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I SIMBOLI, GARANZIA DI QUALITÀ

UNA LINEA COSMETICA CREATA PER L’USO PROFESSIONALE
CHE GARANTISCE UN ALTISSIMO STANDARD QUALITATIVO
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELLE PROBLEMATICHE DELLA PELLE.
Eco sostenibili, privi di Paraffine, Petrolati e Parabeni, Vegan Observance e Gluten free, i prodotti Be•Refrain saranno un valido sostegno per 
l’estetista che avrà la possibilità di lavorare con prodotti altamente funzionali a un costo accessibile. La volontà dell’azienda, leader nel settore con 
altri marchi, di proporre una linea realizzata con grandi formati, con un ottima qualità e immagine ha permesso, grazie allo sviluppo di grandi 
volumi di produzione, di ottimizzare i costi e di offrire i prodotti Be•Refrain ad un prezzo estremamente conveniente.
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cod. 02052 

Latte Detergente Idratante
Polifunzionale
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Studiato per rimuovere con delicatezza il trucco e le impurità del viso, del contorno occhi, collo 
e decolleté, il Latte Detergente Polifunzionale lascia la pelle morbida e rigenerata, con una 
piacevole sensazione di benessere e protezione grazie alla presenza in formula di Aloe Vera 
e Malva. L’assenza di Paraffine, Petrolati e Parabeni, lo rende adatto e tollerabile anche per le 
pelli più sensibili e delicate.

MODO D’USO: Applicare la giusta dose su un dischetto di cotone e procedere con la pulizia. 
Risciacquare con acqua tiepida e procedere con l’applicazione del Tonico.
con Aloe Vera e Malva 

cod. 02051

Tonico Equilibrante Idratante
Polifunzionale
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Rinfresca mentre elimina le tracce residue di trucco con un’azione pulente e struccante 
profonda. Più di un semplice tonico, restringe i pori, lenisce, tonifica e rinfresca ogni tipo di 
pelle, rinforza e ripristina la “barriera protettiva epidermica” garantendo protezione e un intenso 
effetto addolcente, antiossidante, purificante e astringente. Grazie alla presenza in formula di 
Aloe Vera, Calendula e Malva è adatto anche per le pelli più sensibili. 

MODO D’USO: Dopo la detersione con il Latte Detergente, applicare la giusta dose su un 
dischetto di cotone e passare su viso collo e decolletè.
Con Aloe Vera, Calendula e Malva 

NO
ALCOOL

Detersione Viso
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cod. 02061 

Crema Idratante Anti Rughe
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Particolarmente indicata per gli inestetismi cutanei legati all’invecchiamento della pelle, 
contiene Acido Jaluronico e Collagene per garantire l’efficacia con una perfetta stabilità 
delle sostanze funzionali. Formulata per uso professionale, rende la pelle più fresca e 
rimpolpata, ne migliora la consistenza, il colorito e la luminosità attenuando le rughe, i 
segni d’espressione e le imperfezioni.

MODO D’USO: Dopo aver deterso e tonificato il viso, applicare una giusta dose di 
prodotto e massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Con Acido Jaluronico e Collagene 

cod. 02062

Crema Pelli Sensibili
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Cosmetico professionale studiato per trattare le pelli più sensibili e reattive. Morbida 
e confortevole, senza Petrolati, Parabeni e Paraffine, ad azione protettiva, calmante e 
lenitiva, è formulata con principi attivi contrastano il processo di infiammazione, riducendo 
la sensazione di prurito e i rossori, oltre ad avere un’azione antiossidante e protettiva sulla 
pelle. Azulene, Collagene, Calendula e Iperico completano la formulazione per potenziare 
un effetto antiossidante e di protezione nei confronti degli agenti esterni irritanti. 

