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LINEA VISO

CREMA IDRATANTE ALLE MULTIVITAMINE
VITAMINE A - E

Emulsione ultraleggera ad assorbimento immediato con elevato potere di idratazione indicata per pelli grasse o molto
giovani. La funzione idratante, essenziale per mantenere la pelle morbida e prevenire screpolature o desquamazioni,
è svolta dalle vitamine “A” ed “E” deputate al ripristino naturale delle strutture idonee al trattenimento dei liquidi.
Ottima come base trucco, non unge.

K14E0006
Vaso astucciato 50 ml.

K14E0020
Vaso 500 ml.
Formato ad uso professionale

LINEA VISO
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LINEA VISO

CREMA SUPER IDRATANTE ALL’ARGININA
Pregiata emulsione super idratante all’arginina con vitamina “E” particolarmente indicata per pelli secche o
anelastiche. Grazie all’arginina, aminoacido basico con proprietà antiossidanti, favorisce la ricostruzione cellulare e
quindi il “ringiovanimento” di tutti i tessuti, aiutando a stimolare la produzione di collagene.

K14E0009
Vaso astucciato 50 ml.

K14E0023
Vaso 500 ml.
Formato ad uso professionale

LINEA VISO
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LINEA VISO

CREMA NUTRIENTE

ALLA PAPPA REALE E VITAMINA E
Crema ad alto potere nutriente con un’elevata percentuale di pappa reale vergine pura incorporata nell’emulsione
tramite specifico procedimento a freddo che non ne altera le caratteristiche e ne conserva le proprietà. Ricca di
selezionati principi attivi quali zuccheri, aminoacidi, vitamine e sali minerali conferisce alla pelle nutrizione ed
idratazione. Attenua le rughe già presenti rendendo l’epidermide soda ed elastica, previene la formazione di nuove
rugosità, agisce contro i radicali liberi donando freschezza e luminosità.

K14E0007
Vaso astucciato 50 ml.

K14E0021
Vaso 500 ml.
Formato ad uso professionale

LINEA VISO
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LINEA VISO

CREMA ACIDO JALURONICO
EFFETTO LIFTING

Fine emulsione ricca di selezionate sostanze funzionali in grado di impedire un’eccessiva evaporazione dei liquidi e di
rafforzare il mantello idrolipidico. L’acido jaluronico, infatti, per la sua capacità di assorbire e trattenere grandi quantità
d’acqua, riesce a mantenere il giusto grado di umidità ed idratazione della pelle, rallentando in modo fisiologico
il processo di evaporazione dell’acqua presente. L’uso di questa crema contribuisce a non alterare le proprietà
biologiche della cute proteggendola dalla formazione di rughe e dalla perdita di elasticità e turgore.

K14E0001
Vaso astucciato 50 ml.

K14E0018
Vaso 500 ml.
Formato ad uso professionale
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LINEA VISO

CREMA VISO ALL’OLIO DI ARGAN
Crema vellutata dalle numerose proprietà che,
grazie all’alta percentuale di olio di argan in essa
contenuto, nutre e ripara la pelle rendendola
luminosa e perfettamente idratata per tutto
il giorno. Presenta proprietà antiossidanti e
fortemente elasticizzanti che donano giovinezza
e freschezza. Stimola la rigenerazione e
l’ossigenazione cutanea, agisce contro i radicali
liberi, contrasta l’invecchiamento precoce.

K14E0003
Vaso astucciato 50 ml.
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LINEA VISO

CREMA AI LIPOSOMI DISTENSIVA RUGHE
VITAMINE A-E + PROVITAMINA B5

Emulsione particolarmente ortodermica ed efficace dove sia necessaria un’azione nutriente, elasticizzante e
stimolante dell’epidermide. Favorendo il metabolismo cellulare e l’omogeneità degli strati superficiali aiuta a rallentare
il processo di invecchiamento e la comparsa dei segni del tempo. La presenza dei liposomi consente ai principi attivi di
raggiungere gli strati più profondi della cute. Regolarizza il processo di cheratinizzazione combattendo la secchezza e la
rugosità della pelle.

