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ESSENTIAL
Per tutti i tipi di pelle
Una linea di prodotti essenziali per la cura
quotidiana del viso. Alla base della skin
care, detergenti, idratanti ed esfolianti
sono al primo posto della Beauty Routine
per ogni età.
Per un trattamento efficace si parte sempre
da una buona detersione.

RISPETTA LA NATURA
DELLA PELLE E IL SUO PH

LATTE DETERGENTE
MULTIVITAMINICO
Detergente delicato, assicura una rapida e
profonda pulizia della pelle. La sua formulazione conferisce all’epidermide freschezza,
vitalità e morbidezza. Contiene Vitamina pp,
acido ialuronico, olio di mandorle e burro
di karitè.
FORMATO RIVENDITA 250 ml COD 4075
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TONICO MULTIVITAMINICO
Rimuove con delicatezza ogni traccia di detergente lasciando la pelle pulita e luminosa.
Calma ed ammorbidisce la pelle contrastando gli arrossamenti. Contiene Vitamina pp,
acido ialuronico e stella alpina.
FORMATO RIVENDITA 250 ml COD 4076

DETERGENTE ACIDO GLICOLICO 4%
Gel ultra delicato sulla pelle, elimina le
impurità con dolcezza, rivelando tutto lo
splendore della pelle. Ad azione antibatterica grazie all’ossido di argento in esso
contenuto. Ideale per pelli mature, grasse,
da riequilibrare.

STRUCCANTE OCCHI
Elimina delicatamente il trucco. Rimuove con
efficacia anche il trucco waterproof. Composto da un mix di oli. Non irrita.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 4185

FORMATO UNICO 150 ml COD 00085

SCRUB ESFOLIANTE AL BAMBÙ
Scrub ad azione meccanica e dermo-levigante. Pulisce la pelle asportando delicatamente le impurità e le cellule morte superficiali; la pelle rimane liscia e uniforme. È
un prodotto delicato, creato su una base di
crema idratante e lenitiva.

CREMA ACIDA
Crema acida ad azione riequilibrante, con
ph 4.5. Ideale per le pelli grasse e con
eccessiva produzione di sebo. Utilizzare
mattina e sera dopo una buona detersione.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 5101

FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 5172

SCRUB ESFOLIANTE MURUMURU
Il burro di Murumuru è ricavato dai semi di
una pianta tipica del Brasile e, grazie ai suoi
principi attivi, è un potente idratante e antiossidante. Nutre e rigenera la pelle del corpo
migliorandone il tono e l’elasticità
FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 00205

CREMA LEVIAL
Crema viso e corpo ricca di principi attivi
lenitivi e calmanti. Regola la desquamazione cutanea, cura le zone ribelli delle pelli
secche e molto secche. Lenisce rapidamente
le pelli irritate e reattive, nutre e dà sollievo
in caso di prurito e arrossamenti legati alla
secchezza cutanea.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5192
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EFFETTI YOUNG
Pelli con imperfezioni a
tendenza acneica
Una linea di prodotti innovativi ed altamente efficaci per la pelle impura e a
tendenza acneica.

PELLE RIVITALIZZATA
E LUMINOSA
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DETERGENTE ACIDO GLICOLICO 4%
Detergente esfoliante ed antibatterico.
Deterge in profondità e, grazie all’ossido di
argento, esplica un’ azione igienizzante e
purificante.
L’associazione con acido glicolico lo rende
perfetto per le pelli acneiche giovanili.

IDROLATO DI SALVIA
L’aroma dell’idrolato di salvia è piacevole
ed erbaceo ed è ottenuto dalla distillazione
a vapore delle foglie di salvia. Questa acqua
è ideale per detergere e tonificare la pelle
grassa e acneica. Ha proprietà astringenti
ed idratanti.

FORMATO RIVENDITA 150 ml COD 00130

FORMATO RIVENDITA 150 ml COD 4130

MASCHERA PURIFICANTE
Una maschera innovativa per pelli giovani,
acneiche e grasse. Con azione purificante
e sebo regolatrice. Principi attivi come la
Sebocea, estratti di bardana, propoli e salvia
completano la struttura della maschera dando
splendore e normalizzando le pelli con i
relativi problemi.

