La linea Vibra Skincare nasce con l’obiettivo
di
creare
la
migliore
sinergia
possibile
tra
prodotti
cosmeceutici
e
le
tecnologie
Do Well Technologies, Vibra B e Vibra Th a vibrazioni
selettive, e Velvety a scansione di luce ottimizzata OELS.
L’intera linea è costituita da prodotti evoluti,
perfettamente in sintonia con le tecnologie a cui sono
abbinati, in grado di amplificarne i risultati.
È caratterizzata da una sofisticata tecnologia posta
al servizio della bellezza, con alla base la formula
Intelligent Care System.
Sono cosmetici in grado di contrastare con estrema
efficacia i segni del tempo. La rivoluzionaria novità è
l’utilizzo di sostanze funzionali dette bio-intelligenti che
agiscono in maniera del tutto autonoma, localizzando
come un GPS il punto focale dell’inestetismo e lavorando
su di esso con un’azione intensiva e profonda.
La cosmesi bio-intelligente lavora come un laboratorio
di bellezza dotato dei più moderni sistemi informatici.
Il risultato è un trattamento preciso, mirato e specifico,
ma soprattutto personalizzato per il tipo di inestetismo su
cui agire, contrastando in particolare i segni provocati
dallo scorrere del tempo.
L’elisir di giovinezza è l’innovativo Intelligent Care
System, che unisce il meglio della natura e della ricerca
in campo dermocosmetico.

PROPRIETÀ
L’Olio di Girasole, ad alto tenore in acidi grassi polinsaturi
(linoleico e linolenico), svolge una azione nutriente, emolliente
e protettiva.

L’Acido Ialuronico svolge un’azione idratante. Lascia la pelle
liscia, morbida e compatta. Aiuta a combattere i segni del
tempo.

L’Olio di jojoba, liquido e leggero, ha un’azione emolliente,
idratante e ristrutturante della cute secca.

NMF – Fattore di Idratazione Naturale ricostituito, è composto
da una miscela di zuccheri, aminoacidi e provitamina B5.
È utilizzato per reintegrare l’NMF naturale (Natural Moisturizing
Factor), ossia l’insieme di sostanze che la pelle usa per
mantenere il proprio livello di idratazione ottimale.

Il Burro di Karitè è ricco di proprietà̀ curative. Ha eccellenti
proprietà̀ antinfiammatorie e stimola la produzione di
collagene. Contiene fitosteroli e vitamine per un intenso effetto
lenitivo e nutriente.
L’Aloe Vera ha un’azione idratante, lenitiva, antinfiammatoria
e nutriente.

La Vitamina E svolge un’azione antiossidante proteggendo la
pelle dall’invecchiamento cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI

Burro di Karitè

Acido ialuronico

NMF
Fattore di Idratazione
Naturale ricostituito

Vitamina E

Aloe Vera

Soffice latte detergente, per viso e occhi, rimuove
efficacemente, ma con delicatezza, il make-up e le
impurità, lasciando la pelle morbida, nutrita ed idratata.
Formulato con Acido Ialuronico ad alto peso molecolare
e ingredienti idratanti, è indicato per tutti i tipi di pelle.
200 ml

HYALU CLEANSER

Olio di Jojoba

SOFTOUCH

Olio di Girasole

PROPRIETÀ
Grazie all’acido ialuronico disidratato, ad alto e basso
peso molecolare in percentuale elevata, rende la pelle
liscia, morbida e vellutata, inoltre aiuta a combattere
efficacemente i segni dell’invecchiamento.

PRINCIPI ATTIVI

Siero puro ad alto assorbimento grazie al doppio peso
molecolare dell’acido ialuronico.
Azione idratante ad effetto lifting.
30 ml

DOUBLE SERUM

Acido ialuronico

HYALU

ICS
Intelligent care system

PROPRIETÀ
I Polisaccaridi della Cassia Angustifolia sono estratti
naturali, botanicamente derivati da una pianta indiana.
Aumentano la luminosità della pelle e svolgono un’azione
antirughe.
Hanno un’azione idratante di lunga durata aumentando
la capacità dello strato corneo di trattenere l’acqua.
Migliorano la morbidezza e l’elasticità della pelle
garantendo una protezione ottimale.
Risultano essere un’alternativa vegetale dell’acido
ialuronico.
La mucillagine di Calendula ha un’azione idratante,
rigenerante ed emolliente.
La Gomma quaternizzata di Guar è un polimero cationico
con un’azione filmogena ed emolliente.
Lascia la pelle morbida, liscia e vellutata.

