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Un brand giovane e dinamico, i cui punti di forza sono l’innovazione, il rigore, 
la scientificità, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti, la linea cosmetica Ocleò 

rappresenta una realtà di primo piano nel mondo della cosmesi professionale. 
Caratterizzata da ingredienti altamente selezionati e da principi attivi di ultima 

generazione, Ocleò si propone come una linea essenziale ma completa, 
semplice all’uso, con grandi formati per favorirne la praticità, dal piacevole 

impatto visivo e dalla straordinaria qualità delle prestazioni. Perché il benessere 
e la bellezza non conoscono compromessi! Educare le donne ad un corretto 

rapporto con la propria bellezza, per valorizzarla giorno dopo giorno, è ciò che 
ci motiva nell’ideazione di prodotti e tecnologie in grado di fornire soluzioni 

mirate con risultati duraturi, per viso e corpo. Ed è per questo che Ocleò coniuga 
natura e cosmesi in un mix di funzionalità e qualità unici sul mercato. 

COSTITUITA DA REFERENZE SPECIFICHE PER LA CURA DEL VISO E 
DEL CORPO, A BASE PRINCIPALMENTE DI PRINCIPI ATTIVI NATURALI, 

GARANTISCE RISULTATI OTTIMI FIN DAI PRIMI UTILIZZI.
PRATICA E SICURA PRESENTA UN OTTIMO RAPPORTO

QUALITÀ/PREZZO PER SOLUZIONI ESTETICHE
ESTREMAMENTE GRATIFICANTI.

25 ANNI DI ESPERIENZA
PER UN PROGRAMMA

DI GIOVINEZZA.

www.ocleò.eu
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Latte Idratante 
Antirughe 
04061 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Vitamina 
“C” stabilizzata
Il Latte Idratante Antirughe, 
deterge accuratamente e 
delicatamente, rimovendo 
lo sporco dal tessuto 
epidermico, preservando la 
salute dei processi cellulari 
e l’equilibrio delle funzioni 
umettanti. Grazie alla sua 
formulazione e all’assenza di 
Parabeni, Paraffine e Petrolati, 
è in grado di detergere 
rispettando l’integrità delle 
pelli più sensibili e delicate 
garantendo idratazione e 
protezione cutanea.
Modo d’uso: Applicare 
la giusta quantità su 
un dischetto di cotone, 
massaggiare delicatamente 
sulla pelle per favorire l’effetto 
dei principi attivi. Asportare 
con abbondante acqua 
tiepida oppure con dischetti 
d’ovatta o una spugnetta 
inumidita.

Latte per Pelli 
Grasse Astringente 
04062 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Meliloto, 
Zolfo, Gelso, Ciclodestrine, 
Vitamina A.
Delicato e fresco, è specifico 
per la pulizia quotidiana del 
viso di pelli grasse, miste ed 

impure. Purifica l’epidermide, 
normalizza la secrezione 
sebacea, aiuta a lenire gli 
arrossamenti cutanei e 
ripristina l’equilibrio fisiologico 
del derma. Formulato con 
Meliloto, Zolfo, Gelso, 
Ciclodestrine e Vitamina A, 
svolge un’azione flebotonica, 
migliorando il trofismo 
del microcircolo a livello 
sottocutaneo, libera i pori e 
idrata senza irritare la pelle.
Modo d’uso: Applicare la 
giusta quantità su un dischetto 
di cotone, massaggiare 
delicatamente sulla pelle 
per favorire l’effetto dei 
principi attivi. Asportare con 
abbondante acqua tiepida 
oppure con dischetti d’ovatta o 
una spugnetta inumidita.

Latte per Pelli 
Sensibili Couperose 
04063 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Azulene, 
Camomilla, Iperico, Alfa 
Bisabololo, Calendula, 
Pantenolo, Azulene, Gamma 
Orizanolo, Proteine della 
Seta.
Ad elevata tollerabilità 
dermatologica, appositamente 
studiata per le pelli sensibili 
e soggette ad arrossamenti, 
il Latte Detergente per Pelli 
Sensibili svolge un’azione 
lenitiva, emolliente e 
rinfrescante e dona 

un’immediata sensazione di 
benessere. Grazie alla sua 
formula estremamente delicata  
con Camomilla, Iperico, 
Calendula, Pantenolo, Alfa 
Bisabololo, Azulene, Gamma 
Orizanolo e Proteine della 
Seta e l’assenza in formula di 
Petrolati, Parabeni e Paraffine, 
assicura una delicata pulizia 
del viso, lasciando l’epidermide 
liscia e morbida.
Modo d’uso: Applicare 
la giusta quantità su 
un dischetto di cotone, 
massaggiare delicatamente 
sulla pelle per favorire l’effetto 
dei principi attivi. Asportare 
con abbondante acqua 
tiepida oppure con dischetti 
d’ovatta o una spugnetta 
inumidita.
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LATTE PELLI GRASSE

LATTE PELLI SENSIBILI

La soluzione 
struccante
più adatta

alla tua pelle?
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Tonico Idratante 
Antirughe 
04073 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Vitamina 
“C” stabilizzata
Tonico per il viso rinfrescante 
e riequilibrante, privo di 
alcool che completa la pulizia 
della pelle donandole tono 
e turgore, ristabilisce il PH 
cutaneo e l’aiuta a ritrovare 
il suo equilibrio idrolipidico 
preparandola a ricevere gli 
adeguati trattamenti. Rimuove 
le ultime tracce di detergente, 
trucco e impurità dalla cute, 
lasciandola perfettamente 
pulita. Ricco di Vitamina 
C, preserva il meccanismo 
di produzione dell’elastina 
e creatina, rivitalizzando 
il rinnovamento cellulare 
naturale.
Modo d’uso: Dopo la 
detersione con il Latte 
Detergente, applicare il Tonico 
sulla pelle con un dischetto 
d’ovatta per asportare 
ogni traccia di impurità e 
ripristinare il pH naturale 
della pelle. Massaggiare 
con movimenti leggeri e 
picchiettare per favorirne il 
completo assorbimento. 

