
PHYTO 

-Crema acida 1980: emulsione viso e corpo ad effetto 
lenitivo riduce e previene gli arrossamenti, riequilibria il Ph 
con una fondamentale azione di protezione sull’eidermide, 

ha una tipica azione rinfrescante assicurata dagli oli 
essenziali agrumati. Pertanto può essere considerata una 

crema universale idratante, elasticizzante. Gli attivi principali 
sono ARANCIO AMARO con funzione di potenziare la 

vitamina C, è protettiva sui capillari e ha un azione 
antiossidante per contrastare i danni dai radicali liberi e 

ridurre edemi e la stasi venosa, viene anche utilizzata per 
assorbire i liquidi in zone delicate come il contorno occhi. 
L’olio di BERGAMOTTO ottenuto per spremitura a freddo 
per le bucce del frutto del bergamotto, conosciuto per le 
sue proprietà calmanti ed antisettiche in caso di accessi di 

acne svolge un’azione disinfettante e antibatterica. 

- Crema acida alla Mimosa: emulsione viso alla MIMOSA 
TENUIFLORA è un preparato specifico per promuovere i 
processi di riparazione nel trattamento di problematiche 

cutanee quali pelle sensibile e arrossata, irritazione prurito 
eczemi ustioni dermatiti follicoliti manifestazioni acneiche 
pre e post peeling, medicina estetica e tatuaggi. L’estratto 

di mimosa tenni flora vanta di un azione farmacologica 
antiinfiammatoria, lenitiva, antiossidante cicatrizzante, 

riepitelizzante antibatterica, e antimicotica. Ha un azione 

inibitoria d'ialuronidasi, collagenasi, ed elastasi e un 
aumento della resistenza capillare. Da applicare mattina e 

sera dopo la pulizia. 

-Tavoletta acida alla Mimosa: lenitiva e riparatrice a base di 
oli essenziali ed estratti di mimosa tenniflora per lavaggi 

frequenti, sapone delicato a pH 4,5 (syndet) 
particolarmente indicato per l’gene della cute e delle 

mucose. Adatto a tutti i tipi di pelle ed in modo particolare 
per quelle impure, screpolate, arrossate e sensibili. 

Realizzato con materiali prime finissime, e addizionato con 
olio essenzialie di bergamotto, apprezzato per la loro 

propiroeta batteriostatiche e dermopurificante. Contiene 
estratto di mimosa tenuiflora standarizzato in polifenoli per 

una beneficazione protettiva, lenitiva, riparatrice e 
riepitelizzante. Contiene amifo di mais emoliente e 

tonificante. Basa lasua azione detergente su sustante si 
derivaione naturale biodegradabile oltre il 95%.



PHYTO 

- Olio essenziale 1980 FORTE: specifico per viso, 
corpo e cuoio capelluto, per una forte azione di 

prevenzione e normalizzazione delle problematiche 
cutanee, è un esclusivo concentrato di oli essenziali di 
arancio limone bergamotto eucalipto pino cipresso 
elicrisso boswelia, malaleuca e mimosa tenniflora. In 

grado di fornire un’attività dermocosmetica sulle 
problematiche cutanee e richiedono una forte azione 

quando la pelle è interessata da infiammazione, 
alterazione del micobiota, alterazione a livello del 

corpo, particolarmente apprezzata e riconosciuta in 
ambito di estetica professionale per la sua attività e 

per la sua dermocompatibilità. Il prodotto è da 
utilizzare in gocce sulle zone interessate distribuendo 

il prodotto fino all’assorbimento. 

-Bagnodoccia ai fiori di cotone: bagno doccia agli oli 
essenziali e ai fiori di cotone a pH acido nel rispetto 

dell’acidità della cute a base di sostanze detergenti di 
derivazione naturale e vegetale. Delicato, morbido 

piacevolmente schiumoso deterge nutrendo. 
Specifico per pelli sensibili. Svolge un azione 

Aromaterapica rilassante a base di una sinergia di oli 

essenziali di Limone arancio ed estratti di fiori di 
cotone. 