PRINCIPI ATTIVI

Mucillagine di
Calendula

Guar

Una speciale maschera la cui compressa in tessuto si
espande prendendo la forma del viso quando combinata
con il liquido bio-intelligente associato.
Azione idratante, rigenerante, decongestionante ed
emolliente.
125 ml (12 capsule)

COMPRESSE ANTIAGING

Cassia Angustifolia

TABLET MASK

ICS
Intelligent Care System

PROPRIETÀ
L’Olio di Girasole Ad alto tenore in acidi grassi polinsaturi (linoleico e linolenico),
svolge un’azione nutriente, emolliente e protettiva.
L’Olio di Soia Ad alta composizione in acidi grassi poli-insaturi (linoleico e linolenico)
svolge un’azione emolliente e riparatrice.
L’Olio di Mandorle Dolci svolge un’azione emolliente e nutriente.
L’Olio di Oliva Ricco in polifenoli e vitamina E, svolge un’azione nutriente, emolliente
e protettiva.
L’Olio di Crusca di Riso svolge un’azione emolliente, idratante, levigante e nutriente.
L’Olio di Sesamo ad alta composizione in acidi grassi polinsaturi (linoleico e
linolenico) svolge un’azione emolliente e riparatrice.
L’Olio di Avocado, ricco di acidi grassi insaturi e vitamine, è un olio altamente
energetico e rivitalizzante.

L’Olio di Argan ha proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente
elasticizzanti. Grazie al suo contenuto di diversi acidi grassi essenziali svolge
un’intensa azione nutriente.
L’Olio di Jojoba Liquido e leggero, ha un’azione emolliente, idratante e ristrutturante
della cute secca.
L’Olio di Macadamia ad alto contenuto di acido palmitoleico, ha un potere
ristrutturante, nutriente, idratante e addolcente.
La Vitamina E svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento
cutaneo.

PRINCIPI ATTIVI

Olio di Mandorle dolci

Olio di Oliva

Olio di Crusca di Riso

Olio di Avocado

Olio di Argan

Olio di Jojoba

Olio di Macadamia

Vitamina E

Olio di Sesamo

Prezioso elisir di giovinezza per la pelle, certificato BIO
dato dalla sinergia di 11 olii naturali vegetali.
Azione booster universale in grado di svolgere tutte le
funzioni primarie di cui la pelle ha bisogno:
nutriente, emolliente, protettiva, riparatrice, levigante,
rivitalizzante, addolcente, antiossidante.
50 ml

SKIN BOOSTER

Olio di Soia

11 BIO OIL

Olio di Girasole

PROPRIETÀ
Le microsfere di Acido Ialuronico Disidratato, ad alto e basso
peso molecolare, catturano l’acqua che normalmente evapora
dalla pelle e agendo come una sorta di “spugna molecolare”,
si rigonfiano ed aumentano di volume. In tal modo esercitano
una pressione che spinge verso l’alto l’epidermide, riducendo
così le rughe più profonde con un autentico effetto filler.
I Liposomidi Acido Ialuronico, sfere microscopiche costituite da
strati alterni di grasso e acqua che facilitano la penetrazione
nella pelle, aiutano a diminuire le rughe conferendo volume
ed esplicando un’azione idratante, levigante e ristrutturante.
Donano alla pelle un aspetto più giovane e rilassato.

Le Cellule Native Vegetali derivate da una rara varietà di mela Svizzera
forniscono importanti sostanze e migliorano la vitalità e la salute delle cellule
staminali umane. Proteggono dai raggi UV e conservano l’aspetto giovanile
della pelle. Combattono l’invecchiamento precoce e preservano la giovinezza.
L’emulsionante a Cristalli Liquidi derivato dall’olio d’oliva grazie alle sue
caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, si integra
perfettamente nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità.
Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e l’idratazione
cutanea. Lascia la pelle morbida e setosa.
La Vitamina C stabilizzata ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge
dalla fototossicità e stimola la sintesi di collagene.
In forma di micro lipide possiede una struttura analoga alle membrane
cellulari, prolunga la sua biodisponibilità ed ha un assorbimento migliore
sulla pelle.

