
Assistonce Phytotecnic

La linea Assistance Phytotecnic è composta da prodotti specifici per il rrattamento dei vari inestetismi
cutanei. Essi contengono principi attivi di origine vegetale, circa 30, selezionati per ogni preparato, per favorire
un'azione mirata.
Comprende inoltre:

- una lfiscela di sali ricavati dall'evaporazione delle acque del Mar Morto,famoso proprio per la concentrazione
salina:

- un'Argilla finissima, proveniente da cave ecologicamente intatte;
- un Fango Naturale proveniente dal lYar Morto, dalla preziosa azione riequilibrante per la pelle.

I preparati a base di Alghe (Quercia marina) presentano una sicura efficacia nel trattamento della cellulite,
grazie al contenuto di iodio organico, ad azione metabolizzante dei lipidi in eccesso.

Fluidessence per il viso e per il corpo

Una linea fitocosmetica. costituita da preparali
vegetale.
Nella tabella che segue si può identificare il fluido
cosmetiche.

tluidi, icui principi attivi sono esclusivamente di origine

più indicato per il trattamento delle varie problematiche

PRODOTTO

Fluidessence I V

Fluidessence 2R

CARATTERISTICHE E

FUNZIONI
PRINCIPI FUNZIONALI

PRESENII
AZIONE COSMETICA

SPECIFICA

Fluido lenitlvo e pro.errivo
pe. la pe le, indicato nel trat-
iamento di peli sens b li, ar-
rosste, ed Ìn presenza di cou-
p€rose eTeleangectasie

*Esffatto glc. di Calendu a
+Esrra.b glc. di lp€rico
*Esrratto glc. di l'1alva
*Esrratro glc. di Camomilla

ProtettÌvo de le pareri dei

Fluido toiificante ed equili-
bran.e dello stato curaneo
del viso, indicato p€r pelli ato-
ne, dev |alizzarc e con rughe.
Coadiuvante per massaggi to-

*Estratlo glic. di Arnica
*Estratlo glic. di G nseng
*Estratto glic. di Ordca

St molante e tonificaite cu-

R eq!i ibrante/mssodanre

Fluido ad azione dermopurifÌ-
cante e asrringente, indicato
per peli grasse oleose e aslL'
tich€. Presenta anche prc-
prietà ernollien!ì e enitive.

"Estratro glic. dl Carnom lla

"Estrutto glic. dl lperico
"Èstratto glic. dl l.1a v:r
{Estfatto giic. dl Lavanda

Astringente,lenÌtivo
Fluidessence 3C



PRODOTTO CARATTERISTICHE E

FUNZIONI
PRINCIPI FUNZIONALI

PRESENTI

AZIONE COSI'ETICA
SPECIFICA

Fluidessence fNM

Fluidesserce ARI

Ffuidessence
contouf des yeux

Fl!ido -assodante e Lonilican-
.e per i corpo. Pa.dco ar
men|e lndicato come coadì!'
vanre ne massaSSr Pe. zon€
con rllassament c!tanei.

+ Estr g ic. d Rosmnrino
+ Estr g ic. diSalvia
i'O io essenziale d men|a

St rno ante e .ónificante

Rinfrescante e tonif cante

F u do ol€oso ad azione ras'
sodanLe e srimolante pe. i v-
so ed i corpo.Ammo.bid sce

la peile.Indicato per pe I a.o
ne. celu ite e per le zone che

presenrano smag rar!fe.

* Es!r: o eoso diArn ca
- Es!r. o eoso dì Càrota

'Escr. o eoso dl Luppolo
- Estr. oleoso dl lperìco

Stimolant€ e !oiificanle
Pro!eltivo e enltivo
Rassodante e tonificante
As!rÌngente e tonlfìcan!e

F uido ad azione le.itÌva,am-
morbldente e tonlfcante per a

zonî del contorno occhi. hd -

cato in caso d occhiaÌe, borse
e plcco e ruShe de la zona or-

" Estr 8 ic. d Camom lla

" Estr 8 ic. di lYalva

" Estr g ic. di lperco
+ Esfi g ic. di Cinseng

Ammof bidente, addolcente
TonlfÌcaite, astringenr€, an. -

rugne
Rassodante, tonif cant€.