Tonico per Pelli 
Grasse Astringente 
04074 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Faggio 
Selvatico, Gelso, Zolfo, Acido 
Salicilico, Vitamina A.

Lozione tonica, rinfrescante 
e riequilibrante per pelli 
grasse, impure ed acneiche. 
Svolge una delicata azione 
astringente, ripristina la 
corretta funzionalità cutanea 
ed elimina gli eccessi di sebo. 
Ha un’azione sebo regolatrice 
dovuta allo Zolfo e Vitamina 
A, mentre l’Acido Salicilico 
agisce sulla cheratina dello 
strato corneo, desquamandolo 
delicatamente e levigando lo 
strato cutaneo più superficiale. 
Ristabilisce e riequilibra il Ph 
cutaneo e svolge un’azione 
calmante e idratante dopo la 
pulizia del viso.
Modo d’uso: Dopo la 
detersione con il Latte 
Detergente, applicare il Tonico 
sulla pelle con un dischetto 
d’ovatta per asportare ogni 
traccia di impurità e ripristinare 
il pH naturale della pelle. 
Massaggiare con movimenti 
leggeri e picchiettare 
per favorirne il completo 
assorbimento.

Tonico per Pelli 
Sensibili Couperose 
04075 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Azulene, 
Meliloto, Malva.
Studiato ad hoc per le pelli 
sensibili, couperosiche o miste 
che necessitano di prodotti 
particolarmente tollerabili 
e naturali, il tonico pelli 
sensibili non altera l’equilibrio 

idrolipidico della pelle e dona 
una piacevole sensazione di 
benessere. A base di Malva 
e Meliloto ha una potente 
azione idratante, emolliente e 
disarrossante e decongestiona 
l’epidermide rendendola 
luminosa e compatta.
Modo d’uso: Dopo la 
detersione con il Latte 
Detergente, applicare il Tonico 
sulla pelle con un dischetto 
d’ovatta per asportare 
ogni traccia di impurità e 
ripristinare il pH naturale 
della pelle. Massaggiare 
con movimenti leggeri e 
picchiettare per favorirne il 
completo assorbimento.
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Elimina con 
un solo gesto 
il sebo in 
eccesso e 
i residui di 
impurità
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Crema Antirughe 
Idratante 
04041 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Acido 
Jaluronico e Collagene
Ottimo anti age, contrasta 
l’insorgere delle prime rughe 
e limita i segni del tempo, 
grazie alla capacità di nutrire 
in profondità l’epidermide. 
Ricca di Collagene, Elastina 
e Acido Jaluronico, rivitalizza 
la pelle restituendole la 
naturale morbidezza ed 
elasticità. È un prodotto 
indispensabile nel 
trattamento di pelli mature 
con rughe e disidratate e 
costituisce un eccellente 
sistema di prevenzione per 
quelle giovani.
Modo d’uso: Stendere una 
giusta quantità sulla pelle e 
massaggiare fino al completo 
assorbimento.

Crema Pelli 
Sensibili 
04042 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Calendula, 
Iperico, Azulene e Collagene
Formulazione specifica 
per pelli delicate, reattive, 
soggette a couperose e 
fragilità capillare, è in grado 
di decongestionare, attenuare 
i rossori e donare comfort 
duraturo alla pelle del viso. Gli 
attivi in essa contenuta come  
Calendula, Iperico, Azulene 
e Collagene, contribuiscono 

con estrema efficacia a lenire 
e riparare in profondità, 
rinforzare la barriera cutanea 
e stimolare i sistemi di difesa 
propri della pelle delicata. 
L’assenza di Parabeni, 
Paraffine e Petrolati la rende 
adatta anche ai soggetti più 
sensibili e intolleranti.
Modo d’uso: Applicare un 
leggero strato di crema e 
massaggiare fino al completo 
assorbimento.

Crema Pelli
Grasse 
04043 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Gelso, 
Ciclodestrine, Zolfo e 
Vitamina A
Svolge una funzione dermo-
purificante, antibatterica e 
astringente grazie a una 
ricca miscela di estratti di 
Gelso, Ciclodestrine, Zolfo 
e Vitamina A. È in grado 
di eseguire una triplice 
azione: aiuta a richiudere 
i pori dilatati, protegge 
la pelle grassa dai fattori 
ambientali avversi e l’aiuta 
a preservare il suo tono 
naturale, normalizzando 
progressivamente l’eccessiva 
produzione di sebo cutaneo 
e agevolando l’ossigenazione 
cellulare.
Modo d’uso: Applicare un 
leggero strato di crema e 
massaggiare fino al completo 
assorbimento.