PRINCIPI ATTIVI

Cellule native vegetali

Cristalli liquidi

Vitamina C

Crema antiaging bio-intelligente dalla texture soffice e
setosa a rapido assorbimento.
Azione riempitiva, idratante, protettiva, rigenerante,
antiinvecchiamento e antiossidante.
30 ml

BIO-INTELLIGENT CREAM

Acido ialuronico

FILLER

ICS
Intelligent care system

PROPRIETÀ
Il principio attivo, Antarticina pseudoalteromonas ferment
extract, di origine biosintetica, ottenuto per fermentazione a
partire da enzimi isolati dai ghiacciai dell’antartide.
Il Tripeptide1/sodium hyaluronate, peptide che incapsula
l’Acido Ialuronico per dare alle labbra un effetto volumizzante
a lungo termine.

PRINCIPI ATTIVI

Acido ialuronico

Perle monodose ad elevata concentrazione di principi
attivi dedicate alla cura del contorno labbra.
Attenuano la rugosità delle linee delle labbra, donano un
effetto volumizzante, aiutano a prevenire l’invecchiamento
precoce del barcode donando morbidezza ed idratazione.
Rigenerano e proteggono la pelle, idratata perfettamente
senza ostruire i pori, guariscono le ferite o cicatrici,
aumentano la produzione di collagene ed elastina, e
migliorano l’idratazione.
30 capsule monodose da 0,13 ml

LIPS PEARL

Antarticina

BARCODE

ICS
Intelligent care system

PROPRIETÀ
La Centella Asiatica stimola la circolazione sanguigna, ha
un’azione elasticizzante, tonificante, cicatrizzante.
La Quercia Marina favorisce il ricambio dei liquidi ed ha
un’azione riducente, tonificante, stimolante ed anticellulite.
L’Edera ha una spiccata azione tonificante su tutte le parti del
corpo che tendono a rilassarsi e a perdere tono.
La Vitamina E svolge un’azione antiossidante proteggendo la
pelle dall’invecchiamento cutaneo dovuto alla formazione di
radicali liberi.
Le sostanze emollienti svolgono un’azione nutriente, emolliente
e protettiva.

PRINCIPI ATTIVI

Quercia marina

Edera

Vitamina E

Cosmetico dalla texture innovativa, che grazie alla
sinergia con le apparecchiature e le manualità, da crema
si trasforma in olio.
Azione Stimola la circolazione sanguigna, favorisce
il ricambio dei liquidi con un’azione tonificante,
antiossidante.
Facilita lo scorrimento delle tecnologie per tutta la durata
del trattamento con l’uso di minime quantità di prodotto.
500 ml

CREAM OIL

Centella asiatica

LINFODREN

ICS
Intelligent care system

PROPRIETÀ
Il principio attivo, Acetyl Tetrapeptide15, riduce le risposte
nervose agli stimoli esterni (accentuate nelle pelli sensibili).
Determina l’aumento della soglia di tolleranza della pelle.
La Mucillagine di Calendula ha un’azione idratante, rigenerante
ed emolliente.
L’Estratto di Ippocastano ha un’azione disarrossante, lenitiva,
rinforzante e vasoprotettrice. Migliora la microcircolazione
cutanea.
L’Aloe Vera ha un potere idratante, rigenerante e antiinvecchiamento.
L’Olio di Jojoba, liquido e leggero, ha un’azione emolliente,
idratante e ristrutturante della cute secca.
L’Olio di Sesamo, ad alta composizione in acidi grassi polinsaturi
(linoleico e linolenico), svolge un’azione emolliente e riparatrice.
L’Olio di Girasole, ad alto tenore in acidi grassi polinsaturi
(linoleico e linolenico), svolge un’azione nutriente, emolliente e
protettiva