K14E0008
Vaso astucciato 50 ml.

K14E0022
Vaso 500 ml.
Formato ad uso professionale

LINEA VISO
Estetica A5 32pp.indd 8

15/12/16 11:45

LINEA VISO

MASCHERA DECONGESTIONANTE

CON ESTRATTO DI ARGILLA, CAMOMILLA E MALVA
Maschera di bellezza decongestionante formulata con estratti di argilla, camomilla e malva che le donano un’azione
dermopurificante e normalizzante. Risulta particolarmente adatta nei trattamenti d’urto per pelli congestionate,
impure, acneiche ed opache. Aiuta la dilatazione dei pori preparandoli alla pulizia del viso.

K14E0014
Vaso astucciato 50 ml.

K14E0024
Vaso 500 ml.
Formato ad uso professionale

LINEA VISO
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LINEA VISO

FLUIDO RIEMPITIVO RUGHE

CONTORNO OCCHI, LABBRA E RUGHE
D’ESPRESSIONE
Fluido concentrato ricchissimo di elementi attivi
per un volto disteso, luminoso e ringiovanito.
Corregge le rughe d’espressione e ne rallenta
la naturale insorgenza contrastando la perdita
fisiologica di volume. La sua formula di
nuovissima generazione contiene una miscela
di oligomeri che, stimolando la “fibronectina”,
sono in grado di accelerare il naturale processo
di rinnovamento cellulare. “L’acido jaluronico” in
alta concentrazione, aumentando la produzione
fisiologica di collagene, completa l’azione
donando uno spiccato effetto rimpolpante,
levigante ed elasticizzante con risultati evidenti
dopo poche applicazioni. La presenza di
“pantenolo” conferisce inoltre una accentuata
azione emolliente e lenitiva. Consigliato per tutti
i tipi di pelle, anche le più sensibili ed intolleranti
non unge, non contiene PEG, parabeni, siliconi e
profumo.
K15E0010
Flacone vetro astucciato 50 ml.
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LINEA VISO

ORO DI ARGAN

OLIO DI ARGAN SPREMUTO A FREDDO
L’olio di Argan con le sue proprietà antiossidanti,
emollienti, idratanti e fortemente elasticizzanti
può essere utilizzato per molteplici scopi in
campo cosmetico. L’elevato potere di idratazione
di quest’olio costituisce una delle sue peculiarità
poiché, pur risultando molto nutriente, non è
grasso e non unge cosa che lo rende ancora più
sfruttabile in ogni occasione. Se usato in modo
costante aiuta a riattivare le funzioni vitali delle
cellule, a migliorare il tono muscolare del viso,
ad attenuare la comparsa delle rughe donando
una pelle liscia e riducendo l’irritabilità cutanea.
Grazie ai diversi acidi grassi essenziali ed alla
vitamina “E” in esso contenuti è uno degli
oli più importanti per mantenere l’elasticità
dell’epidermide preservando giovinezza e
freschezza d’aspetto.

K15E0015
Flacone vetro astucciato 50 ml.

LINEA VISO
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LINEA VISO

LATTE DETERGENTE EQUILIBRANTE
CON CAMOMILLA E MALVA

Emulsione che regala una profonda e completa pulizia dell’epidermide senza disidratare la pelle. Il prodotto è
perfettamente tollerato e può essere asportato con il normale risciacquo o con la “LOZIONE TONICA EQUILIBRANTE”
Kosmodaff. Consigliato per tutti i tipi di pelle, grazie alla presenza di estratti di camomilla e malva, risulta
particolarmente indicato per quelle più delicate e sensibili sulle quali esercita un’azione calmante, purificante ed
addolcente.

K14E0011
Flacone 200 ml.

K14E0012
Flacone 500 ml.