-Bagnodoccia agli agrumi: bagno doccia agli oli 
essenziali aggrumati dermopurificanti 

e rinfrescanti. A ph acido nel rispetto della naturale 
acidità della cute a base di sostanze detergenti di 
derivazioni naturali e vegetali. Delicato morbido 

piacevolmente schiumoso deterge nutrendo adatto 
per tutti i tipi pelle. Si avvale delle preziosi virtù di oli 

essenziali aggrumati e di lavanda che garantiscono un 
duraturo effetto rinfrescante e dermopurificante. 

Principi attivi olio essenziale di bergamotto, limone, 
arancio e lavanda 

-Shampoo: gocce di essenza nutriente riequilibrante 
ristrutturate per uso frequente a pH acido nel rispetto 
della naturale acidità dei capelli e cuoi capelluti a base 

di sostanze detergenti di derivazione naturale e 
vegetale. Lascia i capelli morbidi, luminosi e 

condizionati. Principi attivi olio essenziale di lavanda 
rosmarino salvia limone e geranio.



PHYTO 

- Crema mani: trattamento nutriente e 
antimacchia per l'epidermide delle mani nutre 

idrata previene e controlla le macchie di 
senescenza. Crema ricca formulata 

appositamente e il trattamenti dermoscometico 
delle mani. Agisce in modo multifunzionale su 

tutte le problematiche, un vero e proprio 
trattamento di bellezza per la salute e benessere 

delle mani.Il risultato visibile di morbidezza, 
levigatezza, emoliente, idratazione, 

normalizzazione del colorito. Attivi sono, burro di 
karitè nutriente. Olio di mandorle dolci, nutriente. 
Olio di germe di grano, nutriente. Aloe elecitina, 
idratante. Amido di riso, lenitivo. Vitamine C, A e 

antimacchia. 

-Crema piedi: trattamento nutriente e 
rinfrescante per il benessere dei piedi, un vero e 
proprio balsamo formulato appositamente per il 
trattamento dermocosmetico dei piedi un vero e 
proprio trattamento di bellezza. Il risultato visibile 
è di morbidezza, benessere immediato, sollievo, 
diminuzione di gonfiore e formicolii, idratazione. 
Principi attivi, olio di girasole, nutriente. Olio di 
germe di grano, nutriente. Glicerina, idratante. 

Pantenolo, idratante. Escina, lenitiva. Sali di acido 
unsico, protettivo. Mentillattato, rinfrescante. Olio 
essenziale di timo. Olio essenziale di salvia. Olio 

di essenziale di limone. 



PHYTO 

-Emulsione drenante detossificant: è un'emulsione 
per donare benessere ai tessuti con ritenzione idrica, 
e da accumulo di tossine. Restituisce all'epidermide 

comfort, leggerezza ed intensa morbidezza. Favorisce 
la movimentazione dei liquidi della linfa e svolge un 

azione protettiva sul microcircolo migliorando la 
velocità di movimento e di scarico linfatico, facilita 

l’eliminazione di accumuli adiposi e il rimodellamento 
della silhouette. Attivi sinergia OE beta. Estratto i 

ippocastano, estratto di te verde, glicosaminoglicani 
da bio tecnologia vegetale ad attività di riequilibrio 

del tessuto dermico, riequilibrio indispensabile per la 
mobilizzazione dei liquidi, clinicamente testato. Burro 

di karitè, olio di crusca di riso, olio di avocado. 

-Emulgel adipe e cellulite: è un emulsione in gel dal 
rapido assorbimento, dona una rinfrescante 

sensazione di leggerezza sulla cute che rende 
piacevole l’utilizzo quotinadiano grazie al suo 

effettomodellante e levigante, è un trattamento corpo 
ideale per le pelli colpiti dalle adiposità localizzate e 

degli inestetismi della cellulite, attivi: sinergia OE 
delta, claucina, un alcaloide isolato epresente in molte 

piante,sostanza multifunzionale in grado di stimolare 
la lipolisi e inibire la maturazione di nuovi adipocidi, 
estratto glicerico, arancia amara, olio di crusca di riso 

e mandorle dolci. 