Crema Acida 
04044 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Acido 
Lattico, Estratto di 
Pomodoro, Limone, Arancio, 
Mirtillo, Acido Citrico, Acido 
Malico
Crema dermoprotettiva, ideale 
per le stagioni più fredde con la 
funzione specifica di aiutare la 
pelle a mantenere intatto il suo 
film idrolipidico scompensato 
da agenti climatici, stress, 
sfregamenti e da infiammazioni 
cutanee. A base di Acido 
Lattico, Estratto di Pomodoro, 
Limone, Arancio, Mirtillo, Acido 
Citrico, Acido Malico, possiede 
spiccate proprietà protettive, 
idratanti, anti invecchiamento, 
cicatrizzanti, schiarenti e 
dermopurificanti.
Modo d’uso: Stendere il 
prodotto sulla pelle asciutta 
e pulita e massaggiare 
delicatamente fino ad 
assorbimento.
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Maschera 
Antirughe 
Idratante 
04081 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Collagene 
Marino, Acido Jaluronico
Maschera particolarmente 
ricca di sostanze funzionali 
ad azione antirughe e 
idratante che, grazie 
all’elevata concentrazione e 
alla sinergia dei suoi principi 
attivi tra cui il Collagene 
Marino e l’Acido Jaluronico, 
contrasta il rilassamento dei 
tessuti, aumenta l’elasticità 
epidermica, fino ad ottenere 
una visibile distensione 
delle rughe. Attenua i segni 
d’espressione, per una pelle 
più compatta, omogenea, 
liscia, luminosa e giovane.
Modo d’uso: Applicare sul 
viso uno strato uniforme e 
compatto, lasciare agire 20/30 
minuti, quindi risciacquare con 
acqua tiepida, eventualmente 
aiutandosi con una spugnetta.

Maschera Pelli
Grasse Astringente 
04082 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Gelso, 
Ciclodestrine, Zolfo e 
Vitamina A
Grazie un esclusivo cocktail di 
principi attivi normalizzanti, 
antisettici e assorbenti dalle 
specifiche proprietà astringenti 
e dermopurificanti, tra cui 
Gelso, Ciclodestrine, Zolfo, 

Vitamina A e Acido Salicilico, 
questa maschera vanta di 
un’efficace azione purificante, 
lipo-assorbente, riequilibrante 
e calmante, tale da procurare 
un’immediata e piacevole 
sensazione di distensione 
e freschezza per una pelle 
pulita, levigata e morbida.
Modo d’uso: Applicare sul 
viso uno strato uniforme e 
compatto, lasciare agire 20/30 
minuti, quindi risciacquare con 
acqua tiepida, eventualmente 
aiutandosi con una spugnetta.

Maschera Pelli 
Sensibili 
04083 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Azulene, 
Camomilla, Meliloto, 
Iperico, Calendula, 
Collagene Marino, Gamma 
Orizanolo, Alfa-Bisabololo
Cosmetico professionale 
reidratante, riparatore, ad 
effetto “film protettivo” 
immediato, indicato nel 
trattamento delle pelli 
ipersensibili, che si arrossano 
facilmente e tendono a 
screpolarsi. La sua intensa 
azione emolliente e levigante 
penetra in profondità, 
rigenera la pelle e la rende 
morbida e protetta da 
arrossamenti e screpolature. 
Di moderna formulazione, 
priva di Paraffina, Parabeni 
e Petrolati, permette di 
offrire un prodotto sicuro ed 

efficace anche per chi soffre 
di sensibilizzazioni, dermatiti, 
irritazioni e allergie cutanee.
Modo d’uso: Applicare sul 
viso uno strato uniforme e 
compatto, lasciare agire 20/30 
minuti, quindi risciacquare con 
acqua tiepida, eventualmente 
aiutandosi con una spugnetta.

LINEA
VISO
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Scrub Viso 
04052 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Micro 
Granuli di Albicocca, Acido 
Malico, Acido Lattico
Grazie a sostanze dalle 
proprietà nutrienti, idratanti 
e tonificanti, il nuovo Scrub 
Viso oltre a rimuovere 
impurità e cellule morte con 
microgranuli di albicocca, ha 
un’efficacia idratante di lunga 
durata. Esfolia con estrema 
delicatezza grazie all’assenza 
di Parabeni, Petrolati e 
Paraffine e pulisce la pelle in 
profondità aiutando a favorire 
il turnover cellulare e a 
stimolare la microcircolazione 
superficiale. Per una pelle più 
levigata, morbida e luminosa, 
pronta a ricevere i trattamenti 
successivi.
Modo d’uso: Applicare una 
piccola quantità di Scrub 
praticando un leggero 
massaggio circolare e 
continuo su tutta la superficie 
del viso, con particolare cura 
per la fronte, il mento e il 
naso. Rimuovere bene con 
acqua tiepida.

Fialoidi al 
Collagene 
04099 - 12 fialoidi x 10 ml
PRINCIPI ATTIVI: Collagene, 
Acido Jaluronico
Soluzione concentrata 
con Collagene Marino e 
Acido Jaluronico altamente 

professionale, ideale per 
stimolare la produzione di 
nuove fibre collageniche 
che riparano e ristrutturano 
i tessuti, con un notevole 
effetto antirughe. Assicurano 
un aumento dell’idratazione 
cutanea, dell’elasticità e 
robustezza del derma, di 
cui ne rinforzano il tessuto 
di sostegno per mantenere 
una pelle sana, morbida e 
vellutata. Privi di Paraffine, 
Parabeni e Petrolati, 
prevengono la formazione 
delle rughe e levigano quelle 
già esistenti.
Modo d’uso: Applicare il 
contenuto del Fialoide su 
viso, collo e decolletè e far 
assorbire con un leggero 
massaggio o con l’aiuto di 
un‘apparecchiatura estetica.

