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Il fascino di una donna può valere 1000 parole...
il lavoro della sua estetista può lasciarti senza.

100% Formule Phytocosmeceutiche Beautech
Cosmetici professionali formulati senza l’aggiunta di:
Petrolati
Conservanti Parabenici
Coloranti Chimici
Allergeni da Fragranza
Tensioattivi Sles e Sls
- Nichel Tested e Dermatologicamente Testati -

100% Design Made in Italy
Arredamento sartoriale
Dall’idea al progetto, il nostro staff di esperti taglia e cuce l’Istituto di Bellezza con stile, eleganza, praticità d’uso
grazie alla naturalità dei materiali e alla qualità unica Made in Italy.

100% Tecnologie Made in Italy
Apparecchiature performanti ed innovative progettate per essere realmente efficaci e funzionali dal design
moderno volte a contrastare i più svariati inestetismi estetici sempre nel rispetto delle normative vigenti.

“Grazie soprattutto a voi, professioniste del mondo della bellezza e dell’estetica..
Grazie perchè ci avete aiutato a plasmare un’idea iniziale, un embrione, una visione.. Quella di una linea
phytocosmetica realmente innovativa, ricca delle migliori materie prime, sostanze funzionali efficaci e priva
di allergizzanti, che creasse soddisfazione ai clienti nei risultati e che al contempo salvaguardasse la salute
degli operatori, la vostra... Avete saputo consigliarci negli anni ed evolverla in quella che è oggi, un perfetto
compromesso tra formulazioni naturali, risultati efficaci, texture morbide e vellutate e fragranze avvolgenti.. Non
solo, ci avete anche insegnato che il magico mondo dell’estetica non è fatto solo di questo ma è un universo
molto più grande, un’alchimia dove è fondamentale l’arte della relazione, della dedizione e del saper prendersi
cura. Dove solo la Passione di chi lo vive realmente è in grado di trasformare un semplice trattamento fine a
se stesso in un’emozione che rende il risultato profondo e la sensazione di benessere duratura nel tempo...
Beautech è soprattutto una vostra creazione.”

Mirco Bertolani

Viso
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Scegli la tua vitamina

VITAMIN BOOSTER
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Una gamma completa sviluppata appositamente per i trattamenti di base quali la pulizia del viso, ricca di sostanze
funzionali scelte per soddisfare le esigenze dei diversi tipi di pelle.
La salute della pelle è caratterizzata da un adeguato apporto vitaminico, sia per mezzo dell’alimentazione che della
skincare. Ricche di antiossidanti, le vitamine proteggono tutti i tipi di pelle dall’aggressione degli agenti esterni e dal
fotoinvecchiamento, contrastando lo stress ossidativo e rinforzando le cellule.
A complete range specially developed for basic treatments such as face cleansing, rich in functional substances chosen
to meet the needs of different types of skin. The health of the skin is characterized by an adequate vitamin supply, both
through nutrition and skincare. Rich in antioxidants, vitamins protect all skin types from external agents aggression and
photo-aging, counteracting oxidative stress and strengthening cells.

VITAMINA B
Le vitamine del gruppo B, in particolare B5 e B12, svolgono un’importante azione
sul microcircolo, efficace contro gli arrossamenti e il prurito caratteristici di una cute
particolarmente sollecitata dall’azione dei radicali liberi (stress ossidativo).
Le vitamine del gruppo B sono particolarmente indicate per pelli molto delicate, che
necessitano di un trattamento specifico capace di restituire alla cute il naturale colorito roseo.
VITAMINA C
Potente antiossidante, svolge un’importante funzione coadiuvante nella normalizzazione
della produzione di sebo, migliora l’elasticità della pelle stimolando la produzione di
Collagene, regola la fisiologica produzione di melanina, responsabile dell’iper-pigmentazione
che solitamente si manifesta con macchie scure, rendendo la pelle del viso più compatta,
turgida, luminosa, con un colorito uniforme. È un insostituibile alleato per il trattamento
di pelli ispessite, miste ed impure. Dona alla pelle un aspetto levigato e luminoso con un
evidente effetto di attenuazione delle rughe e discromie più marcate.
VITAMINA E
Questa speciale Vitamina contrasta e rallenta il foto/crono-invecchiamento cutaneo indotto,
esercitando un’azione emolliente e idratante, soprattutto su pelli stressate, mature e secche.
Ne sono particolarmente ricchi i frutti oleosi (olive, arachidi, noci) e il germe di grano.
La sua principale azione è quella di riparare i tessuti danneggiati. Agisce come un cerotto che
rimargina le lesioni causate, per esempio, da un’eccessiva esposizione ai raggi solari o dagli
effetti degli agenti atmosferici, ripristinando lo strato idrolipidico della pelle, conferendogli
maggiore morbidezza. Dona alla pelle protezione, nutrimento, idratazione, donandole un
piacevole effetto vellutato.

BOX

B-Vitamin Serum 30 ml
C-Vitamin Serum 30 ml
E-Vitamin Serum 30 ml

Istituto Casa

Ristrutturante, equilibrante, calmante

Integra-Clean 100 ml
Integra-Tonic 100 ml
Integra-Eyeclean 100 ml
Integra-Mousse 150 ml

B-Cream 60 ml
C-Cream 60 ml
E-Cream 60 ml

B-Beauty Box
C-Beauty Box
E-Beauty Box

Integra-Scrub + Mask 2x10 ml
Integra-Eyecream 30 ml

B-Cream 150 ml
Integra-Mask 250 ml Integra-Clean 500 ml C-Cream 150 ml
Integra-Scrub 250 ml Integra-Tonic 500 ml E-Cream 150 ml

Rinnova e risveglia
la tua bellezza
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Il trattamento Reveil Sublime è stato sviluppato per rinnovare e risvegliare la vitalità della pelle del viso, levigandola
e rendendola immediatamente più luminosa, vellutata e giovane. Ricco dei migliori idrossiacidi come acido Glicolico,
Cogico, Tranexamico e Azelaico, promuove il rinnovamento cellulare, affina i pori dilatati, uniforma il colorito dell’incarnato,
minimizza le linee sottili e le piccole imperfezioni, permettendo alla pelle di tornare a respirare.
The Reveil Sublime treatment was developed to renew and awaken the vitality of the facial skin, smoothing it and making
it immediately brighter, velvety and youthful. Rich in the best hydroxy acids such as Glycolic, Kojic, Tranexamic and Azelaic
acids, it promotes cell renewal, refines dilated pores, evens out the complexion, minimizes fine lines and small imperfections,
allowing the skin to breathe again.

La ricerca Beautech ha messo a punto 3 attivi ultra concentrati specifici, ognuno dei quali
agisce in maniera differente per trattare le imperfezioni cutanee nelle sue diverse forme e
manifestazioni:
ILLUMINANTE
Per migliorare la texture cutanea con Light Complex e Acido Tranexamico.
PERFEZIONANTE
Per affinare i pori dilatati con Pore Minimizer Complex e Acido Azelaico.
UNIFORMANTE
Per contrastare le discromie cutanee con Acido Cogico e Alfa-Arbutina.
POLVERI SPF
Speciali polveri perfezionanti con fattore di protezione solare alta per viso, collo e décolleté.
La texture impalpabile e setosa, ricca di ingredienti come filtro fisico Zinco, Aloe Vera e Acido
Ialuronico, protegge la pelle dai danni dei raggi UVA/UVB, uniforma il colorito dell’incarnato,
minimizza le linee sottili, dona un aspetto opacizzato, levigato, naturale e mai lucido. Adatto
a tutte le carnagioni e in tutte le stagioni.

Istituto Casa

Trattamento viso agli idrossiacidi

Polvere Natural Spf 50 10 g
Polvere Honey Spf 50 10 g
Polvere Bronze Spf 30 10 g

Crema Illuminante 60 ml
Crema Notte Uniformante 60 ml
Crema Notte Perfezionante 60 ml

Gel Detergente 125 ml
Lozione Illuminante 125 ml
Maschera Peel Off 20 g

Booster Illuminante 10 ml
Booster Perfezionante 10 ml
Booster Uniformante 10 ml

BOX

Kit 5 Trattamenti per Istituto
+ Autocura inclusa

Beauty Routine Illuminante
Beauty Routine Perfezionante
Beauty Routine Unformante

Kit BOOSTER (Illuminante,
Perfezionante, Uniformante)
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Ripristina la giovinezza
della tua pelle

PERFECTION FUNCTIONAL FILLER
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Il trattamento LIFTAGELESS rappresenta l’alternativa cosmetica ai filler da iniezione. Grazie alla sinergia tra l’azione
antiage dei potenti estratti derivanti dalle biotecnologie vegetali e l’azione perfezionante della micro tecnologia Functional
Fillers, questo trattamento aiuta a combattere i segni d’invecchiamento cutaneo rivelando un incarnato più omogeneo e
fresco e donando alla pelle un colorito luminoso e vivo. La pelle è ristrutturata e appare visibilmente trasformata.
LIFTAGELESS treatment is the cosmetic alternative to injection fillers. Thanks to the synergy between the anti-ageing
action of powerful, plant- derived extracts and the finishing action of Functional Fillers micro-technology, this treatment
helps to fight the signs of skin ageing, revealing a more homogeneous and fresh complexion, giving the skin a bright and
lively colour. The skin is reshaped and appears visibly transformed.

Alcune particolari zone del viso rivelano l’età anagrafica senza segreti. La ricerca Beautech ha
messo a punto 5 attivi ultra concentrati specifici in grado di nascondere ulteriormente i segni
del tempo e di conservare tono, luminosità e morbidezza della pelle del viso.
LESS DEEP WRINKLES
Rughe profonde e di espressione.
LESS CONTOUR EYES
Occhiaie e sguardo stanco.
LESS EYE BAGS
Borse sotto gli occhi e palpebre cadenti.
LESS BARCODE
Codice a barre e orbicolare della bocca
LESS HYPOTONIA
Ipotonia e perdita di volume.
LIFT-Beauty Glove HOME
L’innovativo guantino riutilizzabile composto da filamenti d’Argento e da una particolare
microfibra in grado di rimuovere make up e al contempo di esfoliare e purificare la pelle senza
irritarla.

BOX

Eyes Patch 4 ml
Lips Patch 5 ml

Istituto Casa

Trattamento viso effetto filler

Beauty Routine Occhi e Labbra

Cremalift 24h 50 ml
Perfection primer 10 ml Lift-Beauty glove HOME + piedistallo
Impacco Ageless 50 ml Lift-Beauty glove PRO

Kit 5 Trattamenti per Istituto Kit LESS COLLECTION (5 Attivi
specifici)
+ Autocura inclusa
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Trattamento sviluppato per garantire un sollievo immediato, riducendo notevolmente sensazioni di prurito, arrossamenti
noti a chi ha la pelle sensibile o irritata. Ricco delle migliori sostanze funzionali come Melatonina, olio di Canapa e olio di
Jojoba ozonizzato altamente ristrutturanti, restitutive e protettive dell’epidermide, contrasta efficacemente gli effetti del
tempo attraverso un approccio OLISTICO ANTI-AGE ovvero promuovendo il corretto turnover cellulare ed il benessere
della pelle, in modo tale da restituire un aspetto immediatamente luminoso e fresco al viso, tipico di una pelle giovane
e sana. In questo modo i risultati saranno progressivi, giorno dopo giorno più intensi e duraturi nel tempo. La ricerca
Beautech ha messo a punto 3 attivi ultra concentrati specifici, ognuno dei quali agisce in maniera differente per trattare la
sensibilità cutanea nelle sue diverse forme e manifestazioni, per garantire un sollievo immediato, riducendo notevolmente
sensazioni di prurito, arrossamenti o irritazioni.
Treatment developed to provide immediate relief, greatly reducing itching sensations, redness common to people with
sensitive or irritated skin. Rich in the best functional substances such as Melatonin, Hemp oil and ozonized Jojoba oil,
highly restructuring, restorative and protective of the epidermis, it effectively counteracts the effects of time through an
ANTI-AGE OLISTIC approach, or by promoting the correct cell turnover and skin well-being, so as to restore an immediately
radiant and fresh appearance to the face, typical of young and healthy skin. In this way, the results will be progressive; day
by day becoming more intense and long-lasting. Beautech’s research has developed 3 specific ultra-concentrated active
ingredients, each of which is addressed in a different way to treat skin sensitivity in its different forms and manifestations,
in order to ensure immediate relief and greatly reduce sensations of itching, redness or irritation.

ALOE VERA BIOLOGICA
Il gel ottenuto dalle foglie della pianta di Aloe Vera Biologica vanta numerose proprietà
cosmetiche poiché grazie al contenuto di vitamine, minerali e sostanze che stimolano il sistema
immunitario, ha azione idratante, stimola la riparazione della pelle, calma eventuali rossori ed
irritazioni, ha un effetto tensore e anti-age, aiuta a contrastare le macchie ritardandone la
comparsa e, grazie alle proprietà antibatteriche, ha anche un’azione purificante.
OLIO DI CANAPA
L’olio di Canapa si ricava dalla spremitura a freddo dei semi della pianta Cannabis Sativa ed è
conosciuto e molto apprezzato per essere un vero e proprio alleato della bellezza, giovinezza
e della cura della persona, perché aiuta a ristabilire il corretto equilibrio epidermico. Grazie alla
sua azione antiossidante, è un ottimo rimedio per contrastare i segni del tempo e combattere
lo stress ossidativo.
MELATONINA
La Melatonina è un ingrediente fondamentale per la vita, svolge la funzione di “orologio
biologico” stimolando naturalmente il corretto Turnover Cellulare ovvero il fisiologico ricambio
che permette di perdere una cellula ormai vecchia e inattiva a favore di una nuova. Ritarda gli
effetti dell’invecchiamento e ridona alla pelle luminosità ed elasticità.
OLIO DI JOJOBA OZONIZZATO
L’ozonizzazione conferisce all’olio di Jojoba un’azione difensiva nei confronti dei radicali
liberi, è coadiuvante nella naturale epitalizzazione, migliora la microcircolazione cutanea,
rivitalizza l’epidermide e svolge un’azione energizzante, antiossidante, anti-age.

Istituto Casa
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Trattamento viso rivitalizzante

Extra

La natura restituisce
ciò che il tempo sottrae

BENESSERE OLISTICO DEL VISO

Hair & Body Formula 200 ml
Body Cream Formula 200 ml
Deo Formula 100 ml
Lenitive Cream SPF50+ 50 ml

SOS Formula 30 ml
Nails Formula 15 ml

Nutricrema 24h 50 ml
Nutri Impacco 50 ml
Nutriserum All in One 30 ml

Vello Revitalizing 30 ml
Be-Sleep Federa FIR

Kit 5 Trattamenti per Istituto
+ Autocura inclusa

Kit SENSITIVE
(Resolve, Defence, Solution)
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Professional use

Individual skincare

Beauty routine

INDIVIDUAL SKIN CARE

PRO Refill A.01 Active Repair conf. 6x4 ml
PRO Refill A.02 Active Defence conf. 6x4 ml
PRO Refill A.03 Active Radical conf. 6x4 ml
PRO Refill A.04 Active Oxygen conf. 6x4 ml
PRO Refill A.05 Active Nanopeel conf. 6x4 ml
PRO Refill B.01 Booster Elasticity conf. 6x4 ml

A.01 Active.Repair 4 ml
A.02 Active.Defence 4 ml
A.03 Active.Radical 4 ml
A.04 Active.Oxygen 4 ml
B.02 Body Elasticity 100 ml

PRO Elasticity Lipomask conf. 6x2 pz 80 ml
PRO Balancing Biomask conf. 12x25 ml

E.01 Eyes.Lifting 30 ml
E.02 Eyes.Wrinkle 30 ml
T.01 Texture.Soft 50 ml
T.02 Texture.Medium 50 ml
T.03 Texture.Rich 50 ml

PRO DNA Collection Kit
PRO Sanitizing Towels conf. 24x2 pz 3 ml
PRO Calming Formula 100 ml
PRO Mousse Balance 200 ml

C.01 Cleanser.Milk 150 ml
C.02 Cleanser.Tonic 150 ml
C.03 Cleanser.Scrub 50 ml
P.01 Perfection.Natural 75 ml
P.02 Perfection.Honey 75 ml
P.03 Perfection.Bronze 75 ml

PMU Green Soap 500 ml
PMU Tattoo Remedy 30+3,2 ml

Casa

Una gamma completa di formulazioni cosmecEtiche® in grado di combinarsi per creare creme uniche, esaudendo così
la necessità di avere cosmetici che si adattano alla perfezione ad ogni singolo tipo di pelle. Uno dei temi più rilevanti ed
attuali nel mondo della scienza è l’epigenetica, una materia che studia come l’ambiente e la storia individuale possano
influenzare l’espressione dei geni contenuti nel DNA di ciascuno di noi. Tale ricerca ha permesso a Beautech di esplorare
la strada della personalizzazione e di inserire nuove sostanze funzionali biotecnologiche in grado di proteggere il DNA
e di promuoverne l’autoriparazione per prevenire e contrastare efficacemente l’invecchiamento della pelle. Inoltre, nuovi
sistemi brevettati permettono agli ingredienti nella formula di essere sinergici tra di loro e di favorire l’assorbimento dei
nutrienti per maggiori risultati.
A complete range of cosmetic formulations able to combine to create unique creams, thus satisfying the need for cosmetics
that adapt perfectly to each individual skin type. One of the most relevant and current topics in the world of science is
epigenetics, a subject that studies how the environment and individual history can influence the expression of the genes
contained in the DNA of each of us. This research has allowed Beautech to explore the path of personalization and to insert
new biotechnological functional substances capable of protecting DNA and promoting self-repair to effectively prevent
and counteract skin aging. In addition, new patented systems allow the ingredients in the formula to be synergistic with
each other and to promote the absorption of nutrients for greater results.