MODO D’USO: Dopo aver deterso e tonificato il viso, applicare una giusta dose di 
prodotto e massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Con Azulene, Collagene, Calendula e Iperico 

cod. 02063 

Crema per Pelli Grasse e Acneiche
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Indicata per pelli con presenza di impurità, comedoni ed eccesso di sebo, ha una texture 
leggera e non grassa e costituisce il trattamento ideale per le pelli miste e impure. Il 
complesso di principi attivi composto da Zolfo liquido, Gelso e Bardana, svolge una 
specifica azione dermopurificante e riequilibra la produzione di sebo, lenisce i rossori 
e attenua le imperfezioni epidermiche, infine migliora l’idratazione della superficie 
epidermica dove serve e regala comfort e freschezza anche alle pelli più difficili.

MODO D’USO: Dopo aver deterso e tonificato il viso, applicare una giusta dose di 
prodotto e massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Con Zolfo Liquido, Gelso e Bardana 

cod. 02064

Crema Nutriente
per Pelli Secche e Sensibili
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Crema viso con un’azione nutriente intensa e duratura che disseta istantaneamente la pelle 
e la mantiene idratata per tutto il giorno. Grazie alla formula arricchita con Rosa Canina, 
Iperico, Burro di Karitè ae Olio di Mandorle Dolci, riduce efficacemente i 3 segni della pelle 
sensibile come rossore, secchezza e pelle che tira, idrata intensamente e rafforza la naturale 
barriera protettiva della pelle contro le irritazioni. Senza Parabeni, Petrolati e paraffine è 
ideale soprattutto per i soggetti con epidermidi secche, disidratate e sensibili.

MODO D’USO: Dopo aver deterso e tonificato il viso, applicare una giusta dose di 
prodotto e massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Con Rosa Canina, Iperico, Burro di Karitè, Olio di Mandorle Dolci 

Creme Viso
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cod. 02065 

Crema Viso Anti Age Levigante Idratante 
alla Bava di Lumaca
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Arricchita di Collagene e Olio di Germe di Grano, la crema viso alla bava di Lumaca ha 
proprietà anti-age, idratanti, leviganti ed antirughe, nonché esfolianti e rigeneranti, con una 
potente azione schiarente che è in grado di esercitare sulle piccole discromie cutanee. Ridona 
lucentezza ed elasticità assicurando una permanente idratazione e ristabilendo il normale 
equilibrio biologico. Priva di Parabeni, Petrolati e Paraffine è adatta anche ai soggetti più 
sensibili e reattivi.

MODO D’USO: Dopo aver deterso e tonificato il viso, applicare una giusta dose di prodotto e 
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Con Bava di Lumaca, Collagene, Olio di Germe di Grano 

cod. 02066

Crema Viso Lifting al Siero di Vipera
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Trattamento cosmetico antiage ad effetto lifting è indicata per contrastare l’invecchiamento 
cutaneo e la perdita di elasticità. Il siero di vipera, riprodotto in laboratorio, contiene una catena 
di amminoacidi ad azione inibitoria simile al botulino in grado di agire sul meccanismo di 
contrazione muscolare intervenendo così sul tono e l’elasticità. Il suo effetto levigante regala 
istantaneamente un piacevole effetto tensore oltre a idratare la pelle in profondità con una 
riduzione visibile delle rughe. 

MODO D’USO: Dopo aver deterso e tonificato il viso, applicare una giusta dose di prodotto e 
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Con Siero di Vipera, Burro di Karité e Acido Jaluronico 

Creme Viso
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cod. 02071 

Maschera Idratante Antirughe
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Trattamento viso anti-aging che deve la sua performance ad un’associazione 
particolare di sostanze funzionali. Le microsfere di Acido Jaluronico, grazie alle loro 
ridotte dimensioni, diffondono nello strato corneo e legano l’acqua presente nella pelle 
rigonfiandosi. Riempiono e appianano i solchi di rughe e segni di espressione con un 
effetto visibile immediato e giorno dopo giorno sempre più percettibile. La presenza di 
Collagene assicura alla pelle elasticità e idratazione. L’assenza di Petrolati, Parabeni e 
Paraffine rende questa maschera ideale anche per i soggetti più delicati.

