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KIANTY SPA
Kianty Spa - Vino Terapia corpo

Wine Therapy

Linea corpo di vinocosmesi che unisce i benefici cosmetici delle alghe a

quelli straordinari dei polifenoli dell’uva. I frutti del mare e della terra

si uniscono sinergicamente al fine di stimolare la detossinazione tissutale

ristabilendo l’equilibrio cutaneo, migliorando la nostra pelle e lasciando una

piacevole sensazione di benessere e confort.
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Le Alghe marine
Il mare è l’origine della vita. Esso copre tre quarti della 
superficie terrestre, in un complesso gioco di equilibrio 
in cui le alghe hanno un ruolo fondamentale. Grazie 
alla fotosintesi, producono ossigeno, fondamentale 
per la vita delle creature marine. 

Ci sono migliaia di varietà di alghe: microscopiche, 
piccole, grandi, giganti, distribuite seguendo 
un accurato design naturale in tutti i mari. Esse 
completano il loro ciclo vitale in modo del tutto naturale, 
senza alcun coinvolgimento dell’uomo, ottenendo dal 
mare tutti i nutrimenti per la loro sopravvivenza. Nelle 
alghe si può concentrare da 50000 a 100000 volte 
la quantità di oligoelementi presenti nel mare (iodio, 
ferro, rame, zinco, stronzio, manganese, molibdeno, 
boro ...). 

Le microalghe, così come i batteri, sono considerate 
i primi organismi viventi sulla terra milioni di anni fa. 
Questi vegetali svolgono un ruolo fondamentale 
nell’equilibrio della biosfera, perché ogni anno 
producono oltre la terza.

LA LINEA KIANTY VIENE 
ABBRACCIA QUESTA 

NUOVA ESIGENZA CON 
KIANTY SPA

Basata sui benefici cosmetici 
di Alghe e Polifenoli dell’Uva. 

I frutti della terra e del mare 
si uniscono sinergicamente 
a ristabilire l’equilibrio 
cutaneo, con trattamenti 
completi che consentono 
di migliorare la condizione 
della nostra pelle lasciando 
una piacevole sensazione 
di benessere e comfort.

Spa: salute attraverso l’acqua
SPA è l’acronimo di “Salus per Aquam”, 
salute attraverso l’acqua. Le antiche tribù che 
vivevano nelle caverne consideravano l’acqua 
un agente terapeutico. Esse presero atto che 
animali malati o feriti guarivano avvicinandosi 
a fonti di acqua calda che avevano un odore o 
sapore diverso. L’acqua diventò un elemento 
sacro e diverse culture l’hanno adottata come 
simbolo di adorazione.

Nella cultura greca, i bagni termali erano abituali. 
La gente malata per curarsi adoperava tecniche 
di idroterapia quali: bagno turco, fanghi, correnti 
d’acqua a diverse temperature...i romani imitarono 
queste tecniche greche e le resero popolari con le 
terme pubbliche.

Dopo il medioevo, quando la religione Cristiana 
causò un abbandono delle routine igieniche, ci fu 
un ritorno dell’idroterapia e JM Savonarola scrisse 
il primo trattato su termalismo ed idroterapia “De 
balneis et thermis”.

La definitiva espansione si è avuta nel XX secolo, 
quando studi scientifici hanno confermato le 
proprietà terapeutiche e benefiche dell’acqua. 
Alla fine del 20° secolo ed all’inizio del 21°, 
stili di vita stressanti, superlavoro, cattiva 
alimentazione, fumo, ecc. hanno riportato in 
auge l’idroterapia sia nei bagni che in nuove e 
moderne installazioni urbane, chiamate SPA.

VINOCOSMESI
PER IL CORPO
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Benefici cosmetici delle alghe

Applicate localmente, le alghe hanno una grande 
efficacia sulla pelle. Le loro alte concentrazioni di 
proteine, vitamine, zuccheri, minerali e oligoelementi, 
iodio, magnesio, potassio, ferro, selenio, zinco, 
forniscono veramente un trattamento completo.
Le alghe hanno un grande potere idratante, bilanciano 
lo scambio ionico, grazie alla loro grande capacità di 
ottenere ioni marini, e aumentano gli scambi cellulari 
metabolici.
I componenti delle alghe hanno le seguenti proprietà:

MINERALI

• Zolfo: si trova in molte proteine e nella Cheratina 
di unghie e capelli.