Istituto
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Cosmesi genetica personalizzata

PRO Elasticity Lipomask 1x2 pz 80 ml
PRO Balancing Biomask 1x25 ml
D.01 Drink Collagen conf. 30x25 ml
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Reach Complaint

Colors collection

INDIVIDUAL SKIN CARE

Inchiostri Ibridi
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Un perfetto equilibrio delle diverse componenti e materie prime, che consente di ottenere la migliore luminosità, coprenza
e rifrazione della luce. L’elevata concentrazione di inchiostro permette un grado di scrivenza e saturazione incredibile.
L’innovativa formulazione in “dispersione” dà al professionista la certezza che ogni micron di colore contenga la stessa
concentrazione di inchiostro e rilasci quindi la stessa tonalità. Colors Collection sono studiati per tutte le tecniche di
trucco permanente e possono essere mescolati tra loro per ottenere infinite possibilità di combinazione. Tutti i colori sono
pre-neutralizzati già nella formulazione, così da evitare viraggi nell’utilizzo.
A perfect balance of different components and raw materials, which allows you to achieve the best brightness, coverage
and refraction of light. The high ink concentration allows an incredible level of writing and saturation. The innovative
“dispersion” formulation gives to the professional the certainty that each micron of color contains the same concentration
of ink and that releases the same shade. Colors Collection are designed for all permanent makeup techniques and can be
mixed together to achieve endless possibilities of combination. All colors are already pre-neutralized in the formulation, so
as to avoid changes in use.

NE01 Deep Brown

NE05 Blondie

NE09 Natural Red

NE13 Black Onyx

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

NE02 Natural Brown

NE06 Nude Peache

NE10 Papaya Orange

NE14 Trico Wenghè

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

NE03 Summer Wood

NE07 Nude Flamingo

NE11 Cream Pink

NE15 Trico Peacan

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

NE04 Cherry Wood

NE08 Sangria Lipstick

NE12 Ducky Brown

NE16 Water Drops

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

7,5 ml

Corpo
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Scegli il tuo tocco

MINERAL BOOSTER

BOX

BOX

Casa

Una gamma completa sviluppata appositamente per le discipline di massaggio corpo, ricca di sostanze funzionali scelte
per soddisfare le esigenze dei diversi tipi di pelle e inestetismi. Un adeguato apporto di Oligoelementi e Vitamina E
risulta essere funzionale per la salute della pelle, sia che esso avvenga per mezzo dell’alimentazione o grazie alla corretta
skin care. Ricchi di minerali, gli oligoelementi ricaricano di energia tutti i tipi di pelle, contrastando lo stress ossidativo
e rivitalizzando le cellule. La ricerca Beautech ha messo a punto 3 Attivi specifici, ognuno dei quali agisce in maniera
differente per trattare le imperfezioni della pelle del corpo nelle sue diverse forme e manifestazioni.
• Sandalo Complex: Azione rimodellante per contrastare gli inestetismi della cellulite.
• Curcuma Complex: Azione emolliente per contrastare gli inestetismi di pelle secca e matura.
• Enzymatic Oil Complex: Azione elasticizzante per contrastare gli inestetismi di atonia e smagliature.
A complete range specially developed for the body massage disciplines, rich in functional substances chosen to meet the
needs of different skin types and imperfections.
An adequate supply of Oligoelements and Vitamin E is functional for the health of the skin, whether it occurs through
nutrition or thanks to proper skin care.
Rich in minerals, trace elements recharges all skin types with energy, counteracting oxidative stress and revitalizing cells.
Beautech research has developed 3 specific Actives, each of which acts in a different way to treat the imperfections of the
skin of the body in its different forms and manifestations.
• Reshape: remodeling action to counteract the imperfections of cellulite.
• Nourish: emollient action to counteract the imperfections of dry and mature skin.
• Tonic: elasticizing action to counteract the imperfections of atony and stretch marks.

OLIGO COMPLEX
Oligo Complex è un vero e proprio starter che stimola non solo l’energia cellulare ma anche la
proliferazione e il metabolismo della pelle, imitando rispettivamente gli effetti del Citocrom C
(il fattore di energia cellulare) e quelli dell’EGF (il fattore di crescita cellulare). È un complesso
oligominerale ottimizzato ottenuto associando Sali di Sodio, Magnesio, Zinco e Manganese
dell’acido pirrolidone carbossilico, PCA.
CURCUMA COMPLEX
Curcuma Complex è l’olio di Curcuma purificato. La Curcuma è una pianta della famiglia
dello Zenzero dell’Asia meridionale e viene considerata la spezia d’oro dell’India. Curcuma
Complex è un complesso dalla significativa attività antiossidante. Induce meccanismi di
difesa cellulare endogena contro lo stress ossidativo, migliora la luminosità della pelle
donandole uniformità e tono.
SANDALO COMPLEX
Sandalo Complex è un complesso estratto dai semi del Sandalo. Il Sandalo è notoriamente
consigliato ad uso topico per ridare elasticità ai tessuti ed è indicato per contrastare l’aspetto
della pelle a buccia d’arancia. È ricco di acido Ximeninico che svolge un’azione detossinante
per trattare i disordini del microcircolo cutaneo e riduce l’ossidazione diminuendo la
degradazione del collagene in grado di minimizzare le imperfezioni della cellulite.
ENZYMATIC OIL COMPLEX
Enzymatic Oil Complex è un complesso attivo basato sulla tecnologia di attivazione
enzimatica degli oli vegetali in grado di migliorare rapidamente l’elasticità e la levigatezza
della pelle e di contrastare le smagliature. La tecnologia di attivazione enzimatica dell’olio
permette infatti di scindere i trigliceridi nelle molecole che li formano (acidi grassi e gliceridi),
creando così un fitocomplesso completamente nuovo con nuove proprietà, a partire da un
ingrediente tradizionale come l’olio vegetale. Enzymatic Oil Complex è un mix di olio di Oliva,
olio di Mandorle, olio di Lino e olio di Borragine, tutti ricchi di acidi grassi interessanti come
l’acido oleico e l’acido palmitico. Questi oli contengono anche gli acidi grassi essenziali
linoleici e alfa-linoleici e sostanze note per i loro effetti metabolici e antinfiammatori, come
l’acido gamma-linoleico.

Reshape-Cream 200 ml
Nutri-Cream 200 ml
Tonic-Cream 200 ml
Reshape Beauty Box
Integra-Remedy Balm 50 ml Nutri Beauty Box
Integra-Oligotonic 150 ml
Tonic Beauty Box

Istituto
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Rimodellante, Emolliente, Elasticizzante

Integra-Mass 500 ml
Integra-Butter 500 ml
Integra-Oil 500 ml
Integra-Oligotonic 500 ml

BOX

Reshape-Concentrate 10x10 ml
Nutri-Concentrate 10x10 ml
Tonic-Concentrate 10x10 ml
Pirum

Sinergia Cell 30 ml
Sinergia Rass 30 ml

BOX

Casa

Il trattamento Activa Thalasso è stato studiato per essere realmente efficace contro gli inestetismi della cellulite, la
ritenzione idrica e come rimedio naturale alla difficoltà causata da una circolazione affaticata nella zona gambe. Infatti
grazie alle sue selezionate sostanze funzionali stimola il microcircolo e agisce come una “pompa naturale” che aiuta
il riassorbimento dei liquidi da parte del sistema circolatorio, dona alla pelle un’immediata sensazione di leggerezza e
risulta nel complesso un ottimo coadiuvante nel trattamento della cellulite. Una sapiente alchimia di zeolite, olii essenziali,
alghe, sale marino integrale permette ai prodotti della linea Activa Thalasso di ottenere risultati efficaci e allo stesso
tempo risultare tollerabili anche ai clienti più sensibili.
The Activa Thalasso treatment has been designed to be very effective against cellulite, water retention and as a natural
remedy due to difficulties caused to blood circulation on fatigued legs area. Thanks to its selected active ingredients
stimulates microcirculation and acts as a “natural pump” which helps the absorption of liquids from the circulatory system,
it gives the skin an immediate feeling of lightness and it is, overall, a great aid in the treatment of cellulite. A clever alchemy
of Zeolite, Essential Oils, Seaweed, and Course Sea Salt allows the Activa Thalasso range products to achieve effective
results, and at the same time, be tolerable even to the most sensitive clients.

SALE MARINO INTEGRALE
Acqua di mare, sole e vento rappresentano la nascita di un efficace sale marino integrale.
Il mancato utilizzo di metodiche di raffinazione chimica, permette al sale marino integrale
di conservare intatto il patrimonio naturale di oligoelementi. Libera i tessuti dall’eccesso di
liquidi e riattiva i meccanismi di smaltimento dell’adipe.
ZEOLITE
Un vulcano per la salute. Minerale di origine vulcanica che si forma per lo più dall’incontro
tra lava incandescente e acqua di mare. Aiuta a liberare la pelle dalle tossine e dalle impurità
presenti su di essa stimolandone la rigenerazione con un eccellente risultato.
ALGHE MARINE
Le straordinarie virtù delle alghe sono caratterizzate dalla ricchezza di minerali, oligoelementi
e vitamine in esse contenute. Una volta assorbite a livello cutaneo, sono in grado di stimolare
il metabolismo cellulare, la microcircolazione, favorire l’eliminazione delle tossine con effetti
benefici immediati sul tono e l’idratazione cutanea regolandone l’equilibrio idrolipidico.
LIME
Il Lime fa parte della famiglia degli agrumi ed è coltivato in Italia e in Messico.
In passato fu essenziale per i marinai britannici del diciannovesimo secolo, perchè il suo alto
contenuto di vitamina C impediva lo svilupparsi di malattie. Il suo olio essenziale è estratto
dalla buccia e ha un’azione tonificante del sistema circolatorio, promuove la circolazione
linfatica e venosa, rafforza i vasi sanguigni donando al corpo una naturale fragranza agrumata.
FANGO NERO DEL MAR MORTO
Il fango del Mar Morto è prezioso ed universalmente riconosciuto per la sua concentrazione e
composizione in Sali. In campo estetico trova innumerevoli applicazioni per trattamenti d’urto
coadiuvanti della cellulite e delle adiposità localizzate

Istituto
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Trattamento corpo intensivo thalasso

Extra

Definisci la bellezza
delle tue forme
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01 Crema Dren 250 ml
02 Focus Cell 250 ml
03 Gel Crio 250 ml

01 Benda Dren 6 x 250 ml
02 Benda Cell 6 x 250 ml
03 Benda Rass 6 x 250 ml

Beauty Routine 01
Beauty Routine 02
Beauty Routine 03

Concentrato Thalasso 200 ml
Fango Nero del Mar Morto 200 gr

BOX

Programma 10 trattamenti
+ Autocura inclusa

Fango Nero del Mar Morto 1,5 kg
Pindactiva manipoli 4 x 250 gr

Il TRATTAMENTO SINUOSA -FAT è stato studiato appositamente per essere realmente
efficace e garantire un’azione mirata e veloce sull’adipe localizzato di addome, fianchi, cosce
e zone critiche. La sinergia di sostanze funzionali naturali come Fosfatidilcolina, Garcinia
Complex e Raspberry Complex, conferisce a questo trattamento proprietà estremamente
snellenti e rimodellanti grazie a specifiche caratteristiche lipolitiche e lipo-riducenti.
The -FAT SINUOSA TREATMENT has been specially formulated to be truly effective, ensure a
fast and targeted action on localized abdomen adipose tissues, hips, thighs and critical areas.
The synergy of natural active ingredients such as Phosphatidylcholine, Garcinia Complex and
Raspberry Complex, to this treatment, very slimming and reshaping properties due to specific
lipolytic characteristics and lipo-reducing agents.

COMPLEX 3D
Vanta un effetto rassodante e push-up in grado di promuovere la riorganizzazione e l’allineamento delle fibre di Collagene
grazie all’efficacia straordinaria e alla velocità d’azione del complesso biotecnologico.
MANILKARA COMPLEX
Contribuisce a ristrutturare il derma prevenendo la degradazione delle fibre elastiche e promuovendo la produzione di
nuova elastina.
ACMELLA COMPLEX
Sostanza funzionale biotecnologica che consente un rapido rassodamento e compattamento del derma per un effetto
botox naturale.

GARCINIA COMPLEX
Svolge una forte azione rimodellante e coadiuvante degli inestetismi della cellulite grazie
all’effetto lipolitico del complesso biotecnologico.
FOSFATIDILCOLINA
La Fosfatidilcolina è in grado di emulsionare i grassi e favorirne l’eliminazione convertendoli
in energia.
RASPBERRY COMPLEX
Sostanza funzionale biotecnologica che aiuta a prevenire e ridurre il grasso localizzato, la
cellulite in ogni circostanza e 24 ore al giorno migliorando l’aspetto a buccia d’arancia.

Push up Pants 6x150 ml

Crema +Fit 250 ml
Concentrato +Fit 200 ml

BOX

Programma 10 trattamenti
+ Autocura inclusa

Extra

ll TRATTAMENTO SINUOSA +FIT è stato studiato appositamente per essere realmente efficace e garantire un’azione
mirata per contrastare la perdita di tonicità e di elasticità epidermica. La sinergia di sostanze funzionali naturali come
Complex 3D, Manilkara Complex e Acmella Complex, sono in grado di donare un aspetto tonico e giovane alla pelle grazie
alla loro azione elasticizzante e ristrutturante, contrastando gli inestetismi delle smagliature e stimolando la produzione
di Collagene ed Elastina che ristrutturano la trama del tessuto danneggiato promuovendo l’elasticità della pelle.
The +FIT SINUOSA TREATMENT has been specially designed to be truly effective and provide targeted action to counter
the loss of firmness and epidermal elasticity. The synergy of natural active ingredients such as Complex 3D, Manilkara
Complex and Acmella Complex are able to donate a toned, and young skin aspect, thanks to their firming and restructuring
action, counteracting the unsightly stretch marks and stimulates the production of Collagen and Elastin that restructures
the texture of the damaged tissue by promoting skin elasticity.