MODO D’USO: Applicare sul viso, collo e decolletè, uno strato uniforme e compatto, 
lasciare agire 20/30 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida, eventualmente 
aiutandosi con una spugnetta. 
Con Acido Jaluronico e Collagene 

cod. 02072

Maschera per Pelli Grasse all’Argilla
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Adatta per le pelli grasse, con impurità o che tendono a soffrire di acne, questa maschera 
grazie all’azione depurativa e rinnovatrice dell’Argilla Verde, dell’Echinacea e del 
Pompelmo, è ideale per purificare e rivitalizzare la pelle del viso. Ha uno spiccato potere 
assorbente ed esfoliante e permette di richiudere i pori dilatati e di eliminare eventuali 
tracce di impurità e di sebo in eccesso. Ricca di minerali e oligoelementi garantisce una 
pulizia profonda della pelle e un’azione detox, idratante, astringente e purificante.

MODO D’USO: Applicare sul viso, collo e decolletè, uno strato uniforme e compatto, 
lasciare agire 20/30 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida, eventualmente 
aiutandosi con una spugnetta.
Con Argilla Verde, Echinacea e Pompelmo 

cod. 02073 

Maschera Lenitiva Decongestionante
per Pelli Sensibili e con Couperose
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Questa maschera formulata con Mirtillo, Camomilla e Bisabololo Naturale è indicata nel trattamento 
delle pelli sensibili e con tendenza alla couperose. Attenua efficacemente gli arrossamenti cutanei, 
donando una immediata sensazione di freschezza, esplicando una spiccata azione calmante, emolliente 
e protettiva. Priva di Paraffine, Petrolati e Parabeni, ristabilisce il livello di idratazione e ripristina i lipidi 
perduti, contribuendo cosi’ a frenare l’invecchiamento prematuro. Inoltre incrementa progressivamente la 
tolleranza della pelle, lenisce immediatamente le spiacevoli sensazioni tipiche della pelle sensibile, oltre a 
donare sollievo, nutrire e idratare. 

MODO D’USO: Applicare sul viso, collo e decolletè, uno strato uniforme e compatto, lasciare agire 20/30 
minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida, eventualmente aiutandosi con una spugnetta.
Con Camomilla, Mirtillo, Bardana e Vitamina PP 

Maschere Viso



cod. 02075 - cod. 02075/5 

Scrub Esfoliante Viso e Corpo
ML 1000 33.81 Fl. Oz. / ML 500 16.91 Fl. Oz.
Lo Scrub Esfoliante per viso e corpo con microgranuli di Albicocca ad effetto 
esfoliante per uso professionale, leviga la pelle liberandola dalle impurità. 
Agisce come un peeling meccanico grazie alla presenza dei Microgranuli, 
eliminando le cellule morte. Il procedimento è integrato dalle proprietà lenitive 
dell’Olio di Mandorle Dolci, che completa il trattamento rendendo la pelle liscia, 
morbida e luminosa, pronta a ricevere i trattamenti successivi.

MODO D’USO: Massaggiare il prodotto in senso circolare sulla pelle umida 
per uno scrub delicato, e sulla pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. 
Risciacquare con acqua tiepida. 
Con Microgranuli di Albicocca 

Peeling
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Altissimo standard qualitativo nel rispetto dell’ambiente
e delle problematiche della pelle
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cod. 02020 

Crema Eudermica Base
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Ideale per i trattamenti professionali corpo a base di mandorle dolci e Cera d’Api, contribuisce 
a mantenere la pelle morbida ed elastica combattendo gli inestetismi della cute. Le sue 
delicate proprietà emollienti, l’assenza in formula di Parabeni, Petrolati e Paraffine e l’elevata 
torrelabilità la rendono particolarmente indicata anche per le pelli più sensibili. Delicatamente 
profumata, trasforma il massaggio in un piacevole momento di relax.