• Sodio: esegue molti processi di scambio cellulare, 
evitando la disidratazione del corpo.

• Potassio: la sua assenza provoca stanchezza e 
mancanza di dinamismo.

• Calcio: fondamentale per la formazione delle 
ossa, la coagulazione del sangue e l’attività 
neuro-muscolare.

• Fosforo: fondamentale per l’elasticità dei muscoli.
• Magnesio: indispensabile per l’attività neuro-

muscolare.
• Iodio: uno degli elementi più importanti delle alghe, 

controlla ed equilibra il metabolismo, rivitalizza le 
cellule, migliora la rimozione di tossine, bilancia 
le riserve di grasso del corpo e attiva il flusso 
sanguigno.

• Silicone: mantiene l’elasticità dei tessuti ed ha un 
ruolo chiave nella sintesi del Collagene.

TRACCE DI ELEMENTI

• Ferro: è una molecola presente nell’emoglobina, 
la proteina che trasporta l’ossigeno ai tessuti.

• Rame: catalizza la cheratinizzazione delle cellule, 
e partecipa alla sintesi del collagene.

• Zinco: bilancia le secrezioni oleose, ed è presente 
in più di 70 enzimi, con azioni diverse, aumentando 
la sintesi di collagene e di cheratinizzazione dello 
strato corneo.

• Manganese: molto importante nella sintesi di 
proteine, acidi grassi e zuccheri. Catalizza l’azione 
del superossido dismutasi (enzima anti radicale 
libero che svolge un ruolo fondamentale nella 
difesa della pelle contro le aggressioni esterne).

VITAMINE

• A: bilancia la cheratinizzazione, migliora la texture, 
la tonicità e la morbidezza della pelle.

• B: B2, B3, B5, B9 y B6, con diverse attività, 
stimolano il metabolismo cellulare, idratano e 
rigenerano i tessuti.

• C: anti-ossidante, controlla la biosintesi di 
collagene ed elastina, unifica il tono della pelle.

• D: regola la cheratinizzazione e l’azione delle 
ghiandole sebacee.

• E: anti radicali liberi ed anti-ossidante, grande 
azione idratante dovuta alla sua capacità di 
trattenere le molecole d’acqua, mantiene 
l’integrità del tessuto connettivo.

• F: molto idratante.
• PP: aumenta la resistenza del processo di sintesi 

del Collagene. Rassodante.

Le alghe nelle linea Kianty Spa
LAMINARIA DIGITATA
Alga scura che emerge solo in caso di alta marea. 
Tutta la biomassa è utilizzata per il settore degli 
alginati. I principali ingredienti della laminaria digitata 
sono: 
• Alginati: che contiene il 25-30% di acido 

alginico, un polisaccaride composto da due 
differenti unità di acido urocanico (D-manuronnic 
e L-guluronnic). A livello cutaneo le sue proprietà 
idrofile garantiscono un’idratazione ottimale. 
Forma un film liscio che protegge la pelle dagli 
agenti esterni.

• Laminaria: è un polisaccaride che dà il nome 
all’alga. Attività lipolitica.

• Iodio: attività lipolitica, favorisce l’eliminazione 
della cellulite.

I benefici cosmetici:
Idratante, protettiva, rigenerante, stimola il flusso 
sanguigno locale, bilancia la secrezione sebacea

CARRAGHEEN (CRONDO CRISPO)
Alga rossa ricca di vitamine B1, B2, B5, C e P, 
con proprietà idratanti e lenitive. Contiene anche 
polisaccaridi che si combinano facilmente con 
le proteine, le quali si legano più facilmente agli 
aminoacidi nello strato corneo.
Questi polisaccaridi inibiscono l’azione della 
collagenasi e dell’elastasi, entrambe enzimi che 
distruggono le fibre di collagene ed elastina.

L’Alga rossa contiene inoltre acidi grassi essenziali 
che giocano un ruolo fondamentale nella funzione 
di barriera della pelle, evitando la perdita di acqua 
per via trans-epidermica.

