate non solo sulle gambe, ma anche su braccia e spalle in caso di affaticamento muscolare, 
contusioni o piccoli traumi. È consigliabile l’impiego anche sull’addome per alleviare il dolore mestruale.

• Utilizzo sulle gambe: avvolgere la gamba con le bende partendo dalla caviglia fino al fianco, 
tenendo ben teso il tessuto per farlo aderire correttamente alla pelle.

• Utilizzo su addome e fianchi: avvolgere partendo dai fianchi risalendo fino alla vita, fissando 
la benda con un piccolo risvolto interno.

• Lasciare in posa per circa 30 minuti, avendo cura di coprire le parti trattate con i nostri pantaloni/
teli/tute in polietilene; nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare un ciclo di 
pressoterapia, utilizzando il nostro pantalone in polietilene.

• Al termine del tempo di posa, completare il trattamento facendo assorbire il liquido di bendaggio 
in eccesso insieme alla nostra Crema da massaggio all’Arnica, abbinandolo ad un Massaggio 
Sportivo Decontratturante o un altro massaggio specifico per le esigenze del cliente; per un effetto 
tonificante e rinfrescante, è possibile aggiungere qualche goccia di Sinergia per trattamento 
Tonificante al Luppolo e alla Menta.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 10104 - BENDE NO PAIN
C 8361 - CREMA DA MASSAGGIO ALL’ARNICA 
C 7438 - SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE AL LUPPOLO E ALLA MENTA
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HOT BENDAGE - CELL EFFECT
trattamento lipolitico & drenante ad effetto calore con bende pronte all’uso

• Utilizzo sulle gambe: avvolgere la gamba con le bende partendo dalla caviglia fino al fianco, 
tenendo ben teso il tessuto per farlo aderire correttamente alla pelle.

• Utilizzo su addome e fianchi: avvolgere partendo dai fianchi risalendo fino alla vita, fissando 
la benda con un piccolo risvolto interno. 

• Lasciare in posa per circa 30 minuti, avendo cura di coprire le parti trattate con i nostri pantaloni/
teli in polietilene; nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare un ciclo di 
pressoterapia, utilizzando il nostro pantalone in polietilene.

• Al termine del tempo di posa è possibile, a discrezione dell’operatore, completare il trattamento 
con un massaggio facendo assorbire il liquido di bendaggio in eccesso insieme alla nostra Crema 
da massaggio inestetismi cellulite al The Bianco e al The Verde oppure con qualche goccia 
di Sinergia per trattamento inestetismi cellulite al The Verde.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 10101 - BENDE CELL EFFECT
C 7430 - CREMA DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE BIANCO E AL THE VERDE oppure
C 7439 - SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE
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Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 10100 - BENDE SLIM CELL
C 7430 - CREMA DA MASSAGGIO INESTETISMI CELLULITE AL THE BIANCO E AL THE VERDE oppure
C 7439 - SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI CELLULITE AL THE VERDE

REDUCING BENDAGE – SLIM CELL
trattamento lipolitico & drenante con bende pronte all’uso 

• Utilizzo sulle gambe: avvolgere la gamba con le bende partendo dalla caviglia fino al fianco, 
tenendo ben teso il tessuto per farlo aderire correttamente alla pelle.

• Utilizzo su addome e fianchi: avvolgere partendo dai fianchi risalendo fino alla vita, fissando 
la benda con un piccolo risvolto interno. 

• Lasciare in posa per circa 30 minuti, avendo cura di coprire le parti trattate con i nostri pantaloni/
teli in polietilene; nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare un ciclo di 
pressoterapia, utilizzando il nostro pantalone in polietilene.

• Al termine del tempo di posa è possibile, a discrezione dell’operatore, completare il trattamento 
con un massaggio facendo assorbire il liquido di bendaggio in eccesso insieme alla nostra Crema 
da massaggio inestetismi cellulite al The Bianco e al The Verde oppure con qualche goccia 
di Sinergia per trattamento inestetismi cellulite al The Verde.

PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

64



FRESH TONE BENDAGE – CRIO TONIC
trattamento tonificante con bende pronte all’uso 

• Utilizzo sulle gambe: avvolgere la gamba con le bende partendo dalla caviglia fino al fianco, 
tenendo ben teso il tessuto per farlo aderire correttamente alla pelle.

• Lasciare in posa per circa 30 minuti, avendo cura di coprire le parti trattate con i nostri pantaloni/
teli in polietilene; nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare un ciclo 
di pressoterapia, utilizzando il nostro pantalone in polietilene.

• Al termine del tempo di posa è possibile, a discrezione dell’operatore, completare il trattamento 
con un massaggio facendo assorbire il liquido di bendaggio in eccesso insieme alla nostra Crema 
da massaggio tonificante alla Menta e al Luppolo oppure con qualche goccia di Sinergia 
per trattamento tonificante al Luppolo e alla Menta. 

• Per un effetto più rinfrescante, soprattutto nella stagione estiva, si può optare per un veloce 
massaggio finale con Crio Gel rinfrescante oppure con scegliendo tra il nostro Olio da massaggio 
neutro al Sesamo, Olio da massaggio alle Mandorle Dolci oppure Olio da massaggio all’Olio 
di Argan (a seconda del tipo di pelle e della zona da trattare) al quale aggiungere l’Olio essenziale 
di Menta Piperita nella dose di una goccia per ogni cucchiaio di olio utilizzato.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 10102 - BENDE CRIO TONIC
C 7432 - CREMA DA MASSAGGIO TONIFICANTE ALLA MENTA E AL LUPPOLO oppure
C 7438 - SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE AL LUPPOLO E ALLA MENTA
C 7444 - CRIO GEL RINFRESCANTE oppure
C 7407 - OLIO DA MASSAGGIO NEUTRO AL SESAMO oppure
C 7413 - OLIO DA MASSAGGIO ALLE MANDORLE DOLCI oppure
C 7416 - OLIO DA MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN 
C 7367 - OLIO ESSENZIALE DI MENTA PIPERITA
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Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 10103 - BENDE MARINE SALT
C 7429 - CREMA DA MASSAGGIO TRATTAMENTO DRENANTE AL RUSCO E ALL’IPPOCASTANO oppure
C 7434 - SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE ALL’IPPOCASTANO

DRAINING BENDAGE – MARINE SALT
trattamento drenante e detossinante con bende pronte all’uso 

• Utilizzo sulle gambe: avvolgere la gamba con le bende partendo dalla caviglia fino al fianco, 
tenendo ben teso il tessuto per farlo aderire correttamente alla pelle.

• Utilizzo su addome e fianchi: avvolgere partendo dai fianchi risalendo fino alla vita, fissando 
la benda con un piccolo risvolto interno.

• Lasciare in posa per circa 30 minuti, avendo cura di coprire le parti trattate con i nostri pantaloni/
teli in polietilene; nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare un ciclo 
di pressoterapia, utilizzando il nostro pantalone in polietilene.

• Al termine del tempo di posa è possibile, a discrezione dell’operatore, completare il trattamento 
con un massaggio facendo assorbire il liquido di bendaggio in eccesso insieme alla nostra Crema 
da massaggio trattamento drenante al Rusco e all’Ippocastano oppure con qualche goccia 
di Sinergia per trattamento drenante all’Ippocastano.

PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

66



PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol

PLANT RENEW
Trattamento ad azione esfoliante e rigenerante

Grazie all’alta concentrazione di sostanze vegetali ad azione esfoliante, il nostro Siero Gel Rigenerante 
può essere utilizzato sulla maggior parte dei clienti con grandi benefici sulla luminosità 
e il rinnovamento cellulare: il complesso Re-Gen è composto da 4 piante selezionate da coltivazioni 
Italiane in aree molto specifiche (Crusca di Grano coltivato sulle rive del Po, Limone di Sicilia,  
Uva dell’Emilia Romagna e Mela del Trentino Alto Adige), in grado di garantire un’elevata qualità 
della materia prima.
A seconda della sensibilità soggettiva del cliente e del percorso studiato dall’operatore, il trattamento 
può essere ripetuto anche più volte la settimana.