Línea per il viso

Composta da preparali ín latle, gel o crema, a seconda delle funzionalita per cui sono realizzati, è ricca di prin-
cipi atdvi di origine vegetale. Per il trattamenlo dei vari inestetismí si associa l'utilizzo delle Fluidessences.

PRODOTTO CARATTERISTICHE E

FUNZIONI
PRINCIPI FUNZIONALI

PRESENTI

AZTONE COSfaETICA
SPECIFICA

Phytoreguloteur P,G,

Phyto rninerolisont PS.

PhÉorevisdlisdnt PA.

Ptrytoregenerddt

Crema per I viso ad azione
reldratante ed emo lente,
ammorbidenre e protet.jva.
Indicata per peliispessit€, dl-

siiratate, screpolate e arros-

+ Estr.glc. di Cenle aAsiarica
+ Esu t ic. di Camonìila

Protettlvo per a pelle

Lenltivo e disarrossante
ldntante e ammofbidente

Crema per ilvso ad azone
restitltiva ed emolliente, lndÈ
ca.a per peli secche, e carenri
della q!or^ ipldica epidermlca.

*V ramina F (acidi grassi es'

* Estratto oleoso d Camo

ResLitutiva della quom ipidl-

Lenitivo e protett vo

Crema norma izzanre,.asso
dante ed elasricizzanrc, ìndica-
ta per pe I aLone e devìta iz

* Colagene
'r Esfatto oleoso di Carola
t'N.l'4.F. (Fartore idratante na-

'!' EsÍano glc. ii Eqliseto

Len tivo, protettvo e nor
malzzanre della cute

Elasticizzante. rassodante

Crema emolliente e protett -

va. Ind cara pe. pe I asfi.riche,
opache, ispessite e preacne

" Estr 8 ic. d Hamamelis

Ammorbìdente e idratante
óerLo strato corneo.
Lenitivo e Protettivo



PRODOTTO CAMTTERISTICHE E

FUNZION!
PRINCIPI FUNZIONALI

PRÉSENTI

AZIONE COSI,IETICA
SPECIFICA

pH A<ide .reme

Phytogel contour
des yeux

PH A.ide minerol
visoge

Loit de Toilette Royd,

Argile rcvitolisante

Lìfe crcom

Life serum

Creria a pH acldo, che offre
una coffP ela azÌone riequ ll-
brante e normalzzante per la

lisló ot a cutanea. Indicata per
pellì sensibii, arrossale, siree
sare e carenú or q!o!a

'r Est. o eoso di Camom I a

'' Estr oleoso d Carota
r' Estr. oleoso d Cr!sca
iVt. F (ac. grassi ess.nziali)
+ Estr g ic. di Luppo o
+ Complesso arrvo a Tgllo,
Camomi la,Achi lea e l'lalva

Protelliva e nofmal zzante
ldrar2nte e amorbidente

Ammorb denre e pro.e!. va

R€sttutva della quoLa ipid -

Riequ I brunLe rassodante
Emo lenr€,lenitvo, protett -

Ge pef lcontorno occhi ad

azione Ìdratanrc e Lenillva
'i Estr g ic. diTÌmo
" Estrgic. di Camomila
" Esu gllc.di fior diTiglio
* N.1"1.F. (fattore dratanre na-

Énìo I ente, addolcente
Reidratante delo srrarc

Tonico per ll viso a pH ac do
ad azione idratante, protetîr-
va, st moLante e rlnfrescante.
Indicaro per.!tt tlp di pel-