CARRAGENINA
Estratto di Carragheen o Crondo Crispo, composto 
da: unità di galattosio, uno zucchero con effetto 
gelatinizzante. Acidi grassi dalle proprietà lenitive e 
attività antiseborroiche, impreziositi da iodio e bromo, 
legate ai polifenoli in modo da equilibrare l’attività 
delle ghiandole sebacee ed evitare lo sviluppo di 
batteri, come il Propioni Batterio Acnei, responsabile 
dell’acne. Oligosaccaridi come sorbitolo e dulcitolo, 
che idratano e migliorano la penetrazione dei principi 
attivi.
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I POLIFENOLI
I fenoli sono uno dei maggiori gruppi di nutrienti 
vegetali. Essi sono presenti in quasi tutto il regno 
vegetale dove svolgono un ruolo chiave nella crescita 
e la riproduzione delle piante.
La parola “polifenolo” comprende una grande varietà 
di composti che hanno un anello benzenico con una 
o più posizioni sostituito da un gruppo ossidrile.
La famiglia chimica dei polifenoli è divisa nelle seguenti 
sottoclassi:
A. Flavonoidi, a loro volta divisi in: flavonoidi in senso 
stretto, antocianine e proantocianidini.
B. Non Flavonoidi (acido fenolico)

I polifenoli dell’uva, propri della lina Kianty, sono i pro-
antocianidini, caratterizzati dalle proprietà:
• Aumentano i livelli intracellulari di vitamina C.
• Rafforzano i vasi sanguigni.
• Anti-ossidante ed anti radicali liberi.
• L’attività antiossidante è 50 volte più efficace della 

vitamina E e 20 più della Vitamina C.
• A livello cellulare, i pro-antiocianidini si legano 

alla membrana cellulare offrendo un’efficace 
protezione contro i radicali liberi ed evitando la 
perossidazione lipidica.

• Non solo neutralizzano i radicali liberi, ma formano 
anche dei complessi che inibiscono gli ioni 
metallici, che inducono anche la loro formazione.

MIXTUM 
DI BACCO

Bruno Vassari estende  la propria  linea Kianty SPA con 
l’introduzione di un nuovo trattamento da cabina. Le sfere 
a base di erbe del massaggio tailandese sono uno degli 
strumenti di massaggio tradizionale usato ampiamente 
dai tempi antichi, quando ancora i farmaci erano avvolti 
in pezzi di tessuto di cotone e applicati sul corpo 
come impacco caldo per il sollievo dal dolore e dalle 
infiammazioni e per nutrire e ammorbidire la pelle. 

Questa nuova linea si basa sulla disciplina tradizionale 
indiana nota come l’Ayurveda, che è una delle medicine 
alternative e olistiche più antiche (equilibrio tra la mente e il 
corpo), nata circa 5000 anni fa. Le tecniche ayurvediche 
hanno lo scopo di alleviare i dolori fisici, rilassare la mente 
e calmare l’anima attraverso l’energia all’interno del corpo. 
Consistono nell’applicazione di prodotti rilassanti mentre si 
fa un massaggio con oli essenziali ed erbe aromatiche che 
bilanciano l’equilibrio dell’organismo attraverso la stimolazione 
dei Chakra (centri energetici). Le tecniche ayurvediche sono 
usate oggi per il sollievo dai dolori muscolari e per facilitare una 
sana circolazione sanguigna. A seconda delle erbe utilizzate, i 
risultati potrebbero variare.

• Inibiscono la distruzione delle fibre di collagene 
attraverso due meccanismi diversi:

1. promuovendo il naturale legame tra le fibre 
Collagene;

2. inibendo i legami anomali causati dagli enzimi 
secreti dai leucociti nei processi di infiammazione 
o infezione

• Prevengono la sintesi ed il rilascio di composti 
che causano infiammazioni e allergie (istamine, 
prostaglandine, leucotrieni ...).

• Stimolano l’attività di alcuni enzimi disintossicanti 
ed inibiscono quella di alcuni enzimi ialuronidasi, 
collagenasi, elastasi, che sono responsabili 
dell’invecchiamento precoce dei tessuti cutanei.