• A discrezione dell’operatore, si può iniziare la pulizia pulendo accuratamente il viso con un prodotto 
a scelta tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o il nostro Gel Micellare Purificante;

• Successivamente, passare sul viso un dischetto di cotone imbibito di acqua per eliminare ogni 
traccia di prodotto;

• Applicare il Siero Gel Rigenerante su tutto il viso, ad eccezione del contorno occhi, lasciando 
il prodotto in posa circa 5-10 minuti, al termine rimuovere i residui con un panno morbido 
o un dischetto di cotone inumidito, oppure risciacquare con acqua fresca;

• Per concludere il trattamento applicare la nostra Crema viso riequilibrante, appositamente 
studiata per la chiusura dei trattamenti a base di acidi. 

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 22106 - SIERO GEL RIGENERANTE
C 22108 - CREMA VISO RIEQUILIBRANTE

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto di:
C 22104 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE 
Successivamente applicare una delle creme viso Georgie, da selezionare a seconda
del tipo di pelle; in caso di pelle sensibile è possibile continuare il trattamento 
domiciliare con la nostra C 8020 - CREMA VISO RIEQUILIBRANTE

Per la zona del contorno occhi consigliamo
C 8018 - CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE
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PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol

DOUBLE ACID
Trattamento per pelli grasse ed impure ad azione seboinibitoria, purificante ed esfoliante

Il nostro Siero Purificante contiene Acido Salicilico al 2%, un componente in grado di inibire 
la produzione della ghiandola sebacea e di rimuovere le impurità grazie alla sua proprietà comedolitica, 
combinato all’Acido Azelaico con azione battericida specifica sull’acne.
I principi attivi contenuti conducono ad un’intensa esfoliazione della cute affetta da acne 
e ad un booster sul turnover cellulare, pertanto è opportuno evitare l’esposizione solare o a lampade UV 
durante l’applicazione del prodotto e utilizzare un fotoprotettore adeguato (protezione alta / SPF 30) 
per almeno una settimana dopo l’impiego.
Il trattamento professionale con il nostro Siero Purificante è consigliato una volta ogni 15 giorni, 
in posa per 5 minuti.

• A discrezione dell’operatore, si può iniziare la pulizia pulendo accuratamente il viso con un prodotto 
a scelta tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o il nostro Gel Micellare

• Successivamente, passare sul viso un dischetto di cotone imbibito di acqua per eliminare ogni 
traccia di prodotto.

• Applicare con i guanti o con l’ausilio di un pennello il Siero Purificante su tutto il viso, ad eccezione 
del contorno occhi, lasciando il prodotto in posa dai 2 ai 5 minuti. (**) Al termine rimuovere 
con molta cura i residui con un panno morbido o un dischetto di cotone inumidito, 
oppure risciacquare con acqua fresca.

• Per concludere il trattamento applicare la nostra Crema viso riequilibrante, appositamente 
studiata per la chiusura dei trattamenti a base di acidi. 

(**) Avvertire un leggero pizzicorio è del tutto normale, nel caso la sensazione dovesse aumentare procedere subito con la rimozione tramite 
acqua corrente. Evitare la zona perioculare e il contatto con gli occhi. In caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 22107 - SIERO PURIFICANTE
C 22108 - CREMA VISO RIEQUILIBRANTE

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l’acquisto di:
C 22104 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE 
C 8014 - CREMA VISO EFFETTO PURIFICANTE ALL’OLIO DI TAMANU ED EPILOBIUM FLEISCHERI BIO 
alternandola a
C 8020 - CREMA VISO RIEQUILIBRANTE

Per la zona del contorno occhi consigliamo
C 8018 - CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE

68



PURE
Trattamento per pelle impura & grassa ad azione purificante

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto a scelta 
tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o la nostra Gel Micellare 

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto imbibito di Tonico polivalente 
alla Camomilla e Pantenolo.