1 Esrn gl c Cente la îliatica
'r N.lt1.F (Fatrore ldmlante na-

St molante e rinfrescante

Latte detefgente ad azione * Es.r glc. di Centella

'EsrnSlic. dl Carota
Lenitvo ed emo lente
Prote.livo deìl ep de.mide

llaschera per I viso (e pef il

corpo) s€bo.ieq!ri ibrant€, pu-

rificante e assorbente del se-

bo n eccesso s!lla s!perficle
cltanea. Comp eta la pullzia

del vìso dalle lmp!fitàr.Indica'
to n Particolare Per Peli

+ Arg la pur ssimà selezionata

Assorb€n!e delle !n.uosità,
Assorbente dele untuos tà.

schiarente,levganre

Crema coad uvante contro
segni d€'invecch amento cu-

taneo, ind caro n Particolare
per pe lÌ mature e devitalÌzza-

+ Retino o palmira.o (vi..A)
+ N.l'4.E (Fauore idrarante na-

* Collagene nativo
+ Estr g ic. d Cinseng

j'Esu o eoso ii Camomila

Protettiva de Iep dermide
Reidrarante de lo strato

ldratante, ammorb den!e
Tonifi cante, rassodante

Rest rlva dei lp di culanei

Siefo ad azlone rjequilibranLe,

dratante e tonifìcan|e

* Estr t ic. d Ginseng

" N.l'l.F. (Fattore Ìdratante na

* Rellno o pa niitalo (vit. A)

Rassodante e !onlfìcanLe

ProtettÌvo e ammofb dente



Lineo per íl corpo

Una linea di prodotti molto importanti come coadiuvantr

Sei prodotti che fanno da supporto al lavoro dell'operatrice
i problemi estetici della sua Cliente.

il traftamento degiinestetismi de corpo,

necessita di awalersi di preparati specjîci

che affliggo-

PRODOTTO CARATTERISTICHE E

FUNZIONI
PRINCIPI FUNZIONALI

PRESENTI
AZIONE COSIíETICA

SPECIFICA

Dermioolgue

Ldìt linfote.nique

Oleoalgue
Phytotecnìque

pH Acide Mineml
aofps

Argile revitalisante

Suóstrot Royol

Crema a specifica azione |o-
nifcanre e coadilvante nel
ffattanrento del a cell!llte.
Complemen|are a l'uso del-
l'Oleoa gue PhytotecnÌc

Esti glic. di Quercia Marina
Estn glic. diA.nica
Estr glic. di Ortlcn
Estr oleoso d Quercia

Lipolidco, coadiuvan.e coi-
rfo 8li inestetismi de la ce l!

lon fican!e, rassodante
Emoliente ipo itico, anticel-

Emu sione ad aziofe erno -
lenre, rinfrescante e tonil-
cante. Coadiuvante pef la ri-
mozione de iq!idl ìnÉrstzÌa-
I ii eccelso.Ind caú per I

drenagglo linfa.ico manual€,
per un azione coadiuvante an-
t cellulite e prorertiva delle

; Estn oleoso di Camomlln

x Esi. giic. di Hamamels
: Estr. glÌc. di Savlà
* Estr: glÌc. di CenÉlLa Asiar ca

Emolliente e en tivo
Rlnfrescante e <astringente

TonifÌcante e nssodante
Coadluvante anticellul te e

prorcctìvo delle pareîi capillarl

O io da massaggio, specifcaÉ-
mente indicato per rarú
mentianticelluliLe e per i ri-

'r Estn o eoso dìArnica
'r EsÍ o eoso di Quercia
rÌna (A she marine)

Ton fic?n!e, rassodante e

Emol ien|e e I polirico (coa-
diuvanrc antice lullte)

Ton co p€r corpo îd azioie
ld.atanre, emo I enre, proÉrri-
va e normalÌzzante de pH cu-

+ f1 el€ puro da castagno
+ EstrS ic. dl Hamame is
+ N.|..F (Fattore ìdratant€ na-

* Estr.glic. di Cèn.ella aslatica

Emoliente, pro|eLt vo, idratan-

PrctetLivo delle parerl capillar.

lYaschem per i corpo (e per
iLvÌso),ad azione sebor equili
brante, p!rifi cant€, assorbente
de sebo in eccesso sulla su-
perJicle curanea. Compieta la

pu iza delviso da le impuri!à.
Indicato n part co are pef

:ArgÌlla p!rrìrsima selezionaÈ Assorbente dèl e unluosità
schiarente, levigante.

