FITOPREPARATI
DERMACEUTICI
COSMECEUTICA PROFESSIONALE VISO - CORPO

FITOTERAPIA, INNOVAZIONE & RICERCA
Prodotti 100% naturali
da piante officinali coltivate biologicamente

No OGM:
non utilizziamo estratti da piante
che abbiano avuto modifiche genetiche
all’origine.

Qualità Made in Italy
prodotti esclusivamente dai nostri
laboratori in Italia

Ricerca & sviluppo all’avanguardia:
ricerchiamo e formuliamo prodotti
di ultima generazione

Materie prime
senza petrolati e parabeni

No sperimentazioni sugli animali:
perseguiamo i principi di rispetto del mondo
animale e non vengono assolutamente svolti
test o sperimentazione sugli animali

Alte concentrazioni:
utilizziamo concentrazioni al fine di
raggiungere un risultato funzionale
soddisfacente

Eco packaging:
per i nostri prodotti scegliamo imballaggi
essenziali che ci permettono di ridurre al
massimo l’impatto ambientale

LINEA VISO
LINEE PROFESSIONALI TOP QUALITY.
FORMULAZIONI ESCLUSIVE E DI
ULTIMA GENERAZIONE.

Linea viso luxury: Lux Diamond Dna & Lift dinamic
Linea alle cellule staminali vegetali
Linea all’acido jaluronico
Linea ai fitoattivi
Linea alla bava di Lumaca
Maschere Viso

LUX DIAMOND DNA
CREMA VISO INNOVATIVA AD ALTA PRESTAZIONE
GRAZIE ALLA RICCA PRESENZA DEL DNA VEGETALE
E ALLA POLVERE DI DIAMANTE.
50 ML
Il segreto naturale per ringiovanire, rendere liscia,
luminosa e senza imperfezioni la tua pelle.
La polvere di Diamante leviga ogni imperfezione della
pelle. Dona lucentezza e luminosità per una pelle di nuovo
liscia e luminosa. Esfolia meccanicamente molto meglio di
qualsiasi altro ingrediente cosmetico. Rinnova la superficie
cutanea ed elimina le cellule morte.
Il DNA vegetale rallenta il processo d'invecchiamento della
pelle e distende le rughe per una pelle perfetta. Ripara i
segni del tempo ed è fortemente ristrutturante. Dona
tono, compattezza e restituisce vitalità al viso.
Ideale anche per le pelli più sensibili grazie all'azione
calmante e lenitiva del bisabolo. L’olio di Avocado nutre la
pelle e la rinforza contro le aggressioni atmosferiche.
La pelle del viso risulterà rivitalizzata e rimpolpata creando
un effetto push-up.

LIFT DINAMIC
CREMA DI NUOVA GENERAZIONE
ANTIRUGHE - BOTOX LIKE - EFFETTO LIFTING
50ML
Crema di nuova generazione con due peptidi specifici,
Hexapeptide-12 e Tetrapeptide-7 capaci di ridurre
visibilmente le rughe d'espressione con azione simil-Botox.
Una formulazione unica e dall'effetto immediato.
Innovativa azione combinata di Polipeptidi, uniti all'Acido
Jaluronico.
L’Hexapeptide-12 ha proprietà ristrutturanti, rassodanti del
derma e, stimolando la sintesi della lamina -5 (proteina),
aumenta la compattezza della pelle riducendo la visibilità
estetica delle rughe di espressione (Botox-like).
Il Tetrapeptide-7 stimola la produzione di ac. Jaluronico
(responsabile dell’idratazione profonda) e del collagene
nativo (responsabile della struttura del connettivo).
L’acido Jaluronico è uno dei principali componenti dei
tessuti connettivi dell'uomo. Conferisce alla pelle proprietà
di resistenza e mantenimento della struttura e del turgore.
È inoltre in grado di legare un elevato numero di molecole
di acqua garantendo l'idratazione della cute.