LINEA VISO
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LINEA VISO

LOZIONE TONICA EQUILIBRANTE

PER TUTTI I TIPI DI PELLE, SENZA ALCOOL
Ideale completamento alla pulizia del viso, svolge un’azione, lenitiva, rinfrescante, decongestionante. Gli estratti
vegetali che ne costituiscono i principi attivi agiscono sinergicamente in modo naturale e perfettamente tollerato.
Dopo l’applicazione la pelle risulta morbida, fresca e predisposta a trattamenti idratanti o nutrienti. Indicata per ogni
tipo di pelle va utilizzata preferibilmente dopo il “LATTE DETERGENTE EQUILIBRANTE” Kosmodaff.

K14E0016
Flacone 200 ml.

K14E0017
Flacone 500 ml.
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LINEA CORPO

CREMA
CELLULITE
CREMA CELLULITE
Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
Trattamento
azione antiedematosa
il cui uso
regolare aiutacosmetico
a ridurre ad
notevolmente
i pannicoli adiposi
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo
le cellule
dei
grassi in eccesso.
Grazie all’utilizzo
di selezionati
principi
attivi
grassi
in oli
eccesso.
Grazie
all’utilizzosantoreggia,
di selezionati
principi
attivi
quali gli
essenziali
di cannella,
limone,
canfora
gli oli essenziali
di cannella,
santoreggia,
limone, canfora
equali
rosmarino
contribuisce
ad attivare
la micro-circolazione
elinfatica
rosmarino
contribuisce
ad attivare
micro-circolazione
aumentando
il drenaggio
dellatessuto
connettivo. Dopo
linfatica
aumentando
il drenaggio
del tessuto
l’applicazione
l’epidermide
risulta morbida
ed connettivo.
elastica, maDopo
non
l’applicazione
l’epidermide
risultacon
morbida
ed elastica,
ma non
unta.
Non indicata
per persone
problemi
di tiroide.
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
K14E0025
Vaso
500 ml.
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE EFFETTO LIFTING
CREMA CELLULITE
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
EFFETTO LIFTING
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti

svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
dell’epidermide.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14E0026
dell’epidermide.
Vaso 500 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO

CREMA
CELLULITE RINFRESCANTE
CREMA CELLULITE
Crema nata dall’utilizzo di innovative sostanze funzionali
Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa
cui uso
che costituiscono
un valido
aiuto nel
trattamento ildella
pelle
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
a “BUCCIA DI ARANCIA”. Le sostanze triterpeniche in essa
responsabili
del fastidioso
inestetismo
cellule dei
contenute sciolgono
le cellule
di grassosciogliendo
in eccesso elestimolano
grassi
in eccesso.
Grazie
all’utilizzo dicellulare
selezionati
principialla
attivi
in modo
significativo
la respirazione
donando
quali una
gli olibenefica
essenziali
di cannella,
santoreggia, limone, canfora
pelle
sensazione
di freschezza.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14E0027
l’applicazione
Vaso
500 ml. l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE TERMOATTIVA

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
Crema da massaggio con marcato effetto riscaldante
che
EFFETTO
LIFTING
svolge un’azione osmotica sui tessuti favorendo
l’eliminazione
della ritenzione idrica cutanea. Le sostanze funzionali In essa
Crema
massaggio
per il trattamento
cosmetico
contenute
sonoda
in grado
di stimolare
la membrana
cellularedella
cellulite
con
effetto
“LIFTING”.
I
principi
attivi
in
essa
contenuti
determinando una vasodilatazione in tempi fisiologici che
svolgono
un’azione
e detossinante
periferica
ne agevola
e favorisce
la linfodrenante
penetrazione nella
linea periferica
in grado
di normalizzare
lo scambioladirespirazione
liquidi all’interno
del
capillare.
Stimola
in modo significativo
cellulare
tessuto
connettivo.
Contribuisce
ad
aumentare
l’elasticità
entrando nel metabolismo dei grassi favorendone la diluizione
dell’epidermide.
ed il drenaggio. Sconsigliato l’utilizzo nei soggetti
con pelle
molto sensibile e fragilità capillare. Non indicata per persone
K14E0026
con problemi di tiroide.
Vaso 500 ml.
K14E0028
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO

CREMA
MANI
CREMA CELLULITE

CON GLICERINA E CERA D’API
Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa
il cui uso e la
Crema emolliente
e reidratante
indicata
per il trattamento
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
prevenzione di screpolature od arrossamenti dovuti al freddo,
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo
cellule
all’acqua, all’uso
di detersivi,
a fattori fisici.
La cera le
d’api
riccadei
grassi
eccesso.
Grazie
all’utilizzo
di selezionati
principi attivi
di acidiingrassi
insaturi,
minerali
ed altre
pregiate sostanze,
quali
gli oliapplicata
essenziali
di cannella,
santoreggia,
limone, canfora
una volta
sulla
pelle, si trasforma
in vitamina
e“A”
rosmarino
contribuisce
adelastica.
attivare la
micro-circolazione
rendendola
morbida ed
Il prodotto
si assorbe
linfatica
aumentando
il drenaggio
dellasciare
tessutolaconnettivo.
rapidamente
ed in profondità,
senza
sensazioneDopo
di
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
untuosità.
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0029
K14E0025
Tubo 150 ml.
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

CREMA MANI CICATRIZZANTE

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
CON GLICERINA, CERA D’API ED OLIO ESSENZIALE
DI
EFFETTO LIFTING
LIMONE
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
Crema
emolliente,
reidratante,
e disinfettante.
cellulite
con effetto
“LIFTING”.cicatrizzante
I principi attivi
in essa contenuti
Graziesvolgono
all’azione
dell’olio linfodrenante
essenziale di limone
in essa contenuto
un’azione
e detossinante
periferica
normalizza
lo di
scambio
di liquidi
all’interno
tessuto
in grado
normalizzare
lo scambio
di del
liquidi
all’interno del
connettivo
velocizzando
riparatrice
dell’epidermide
ed
tessuto
connettivo.l’azione
Contribuisce
ad aumentare
l’elasticità
agendo come disinfettante naturale.
dell’epidermide.
K14E0030
Vaso 300 ml.

K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO

CREMA CELLULITE

LINEA CORPO

CREMA PIEDI

Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
Crema emolliente ad effetto dermotrofico specifico per la rigenerazione epiteliale. Il suo carattere pro vitaminico
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
ne fa uno dei più efficaci mezzi idratanti, condizionanti e disarrossanti di cui oggi dispone la cosmesi funzionale. Le
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
pregiate sostanze funzionali in essa contenute esercitano un’azione rinfrescante, deodorante, stimolante, antisettica ed
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
antiedematosa. La composizione è particolarmente indicata per dare un senso di freschezza ed eliminare i cattivi odori.
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.

CON CANFORA, MENTOLO E PANTENOLO

K14E0031
Tubo 150 ml.

K14E0025
Vaso 500 ml.

K14E0032
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.

LINEA
LINEACORPO
VISO
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LINEA CORPO

