
DOLCE+
Sollievo immediato alle pelli sensibili, aumenta la resistenza alle aggressioni 
esterne, attenuando gli arrossamenti cutanei

REPAIR INTENSIVE COMPLEX
Estratto di mirtillo, Estratto di ribes nero, Estratto di aloe vera
estratto di mirtillo
protezione del microcircolo superficiale
Un estratto titolato in antocianine, sostanze naturalmente presenti nelle 
bacche di mirtillo, che protegge e rinforza le pareti dei vasi capillari, 
contribuendo a migliorare la funzionalità del microcircolo cutaneo. 
estratto di ribes nero
rinforzo della barriera cutanea
Fonte naturale di vitamina c, omega-3 e omega-6, il ribes nero possiede 
importanti proprietà antiradicaliche e vasoprotettive, rafforza la barriera di 
difesa della pelle, favorendo l’attenuazione degli arrossamenti cutanei. 
aloe vera
IDRATAZIONE e protezione
L’elevato contenuto di mucopoliasaccaridi dell’estratto di aloe crea sulla pelle 
un film protettivo che cede acqua all’epidermide, mantenendola idratata e 
prevenendo la perdita idrica dallo strato
cutaneo 

Crema

ADDOLCENTE  IDRATANTE
50ml
Fresca crema viso-collo a rapido assorbimento,
per pelli sensibili e delicate. Svolge un’azione
estetica addolcente ed idratante, migliorando la
tollerabilità della pelle alle aggressioni esterne. 



nettare in gocce

SOLLIEVO INTENSO
30 ml
Concentrato addolcente intensivo viso-
collo per pelli sensibili e delicate.
Favorisce la resistenza cutanea alle
aggressioni esterne. La pelle ritrova
comfort, freschezza ed idratazione. 

Maschera

SOLLIEVO INTENSO
20 ml
Trattamento in gel idratante e protettivo
delle pelli fragili e sensibili. Favorisce
l’attenuazione degli arrossamenti cutanei,
donando freschezza e luminosità alla pelle. 

Crema 

ADDOLCENTE NUTRIENTE
50 ml
Morbida crema viso-collo, nutriente e
protettiva per pelli sensibili e delicate.
Favorisce l’attenuazione delle sensibilità
della pelle, lasciandola particolarmente
morbida e luminosa. 



PURA+

Risveglia la purezza della pelle, riduce la lucidità della zona-T e la visibilità dei pori 
dilatati, conferendo alla pelle uniformità

PURE INTENSIVE COMPLEX
GSE – estratto di semi di pompelmo, Polimero effetto mat, Estratti vegetali

gse – estratto di semi di pompelmo
purezza profonda e delicata
L’estratto di semi di pompelmo, ricco di componenti polifenolici, favorisce il controllo
della proliferazione batterica. Agisce in maniera selettiva sui microrganismi 
responsabili delle imperfezioni cutanee, rispettando le naturali difese della pelle. 
lucidità cutanea sotto controllo.
Di origine biotecnologica, è un polimero sviluppato per contrastare l’ipersecrezione 
sebacea. Minimizza le imperfezioni cutanee associate all’eccesso di sebo, pori 
dilatati e lucidità della zona T, restituendo alla pelle uniformità.

estratti vegetali (spirea, ananas, pompelmo rosa e viola)
sinergia dermopurificante
Una selezione di estratti vegetali dalle virtù lenitive e purificanti che favorisce il 
ripristino del pH della pelle, promuovendo il riequilibrio dell’ecosistema cutaneo. La 
pelle risulta visibilmente uniformata, ritrovando comfort e benessere.



Crema

OPACIZZANTE T-ZONE
50 ml
Formula opacizzante viso-collo per pelli
grasse, lucide e oleose. Minimizza la lucidità
della zona -T, affina ed uniforma la grana
della pelle. 

crema acida

EQUILIBRANTE pH
50 ml
Formula SOS normalizzante viso-collo
indicata per tutti i tipi di pelle, specifica per
pelli grasse a tendenza acneica. Favorisce il
ripristino del pH cutaneo e del corretto livello
d’idratazione della pelle. 



nettare in gocce

NORMALIZZANTE
30 ml
Concentrato intensivo viso-collo, per pelli
grasse a tendenza acneica. Svolge
un’azione estetica normalizzante,
opacizzante ed addolcente. 