MODO D’USO: Applicare un sufficiente strato di crema sulle zone interessate e massaggiare 
con le manualità prescelte fino ad assorbimento.
Con Olio di Mandorle Dolci e Cera d’Api 

cod. 02025 

Crema da Massaggio per Smagliature
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Aiuta a ridurre la comparsa di smagliature con una miscela unica di Olio di Mandorle Dolci, 
Ippocastano e Iperico che attivano la produzione di collagene ed elastina, aumentando 
la resistenza della pelle alla formazione di smagliature. Rende la pelle elastica, lenisce 
e rigenera fortemente, favorisce la riduzione delle smagliature esistenti e previene la 
formazione di nuove. Dalla texure morbida e profumata e grazie alla sua scorrevolezza è 
adatta a massaggi di lunga durata.

MODO D’USO: Applicare un sufficiente strato di crema sulle zone interessate e massaggiare 
con le manualità prescelte fino ad assorbimento.
Con Olio di Mandorle Dolci, Ippocastano e Iperico 

Creme da
Massaggio
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cod. 02021 - cod. 02021/5

Crema da Massaggio Riducente - Cellulite
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Crema specifica adatta a tutti i tipi di pelle e appositamente studiata per ridurre gli 
inestetismi cutanei della cellulite. L’azione snellente è data dalla sinergia d’azione di 
specifici composti come Fucus, Elastina, Edera e Betulla che favoriscono la riduzione 
degli inestetismi della cellulite, del ristagno dei liquidi e la conseguente perdita di tonicità 
della cute. La particolare texture favorisce la pratica manuale del massaggio e ne 
garantisce un’alta resa. Priva di Parabeni, Paraffine e Petrolati, è adatta anche ai soggetti 
più reattivi.

MODO D’USO: Applicare un sufficiente strato di crema sulle zone interessate e 
massaggiare con le manualità prescelte fino ad assorbimento.
Con Fucus, Elastina, Edera e Betulla 

cod. 02022 - cod. 02022/5

Crema da Massaggio
Cellulite Termoattiva
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Indicata per contrastare gli accumuli adiposi di gambe, glutei e addome, grazie alla sua 
potente azione lipolitica generata da iperemia indotta, permette di sciogliere gli accumuli 
adiposi e riattivare la circolazione sanguigna. Per i suoi attivi fortemente disinfiltranti, 
riducenti e snellenti, quali Caffeina, Bromelina, Carnitina, Capsico, Centella e Rusco, 
è efficace contro gli inestetismi della cellulite a tutti gli stadi, con risultati visibili dopo 
pochissime sedute. 
Avvertenza: Il prodotto crea una forte iperemia (maggior afflusso di sangue alla zona 
trattata) con rossore e/o pizzicorio che può persistere 40-60 minuti. Si tratta di una 
reazione normale e assolutamente innocua. 

MODO D’USO: Applicare un sufficiente strato di crema sulle zone interessate e 
massaggiare con le manualità prescelte fino ad assorbimento.
Con Caffeina, Bromelina, Carnitina, Capsico, Centella e Rusco 

cod. 02023 - cod. 02023/5

Crema da Massaggio
Rassodante Elasticizzante
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Studiata per trattare i problemi della tonicità cutanea e adatta a tutti i tipi di pelle, 
contrasta efficacemente il cedimento dei tessuti cutanei ed è in grado di rassodare anche 
la pelli più rilassate. Si avvale di attivi altamente funzionali come Ananas ed Elastina, 
per una specifica azione nutriente e tonificante. Dona plasticità e turgore, nutre e rende 
vellutata la pelle, migliorandone l’aspetto e conferendole luminosità e splendore.

MODO D’USO: Applicare un sufficiente strato di crema sulle zone interessate e 
massaggiare con le manualità prescelte fino ad assorbimento.
Con Ananas ed Elastina 

cod. 02024 - cod. 02024/5

Crema da Massaggio
Snellente Adipe
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Grazie alla sua particolare texture ricca e burrosa, è indicata per il settore 
professionale per combattere le adiposità diffuse e localizzate, in quanto 
aiuta a sciogliere i pannicoli adiposi, drena i tessuti in profondità, appiana 
gli avvallamenti e ridisegna le forme. La sinergia dei principi attivi con i 
quali è formulata, Betulla, Centella e Rusco, permette lo smaltimento del grasso e affina 
la linea di cosce e glutei, migliorando l’insufficienza linfatica. Combatte la ritenzione idrica 
e aiuta il recupero di elasticità e tonicità cutanee, grazie alle sue proprietà antiossidanti e 
protettive.