Fissa Trucco al 
Collagene Spray 
04094 - Ml 180
PRINCIPI ATTIVI: Collagene, 
Elastina e Aloe Vera
Spray fissatore del Make 
Up, leggero e fresco, lascia 
un film impercettibile 
che fissa perfettamente 
il trucco proteggendo la 
pelle del viso dalle impurità, 
idratando e rinforzando il 
tessuto connettivo. La sua 
formulazione, composta da 
Collagene Marino, NMF (Il 
fattore naturale di idratazione), 
Elastina e Aloe Vera, rende il 

Fissa Trucco Ocleò un vero e 
proprio trattamento cosmetico 
quotidiano per una pelle 
sana, idratata e protetta. 
Adatto a tutti i tipi di pelle, 
privo di Parabeni, Paraffine 
e Petrolati, sarà un alleato 
insostituibile per tutte quelle 
donne desiderose di apparire 
sempre al top e con un trucco 
impeccabile in qualsiasi 
momento della giornata.
Modo d’uso: Dopo aver 
agitato bene il flacone, 
nebulizzare il prodotto a una 
distanza di circa 30 cm su 
tutto il viso, collo e decolletè, 
lasciare asciugare qualche 
secondo e procedere con 
l’applicazione del Make Up.  
Per una durata maggiore 
ripetere l’operazione anche 
dopo.

LINEA
VISO
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Crema da 
Massaggio
Base
Eudermica 

04020 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Elastina, 
Cera d’Api e Oli Naturali
Speciale emulsione neutra, 
ricca di sostanze lipofile tali 
da permettere la manualità 
ad ogni tipo di massaggio. 
Formulata senza Paraffine, 
Petrolati e Parabeni, favorisce 
l’esecuzione del massaggio 
favorendo la risoluzione 
dei vari inestetismi da 
combattere. L’epidermide 
risulterà tonica ed elastica.
Modo d’uso: Applicare 
la quantità necessaria e 
procedere con il massaggio 
specifico per l’inestetismo da 
trattare.

Crema da
Massaggio
Viso-Corpo 
04021 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Elastina
Crema ricca e soffice, 
arricchita di una gradevole 
fragranza, è un ottimo 
coadiuvante per qualsiasi 
massaggio estetico.
Aiuta la dilatazione dei 
pori e il drenaggio delle 
tossine. Fluida ed elastica, 
è facilmente massaggiabile 
perché altamente scorrevole 

e mantiene intatte le sue 
caratteristiche nel corso di 
tutto il periodo di utilizzo. 
Ricca di Elastina ha proprietà 
emollienti ed idratanti e può 
essere applicata anche su 
soggetti con problemi tiroidei 
perché priva di iodio.
Modo d’uso: Applicare una 
dose abbondante sulle zone 
da trattare procedere con 
il massaggio specifico per 
l’inestetismo da trattare.

Crema da 
Massaggio 
Riducente
Cellulite 
04022 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Betulla, 
Edera e Fucus
Formulazione specifica per 
trattare con successo gli 
inestetismi legati alla cellulite 
e all’accumulo dei grassi 
localizzati, aiuta a sciogliere 
i pannicoli adiposi, drena i 
tessuti in profondità, appiana 
gli avvallamenti e ridisegna 
le forme.
Il Fucus svolge un’azione 
stimolante e lipolitica, l’Edera 
ha proprietà drenanti e 
la capacità di stimolare il 
microcircolo sanguigno, 
mentre la Betulla, nota per 
le sue proprietà depurative, 
libera il corpo dalle tossine 
purificando l’organismo. 
Modo d’uso: Applicare sulla 
pelle ben pulita e procedere 

con il massaggio specifico 
fino ad assorbimento.

Crema Massaggio 
Rassodante 
Elasticizzante 
04023 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Ananas ed 
Elastina
La sua formulazione permette 
di contrastare gli inestetismi 
causati da invecchiamento 
biologico, atonia dei tessuti, 
radicali liberi, dimagrimenti 
veloci e gravidanze, poiché  
svolge un’azione tonificante, 
idratante, elasticizzante e 
di rassodamento, stimola 
l’attività biologica della pelle 
lasciandola visibilmente 
nutrita. La struttura molecolare 
ultrasottile dei principi attivi, 
permette di lavorare con 
un cosmetico emolliente e 
restitutivo, raccomandato per 
compensare l’inaridimento 
della pelle secca e atona.
Modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema 
sulle zone interessate 
e massaggiare fino ad 
assorbimento.

LINEA
CORPO
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Crema da 
Massaggio 
Smagliature 
Rassodante 
04026 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Ananas, 
Alga Aosa, Vitamina PP, 
Rusco, Ippocastano e 
Coenzima Q10
Cosmetico altamente 
professionale potenzia 
la struttura del derma, 
idratandolo, elasticizzandolo, 
tonificandolo e rassodandolo. 
Stimola i fibroblasti, attivando 
la formazione della sostanza 
fondamentale del connettivo 
del derma, uniformando la 
pelle che diventa più tonica 
ed elastica, rendendo meno 
visibili le smagliature esistenti.
Modo d’uso: Si consiglia 
l’utilizzo durante e dopo 
diete dimagranti, durante e 
dopo la gravidanza e nella 
prevenzione delle smagliature 
nell’età adolescenziale. 
Applicare la crema sulle zone 
da trattare e massaggiare fino 
al completo assorbimento.