Effetti sulla pelle: 
• Maggiore protezione contro l’ossidazione e dai 

danni dei radicali liberi. 
• Pone il collagene in condizioni ottimali fornendo 

un effetto rassodante e unificante del tono della 
pelle. 

• Aumenta la microcircolazione, attivando, quindi, 
tutti i funzionamenti vitali della pelle. 

• Collagene, Elastina e Acido ialuronico, tutti 
collocati nel derma, sono in condizioni ottimali, di 
conseguenza la pelle è più elastica. 

• Maggiore rilassatezza.

AZIONE: 

L’olio di Vinaccioli d’uva è un nuovo prodotto della 
linea Kianty Professional, basato sui polifenoli dell’uva. 
Non è solo un olio per massaggi, ma è anche un 
trattamento anti-età per il corpo, particolarmente 
indicato per pelli secche e/o disidratate.
Contiene: 

• Acido linoleico, un acido grasso essenziale, che 
è molto importante per favorire l’idratazione e l’in-
tegrità delle membrane cellulari, ha quindi capa-
cità ristrutturanti e contribuisce a compensare la 
perdita di idratazione. 

• Polifenoli, noti per la loro attività anti-radicali, ma 
anche perché promuovono il rinnovamento cellu-
lare e stimolano la sintesi di Collagene ed Elastina.

APPLICAZIONE:

Si può usare da solo per qualsiasi tipo di massaggio o                  
mescolato con un peeling della stessa linea.

Olio di Vinaccioli

REF. A2262 
OLIO DA MASSAGGIO

Olio secco da massaggio, dalla texture 
e dall’odore piacevoli. Costituisce un 
vero e proprio trattamento anti-età per 
il corpo, con effetti anche drenanti e 
rilassanti.

PROFESSIONAL & RETAIL

COMPOSIZIONE:

Acido linoleico e Polifenoli.

PRESENTAZIONE:

Bottiglia da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, indicato soprattutto per pelli
secche e disidratate.
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AZIONE:

Il nostro stile di vita, occupato e stressato, ci fa 
apprezzare molto il nostro tempo libero. Un bagno in 
un ambiente rilassato, in acqua ben temperato, invita 
ad un momento di relax e deterge anche la pelle in 
profondità. 
Per consentire ai vostri clienti di godere di un 
momento di relax, Bruno Vassari vi propone “Cristalli 
di Vigna”, i sali da bagno che trasformano il bagno 
in un vero ristoro per il corpo e la mente. “Cristalli di 
Vigna” non solo rilassa fisicamente ed emotivamente, 
ma contiene anche i polifenoli con attività                                                                                                                   
anti-age, alghe idratanti e Fucus Vesiculosus, lenitiva 
ed idratante. La sua fragranza dolce aumenta l’effetto 
rilassante del bagno.
Forse il tuo cliente non ha abbastanza tempo per 
visitare una SPA, ma lei/lui possono gestire i propri 
momenti SPA a casa loro.

APPLICAZIONE:

Versare il contenuto di una bustina in una vasca con 
acqua a 37 gradi, immergersi e rilassarsi.

Cristalli di Vigna

REF. A2130
SALI DA BAGNO 

Sali da bagno rilassanti con polifenoli 
dell’uva ad azione anti-età. Per creare 
una SPA in casa. Questi sali rendono 
il proprio bagno in una vera oasi per 
corpo e mente, donando un’intenso 
rilassamento. Inoltre gli estratti d’uva 
ed alghe levigano ed idratano la pelle.

PROFESSIONAL & RETAIL

COMPOSIZIONE:

Polifenoli dell’Uva e Fucus vescicolosus.

PRESENTAZIONE:

Confezione da 12 bustine monodose (25 gr cadauna)
Confezione da 200 bustine monodose (25 gr cadauna)

TIPO DI PELLE:

Tutti  tipi di pelle.

AZIONE: 

Il trattamento agisce sulla pelle rimineralizzandola ed 
attivando il metabolismo cellulare. Grazie alla grande 
quantità di oligoelementi, produce un effetto lifting, 
assottigliando le piccole rughe e donando un’intensa 
luminosità ed uniformità alla pelle.