CREMA PURIFICANTE
Crema purificante per pelli giovani, che
soffrono di acne giovanile anche infiammata. Contiene vitamina pp, inca inchi oil,
olio essenziale di lemon tea tree. Applicare
mattina e sera dopo aver deterso il viso. Si
consiglia in abbinamento al siero purificante
ed al siero lenipure.

FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 00137

FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 00057

SIERO LENIPURE
Siero lenitivo ad azione idratante, calmante
e nutriente. Non unge e si assorbe facilmente. Ideale sia per pelli giovani che mature.
Contiene olio di canapa, inca inchi, bisabobolo, acido salicilico.

SIERO IDRATANTE RISTRUTTURANTE
Siero idratante per pelli giovani, secche e
disidratate. Contiene vitamina pp, allantoina
e fattori idratanti. Utilizzare mattina e sera
dopo aver deterso il viso.

FORMATO RIVENDITA 15 ml COD 00024

SIERO PURIFICANTE
Siero purificante per pelli giovani, grasse e
acneiche. Ad azione antibatterica. Contiene
vitamina pp, olio essenziale di lemon tea
tree ed un attivo purificante.
FORMATO RIVENDITA 15 ml COD 00059

FORMATO RIVENDITA 15 ml COD 00115

CREMA IDRATANTE RISTRUTTURANTE
Crema dalla texture leggera e soffice, adatta
a pelli giovani, secche e disidratate. Si
assorbe facilmente e non unge. Applicare
mattina e sera dopo aver deterso il viso. Si
consiglia in abbinamento al siero idratante.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 00114
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ARIA
Per pelle disidratata

Aria, la linea specifica per le pelli disidratate di Ayur Line® è indispensabile
per aiutare la pelle a ritrovare il nutrimento e l’idratazione di cui ha bisogno,
donandole benessere ed aiutandola a
ritrovare il naturale equilibrio grazie ai
suoi preziosissimi principi attivi. Aria di
Ayur Line® ridona alla pelle la naturale elasticità e un’idratazione di lunga
durata, aumentandone le capacità di
difendersi dalle condizioni ambientali
avverse. La pelle ritrova dinamicità ed
energia.

PELLE IDRATATA E RADIOSA
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IDROLATO DI ARANCIO
Ideale per le pelli disidratate, normalizza il
mantello idrolipidico.
Da utilizzare anche come alternativa al
tonico. Applicare mattina e sera dopo una
buona detersione.
FORMATO RIVENDITA 150 ml COD 4125

MASCHERA IDRATANTE
Trattamento intensivo rivitalizzante, apporta un ‘mmediata sensazione di benessere
nutrendo in profondità. Aiuta a far assorbire
dalla cute i principi attivi in essa contenuti,
ristabilendo la giusta idratazione.

CREMA IDRATANTE
Crema formulata con acido ialuronico, olio
si jojoba e burro di karitè. Idrata e normalizza il mantello idrolipidico.
Applicare mattina e sera dopo aver deterso
il viso. Si consiglia di abbinare il siero
idratante.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 4078

KIT IDRATANTE
Cofanetto composto da crema idratante e siero idratante
CREMA 50 ml + SIERO 30 ml COD 00071

FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 5102

SIERO IDRATANTE
Forma sulla pelle un film idroprotettivo in
grado di ridurre la perdita di idratazione.
Leviga i primi segni del tempo. Applicare
mattina e sera, dopo aver deterso il viso. Si
consiglia di applicare prima della crema
idratante.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4077
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TERRA
Per pelle grassa a
tendenza acneica

La linea Terra di Ayur Line®, specifica
per le pelli grasse e miste è una gamma completa di cosmetici riequilibranti,
capaci di ristabilire la normale fisiologia
della pelle. Gli efficaci principi attivi contenuti nei prodotti della linea Terra svolgono azioni sebonormalizzanti, regolando la produzione di sebo. Applicazione
dopo applicazione, la pelle è più pulita,
pura e visibilmente opacizzata, grazie ai
principi attivi che stimolano le strutture
cellulari proteggendole.