MODO D’USO: Applicare un sufficiente strato di crema sulle zone interessate e 
massaggiare con le manualità prescelte fino ad assorbimento.
Con Betulla, Centella e Rusco 

Creme da
Massaggio
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cod. 02026 

Olio da Massaggio Elasticizzante
alle Mandorle
ML 1000 33.81 Fl. Oz.
Rigenerante e riequilibrante del flusso energetico, l’Olio da massaggio Elasticizzante 
alle Mandorle Dolci favorisce la circolazione sanguigna e lo sblocco delle contratture 
muscolari. Permette di realizzare, grazie al connubio di Olio di Mandorle Dolci, Olio di 
Argan, Olio di Germe di Grano, ottimi trattamenti tonificanti e rassodanti al corpo e al seno. 
Setoso, emolliente e piacevolmente profumato, permette all’estetista di praticare le diverse 
tecniche di massaggio e, grazie alle sue proprietà idratanti ed elasticizzanti e all’assenza 
in formula di Paraffine, Petrolati e Parabeni, viene utilizzato in particolare per la cura 
dell’epidermide secca, fragile e screpolata.

MODO D’USO: Applicare sulla zona da trattare ed effettuare la tecnica di massaggio più 
appropriata all’inestetismo da trattare.
Con Olio di Mandorle Dolci, Olio di Argan, Olio di Germe di Grano 

cod. 02027 

Olio da Massaggio Riducente Cellulite
ML 1000 33.81 Fl. Oz.
Indispensabile nei trattamenti riducenti, svolge un’ importante azione snellente, rassodante 
e riducente. Privo di Parabeni, Petrolati e Paraffine, con estratti di Rosmarino, che stimola 
la microcircolazione; Salvia, con proprietà dermopurificanti, stimolanti e antisettiche e 
Tiglio, dall’azione idratante ed elasticizzante, questo olio nutre la pelle, riduce gli accumuli 
adiposi e dona un profondo senso di benessere. Grazie alla sua scorrevolezza permette di 
effettuare massaggi di lunga durata.

MODO D’USO: Applicare sulla zona da trattare ed effettuare la tecnica di massaggio più 
appropriata all’inestetismo da trattare.
Con Rosmarino, Salvia e Tiglio 

cod. 02028 

Olio da Massaggio
Drenante Rinfrescante
ML 1000 33.81 Fl. Oz.
Il naturale effetto dovuto all’assorbimento epidermico degli oli essenziali contenuti nella 
formula consente di sviluppare una marcata azione drenante che, grazie alle particolari 
proprietà di questo specifico olio, drenano i liquidi in eccesso, migliorano il microcircolo 
cutaneo e favoriscono un’azione snellente, stimolando la lipolisi e diminuendo l’accumulo 
di grassi. Migliora la struttura della pelle e favorisce il ripristino dell’elasticità cutanea.

MODO D’USO: Applicare sulla zona da trattare ed effettuare la tecnica di massaggio più 
appropriata all’inestetismo da trattare.
Con Olio di Mandorle Dolci, Edera, Limone e Mentolo Naturale 

cod. 02029 

Olio da Massaggio
Stimolante Energizzante
ML 1000 33.81 Fl. Oz.
La ricercata mistura degli oli essenziali presenti nella formula come Ginseng, Zenzero e 
Peperoncino, agendo sinergicamente, consente a questo particolare olio da massaggio di 
produrre benefici e sensibili effetti di stimolazione cutanea a livello epidermico, muscolare e 
circolatorio. È, pertanto, consigliato per massaggi rigeneranti gli equilibri funzionali del corpo. 
Regala un’esperienza sensoriale unica e avvolgente e le note speziate e morbide della sua 
fragranza inebriano i sensi. Privo di Parabeni, Paraffine e Petrolati è adatto a tutti i tipi di pelle.