Crema Termoattiva 
Cellulite 
04024 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Capsico, 
Centella, Rusco, Metile 
Nicotinato, Carnitina, 
Caffeina, Bromelina
Crema auto-riscaldante 
indispensabile per combattere 
gli inestetismi della cellulite 
fibrosa e adiposità localizzate 

di gambe, glutei e addome, 
grazie alla sua potente 
azione lipolitica generata da 
iperemia indotta. Per i suoi 
attivi fortemente disinfiltranti, 
riducenti e snellenti, quali 
Capsico, Centella, Rusco, Metile 
Nicotinato, Carnitina, Caffeina 
e Bromelina, è efficace contro 
gli inestetismi della cellulite 
con risultati visibili in poche 
settimane.
Modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema sulle 
zone interessate e massaggiare 
fino ad assorbimento.
AVVERTENZE: il prodotto crea 
una forte iperemia (maggior afflusso 
di sangue alla zona trattata) con un 
rossore e pizzicorio che può persistere 
per 40/60 minuti. Si tratta di una 
reazione normale e innocua.

Crema Snellente 
Adipe 
04025 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Betulla, 
Rusco, Centella
Prodotto formulato per 
facilitare il rimodellamento 
della silhouette tramite 
l’eliminazione delle adiposità 
localizzate, drenando 
e mobilitando i grassi, 
restituendo al corpo forme 
armoniose con risultati che 
sono visibili fin dalle prime 
applicazioni. I tessuti vengono 
rafforzati e le zone trattate 
appaiono più reattive ed 
elastiche, mentre lo sviluppo 
delle cellule adipose viene 
inibito e prevenuto.  

Modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema sulle 
zone interessate e massaggiare 
fino ad assorbimento.

Concentrati 
Termoattivi per 
Cellulite e Adipe 
Localizzato

04098 - 12 FIALOIDI x 15 Ml
PRINCIPI ATTIVI: Fucus, 
Nicotinato di Metile
Con azione fluidificante dei 
grassi e acceleratore del 
metabolismo cellulare, i 
Concentrati Termoattivi aiutano 
a prevenire gli inestetismi della 
cellulite mediante principi 
attivi che svolgono un’azione 
snellente, stimolando la lipolisi, 
diminuendo l’accumulo di 
grassi e la lipogenesi. Drenano 
i liquidi in eccesso, stimolano 
l’irrorazione sanguigna dei 
capillari, eliminano le scorie dai 
tessuti e l’adipe localizzato. Se 
ne sconsiglia l’uso in presenza 
di fragilità capillare ed edemi 
infiammati.
Modo d’uso: Applicare il 
contenuto del concentrato 
sulle zone interessate e 
massaggiare fino al completo 
assorbimento.
AVVERTENZE: il prodotto crea 
una forte iperemia (maggior afflusso 
di sangue alla zona trattata) con un 
rossore e pizzicorio che può persistere 
per 40/60 minuti. Si tratta di una 
reazione normale e innocua.
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CREMA MASSAGGIO 
SMAGLIATURE RASSODANTE

CONCENTRATI TERMOATTIVI PER 
CELLULITE E ADIPE LOCALIZZATO

CREMA TERMOATTIVA CELLULITE

CREMA SNELLENTE ADIPE
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Maschera Corpo 
Fango alle Alghe 
04080 - 1 Kg
PRINCIPI ATTIVI: Argilla, 
Fucus, Salvia
Emulsione cremosa e 
densa, composta da Argilla 
Verde, Argilla Bianca, Alghe 
Micronizzate ed una ricca 
miscela di oli essenziali puri, 
favorisce la riduzione dei grassi 
localizzati impedendo il ristagno 
dei liquidi e rendendo la pelle 
liscia e morbida. Il prodotto 
non è termoattivo ed è studiato 
per combattere sin dalla prima 
applicazione gli inestetismi 
cutanei della cellulite. 
Modo d’uso: Applicare 
il prodotto sulla zona 
interessata; lasciare in posa 
per circa 20/30 minuti e 
risciacquare con acqua tiepida.

Fango Termoattivo
Caldo 
04085 - 1 Kg
PRINCIPI ATTIVI: Argilla 
Verde, Caolino, Nicotinato 
di Metile Capsico, Fucus
Indicato per trattamenti 
combattere gli inestetismi della 
cellulite fibrosa, per trattamenti 
riducenti, tonificanti e drenanti, 
questo fango termo attivo ad 
azione riscaldante favorisce la 
riduzione delle zone trattate 
e la fisiologica eliminazione 
dei liquidi in eccesso, grazie 
all’azione combinata di Argilla 
Verde, Caolino, Nicotinato 
di Metile, Capsico e Alga 

Fucus. La sua formula svolge 
un’azione detossinante 
profonda e nutritiva del derma 
e sviluppa, localmente, una 
forte azione termica. (Perdura 
anche alcune ore dopo la 
seduta).
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
AVVERTENZE: Il prodotto 
crea una forte iperemia (maggior 
afflusso di sangue alla zona 
trattata) con rossore e pizzicorio 
che può persistere 40-60 minuti. 
Si tratta di una reazione normale e 
assolutamente innocua.

Fango 
Rassodante 
Snellente 
Riducente 
04090 - 1 Kg
PRINCIPI ATTIVI: Argilla 
Verde, Caolino, Carnitina, 
Mentile Lattato, Mentolo 
Naturale
Trattamento dal forte 
effetto dimagrante snellente 
detossinante, consigliato per 
trattare la cellulite di tipo 
edematosa e per contrastare 
la stasi venosa degli arti 
inferiori. La sua formulazione 
composta da Argilla Verde, 
Caolino, Carnitina, Mentile 
Lattato, Mentolo Naturale e 
priva di Paraffine, Petrolati 

e Parabeni, lo rende ideale 
anche su soggetti con 
pelli delicate, con capillari 
fragili, vene varicose e con 
problemi di Tiroide poiché 
privo di Iodio. Crea una forte 
ipotermia (effetto freddo). 
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.