PELLE RIEQUILIBRATA
ED ELASTICA
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IDROLATO DI ROSMARINO
Distillato a vapore, è un prodotto completamente naturale e
vegan, ideale per lenire, rinfrescare e rigenerare la pelle.
Perfetto per la pelle grassa, ha proprietà distensive e calmanti sul
sistema nervoso. Ha un profumo gradevole e delicato e lascia la
pelle morbida e luminosa.
FORMATO RIVENDITA 150 ml COD 00118

MASCHERA EQUILIBRANTE
Dall’attività sebonormalizzante, questa maschera, particolarmente cremosa e facile da
distribuire, contrasta la formazione delle impurità cutanee come punti neri e comedoni.

CREMA EQUILIBRANTE
Emulsione leggera formulata per pelli grasse
e miste. Contiene attivi funzionali in grado
di ridurre la secrezione di sebo. Agisce in
profondità.

FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 4168

FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 4085

SIERO EQUILIBRANTE
Siero opacizzante e seboequilibrante. Contiene niacinamide, in grado di riequilibrare
la pelle, e olio di inca inchi. Mirato per le
pelli impure e con eccessiva produzione di
sebo, i suoi principi attivi funzionali hanno
un’ attività normalizzante e purificante. Si
consiglia di applicare la crema equilibrante
dopo il siero.

KIT EQUILIBRANTE
Cofanetto composto da crema equilibrante e siero
equilibrante.
CREMA 50 ml + SIERO 30 ml COD 00072

FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4083

SIERO DEMODEX
Siero con azione seboregolatrice, per pelli
impure e mature. Ristabilisce la normale funzione della pelle. A base di oli vegetali ed oli
essenziali. Utilizzare la sera.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4035/3
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FUOCO
Per pelle sensibile, coadiuvante
in problematiche couperosiche
Fuoco di Ayur Line® è la linea specifica
per le pelli sensibili e reattive dall’azione
calmante e lenitiva che ristruttura e rinforza in maniera efficace ed attiva la pelle. I preziosi ingredienti dalle proprietà
calmanti e lenitive, aiutano a rigenerare
e proteggere lo strato protettivo della
cute per un’efficacia che dura davvero
a lungo. La pelle è protetta contro le
avversità climatiche che provocano arrosamenti e screpolature già dopo le prime
applicazioni. La sensazione “pelle che
tira” è ridotta immediatamente e la pelle
stanca ritorna fresca e riposata. Grazie
all’effetto rimpolpante, le piccole rughe
si distendono visibilmente.

PELLE UNIFORMATA
E LUMINOSA
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IDROLATO DI LAVANDA
Distillato a vapore, è un prodotto completamente naturale e
vegan, ideale per lenire, rinfrescare e rigenerare la pelle.
Perfetto per la pelle sensibile, ha proprietà distensive e calmanti
sul sistema nervoso. Ha un profumo gradevole e delicato e lascia
la pelle morbida e luminosa.
FORMATO RIVENDITA 150 ml COD 4129

MASCHERA LENITIVA
Trattamento intensivo ad azione addolcente
e calmante, contrasta gli inestetismi delle
pelli più delicate, idrata e nutre la cute, ripristinandone la naturale barriera protettiva
grazie ai pregiati lipidi eudermici.
La pelle sensibile ritrova comfort e freschezza grazie ad una formulazione specifica.
FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 4169
SIERO LENITIVO
Trattamento intensivo rigenerante e decongestionante con azione rilassante per pelle
sensibile. Formulato per idratare la pelle e
ripristinarne la naturale barriera protettiva,
contiene principi attivi funzionali con effetti
lenitivi, calmanti e disarrossanti. Si consiglia
di applicare la crema lenitiva dopo il siero.