-Burro tonificante e nutriente: è un burro tonificante 
per un azione molto nutriente senza oleosità 

superficiale e di veloce assorbimento, ha un azione 
vaso dilatatoria, che scalda i tessuti in profondità 

conseguentemente regala una piacevole sensazione 
di freschezza superficiale sulla pelle. È un trattamento 

corpo molto nutritivo grazie al quale la pelle risulta 
tonica ed elastica. Ha un azione rivitalizzante che 

restituisce all'epidermide benessere e energia. Inoltre 
può risultare attivo anche come trattamento seno, 

rendendolo più sodo e compatto. Principi attivi 
sinergici OE eta. Biobustyl una sinergia a base di 
rahanell/Soy Protein Ferment, tripeptide 1, azione 
rassodante e tonificante. Cera candellilla, olio di 

crusca di riso, vit C e E.



PHYTO 

-Emulsione microcircolazione cutanea: agisce 
superficialmente stimolando la microcircolazione 

cutanea, eseguendo una sorta di ginnastica 
passiva sui capillari, riscaldando in superficie con 

un azione vasodilatatrice, con conseguente 
raffreddamento dei tessuti più profondi, con una 
reazione vasodilatatrice. Ideale per trattare tessuti 
spenti e scarsamente vascolarizzati. Ha un azione 

ossigenante che facilita la demolizione delle 
scorie liquide metaboliche. Restituendo alla pelle 

vitalità, vigore e intensa morbidezza. Inoltre è 
utile per curare l’insorgenza venosa e quindi il 
gonfiore , pesantezza alle gambe e caviglie. 

Attivi: sinergia EO sigma, Mentolo, estratto di 
Centella asiatica, estratto di Vite Rossa, Burro di 

Karitè, Olio di Crusca di Riso e Avocado. 

-Fango benessere body slimingtecnology: è un 
fango d’alga e argille in forma di crema, specifico 

per il trattamento corpo ad azione modellante, 
nutriente e elasticizzante e tonificante. A base di 

Slimming Technology, Argilla Verde, Centella, 
Guaranà e Algafucus. Body Slimming Technology 

è una nuova tecnologia costituita da mentolo e 
vitamina B3 unico per una delicata e gradevole 

sensazione di “turgore cellulare”, 
“Micromassaggio sottocutaneo caldo e freddo” 
apportata da i preparati dermocosmetici a base 
di fitoestratti e principi attivi specifici sulla base 
dell’inestetismo corporeo da trattare. Principi 

attivi: Argilla Verde, Centella, Guaranà e Fucus.
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Mousse corpo adipe e cellulite: rapida nell 
azione facile e veloce da applicare, rapida 

nell assorbirsi, anticellulite. Basa la sua azione 
sull’efficacia di slimming tencology in 

associazione di estratti di Ananas e Centella, 
Glaucina ed Allantoina. Body Slimming 

Technology è una nuova tecnologia costituita 
da mentolo e vitamina B3 unico per una 

delicata e gradevole sensazione di “turgore 
cellulare”, “Micromassaggio sottocutaneo 
caldo e freddo” apportata da i preparati 

dermocosmetici a base di fitoestatti e principi 
attivi specifici sulla base dell’inestetismo 

corporeo da trattare 

-Mousse corpo tonificante nutriente:rapida 
nell azione facile e veloce da applicare, 

rapida nell assorbirsi, tonificante e nutriente. 
Basa la sua azione sull’efficacia di Slimming 

Tencology in associazione di estratti di 
Ranella Soy Protein Fermer, Pullulano, Sodium 

Ialuronate, Algin, Urea, Serina, Peptidi mio 
mimetici. Body Slimming Technology e una 

nuova tecnologia costituita da mentolo e 
vitamina B3 unico per una delicata e 

gradevole sensazione di “turgore 
cellulare” ,“Micromassaggio sottocutaneo 
caldo e freddo” apportata da i preparati 
dermocosmetici a base di fito estatti e 

principi attivi specifici sulla base 
dell’inestetismo corporeo da trattare.