Maschera

NORMALIZZANTE
20 ml
Impacco a base d’argilla verde per pelli
miste, impure e grasse. Svolge un’azione
estetica normalizzante ed equilibrante,
donando alla pelle un aspetto luminoso
ed uniforme 

VITA+



Rilancia la vitalità della pelle, ne salvaguarda il patrimonio lipidico, restituendo
al tessuto compattezza ed elasticità

VITAL INTENSIVE COMPLEX
Lipidi Skin-Identical, Collagene Biotech, Oli vegetali
lipidi skin-identical
NUTRIMENTO E PROTEZIONE AVANZATA
Un complesso ricercato di lipidi multilamellari, composto da tre differenti tipi di
ceramidi, colesterolo ed acidi grassi che favorisce il ripristino della funzione di
barriera protettiva cutanea, rilanciando il nutrimento e la vitalità della pelle

collagene biotech

compattezza e sostegno alla pelle
Un’innovativa forma di collagene biotecnologico che contiene un’elevata 
quantità di zuccheri, in grado di trattenere alte quantità d’acqua nei tessuti 
cutanei, promuovendo la compattezza e l’elasticità della pelle.

oli vegetali (germe di grano, mandorle dolci, olio di oliva)
naturale nutrimento per la pelle
Un mix di pregiati oli vegetali che, in virtù delle spiccate proprietà emollienti e 
restitutive, favorisce il ripristino del film idro-lipidico cutaneo, apportando 
morbidezza ed elasticità alla pelle.

Maschera

RIVITALIZZANTE
50 ml
Impacco nutriente dalle proprietà restitutive e
rivitalizzanti per pelli alipidiche, aride e
devitalizzate. Rilancia il nutrimento e
l’elasticità della pelle. 



nettare in gocce

RIVITALIZZANTE
30 ml
Concentrato intensivo di vitalità viso e collo
per pelli alipidiche, spente e devitalizzate.
Promuove la compattezza cutanea,
donando alla pelle elasticità e luminosità. 

Crema

NUTRIENTE
50 ml
Formula rivitalizzante viso-collo per pelli
normali, tendenzialmente alipidiche che
presentano i primi segni di invecchiamento.
Dona alla pelle un aspetto fresco, luminoso
ed uniforme. 

crema
SUPERNUTRIENTE
50 ml
Formula liporestitutiva viso-collo per pelli
alipidiche, aride, spente e devitalizzate. Dona
compattezza e vitalità alla pelle, favorendo
l’attenuazione delle piccole rughe. 



AQUA+

Fonte d’idratazione essenziale, ristabilisce il corretto livello idrico della pelle, 
preservandone la naturale funzionalità e freschezza

hydra intensive complex
Acido ialuronico 3D, Acido ialuronico a basso peso molecolare, Patch a rilascio 
graduale d’acqua:
acido ialuronico 3D
IDRATAZIONE A LUNGA DURATA
Forma innovativa di acido ialuronico reticolato (3D cross linkato) ad alto potere 
idratante, forma un film superficiale, per un’idratazione a lunga durata.
acido ialuronico a basso peso molecolare
IDRATAZIONE PROFONDA
Simile ad una spugna molecolare, questa forma di acido ialuronico è in grado di 
trattenere elevate quantità d’acqua.
Per le sue ridotte dimensioni penetra negli strati cutanei, apportando idratazione e 
migliorando l’elasticità della pelle.
patch a rilascio graduale d’acqua
RISERVA IDRICA
Ultima innovazione nell’idratazione cutanea, questo micro-network rilascia 
gradualmente nel cuore dello strato corneo un complesso di sostanze idratanti, 
riequilibrando il livello idrico della pelle



crema

IDRATANTE
50 ml
Formula idratante viso-collo per pelli giovani,
normali e miste, favorisce il mantenimento del
corretto livello d’idratazione cutanea. 