CREMA LENITIVA PLUS
Formulata per continuare ad idratare la
pelle dopo l’applicazione del siero lenitivo,
contiene principi attivi funzionali con effetti
lenitivi, calmanti e disarrossanti. Da applicare mattina e sera dopo aver deterso il viso e
dopo l’applicazione del siero.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5158

KIT LENITIVO
Cofanetto composto da crema lenitiva e siero lenitivo.
CREMA 50 ml + SIERO 30 ml COD 00073

FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4090
CREMA LENITIVA
Crema formulata per idratare a lungo con
formulazione specifica per lenire e calmare
la pelle sensibile.
Da applicare mattina e sera dopo aver deterso il viso e dopo l’applicazione del siero.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 4091
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ACQUA
Per pelle disidratata e secca
La pelle stressata, affaticata dalle
condizioni di vita, tende a disidratarsi, presentandosi ruvida, arida e
asfittica. La pelle sottile, fragile e con
pori difficilmente visibili, si secca con
la conseguente formazione di rughe
e perdita di tono. Acqua di Ayur
Line® è la linea specifica all’acido
ialuronico a diversi pesi molecolari.
Un trattamento equilibrante dell’idratazione e rinfrescante. Fornisce
alla pelle acido ialuronico che ha
abilità restitutive, ristrutturanti e la
capacità di trattenere acqua, per un
mantenimento della barriera cutanea
efficace, rendendo la pelle morbida
ed elastica.
INTEGRATORE ACIDO IALURONICO
Integratore alimentare a base di collagene e
acido ialuronico. Anti-age, ristrutturante, per
pelle luminosa e rigenerta.
FORMATO RIVENDITA 50 cps COD 00075
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ACQUA MICELLARE
Quest’acqua dalla consistenza leggera,
strucca, tonifica e idrata in un solo gesto.
Lascia la pelle morbida e vellutata. La pelle
è purificata, tonica e perfettamente pulita,
pronta a ricevere le cure quotidiane.
FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 5084

MASCHERA ACIDO IALURONICO
Idratazione profonda a lunga durata. Dopo
l’applicazione, la pelle appare più luminosa
e setosa al tatto.
FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 4170

SIERO ACIDO IALURONICO
Grazie alla sua idrofilia, l’acido ialuronico
è in grado di riempire gli spazi tra le fibre
di collagene e l’elastina proteggendo così la
pelle dalle sollecitaizoni meccaniche.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 5007

SIERO HYALURONIC FILLER
Siero con acido ialuronico a quattro pesi
molecolari che stimola i processi naturali
di rigenerazione dell’epidermide, limita la
disidratazione cutanea e contrasta l’invecchiamento della pelle.

CREMA HYALURONIC FILLER
Crema con acido ialuronico a quattro pesi
molecolari che stimola i processi naturali
di rigenerazione dell’epidermide, limita la
disidratazione cutanea e contrasta l’invecchiamento della pelle. Da applicare mattina e
sera dopo aver deterso il viso e dopo l’applicazione del siero.

FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 00062

FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 00025
KIT ACQUA
Cofanetto composto da crema acido ialuronico e siero acido ialuronico.

CREMA ACIDO IALURONICO
Crema facilmente assorbibile, conferisce una
sensazione finale di morbidezza ed elasticità. Acido ialuronico a tre pesi molecolari.
Da applicare mattina e sera dopo aver deterso il viso e dopo l’applicazione del siero.

CREMA 50 ml + SIERO 30 ml COD V170

FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 00078

CREMA IALURONICA PLUS
Crema dalle texture corposa per pelli che
necessitano di un’ idratazione profonda.
Formulata con olio di inca inchi, ristrutturante, omega 3 6 9 per il benessere della pelle.
Da applicare mattina e sera dopo aver deterso il viso e dopo l’applicazione del siero.

KIT ACQUA FILLER
Cofanetto composto da crema hyaluronic filler e siero hyaluronic filler.
CREMA 50 ml +
SIERO 30 ml
COD 00128

FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5008
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LUXURY

Ristrutturante, anti age
La linea Luxury anti-age di Ayur line®
è un trattamento specifico ristrutturante e idratante a base di olio d’avena
biologico, prezioso per le sue caratteristiche emollienti. Questo olio dorato è
ricco di Fosfolipidi, molecole organiche
con azione emolliente, Ceramidi in
grado di ricostruire le difese naturali della pelle e preservare il corretto
livello d’idratazione e Omega 3/6,
acidi grassi polinsaturi ad azione anti
infiammatoria.