• Applicare su tutto il viso, frizionando delicatamente il prodotto, la nostra Crema scrub viso 
all’Argilla rosa e alla Calendula

• Rimuovere lo scrub accuratamente ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra 
Maschera viso purificante alla Bardana, lasciando in posa 15 minuti.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema Viso Pelli Miste all’Olio di Tamanu 
e Bardana massaggiandola fino a completo assorbimento.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
C 7477 - CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA
C 7478 - MASCHERA VISO PURIFICANTE ALLA BARDANA
C 7472 - CREMA VISO PELLI MISTE ALL’OLIO DI TAMANU E BARDANA
Per il trattamento domiciliare consigliamo l’utilizzo di:
C 22104 - MOUSSE LIGHT PEELING
C 8014 - CREMA VISO EFFETTO PURIFICANTE ALL’OLIO DI TAMANÙ E EPILOBIUM FLISCHERI BIO
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SPRING
Trattamento rivitalizzante e tonificante per pelle spenta

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto a scelta 
tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o la nostra Gel Micellare 

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto imbibito di Tonico polivalente 
alla Camomilla e Pantenolo.

• Applicare su tutto il viso, frizionando delicatamente il prodotto, la nostra Crema scrub viso 
all’Argilla rosa e alla Calendula.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra 
Maschera viso vitaminica all’Aloe Vera in caso di pelle giovane, oppure la nostra Maschera viso 
tonificante al Luppolo in caso di pelle più matura: lasciare in posa 15 minuti. 

• In caso di pelle segnata dal tempo, consigliamo l’applicazione del Fluido al Collagene, 
massaggiandolo fino a completo assorbimento.

• Per concludere il trattamento applicare la nostra Crema viso nutriente al burro di Illipe e all’Argan 
in caso di pelle particolarmente secca, oppure la nostra Crema viso idratante al Fico d’India 
e Mandorla massaggiandola fino a completo assorbimento.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure

C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE

C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO

C 7477 - CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA

C 7479 - MASCHERA VITAMINICA ALL’ALOE VERA oppure

C 7482 - MASCHERA VISO TONIFICANTE AL LUPPOLO

C 7484 - FLUIDO COLLAGENE

C 7474 - CREMA VISO NUTRIENTE AL BURRO DI ILLIPE E ALL’ARGAN oppure

C 7470 - CREMA VISO IDRATANTE AL FICO D’INDIA E MANDORLA

Per il trattamento domiciliare consigliamo l’utilizzo di:
C 22104 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING

C 8012 - CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE oppure

C 8016 - CREMA VISO BURRO DI ILLIPE E KARITÈ EFFETTO ULTRA NUTRIENTE

Per la zona del contorno occhi consigliamo 
C 8018 - CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE

PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol
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NUTRI PLUS
Trattamento nutriente profondo per pelli segnate

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto a scelta 
tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o la nostra Gel Micellare.

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto imbibito di Tonico polivalente 
alla Camomilla e Pantenolo.

• Applicare su tutto il viso, frizionando delicatamente il prodotto, la nostra Crema scrub viso 
all’Argilla rosa e alla Calendula.

• Rimuovere lo scrub accuratamente ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra 
Maschera viso levigante all’Acido mandelico e alle Bacche di Goji, lasciando in posa  
circa 15 minuti.