Crema

SUPERIDRATANTE
50 ml
Formula idratante intensiva viso-collo per pelli
secche e disidratate. Favorisce un’azione
estetica idratante intensa, donando emollienza,
elasticità e turgore alla pelle. 

nettare in gocce

IDRATAZIONE INTENSA
30 ml
Concentrato idratante intensivo viso-collo per
tutti i tipi di pelle, particolarmente indicato nei
casi di forte disidratazione. 



gel contorno occhi

IDRATAZIONE INTENSA
30 ml
Fresco gel idratante, studiato per dare comfort
alla delicata zona del contorno occhi.
Favorisce il miglioramento del microcircolo,
agendo nei confronti di borse e occhiaie. 

Maschera

IDRATAZIONE INTENSA
20 ml
Trattamento idratante in emulgel adatto a
tutti i tipi di pelle, favorisce il ripristino del
corretto livello d’idratazione. Dona comfort
e morbidezza immediati. 



DE-OX

DE-OX C Evolution è stata studiata dai laboratori Bioline-Jatò con un duplice 
obiettivo: intervenire efficacemente sia sullo STRESS OSSIDATIVO sia sulla 
GLICAZIONE.

3C Vitamin Pool, DE-OX Complex e AGL Dipeptite sono i protagonisti di 
questa inedita combinazione: una sinergia innovativa ed efficace a garanzia 
di un effetto rivitalizzante e protettivo globale.

Crema Essential C

DESCRIZIONE
Un concentrato di vitamina C racchiuso in
una texture fresca e morbida.
Una sferzata di pura energia che si fonde
nella pelle, conferendo giorno dopo giorno
straordinaria luminosità e perfezione al
viso. Adatta a tutti i tipi di pelle, è ideale per
quelle più giovani, frequentemente esposte
a stress e a fattori ambientali dannosi.

ATTIVIT
Vitamina C, Estratto di arancia dolce, Burro
di karité.



Crema Occhi / Labbra Correzione Intensa 

DESCRIZIONE
Un equilibrio unico tra ricchezza e
leggerezza che avvolge le zone più fragili
del viso, attenuando la visibilità di rughe,
borse ed occhiaie. Una crema vellutata che
dona una fresca sensazione di immediato
benessere, per uno sguardo più luminoso
ed un contorno labbra ridefinito. La texture
scorre carezzevole, fondendosi sulla pelle
per un risultato di pura perfezione.

ATTIVI
Acido Maslinico, Vitamina C, Eye & Lip Relief Complex.

Crema Radical Capture 

Formula ad azione cosmetica
antiossidante, dalla texture leggera e
setosa, protegge e dinamizza
intensamente, offrendo alla pelle uno
scudo invisibile dalle aggressioni esterne.
Un concentrato di sostanze multi-
funzionali che agisce sui segni lasciati dal



tempo, donando alla pelle una luminosità unica ed una sensazione di 
benessere totale.

ATTIVI
Oxishiel, Acido maslinico, AGL dipeptide.

Crema Correzione Intensa 

DESCRIZIONE
Crema ricca e preziosa che avvolge la
pelle con un velo di intenso nutrimento,
lasciandola compatta, levigata ed
incredibilmente morbida. Sfrutta i bioritmi
notturni e l’alta concentrazione di Ectoina
per rinforzare le difese cutanee,
conferendo radiosità e perfezione
all’incarnato. La pelle più resistente
risplende di straordinaria bellezza.

ATTIVI
Ectoina, Vitamina C, Olio di Argan.

Siero Essential C 

DESCRIZIONE
Siero dalla consistenza fondente e setosa
che rivitalizza e ricarica di energia la pelle,
conferendo al viso, idratazione, luminosità
ed una immediata sensazione di freschezza
e benessere.



Delicatamente profumato e di rapido assorbimento, è ideale per le pelli più 
giovani che ritrovano un aspetto uniforme e vitale.

ATTIVI
Vitamina C, Pantenolo, Vitamina E

Siero Booster Power C
Il potere della vitamina C, in alta
concentrazione, racchiuso in un siero ultra-
attivo dalla formula rafforzata, che illumina,
rinnova e rivitalizza la pelle. Autentico starter
di radiosità e giovinezza, mantiene nel tempo
la naturale tonicità e compattezza cutanea.
La texture fondente permette un rapido
assorbimento delle sostanze funzionali e
lascia sulla pelle un meraviglioso effetto seta.