SIERO OAT SKIN
Ottimo idratante e ristrutturante a base di
Olio d’Avena biologico. Questo olio dorato
è ricco di Fosfolipidi, molecole organiche
con azione emoliente, Ceramidi in grado
di ricostruire le difese naturali della pelle e
preservare il corretto livello di idratazione
e Omega 3/6, acidi grassi polinsaturi ad
azione anti infiammatoria.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 5115
CREMA OAT SKIN
Top di gamma delle creme. Formula ricca in
Omega 3/6, ceramidi, estratto di stella alpina, peptidi antirughe e ceramidi ad azione
ristrutturante in profondità.
Ottima per pelli mal nutrite, rugose, secche e
disidratate.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5135

KIT OAT SKIN
Cofanetto composto da crema oat skin e
siero oat skin.
CREMA 50 ml + SIERO 30 ml COD V173

RISTRUTTURA
LA BARRIERA CUTANEA
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LUMIER
Per pelli spente, atone e
con discromie
Pelle radiosa con la Vitamina C della
linea Lumier di Ayurline®.
In ambito cosmetico, la vitamina C è
conosciuta per la sua potente attività
antiossidante. È in grado di fornire una
protezione anti-radicalica diretta.

VITAMINA C COMPLESSATA
CON ORO

SIERO SILVER C
Siero illuminante con acido ialuronico a
bassissimo peso molecolare e vitamina c
stabilizzata, ideale per uniformare, schiarire
e rimpolpare l’incarnato.
Da utilizzare mattina e sera dopo una buona
detersione.

CREMA SILVER C
Crema viso illuminante con acido ialuronico
a bassissimo peso molecolare e vitamina c
stabilizzata, ideale per uniformare, schiarire
e rimpolpare l’incarnato. Da applicare mattina e sera dopo aver deterso il viso e dopo
l’applicazione del siero.

FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 00150

FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 00158
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SENZA TEMPO
STRUCCARE E DETERGERE
Linea specifica per pelli mature
Linea specifica che combatte i segni
dell’invecchiamento cutaneo, donando alla pelle una protezione completa
contro le aggressioni atmosferiche
quotidiane, preservandone l’integrità.
Questo trattamento rallenta il degrado
dell’elastina e stimola in modo intenso
la sintesi del collagene.

IDROLATO DI CAMOMILLA
L’idrolato di camomilla, ottenuto attraverso
distillazione a vapore, è un’acqua di fiori
estremamente delicata, che rigenera e lenisce
la pelle sensibile.
FORMATO RIVENDITA 150 ml COD 00117

LATTE POLIVALENTE
Strucca perfettamente la pelle, la libera dalle
impurità e agisce da vero e proprio trattamento per una pelle morbida e confortevole.
FORMATO RIVENDITA 250 ml COD 5011

PULIZIA PROFONDA DEL VISO
ANTI AGE

IDROLATO DI ROSE
Lenisce le infiammazioni cutanee e decongestiona. Ideale per le pelli mature e con rughe. Indicata anche per le pelli più delicate.
FORMATO RIVENDITA 150 ml COD 4127
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TONICO POLIVALENTE
Lozione delicata che permette una perfetta
rimozione del trucco eliminando ogni traccia
del latte. La pelle è fresca e morbida pronta
a ricevere le creme di trattamento e a trarne
tutti i benefici.
FORMATO RIVENDITA 250 ml COD 5005

SENZA TEMPO
LINEA ANTI RUGHE
Linea specifica per pelli mature
Trattamento contro l’invecchiamento cutaneo; grazie alle furmulazioni in grado di
attivare le capacità rigeneranti della pelle, il
viso risulta radioso e rivitalizzato.