Scrub Corpo 
04051 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Micro 
Granuli di Albicocca e 
Polietilene
Dalla potente azione dermo 
esfoliante, il nuovo Scrub 
corpo leviga la pelle, favorisce 
il turnover cellulare e stimola la 
microcircolazione superficiale. 
Le microsfere di micro granuli 
di Albicocca asportano le 
cellule morte dello strato 
corneo, stimolando il 
rinnovamento epidermico. 
Privo di Paraffina, Petrolati e 
Parabeni assicura una perfetta 
esfoliazione in maniera 
delicata e non aggressiva.
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.

LINEA
CORPO
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MASCHERA CORPO FANGO ALLE ALGHE

FANGO TERMOATTIVO CALDO

SCRUB CORPO

FANGO RASSODANTE SNELLENTE RIDUCENTE

SENZA
IODIO
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Olio da Massaggio 
Base Eudermico
 
04086 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Camomilla, 
Girasole
Miscela di Oli pregiati 
naturali, senza Paraffine, 
Petrolati e Parabeni, può 
essere adoperato per 
qualsiasi tipo di massaggio. 
È emolliente e nutritivo, 
favorisce la circolazione 
sanguigna e lo sblocco delle 
contratture muscolari. Si 
adatta a tutti i tipi di pelle, 
grazie alle sue proprietà 
idratanti ed elasticizzanti, e 
viene utilizzato in particolare 
per la cura e il massaggio 
dell’epidermide secca, fragile 
e screpolata.
Modo d’uso: Applicare 
la quantità necessaria 
massaggiando in base al 
trattamento da effettuare.

Olio da Massaggio 
Riducente Relax 
04087 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Oli 
Essenziali di Rosmarino, 
Salvia e Tiglio
Speciale olio da massaggio 
indicato per trattare 
gli inestetismi cutanei 
dell’adipe e della cellulite, 
è stato realizzato con una 
nuova formula oil-non-
oil. Ha la funzione classica 
dell’olio, massaggiabile a 
lungo e agevolmente, ma 
non unge permettendo 
di praticare le diverse 
manualità di massaggio. 
Svolge una profonda 
azione di drenaggio, 
stimola l’idratazione 
naturale e potenzia, 
accelerandone i risultati, 
l’effetto del massaggio. È 
particolarmente indicato 
per un’azione calmante ed 
emolliente su pelli disidratate 
o delicate e per trattamenti 
distensivi e rilassanti.
Modo d’uso: Applicare 
la quantità necessaria 
massaggiando in base al 
trattamento da effettuare.

Olio da Massaggio 
alle Mandorle 
04088 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Olio di 
Mandorle Dolci
L’Olio di Mandorle Dolci, 
usato fin dall’antichità è 
tutt’ora il prodotto più 
utilizzato e più efficace per 
mantenere la pelle elastica, 
ben idratata e tonica.
La massiccia percentuale 
di questo elemento nella 
formulazione, ne fa un 
prodotto particolarmente 
gradito alle professioniste 
sempre attente all’utilizzo di 
prodotti contenenti sostanze 
provenienti dal mondo 
vegetale. 
Può essere usato da 
tutti a tutte le età: dalle 
gestanti pre - durante - 
post parto per prevenire e 
combattere le smagliature, 
dalle adolescenti nella 
fase di crescita e da chi 
si sottopone a diete, con 
conseguente dimagrimento. 
Modo d’uso: Applicare 
la quantità necessaria 
massaggiando in base al 
trattamento da effettuare.
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OLIO DA MASSAGGIO BASE EUDERMICO

OLIO DA MASSAGGIO RIDUCENTE RELAX

OLIO DA MASSAGGIO ALLE MANDORLE

Oli pregiati, emollienti e nutritivi adatti
a qualsiasi tipo di pelle...
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di Metile, Salvia, Rosmarino 
e Vitamina PP. che stimolano 
il processo del metabolismo 
organico eliminando in 
modo efficace gli accumuli 
di adiposi. Il prodotto non è 
adatto a pelli delicate o con 
problemi di capillari fragili. 
Modo d’uso: Effettuare un 
bendaggio partendo dalle 
caviglie fino all’addome, su 
ognuna delle gambe. Tenere 
in posa 20 – 30 minuti, 
terminare con un leggero 
massaggio per far assorbire 
l’umidità residua.

Bendaggio Pronto 
Freddo Cellulite 
Edematosa – 
Rassodante 
04072 - 2 BENDE Mt 7
PRINCIPI ATTIVI: Mentolo, 
Edera, Ippocastano, Fucus, 
Eucalipto, Canfora, Elastina, 
Betulla
Indicato per contrastare 
gli inestetismi cutanei 
della cellulite e adiposità 
localizzate, è stato preparato 
con una miscela attiva di 
estratti vegetali concentrati, 
pronti per l’uso, studiati 
per provocare una forte 
ipotermia che contribuisce 
al rassodamento dei tessuti. 
Il mix di attivi naturali di 
Mentolo, Edera, Ippocastano, 
Fucus, Eucalipto, Canfora, 
Elastina e Betulla, riducono 
la ritenzione dei liquidi, 
stimolano la microcircolazione 

e rivitalizzano l’epidermide.
Modo d’uso: Effettuare un 
bendaggio partendo dalle 
caviglie fino all’addome, su 
ognuna delle gambe. Tenere in 
posa 20 – 30 minuti, terminare 
con un leggero massaggio per 
far assorbire l’umidità residua.