APPLICAZIONE:

Mescolare il contenuto di una busta e mescolarlo 
velocemente con acqua. Applicare il composto su 
viso e collo e lasciare agire 15 minuti.
Togliere la maschera in blocco partendo dal collo.

COMPOSIZIONE:

Diatomea, Oligoelementi, Polifenoli d’uva e Alginati.

PRESENTAZIONE:

Confezione da 6 pezzi con misurino per acqua.

Bacco e Venere

REF. A2263
MASCHERA VISO

Maschera facciale con polifenoli d’uva 
ad azione anti-età globale. Dona 
morbidezza, idratazione ed elasticità.

PROFESSIONAL

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle molto devitalizzate, 
secche e flaccide.
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AZIONE:

La sinergia dei principi attivi provoca:

• effetto riducente: la caffeina ha un potente effet-
to lipolitico, e assieme allo iodio contenuto nelle 
alghe contribuisce alla degradazione dei lipidi

• detossificazione: gli oligoelementi e l’estratto di 
equiseto aumentano la circolazione sanguigna e 
favoriscono l’eliminazione delle tossine

• aumento dell’assorbimento: il caolino assorbe il 
sudore e l’untuosità della pelle.

APPLICAZIONE:

Mescolare una parte di prodotto con una uguale 
quantità d’acqua fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Applicare sulla zona da trattare. Eliminare 
dopo 20 minuti con una doccia.

COMPOSIZIONE:

Polifenoli d’uva, Equiseto, Alginati, Caffeina e Caolino.

Miracolo di Vino

REF. A2320
MASCHERA RASSODANTE MODELLANTE

Maschera corporale agli Alginati a base 
di estratti d’Uva ad azione rassodante 
e rimodellante.

PROFESSIONAL

PRESENTAZIONE:

Confezione da 2 kg.

TIPO DI PELLE:

Tutti  tipi di pelle.

AZIONE: 

Il derivato delle macerazione dell’alga Laminaria 
Digitata agisce come veicolante per i principi attivi. 
Permette di realizzare massaggi ed ottimizza l’azione 
degli impacchi corpo.

APPLICAZIONE:

Un misurino di prodotto consente di effettuare 
un massaggio su tutto il corpo. Questo prodotto 
altamente rimineralizzante agisce da preparatore per 
la pelle, catalizzando la penetrazione dei principi attivi. 
La texture oleosa consente di rimineralizzare tutti i tipi 
di pelle.

COMPOSIZIONE:

Laminaria digitata e estratti d’Uva.

PRESENTAZIONE:

Bottiglia da 500 ml con dosatore.

Cocktail di Alghe e Uva

REF. A2273
ESTRATTO ANTIRUGHE

L’estratto d’alga e uva permette di unire 
le proprietà rimineralizzanti e dimagranti 
dell’alga laminaria e l’effetto anti-età dei 
polifenoli d’uva.

PROFESSIONAL

TIPO DI PELLE:

Utilizzabile in tutti i trattamenti con alghe. Non 
applicare in caso di allergia allo iodio o con problemi 
attivi alla tiroide.
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AZIONE:

Lascia la pelle perfettamente pulita e libera dalle 
impurità, pronta a ricevere i trattamenti successivi.
La presenza dei principi attivi delle alghe e dell’uva 
favoriscono l’azione dei principi attivi applicati in 
seguito.

APPLICAZIONE:

Si mescola con l’Olio di Vinaccioli e si massaggia con 
un leggero sfregamento, insistendo sulle zone più 
secche ed ipercheratosiche. Grazie alla sua texture, 
il prodotto va risciacquato.

COMPOSIZIONE:

Sale marino, Crondo crispo (alga) e estratti d’Uva.

PRESENTAZIONE:

Confezione da 350 gr.

TIPO DI PELLE:

Tutti  tipi di pelle.

Il Sale e L’Uva

REF. A2271
PEELING PER IL CORPO

Peeling corpo con alghe e sale marino 
che combina l’azione esfoliante del sale 
con le proprietà delle alghe e dell’uva.