FILLER MASK
Maschera idratante con acido ialuronico di
diverso peso molecolare che stimola la produzione di Collagene ed Elastina e permette
di agire sia in superficie che in profondità nei
diversi strati dell’epidermide di viso e collo,
riempendo le rughe e conferendo pienezza e
turgore.
FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 00147

X FIVE FILLER BOTOX
Filler concentrato, formulato con un complesso che associa la tecnologia dei peptidi con
bioattivi superiori. Il complesso migliora la
grana della pelle, riduce visibilmente la comparsa di rughe intorno agli occhi, mento,
labbra e rughe di espressione.
FORMATO RIVENDITA 6 fiale da 5 ml
COD 5058
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MASCHERA ANTI RUGHE
Integra e normalizza la composizione del
mantello idrolipidico per una pelle più luminosa e distesa.
FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 4171

SIERO MULTISKIN
Trattamento intensivo per la pelle matura con
presenza di rughe, contribuisce al ripristino
dell’elasticità e della tonicità cutanea.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4094

SIERO TRAMA
Effetto immediato sulle rughe profonde, il
viso risulta più rassodato, la pelle più liscia
e con un tono migliore.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 5058
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CREMA TRAMA
Applicata sulla pelle quotidianamente ha
una resa ottimale, si assorbe velocemente
veicolando i principi funzionali lasciando la
pelle asciutta, morbida e vellutata.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 4141

KIT TRAMA
Cofanetto composto da crema trama e siero trama.
CREMA 50 ml + SIERO 30 ml COD 4142/1

SENZA TEMPO
LINEA NUTRISKIN
Linea nutriente anti age
Trattamento a base di inca inchi oil ad alto
contenuto di Omega 3,6 e 9, vitamina A
e alfa-tocoferol vitamina E. Questo olio ha
elevate proprietà ristrutturanti e protettive
inoltre limita la disidratazione e ricostruisce
la naturale barriera cutanea.

CON OLIO DI INCA INCHI
RICCO DI OMEGA 3,6 e 9.

ELISIR NUTRIENTE
Miscela oleosa ristrutturante per pelle mal
nutrita e disidratata. Rallenta il processo
d’invecchiamento cutaneo e leviga i primi
segni del tempo.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 5110

CREMA NUTRIENTE
Crema formulata con olio di inca inchi dalle
approvate proprietà ristrutturanti. La pelle
risulta rigenerata e rinforzata. Da applicare
mattina e sera dopo aver deterso il viso e
dopo l’applicazione del siero.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5016
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SENZA TEMPO
LINEA OSSIGENANTE
Linea specifica per pelli asfittiche

SIERO HETEREA
La pelle torna a respirare con questo trattamento, ideale per le pelli disidratate, irritate
e congestionate. Idrata, purifica, illumina e
ripristina elasticità e freschezza.
Da applicare mattina e sera dopo aver deterso il viso e prima di applicare la crema.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4050

Una linea di prodotti anti-age formulati con
principi attivi che favoriscono l’ossigenazione
dei tessuti, stimolando la naturale rigenerazione cellulare.

OSSIGENAZIONE TISSUTALE
ANTI AGE

MASCHERA OSSIGENANTE
Infonde una dose di ossigeno nella pelle,
che risulterà piena di energia, luminosa e
tonificata. Ideale per combattere i segni del
tempo.
FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 4182
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SIERO OSSIGENANTE
Concentrato di principi rivitalizzanti, energizzanti e ossigenanti. Siero indicato per
pelli mature, spente ed atone.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 5114

CREMA OSSIGENANTE
Crema dalla texture morbida e soffice, ideale per pelli spente. Indicata per ossigenare
ed illuminare l’incarnato.
Da applicare mattina e sera dopo aver deterso il viso e dopo l’applicazione del siero.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5003

SENZA TEMPO
LINEA MACULA
Linea specifica per macchie
cutanee
Trattamento mirato per agire sulle macchie
della pelle. Utilizzando i prodotti Macula
giornalmente la pelle migliora il suo aspetto
e l’incarnato risulta uniforme.