Liquido Bendaggio 
Freddo Rassodante
 04091 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Mentolo, 
Edera, Ippocastano, Fucus, 
Eucalipto, Canfora, Elastina, 
Betulla
Miscela attiva di estratti 
vegetali concentrati, studiata 
per provocare una forte 
ipotermia (effetto freddo). 
Indicato nei trattamenti 
per cellulite edematosa e 
dimagrimento localizzato, 
rassoda, modella e agisce 
come attivatore della micro 
circolazione. L’effetto freddo 
sviluppato dalla Canfora e 
dal Mentolo apporterà il 
ricambio idrico e un aumento 
dell’ossigenazione, con una 
conseguente eliminazione 
delle tossine e riattivazione 
del metabolismo cellulare. 
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.

Liquido Bendaggio 
Caldo Adipe 
Cellulite *04092 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Capsico, 
Centella, Mirtillo, Nicotinato 
di Metile, Salvia, Rosmarino, 
Vitamina PP, Ippocastano
Indicato per trattamenti 
contro gli inestetismi della 
cellulite fibrosa, ha un effetto 
riscaldante e stimolante della 
micro circolazione periferica. 
Determina una vasodilatazione 
in grado di fare affluire una 
maggiore quantità di sangue 
a livello locale, procurando 
un’intensa sensazione di calore 
che tonifica e rigenera la cute. 
Il prodotto non è adatto a pelli 
delicate o con problemi di 
capillari fragili.
Modo d’uso: Versare il liquido 
in una ciotola, imbibire la 
garza o la benda e procedere 
con l’applicazione. Può essere 
applicato direttamente sulla 
zona interessata e massaggiato 
fino ad assorbimento.

Gel Freddo 
alla Canfora
04093 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Alcool 
Denaturato, Canfora, Menta, 
Eucaliptolo, Mentolo Cinese 
Formulato per generare 
una forte ipotermia e 
vasocostrizione, è adatto a 
risolvere problemi legati alla 
ritensione idrica e favorisce 
il rassodamento della pelle 
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BENDAGGIO PRONTO CALDO ADIPE CELLULITE

BENDAGGIO PRONTO FREDDO
CELLULITE EDEMATOSA

LIQUIDO BENDAGGIO FREDDO

LIQUIDO BENDAGGIO CALDO

GEL FREDDO ALLA CANFORA

GEL CALDO TERMOATTIVO CELLULITE

Bendaggio Pronto 
Caldo Adipe 
Cellulite *04071 - 2 BENDE Mt 7
PRINCIPI ATTIVI: 
Ippocastano, Capsico, 
Centella, Mirtillo, 
Nicotinato di Metile, Salvia, 
Rosmarino, Vitamina PP
Una miscela di estratti vegetali 
concentrati, pronti per l’uso, 
forniti in confezione da 2 
bende già imbibite, con 
effetto termoattivo caldo. 
Consente l’eliminazione delle 
adiposità e degli inestetismi 
della cellulite grazie alla 
presenza in formula di 
Ippocastano, Capsico, 
Centella, Mirtillo, Nicotinato 

ripristinando gli scambi cellulari, 
alleviando la pesantezza delle 
gambe e il gonfiore dei piedi. Gli 
estratti di Mentolo Cinese, Canfora, 
Menta ed Eucaliptolo, mantengono 
la cute morbida, idratata e setosa 
al tatto e aiutano la circolazione 
delle gambe.
Modo d’uso: Stendere il gel 
e procedere con il bendaggio. 
Lasciare in posa per circa 30 
minuti senza risciacquare. Versatile 
e pratico può essere usato 
anche per impacchi con un lieve 
massaggio.

Gel Caldo Termoattivo
Cellulite *04097 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Ippocastano, 
Salvia, Nicotinato di Metile
Ha una funzione riducente, 
drenante e snellente, contro 
gli inestetismi della cellulite 
(2-3 stadio). Svolge un’azione 
iperemizzante che crea una 
vasodilatazione in grado di 
consentire una maggiore 
penetrazione degli attivi presenti. 
Il prodotto non va utilizzato su 
edemi e/o vasi affioranti.
Modo d’uso: Stendere il gel 
e procedere con il bendaggio. 
Lasciare in posa per circa 30 
minuti senza risciacquare. 
Versatile e pratico può essere 
usato anche per impacchi con un 
lieve massaggio.

*AVVERTENZE:
IL PRODOTTO CREA UNA FORTE IPEREMIA (MAGGIOR AFFLUSSO DI 
SANGUE ALLA ZONA TRATTATA) CON ROSSORE E PIZZICORIO CHE PUÒ 
PERSISTERE 40-60 MINUTI. SI TRATTA DI UNA REAZIONE NORMALE E 
ASSOLUTAMENTE INNOCUA.
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Crema Mani 
04031 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Malva, 
Aloe Vera
Ricca di pregiati oli naturali, 
di estratti lenitivi e calmanti, 
priva di Parabeni, Petrolati e 
Paraffine, la Crema Mani Anti 
Age svolge una forte azione 
lenitiva, idratante e protettiva 
prevenendo screpolature 
e arrossamenti. La sua 
azione idratante immediata 
è dovuta alla ricchezza dei 
suoi ingredienti, la Malva e 
l’Aloe Vera che la rendono 
adatta a qualunque età e 
particolarmente indicata per 
pelli sottili e delicate che 
hanno problemi di sensibilità, 
ruvidità o secchezza.
Modo d’uso: Applicare uno 
strato di crema e massaggiare 
fino ad assorbimento. In dosi 
più abbondanti può essere 
usata anche come impacco.

