
AQUAXYL

Miscela di xilitolo e xilitilglucoside, ristrutturante barriera cutanea.
Migliora le riserve d'acqua, limitandone la perdita. Agisce sulla desquamazione, 
apportando sollievo alle pelli più delicate. Prepara la pelle a combattere contro le 
aggressioni esterne. Risultati visibili sulle pelli sensibili e affette da couperose già dalle 
prime applicazioni.

BEAUPLEX VH

Complesso multivitaminico composto da 5 importanti vitamine
1. Vitamina E: antiossidante
2. Vitamina C: antiossidante, combatte i radicali liberi
3. Vitamina B3: migliora l'effetto barriera dell'epidermide, stimola i fibroblasti, attenua 

le macchie scure
4. Vitamina B5: idratante, emolliente, lenitivo
5. Vitamina B6: antiossidante

GLYACID ECO

Si tratta di un prodotto biotecnologico la cui ridotta dimensione molecolare favorisce la 
penetrazione intradermica, costituendo una preziosa fonte di materia prima per la 
formazione di acido ialuronico a medio peso molecolare, particolarmente adatto alla 
ritenzione di acqua nel connettivo e responsabile di una idratazione profonda.
Questo potente ingrediente induce parallelamente un aumento della permeabilità del 
tessuto connettivo favorendo così il drenaggio dei liquidi idrolipidici interstiziali, la 
penetrazione dei principi attivi che favoriscono la diminuzione dello stato infiammatorio e la 
ripresa della circolazione vasale.
Svolge la funzione da carrier, aiutando la veicolazione di tutti gli altri preziosi principi attivi 
contenuti in questa crema straordinaria e funzionale.

E' composto da:
1. Body-Fit: riduce visibilmente la cellulite, migliorando il drenaggio e la distribuzione 

dell'acqua nei tessuti, favorendo il rassodamento dei tessuti.



2. Actigym: un personal trainer a domicilio! Induce il rilascio di adiponectina dai tessuti 
adiposi migliorando il metabolismo di tipi 1: fibre muscolari e attività dei mitocondri

3. Escina: attività drenante
4. Caffeina: attività lipolitica
5. Emollienti: avocado, riso, burro di karitè, Vitamina E

MYRAMAZE

Il Mirothamnus flabellifolia è un piccolo arbusto, super-resistente e tenace, che cresce nei 
deserti del Sud Africa. La sua abilità nel creare una vera e propria strategia di 
sopravvivenza, gli permette di vivere in questo ambiente ostile, caratterizzato da lunghi 
periodi di siccità. E' tuttavia conosciuto anche come "la pianta della resurrezione": non 
appena le prime gocce d'acqua la raggiungono, inizia il suo processo rigenerativo. Da 
questo arbusto si estrae il Myramaze, una vera e propria oasi per le pelli "aride e secche", 
un prezioso ingrediente per l'industria cosmetica di alto livello. Una sola applicazione di 
Myramaze rinvigorisce la pelle per oltre 48 ore, mentre il suo uso regolare rigenera e 
rinforza la pelle, grazie al suo grande apporto di idratazione e alla sua invalicabile barriera 
contro l'ossidazione di gran parte degli acidi grassi linoleici. 

NICOMENT

E' un prodotto di derivazione naturale che unisce le proprietà stimolanti dell'acido 
nicotinico a quelle rinfrescanti del mentolo naturale. Oltre alla sua elevata affinità con la 
pelle, che permette un rapido ed efficace assorbimento, Nicoment esercita un efficace 
micro-massaggio cutaneo associato a un piacevole senso di stimolante benessere 
generato dal simultaneo effetto "freddo-caldo". Questo lo rende l'ingrediente ideale in 
prodotti per il trattamento della cellulite.
Svolge un'azione depurativa "indiretta" nel trattamento della cellulite, contribuendo 
all'eliminazione, attraverso l'aumentata irrorazione sanguigna, di eventuali tossine presenti 
e accumulate nelle zone cellulitiche affette da una eccessiva stasi di liquidi interstiziali. 
Oltre all'azione di "micro-massaggio cutaneo", esercita anche un'azione veicolante e bio-
attivante, favorendo così la penetrazione profonda dei principi attivi contenuti nella nostra 
crema.

REFORCYL

Si tratta di una combinazione equilibrata di sostanze naturali e biotecnologiche che 
contrastano le perturbazioni della barriera cutanea e rafforzano il sistema di difesa 
antiossidante.

1. Estratto di Gynostemma Pentaphyllum: nota anche negli antichi testi di medicina 
come "l'albero dell'immortalità". E' una pianta che cresce in Estremo Oriente, viene 



utilizzata per rinforzare le barriere immunitarie e stimolare la neosintesi dei liquidi, 
migliorando l'integrità della barriera cutanea.

2. Estratto di Cistus Incanus: pianta dai fiori rosa, nota anche come Cisto e cresce 
nelle zone del bacino mediterraneo. Si utilizza principalmente il suo estratto 
acquoso, ricchissimo di polifenoli con grandi proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie.

3. L-Glutamina: un potente aminoacido che agisce sulla ricostruzione dei tessuti e 
sull'invecchiamento. Fornisce tutta l'energia necessaria per stimolare i processi 
metabolici.

SLIMEXIR 

Principio attivo ad azione snellente e anticellulite. I suoi principi attivi stimolano la lipolisi 
causando la rottura e la decomposizione degli accumuli adiposi.

1. Effetti scientificamente dimostrati
2. Previene la formazione di nuovi adipociti
3. Riduce l'accumulo di lipidi
4. Stimola la degradazione del grasso esistente
5. Contrasta la buccia d'arancia
6. Favorisce una significativa riduzione del volume dell'addome

E' composto da:
X-Melt: una straordinaria miscela di 4 diverse metilxantine, che derivano da chicchi di 
caffé, noce di cola, foglie di tea e guarana del Paraguay. Inibisce la formazione di adipociti, 
riduce l'accumulo di grasso (lipogenesi) e stimola la decomposizione dei lipidi (lipolisi)
Estratto di carciofo: contiene elevati livelli di acidi caffeoylquinic che stimolano la 
decomposizione dei lipidi fornendo un effetto antiedematoso. Agisce sulla circolazione e 
stimola il drenaggio. Grazie al suo effetto antiedematoso e diuretico, contribuisce a ridurre 
il gonfiore dei tessuti causato dalla ritenzione idrica.
Levan: un polisaccaride composto da molecole di fruttosio. Attiva la decomposizione e 
grazie al suo alto peso molecolare crea un film tonico sulla pelle. E' in grado di apportare 
una profonda idratazione ai tessuti, quasi paragonabile all'acido ialuronico, ed allevia i 
rossori cutanei.