TRATTAMENTO ANTI AGE
PER LE DISCROMIE CUTANEE

SIERO SCHIARENTE MACULA
Complesso schiarente illuminante unito a
un pool di sostanze naturali, efficaci ma
delicate.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 5108

CREMA SCHIARENTE MACULA
Normalizza la formazione del mantello
idrolipidico e protegge la cute. Previene la
formazione di discromie cutanee, contrastando i processi di invecchiamento.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5004
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SENZA TEMPO
LINEA TONIFICANTE
Linea specifica per pelli mature

Una linea di prodotti anti-age formulati con
una miscela di peptidi in grado di tonificare le
pelli atone e spente.

FORMULATO CON UNA
MISCELA DI PEPTIDI

SIERO TONIFICANTE
Ideale per il rinnovamento cutaneo , ripara
i danni causati dagli agenti esterni, dona
luminosità ed elasticità .
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4095
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CREMA TONIFICANTE
Crema formulata con tripeptide brevettato
che stimola velocemente la produzione di
acido ialuronico dall’interno con un effetto
tonificante e rimodellante.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5003

SENZA TEMPO
LINEA AYUR EYES
Linea specifica per contorno occhi

ACTI LIFT SERUM
Serum altamente concentrato in principi attivi naturali e biotecnologici. Combinazione di
micro alghe, polissaccaride altamente performante; acido ialuronico ad alto e basso
peso molecolare. Contorno occhi e labbra.
FORMATO RIVENDITA 15 ml COD 6039

Prodotti concepiti per nutrire il contorno
occhi e decongestionare le borse. Effetto
antirughe e idratante con effetto rapido.

COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO
DI BORSE, OCCHIAIE E RUGHE

ACTI LASH
Siero ristrutturante per l’allungamento ed il
rafforzamento naturale delle ciglia.
FORMATO RIVENDITA 10 ml COD 00049

SIERO ACTI DAY GIORNO
Trattamento in grado di ridurre efficacemente la profondità e la visibilità delle rughe,
migliora sensibilmente compattezza e tono
della pelle, attenua borse e occhiaie.
FORMATO RIVENDITA 15 ml COD 00051

CONTORNO OCCHI NOTTE
Allevia affaticamento e rossore durante il
riposo. Al risveglio la pelle risulta luminosa
distesa e rigenerata.
FORMATO RIVENDITA 30 ml COD 4113
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REattiva
AZIONI SULLA PELLE CON IL TRATTAMENTO
REATTIVA
Detersione: salvaguardare la naturale barriera cutanea con un
detergente privo di tensioattivi e oli detergenti.
Idratazione e nutrimento: l’utilizzo di attivi umettanti e nutrienti
senza coloranti e profumi, rinforza la barriera lipidica e migliora
le difese della pelle da secchezza e desquamazioni
Trattamento della pelle arrossata: l’utilizzo di un prodotto specifico con attivi naturali ad azione disarrossante, che aiuta anche le
pelli più sensibili a controllare pruriti e rossori.

COSMETICA SPECIALISTICA
PER PELLI REATTIVE E SENSIBILI

LATTE DETERGENTE
Deterge e lenisce tutte le pelli sensibili rispettandole. Formula in sintonia con la Fisiologia
della pelle: Ingredienti fisio-compatibili che
mimano i processi biologici cutanei.
FORMATO RIVENDITA 250 ml COD 00186

CREMA VISO
Crema viso formulata per idratare, proteggere, lenire e migliorare le condizioni
generali della pelle del viso. Equilibra la
desquamazione cutanea delle pelli secche e
molto secche. Lenisce le pelli irritate e reattive, nutre e dà sollievo in caso di prurito e
arrossamenti legati alla secchezza cutanea.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 00185

CREMA CORPO
Trattamento nutriente quotidiano per la pelle
secca e come mantenimento nei casi di xerosi
cutanea severa, anche persistente. Elevata
compatibilità ed affinità con la fisiologia
cutanea. Svolge un’azione idratante e nutriente nel breve e nel lungo periodo. Dall’assorbimento rapido, lascia la pelle morbida,
alleviando eventuali sensazioni di prurito.
FORMATO RIVENDITA 250 ml COD 00184
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LINEA UOMO
PROTECT & CARE
Linea specifica per l’uomo
La pelle maschile, necessita di cure mirate in
quanto viene sottoposta quotidianamente ad una
rasatura che va a stimolare i follicoli e che a lungo
andare potrebbe irritarne la superficie.
Per questo motivo è necessaria un’idratazione
quotidiana che agisca ossigenando le cellule e
proteggendone la cute dalle aggressioni esterne
neutralizzando i radicali liberi.