ATTIVI
Vitamina C, AGL dipeptide, Vitamina E

                                                                                     

                                                                                                 AGE



Il Siero 

DESCRIZIONE
Un siero d'eccellenza che dona alla pelle
una tripla perfezione. Il suo potere
vitalizzante si combina ad un'azione
cosmetica su misura che regala al viso un
aspetto perfetto in ogni circostanza.

ATTIVI
Alga Undaria / Peptide Bio Attivo / Estratto
di Cellule vegetali
USO
Applicare mattina e sera, sul viso e collo
perfettamente detersi, prima della crema
specifica. Massaggiare fino a completo
assorbimento. Ottima base per il make-up.

L'Emulsione 

DESCRIZIONE
Un trattamento d'eccezione, tripla
perfezione, che risveglia e prolunga la
bellezza naturale della pelle.
Caratterizzata da una texture
particolarmente gradevole e di facile
assorbimento, dona al viso un aspetto
uniforme, radioso e compatto.

ATTIVI
Peptide Bio Attivo / Alga Undaria /
Estratto di Cellule Vegetali / Estratto di
Portulaca
USO
Applicare mattina e sera su viso e collo perfettamente detersi. Massaggiare 
fino a completo assorbimento.



La Crema 

DESCRIZIONE
Vero prodigio high-tech dalla texture
ultra nutriente, per una tripla perfezione
e per una bellezza senza tempo.
Risveglia il codice vitale della pelle
agendo sul colorito spento e sui segni
dell'età, lasciando il viso morbido,
vellutato e luminoso.

ATTIVI
Alga Undaria / Peptide Bio attivo /
Estratto di Cellule Vegetali / Estratto di
Uva di Mare
USO
Applicare mattina e sera su viso e collo perfettamente detersi. Massaggiare 
fino a completo assorbimento.

La Crema Occhi / Labbra 

DESCRIZIONE
Una formula ultra mirata che agisce sul
contorno occhi-labbra donando una tripla
perfezione: favorisce la distensione dei
tratti, migliora la compattezza e l’elasticità
della pelle, sottolineando la bellezza
naturale del contorno occhi-labbra.

ATTIVI
Alga Undaria / Peptide Bio Attivo / Estratto
di Cellule vegetali



USO
Applicare mattina e sera sulla zona del contorno occhi e labbra con leggeri 
sfioramenti e picchiettamenti.

LIFTING CODE

Una linea esclusiva ispirata alla natura, realizzata dalla scienza.
Un Codice di Bellezza sviluppato in modo “armonico” e controllato per 
garantire il massimo dell’Efficienza e della Qualità. Per ottenere risultati 
concreti e costanti.

Una selezione di formulazioni naturali che uniscono un efficace effetto 
tensore e riempitivo ad un’azione estetica biorivitalizzante ed elasticizzante, 
per valorizzare i tratti del viso e riportarlo alla sua originaria bellezza.



Crema occhi/labbra
Riempitiva Liftante 

DESCRIZIONE
Emulsione liftante dedicata alle zone
fragili di labbra e contorno occhi per la
distensione delle piccole rughe e per
favorire l’elasticità delle palpebre.
Agisce sui segni di espressione,
stanchezza ed invecchiamento delle
zone fragili aumentando elasticità e tono
della pelle.

ATTIVI
Polimeri Riempitivi, Complesso Tensore, Estratti Antartici, Booster di Acido 
Ialuronico.
USO
Applicare mattina e sera, prima della crema specifica, sulla zona del contorno
occhi e labbra con leggeri sfioramenti e picchiettamenti.

Crema Idratante Effetto
Lifting 

DESCRIZIONE
Morbida crema, ricca di un complesso
liftante e di attivi antartici dall’effetto
estetico levigante ed elasticizzante.
Conferisce sostegno e consistenza alla
pelle, agendo sull’ovale del viso.
Valorizza i contorni di viso e collo con
un effetto tensore visibile, rendendo la
pelle idratata, uniforme e compatta.



ATTIVI
Complesso Tensore, Estratti Antartici, Booster di Acido Ialuronico, 
Polimeri Riempitivi.
USO
Applicare mattina e sera su viso e collo perfettamente detersi. 
Massaggiare fino a completo assorbimento.