ACIDO JALURONICO
L'ACIDO JALURONICO È UNO DEI PRINCIPALI COMPONENTI DEI TESSUTI CONNETTIVI DELL'UOMO,
CONFERISCE ALLA PELLE PROPRIETÀ DI RESISTENZA E DI MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA.

NUOVE FORM
ULE
POTENZIATE

CREMA IDRATANTE GIORNO 50 ML
Regala una carica istantanea di idratazione ed
elasticità alla tua pelle con la nuova linea all'acido
jaluronico.

CREMA ANTI-AGE NOTTE 50 ML
Crema notte strutturata per conferire morbidezza e
sofficità pur essendo una crema corposa. Se ne
consiglia l’uso alla sera poiché agisce la notte, quando i
tessuti sono più rilassati.

SIERO GOCCIAGEL 30 ML
Contorno occhi ad alto potere idratante e anti-age. Si
applica nei punti di espressione attorno agli occhi.

ELASTICIZZANTE - IDRATANTE
MANTIENE LA PELLE IDRATATA PER MOLTE ORE

CREMA E SIERO CELLULE
STAMINALI VEGETALI
Le staminali vegetali possono stimolare le cellule presenti nel
nostro corpo aumentando le loro potenzialità rigeneranti e
riparatrici. Sono estratte dalla pianta Uttwiler Spatlauber,
particolare varietà della mela.
Le cellule staminali di questa pianta non fanno altro che
interagire con le cellule omologhe del derma per creare nuovi
composti in particolare collagene ed elastina.
Proprietà totipotenti e alto potere anti-age
Capaci di riparare qualsiasi tessuto: a contatto con la pelle
creano processi di rigenerazione cutanea
Adatto a tutti i tipi di pelle
Trattamento 24 ore a base di Malus Domestica (varietà Uttwiler Spatlauber)
svizzera presente in massima concentrazione. Altri principi attivi, quali il
COENZIMA Q-10 e l’ALGA TYHALASSINA la rendono unica poiché contribuiscono a
ridurre i danni ossidativi sulla cute provocati dalle radiazioni solari, dallo smog e
dall’aria.

SIERO 15 ML

CREMA 50 ML

LINEA ALLA BAVA DI LUMACA
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La bava di lumaca è un concentrato di sostanze nutritive, rigeneranti
e ricca di componenti naturali che la rendono un ingrediente unico e
non replicabile in laboratorio con un prodotto di sintesi.

Idrata e migliora l’elasticità cutanea • Azione purificante ed esfoliante
Combatte acne e macchie del viso • Lenitiva, protettiva e cicatrizzante
Difende la pelle dall’inquinamento ambientale • Svolge un’azione anti-aging
Stimola i processi rigenerativi cutanei dopo la cicatrizzazione delle ferite

MACCHIE, RUGHE ED
INESTETISMI VISIBILMENTE
RIDOTTI IN POCHE
APPLICAZIONI.

CREMA 50 ML

SIERO 30 ML

L'IMPORTANZA DELLA
DETERSIONE PROFESSIONALE
LATTE DETERGENTE ALL'OLIO DI MANDORLE 200 ML
Rimuove impurità e trucco
Deterge in modo delicato
Lascia la pelle fresca, luminosa e idratata

Questa delicata emulsione contiene olio di mandorle
dolci con potere emolliente, elasticizzante e
nutriente. Rimuove efficacemente le impurità e il
trucco, lasciando la pelle perfettamente pulita, fresca,
luminosa e idratata.

TONICO VISO CON ESTRATTO DI HAMAMELIS 200 ML
Lozione fresca e delicata
Colorito risvegliato
Ripristina il film lipidico dell'epidermide

E’ una lozione fresca e delicata, priva di alcool,
utile per completare la detergenza in modo
delicato. Il suo complesso regolatore ripristina
l’equilibrio bio-cutaneo ed il film lipidico
dell’epidermide. A base di estratto di Hamamelis
con potere lenitivo, astringente e tonificante dà
alla pelle un aspetto più levigato e omogeneo.