Istituto Casa

Trattamento corpo rimodellante -FAT

Extra

Trattamento corpo rassodante +FIT

Istituto Casa

BEAUTECH | CATALOGUE

Riscopri il piacere
dell'armonia del corpo
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Slim Pants 6x150 ml

Crema -Fat 250 ml
Concentrato -Fat 200 ml

BOX

Programma 10 trattamenti
+ Autocura inclusa

BEAUTECH | CATALOGUE

Filato Emana® speciale cosmetotessile
Che cos’è Emana®?
Emana® è un filato poliammidico 6.6. Nella matrice polimerica della microfibra sono stati inglobati dei minerali (cristalli
attivi di bioceramica micronizzata) che favoriscono l’emissione di Raggi Infrarossi Lontani (FIR). I minerali (cristalli attivi
di bioceramica) contenuti nel filato Emana, una volta riscaldati con la temperatura corporea (circa 36 gradi) hanno la
caratteristica di interagire con il corpo e trasformano in modo naturale questo calore per emettere Raggi Infrarossi Lontani
(FIR). I FIR penetrano nella pelle al massimo per circa 5-7 mm. La scienza spiega che questi raggi aiutano l’organismo a
produrre, sempre in modo naturale, una quantità maggiore di ossido nitrico. L’ossido nitrico è un vaso dilatatore che aiuta
a far confluire una maggiore quantità di sangue stimolando e migliorando la microcircolazione.
What is Emana®?
Emana® is a polyamide 6 yarn. 6. In the polymeric matrix of the microfibre, minerals (active crystals of micronized
bioceramics) have been incorporated which favor the emission of Far Infrared Rays(FIR).
The minerals (active bioceramic crystals) contained in the Emana yarn, once heated with body temperature (about 36
degrees) have the characteristic of interacting with the body and naturally transforming this heat to emit Far Infrared Rays
(FIR). FIRs penetrate the skin for a maximum of about 5-7 mm. Science explains that these rays help the body produce,
always in a natural way, a greater quantity of nitric oxide.
Nitric oxide is a dilating vessel that helps bring more blood into the atmosphere by stimulating and improving
microcirculation..
- Aumento della microcircolazione sanguigna della pelle
- Aumento sintesi del collagene
- Migliora gli effetti del cosmetico abbinato
- Pelle più elastica e liscia
- Traspirabilità
- Durata illimitata
- Riduzione degli inestetismi della cellulite e dell’effetto buccia d’arancia
- Nessun rilascio di sostanze chimiche nel corpo ma pura interazione di carattere fisico
- Brevettato e certificato

BE-LEGGINGS
Leggings dotati dello speciale tessuto in poliammide realizzato con cristalli bioattivi (filato
Emana®) che assorbono il calore umano restituendolo in forma di infrarossi e stimolando
così la microcircolazione sanguigna e il metabolismo cellulare. La pelle risulta più elastica e
i segni della cellulite sono ridotti. Indossati per parecchie ore e per un periodo medio-lungo,
contribuiscono a drenare e alleggerire gambe, glutei e addome.
BE-LEGGINGS CUPRO
Innovativi Leggings dotati di uno speciale tessuto che combina i benefici del filato Emana® in
poliammide di Fulgar con l’esclusiva fibra Cupro® di Asahi Kasei.
Cupro® è una fibra di cellulosa rigenerata di cotone dal tatto setoso e dalle proprietà
antistatiche e termoregolatrici per offrire il miglior feeling con la pelle, anche la più delicata.
Biodegradabile al 100%. Il filato Emana® è realizzato con cristalli bioattivi che assorbono il
calore umano restituendolo sotto forma di Infrarossi in grado di stimolare la microcircolazione
sanguigna e il metabolismo cellulare.
BE-LEGGINGS MODA
Innovativi leggings dalla vivace colorazione in linea con i trend di stagione, per adattarsi alle
esigenze di una donna moderna che ricerca benessere e comfort in un capo senza rinunciare
ad un outfit modaiolo. Sono dotati di uno speciale tessuto in poliammide realizzato con
cristalli bioattivi (FILATO EMANA®) che assorbono il calore umano restituendolo in forma
di infrarossi e stimolando così la microcircolazione sanguigna e il metabolismo cellulare.
Morbidi, resistenti e altamente confortevoli, grazie ad un leggero effetto push-up, i BeLeggings Moda abbracciano le forme donando sostegno e definizione. Se indossati per tutta
la giornata, contribuiscono al drenaggio dei liquidi di gambe, glutei e addome, per una pelle
più elastica e segni della cellulite ridotti.
BE-SHIRT CLASSIC
Modello con manica a 3/4 e scollo a Madonna, dotato dello speciale tessuto Emana®. In
parole semplici, si tratta di una risorsa naturale illimitata di benefici per la pelle, per il
benessere di braccia e addome durante qualsiasi attività, anche sportiva. Indossabile in
qualsiasi occasione, di giorno o nelle ore di sonno.
La pelle risulta più elastica, morbida e di aspetto più giovane.

Casa

La bellezza da indossare
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Be-Shirt Classic
XS/S
M/L

Be-Leggings Moda
S = tg. 40-42
M= tg. 42-44
L= tg. 44-46

Be-Leggings
XS = tg. 38-40
S = tg. 40-42
M= tg. 42-44
L= tg. 44-46
XL= tg. 46-48

Be-Leggings Cupro
S = tg. 40-42
M= tg. 42-44
L= tg. 44-46

Benessere

Una nuova vita
da condividere in bellezza
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Una gamma completa di cosmetici delicati, efficaci e soprattutto sicuri, formulati per essere serenamente applicati sia
sulla pelle delicata dei bambini, dalla culla ai primi anni della loro vita, ed anche quella delle future e nuove mamme, in una
condivisione sicura di amore. Condividere i cosmetici di bellezza tra mamma e bambino è un gesto d’affetto e protezione,
per accudire il piccolo senza però dimenticarsi di sé stesse. Una nuova visione della diade mamma e bambino che si
prende cura con dolcezza della loro pelle durante la gravidanza e la maternità. L’innovazione è racchiusa nella scelta
accurata di ingredienti che permettono alle mamme di utilizzare gli stessi prodotti dei loro bambini, senza trascurare la
skin and body care routine.
A complete range of delicate, effective and, above all, safe cosmetics, formulated to be applied serenely both on the delicate
skin of children, from the cradle to the first years of their life, as well as of, future and new mums, in a safe sharing of love.
Sharing beauty cosmetics between mother and child is a gesture of affection and protection, to look after the baby without
forgetting about yourself. A new vision of the mother and baby dyad that gently takes care of their skin during pregnancy
and motherhood. The innovation is the careful choice of ingredients that allow mothers and children to use the same
products, without neglecting the skin and body care routine.

LACTOBACILLUS COMPLEX
Il complesso a base di Lattobacilli e di Maltodestrine, ottenuto tramite innovative biotecnologie
è stato ideato per aiutare a ristrutturare le naturali difese della pelle, a regolare e rinforzare
la barriera cutanea. Svolge anche un’azione lenitiva, ideale per il trattamento cosmetico delle
pelli delicate e con tendenza atopica. Aiuta a preservare la struttura fisiologica dei probiotici,
a contrastare l’arrossamento cutaneo, a migliorare l’idratazione della cute e ridurne la
secchezza. L’attivo è stato testato in vivo, sull’avambraccio con pelle molto secca di alcuni
volontari, utilizzato per due volte al giorno e valutato dopo 42 giorni, è stato dimostrato che
effettivamente ha migliorato la secchezza e aiuta a riparare la barriera cutanea danneggiata.
ACQUA ATTIVA DI RISO
Il Riso è una pianta erbacea della famiglia delle Gramineae. È un cereale di origine asiatica
coltivato in tutto il mondo, soprattutto in Oriente e in Italia. Le sue componenti, inoltre, sono
un vero e proprio alleato per la pelle. Il riso combatte i segni del tempo grazie al gamma
orizanolo che protegge efficacemente la pelle dai danni dell’invecchiamento cellulare, grazie
anche ad un elevato potere disarrossante e antiossidante. L’estratto Attivo di Riso è ricco
di acidi grassi essenziali, proteine, sali minerali e vitamina E, che conferiscono alla pelle un
aspetto più luminoso e giovane contrastando l’invecchiamento e donando energia e tonicità
ai tessuti. L’acqua Attiva di Riso ha anche spiccate proprietà rinfrescanti.
AMIDO DI RISO
L’amido di Riso, grazie alle sue proprietà lenitive e rinfrescanti, trova ampio impiego nella
cura della pelle sia per gli adulti, sia per i neonati, soprattutto in presenza di arrossamento
da pannolino. Grazie alla sua delicatezza, l’amido di Riso può essere usato da chi ha la pelle
molto sensibile e dona una piacevole sensazione di morbidezza e freschezza. Può essere
usato per detergere la pelle del viso in modo naturale e grazie alle sue proprietà disarrossanti
svolge un’azione particolarmente benefica per le pelli irritate.

Diade Polvere di Riso 60 g
Mamy Olio Sos 20 ml
Baby Crema Sos 50 ml
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BEAUTECH | CATALOGUE

Diade mamma e bambino

Diade Olio Delicato 250 ml
Diade Crema Delicata 250 ml
Diade Bagnetto Delicato 250 ml

BOX

Diade Cofanetto Simbiosi

Mamy Be-Leggings Size 1
Mamy Be-Leggings Size 2

È facile se sai come fare
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La parola dieta deriva dal greco diaita e significa abitudine, stile di vita, regola: è proprio questa la filosofia Nutricethica®
su cui si basa la linea IntegraLine. Una gamma completa di integratori alimentari sviluppata appositamente per
implementare e potenziare una dieta equilibrata come quella mediterranea che nel 2010 è stata riconosciuta dall’Unesco
come patrimonio immateriale dell’umanità. Ingredienti naturali come Mirtillo, Vaniglia, Chia, Cacao, Avena, Mandorla,
Zafferano, sciroppo di Riso e Fibre offrono l’opportunità di garantire la presenza di nutrienti funzionali al fabbisogno
alimentare, aiutano a controllare l’equilibrio del peso corporeo ed il senso di fame.
The word diet derives from the Greek diaita and means habit, lifestyle, norm: this is the Nutricethica® philosophy on which
the IntegraLine line is based. A complete range of food supplements developed specifically to implement and enhance a
balanced diet such as the Mediterranean one, which in 2010 was recognized by UNESCO as an intangible heritage of
humanity. Natural ingredients such as Blueberry, Vanilla, Chia, Cocoa, Oats, Almond, Saffron, Rice syrup and Fiber offer
the opportunity to guarantee the presence of functional nutrients for food requirement, help to control the balance of body
weight and the sense of hunger.

SATIEREAL®
Satiereal® è il solo estratto di stigma di Zafferano coperto da brevetto mondiale per il controllo
della sazietà e la perdita di peso. È una specifica combinazione di crocina, picrocrocina e
safranale da Crocus sativus L. dell’area del Mediterraneo, che lo rendono unico ed ancora
più efficace. Satiereal® è in grado di regolare l’appetito svolgendo un ruolo attivo a livello dei
SRI (Serotonin Reuptake Inhibitor) con conseguente riduzione della fame associata all’ansia,
allo stress e ai relativi spuntini “compulsivi”. Test clinici hanno evidenziato una significativa e
progressiva diminuzione del peso corporeo in 8 settimane di assunzione, con un calo medio
di 1 kg della massa grassa, un importante calo dell’appetito (-84%), della voglia di ingerire cibo
(-55%) ed in particolare di dolci (-78%).
ID-ALG®
Preparato concentrato derivante da Alghe Brune (Ascophyllum nodosum) ricco di polifenoli
marini e di iodio naturale, capaci di inibire il 77% delle amilasi (responsabili del metabolismo
dei carboidrati) e il 63% delle lipasi (responsabili del metabolismo dei lipidi). L’inibizione di
questi due enzimi digestivi chiave del metabolismo permette di assimilare di meno carboidrati
e grassi responsabili dell’incremento di peso, in quanto responsabili di accumulo a livello
viscerale e corporeo. Test clinici hanno dimostrato una diminuzione della circonferenza
vita di 2,4 cm, fianchi ridotti di 1,7 cm in 8 settimane. Dopo 16 settimane il grasso viscerale e
addominale è visibilmente diminuito.

BOX

Programma 28 giorni

Muesli Crunchy 500 gr
Capsule Before 56x600 mg
Masticabili Break 56x400 mg
smoothie Detox 40 gr
smoothie Dren 40 gr
smoothie Slim 40 gr
smoothie Tonic 40 gr
Decotto Detox 500 ml
Decotto Dren 500 ml
Decotto Slim 500 ml
Decotto Tonic 500 ml

Casa
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In forma, in linea, in breve

Settimana Detox 7x30 ml
Settimana Dren 7x30 ml
Settimana Slim 7x30 ml
Settimana Tonic 7x30 ml
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RILASCIARE

Un'esperienza
di completo benessere

RILASSARSI

RIPARTIRE

RIVEDERE

RIAPPROPRIARSI

SELF BALANCE MASSAGE - FOR MAN

SELF BALANCE MASSAGE - FOR WOMAN

ALFEMMINILE - PRE NASCITA

ALFEMMINILE - POST NASCITA

BEAUTECH | CATALOGUE

Il Podcast per la mente.
Un nuovo progetto, un modo tutto nuovo di far vivere alle persone un’esperienza di benessere completa, appagante e
rigenerante che consentirà di regalare un’esperienza dove la cura del corpo, del viso, dell’estetica va mano nella mano
con la cura della mente, con la capacità di rilassarsi, di ascoltarsi, di ritrovare le proprie energie e il proprio equilibrio.
Wellness Library è una collezione di audio, di podcast, da abbinare e accompagnare ai trattamenti effettuati in Istituto per
rafforzare, ampliare e completare i benefici degli stessi trattamenti estetici e far sentire “come nuove” le persone che li
ricevono. Speciali audio su temi specifici che possono essere abbinati a molti trattamenti di benessere o semplicemente
messi a disposizione durante i trattamenti di estetica di base per dare valore e rendere diverso e piacevole un momento
di posa, ad esempio. I podcast Beautech utilizzano la mindfulness e le tecniche di visualizzazione per guidare l’utente a
rilassarsi, a riscoprire e liberare le proprie energie per un’esperienza di benessere profondo.
A new project, a whole new way to make people live a complete, satisfying and rejuvenating wellness experience, which
will grant a special moment throght which the care of the body, the face, and aesthetics goes hand to hand with the care
of the mind, with the ability to relax, to listen to each other, to find their energy and balance. Wellness Library is an audios
and podcasts collection, to be combined to treatments in baeuty center, in order to strengthen, broaden and complete the
benefits aesthetic treatments and make people feel “like new”. Specials Audios on specific topics that can be paired with
many wellness treatments or simply made available during basic beauty treatments to add value and make different and
enjoyable the moment of posing, for example. Beautech podcasts use mindfulness and visualization techniques to guide
to relax, rediscover and release energy for a deep wellness experience.

RILASCIARE
Ricorda: per venire alla luce, la tua energia creativa deve prima disintossicarsi dalla paura e
dalle preoccupazioni quotidiane, che la spengono e le impediscono di brillare.
RILASSARSI
Ricorda: a una mente tranquilla l’universo intero si arrende.
RIPARTIRE
Ricorda: un viaggio è anche un volo verso il rinnovamento delle energie e dell’entusiasmo.
RIVEDERE
Ricorda: il nostro sguardo ha un potere enorme nel condizionare le nostre azioni.
RIAPPROPRIARSI
Ricorda: la natura è generosa, si dona a noi volentieri.
SELF BALANCE MASSAGE - FOR WOMAN / FOR MAN
Ricorda: l’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.
ALFEMMINILE - PRE NASCITA / POST NASCITA
Ricorda: una nuova vita da condividere in bellezza.

Ho intuito subito
Ciò che ho capito dopo.
Ora non posso farne a meno.
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Lo charm di un profumo, impalpabile ma allo stesso tempo denso di significato, può creare nell’ambiente un’aura di
mistero, può raccontare dettagli della persona e comunicare anche i suoi desideri. AromaSensei rivela una personalità
umile e modesta, ma dal temperamento deciso. È la perfetta rappresentazione di chi ha scelto di ascoltare il proprio
intuito, seguirlo e avere la consapevolezza che era la decisione giusta. La fragranza AromaSensei scava nell’anima di un
ambiente, avvolge con spirito familiare e di fiducia chiunque le si avvicini, chiunque condivida con essa il bisogno di un
rapporto umano, generando sintonia immediata tra uomo e contesto, per godere di un’esperienza appagante di cui non
poter più fare a meno. Le note di AromaSensei hanno la straordinaria capacità di farti sentire a casa, di preannunciare a
tinte indelebili la sensazione di benessere e di incorniciare un’accoglienza calda e impeccabile.
The charm of a perfume, impalpable but at the same time full of meaning, can create an aura of mystery in the room, it
can tell details of the person and also communicate its desires. AromaSensei reveals a humble and modest personality,
but with a strong temperament. It is the perfect representation of those who chose to listen to their intuition, follow it and
be aware that it was the right decision. The AromaSensei fragrance digs into the soul of a room, it envelops anyone who
approaches it with a homely and trusting spirit, anyone who shares the need for a human relationship with it, generating
immediate harmony between man and context, to enjoy a satisfying experience you can no longer live without. The notes
of AromaSensei have the extraordinary ability to make you feel at home, to herald the sensation of well-being in indelible
colors and to frame a warm and impeccable welcome.

DESIGN
Legno e vetro, materiali semplici, naturali, primari descrivono la trasparenza, la versatilità e
quel senso di calore che tutti noi vorremmo trovare quando apriamo la porta di casa. Linee
rette e angoli, metaforici spigoli di un percorso concreto e duraturo pronto a regalare momenti
di incredibile soddisfazione.
ARTE MADE IN ITALY
AromaSensei è l’equilibrio perfetto tra design, creatività e artigianalità. Il design italiano
combinato all’arte del Mastro Vetraio di Murano genera idee creative e innovative. Pezzi
unici, sempre differenti, frutto del prezioso e paziente lavoro di mani esperte e al contempo
amorevoli. Le forme cedono il posto al protagonista olfattivo di una storia ancora da
raccontare, di un’esperienza di benessere ancora da vivere.
LE NOTE
Le note di AromaSensei hanno la straordinaria capacità di farti sentire a casa, di
preannunciare a tinte indelebili la sensazione di benessere e di incorniciare un’accoglienza
calda e impeccabile. Il benvenuto arriva attraverso le note di testa di Bergamotto, Rosa
damascena e Pepe nero che donano energia e freschezza al primo impatto. Si concretizza
con le note di cuore piccanti, vivaci e ardite di Eliotropo, Legno di Cedro, Oud e Zibetto. E
resta con te grazie alle note di fondo avvolgenti, calde, sensuali e un po’ esotiche di Cuir,
Patchouly, Muschio e Favatonka.