PROFESSIONAL

AZIONE: 

• La Carragenina e la Laminaria Digitata sono 
ricche di iodio, minerali, oligoelementi, vitami-
ne, acidi grassi e zuccheri. Garantiscono quindi    
un’azione completa in quanto nutrono la pelle, 
la idratano, stimolano il metabolismo cellulare,            
aumentano la lipolisi e favoriscono il drenaggio 
dei liquidi.

• Estratti d’Uva: potenti antiossidanti, stimolano la 
produzione di collagene ed elastina.

APPLICAZIONE:

Applicare circa 100 ml di gel con 30 gocce di essenza 
di Vigna rilassante o stimolante,in base al trattamento 
da realizzare.

COMPOSIZIONE:

Carragenina, Laminaria digitata e estratti d’Uva.

PRESENTAZIONE:

Tanica da 2 lt.

Vigna del Mar

REF. A2282
RASSODANTE

Gel a base di alghe ed estratti 
d’uva realizzato appositamente per 
trattamenti drenanti ed anti-età.
La sua texture la rende di facile utilizzo 
e non necessita di essere lavato via 
dopo il trattamento.

PROFESSIONAL

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle con problemi di                          
ritenzione idrica e cellulite.
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AZIONE:

L’estratto d’Uva contiene un’elevata concentrazione 
di Polifenoli, con proprietà anti-età ed anti-ossidanti. 
Inoltre rafforza le pareti dei capillari. L’olio di semi 
d’Uva contiene acido linoleico, altamente idratante 
e Polifenoli. Il Celutrat è un potente anti-cellulite 
derivato dallo Iodio che agisce eliminando le adiposità 
localizzate e migliorando la circolazione locale.

APPLICAZIONE:

Applicare sulla zona da trattare con un massaggio.

COMPOSIZIONE:

Estratti d’uva, Olio di semi d’uva e Celutrat.

PRESENTAZIONE:

Confezione da 1 kg.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.
Indicato per trattamenti snellenti e dimagranti.

Uvaslim

REF. A2274
CREMA DA MASSAGGIO

Crema da massaggio con tutti i principi 
attivi dell’Uva.

PROFESSIONAL

AZIONE: 

• Polifenoli dell’Uva: potenti anti-ossidanti che 
idratano, ristrutturano i tessuti cutanei, tonificano 
la pelle perché inibiscono la distruzione del Colla-
gene e dell’Elastina e ne aumentano la produzione, 
diminuiscono gli stati infiammatori ed allergici.

• Laminaria Digitata e Lithotamnium Calacareum: 
alghe ad effetto decongestionante, riequilibranti, 
ricche di minerali, iodio, vitamine. Rassodano,                     
tonificano e grazie al contenuto di alginati, la lami-
naria lascia uno strato protettivo sulla pelle.

APPLICAZIONE:

Mescolare con acqua calda fino ad ottenere una 
mousse soffice e spalmarla sulle zone da trattare.
Lasciare agire 20 minuti.
Adatta a molteplici usi:

• Trattamenti corpo base: avvolgere il cliente in un 
foglio di pellicola ed un asciugamano per aumen-
tare la penetrazione dei principi attivi.

• Trattamenti schiena: applicare il prodotto lungo 
la colonna vertebrale per un effetto relax.

Mousse Thermal

REF. A2291-A2292
IMPACCO AUTO-RISCALDANTE 

Impacco auto-riscaldante per il corpo a 
base  di  Alghe e Polifenoli dell’Uva, ad 
intensa azione anti-ossidante, anti-age 
e disintossicante.

PROFESSIONAL

• Trattamenti viso: adatta a tutti i tipi di pelle tran-
ne quelle sensibili o con couperose. Indicata per 
pelli acneiche, ipercheratosiche e con macchie.

• Trattamento piedi: pre-pedicure, dona ia piedi 
un profondo relax e diminuisce gradualmente i 
calli. Allevia dolori reumatici ed artrosici.

• Trattamento anticellulite: lo iodio contenuto at-
tiva la lipolisi e riattiva la circolazione.

Non utilizzare in caso di malattie attive della tiroide.

COMPOSIZIONE:

Polifenoli dell’uva, estratti d’Alghe: polvere di 
Laminaria Digitata e Lithothamnium Calcareum.