CLEANSER AL PROPOLI, ALL'OLIO DI NEEM E AL TEA TREE OIL 250 ML
Ricco di propoli con potere di antibiotico
naturale
Forti proprietà idratanti
Ideale per pelli con presenza di brufoli

E’ un detergente delicato utile per pelli grasse, impure
ed acneiche. Ricco di propoli con alto potere di
antibiotico naturale risulta efficace contro batteri, virus
e funghi. L’Olio di Neem si integra bene con il film
idrolipidico della pelle con forti proprietà idratanti ed
emollienti. Il Tea Tree Oil grazie alle sue proprietà
antisettiche naturali è ideale per pelli con presenza di
brufoli. Ottimo anche come detergente intimo.

LINEA AI FITOATTIVI
Appositamente concepita per ripristinare l'equilibrio della pelle del viso e ritrovare
l'armonia naturale. L'esclusiva concentrazione di fitoestratti, combinata con oli
essenziali naturali di alta qualità, rende questa linea l'alleato perfetto per ottenere
una pelle luminosa, chiara e radiosa, con tutta la sua naturale vitalità.
SCRUB VISO ALL'OLIO DI OLIVA 100 ML
Consente un’esfoliazione delicata indispensabile
per rinnovare l’epidermide
Rende la pelle da subito più vitale, vellutata e luminosa
Ha un profumo delicato e lascia una piacevole sensazione di
benessere

L’Olio extravergine di Oliva è un prodotto ricco di
sostanze benefiche e principi attivi. Ricco in acidi grassi
(trigliceridi) è molto simile al sebo della pelle umana; tra
gli oli vegetali è quello con maggiore affinità allo strato
lipidico della pelle e questo ne esalta l’applicazione
naturale del derma. L’olio che utilizziamo è di prima
spremitura da raccolto italiano, proveniente da
coltivazione biologica.

MASCHERA VISO ALL'ELICRISO, ALOE VERA & VITAMINA E 100 ML
Rassodante, emolliente e nutriente
Conferisce morbidezza ed elasticità ai tessuti
Consigliata anche per pelli delicate, ipersensibili e con
couperose

L’Elicriso è un’eccellente rimedio contro tutte le
dermopatie. Rigenera la pelle eliminando macchie,
cicatrici & lesioni. L’aloe stimola il rinnovamento della
cute, ha proprietà antisettiche e antinfiammatorie. La
Vitamina E è un’ottimo antiossidante.

CREMA IDRATANTE ANTIAGE AL MIELE 50 ML

Consigliata per pelli sensibili
Dona una particolare luminosità al viso

Crema idratante al miele da applicare durante il giorno sul
viso con lievi massaggi circolari (se ne consiglia l’uso al
mattino). Il principio attivo contenuto, il miele, agisce in
modo naturale favorendo un’equilibrata idratazione.

Idratazione equilibrata

CREMA VISO ALL'OLIO PURO DI ARGAN 50 ML

Alto potere idratante ed anti-age
Ripara, rigenera, stimola il ricambio
cellulare della pelle
Efficace nel trattamento dell’acne giovanile

Potente idratante, rigenera, ripara e stimola il ricambio
cellulare della pelle, neutralizza i radicali liberi e protegge
la pelle dall’azione del tempo; ha proprietà antimicotiche
favorendo il processo di guarigione delle bruciature;
efficace nel trattamento dell’acne giovanile; mitiga il
rossore della pelle anche da eczema; efficace trattamento
della pelle secca e in casi di psiorasi; ha un azione diretta
sul collagene e l’elastina della pelle favorendone l’elasticità.

CREMA SCHIARENTE ANTI-MACCHIE NATURALE 50 ML

Efficace in caso di melasma
Rimuove in modo naturale macchie del viso
Efficace in caso di ipercromie derivanti da
trattamenti cosmetici aggressivi

È una crema ricca di sostanze naturali: un piacere
quotidiano per eliminare e ridurre le macchie lasciando la
pelle idratata e morbida. È altamente consigliata per tutti i
casi di ipercromia. In particolare è efficace in caso di:
melasma, macchie d’età o da esposizione solare.