• Applicare il Fluido al collagene combinato con il Siero all’Acido Jaluronico sulle zone 
che presentano rughe più profonde, massaggiandolo fino a completo assorbimento: la quantità  
di prodotto utilizzata varia dal tipo di pelle e dalle esigenze soggettive.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso antiage all'Olio di Macadamia 
e alle Bacche di Goji, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
C 7477 - CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA
C 7480 - MASCHERA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO E ALLE BACCHE DI GOJI 
C 7484 - FLUIDO COLLAGENE
C 7483 - SIERO ALL’ACIDO JALURONICO
C 7471 - CREMA VISO ANTIAGE ALL’OLIO DI MACADAMIA E ALLE BACCHE DI GOJI
Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente lʼacquisto di:
C 22104 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING
C 8013 - CREMA VISO CON TRIPEPTIDE E OLIO DI ARGAN BIO oppure 
C 8016 - CREMA VISO BURRO DI ILLIPE E KARITÈ EFFETTO ULTRA NUTRIENTE
Per la zona del contorno occhi consigliamo
C 8018 - CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE 
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JALUR
Trattamento idratante profondo per pelli secche di ogni età

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto a scelta 
tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o la nostra Gel Micellare. 

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto imbibito di Tonico polivalente 
alla Camomilla e Pantenolo.

• Applicare su tutto il viso, frizionando delicatamente il prodotto, la nostra Crema scrub viso 
all’Argilla rosa e alla Calendula.

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra 
Maschera viso vitaminica all’Aloe Vera in caso di pelle giovane, oppure la nostra Maschera viso 
tonificante al Luppolo in caso di pelle più matura: lasciare in posa circa 15 minuti. 

• Applicare il nostro Siero all’Acido Jaluronico sul tutto il viso, in quantità variabile a seconda 
delle necessità soggettive della pelle trattata, massaggiandolo fino a completo assorbimento.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso idratante all’Acido Jaluronico, 
massaggiandola fino a completo assorbimento.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
C 7477 - CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA
C 7479 - MASCHERA VISO VITAMINICA ALL’ALOE VERA oppure
C 7482 - MASCHERA VISO TONIFICANTE AL LUPPOLO
C 7476 - CREMA VISO IDRATANTE ALL’ACIDO JALURONICO
Per il trattamento domiciliare consigliamo l’utilizzo di:
C 22104 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING
C 8012 - CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE
Per la zona del contorno occhi consigliamo la
C 8018 - CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE 

PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol
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PEEL & FEEL
Trattamento ad azione esfoliante e illuminante ideale per macchie e segni della pelle

Rispetto all’Acido Glicolico, ampiamente utilizzato per il peeling chimico, l’Acido
Mandelico produce minore eritema ed in caso di reazione i sintomi iniziali sono meglio prevedibili 
e graduali. Un peeling di 10 minuti con il nostro Acido Mandelico soluzione al 30% seguito 
da un risciacquo con acqua è ben tollerato dalla maggior parte dei clienti.

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto a scelta 
tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o la nostra Gel Micellare.

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto imbibito di Tonico polivalente 
alla Camomilla e Pantenolo.

• Applicare su tutto il viso, ad eccezione del contorno occhi, il nostro Acido Mandelico soluzione 
al 30%. Tempo di posa: fino a 10 minuti, variabile in base al tipo di pelle e alle esigenze di trattamento

• In caso di pelle sensibile e reattiva, l’operatore può optare per l’utilizzo della nostra Maschera 
levigante all’Acido Mandelico. Tempo di posa: fino a 15 minuti, variabile in base al tipo di pelle 
e alle esigenze di trattamento.

• Per concludere il trattamento applicare la nostra Crema viso levigante all’Acido Mandelico 
in caso di pelle particolarmente segnata, oppure la nostra Crema viso idratante all’Acido Jaluronico 
per pelle più delicata, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
C 7485 - ACIDO MANDELICO SOLUZIONE AL 30%
C 7480 - MASCHERA LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO
C 7476 - CREMA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO 
Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto di:
C 22104 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING
C 8017 - CREMA VISO ACIDO MANDELICO E CALENDULA BIO EFFETTO ILLUMINANTE E LEVIGANTE
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SENSITIVE 
Trattamento per pelle sensibile e reattiva

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto 
a scelta tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o la nostra Gel Micellare.

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto imbibito di Tonico 
polivalente alla Camomilla e Pantenolo.