Crema Nutriente Effetto Filler 

DESCRIZIONE
Crema filler nutriente a base di polimeri
vegetali riempitivi, che esercita un effetto
rimpolpante e nutriente, minimizzando rughe
e segni di espressione.
Favorisce il tono cutaneo e valorizza
l’armonia dei tratti del viso, rendendo la
pelle levigata, luminosa ed elastica.

ATTIVI
Polimeri Riempitivi, Estratti Antartici, Acido
Ialuronico, Preziosi Oli Vegetali, Booster di
Acido Ialuronico.
USO
Applicare mattina e sera su viso e collo perfettamente detersi.

Siero Riempitivo Acido
Ialuronico 

Siero biorivitalizzante dall’effetto filler che
si diffonde nel cuore delle rughe,
riempiendole e donando al viso un effetto
plastico.
Favorisce la definizione dei tratti: sguardo



intenso, labbra ben disegnate, pelle liscia ed elastica. Ottima base per 
valorizzare il make up.

ATTIVI
Acido Ialuronico ad Alto Peso Molecolare, Booster di Acido Ialuronico ed 
Elastina, Polimeri Riempitivi.
USO
Applicare mattina e sera, su viso e collo perfettamente detersi, prima della 
crema specifica. Massaggiare fino a completo assorbimento.

PRIMALUCE
L'innovazione del peeling cosmetico: il trattamento d’avanguardia per il 
rinnovo cellulare!

Principi attivi di ultima generazione e formulazioni innovative supportano 
efficacemente l’azione esfoliante, rinnovante e illuminante di PRIMALUCE e x
f o r a d i a n c e.



Crema Idratante Rinnovante 

DESCRIZIONE
Formula leggera di rapido assorbimento ad
attività estetica rinnovante e idratante.
Contrasta l’invecchiamento cutaneo ed è
ideale per normalizzare anche le pelli più
impure.

ATTIVI
AHA, Pantenolo, Alfaidrossiacidi  da Frutto
della Passione, Ananas e Uva.
USO
Applicare mattina e sera dopo il Siero 15%,
sulla cute precedentemente detersa.

Maschera Schiarente
Illuminante 

DESCRIZIONE
Morbida maschera in crema che favorisce il
turnover cellulare e svolge un’azione
illuminante intensa con effetto estetico
rigenerante.
La pelle appare luminosa e levigata.

ATTIVI
AHA, Acido Ialuronico, Ossido di Zinco,
Pantenolo.
USO
Applicare 1 o 2 volte alla settimana e lasciare in posa per 15/20 minuti. 
Sciacquare con abbondante acqua tiepida.



Siero 15 % Esfoliante Rinnovante 

DESCRIZIONE
Siero concentrato ad attività esfoliante e
idratante graduale, ideale per tutti i tipi di
pelle, anche quelle più sensibili e impure.
Ottimizza il rinnovo cellulare e l’idratazione,
leviga la pelle, contrasta e attenua
l’insorgere delle rughe.

ATTIVI
PHA-AHA, Agente Addolcente.
USO
Mattina  e  sera:  su  pelli  normali,
ipercheratosiche,  spesse,  invecchiate  e
macchiate,  atone,  impure.
A sere alterne: su pelli delicate e sensibili.

Gel Detergente Esfoliante
Rinnovante 

DESCRIZIONE
Gel detergente delicato, ideale per pulire la
pelle in profondità eliminando ogni traccia
di trucco e impurità. La sua azione estetica
esfoliante rende la pelle più morbida e
luminosa.

ATTIVI
AHA, Estratti di Mimosa e Avena.



USO
Versare  il  prodotto  sul  palmo della  mano,  massaggiare  su  viso  e  collo  e
sciacquare con abbondante acqua tiepida.

Lozione Rinnovante
Illuminante 

DESCRIZIONE
Lozione che esplica attività estetica
leggermente esfoliante, normalizzante e
riequilibrante.

ATTIVI
AHA, Estratti di Limone, Giglio, Hamamelis.
USO
Versare alcune gocce su un dischetto di
cotone e tamponare il viso.