Flal€ per il rranamento coa-
diuvant€ de r lassamentÌcu-
tan€i di vlso e corpo.

{ Estr oleoso d GinsenS
i N.11.F (Fairore drarante na-

ónifìcante e rarsodante
.e dratante delo straro



PRODOTTO CARATTERISTICHE
FUNZIONI

PRINCIPI FUNZIONALI
PRESENTI

AZIONE COSMETICA
SPECIFICA

Fdngo del Mor Morto

Lineo specifico per bagnilidromossoggi

I bagni in acque marine (o termali), sono stati nella storia la prima forma di trattamento esletico per
preservare la bellezza della pelle, e come coadiuvante di molti inestetismi.
I sali ed ifanghi del Mar l4orto (vedere anche notizie a parte) sono preziosi per riequilibrare lo sraro cutaneo
e donare alla pelle il massimo benessere, e hanno lo scopo di riprodurre la funzione e I'efiìcacia dei bagni marini.

Oggi I'idromassaggìo è una forma complemenlare per i trattamenti estetici, che garanlisce anche il
drenaggio e la stimolazione dei tessuti cutanei.
I Prodotti della linea comprendono anche olii da bagno e/o idromassaSgio, con specifica azione anticellulite, e
stimolante per il lono cutaneo.

Fango per impacchi per Ìl

corpo, ad azione astringenre,
dermopurifÌcante, leviSante e

+ Sa i minerali di magnesio Drenante de iquidi in
eccesso.Vedere anche

Rleq!i ibrante e restirutivo

PRODOTTO CAMT'TERISTICHE E

FUNZIONI
PRINCIPI FUNZIONALI

PRESENTI
AZIONE COSIYETICA

SPECIFICA

Origoséls .rerico

Balneofluìdolgue
Poro

Bclneofluidolgue
Ortho

Balneotluidolgue W

Per richiamare in sup€rficie
leccesso dl iiquid inrerstizÌali
e e toss ne. Prodono rlequili-
brante cutaneo e evigante
dello srrato corneo. lndicatl
per i bagno e/o per ilgomma-

Sali m nerali di magnesio, po- Per azÌone osmotica richia-
mano liquldi in eccesso
pfesenti nedl interstizi rra le

cellule, che portano edema
e gonfìore.Vedere anche no-

O io per idromassaAslo e mas-

saggio manuale a specifica
azione rilassante e calmante.

1' Estn ol€oso dÌ Quercia

* Estr. oleoso dl Camom lla

Emoliiente e ipolitico

antice l!lite)

Calmante e rilassante.

Olio per idromassaggio e mas-

sagg o a specilìca azÌone toniî-
cante e anrice lulìre. lndicato in
particolare per il trattamenb
della cellulite molle, ed in pre-
senza di rila:samenti curanei.

* Estn oleoso di Qu€rcia

+ Estr o eoso di Pino mugo

Emoiliente e lipolitico (az o-
ne coadiuvante anticellulÌte)

Stimolante, rassodante

Ol o per idromassaggio e

massaggio rÌattÌvante della
m icrocirco azÌo ne. Indicata per
il trattamento de la cellu ite

* Estr oleoso di Quercia ma-

+ Estr oleoso diArnica

Emo I ente e lipolitÌco (azione

coadiuvante anticellulÌre)

lpermizante e rassoda.te