MODO D’USO: Applicare sulla zona da trattare ed effettuare la tecnica di massaggio più 
appropriata all’inestetismo da trattare.
Con Ginseng, Zenzero e Peperoncino

Oli da
Massaggio
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cod. 02030 

Olio di Argan
ML 1000 33.81 Fl. Oz.
L’Olio d’Argan grazie agli Omega-9, all’Acido Linoleico, Oleico e 
agli Acidi insaturi e grassi di cui è ricco, mette in luce proprietà 
dermatologiche eccezionali. Grazie al suo contenuto di particolari 
Fitosteroli garantisce un’attività lenitiva e riparatrice, contribuendo 
a mantenere la pelle sana, luminosa, nutrita e idratata. Essendo 
completamente privo di Petrolati, Parabeni e Paraffine è indicato anche 
per le pelli più delicate e sensibili. La sua fragranza esotica lo rende 
ideale anche per effettuare massaggi idratanti, avvolgenti e rilassanti.

MODO D’USO: Applicare sulla zona da trattare ed effettuare la tecnica 
di massaggio più appropriata all’inestetismo da trattare.
Con Olio di Argan

Oli da
Massaggio
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cod. 02031 - cod. 02031/5

Gel Freddo alla Canfora
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Gel rinfrescante e drenante a base di Canfora, Mentolo ed Eucalipto, ha una forte azione 
rifrescante e rassodante. Grazie alla sua formula , massaggiabile ma non grassa, si presta 
per essere adoperato sia nell’impiego professionale (ionoforesi, pressoterapia, ultrasuoni, 
etc) sia in quello quotidiano domiciliare. Riduce i gonfiori e la dolenzia dovuti all’accumulo 
di tossine e a una cattiva circolazione e dona un immediato sollievo e freschezza alle 
gambe e alle caviglie. L’assenza di Parabeni, Petrolati e Paraffine e la naturalità della sua 
formula, gli permette di essere utilizzato anche dalle donne in gravidanza.

MODO D’USO: Stendere una quantità sufficiente di prodotto sulle parti interessate e 
massaggiare dolcemente, sempre dal basso verso l’alto, fino ad assorbimento.
Con Canfora, Mentolo ed Eucalipto 

cod. 02032

Liquido Bendaggio Freddo Rassodante
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Soluzione di ingredienti attivi da utilizzare con bendaggi estetici, coadiuvanti nel 
trattamento cosmetico degli inestetismi delle adiposità localizzate, del rassodamento 
e della tonificazione tessutale. L’azione iperemizzante degli ingredienti favorisce la 
stimolazione della microcircolazione cutanea e contribuisce al rassodamento dei tessuti 
migliorando l’aspetto estetico delle gambe che soffrono di gonfiore e senso di pesantezza.

MODO D’USO: Versare il liquido in una ciotola, imbibire la garza o la benda e procedere 
con l’applicazione. Può anche essere applicato direttamente sulla zona da trattare e 
massaggiato fino ad assorbimento.
Con Ippocastano, Limone, Edera e Mentolo Naturale 

cod. 02033

Liquido Bendaggio Caldo
Riducente Cellulite
ML 500 16.91 Fl. Oz.
Un prodotto auto riscaldante a base di estratti vegetali di indiscussa funzionalità. La 
sua particolare composizione è stata studiata per consentire un’efficace eliminazione 
dell’adiposità e della cellulite. gli estratti di Ippocastano, Peperoncino, Artiglio del Diavolo 
esplicano una marcata azione sui tessuti cutanei, che ritrovano la naturale giovinezza e 
compattezza, agendo sulle cause del ristagno dei liquidi per combattere gli inestetismi 
della cellulite.
Avvertenza: Il prodotto crea una forte iperemia (maggior afflusso di sangue alla zona 
trattata) con rossore e/o pizzicorio che può persistere 40-60 minuti. Si tratta di una 
reazione normale e assolutamente innocua.