FANGO
CREMA CELLULITE
CELLULITE
Prodotto a base di fango fossile di origine sedimentaria
Trattamento
cosmetico
azionepliocenico.
antiedematosa
cui uso di
deltizia depositatosi
nelad
periodo
L’uso ilregolare
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
argilla coadiuva una crescente ossigenazione dei tessuti, una
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo
le cellule dei
maggiore attività
enzimatica
ed un migliore
funzionamento
grassi
in eccesso.endocrine
Grazie all’utilizzo
di trofici
selezionati
delle ghiandole
con effetti
sulla principi
pelle e attivi
quali
gli oli essenziali
di cannella,
santoreggia, Le
limone,
canfora
sui
muscoli,
oltre ad effetti
di riassorbimento.
sostanze
efunzionali
rosmarino
ad attivare
la micro-circolazione
in contribuisce
esso contenute,
entrando
nel metabolismo dei
linfatica
connettivo.
Dopo
grassi, neaumentando
favoriscono illadrenaggio
diluizione del
ed iltessuto
drenaggio.
Il prodotto
l’applicazione
l’epidermide
risulta
morbida
ed elastica,
ma non
svolge
un’azione
osmotica sui
tessuti
favorendo
l’eliminazione
unta.
Non indicata
percutanea;
personeottimo
con problemi
tiroide.
della ritenzione
idrica
rimediodinel
trattamento
della cellulite ed in generale degli accumuli adiposi.
K14E0025
Non
indicato per persone con problemi di tiroide.
Vaso 500 ml.
K14E0035
Vaso 1000 ml.

LINEA CORPO

GEL BENDAGGI FREDDI

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE

Il gel freddo è un idrogelo per il trattamentoEFFETTO
cosmeticoLIFTING
della
cellulite che garantisce ottimi risultati pur essendo applicato
Crema da massaggio
per
il trattamento
cosmetico
della
senza il tradizionale
massaggio.
Grazie
agli specifici
oli
cellulite con
effetto
“LIFTING”.
attivi
in essa contenuti
essenziali
in esso
contenuti,
oltreI principi
all’azione
coadiuvante
contro
svolgono della
un’azione
linfodrenante
detossinante
periferica
gli inestetismi
cellulite,
affianca une piacevole
effetto
in grado Non
di normalizzare
lo scambio
di liquidi
rinfrescante.
unge ed allevia
la sensazione
di all’interno
stanchezzadel
tessuto connettivo.
Contribuisce
ad aumentare l’elasticità
ed affaticamento
della zona
muscolare interessata.
dell’epidermide.
Non indicato per persone con problemi di tiroide.
K14E0036
Vaso 1000 ml.

K14E0026
Vaso 500 ml.
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VISO
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LINEA VISO-CORPO

CREMA PEELING
VISO-CORPO

Crema peeling fluida con glicerolo, noccioli di albicocche e
nocciole caratterizzata da estrema scorrevolezza e da un’azione
protettiva contro la disidratazione della pelle. Si applica sul
viso e sul corpo massaggiando con i polpastrelli ed esercitando
una leggera pressione; in questo modo si effettua un’azione
leggermente abrasiva e levigante sull’epidermide, azione che
asporta le cellule morte dello strato cheratinico e quindi la
maggior parte delle impurità e degli inestetismi superficiali.
K14E0045
Vaso 500 ml.

LINEA VISO-CORPO

EMULSIONE FLUIDA IDRATANTE VISO-CORPO
CON ALOE VERA + VITAMINA E

Grazie alla sua formula con aloe vera e vitamina “E” se ne
consiglia l’uso in ogni stagione. Ideale come dopo bagno,
contribuisce alla restituzione di tonicità ed elasticità. Dopo
l’attività fisica energizza e rivitalizza. In estate reidrata la pelle
dopo l’esposizione al sole e la protegge dai radicali liberi.
Durante la stagione invernale decongestiona l’epidermide
stressata da agenti atmosferici e smog. L’uso quotidiano
apporta la giusta nutrizione prevenendo così il precoce
invecchiamento cutaneo.
K14E0046
Tubo 200 ml.

LINEA LINEA
viso-CORPO
VISO
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LINEA VISO-CORPO

OLIO DI MARULA VELLUTANTE
VISO CORPO
Olio nutriente per viso e corpo. Tutta la ricchezza
dell’olio di Marula racchiusa nella texture
sensoriale dell’olio secco per magnificare la pelle
ed illuminare il viso in un unico gesto. Originario
del regno dello Swaziland in Sud Africa, l’albero
della Marula ed i suoi semi, sono utilizzati
da secoli per via delle loro virtù emollienti,
antiossidanti ed idratanti. Prodotto di origine
vegetale formulato senza olio di paraffina,
allergeni dichiarati e coloranti.