Siero 15% Esfoliante Illuminante

DESCRIZIONE
Concentrato dalla marcata attività esfoliante che
apporta luminosità alla pelle e favorisce il turnover
cellulare. Agisce sulle macchie e sui segni
d’invecchiamento.

ATTIVI
AHA, White complex e Estratto di Gelso Bianco
USO
Mattina e sera: su pelli normali, ipercheratosiche, spesse, invecchiate e 



macchiate, atone, impure.
A sere alterne: su pelli delicate e sensibili.

Crema Nutriente Rinnovante 

DESCRIZIONE
Formula nutriente dalla texture ricca e
morbida che ottimizza il turnover cellulare.
Contrasta l’invecchiamento cutaneo e rende
la grana più affinata e uniforme.
ATTIVI
PHA-AHA,  Vitamine  C  ed  E,  Olio  di
Mandorle Dolci, Burro di Karité.
USO
Applicare mattina e sera dopo il Siero 15%,
sulla cute precedentemente detersa.

Emulsione Schiarente Illuminante
50 ml
DESCRIZIONE
Leggera emulsione che dona luminosità,
omogeneità e idratazione alla pelle. La
presenza di agenti schiarenti, quali
Sohakuhi e Uva Ursina, aiuta a prevenire la
formazione di macchie e discomie cutanee.

ATTIVI
AHA, White complex e Estratto di Gelso
Bianco



USO
Applicare mattina e sera dopo il Siero 15%, sulla cute precedentemente detersa.

Crema contorno occhi e labbra Idratante 
Illuminante 

DESCRIZIONE
Un trattamento mirato alla delicata zona del
contorno occhi e labbra che nutre, idrata,
apporta elasticità e morbidezza alla pelle,
donando luminosità e freschezza allo
sguardo.

ATTIVI
con Fragile Areas Illuminating Complex
(Peptidi di Riso e Soia, Super Ossido
Dismutasi), Estratto d’Avena, Olio di Jojoba
USO
Applicare mattina e sera, prima del siero o
della crema viso specifici, sul contorno occhi
e labbra, massaggiando fino a completo
assorbimento.



Hydra Crema-Latte
Detergente 

DESCRIZIONE
Deterge delicatamente l’epidermide
rimuovendo le impurità e ogni traccia di
make-up. Favorisce l’idratazione della pelle.
Indicato per tutti i tipi di pelle.

ATTIVI
Estratto di Ninfea, Polisaccaridi da Fico
d’India, Zucchero del Legno.

Hydra Lozione
Rinfrescante
200 ml

DESCRIZIONE
Favorisce l'idratazione donando alla pelle
un aspetto fresco e vitale.

ATTIVI
Estratto di Ninfea, Polisaccaridi da Fico
d'India, Zucchero del Legno.

Energy Crema-Latte
Detergente
200 ml

DESCRIZIONE
Deterge delicatamente l’epidermide



rimuovendo le impurità e ogni traccia di make-up. Migliora la vitalità della 
pelle. Indicato per pelli mature.

ATTIVI
Estratto di Bacche Di Goji, Estratto di Trifoglio Rosso, Aloe.

Energy Lozione
Rinfrescante
200 ml

DESCRIZIONE
Elisir rinfrescante che rivitalizza e dona al viso
un aspetto luminoso e tonico

ATTIVI
Estratto di Bacche Di Goji, Estratto di Trifoglio
Rosso, Aloe.

Pure Gel Detergente
200 ml

DESCRIZIONE
Deterge delicatamente l’epidermide
rimuovendo le impurità e ogni traccia di make-
up. Promuove un’azione cosmetica
normalizzante e rinfrescante.
Indicato per pelli grasse e impure.



ATTIVI
Fruttoligosaccaridi, Estratto di Salice Bianco, Acidi della Frutta

Pure Lozione Rinfrescante
200 ml

DESCRIZIONE
Lozione opacizzante-normalizzante. Aiuta a
minimizzare l’aspetto dei pori e dona luminosità
alla pelle

ATTIVI
Fruttoligosaccaridi, Estratto di Salice Bianco,
Acidi della Frutta.