PRINCIPI ATTIVI

Mucillagine di
Calendula

Olio di Jojoba

Olio di Sesamo

Olio di Girasole

Ippocastano

Aloe Vera

Innovativo fluido setoso specifico post epilazione.
Azione Neuro inibitoria: riduce le risposte nervose agli
stimoli esterni aumentando la soglia di tolleranza della
pelle.
Rende il trattamento più confortevole favorendo anche
il ripristino della trama cutanea grazie alla proprietà
emolliente e disarrossante.
250 ml

LENITIVE FLUID

Acetyl Tetrapeptide 15

+TOLERANCE

ICS
Intelligent care system

PROPRIETÀ
La Sabbia Vulcanica, di colore nero, derivante dal flusso della lava
delle montagne vulcaniche dell’Islanda, svolge un’accurata azione
esfoliante ed energizzante.
La Centella Asiatica stimola la circolazione sanguigna, ha un’azione
elasticizzante, tonificante e cicatrizzante.
L’Echinacea ha un’azione riepitelizzante, elasticizzante, tonificante ed
antisettica.
L’Edera ha una spiccata azione tonificante su tutte le parti del corpo
che tendono a rilassarsi e a perdere tono.
Gli Acidi della frutta (alfa idrossiacidi) intervengono nei processi di
rinnovamento dello strato corneo accelerando il turnover cellulare con
conseguente aumento degli strati vitali della cute.
Aumentano la luminosità della pelle, migliorano l’idratazione e
l’elasticità dello strato corneo.

Il Burro di Karitè, ricco in frazioni insaponificabili, contiene sitosteroli,
vitamine ed è dotato di una azione lenitiva e nutriente.
L’Olio di Germe di Grano ad alto tenore in acidi grassi polinsaturi e
Vitamina E, svolge un’azione emolliente, nutriente ed idratante.
L’Emulsionante a Cristalli Liquidi derivante dall’Olio di Oliva, grazie
alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, si
integra nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. Aumenta
notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e l’idratazione
cutanea.
La Vitamina E svolge un’azione antiossidante proteggendo la pelle
dall’invecchiamento cutaneo dovuto alla formazione di radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI

Echinacea

Edera

Burro di Karitè

Olio di Germe di Grano

Cristalli liquidi

Vitamina E

Acidi della Frutta

Scrub crema ad azione meccanica per il corpo con duplice
utilizzo, con o senza acqua. Non è un semplice scrub ma
un prodotto innovativo multifunzione, vero trattamento di
bellezza per la pelle.
Oltre alle spiccate proprietà esfolianti svolge un’intensa
attività riepitelizzante, idratante, elasticizzante, tonificante
ed antisettica.
200 ml

VOLCANIC SCRUB

Centella asiatica

SILKY

Sabbia Vulcanica

SOFTOUCH

HYALU

TABLET MASK

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Isohexadecane, Caprylic/capric
triglyceride, Glycerin, Cetearyl alcohol, Helianthus
annuus (Sunflower) seed oil, Butyrospermum parkii
(Shea) butter, Propanediol, Simmondsia chinensis
(Jojoba) seed oil, Sorbitol, Sodium hyaluronate,
Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf water,
Aloe barbadensis extract, Tocopherol, Glucose, Urea,
Panthenol, Hydrolyzed wheat protein, Sodium PCA,
Glycine, Lactic acid, Carbomer, Sodium hydroxide,
Propylene glycol, Sodium cetearyl sulfate,
Sodium glutamate, PEG-8 stearate, PPG-15 stearyl
ether, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum
(Fragrance), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Sodium hyaluronate, Glycerin,
Propanediol, Tetrasodium glutamate diacetate,
Lactic acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Propanediol, Calendula
officinalis flower extract, Cassia angustifolia seed
polysaccharide, Lactic acid/glycolic acid copolymer,
Polyvinyl alcohol, Heptapeptide-15 palmitate,
Copper heptapeptide-14 pantothenate, Guar
hydroxypropyltrimonium chloride, Tetrasodium
glutamate diacetate, Dextran, Parfum (Fragrance),
Lactic acid, Polysorbate 20, Potassium sorbate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

11 BIO OIL

FILLER

BARCODE

INGREDIENTS:
Heliantus annuus (Sunflower) seed oil, Glycine soja
(Soybean) oil, Olea europaea (Olive) fruit oil, Prunus
amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin,
Caprylic/Capric Triglyceride, Argania spinosa kernel
oil, Oryza sativa (Rice) bran oil, Persea gratissima
(Avocado) oil, Sesamum indicum (Sesame) seed oil,
Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Macadamia
ternifolia seed oil, Aqua (Water), Sucrose Stearate,
Sucrose Laurate, Daucus carota (Carrot) fruit oil,
Tocopherol, Sucrose Palmitate, Parfum.