PRESENTAZIONE:

Confezione da 1 kg
Confezione da 4 kg.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle eccetto quelle molto sensibili e con 
couperose.



DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI

16 17

KIANTY SPA KIANTY SPA

AZIONE:

Il mix di alfaidrossiacidi e polifenoli producono:

• Intenso effetto anti-ossidante contro i radicali 
liberi responsabili dell’invecchiamento della pelle, 
inoltre rigenerano e levigano l’epidermide.

• Eliminazione delle cellule morte e stimolazione 
della produzione di Collagene ed Elastina.

• Diminuzione dei dolori e delle contrazioni                
muscolari.

• Miglioramento della circolazione sanguigna

• Rilassamento di corpo e mente

APPLICAZIONE:

Preparare la pinda e applicare con l’olio sulla pelle e 
procedere con il massaggio.

COMPOSIZIONE:

Haloxyl, Argireline, Matrixyl, Lasilium, Polifenoli 
dell’uva,   Vitamina E.

Mixtum di Bacco

REF. A2290
PINDA D’UVA DA MASSAGGIO

Frammenti di Uva pressata ed essiccata.

PROFESSIONAL

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 1,5 kg con misurino più il necessario per 
preparare 10 pinde grandi per il corpo e 10 piccole 
per il viso.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

AZIONE: 

• Olio di girasole: viene assorbito rapidamente 
dalla pelle, contiene grandi quantità di vitamina E, 
betaina, colina, fenoili, ad azione antiossidante e 
dermoprotettiva.

• Estratti d’Uva: combattono i radicali liberi, sta-
bilizzano le molecole di collagene ed elastina 
proteggendole dalla degradazione, apportano 
sostanze nutritive come vitamine del gruppo B, 
favoriscono la microcircolazione rinforzando le 
pareti dei vasi sanguigni.

APPLICAZIONE:

Applicare 50-50 ml di prodotto sulla pelle e massaggiare 
in modo uniforme. Si consiglia di inumidire le mani 
prima dell’uso, per facilitare l’applicazione.

COMPOSIZIONE:

Olio di girasole e estratti d’Uva (olio di semi e polvere 
d’uva rossa).

Esfoliante Rinnovatore

REF. A2298
PEELING CORPO

Peeling corpo formulato con estratti 
d’uva rossa e olio di vinaccioli, che 
idratano la pelle mentre prevengono 
l’invecchiamento cutaneo.

PROFESSIONAL

PRESENTAZIONE:

Confezione da 600 gr.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.
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AZIONE:

Progettato per trattamenti corpo, è formulato con 
polpa d’uva rossa micronizzata, polvere di buccia di 
Vitis Vinifera (Uva), associata ad una base naturale al 
100%. È una polvere molto fine che una volta mescolata 
con acqua, si trasforma in una pasta molto morbida 
e cremosa,.Ha un elevato effetto antiossidante grazie 
al suo alto contenuto di polifenoli. I quali impediscono 
prematuri processi di invecchiamento mediante 
la loro attività contro i radicali liberi e l’inibizione di 
enzimi coinvolti nel processo di invecchiamento dei 
componenti strutturali della pelle,.quali collagenasi, 
elastasi e ialuronidasi.

APPLICAZIONE:

Mescolare la polvere dell’impacco con una goccia di                           
Essenza di vigna rilassante o stimolante in base al 
trattamento da effettuare. Unire acqua tiepida e 
mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.
Distribuire sulla zona da trattare e lasciar agire per 20                  
minuti. Eliminare con acqua.

Cataplasma all’Uva

REF. A2296-A2297
IMPACCO CORPO

Trattamento completo che combina 
l’azione snellente delle alghe e l’attività 
anti-età dell’estratto d’uva. Rimuove le 
tossine, attiva e migliora la circolazione 
sanguigna, mobilizza i liquidi stagnanti.
Agisce su qualsiasi tipo di cellulite, 
soprattutto quella nodulare e di vecchia 
data.

PROFESSIONAL

COMPOSIZIONE:

Estratti di alghe, estratto d’Uva e Caolino.

PRESENTAZIONE:

Confezioni da 1kg.
Confezioni da 4kg.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.
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