Refill diffusore per ambiente
1000 ml

Spray per ambiente 1000 ml
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Un’esperienza olfattiva

Spray per ambiente 100 ml
Card per ambiente

Diffusore per ambiente 200 ml Opera olfattiva 1000 ml
Diffusore per ambiente 500 ml Diffusore per ambiente

Il rituale AromaSensei è stato formulato per essere rilassante, efficace, indimenticabile.
L’esperienza sensoriale di profumi avvolgenti, note piccanti e misteriose, il contatto con textures naturali ricche di
“cocktail” di oli nutrienti, di maschere ristrutturanti e del prezioso olio di Cotone trovano la bellezza e l’armonia delle
forme riscoprendo un profondo senso di benessere e distensione. Su queste basi nasce la nuova linea cosmecEtica®
AromaSensei con tre caratteristiche peculiari: texture ad alto potere di stimolazione sensoriale che trasformano
l’applicazione in un momento di piacere intenso, aromi che placano la mente richiamando stati d’animo di serenità e
appagamento, sostanze funzionali efficaci per una pelle visibilmente vellutata e nutrita.
The AromaSensei ritual has been formulated to be relaxing, effective, unforgettable.
The sensory experience of enveloping scents, spicy and mysterious notes, the touch of natural textures rich in “cocktails”
of nourishing oils, restructuring masks and precious Cotton oil find the beauty and harmony of shapes rediscovering
a deep sense of well-being and relaxation. On this basis was born the new line cosmecEtica® AromaSensei with three
special features: texture with high power of sensory stimulation that transform the application in a moment of intense
pleasure, aromas that calm the mind recalling moods of serenity and fulfillment, effective functional substances for visibly
velvety and nourished skin.

OLIO DI COTONE
L’olio di Cotone, ricavato dai semi della pianta, contiene quasi il 50% di acidi grassi essenziali,
come il prezioso Linoleico, e antiossidanti naturali. È un olio estremamente nutriente,
rigenerante, emolliente, elasticizzante e protettivo grazie all’abbondante contenuto di
Tocoferolo (o Vitamina E), che con la sua quantità si attesta tra i più ricchi di tale vitamina.
I costituenti dell’olio di Cotone, infatti, partecipano attivamente alla formazione delle
membrane cellulari garantendo così a pelle e capelli un aspetto più sano. La sua consistenza
fine e delicata nutre pelle e capelli senza ungerli e appesantirli, rendendo l’applicazione
piacevole e confortevole. Rende la pelle più compatta, morbida e previene la formazione di
rughe. Per i capelli, poi, è un eccellente districante, addolcente e fortificante, nonostante al
tatto sembri meno oleoso di tanti altri oli. Particolarmente indicato per pelli sensibili.
BURRO DI CACAO
Il Burro di Cacao è ottenuto dalla miscela di sostanze grasse ricavate dai favi di un albero
molto diffuso in Sud America e nelle zone tropicali, il Theobroma Cacao, la cui mandorla
racchiude semi con un elevato contenuto di grassi vegetali estraibili per pressatura. Grazie
alla presenza di elevati livelli di Acido Palmitico e Oleico, il Burro di Cacao ha un alto potere
protettivo ed emolliente che lo rende perfetto come ingrediente per nutrire la pelle. Possiede
importanti proprietà antiossidanti che stimolano la sintesi di Collagene restituendo tono ed
elasticità alla cute e contrastando gli effetti dell’attacco dei radicali liberi per un effetto antiage. Ideale per il benessere della pelle secca, delicata, matura e per capelli danneggiati.
KERATIN VEG COMPLEX
La Cheratina è una proteina filamentosa altamente stabile e resistente, che costituisce il
principale componente naturalmente presente nei capelli, nelle unghie e nella pelle. La sua
funzione è quella di donare struttura, forza, compattezza, resistenza ed elasticità. La carenza
di Cheratina nell’organismo si manifesta in modo evidente: i capelli appaiono più secchi e
sfibrati, le unghie iniziano a sfaldarsi e l’epidermide si secca facilmente. Keratin Veg Complex
è l’alternativa vegana e vegetale alla Cheratina di origine animale, un complesso ottenuto da
fonti sostenibili come proteine del Riso e altri legumi. Ristruttura e migliora la robustezza di
unghie, pelle e capelli. Test clinici hanno dimostrato che aumenta l’elasticità dei capelli del
13,7% e riduce la rottura dei capelli del 27,6%, risultando più forti, corposi e morbidi.

Kit Hospitality
Face Cream 50 ml
Mini Face Cream 5 ml
Solid Soap 100 g

Hand Mask 1x2 pz 40 ml
Foot Mask 1x2 pz 40 ml
Hair Mask 1x60 ml

Casa
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Il rituale sensoriale

Bath Oil 250 ml
Hair Shampoo 250 ml
Hair Conditioner 250 ml
Body Lotion 250 ml

Mini Bath Oil 30 ml
Mini Hair Shampoo 30 ml
Mini Hair Conditioner 30 ml
Mini Body Lotion 30 ml
Mini Hand Balm 30 ml
Mini Foot Balm 30 ml

Istituto

Il rituale spa
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Hand Balm 250 ml
Foot Balm 250 ml
Body Oil 500 ml
Black Soap 500 ml

Box Hand Mask conf. 15 pz
Box Foot Mask conf. 15 pz
Box Hair Mask conf. 15 pz

Epilazione
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Un’intera gamma di prodotti specifici per procedure di epilazione professionali in grado di soddisfare le più particolari
esigenze e abitudini epilatorie. Cere dall’elevata qualità ed adesività per garantire un’epilazione efficace e sicura: dalla
classica ceretta in cartuccia o in barattolo per l’epilazione tradizionale, alla cera brasiliana che si presta al metodo di
strappo manuale senza strisce grazie alla sua particolare elasticità. Infine, formulazioni cosmetiche studiate ad hoc per
idratare, nutrire e lenire la pelle prima e dopo il trattamento di epilazione.
A whole range of specific products for professional hair removal procedures able to satisfy the most particular needs and
epilatory habits. Waxes of high quality and adhesiveness to ensure effective and safe epilation: from classic waxing in
cartridges or in cans for traditional epilation, to Brazilian wax that lends itself to the manual tear-free method thanks to its
particular elasticity. Finally, cosmetic formulations designed to moisturize, nourish and soothe the skin before and after
the epilation treatment.

CERA LIPOSOLUBILE BACCHE DI NEEM
IGIENICA E DELICATA
Dai semi dei frutti dell’antico albero indiano
del Neem si ricava il purissimo olio vegetale riconosciuto da millenni come rimedio naturale.
L’olio di Neem vanta eccellenti proprietà antisettiche che garantiscono la massima igiene
durante l’epilazione proteggendo l’epidermide da indesiderate irritazioni.
CERA LIPOSOLUBILE VITIS VINIFERA
IPOALLERGENICA ED ELASTICA
L’olio di Vitis Vinifera conferisce morbidezza e svolge un’azione ampiamente antiossidante
e stimolante sulla microcircolazione, in grado di soddisfare anche le più particolari esigenze
epilatorie. Ideale per i peli più corti e resistenti.
CERA LIPOSOLUBILE LATTE DI VANIGLIA
IPOALLERGENICA E CREMOSA
Una formula super soft dallo strappo morbido, ideale per pelli sensibili. La presenza di Ossido
di Zinco garantisce una maggiore delicatezza grazie al suo effetto calmante e la Vanillina
accarezza la pelle con la sua fragranza avvolgente.

Istituto

Cera liposolubile

Casa

Ceretta liposolubile facile,
morbida ed elastica
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Crema cheratolitica 150 ml
Epil Beauty Box 3x50 ml
(Epil scrub, Crema Spf 50,
Crema Cheratolitica)
Rullo Bacche di Neem 100 ml
Rullo Vitis Vinifera 100 ml
Rullo Latte di Vaniglia 100 ml
Barattolo Bacche di Neem 400 ml
Barattolo Vitis Vinifera 400 ml
Barattolo Latte di Vaniglia 400 ml
Brasiliana Vitis Vinifera conf. 2x500 gr
Brasiliana Latte di Vaniglia conf. 2x500 gr

Preparatore Enzimatico 200 ml
Emulsione dopocera rinfrescante 500 ml
SOS calmante 60 ml
Kit Manico speciale

Non chiamatemi ceretta
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L’antica ricetta della Pasta di Zucchero ha origine 5000 anni fa in Egitto.
La grande Cleopatra ricorreva a un rito chiamato “Halawaa” che consisteva in una epilazione dolcissima ottenuta con
una pasta a base di acqua zucchero e succo di limone. Questo artigianale metodo epilatorio si sta diffondendo in tutta
Europa per le sue qualità.
The ancient recipe of Sugar Paste originates 5000 years ago in Egypt. The great Cleopatra used a ritual called “Halawaa”
which consisted of a very sweet hair removal obtained with a paste made of water, sugar and lemon juice. This artisanal
epilatory method is spreading throughout Europe thanks to its qualities.

INGREDIENTI NATURALI AL 100%
Acqua e Zucchero. È anche commestibile.
È MENO DOLOROSA
Non si attacca alla pelle e questo la rende anche meno dolorosa della ceretta.
NON SPEZZA I PELI
Spalmata sulla pelle contropelo, si aggrappa ai peli profondamente e li estirpa nella loro
direzione sfilandoli senza farli spezzare.
NON È CALDA
Si utilizza a 35-38°C, temperatura corporea.
È IDROSOLUBILE
Facile da eliminare dalla pelle, dai vestiti e dalle attrezzature.
PUÒ ELIMINARE I PELI MOLTO CORTI
La peculiarità della sua applicazione contropelo permette l’estirpazione anche dei peli molto
corti per una pelle perfettamente epilata.
È MOLTO IGIENICA
Durante l’applicazione si usano guanti in nitrile e la spatola è monouso per garantire l’assenza
di contaminazione. Inoltre lo zucchero è un antisettico naturale.
PROLUNGAMENTO DEI BENEFICI
La ricrescita è ritardata di almeno una settimana rispetto alla tradizionale ceretta.

Istituto

Trattamento epilatorio dolce

Zucchero a velo 130 gr
Preparatore Cleanser 500 ml
Postleni.Crema 500 ml
Postleni.Spray 250 ml

Zucchero liquido 500 ml
Dolce Scrub 220 ml
Trattamento ritardante 6x6 ml

Consistenza Esperta 500 ml
Consistenza Morbida 500 ml
Consistenza Classica 500 ml
Consistenza Estiva 500 ml

Spatola Easy Grande 10 pz.
Spatola Easy Piccola 10 pz.
Impugnatura magnetica 2 pz.

Solari

Ovunque sia estate
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Una gamma completa di CosmecEtici® solari dal profumo di estate e con texture piacevoli da applicare. Ideata per
preparare, proteggere e prolungare l’abbronzatura in ogni occasione, prestando una particolare attenzione alla salute
e al benessere della pelle. Il vero segreto per un colorito intenso, dorato e duraturo è racchiuso nella scelta accurata
di ingredienti che rispondono alle esigenze personali di ognuno e permettono a tutti di rilassarsi sotto al sole con la
tranquillità di ottenere solo il meglio da esso.
A complete range of solar CosmecEtics with a summer scent and pleasant textures to apply. Designed to prepare, protect
and prolong the tan on every occasion, paying particular attention to the health and well-being of the skin. The real secret
to an intense, golden and lasting complexion is contained in the careful selection of ingredients that meet everyone’s
personal needs and allow everyone to relax under the sun with the tranquility of getting only the best from it.

NUTRI-IDRA COMPLEX
Per un’abbronzatura sana e dorata.
Olio di Tamanù, Monoi, Luffa, Buriti, Canapa e Silicone vegetale
COLLAGENIUM EFFECT
Per un effetto Botox naturale.
Sodio Ialuronato, Acmella Complex e Lift Complex
NATURAL TAN BOOSTER
Per stiolare la Melanina: Tyrosina e Betacarotene
DHA BOOSTER
Per un’abbronzatura immediata: DHA e Caramello
MOISTURIZING EXTENDER
Per prolungare la durata dell’abbronzatura.
Aloe Vera, Arginina e Vitis Complex
LENITIVE & REFRESH BLEND
Per calmare e modulare la percezione di sensazioni spiacevoli: Sensine Complex e Mentolo
GOLDEN EFFECT
Per un effetto brillante e dorato: Polvere dorata, Golden Complex e Gold Functional Filler
REPAIRING ACTIVITY
Per ripristinare la vitalità della pelle: Cellule staminali vegetali e alga rossa

SPF20+ Spray Oil 175 ml
SPF30+ Mousse 150 ml
SPF50+ Spray Oil 175 ml
SPF50+ Mousse 150 ml
SPF50+ Cream 100 ml
Face Perfection SPF30+ 60 ml
Moisturizing Aftersun 500 ml
Tanning Shower 500 ml
Face Light Serum 60 ml
Gold Sensation 50 ml

Istituto Casa

Il sole è vita

Self Tan Glove
Self Tan Mousse 150 ml
Self Tan Plus 10x5 ml
Before & After 250 ml
Black Instinct 250 ml
Golden Secret 250 ml
Gold Accelerator 500 ml

Face & Body scrub 500 ml
Before & After 500 ml

Self Tan Plus 10x5 ml

Tecnologie

Tecnologia collagenium inside

Dotazioni

Optional

Acqua Breeze
Sound System
Digital Display
Antipanic
Ambient Led Lights
Open/close elettronic system
Bluetooth
Conditioned air
Black edition
Timer preaccensione
Wireless smartphone carger
Chip card system
Modulo alexa

Optional

Plexiglas Ergonomico
Display Touch Screen
Easy Lift (Facile Manutenzione)
Ambient Led Lights
Sound Around Plus
Kit Collagenium HP viso (filtri + lampade)
Wellness pack (acqua + aroma)
Timer preaccensione
Raccordo tubi aria (2x180 => 1x300)
Copertura estetica tubi aria

FOTOBIOSTIMOLAZIONE
UV-A per un’abbronzatura intensa, dorata e invidiabile
Oltre che un effetto visibile a livello estetico, una corretta esposizione ai raggi UV tipo A stimola il buon umore e rinforza le
difese immunitarie dell’organismo incrementando la produzione di endorfine, favorisce un’aumento della concentrazione
e il corretto metabolismo. Il Sole é vita!
UV-B la stimolazione della melanina e della vitamina D
Grazie a questa lunghezza d’onda inizia il fisiologico processo di produzione di nuova melanina, il pigmento naturale della
pelle, ma non solo, è l’unico modo che ha l’organismo per poter elaborare ed assimilare la vitamina D, indispensabile per
importanti funzioni vitali come il fissaggio del Calcio, processo che permette di rinforzare le ossa
(contrastando le patologie che le indeboliscono) e produrre cheratina per capelli e unghie. Il Sole è salute!
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LUCE BLUE ( 430 nM ) per una pelle senza imperfezioni
Questa particolare frequenza di luce è gia nota in campo estetico e medico da anni per la sua spiccata funzione antisettica
capace di coadiuvare i trattamenti rivolti a inestetismi con presenza di forme batteriche come ad esempio acne, inoltre ha
la capacita’ di ridurre l’insorgere di macchie spesso presenti sulla cute. Il Sole è perfezione!
LUCE ROSSA ( 633 nM ) collagene per una pelle sempre giovane e fresca
La fotobiostimolazione generata dalla frequenza del colore rosso di questi tubi stimola efficacemente i fibroblasti presenti
nel derma, gli organi predisposti alla produzione di nuovo collagene. In questo modo la pelle risulta, già dopo poche
sedute, piu’ tonica e vitale, rassodata e luminosa, garantendo cosi una reale funzione anti-age. Il Sole è giovinezza!

La tecnologia CollaGenium è
compatibile con la maggior parte
dei modelli solarium in utilizzo
e rispetta gli standard della
normativa 0,3 W/MQ in vigore.