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Caprylic/capric triglyceride, Helianthus
annuus (Sunflower) seed oil, Cetearyl olivate,
Ethylhexyl palmitate, Propanediol, Sorbitan olivate,
Argania spinosa kernel oil, Hyaluronic acid, Sodium
hyaluronate, Malus domestica fruit cell culture
extract, Sodium ascorbyl phosphate, Tocopherol,
Heptapeptide-15 palmitate, Copper heptapeptide-14
pantothenate, Lactic acid/glycolic acid copolymer,
Polyvinyl alcohol, Glycerin, Glucomannan,
Trihydroxystearin, Cetyl palmitate, Sorbitol, Dextran,
Xanthan gum, Tetrasodium glutamate diacetate,
Lecithin, Pentylene glycol, Dipotassium phosphate,
Potassium phosphate, Sodium polyacrylate,
Parfum (Fragrance), Dimethicone, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

INGREDIENTS:
Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Dimethicone/- vinyl
dimethicone crosspolymer, Isostearyl isostearate, BISPEG/PPG-14/14 Dimethicone, Isohexadecane, Stearyl
dimethicone, Water (Aqua), Cyclopentasiloxane,
Pseudoalteromonas ferment extract, Tripeptide-1,
Sodium hyaluronate, Xanthan gum, Octadecene,
Salicylic acid, Citric acid, Ethylene/Propylene/Styrene/
copolymer, Phenoxyethanol, Sodium salicylate,
Fragrance (Parfum).

HYALU CLEANSER

SKIN BOOSTER

DOUBLE SERUM

BIO-INTELLIGENT CREAM

COMPRESSE ANTIAGING

LIPS PEARL

LINFODREN

+TOLERANCE

SILKY

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Decyl oleate, Ethylhexyl palmitate,
Isopropyl myristate, Cetearyl alcohol, Butyrospermum
parkii (Shea) butter, Glyceryl stearate, Glycerin,
Potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein,
Fucus vesiculosus extract, Centella asiatica extract,
Hedera helix (Ivy) leaf/stem extract, Tocopherol,
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Xanthan gum,
Lactic acid, Propylene glycol, Tetrasodium glutamate
diacetate, Parfum (Fragrance), Linalool, Citronellol,
Limonene, Alpha-isomethyl ionone, Eugenol, Coumarin,
Geraniol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Glycerin, Propylene glycol, Cetearyl
alcohol, Calendula officinalis flower extract, Sesamum
indicum (Sesame) seed oil, Helianthus annuus
(Sunflower) seed oil, Cetyl alcohol, Simmondsia
chinensis (Jojoba) seed oil, Aesculus hippocastanum
(Horse chestnut) extract, Aloe barbadensis
extract, Acetyl tetrapeptide-15, Mannitol, Sodium
citrate, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum
(Fragrance), Sodium polyacrylate, Ceteareth-20, BHA,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Caprylic/capric triglyceride,
Volcanic sand, Triticum vulgare (Wheat) germ oil,
Cetearyl alcohol, Propanediol, Butyrospermum parkii
(Shea) butter, Cetyl alcohol, Glycerin, Sorbitan olivate,
Centella asiatica extract, Echinacea angustifolia
extract, Hedera helix (Ivy) leaf/stem extract,
Tocopherol, Cetearyl olivate, Sorbitan palmitate,
Cetyl palmitate, Helianthus annuus (Sunflower) seed
oil, Glycolic acid, Malic acid, Tartaric acid, Sodium
lactate, Sodium citrate, Sucrose, Urea, Xanthan
gum, Propylene glycol, Tetrasodium glutamate
diacetate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

CREAM OIL

LENITIVE FLUID
LENITIVE FLUID

VOLCANIC SCRUB

Via Grumo 10- Centro GTL
Gravesano, CH 6929
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