Crema Piedi 
04032 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Timo, 
Mentolo, Canfora
Delicata e profumata, 
ammorbidisce le zone 
più aride, rinfresca, 
tonifica e favorisce la 
traspirazione del piede. 
La presenza di sostanze 
antisettiche e rinfrescanti 
come Timo, Canfora e 
Mentolo, garantiscono un 
immediato senso di relax e 
di freschezza che attenuano 
immediatamente fatica e 
gonfiori, regalando ai piedi 
un’intensa sensazione di 
energia e vitalità. Grazie 
all’assenza di Paraffina, 
Petrolati e Parabeni può 
essere usata anche dai 
soggetti più sensibili e 
delicati.
Modo d’uso: Dopo aver 
accuratamente deterso la 
zona da trattare, applicare 
uno strato abbondante di 
crema e massaggiare fino ad 
assorbimento.
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CREMA MANI

CREMA PIEDI

Ricca di pregiati oli 
naturali svolge una 
forte azione lenitiva, 
idratante e protettiva 
per la pelle delle mani
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Olio Solvente 
Lenitivo Dopocera 
04010 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Camomilla, 
Limone
Olio dopocera che non unge, 
deterge la pelle appena 
depilata mantenendola 
morbida e vellutata. 
Utilizzato per eliminare i 
residui della cera depilatoria, 
allo stesso tempo attenua 
e lenisce le conseguenze di 
una depilazione a strappo 
come bruciori, rossori e 
follicoliti. Ripristina il giusto 
livello di Ph fisiologico e 
la quantità d’acqua, atti a 
potenziare e ripristinare le 
barriere di difesa dagli agenti 
esterni. Senza Paraffina, 
Petrolati e Parabeni, può 
essere risciacquato o lasciato 
sulla parte depilata per 
ottenere un piacevole effetto 
seta.
Modo d’uso: Applicare 
il prodotto sulla parte 
sottoposta a depilazione e 
rimuovere eventuali residui 
di cera.

Emulsione 
Dopocera 
Ritardante 
04011 - Ml 500
PRINCIPI ATTIVI: Ossido di 
Zinco, Papaina e Calendula
Emulsione fluida 
particolarmente ricca di attivi 
in grado di solubilizzare 
eventuali residui di cera sulle 
parti depilate. Valido per 
tutti i metodi di depilazione 
come ceretta, ago elettrico 
e luce pulsata, lenisce gli 
arrossamenti, rinfresca la pelle 
ed elimina i residui della cera 
depilatoria. Grazie agli attivi 
principali come il derivato della 
Papaia, inibisce e rallenta la 
ricrescita del pelo indebolendo 
la struttura cheratinitica fino 
alla radice. Favorisce anche una 
perfetta idratazione cutanea 
lasciando la pelle morbida.
Modo d’uso: Applicare 
il prodotto sulla parte 
sottoposta a depilazione e 
rimuovere eventuali residui di 
cera. Il prodotto può essere 
risciacquato o lasciato sulla 
parte depilata per ottenere 
un piacevole effetto seta.
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OLIO SOLVENTE LENITIVO DOPOCERA

EMULSIONE DOPOCERA RITARDANTE

Lenisce gli arrossamenti, 
rinfresca la pelle ed 
elimina i residui della 
cera depilatoria
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LINEA VISO
04551 Latte Detergente - Idratante Polifunzionale - ML 100
04552 Tonico Polifunzionale - ML 100
04094 Fissa Trucco al Collagene Spray - ML 180
04575 Acqua Micellare - ML 180
04553 Crema Viso Anti Rughe - Idratante - ML 50
04568 Crema Idratante Night & Day - ML 50
04556 Crema Viso Pelli Sensibili - ML 50
04557 Crema Viso Pelli Grasse - ML 50
04576 Crema Viso al Siero di Vipera - ML 50
04577 Crema alla Bava di Lumaca - ML 50
04578 Crema Anti Age con Oro E Collagene - ML 50
04571 Crema Illuminante Schiarente Antimacchia - Viso/Corpo - ML 50
04572 Crema Notte – Anti Rughe Nutriente Rigenerante - ML 50
04569 Crema Contorno Occhi - ML Ml 50
04554 Maschera Viso Idratante Anti Rughe - ML 50
04559 Maschera Viso Pelli Sensibili - ML 50
04560 Maschera Viso Pelli Grasse – Acneiche - ML 50
04550 Scrub Viso Esfoliante Levigante - ML 50
04579 Acido Jaluronico - ML 30

LINEA VISO - MASCHERE PEEL-OFF
04520 Black Mask Maschera Peel-Off - ML 150
04521 Green Mask Maschera Peel-Off - ML 150
04522 Violet Mask Maschera Peel-Off - ML 150

LINEA CORPO
04541 Crema Cellulite Termoattiva - ML 150
04542 Crema Snellente Giorno e Notte - ML 150
04544 Crema Rassodante Elasticizzante Corpo - ML 150
04543 Crema Seno Effetto Push Up - ML 100
04565 Crema Push Up Glutei - ML 150
04570 Crema Fluida Corpo Idratante Levigante Effetto Seta - ML 180
04546 Oil Bio Pro Elasticizzante - ML 100
04545 Scrub Esfoliante Vellutante Corpo - ML 150
04561 Crema Mani Idratante - Anti Età - ML 100
04562 Crema Piedi Rinfrescante Anti Odore - ML 100

Elenco prodotti
da Rivendita

www.ocleò.eu
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