Nuova tecnologia solarium Skin-friendly

COLLAGENIUM X7-LUX BED
Tubi
38 tubi (22x160 W cielo + 16x180 W base)
Viso
3 lampade alta pressione (500 W)
Potenza totale 10,9 kW
Voltaggio
380 V - Trifase 32 A
Dimensioni
230L x 136P x 156H
Dotazioni

COLLAGENIUM HYBRID BED
Tubi
24 tubi (12x180 W cielo + 12x180 W base)
LED
240 LED 633 nM
Potenza totale 4,8 kW
Voltaggio
220 V - Monofase 32 A
Dimensioni
228L x 135P x 169H

DY

READ

Solarium ultraperformanti sia a livello abbronzatura che come effetto anti-age e allo stesso tempo confortevoli, freschi,
compatti e nel rispetto delle normative europee. Una gamma completa di solarium di nuova generazione con tecnologia
CollaGenium Inside per offrire alle proprie clienti qualcosa di realmente innovativo, differenziante e finalmente in linea con
gli obiettivi dei trattamenti estetici eseguiti quotidianamente negli istituti.
Ultraperforming solariums both at tanning and anti-aging effects, and at the same time comfortable, fresh, compact and in
compliance with European regulations.
A complete range of new generation solarium with CollaGenium Inside technology. In order to offer to customers something
really innovative, differentiating and in line eventually with the objectives of aesthetic treatments performed daily in the
institutes.
COLLAGENIUM INTENSIVE BED
Tubi
35 tubi (20x160 W cielo + 15x180 W base)
LED
420 LED 633 nM
Viso
4 lampade alta pressione (500 W)
Potenza totale 11 kW
Voltaggio
380 V - Trifase 32 A
Dimensioni
228L x 135P x 169H

EA

Y

R
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Collagenium Intensive Bed
Collagenium Hybrid Bed

Collagenium X7-LUX Bed
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Pannello personalizzabile

EA

DY

Collagenium V6-LUX Tower
Y

R

Collagenium Intensive Tower
Collagenium Hybrid Tower

READ

Face Design
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Platinum Edition (di serie)
COLLAGENIUM HYBRID TOWER
Tubi
24 tubi 160 W + 240 LED 630
Potenza totale 4,6 kW
Voltaggio
220 V
Dimensioni
110L x 110P (165 max) x 235H
Dotazioni
Sound System
Digital Display
Optional
LED sky light
Bluetooth
Timer preaccensione
Breeze + Acido Jaluronico
Modulo Alexa
Wireless Smartphone charger
Chip card
Turbina espulsione aria aux

COLLAGENIUM INTENSIVE TOWER
Tubi
48 tubi 180 W
Potenza totale 9,5 kW
Voltaggio
380 V - Trifase 32 A
Dimensioni
110L x 110P (165 max) x 235H
Dotazioni
Sound System
Digital Display
Optional
LED sky light
Bluetooth
Timer preaccensione
Breeze + Acido Jaluronico
Modulo Alexa
Wireless Smartphone charger
Chip card
Turbina espulsione aria aux

Woman Design
COLLAGENIUM V6-LUX TOWER
Tubi
42 tubi 180 W
Potenza totale 8 kW
Voltaggio
380 V - Trifase 32 A
Dimensioni
126L x 126P (165 max) x 235H
Dotazioni
Display Touch Screen
Ambient Led Lights
Optional
Sound Around Plus
Bluetooth
Timer preaccensione

Tecnologia collagenium inside

Man Design
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PASSEGGIATA DI SALUTE IN AUMENTO DI GRAVITÀ
Un controllato effetto vacuum (vuoto dinamico) è in grado di simulare un progressivo aumento di gravità sul corpo
che applicato agli arti inferiori provoca un incremento del flusso sanguigno con conseguente miglioramento della
circolazione locale. L’effetto combinato di RAGGI INFRAROSSI AD ONDE FIR aumenta il metabolismo dei tessuti,
favorisce l’apertura dei pori e quindi eliminazione delle tossine, migliorando il naturale deflusso dei liquidi. L’emissione
di IONI di OZONO, stimola la ricrescita e la rivitalizzazione dei tessuti, riduce la formazione di acido lattico, incentiva il
metabolismo delle masse adipose, migliora la circolazione e attenua l’aspetto “a buccia d’arancia”.
La sinergia di attività a bassa intensità in aumento di gravità e la tecnologia
Be-Motion permette di ottenere così una perdita rapida di calorie senza l’affaticamento di articolazioni e colonna
vertebrale. Il risultato? Fino a 1000 calorie in soli 30 minuti di semplice passeggiata.
SINERGIA VINCENTE
L’utilizzo combinato di Be-Motion e trattamenti estetici mirati o tecnologie estetiche elevano i risultati a livelli sorprendenti
portando l’intero organismo ad una forma fisica eccellente, al perfezionamento degli inestetismi localizzati e ad una
sensazione di benessere globale alla quale non si potrà più rinunciare.
NON PLUS ULTRA!
Per ottenere performance ancora superiori e prolungarne il beneficio anche a casa sono stati sviluppati gli appositi
Be-Leggings in tessuto Emana.
Questo trattamento è indicato per tutte le fasce d’età e per inestetismi come dimagrimento, ritenzione idrica, rassodamento
e tonificazione.

BE-MOTON COMFORT
Voltaggio Nominale
Consumo
Infrarossi
Vacuum
Ozone
Air Ionization

230 W / 50 Hz / 16 A
2.5 kW
2 x 350 w 25-50°C
0 - 30 mBar
0.05 ppm
9.000.000 ioni/cm2
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Per chi non si accontenta del risultato ma vuole godersela a pieno.
La versione Evo di Be-Motion offre durante l’allenamento innovative dotazioni in grado di aumentarne il
comfort e il benessere, rendendo il percorso maggiormente interattivo, multimediale e performante,
oltre ad un nuovo algoritmo di calcolo per determinare in modo personalizzato le performance di
allenamento individuale.

READ

Fino a 1000 Kcal in soli 30 minuti

Rimodellamento delle forme e perdita di peso in poco tempo e con poca fatica…
Un sogno?
Non piu, una realta’ rivoluzionaria nei migliori istituti di bellezza con Be-Motion.
Una “passeggiata di salute” in aumento di gravità, che grazie al potere combinato del calore dei raggi infrarossi,
aumenta delicatamente la temperatura della pelle, stimolando il metabolismo e distribuendo il lavoro aerobico sulle
zone più difficile da raggiungere con le tradizionali tecniche di dimagrimento.
Be-Motion è un nuovo dispositivo rivoluzionario utile per la perdita di peso, l’aumento del metabolismo e il miglioramento
dell’aspetto della pelle non solo per esperti dell’attivita’ fisica ma anche per chi non e’ solito praticarla. La presenza
di un TAPIS ROULANT all’ interno della capsula consente di svolgere un’attività fisica aerobica a bassa intensità,
garantendo ottimi risultati con il minimo sforzo.
Remodeling of the forms and weight loss in a short time and with little effort ...
A dream?
No longer, a revolutionary reality in the best beauty institutes with Be-Motion.
A “walk of health” in increasing gravity, which thanks to the combined power of the heat of the infrared rays, gently
increases the temperature of the skin, stimulating the metabolism and distributing the aerobic work on the most difficult
areas to reach with the traditional techniques of weight loss.
Be-Motion is a revolutionary new device useful for weight loss, increasing metabolism and improving the appearance of
the skin not only for experts in physical activity but also for those who do not usually practice it
The presence of a TAPIS ROULANT inside the capsule allows to perform a low intensity aerobic physical activity,
guaranteeing excellent results with minimum effort.

R

Una passeggiata di salute in aumento di gravità

BE-MOTON EXCLUSIVE
Voltaggio Nominale
Consumo
Infrarossi
Vacuum
Ozone
Air Ionization
Internet
Multivision
Extra Screen
Calculator
Collagene
MP3 Sound
Aroma

220-230 W / 50 Hz / 16 A
2.5 kW
2 x 350 w 25-50°C
0 - 30 mBar
0.05 ppm
9.000.000 ioni/cm2
Wi-fi Connected
LCD Display
15 pollici
Algoritmo Kcal personali
LED Tech 30 W - 620 nm
Integrated
Oli essenziali

60

La criosauna, anche nota come crioterapia, è un trattamento caratterizzato dall’esposizione del corpo ad una nube di
azoto per una durata che va da 1 a 3 minuti. La temperatura della criosauna è compresa tra i -120°C e i -170°C. Durante il
trattamento il soggetto accede all’interno di BE-CRYO, la criocamera, che permette di lasciare solo la testa al di fuori della
macchina, affinché questa non sia esposta ai gas freddi.Per via delle basse temperature a cui il corpo viene esposto, è
necessario che anche mani, piedi e parti intime siano coperte da calze, guanti e biancheria. Al termine della seduta, sono
consigliati 15 minuti di ginnastica dolce, che hanno l’obiettivo di riattivare la circolazione sanguigna o l’utilizzo di una
tecnologia di movimento come BE-MOTION per avere risultati ancora più soddisfacenti.
Cryosauna, also known as cryotherapy, is a treatment characterized by exposing the body to a nitrogen cloud for a
duration ranging from 1 to 3 minutes. The cryosauna temperature is between -120 ° C and -170 ° C. During the treatment,
the subject enters BE-CRYO, the cryochamber, which allows you to leave only the head outside the machine, so that it is
not exposed to cold gases. Due to the low temperatures, to which the body is exposed, it is also necessary that hands, feet
and private parts are covered with socks, gloves and underwear. At the end of the session, 15 minutes of gentle gymnastics
are recommended, which aim to reactivate blood circulation. Instead of gymnastics movement technology such as BEMOTION are also recommended for even more satisfying results.

BE-CRYO
Voltaggio Nominale
Consumo
Intervallo temperatura cabina
Tempo pre-raffreddamento
Tempo singola sessione
Consumo pre-raffreddamento
Consumo per sessione
Altezza minima partecipante
Peso massimo partecipante
Peso complessivo Criosauna
Impianto azoto

220-230 V / 50 Hz / 16 A
1,6 kW
da -100 °C a -170 °C
da 4 a 8 min
da 1 a 3 min
da 4 a 7 kg
da 1 a 25 kg/min
150 cm
180 kg
350 kg
Non incluso

205 cm
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EFFETTI SUL CORPO
Il principio di base sul quale questa tecnica si basa, è quello di abbassare la temperatura corporea in tempi molto brevi.
L’abbassamento repentino di temperatura fa sì che le estremità corporee vadano incontro ad una vasocostrizione, che
permette di aumentare l’afflusso di sangue al cuore, nonché le relative sostanze nutritive e ossigeno che contiene.
Al contrario, l’interruzione dell’esposizione all’azoto, al termine del trattamento, comporta una vasodilatazione, la quale
favorisce l’afflusso di questo sangue concentrato di nutrienti al resto del corpo. Gli effetti riscontrati si traducono in un
rifornimento di nutrienti energetici e ossigeno ai tessuti e nella rimozione dell’acido lattico dopo un allenamento.
APPLICAZIONE NELLO SPORT
La crioterapia è conosciuta soprattutto per le sue applicazioni in ambito sportivo. Numerosi sono infatti gli atleti che ne
fanno uso. Viene utilizzata per il trattamento di alcune condizioni, quali:
• Riabilitazione fisica, per il recupero più veloce da allenamenti intensi o da infortuni;
• Lesioni muscolari e articolari;
• Tendinopatie;
• Dolori dovuti ad affaticamento.
Il suo utilizzo in relazione a queste condizioni deriva dalla sua funzione antidolorifica ed antinfiammatoria e deve essere
preso in considerazione solo dopo essersi rivolti al proprio medico di fiducia.
I BENEFICI NELL’AMBITO BENESSERE
• La Criosauna permette di trovare grandi benefici anche per quel che riguarda il CRIO-DIMAGRIMENTO. BE-CRYO è in
grado di aumentare il dispendio metabolico, attivato dalla necessità di ripristinare la temperatura corporea.
• Azione antinfiammatoria: attraverso il raffreddamento corporeo e il relativo rallentamento metabolico, la Criosauna
permette il blocco di sostanze pro-infiammatorie. Stesso beneficio viene riportato in seguito a cicli completi di
trattamento,
per la riduzione di infiammazioni sistemiche;
• Azione analgesica: il raffreddamento corporeo riduce la stimolazione nervosa e, dunque, la percezione del dolore;
• Rilassamento muscolare: aiuta nella prevenzione e risoluzione di crampi muscolari;
• Azione antiossidante: contrasta gli effetti dei radicali liberi, rafforzando il sistema di difesa. Ciò comporta dunque un
minor livello di stress ossidativo ed un rallentamento del processo di invecchiamento cellulare;
PER MOLTI MA NON PER TUTTI
È sempre preferibile sottoporsi al trattamento dopo aver consultato il parere medico.
Sembrerà impossibile pensare che il corpo possa essere in grado di sopportare una discesa termica sotto zero e addirittura
di -170°C. Nonostante ciò, la limitazione temporale della trattamento fissata a 3 minuti fa sì che non si rischi di incorrere in
conseguenze negative. L’epidermide umana è composta da uno strato molto spesso e, la limitata esposizione temporale
alla fonte di gelo, assicura che il freddo riesca a coinvolgere solo pochi millimetri di profondità. La pelle sembra infatti
poter raggiungere temperature fino a -3 gradi senza riportare conseguenze, mentre a temperature inferiori ai -10 gradi
possono iniziare a manifestarsi eventi avversi come “ustioni da freddo”. Per questo motivo è fondamentale attenersi alle
tempistiche e ai protocolli impostati dalla tecnologia e consigliati dal personale esperto.

170 cm

119 cm

Tutto il potere del ghiaccio in soli 3 minuti

Per molti ma non per tutti
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Be-Circle è la tecnologia Beautech di nuova generazione che abbina l’Estetica al Fitness per il massaggio completo del
corpo e consente di effettuare trattamenti specifici su cosce, fianchi, addome, schiena, polpacci, stimolando il sistema
linfatico, contrastando la pesantezza delle gambe e gli inestetismi di ritenzione idrica e cellulite, grazie all’azione
combinata della lampada Infrarossi. È dotata di ionizzazione dell’aria, display touchscreen a LED e Chromo Benessere.
Be-Circle ha guadagnato popolarità tra gli atleti d’élite per la sua capacità di accelerare il recupero muscolare dopo
allenamenti intensivi, ma risulta efficace e di facile utilizzo anche per le esigenze dei principianti regalando un’esperienza
di massaggio completo senza precedenti.
Be-Circle is the new generation Beautech technology that combines Aesthetics with Fitness for a full body massage and
allows specific treatments on the thighs, hips, abdomen, back, calves, stimulating the lymphatic system, counteracting
the heaviness of the legs and the imperfections of water retention and cellulite, thanks to the combined action of the
Infrared lamp. It is equipped with air ionization, LED touchscreen display and Chromo Wellness.
Be-Circle has gained popularity among elite athletes for its ability to accelerate muscle recovery after intensive
training, but it is effective and easy to use even for the needs of beginners, giving an unprecedented complete massage
experience.
BE-CIRCLE
Facile da usare
Design moderno e innovativo
Display touchscreen a LED di ultima generazione
Interfaccia grafica intuitiva e semplicissima da usare
Visualizzazione delle informazioni: tempo, programma, tempo di allenamento
Possibilità di scegliere programmi di allenamento personalizzati
Riscaldamento con lampada Infrarossi
Chromo Benessere
L 150 x P 120 (compreso di seduta) x H 110 cm
PROGRAMMI E FUNZIONI PERSONALIZZABILI
I programmi e le funzioni regolabili consentono di personalizzare
il trattamento in base alle esigenze. Scegli il programma adatto e il
colore del Chromo Benessere da abbinare al tuo stile!
USER FRIENDLY
Be-Circle è sicuro e di facile utilizzo.
Dopo un solo trattamento sarai in grado di allenarti in autonomia!
CARATTERISTICHE INTELLIGENTI E DINAMICHE INTEGRATE
Il Design all’avanguardia, le sue funzionalità integrate intelligenti e
dinamiche rendono Be-Circle differente da qualsiasi altra tecnologia
tradizionale.
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RISULTATI GARANTITI
Grazie alle sue caratteristiche uniche, Be-Circle aiuta a contrastare
la comparsa degli inestetismi della cellulite, rimodellare la silhouette
e migliorare le prestazioni muscolari.

RULLI MASSAGGIANTI
I rulli massaggianti in legno adeguatamente profilati permettono il massaggio completo del corpo e consentono di
stimolare la microcircolazione, contrastando gli inestetismi di ritenzione idrica, cellulite e rimodellando la silhouette.
INFRAROSSI
L’Infrarosso è la luce buona del sole. La sua proprietà principale consiste nello scaldare in profondità, fino a 10-15 millimetri
all’interno dei tessuti, favorendo ogni attività di metabolismo del nostro corpo. Durante il movimento gli Infrarossi scaldano
tutto il corpo, il quale ne trae molteplici benefici. L’azione termica dura fino alle 48 ore successive al trattamento, aiutando
il nostro organismo ad essere più recettivo e vascolarizzato e, quindi, ad eliminare più velocemente le tossine accumulate
e depositate nello strato più profondo della pelle.
Inoltre, il calore rende il massaggio molto piacevole e genera un rilassamento del muscolo, garantendo l’efficacia del
trattamento.
CHROMO BENESSERE
Il trattamento di Chromo Benessere utilizza diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo
così un maggior relax e beneficio durante il trattamento. Le lampade colorate di Be-Circle possono essere gestite anche
a distanza con un pratico telecomando.

Riscopri il piacere dell'armonia del corpo

L’estetica incontra il fitness
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Laser diodo long life
808 nm
600 Watt
13x13 mm
da 1 a 3 bursts per spot
da 1 a 5 spot al sec.
10 ms a max 300 ms
max 40 J/cm2
1 anno
Triennale
non disponibile
da 5° a 12°C - circuito liquido

MATRIX PRO 800W (anche Versione Trolley)
Facile, intuitivo ed efficace. Ideale per il centro estetico,
disponibile anche in versione trolley.
Sorgente
Lunghezza d’onda
Potenza
Dimensioni dello Spot
Spot frazionati
Ripetizione spot multipli
Ampiezza impulso
Densità energia max
Garanzia
Manutenzione
MacroVideocam
Raffreddamento zona
Raffreddamento Chiller

Laser diodo long life
808 nm
800 Watt
13x13 mm
da 1 a 3 bursts per spot
da 1 a 6 spot al sec.
10 ms a max 300 ms
max 40 J/cm2
1 anno
Triennale
non disponibile
da 5° a 12°C - circuito liquido
optional
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Sorgente
Lunghezza d’onda
Potenza
Dimensioni dello Spot
Spot frazionati
Ripetizione spot multipli
Ampiezza impulso
Densità energia max
Garanzia
Manutenzione
MacroVideocam
Raffreddamento zona
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MATRIX 600W (anche Versione Trolley)
Facile, intuitivo ed efficace. Ideale per il centro estetico,
il perfetto punto di partenza.
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3HD MATRIX 1000W (anche Versione Trolley)
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Una svolta rivoluzionaria nell’epilazione laser per garantire risultati superiori ai laser convenzionali. Grazie
all’esclusiva emissione Tripla Onda della nuova sorgente ottica 3HD Matrix, Be-Diode.Evo combina tre
lunghezze d’onda in un unico manipolo (Laser Diodo 808 nm, Laser Diodo 1064 nm e Radiofrequenza
bipolare 450 KHz), mirando contemporaneamente a diverse profondità dei tessuti e diverse strutture
anatomiche all’interno del follicolo pilifero.