• Applicare su tutto il viso, frizionando delicatamente il prodotto, la nostra Crema scrub 
viso all’Argilla Rosa e alla Calendula

• Rimuovere lo scrub accuratamente ed applicare in modo uniforme su tutto il viso 
la nostra Maschera viso lenitiva alla Calendula, lasciando in posa circa 15 minuti.

• Per concludere il trattamento applicare la nostra Crema viso pelli sensibili all’Olio 
di Borragine e al Mirtillo massaggiandola fino a completo assorbimento; l’operatore 
potrà valutare se aggiungere qualche goccia del nostro Siero all’Acido Jaluronico 
in caso di pelle particolarmente secca.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
C 7477 - CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA
C 7481 - MASCHERA VISO LENITIVA ALLA CALENDULA
C 7472 - CREMA VISO PELLI SENSIBILI ALL’OLIO DI BORRAGINE E AL MIRITILLO
C 7483 - SIERO ALL’ACIDO JALURONICO
Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l’acquisto di
C 22104 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING
C 8015 - CREMA VISO EFFETTO LENITIVO ALL’OLIO DI BISABOLOLO E PANTENOLO

PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol
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PROTOCOLLO MASK & PATCH

La nostra linea di maschere e patch nasce per fornire all’operatore degli strumenti efficaci pronti 
all’uso, al fine di facilitare e rendere più rapidi i trattamenti sui clienti; allo stesso tempo, 
la semplicità d’uso dei prodotti li rende perfetti anche per la rivendita, per un proseguo domiciliare 
del percorso iniziato in cabina o per una coccola straordinaria da concedersi anche a casa.

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto a scelta 
tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o il nostro Gel Micellare;

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto di cotone imbibito di Tonico 
polivalente alla Camomilla e Pantenolo;

• Applicare su tutto il viso, frizionando delicatamente il prodotto, la nostra Crema scrub viso 
all’Argilla Rosa e alla Calendula;

• Al termine rimuovere lo scrub con cura e applicare il prodotto scelto a seconda del tipo di pelle 
e delle esigenze soggettive del cliente: 

• Maschera Biobotox: maschera viso & collo in morbida cellulosa con effetto riempitivo 
e tensore immediato, per una coccola una tantum;

• Maschera Peptidi: maschera viso & collo in morbida cellulosa con effetto riempitivo 
e tensore a lungo termine, per trattamenti ricorrenti;

• Maschera Collagene: maschera viso & collo in morbida cellulosa con effetto elasticizzante 
e rigenerante, per pelli particolarmente segnate;

• Patch Rested Eyes: patch a mezza luna in morbido TNT con effetto riempitivo, idratante 
ed elasticizzante, per uno sguardo subito più fresco e riposato

• Patch Selfie Lips (**): patch per labbra e contorno labbra in morbido TNT con effetto 
riempitivo, idratante ed elasticizzante, per un effetto WOW immediato!

• Al termine del tempo di posa, massaggiare il siero rimanente fino a completo assorbimento con 
un massaggio viso, utilizzando la tecnica preferita dall’operatore. In caso di pelle particolarmente 
segnata, è possibile applicare qualche goccia di Fluido al Collagene oppure Siero Acido Jaluronico, 
massaggiandolo fino a completo assorbimento.

• Per concludere il trattamento è possibile applicare una delle nostre creme viso Georgie, a seconda 
del tipo di pelle.