K16E0078
Flacone vetro astucciato 100 ml.

LINEA LINEA
viso-CORPO
VISO
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LINEA MASSAGGIO
CORPO

CREMA
BASE
CREMA CELLULITE

PER IL MASSAGGIO PROFESSIONALE
Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa
il cui
uso
La crema base
per il massaggio
professionale
è una
speciale
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
emulsione cremosa dermofila appositamente studiata per
responsabili
del fastidiosodelle
inestetismo
sciogliendo
le cellule
facilitare lo scivolamento
mani sulla
pelle rendendo
piùdei
grassi
in eccesso.
Grazie
all’utilizzo Con
di selezionati
piacevole
ed efficace
il massaggio.
l’aggiuntaprincipi
degli oliattivi
quali
gli olisiessenziali
di cannella,
santoreggia,personalizzata
limone, canfora
essenziali
può ottenere
una combinazione
con
eproprietà
rosmarino
contribuisce
ad attivare
la micro-circolazione
specifiche
al variare
degli estratti
aggiunti, ottenendo
linfatica
aumentando
il
drenaggio
del
tessuto
connettivo.
Dopo
così delle creme massaggio rilassanti, drenanti, anticellulite,
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
rassodanti o riscaldanti.
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0038
K14E0025
Vaso 500 ml.
Vaso 500 ml.

LINEA MASSAGGIO

LINEA CORPO

CREMA MASSAGGIO RASSODANTE CREMA
SMAGLIATURE
CELLULITE
EFFETTO
LIFTING
Crema ad assorbimento non immediato. Mediante
il massaggio

penetra in profondità permettendo alla sinergia di oli essenziali
Crema dadimassaggio
per il trattamento
cosmetico
in essa contenuti
esplicare un’azione
riepitelizzante
e della
cellulite con
effetto
“LIFTING”.
principi attivi
in essa
contenuti
rassodante
anche
negli
strati piùI profondi.
L’effetto
specifico
svolgono
un’azione
linfodrenante
detossinante
periferica
dei suoi
componenti
ha spiccata
attivitàetonificante
e favorisce
in grado di normalizzare
scambiocon
di liquidi
all’interno del
il mantenimento
dell’elasticitàlocutanea
conseguente
tessuto connettivo.
ad aumentare l’elasticità
miglioramento
del quadroContribuisce
estetico generale.
dell’epidermide.
K14E0034
Vaso 500 ml.

K14E0026
Vaso 500 ml.

LINEALINEA
massaggio
VISO
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LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
LINEA MASSAGGIO

Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
Questo olio naturale deriva dalla spremitura a freddo dei
frutti
di mandorlo.
I trigliceridi
e gliprincipi
acidi grassi
grassi
in dell’albero
eccesso. Grazie
all’utilizzo
di selezionati
attiviin
esso contenuti gli conferiscono un’attività altamente protettiva,
emolliente,
idratante,
rinfrescante
e
seborestitutiva.
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
Ottimo dopo bagno, non unge.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.

OLIO DI MANDORLE DOLCI

K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0039
Flacone 200 ml.

K14E0026
Vaso 500 ml.

K14E0040
Flacone 500 ml.

LINEALINEA
massaggio
VISO
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LINEA MASSAGGIO
CORPO

OLIO
MASSAGGIO
CREMA
CELLULITE CANFORATO
Prodotto destinato a favorire l’esecuzione di qualunque tipo
Trattamento
antiedematosa
il cuioli
uso
di massaggio.cosmetico
Costituitoad
daazione
una miscela
di privilegiati
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
vegetali risulta particolarmente eudermico, ben tollerato
responsabili
del fastidioso
dall’epidermide,
emollienteinestetismo
e nutriente.sciogliendo
L’aggiunta le
di cellule
canforadei
grassi
in eccesso.
all’utilizzo
di selezionati
principi
attivi
naturale
lo rende Grazie
indicato
soprattutto
nel massaggio
sportivo,
quali gli oli
essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
lenitivo,
antidolorifico.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14E0041
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
Flacone
500 ml.
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA MASSAGGIO