Nessun trattamento di epilazione laser
è mai stato così efficace

La depilazione è da sempre considerata un rituale di bellezza al pari del trucco e della remise en forme. Non è più solo la
fatidica prova costume a spingere le donne verso questo trattamento,
ma il desiderio di sentirsi belle in ogni momento. La tecnica laser è molto efficace per il trattamento dei peli superflui
perchè è in grado di rallentarne la crescita fino alla progressiva scomparsa. E’ una tecnica sicura, rapida e indolore
e si può eseguire su tutte le parti del viso e del corpo. La tecnologia a diodo laser per la depilazione è basata sulla
dinamica selettiva di luce e calore. Il laser attraversa la superficie della pelle per raggiungere la radice del follicolo pilifero.
L’apparecchiatura laser Beautech utilizza una lunghezza d’onda di 808 nm, particolarmente efficiente sui melanociti dei
follicoli piliferi, ma non causa danneggiamenti al tessuto circostante, in quanto la luce coerente del laser riesce ad essere
precisa sull’obiettivo.
Hair removal has always been considered a ritual of beauty like makeup and remise en forme. It is no longer just the
notorious costume test to push women towards this treatment, but the desire to feel beautiful at all times. The laser
technique is very effective for the treatment of unwanted hair because it is able to slow down its growth until the progressive
disappearance. It is a safe, quick and painless technique and can be performed on all parts of face and body. The laser diode
technology for hair removal is based on the selective dynamics of light and heat. The laser crosses the surface of the skin to
reach the root of the hair follicle. The Beautech laser equipment uses a wavelength of 808 nm, particularly efficient on the
hair follicles melanocytes, but does not cause damage to the surrounding tissue, as the coherent light of the laser manages
to be precise on the lens.

R

Innovativa tecnologia
per l’epilazione progressiva

Sorgente
Lunghezza d’onda
Potenza
Dimensioni dello Spot
Spot frazionati
Ripetizione spot multipli
Ampiezza impulso
Densità energia max
Garanzia
Manutenzione
MacroVideocam
Raffreddamento zona

3HD Matrix
Tripla onda
1000 Watt
13x13 mm
da 1 a 3 bursts per spot
da 1 a 6 spot al sec.
10 ms a max 300 ms
max 40 J/cm2
1 anno
Triennale
non disponibile
da 5° a 12°C - circuito liquido
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RF BIPOLARE, MULTIPOLARE E FRAZIONATA
Attraverso un sofisticato sistema elettronico, la Radiofrequenza veicola calore nella profondità del tessuto sottocutaneo
e adiposo senza danneggiare l’epidermide, regalando alla pelle un aspetto più giovane ed elastico. Il calore prodotto dalla
Diatermia provoca infatti un aumento della quantità di ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare,
l’eliminazione delle scorie cataboliche e stimola la produzione di Collagene, Elastina e Acido laluronico, garantendo un
effetto lifting di stiramento e compattamento della pelle progressivo ed evidente. La nuova tecnologia RF Frazionata è
caratterizzata dalla produzione di numerosissimi micro-archi voltaici che determinano una vaporizzazione selettiva del
tessuto profondo creando l’alternanza di microzone di cute vaporizzata e tessuto indenne che funge da “riserva biologica”
senza intaccare l’epidermide che si lascia attraversare dall’energia applicata. Questo processo termico a carico delle fibre
di collagene induce un ri-arrangiamento delle fibre stesse e una riorganizzazione delle linee di tensione cutanea in modo
fisiologico. I recenti studi hanno dimostrato l’efficacia su rughe profonde, esiti cicatriziali e smagliature
ENDOMASSAGGIO VACUUM
La tecnologia Vacuum svolge una profonda azione rimodellante, facilita l’eliminazione delle scorie cataboliche e dei liquidi
in eccesso. Il massaggio endodermico meccanico consiste in un’azione elettiva del tessuto connettivo sottocutaneo
tramite l’utilizzo di un sistema di aspirazione e rilascio in grado di evitare danni al derma e alla rete capillare. Con l’utilizzo
di applicatori specifici si possono effettuare in simultanea o singolarmente trattamenti di scollamento e massaggio ritmico.
LLLT LOW LEVEL LASER
Gli effetti del Trattamento Laser a Basso Livello sono quelli che, generando fotostimolazione, agiscono sulla tonificazione
e rassodamento. Grazie a questo manipolo sinergico si amplificano i risultati sull’inestetismo.
ULTRASUONI 1MHz (Complex.All)
La tecnologia Ultrasuoni è impiegata per contrastare la componente fibro-sclerotica degli inestetismi della cellulite, creare
un innalzamento della temperatura aumentando così la velocità delle reazioni metaboliche adipose (aumentando quindi
l’azione di lipolisi) e per modificare il pH locale e la permeabilità delle membrane cellulari. Il tutto grazie alle notevoli forze
di accelerazione alle quali le particelle dei tessuti sono sottoposte al passaggio dell’onda ultrasonica.
ONDA BATTENTE (Complex.Evo)
Sono dei movimenti di pressione generati da Onde Acustiche a bassa frequenza, che viaggiano indifferentemente attraverso
i fluidi e agiscono solo ed esclusivamente sugli adipociti, rimodellando gli accumuli adiposi e l’inestetismo della cellulite.
SPATOLA ULTRASUONI 25kHz (Complex.Evo)
Azione di pulizia profonda e veicolazione delle sostanze funzionali cosmetiche. Unisce l’effetto degli ultrasuoni alla
vibrazione esercitata dalla spatola per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le diverse frequenze utilizzate
permettono di svolgere un’azione rigenerante, tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i tipi di pelle.
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BE-COMPLEX
Manipoli RF

Manipolo vacuum corpo

Manipolo ultra corpo

RF bipolare
RF frazionata viso
RF frazionata corpo
RF multipolare
Endomassaggio Vacuum
Low Lever Laser
Ultrasuoni 1 MHz
Elettrolipolisi
Elettroporazione
Low Lever Laser

DY

Y

EA

READ

La sinergia perfetta per risultati visibili

Beautech, sempre vicina alle Estetiste, fornisce risposte concrete a tutte le esigenze di bellezza con gioielli di
tecnologia studiati per agire in modo mirato su tutte le problematiche. Beautech mette a disposizione 2 tipologie di
apparecchiature all system di ultima generazione che si avvalgono di un mix di tecnologie differenti tra di loro, dando la
possibilità all’operatrice di lavorare su più fronti. Gli speciali manipoli possono essere utilizzati in modo sinergico oppure
singolarmente. Be-Complex e Be-Complex.evo consentono di ottenere ottimi risultati sugli inestetismi di cellulite, adipe,
atonia, ritenzione dei liquidi, smagliature, esiti cicatriziali e tanto altro.
Beautech, is always near to each Beautician, and provides practical and real answers to each requirement as far as
“Beauty” with excellent technologies studied to act in a precision way for each problem. Beautech makes available two
different Machines , all system of last generation that are a mix of different technologies , so the operator can work about
different requests . The special handpieces can be used in a synergistic way or can be used also individually. Be Complex
and Be Complex Evo allow to obtain excellent results as far as Imperfections, Cellulite, Fat, Atony, Water retention, stretch
marks, scars and other requests.
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Tanti risultati in una sola consolle
per viso e corpo

BE-COMPLEX.EVO
Manipoli RF

Manipolo vacuum corpo

Manipolo wave

Manipolo ultra viso

Manipolo vacuum viso

RF bipolare
RF frazionata viso
RF frazionata corpo
RF multipolare
Low Lever Laser
Endomassaggio Vacuum
Onda Battente
RF multipolare
Endomassaggio Vacuum
Low Lever Laser
Pulizia Cutanea
Veicolazione
Vibromassaggio
Endomassaggio Vacuum
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Sinergie mirate e molteplici possibilità

BE-SOFT PRESS (8 Settori)
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi
in piede, gamba, manopoline per apertura dei gangli
linfatici.
Programmi

4 programmi corpo

BE-PULSED (8 Settori)
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi
in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli
linfatici. I gambali sono regolabili in altezza e sul
perimetro della gamba o delle braccia, con camere
d’aria dei settori intercambiabili.
12 programmi gambe
Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori.
Programmi diversificati in base alle singole esigenze e
problematiche della cliente.
4 programmi braccia (corpetto Optional)
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori.
Favorisce lo sca-rico di liquidi, rimodellando la parte
trattata.
Programmi
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Corpetto

12 programmi corpo
4 programmi braccia
optional

WARM
Il calore genera effetti gradevoli e reali benefici sul corpo
qwuali aumento del microcircolo con conseguente
miglioramento degli scambi interstiziali e aumento
del metabolismo locale. L’aumento del metabolismo
ha un’azione trofica, ossia di nutrimento tessutale,
ma anche di ossigenazione, attività che agisce
efficacemente sugli inestetismi causati dalla cellulite. Il
meccanismo di scambio e attivazione del metabolismo
(locale) è in grado di favorire la disintossicazione.
Be-Pulsed Warm (8 settori)
Be-Pulsed Warm (12 settori)

optional
optional

Il massimo del comfort per un presso-massaggio più efficace e sistemi avanzati per il meccanismo
naturale di drenaggio dei liquidi in eccesso: sono i punti di forza di Be-Press.evo, sviluppata per agire
contemporaneamente sugli arti inferiori e superiori

Tonicità, leggerezza e vitalità

Il presso massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità Veno- linfatica, favorendo la circolazione periferica.
Svolge un’attività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un importante effetto disintossicante,
rivitalizzante, migliora l’ossigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi della cellulite. Questo
trattamento è particolarmente rilassante e genera un senso di benessere e di leggerezza.
Be-Press è un’apparecchiatura studiata per contrastare il rilassamento cutaneo, l’adipe e le problematiche causate
dalla ritenzione idrica, per attenuare gli inestetismi della cellulite e rimodellare il corpo.
The pressure massage contributes to the restoration of the venous function, favoring peripheral circulation. It has a
draining activity, reducing swelling and muscle tension. It has an important detoxifying, revitalizing effect, improves tissue
oxygenation and prevents the formation of cellulite blemishes. This treatment is particularly relaxing and generates a
sense of well-being and lightness.
Be-Press is equipment designed to combat sagging skin, fat and problems caused by water retention, to alleviate the
imperfections of cellulite and reshape the body.

BE-PRESS EVO (12 Settori)
Oltre ai gambali, la Be-Press 12 settori è dotata di
corpetto regolabile lateralmente e i settori delle
braccia partono dalla mano e si dividono in 4 settori
con una camera specifica per i gangli linfatici sotto
ascella.
6 programmi corpo generale
Trattamenti che permettono di lavorare
contemporaneamente gli arti inferiori e gli arti
superiori. Programmi diversificati in base alle singole
esigenze e problematiche della cliente.
12 programmi gambe
Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori.
Programmi diversificati in base alle singole esigenze e
problematiche della cliente.
4 programmi braccia
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori.
Favorisce lo scarico di liquidi, rimodellando la parte
trattata.
Programmi
Corpetto

12 programmi corpo
4 programmi braccia
incluso
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14 PROGRAMMI - 8 PLACCHE MULTIFUNZIONE
Cellulite
Drenaggio
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Pannicoli
Adipe
Drenante
Androide
Ginoide
Tonificazione
Beauty
Gambe leggere
Drena e tono
Tonificazione
Rassodamento
Relax muscolare
Tonificazione plus
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Manipolo RF

RF bipolare

LLLT LOW LEVEL LASER
Programmi che utilizzano una particolare La tecnologia Low Level Laser Treatment (LLLT) prevede una fase di pretrattamento con l’elettroporazione che agisce direttamente sulla pelle creando elettropori che, in relazione alla lunghezza
dell’impulso, restano aperti da pochi secondi a uno o due minuti e permettono una migliore permeabilità dei tessuti a
favore di una grande varietà di molecole idrofile che, altrimenti, non riuscirebbero a penetrare.
ULTRASUONI 1 MHz
La tecnologia Ultrasuoni è impiegata per contrastare la componente fibro-sclerotica degli inestetismi della cellulite, creare
un innalzamento della temperatura aumentando così la velocità delle reazioni metaboliche adipose (aumentando quindi
l’azione di lipolisi) e per modificare il pH locale e la permeabilità delle membrane cellulari. Il tutto grazie alle notevoli forze
di accelerazione alle quali le particelle dei tessuti sono sottoposte al passaggio dell’onda ultrasonica.
ELETTRORIMODELLAMENTO
Spesso, quando vengono effettuati percorsi significativi per contrastare gli inestetismi di adipe localizzato e/o cellulite, il
problema maggiore si presenta al termine dei percorsi dove, frequentemente, ci si scontra con l’atonia data dalla somma dei
trattamenti. L’Elettro Rimodellamento è una tecnologia che stimola “l’effetto memoria muscolare” creando riempimento e
rassodamento grazie alla tonificazione di quelle aree dove, per necessità di inestetismo, è richiesta la riduzione. Le forme
del corpo saranno ridefinite e i cambiamenti in termini di rimodellamento della silhouette si noteranno immediatamente.
ELETTROLIPOLISI
L’Elettrolipolisi innesca un aumento dell’attività cellulare, vivifica la circolazione sanguigna, favorisce gli scambi cellulari
e comporta la combustione locale dei grassi. Questa sinergia di azioni è in grado di riattivare tutte le zone in cui si
accumulano ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) e associando diversi fattori, si rivela indispensabile per
rivitalizzare le zone cellulitiche in cui non è presente una buona attività del microcircolo. L’Elettrolipolisi è una tecnica
capace di intervenire in modo mirato sugli inestetismi della cellulite. Sviluppa un’azione tonico stimolante e coadiuvante
della riduzione dei depositi cellulitici, perché favorisce la circolazione locale aumentando le richieste metaboliche delle
cellule e il conseguente consumo dei grassi.
ELETTROPORAZIONE
L’Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica che agisce direttamente sui meccanismi cellulari, mediante
impulsi elettrici modulabili e vibrazioni generate da speciali correnti dinamiche, di forme d’onda e frequenze diverse,
che aprono nel derma dei “canali”, permettendo di veicolare in profondità le sostanze funzionali cosmetiche selezionate
in base all’inestetismo da correggere. Con questa tecnica, assolutamente non dolorosa e non invasiva, è possibile far
assorbire ingredienti funzionali anche di notevole peso molecolare idrosolubili. L’Elettroporazione sfrutta l’effetto di
campi elettrici sia sui pori della pelle, i quali subiscono una dilatazione permettendo una maggiore permeabilità, sia sulle
molecole composte, le quali vengono trasportate negli strati sottocutanei dove possono svolgere un’azione diretta.
RF BIPOLARE VISO
Per rigenerare, tonificare ed elasticizzare la pelle del viso, è presente anche il manipolo per la Riadio Frequenza Viso che
si può svolgere contemporaneamente al trattamento corpo. Un grande vantaggio che si traduce in un risparmio di tempo
ed in una maggior soddisfazione della cliente, ottimizzando anche il lavoro per l’operatrice.
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Efficace azione lipolitica e rimodellante.