Delicate Crema-Latte Detergente
200 ml

DESCRIZIONE
Morbida texture ultra - delicata, per un’azione
detergente-addolcente che rimuove
delicatamente le impurità e le tracce di make-
up.
Indicato per pelli sensibili e delicate.

ATTIVI
Bioflavonoidi, Estratto di Melograno, Latte di
Riso.



Delicate Lozione
Rinfrescante
200 ml

DESCRIZIONE
Lozione restitutiva - addolcente. Rispetta
l’equilibrio fisiologico della pelle conferendole
freschezza e comfort.

ATTIVI
Bioflavonoidi, Estratto di Melograno, NMF.

Gentle Struccante Occhi Bifasico
100 ml

DESCRIZIONE
Formula ultra-delicata a pH fisiologico
per la detersione del contorno occhi.
Rimuove ogni traccia di make-up, anche
il più resistente. Lascia la pelle del
contorno occhi pulita, le ciglia morbide e
dona allo sguardo comfort e freschezza.

ATTIVI
Estratto di Ninfea, Allantoina, Olio di
Macadamia.



Exfo Scrub Zucchero
125 ml

DESCRIZIONE
Scrub viso dalla delicata e morbida texture
che assicura un perfetto equilibrio tra
efficacia e delicatezza. Massaggiato
dolcemente sulla superficie cutanea,
svolge una naturale azione esfoliante che
libera la pelle dalle impurità e dona un
colorito luminoso e uniforme

ATTIVI
Zucchero, Microsfere di Jojoba, Olio di
Camelina.

Exfo Maschera Esfoliante
100 ml

DESCRIZIONE
Maschera in crema ricca di sostanze
vegetali ad effetto cosmetico «enzimatico».
Esercita un effetto estetico esfoliante che
dona alla pelle un aspetto omogeneo e
luminoso.

ATTIVI
Estratti  di  Papaia  e  Ananas,  Polvere  di
Ananas, Papaina



DESENSE
Per restituire alla pelle immediata protezione, resistenza e benessere, Bioline ha 
creato Desense Couperose, il trattamento cosmetico dedicato alle pelli delicate, 
ipersensibili e couperosiche.
Una formula altamente innovativa, priva di parabeni e allergeni, caratterizzata da 3 
macrocomplessi che lavorano in sinergia per preservare la freschezza e la corretta 
funzionalità cutanea. 

Crema Idratante con GPI
50 ml

DESCRIZIONE
Formula idratante-addolcente per pelli
particolarmente sensibili e tendenti alla
couperose. Priva di parabeni e allergeni,
protegge la pelle dalle aggressioni e la
rinfresca, mitigandone gli arrossamenti.
50 ml



ATTIVI
GPI, Calendula, Olio di Argan, Insaponificabili di Oliva, Vitamine A ed E e Burro di 
Karitè.
USO
Quando: mattina e sera
Chi: pelli irritate, sensibili, a tendenza couperosica
Come: applicare mattina e sera, dopo il siero , su viso, collo e décolleté.

Crema nutriente con GPI
50 ml

DESCRIZIONE
Crema nutriente e addolcente per pelli
particolarmente sensibili e tendenti alla
couperose. Priva di parabeni e allergeni,
garantisce alla cute una protezione
quotidiana e un comfort prolungato.
50 ml

ATTIVI
GPI, Fosfolipidi, Acido 18 Beta Glicirretico,
Olio di Riso, Estratti di Rosa Canina,
Iperico, Mirtillo, Ximilene.
USO
Quando: mattina e sera
Chi: pelli irritate, sensibili, a tendenza
couperosica
Come: applicare mattina e sera, dopo il siero, su viso, collo e décolleté.



Siero con GPI
30 ml

DESCRIZIONE
Siero ultraddolcente per pelli particolarmente
sensibili tendenti alla couperose, privo di
parabeni e allergeni. Ad altissima
concentrazione di GPI, esercita sulla pelle
un’intensa azione fortificante e protettiva che
attenua i rossori e garantisce un benessere
istantaneo.

ATTIVI
GPI, Oli di Germe di Grano e Girasole.
USO
Quando: mattina e sera
Chi: pelli irritate, sensibili, a tendenza
couperosica
Come: applicare mattina e sera, prima della crema specifica, su viso, collo e 
décolleté.
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