MODO D’USO: Versare il liquido in una ciotola, imbibire la garza o la benda e procedere 
con l’applicazione. Può anche essere applicato direttamente sulla zona da trattare e 
massaggiato fino ad assorbimento.
Con Ippocastano, Peperoncino, Artiglio del Diavolo 
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cod. 02036 

Fango Cellulite Termo Attivo
KG 1 2.20LBS
Il fango Cellulite termo attivo è ideale nel trattamento professionale degli inestetismi 
cutanei causati da accumuli adiposi, cellulite e ritenzione idrica. Favorisce la riduzione 
delle zone trattate e la fisiologica eliminazione dei liquidi in eccesso, grazie all’azione 
combinata di Argilla Verde, Capsico e Fucus. Agisce con efficacia anche nei casi di 
inestetismi da cellulite avanzata, consentendo ai tessuti di riacquistare rapidamente 
elasticità e tono, rimodellando e snellendo le zone colpite dall’accumulo adiposo.
Avvertenza: Il prodotto crea una forte iperemia (maggior afflusso di sangue alla zona 
trattata) con rossore e/o pizzicorio che può persistere 40-60 minuti. Si tratta di una 
reazione normale e assolutamente innocua.

MODO D’USO: Stendere una generosa quantità di fango sulle parti da trattare con l’ausilio 
di una spatola. Avvolgere con pellicola trasparente o cartene, lasciare in posa per 15/20 
minuti e asportare con acqua. 
Con Argilla Verde, Capsico e Fucus 

cod. 02037 

Fango Rassodante Freddo
KG 1 2.20LBS
Fango per il trattamento rassodante del corpo ì dona tono, elasticità e compattezza. 
Grazie alla ricchezza della sua formulazione, esplica una forte azione modellante e 
snellente. Migliora la condizione e l’aspetto estetico delle gambe sofferenti di gonfiore 
e pesantezza. A base di Mentolo Naturale, Olio di Mandorle Dolci, Ippocastano, Fucus 
ed Edera è attivo contro gli inestetismi della cellulite e le adiposità cutanee. Ad azione 
rassodante e tonificante, è ottimo da utilizzare durante la stagione estiva e in tutti i casi in 
cui si preferisca un effetto rinfrescante sulla pelle.

MODO D’USO: Stendere una generosa quantità di fango sulle parti da trattare con l’ausilio 
di una spatola. Avvolgere con pellicola trasparente o cartene, lasciare in posa per 15/20 
minuti e asportare con acqua.
Con Mentolo Naturale, Olio di Mandorle Dolci, Ippocastano, Fucus ed Edera 

cod. 02038 

Fango Cellulite Atermico
KG 1 2.20LBS
Sali del Mar Morto, Ippocastano, Equiseto, Alga Fucus, Alga Spirulina, composti 
organici marini e Oligoelementi danno vita a un Fango ad alto potere osmotico, che 
esalta l’attività dei principi attivi vegetali più efficaci per un’elevata funzionalità contro 
gli inestetismi della cellulite. Trattamento corpo adatto anche a soggetti insofferenti al 
caldo e/o al freddo; non sviluppa effetti termici.

MODO D’USO: Stendere una generosa quantità di fango sulle parti da trattare con 
l’ausilio di una spatola. Avvolgere con pellicola trasparente o cartene, lasciare in posa 
per 15/20 minuti e asportare con acqua.
Con Sali del Mar Morto, Ippocastano, Equiseto, Alga Fucus e Alga Spirulina
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cod. 02041 - cod. 02041/5

Crema Mani Idratante Anti Età Effetto Seta
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Creata appositamente per il settore professionale è un’autentica cura cosmetica anti-età per le 
mani. Aiuta a mitigare rossore e screpolature, protegge, ammorbidisce e previene le macchie 
della pelle. La sua azione idratante immediata è dovuta alla ricchezza dei suoi ingredienti 
vegetali naturali: Malva, Proteine della Seta e Aloe Vera. Preserva la giovinezza delle mani più 
sensibili e le protegge dalle inevitabili aggressioni esterne anche grazie all’assenza di Petrolati, 
Paraffine e Parabeni. Si assorbe velocemente lasciando una sensazione di fresco e pulito un 
delicatissimo effetto seta.