LINEA CORPO

OLIO MASSAGGIO DOPOCERA

CREMA CELLULITE

LIFTING
È un benefico trattamento dopocera a base EFFETTO
di olio di mandorle
dolci e maggiorana che gli donano proprietà lenitive,
Crema
da massaggio
per il trattamento
cosmetico della
rinfrescanti,
addolcenti
ed emollienti.
Allevia eventuali
cellulite arrossamenti
con effetto “LIFTING”.
I principi
attivi
in essacera
contenuti
fastidiosi
dovuti alla
epilazione
tramite
a
un’azione
linfodrenante e detossinante periferica
caldo.svolgono
Idrata senza
ungere.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14E0042
dell’epidermide.
Flacone 500 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.

LINEALINEA
massaggio
VISO
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LINEA MASSAGGIO
CORPO

OLIO
MASSAGGIO
CREMA
CELLULITE NEUTRO
Prodotto destinato a favorire l’esecuzione di qualunque tipo
Trattamento
antiedematosa
il cuioli
uso
di massaggio.cosmetico
Costituitoad
daazione
una miscela
di privilegiati
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
vegetali, risulta particolarmente eudermico, ben tollerato
responsabili
del fastidioso
dall’epidermide,
emollienteinestetismo
e nutriente.sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
K14E0043
eFlacone
rosmarino
contribuisce ad attivare la micro-circolazione
500 ml.
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA MASSAGGIO

LINEA CORPO

OLIO MASSAGGIO CELLULITE

CREMA CELLULITE

EFFETTO LIFTING
Il perfetto equilibrio di oli essenziali in esso contenuti,
penetrando nei tessuti, favorisce lo scioglimento dei grassi
Crema
da massaggio
per il che
trattamento
cosmetico
della
sottocutanei
mentre
gli oli vegetali
li veicolano
permettono
con effetto
“LIFTING”.
I principi eattivi
in essa contenuti
lacellulite
stimolazione
meccanica
del drenaggio
la dinamizzazione
di
svolgono
un’azione
linfodrenanteinerti.
e detossinante periferica
strutture
biologiche
fisiologicamente
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14E0044
dell’epidermide.
Flacone 500 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.

LINEALINEA
massaggio
VISO
Estetica A5 32pp.indd 24

15/12/16 11:45

LINEA GOCCE DI NATURA
Le acque profumate
perCORPO
il corpo sono
LINEA
un’ottima alternativa ai classici profumi.
Grazie alla specifica
formulazione
light
CREMA
CELLULITE
risultano leggere, delicate ed applicabili
più volte al giorno. La sinergia di principi
Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
attivi come l’amamelide, l’idrolizzato di
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
seta ed il pantenolo apportano un’azione
responsabili
del fastidioso
idratante disarrossante
e calmante
mentreinestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in
eccesso.
Grazie
l’urea viene impiegata
per
stimolare
la all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali glie oli
essenzialiledi cannella, santoreggia, limone, canfora
rigenerazione cutanea
ripristinare
e rosmarino
funzioni “barriera”
della cute.contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
ACQUA PROFUMATA SEDUCENTE
“ORANGE SUNSET”
UVE PASSITE
K15E0072
Flacone vetro 100 ml

K14E0025
Vaso 500 ml.

ACQUA PROFUMATA SEDUCENTE
“CELESTIAL HEAVEN”
MUSCHIO BIANCO
K15E0073
Flacone vetro 100 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
ACQUA
PROFUMATA
Crema da massaggio per il trattamento
cosmetico
dellaSEDUCENTE
YELLOW”
“BRIGHT
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi
in essa
contenuti
GIO
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante
periferica
in grado di normalizzare lo scambio diK15E0074
liquidi all’interno del
vetro
100 ml.
tessuto connettivo. Contribuisce ad Flacone
aumentare
l’elasticità
dell’epidermide.