Be-Bodylaser è una sinergia di differenti onde elettriche per agire in modo mirato sui più frequenti inestetismi estetici
che interessano il corpo.
Ideale per risvegliare il metabolismo, migliorare la circolazione linfatica ed il microcircolo, ossigenare, rigenerare e
stimolare la produzione di nuovo Collagene. Ridefinisce la silhouette contrastando gli inestetismi di adipe e cellulite.
La pelle risulta più compatta ed elastica.
Be-Bodylaser is a synergy of different electric waves to act in a targeted way on the most frequent aesthetic blemishes
that affect the body.
Ideal to awaken the metabolism, improve lymphatic circulation and microcirculation, oxygenate, regenerate and stimulate
the production of new Collagen. It redefines the silhouette counteracting the imperfections of fat and cellulite. The skin is
more compact and elastic.
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Innovativa, indolore, sicura e performante

EA

La sinergia perfetta per il viso

BEAUTECH | CATALOGUE

Be-Face è il sistema pensato per prendersi cura degli inestetismi di viso, collo e décolleté, un’apparecchiatura che
racchiude le tecnologie più innovative per trattamenti di pulizia, ossigenazione, tonificazione e rigenerazione.
Con Be-Face è possibile scegliere tra due distinti sistemi di lavoro partendo dall’imperfezione per arrivare alla soluzione:
• il trattamento guidato, in cui l’estetista individua l’inestetismo e l’apparecchiatura la accompagna in ogni fase,
dall’analisi agli step del trattamento, indicando le tecnologie più adatte;
• il trattamento manuale, attraverso il quale, dopo aver determinato la tipologia dell’inestetismo, l’estetista provvede
autonomamente alla scelta del trattamento, potendo all’occorrenza contare sulla visualizzazione delle caratteristiche
delle imperfezioni e delle soluzioni proposte.
Be-Face is the system designed to take care of the imperfections of the face, neck and décolleté, a device that contains the
most innovative technologies for cleaning, oxygenation, toning and regeneration treatments. With Be-Face you can choose
between two distinct work systems starting from the imperfection to get to the solution:
• the guided treatment, in which the beautician identifies the imperfection and the equipment accompanies it in every
phase, from the analysis to the treatment steps, indicating the most suitable technologies;
• manual treatment, through which, after having determined the type of imperfection, the beautician can provide the choice
of treatment with the option of being able to verify on the display of the characteristics of the imperfections and the
proposed solutions.
BE-FACE
Check-up idratazione
Spatola ultrasuoni
Elettroporazione
RF bipolare
RF multipolare

per consulenza
per pulizia cutanea
per veicolazione
per trattamneto antiage
optional

BE-FACE PRO
Check-up idratazione
Microdermoabrasione
Ultrasuono
RF bipolare
RF frazionata
Dermocamera

per consulenza
per pulizia cutanea
per veicolazione
per trattamento antiage
per inestetismi locali
per analisi

CHECK-UP IDRATAZIONE
Sul monitor appare l’immagine di un viso sul quale sono indicati i punti ove posizionare il manipolo per la rilevazione del
valore medio dell’idratazione.
ELETTROPORAZIONE
L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici dimnamici, contribuisce ad aprire canali nel derma per
veicolare in profondità qualsiasi tipo di sostanza funzionale applicata, scelta in base all’inestetismo da trattare.
ULTRASUONI PULIZIA
Effettua sessioni di trattamento di pulizia profonda, di pulizia superficiale per le macchie, di rimozione delle cellule morte
e di stimolazione del ricambio cellulare.
MICRODERMOABRASIONE
La Microdermoabrasione si utilizza per rimodellare la superficie della pelle e consiste nell’abrasione meccanica dgli strati
superficiali danneggiati dell’epidermide, nella rimozione delle cellule morte e nella stimolazione del ricambio cellulare.
ULTRASUONI VEICOLAZIONE
Capace di raggiungere gli strati più profondi del tessuto, veicola il cosmetico scelto in base all’inestetismo da trattare,
stimolando la riattivazione del microcircolo e riducendo progressivamente le rughe, con conseguente tonificazione della
pelle.
RADIO FREQUENZA
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta il rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del
tessuto connettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibroblasti a produrre nuovo Collagene e nuova Elastina.
DERMOCAMERA
Determinazione della tipologia della pelle del viso, comedoni, idratazione per valutare quali strategie adottare per ogni
singolo inestetismo, in termini di prodotto corretto per uso domicilliare o protocollo personalizzato di trattamenti specifici
in Istituto.
OPTIONAL CHROMO MASCHERA
Trattamento chromo benessere che utilizza diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo
così un maggior relax e beneficio nella fase di posa della maschera cosmetica applicata durante il trattamento.

La sinergia perfetta per il ringiovanimento del viso
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Impedenziometro di facile interpretazione
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BE-CHECK
Misure
Peso
Frequenze
Portata
Durata test
Intervallo di età

356 (W) x 843 (L) x 984 (H) mm
14,5 Kg
20 kHz, 100 kHz
10 - 250 kg
30 sec.
3-99 anni

Il report che elabora Be-Check è completo, di immediata e semplice interpretazione da parte dell’Operatrice e del soggetto
misurato. Un’informazione chiara sul proprio stato di salute permette di costruire un quadro completo da comunicare
al cliente, che attraverso risultati accessibili comprende più facilmente la propria situazione, diventando consapevole
dell’importanza dello screening del Be-Check come strumento di prevenzione e monitoraggio fondamentale e per
verificare i propri progressi durante percorsi di dimagrimento.
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA
Il peso del corpo è dato dalla quantità dell’acqua corporea totale, delle proteine, dei minerali e della massa grassa del
corpo. Mantenere una composizione corporea equilibrata del corpo è uno dei principali obiettivi per rimanere in buona
salute. Tra parentesi sono indicati gli intervalli di normalità (minimo e massimo).
ANALISI MUSCOLO-GRASSO
Confrontare la lunghezza delle barre della massa muscolo scheletrica e della massa grassa: se la prima è è più lunga
rispetto alla seconda, vuol dire che il corpo è più muscoloso. La massa del muscolo scheletrico è la quantità di muscolo
attaccato alle ossa e varia (aumenta o diminuisce) se si esegue o non si esegue attività fisica. La massa grassa del corpo
è la somma del grasso sottocutaneo, del grasso viscerale e del grasso attorno ai muscoli. Il grasso sottocutaneo si trova
sotto la pelle, mentre il grasso viscerale si trova attorno agli organi interni all’addome.
ANALISI DELL’OBESITÀ
L’Indice di Massa Corporea (IMC) è un indice per determinare l’obesità usando l’altezza e il peso: IMC= peso/altezza2. La
Percentuale di Grasso Corporeo (PGC) è la percentuale del grasso corporeo rispetto al peso.
ANALISI MASSA MAGRA SEGMENTALE
La massa magra segmentale mostra il livello di massa muscolare in ciascun segmento. La prima voce indica il peso
di massa magra del segmento, la seconda percentuale rispetto al valore ideale del 100%. Il confronto tra le braccia e le
gambe può dare indicazioni sull’equilibrio tra parte destra e sinistra, tra parte superiore ed inferiore.
ANALISI MASSA GRASSA SEGMENTALE
Stabilisce la quantità di grasso presente nei 5 segmenti. La prima voce indica il peso in Kg di ciascun segmento, la seconda
la percentuale rispetto al valore ideale del 100%. Il confronto tra le braccia e le gambe può dare indicazioni sull’equilibrio
tra parte destra e sinistra, tra parte superiore ed inferiore.
STORIA DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA
La storia della composizione corporea permette di tracciare i cambiamenti del proprio corpo nel tempo, per monitorare
e valutare il raggiungimento dei propri obiettivi. Eseguire l’Inbody Test con regolarità è molto consigliato per un
miglioramento costante del proprio stile di vita.
PUNTEGGIO INBODY
Mostra la valutazione della composizione del corpo, che include i muscoli, il grasso e l’acqua presenti nel corpo. Sopra i
70 punti il risultato è da considerare sufficiente.
CONTROLLO DEL PESO
La funzione di controllo del peso consente di ottimizzare la composizione corporea del soggetto esaminato, indica se è
necessario aumentare o diminuire: peso, muscolo e grasso.
RELAZIONE CINTURA-FIANCHI
Indica il rapporto tra la circonferenza dei fianchi rispetto all’intervallo di riferimento. È un indicatore del grasso addominale.
LIVELLO GRASSO VISCERALE
Indica il livello del grasso viscerale rispetto ad un intervallo di riferimento di normalità. Il grasso viscerale riveste gli organi
interni non è visibile ad occhio nudo.
PARAMETRI DI RICERCA
Massa magra: si ottiene sottraendo al peso corporeo la massa grassa. Tasso Metabolico Basale (TMB): è il requisito
energetico minimo per garantire il mantenimento delle funzioni vitali in condizioni di riposo. Circonferenza vita: misura la
circonferenza della vita in cm. Assunzione calorica consigliata: mostra le calorie da assumere se si necessita di mantenere
il fisico esattamente così com’è.
DISPENDIO D’ENERGIA PER ESERCIZIO
In base al proprio peso attuale il valore indica le calorie consumate se si svolgono le attività elencate per una durata di
30 minuti.
IMPEDENZA
Mostra i valori di impedenza ricavati dalle misurazioni su 2 frequenze (20 e 100 khz) nei 5 distretti corporei (braccia, tronco
e gambe).

Impedenziometro leggero, trasportabile
e facile da installare.

Be-Check è il nuovo impedenziometro di Beautech, uno strumento sofisticato e di semplice utilizzo che consente di
misurare l’impedenza del corpo umano attraverso la quale è possibile scomporre il peso di una persona in massa magra,
massa grassa, acqua intra ed extracellulare sia a livello complessivo sia a livello segmentale. Il test impedenziometrico
è una guida essenziale alla gestione del peso attraverso i dati forniti dal Report.
Be-Check is the new Beautech impedance meter, a sophisticated and easy-to-use instrument that allows you to measure
the impedance of the human body through which it is possible to break down a person’s weight into lean mass, fat
mass, intra and extracellular water both overall and segmentally. The impometric test is an essential guide to weight
management through the data provided by the Report.
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Rigenerare e perfezionare
Dispositivo italiano con due brevetti internazionali per i trattamenti estetici di viso, corpo e trucco semi-permanente. Un
vero e proprio concentrato tecnologico che, grazie a un unico manipolo, firma tutte le soluzioni di bellezza: rughe, pori
dilatati, macchie cutanee, esiti cicatriziali, perdita di tono, smagliature, labbra o sguardo spento e capelli o sopracciglia
diradate. Grazie alla potenza del motore e al meccanismo interno di spinta delle differenti cartucce, il movimento risulta
preciso e privo di vibrazione per rispondere a ogni esigenza. Il design grafico, intuitivo e sofisticato con un display a
colori touchscreen HD, accompagna facilmente nella scelta dei diversi programmi preimpostati dedicati a ogni tecnica
e trattamento. È dotato di una custodia in alluminio incredibilmente resistente ed elegante.
Italian device with two international patents for face, body and semi-permanent make up aesthetic treatments. A real
technological concentrate that, thanks to a single handpiece, signs all beauty solutions: wrinkles, dilated pores, skin spots,
scars, loose skin, stretch marks, lips or eyes off and thinned hair or eyebrows. Thanks to the power of the engine and
the internal pushing mechanism of the cartridges, the movement is precise and vibration-free to meet every need. The
device presents an intuitive and sophisticated graphic design with a color touchscreen HD display that can easily go with
the choice of different preset programs dedicated to each technique and treatment. It features an incredibly durable and
elegant aluminum case.
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ALL IN ONE
Aesthetic Pricking®
Nano Advanced
Micro Pigmentation
Trico Pigmentation
Areola Pigmentation

3RS 0.25 - SHADER

130AN - NANO PEEL

1PL 0.30 - LINER

5QM 0.25 - LINER

9MP 0.18 AESTHETIC PRICKING

3TM 0.25 - ROUND LINER

5 MM 0.25 - MAGNUM

RF9MP 0.18 - RF NEED SYSTEM

3LM 0.25 - FLAT

Firma tutte le soluzioni di bellezza
con un'unica penna

RF NEED SYSTEM
Innovativa e brevettata cartuccia che combina simultaneamente la stimolazione di Aesthetic Pricking® alla
stimolazione della Radiofrequenza bipolare. Grazie a questo concentrato tecnologico è possibile ottenere un vero e
proprio ringiovanimento cutaneo, una stimolazione rigenerativa cellulare che dona nuova vita alla pelle.
AESTHETIC PRICKING®
Trattamento estetico per il bio-rimodellamento meccanico della pelle. Gli applicatori puntiformi presenti nell’apposita
cartuccia creano migliaia di micro stimolazioni non invasive nell’epidermide. La cute reagisce a queste “micro
stimolazioni” promuovendo la rigenerazione dei tessuti.
NANOPEEL TREATMENT
Trattamento estetico che combina l’azione esfoliante degli idrossiacidi allo scrub meccanico effettuato dalla specifica
cartuccia con 130 nano-punte arrotondate studiata appositamente per levigare la pelle e renderla più luminosa e
omogenea.
TATUAGGIO SEMI-PERMANENTE
Collezione di cartucce per il trattamento di trucco semi-permanente (micro, trico e areola pigmentazione).
Un make-up personalizzato che non solo valorizza i tratti, ma corregge anche alcune imperfezioni di viso e corpo.

1PM 0.20 - NANO LINER

ALL IN ONE
RF Need System
Aesthetic Pricking®
Nano Advanced
Micro Pigmentation
Trico Pigmentation
Areola Pigmentation
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Panoramica dettagliata delle esigenze della pelle

OTTICA 50X COLD LIGHT
Determinazione della tipologia della pelle, comedoni, couperose.
OTTICA 50X FLUORESCENZA
Determinazione dello stato di ossidazione del sebo e presenza di discromie cutanee.
MISURA DELL’IDRATAZIONE
Determinazione del grado di idratazione cdella pelle.
La misurazione si riferisce al contenuto idrico dello strato corneo della pelle e viene espressa in percentuale.
MISURA DEL SEBO
Determinazione della concentrazione di sebo in pelli grasse. Misurazione gravimetrica dei lipidi in superficie.
MISURA DELL’ELASTICITÀ
Determinazione dei parametri di visco-elasticità della pelle.
La misurazione si riferisce al tenore del patrimonio elastico della pelle e viene espressa in percentuale.
MISURA PROFONDITÀ DELLA RUGA
Determinazione della profondità delle depressioni cutanee.
La misurazione si riferisce al profilo di solchi della pelle e viene calibrata in funzione dell’età.
MISURA DEL FOTOTIPO
Determinazione della qualità e quantità di melanina presente nella pelle in funzione della zona di misura.
Indicazione dell’SPF adatto.
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La consulenza perfetta per il viso
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Con la Dermocamera Beautech, l’Istituto di estetica oggi ha la possibilità di offrire un check-up della pelle del viso
valutando quali strategie adottare per ogni singolo inestetismo, in termini di prodotto corretto per uso domiciliare
o protocollo personalizzato di trattamenti specifici in Istituto. La praticità dello strumento permette una consulenza
completa, specifica e personalizzata in pochi minuti e in maniera molto accurata. Il sistema Dermocamera offre la
possibilità di scegliere tra differenti ottiche intercambiabili, caratterizzate ciascuna da un particolare ingrandimento.
Semplici da usare, non richiedono alcuna regolazione; una volta inserita l’ottica, basta appoggiarla sulla pelle e
sull’annesso cutaneo della cliente ed osservare il risultato sul monitor.
With the Beautech Dermocamera, the Institute of Aesthetics today has the possibility to offer a check-up of the facial
skin evaluating which strategies to adopt for each single imperfection, in terms of the correct product for home use or
personalized protocol of specific treatments in the Institute. The practicality of the instrument allows a complete, specific
and personalized consultation in a few minutes and in a very accurate manner. The Dermocamera system offers the
possibility to choose between different interchangeable lenses, each characterized by a particular magnification. Simple to
use, do not require any adjustment; once the optics have been inserted, just place it on the skin and on the skin annex of
the client and observe the result on the display.

EA

Misurazione quantitativa
e morfologica del sebo

Ottica flurescenza

Ottica di ingrandimento

Misurazione della
profondità delle rughe

Identificazione del fototipo
Misurazione dell’idratazione
spot e media

Misurazione dell’elasticità
della pelle

80

BEAUTECH | CATALOGUE

Per la sterilizzazione di tutti gli attrezzi utilizzati nel centro estetico, la nuova Autoclave BE- STERILE è un’efficace
soluzione per garantire la massima sicurezza. Questa apparecchiatura completamente automatica e semplice da
usare, grazie alle sue dimensioni può trovare facile collocazione all’interno dell’Istituto, razionalizzando lo spazio.
La superficie della camera di sterilizzazione e i due vassoi interni estraibili, consentono di poter sterilizzare
contemporaneamente un maggior numero di attrezzi.
E’ un’autoclave di classe B in grado di sterilizzare anche gli attrezzi preventivamente imbustati, corpi cavi e piccoli
carichi porosi, permettendo all’operatrice di garantire all’utente finale una sterilizzazione sicura.
Dotata di stampante interna che certifica il giorno e l’orario nei quali viene effettuata la sterilizzazione, e di una porta
USB per poter archiviare lo storico delle avvenute sterilizzazioni.
For the sterilization of all the tools used in the beauty center, the new BE-STERILE Autoclave is an effective solution to
guarantee maximum safety. This fully automatic and simple to use equipment, thanks to its dimensions, can be easily
placed inside the Institute, rationalizing the space.
The surface of the sterilization chamber and the two removable inner trays make it possible to simultaneously sterilize a
greater number of tools.
It is a class B autoclave able to sterilize pre-packaged tools, allowing the operator to guarantee a safe sterilization to the
end user. Equipped with an internal printer that certifies the day and time in which the sterilization is performed, and a USB
port to store the history of the sterilization.
BE-STERILE
Alimentazione
Gradi di sterilizzazione:
Tempo minimo di sterilizzazione
Tempo massimo di sterilizzazione
Dimensioni camera interna
Volume camera
Dimensioni
Peso

220V, 1400 Watt, 50/60 Hz
121° - 134°
15 minuti
30 minuti
ø 170 x 320 mm
9 Litri
H365 x P530 x L414 mm
34,5 kg

OPTIONAL BE-STERILE
Carrello per autoclave
Dimensioni carrello

optional
H900 x P490 x L480 mm

S-STANDARD
Alimentazione
Gradi di sterilizzazione:
Tempo minimo di sterilizzazione
Tempo massimo di sterilizzazione
Dimensioni camera interna
Volume camera
Dimensioni
Peso

230 V, 1500 W, 50/60 Hz
121° - 134°
15 minuti
25 - 30 minuti
ø 170 x 265 mm
9 Litri
H346 x P590 x L450 mm
37 kg

CARRELLO BE-STERILE
Studiata per ottimizzare lo spazio dedicato alla sterilizzazione, Be-Sterile Carrello è una soluzione mobile, pratica e
versatile che consente di avere sempre a portata di mano l’Autoclave e i relativi accessori, per garantire il massimo comfort
di utilizzo. Una struttura compatta, realizzata in laminato bianco, effetto legno, che ben si adatta a qualsiasi ambiente.
Ripiano porta accessori estraibile per il rabbocco dell’acqua. Ampio cassetto contenitore. Rotelle anti graffio per qualsiasi
tipologia di pavimento. Comodo accesso per accedere comodamente ai collegamenti posti sul retro dell’autoclave.