X FIVE TRATTAMENTO LIFTANTE
Filler concentrato, formulato con un complesso che associa la tecnologia dei peptidi
con bioattivi superiori. Il complesso migliora
la grana della pelle, riduce visibilmente la
comparsa di rughe intorno agli occhi, mento,
labbra e rughe di espressione.
FORMATO RIVENDITA 6 fiale da 5 ml
COD 00235

CREMA VISO
Crema viso formulata per idratare, proteggere, lenire e prevenire i segni del tempo.
Agisce in profondità contro l’invecchiamento
e garantisce un risultato visibile, la pelle del
viso apparirà più omogenea e polposa.
FORMATO RIVENDITA 50 ml COD 5157

DOPOBARBA
Dona alla pelle un’immediata sensazione di
freschezza. Formula leggera a rapido assorbimento, con agenti rinfrescanti

PROTETTIVA, IDRATANTE
E ANTI-AGE

FORMATO RIVENDITA 100 ml COD 5155
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QUANDO FARE I
TRATTAMENTI CABINA?
12 trattamenti professionali

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

AYUR LINE
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TRATTAMENTI PROFESSIONALI IN CABINA PER OGNI STAGIONE
TUTTE LE STAGIONI: GLI EVERGREEN
Alcuni dei nostri trattamenti sono essenziali per un buon mantenimento durante tutto l’anno, nello specifico consigliamo:
ESSENTIAL

PULIZIA PROFONDA

EFFETTI YOUNG
PURIFICANTE

INVERNO:
RIPARARE E NUTRIRE

PULIZIA PROFONDA

LUXURY

RISTRUTTURANTE

X FIVE

EFFETTO LIFTING

ACIDO IALURONICO

ACQUA FILLER

ACIDO IALURONICO

X FIVE

EFFETTO LIFTING

AUTUNNO:
ESFOLIARE E PROTEGGERE

L’inverno è una stagione dura per le pelle a causa delle basse
temperature e per questo dobbiamo proteggerla e nutrirla.
Consigliamo i seguenti trattamenti:
ESSENTIAL

ACQUA

TRAMA
ANTI AGE

L’autunno è una stagione di transizione e la pelle è sottoposta
a cambiamenti repentini di temperature, quindi dobbiamo
occuparci di una buona esfoliazione. Consigliamo:
ESSENTIAL

PULIZIA PROFONDA

TERRA

EQUILIBRARE

ACQUA

ACIDO IALURONICO

LUMIER

UNIFORMANTE

OSSIGENANTE
RIVITALIZZANTE

PRIMAVERA:
PULIRE PROFONDAMENTE E RINNOVARE

ESTATE:
PROTEGGERE E LENIRE
In questa stagione dobbiamo idratare in profondità ma con
leggerezza, proteggendo la pelle dal sole.
ESSENTIAL

ARIA

ACQUA FILLER

X FIVE

PULIZIA PROFONDA

ACIDO IALURONICO

IDRATAZIONE

EFFETTO LIFTING

FUOCO
LENIRE

ACQUA

ACIDO IALURONICO

In primavera le pelle rinasce e la cosa migliore da fare è una
buona esfoliazione e una pulizia profonda.
ESSENTIAL

ARIA

FUOCO

ACQUA

LUXURY

LUMIER

TRAMA

OSSIGENANTE

PULIZIA PROFONDA

RISTRUTTURANTE

IDRATAZIONE

UNIFORMANTE

LENIRE

ANTI AGE

ACIDO IALURONICO

RIVITALIZZANTE
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