(**): un leggero pizzicorio è del tutto normale, nel caso la sensazione dovesse aumentare procedere subito risciacquando con acqua fresca. 
Evitare la zona perioculare e il contatto con gli occhi: in caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
C 7477 - CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA
Un prodotto a scelta tra:
C 22100 - MASCHERA VISO IN CELLULOSA ANTIAGE CON PEPTIDI 
C 22101 - MASCHERA VISO IN CELLULOSA COLLAGENE – IDRATANTE 
C 22100 - MASCHERA VISO IN CELLULOSA BIOBOTOX
C 22104 - SELFIE LIPS – PATCH LABBRA EFFETTO LIFTANTE
C 22105 - RESTED EYES – PATCH CONTORNO OCCHI EFFETTO LIFTANTE

C 7484 – FLUIDO COLLAGENE
C 7483 – SIERO ACIDO JALURONICO
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PROTOCOLLO BEAUTY DEVICE
Beauty Device Protocol

PROTOCOLLO URTO

• A discrezione dell’operatore, si può detergere accuratamente il viso con un prodotto a scelta 
tra il nostro Latte detergente all’Equiseto o la nostra Gel Micellare.

• Dopo aver deterso il viso, affinare la pulizia con un dischetto imbibito di Tonico polivalente 
alla Camomilla e Pantenolo.

• Applicare su tutto il viso, frizionando delicatamente il prodotto, la nostra Crema scrub viso 
all’Argilla Rosa e alla Calendula.

• Rimuovere lo scrub accuratamente ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la nostra 
Maschera viso levigante all’Acido Mandelico e alla Calendula, lasciando in posa fino a 15 minuti 
(variabile in base al tipo di pelle e alle esigenze di trattamento).

• Applicare il Fluido al Collagene combinato con il Siero all’Acido Jaluronico sulle zone che 
presentano rughe più profonde o su tutto il viso, servendosi del Beauty Device per far penetrare 
gli attivi in profondità aumentando gradualmente l’intensità. 

NOTA BENE: 
l’intensità andrà concordata con la cliente, l’operatore deve sapere che la sensazione deve essere 
sopportabile ma non fastidiosa. 
IN CASO DI PELLI SENSIBILI:
valutare l’utilizzo del dispositivo e procedere partendo dalla minima frequenza.

Eseguire movimenti continui e fluidi, simulando il movimento del massaggio viso connettivale 
(evitare palpebre e labbra). Il manipolo deve scorrere adeguatamente sulle parti da trattare perciò 
occorre applicare i sieri e procedere trattando una zona per volta fino a completo assorbimento. 
Se necessario ripetere l’operazione.
Un lieve rossore della cute è normale ed è determinato dalla sollecitazione del manipolo: qualora 
si presentino arrossamenti anomali o abbondanti sospendere l’utilizzo del manipolo e passare 
al massaggio manuale.

• Per concludere il trattamento, l’operatore potrà scegliere se applicare la nostra Crema viso 
idratante all’Acido Jaluronico oppure la nostra Crema viso antiage all'Olio di Macadamia 
e alle Bacche di Goji in caso di pelle particolarmente segnata, massaggiandola fino a completo 
assorbimento.
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Prodotti utilizzati nel trattamento: 
C 7488 - LATTE DETERGENTE ALL’EQUISETO oppure
C 22105 - GEL MICELLARE PURIFICANTE
C 7490 - TONICO POLIVALENTE ALLA CAMOMILLA E PANTENOLO
C 7477 - CREMA SCRUB VISO ALL’ARGILLA ROSA E ALLA CALENDULA
C 7480 - MASCHERA VISO LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO E ALLE BACCHE DI GOJI
C 7484 - FLUIDO AL COLLAGENE
C 7483 - SIERO ALL’ACIDO JALURONICO
C 8666 - BEAUTY DEVICE
C 7476 - CREMA VISO IDRATANTE ALL’ACIDO JALURONICO oppure
C 7471 - CREMA VISO ANTIAGE ALL’OLIO DI MACADAMIA E ALLE BACCHE DI GOJI
Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l’acquisto di
C 7498 - MOUSSE DETERGENTE LIGHT PEELING
C 8012 - CREMA VISO SUPER IDRATANTE CON ACIDO IALURONICO, FICO D’INDIA E MANDORLE BIO oppure
C 8013 - CREMA VISO ANTIETÀ CON TRIPEPTIDE E OLIO DI ARGAN BIO
Per la zona del contorno occhi consigliamo
C 8018 - CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE
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