Garanzia di sicurezza, igiene e protezione.

Igiene, protezione, sicurezza
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DIGITAL SOLUTION

Software gestionale Be-Solution

La soluzione per l’estetista digitale
Beautech si prende cura dell’identità digitale della tua attività, offrendo un servizio a 360° per il beauty center, curandone
la comunicazione, realizzando siti web, shop online, servizi fotografici, video emozionali, campagne social e grafica
personalizzata, mettendo a disposizione software gestionali e fornendo hardware quali tablet, pc fissi e portatili.
Beautech takes care of the digital identity of your business, offering a 360 ° service for the beauty center, taking care of
its communication, creating websites, online shops, photo shoots, emotional videos, social campaigns and customized
graphics, providing software management and providing hardware such as tablets, fixed and portable PCs.

SOFTWARE GESTIONALE BE-SOLUTION
Uno strumento innovativo e in continuo aggiornamento, un gestionale completo che permette di organizzare ogni aspetto
del Centro Estetico in modo da ottimizzare il tempo ed incrementare le vendite.
Il planning digitale sostituisce la tradizionale agenda cartacea permettendo di registrare gli appuntamenti in tempo reale.
Cliccando sull’appuntamento di visualizzerà nel dettaglio tutto ciò che riguarda il trattamento: anagrafica del cliente,
operatore, data e ora, situazione economica in dettaglio e tanto altro.
Be-Solution permette di tenere sotto controllo la situazione economica analizzando i report della giornata grazie alla
possibilità di visionare facilmente l’incasso suddiviso per trattamenti, prodotti, abbonamenti e operatori.
Il gestionale è predisposto per effettuare prenotazione e vendita online.
SITO WEB DINAMICO
Un sito moderno e funzionale con una corretta visibilità sul web, una comunicazione aggiornata e modellata secondo i più
recenti standard di indicizzazione, dinamica grazie all’interazione social.
SHOP ONLINE
Il tuo negozio virtuale, aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in grado di procurare alla tua attività tradizionale ulteriore profitto
oltre che nuovi clienti.
BOOK ONLINE DEGLI APPUNTAMENTI
L’agenda elettronica che permetterà alle tue clienti di prenotare i propri appuntamenti nel tuo istituto in qualsiasi momento
e ovunque si trovino comodamente con un semplice click. Il book online offre alla professionista la possibilità di curare le
clienti senza l’impegno delle telefonate.
SOCIAL MEDIA MARKETING
Un team di esperti ti aiuta e ti guida nella gestione della comunicazione attraverso il canale promozionale indiscutibilmente
più efficace del mondo.
FOTO BOOK E VIDEO GALLERY
Realizzazione di materiali adeguati alla comunicazione web per creare insieme a te una nuova percezione dell’istituto e
dello staff al pubblico che ti aspetta.
LEAD GENERATION
Creazione di campagne commerciali sui canali social volte a sviluppare contatti e appuntamenti con nuova clientela in
occasione di giornate evento promozionali.

Planning Digitale

Il tuo negozio totalmente organizzato
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DIGITAL SOLUTION
Software gestionale Be-Solution
Sito web dinamico
Shop online dell’istituto
Book online degli appuntamenti
Social media marketing
Foto book e video gallery
Lead Generation

Gestione Cards

Anagrafica

Magazzino

Statistiche

Prenotazione Online

Scheda Cliente

Scontrino Digitale

Arredamento
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NELLA COMPOSIZIONE IN FOTO
Reception Welcome
Mensole Line
Wallbrand
Divanetti e pouf Comfort
Expo Visual
Vassoio Hospitality
Carta da Parati My-Idea
Welcome Reception
Line Console
Wallbrand
Comfort Sofa and Pouf
Expo Visual
Hospitality Plate
My-Idea Wallpaper
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WELLNESS AREA

Reception realizzata in nobilitato bianco opaco con dettagli frontali in legno di quercia anticato. La reception può essere
composta dal solo modulo centrale oppure è possibile aggiungere una o due vetrine espositive. I moduli con vetrinetta
espositiva possono essere posizionati sulla destra e sulla sinistra per attirare lo sguardo delle clienti più attente oppure
singolarmente come espositivi per valorizzare i prodotti e i locali. Il modulo fisso centrale è dotato di piano estraibile
porta-planning, foro passacavi, cassetto con chiusura, vano giorno e anta con ripiano.
Reception made of opaque white melamine with frontal details in antiqua oak wood. The reception can be composed of
central element or you can position one or two glass showcases on the right and on the left in order to attract the most
demanding clients or individually as displays to enhance the products and the premises. The central element includes an
extractable shelf for your planning, cable entry, self-closing drawer, a compartment and a door with shelf.

larghezza / width altezza / height profondità /deepth
Desk Centrale

1.000

1.100

470

Desk + 1 vetrina

1.500

1.100

470

1.100
1.620

470
150
280

Desk + 2 vetrine 2.000
400
Hospitality
Expo Visual
500
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Hospitality
Vassoio
Vassoio Hospitality double-face per
esposizione biglietti da visita e portamonete
lato reception, porta tisana e oggetti personali
lato cabina estetica.
Hospitality double-face tray for displaying
business cards and coin purse on reception,
herbal tea and personal items on the aesthetic
cabin side.

Expo
Visual
Espositore
Espositore bilaterale a
totem in metallo bianco
opaco intarsiato con legno
di quercia anticato.
Bilateral totem display
stand in matt white metal
inlaid with antique oak
wood.

Apri il tuo nuovo centro o rinnova il look!

Welcome - Reception
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WELLNESS AREA

Comfort - Divanetto
Serie di divanetti dalle linee semplici e accattivanti, realizzati in ecopelle vintage white e vintage ash. Disponibili in una,
due o tre sedute e in versione pouf.
Series of sofas with simple and appealing lines, made of vintage white and vintage ash eco-leather. Available in one, two
or three sessions.

670

790

740

Comfort 121

1.210

790

740

Comfort 194
Pouf
Wallbrand
Line

1.940
500
850
1.000

790

740

450

500

900
62

60
210

Line - Mensola
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Mensola lineare da parete, semplice
ed essenziale, con struttura bianco
opaco e inserto in legno di quercia
anticato.
Linear wall shelf, simple and
essential, with opaque white
structure and antique oak wood
insert.

Wallbrand - Logo
Identificativo, sinonimo di qualità e professionalità, il brand Beautech
in massello di quercia anticato disegnato su plexiglas pantografato e
taglio luce diventa un oggetto di design unico.
Identifying, synonymous with quality and professionalism, the
Beautech brand in solid antique oak designed on pantographed
plexiglass and light cut becomes a unique design object.

Linee eleganti dallo stile inconfondibile

larghezza / width altezza / height profondità /deepth
Comfort 67

92

BEAUTECH | CATALOGUE

NELLA COMPOSIZIONE IN FOTO
Letto Massaggio Relax
Carrello Move
Mensola Line
Mobile Linear Hydro
Vassoio Hospitality
Orologio Time
Carta da Parati My- Idea
Relax Mover
Move Trolley
Line Console
Linear Hydro Furnituret
Hospitality Plate
Time Clock
My-Idea Wallpaper
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WELLNESS AREA

Relax Massage Bed

E-Massage Massage Bed

BEAUTECH | CATALOGUE

Lettino per massaggi con base in multistrato laminato quercia anticata con bordatura in microlamina di acciaio spazzolato.
Rivestimento materasso in skai bianco. Colonna regolabile in altezza elettricamente con comando a pedale. Materassino
a profilo sagomato,foro facciale con relativo tappo e portarotolo. Schienale regolabile a 0°,15°,30°,45°.
Massage bed with antique oak laminated plywood base with brushed steel microlamina edging. White skai mattress cover.
Electrically height-adjustable column with foot control. Mattress with shaped profile, face hole with relative cap and toilet
roll holder. Backrest adjustable to 0 °, 15 °, 30 °, 45 °.

larghezza / width altezza / height profondità /deepth
Relax
E-massage

1.850
2.000

770
675 - 975

720
750

Tutto ciò che ti serve per creare relax!

Lettino per massaggi realizzato in multistrato di betulla con finitura laccato bianco opaco e ripiani porta oggetti in legno
di quercia anticato. Materassino a profilo sagomato, foro facciale e relativo tappo rivestito in skai bianco. Schienale e
gambale regolabili.
Massage table made of birch plywood with matt white lacquered finish and shelves for objects in aged oak. Mattress with
shaped profile, face hole and relative cap covered in white skai. Adjustable back and leg.

WELLNESS AREA

Time - Orologio
Originale segnatempo da tavolo con base in metallo
bianco opaco e corpo in massello di quercia anticata.
Original table timepiece with base in opaque white metal
and body in aged solid oak.

Hospitality
Vassoio
Vassoio Hospitality double-face
per esposizione biglietti da visita e
portamonete lato reception, porta tisana
e oggetti personali lato cabina estetica.
Hospitality double-face tray for displaying
business cards and coin purse on
reception, herbal tea and personal items
on the aesthetic cabin side.

Move
Carrello
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Carrello in tre ripiani sagomato a vassoio,
realizzato in legno multistrato di betulla
con ripiani finitura in legno di quercia
anticato. 600wx800hx420d.
Trolley with three shaped shelves in tray,
made of birch plywood with shelves in
antique oak finish. 600wx800hx420d.

larghezza / width altezza / height profondità /deepth
Time
Hospitality

200
400

100
60

120
150

Move

600

800

420

Arreda, personalizza e traduci ogni cosa in emozione
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My Idea - Carta da Parati
Arreda, colora, personalizza e rendi unica la parete che vuoi tradurre in emozioni. Una speciale carta da parati
adesiva che non necessita di stesura con colla e facile da applicare. La possibilità di scegliere immagine,
dimensioni, personalizzazione con logo istituto o testi a libera scelta. Fornita in rotoli da 630 mm di larghezza,
unica come il tuo istituto.
Decorate, color, customize and make the wall you want to translate into emotions. A special adhesive wallpaper
that does not need to be applied with glue and is easy to apply. The possibility to choose image, dimensions,
personalization with logo institute or texts of free choice. Supplied in rolls of 630 mm wide, unique as your
institution.

Beauty Murales
Una parola, un verso famoso o una frase possono arricchire, con eleganza e raffinatezza, il muro di una cabina.
Decorare una parete vuota con le scritte rappresenta un modo per riempire, con creatività, uno spazio anonimo.
I Beauty Murales sono realizzati su misura per adattarsi alle dimensioni della tua parete.
A word, a famous verse or a phrase can enrich, with elegance and refinement, the wall of a cabin. Decorating an
empty wall with writings is a way to creatively fill an anonymous space. Beauty Murals are custom made to fit the
size of your wall.
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NELLA COMPOSIZIONE IN FOTO
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Tavoli Nails Space
Dogato Elegance
Sgabello Design
Mensola Line
Lampada Light-Up
Aspiratore Prof
Carta da Parati My-Idea
Nails Space Table
Elegance Staves Grid
Design Stool
Line Console
Light-Up Lamp
Prof Vacuum
My-Idea Wallpaper

larghezza / width altezza / height profondità /deepth
Nails Space

1.270

780

500

Nails Space LED 1.270

1.165

500

Cassettiera
450
Sgabello Design 450
Light Up
-

650
430-550
-

350
450
-
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WELLNESS AREA

Tavolo Nails Space professionale per manicure dalle dimensioni compatte realizzato in nobilitato bianco opaco e piano
in legno di quercia anticato. Con il tavolo Nails Space è possibile avere una singola postazione o creare più postazioni
di lavoro affiancando due o più moduli. La struttura, componibile è inoltre dotata di foro passacavi, in modo da garantire
una gestione dello spazio più semplice possibile. Nails Space è la versione semplice ed essenziale che offre la possibilità
di scegliere tra il piano di lavoro classico oppure con il foro per l’aspirazione. Il tavolo Nails Space LED si differenzia
dal precedente per la possibilità di aggiungere un modulo dotato di illuminazione a led composto da mensole su cui è
possibile esporre smalti e prodotti.
Professional Nails Space table for manicure with compact dimensions made of matt white melamine and antiqued oak
wood top. With the Nails Space table, it is possible to have a single workstation or to create multiple work stations alongside
two or more modules. The modular structure is also equipped with a cable hole, in order to guarantee the simplest possible
space management. Nails Space is the simple and essential version that offers the possibi- lity to choose between the
classic worktop or with the suction hole. The Nails Space LED table differs from the previous one for the possibility of
adding a module equipped with LED lighting composed of shelves on which it is possible to display glazes and products.

Vacuum
Aspiratore

BEAUTECH | CATALOGUE

La postazione Nails Space può essere
dotata di aspiratore Vacuum da 40
Watt di potenza e foro con griglia.
The Nails Space station can be
equipped with a 40 Watt Vacuum
cleaner and a grid hole.

Design
Sgabello
La postazione Nails Space può
essere impreziosita dalla seduta
Design in poliuretano bianco con
rotelle direzionali.
The Nails Space workstation
can be enhanced by the White
polyurethane Design seat with
directional castors.

Crea un ambiente dedicato ad ogni necessità

Nails Space - Tavolo Manicure
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NELLA COMPOSIZIONE IN FOTO
Poltrona Podo Space
Mobile Linear
Mobile Linear Hydro
Orologio Time
Dogato Elegance
Wallbrand
Carrello Move
Podo Space
Chair Linear Furniture
Linear Hydro Furniture
Time Clock
Elegance Staves Grid
Wallbrand
Elegance Trolley
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WELLNESS AREA

Linear e Linear Hydro - Mobili

Podo Space - Poltrona
La poltrona podologica Podo Space regala comfort grazie alla sua versatilità ed è
estremamente curata in ogni particolare. Seduta regolabile in altezza, rotazione a
360°, schienale reclinabile con poggiatesta regolabile in altezza per un perfetto
trattamento di benessere. Comode vaschette per manicure a scomparsa, vasca
removibile per un comodo caricamento dell’acqua, poggiapiedi regolabile in
altezza e in profondità. Basamento in multistrato con bordatura in micro lamina di
acciaio spazzolato. Pianale in legno di quercia anticato, dotato di fermi in gomma
per una maggiore stabilità della vasca pedicure.
The Podo Space podological armchair offers comfort thanks to its versatility and
is extremely accurate in every detail. Seat adjustable in height, 360 ° rotation,
reclining backrest with height-adjustable headrest for a perfect wellness treatment.
Comfortable concealed manicure trays, removable tub for convenient water loading,
height-adjustable footrest and depth. Base in plywood with edging in microlaminated brushed steel. Floor made of antique oak wood, equipped with rubber
stops for greater stability of the pedicure bath.
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Elegance Dogato
Effetto di luci, di ombre e di eleganza.
Il dogato di legno di quercia anticato è un
elmento che può essere collocato a muro
come quinta oppure come separé per
delimitare spazi operativi. Fino a 24 doghe
modulabili.
Effect of lights, shadows and elegance. The
antique oak slat is an element that can be
placed on the wall as a fifth or as a partition
to delimit operational spaces. Up to 24
modular slats.

larghezza / width altezza / height profondità /deepth
Podo Space
Linear 98
Linear 143
Elegance

600
980
1.430
1.200

460 - 560
820
820
fino a 2.700

1.300
410
410
120

Un ambiente unico fatto di linee eleganti

Mobile realizzato in legno nobilitato bianco opaco, top e zoccolo in legno di quercia anticata, dallo stile moderno che
permette di arredare con originalità ogni ambiente. Il mobile prende il nome di Linear Hydro se scelto nella versione con
lavabo. Come optional, è disponibile anche il miscelatore a leva clinica. Disponibile in due misure di larghezza.
Furniture made of opaque white melamine wood, top and plinth in antiqued oak wood, with a modern style that allows you
to furnish any environment with originality. The furniture takes the name of Linear Hydro if chosen in the version with sink.
As an option, the clinical lever mixer is also available. Available in two width measures.

Naturally Different

Via Omero, 51 - 41123 Modena
Infoline +39 059 468349
info@beautech.it - www.beautech.it