ACQUA PROFUMATA SEDUCENTE
“PINK PASSION”
AGRUMI IN FIORE
K15E0075
Flacone vetro 100 ml.

K14E0026
Vaso 500 ml.

ACQUA PROFUMATA SEDUCENTE
“WET VIOLET”
FELCE FRESCA
K15E0077
Flacone vetro 100 ml.

ACQUA PROFUMATA SEDUCENTE
“GREEN FRUITS”
FRUTTI AMARI
K15E0076
Flacone vetro 100 ml.

LINEA gocce
LINEA VISO
di natura
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LINEA DETERSIONE

LINEA CORPO

Bagnoschiuma adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili. Deterge ed idrata delicatamente rispettando il
ph naturale. Il gradevole profumo rende piacevolmente rilassante la detersione quotidiana.

CREMA CELLULITE

Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

BAGNOSCHIUMA BREZZA MARINA
K14E0047
Flacone 250 ml.

BAGNOSCHIUMA ARANCIO-CANNELLA
K14E0048
LINEA
CORPO
Flacone
250 ml.

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.

BAGNOSCHIUMA GELSOMINO
K14E0049
Flacone 250 ml.

BAGNOSCHIUMA PESCA
K14E0050
Flacone 250 ml.

lineaLINEA
detersione
VISO
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LINEA DETERSIONE

LINEA CORPO

Bagnoschiuma adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili. Deterge ed idrata delicatamente rispettando il
ph naturale. Il gradevole profumo rende piacevolmente rilassante la detersione quotidiana.

CREMA CELLULITE

Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

BAGNOSCHIUMA COCCO
K14E0051
Flacone 500 ml.

BAGNOSCHIUMA YLANG YLANG
K14E0052
LINEA
CORPO
Flacone
500 ml.

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.

BAGNOSCHIUMA MARACUJA
K14E0053
Flacone 500 ml.

BAGNOSCHIUMA TALCO
K14E0054
Flacone 500 ml.

lineaLINEA
detersione
VISO
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LINEA DETERSIONE

LINEA CORPO

Saponetta artigianale con spiccate caratteristiche emollienti e lenitive, deterge e nutre la pelle in modo delicato.

CREMA CELLULITE
Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

SAPONETTA OLIO DI ARGAN
K14E0055
Saponetta 100 gr.

SAPONETTA MANDORLA
K14E0056
LINEA
CORPO
Saponetta 100 gr.

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.

SAPONETTA LIMONE
K14E0057
Saponetta 100 gr.

SAPONETTA OLIVA
K14E0071
Saponetta 100 gr.

lineaLINEA
detersione
VISO
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LINEA CORPO
LINEA SOLVENTE
PER UNGHIE
CREMA
CELLULITE
SOLVENTE KAPPA

Trattamento
cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
CON GLICERINA
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
Nuovo solvente
con glicerina
indicato sciogliendo
per ogni tipoledicellule
unghia.
responsabili
del fastidioso
inestetismo
dei
Rimuove
efficacemente
lo smalto, di
rispetta
la pelle
circostante,
grassi
in eccesso.
Grazie all’utilizzo
selezionati
principi
attivi
svolge
preziosa azione
idratante
per le unghie.
quali
gliuna
oli essenziali
di cannella,
santoreggia,
limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.
K15E0068
Flacone 250 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
K14E0069
EFFETTO LIFTING

Flacone 1000 ml.
Formato
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico
della ad uso professionale
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.

LINEA solvente
LINEA VISO
per unghie
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Notes
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KOSMODAFF
Via Natale Gallino, 55 - 16164 Genova Italia
Tel.: +39 0107720922 / +39 0107721495
Mob.: +39 3357562919
commerciale@kosmodaff.com
www.kosmodaff.com
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