MODO D’USO: Applicare uno strato abbondante sulle mani e massaggiare 
fino al completo assorbimento.
Con Aloe Vera, Malva e Proteine della Seta 

cod. 02042 - cod. 02042/5

Crema Piedi Anti Odore
Idratante Rigenerante
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Delicata e profumata, ideale come completamento del trattamento della pedicure, 
ammorbidisce le zone più aride, rinfresca, tonifica e favorisce la traspirazione del piede. 
La presenza di sostanze antisettiche e rinfrescanti come Canfora , Mentolo e Timo Bianco, 
garantiscono un immediato senso di relax e di freschezza che attenuano immediatamente 
fatica e gonfiori, regalando un’intensa sensazione di energia e vitalità. Nutre, protegge e 
rigenera in profondità la pelle, prevenendo la formazione di odori sgradevoli, disidratazione e 
sudorazione eccessiva.

MODO D’USO: Dopo aver deterso la zona da trattare, applicare uno strato di crema e 
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Con Canfora, Mentolo e Timo Bianco 
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cod. 02080 

Olio Dopo Cera Rinfrescante Lenitivo
ML 1000 33.81 Fl. Oz.

Olio dopocera ideale per eliminare i residui di cera liposolubile, deterge la pelle, 
lenisce e riduce eventuali rossori. L’Olio Essenziale di Camomilla, dall’attività 

decongestionante e disarrossante, lo rende particolarmente adatto alle pelli sensibili e 
facilmente irritabili, mentre l’Olio Essenziale di Limone, tonificante del sistema circolatorio, 

stimola la circolazione linfatica e venosa, rafforza i vasi sanguigni e fluidifica il sangue. 
Esclusivamente creato per il settore professionale, privo di Parabeni, Paraffine e Petrolati, è 

indicato per alleviare gli stati pruriginosi, irritativi dovuti allo strappo della cera.

MODO D’USO: Applicare il prodotto sulla parte sottoposta a depilazione e rimuovere 
eventuali residui di cera, massaggiando fino al completo assorbimento.
Con Olio Essenziale di Limone e Camomilla 

cod. 02081 - cod. 02081/5

Emulsione Lenitiva
Ritardante Dopo Cera
ML 1000 33.81 Fl. Oz. - ML 500 16.91 Fl. Oz.
Delicata emulsione semifluida adatta per asportare i residui della cera liposolubile 
ripristinando il naturale equilibrio della pelle che apparirà vellutata e idratata. L’azione sinergica 
dei suoi estratti ha proprietà decongestionanti e schiarenti per l’Ossido di Zinco; idratanti e 
protettivi grazie all’Estratto naturale di Calendula, infine inibisce e rallenta la ricrescita del pelo 
grazie alle proprietà ritardanti della Papaina. L’assenza di Parabeni, Petrolati e Paraffine, 
permette l’applicazione anche sulle pelli più sensibili e facilmente irritabili.

MODO D’USO: Applicare il prodotto sulle parti trattate da epilazione, 
massaggiando leggermente per eliminare tutti i residui di cera.
Con Ossido di Zinco, Calendula e Papaina 

Post
Epilazione

Richiedi al tuo rivenditore
I PRATICI E CONVENIENTI DISPENSER 
da poter applicare su tutte le confezioni 
di creme e liquidi da 1000 ml per utilizzare
al meglio e con comodità i cosmetici BE•REFRAIN

DISPENSER
GRADUATO
PER CREME
DA 1000 ML

DISPENSER
PER LIQUIDI
DA 1000 ML
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