BLACK MASK
MASCHERA PEEL-OFF
A BASE DI CARBONE VEGETALE & OLIO DI
NEEM 50 ML
Antinfiammatoria, lenitiva e antiossidante
Elimina le impurità della pelle
Purifica a fondo la pelle

Grazie alla sua formulazione elimina
le impurità della pelle e contrasta i
radicali liberi attenuando i primi
segni dell’invecchiamento. Quando i
follicoli piliferi generano un’eccessiva
produzione di sebo, i pori si
ostruiscono e si infiammano
intrappolando al proprio interno
impurità e scorie che ogni giorno si
depositano sull’epidermide.
Black Mask è in grado di purificare a
fondo la pelle liberandola da scorie,
tossine e impurità.

GOLD MASK
VISO LUMINOSO E MORBIDO 50 ML

Immediata luminosità alla pelle
Stimola il rinnovo cellulare
Pelle più elastica e tonica

Gold Mask è una maschera peel-off
oro, un vero e proprio toccasana per
la pelle. La maschera infatti regala al
viso un effetto di immediata
luminosità ed è composta da una
miscela di ingredienti in grado di
stimolare il rinnovo cellulare: oltre
alla luminosità quindi, la pelle
risulterà anche più elastica e tonica.
Con bacche di Goji, Arancio Dolce,
Acido Jaluronico e Glicerina.

LINEA CORPO
Linea professionale con alte concentrazioni di
fitoestratti selezionati e innovativi per ottenere la
massima efficacia e funzionalità.

SLIMMY LPD'S

NEW

CREMA LIPORIDUCENTE DI ULTIMA GENERAZIONE 150 ML

Modella e tonifica la pelle di glutei, ventre,
gambe e braccia
Idrata a fondo e conferisce una perfetta
elasticità e morbidezza.
L’innovativo sistema LPD’s prolunga la
biodisponibilità del principio attivo una
volta entrato nella pelle

SISTEMA LPD’S: è un sistema di rilascio sostenuto e
controllato di fosfolipidi naturali che aiuta a modellare e
tonificare la pelle di glutei, ventre, gambe e braccia. Contiene
principi attivi dalla grande efficacia: caffeina, edera e
laminaria. Prolunga la bio-disponibilità del principio attivo
una volta entrato nella pelle, migliorandone di conseguenza
assorbimento, penetrazione e diffusione.

XENOUP

NEW

VOLUMIZZANTE SENO, EFFETTO PUSH-UP, IDRATANTE & ANTIAGE 100 ML

Incrementa di spessore il livello adiposo, favorendo così
l'aumento di volume del seno
Grazie al suo contenuto di fitosteroli e al luppolo svolge
un’azione tonificante ed elasticizzante, restituendo ai tessuti
tono e turgore.
L’esclusiva miscela bilanciata di acidi ialuronici combina Il
forte effetto idratante con quello anti-aging

Le tre molecole Puerarina, Miroestrolo e Desossimiroestrolo
supportano in maniera sinergica le proprietà antiage, idratanti e
volumizzanti del seno. Con Pueraria mirifica, Luppolo, Acido
Jaluronico, Olio di Jojoba e Olio di Argan.

NEW

RAXODA ENZYMATIC
ACTIVATION
RASSODAMENTO & TONICITA' CON OLEOSOFT-4 150 ML

Aumenta l’elasticità dei tessuti cutanei
Agisce su tutti i punti critici come interno braccia,
interno cosce, ginocchia, glutei e pancia.
+ 100%: Penetrazione e nutrimento
+ 25%: Miglioramento idratazione
+ 44: Miglioramento elasticità

Crema corpo rassodante contenente Oleosoft, inedito
fito-complesso ottenuto dall’attivazione enzimatica di
una miscela di olii: olio di mandorla, d’oliva, di lino e di
boragine in grado di migliorare l’elasticità, l’idratazione
e l’attività antiossidante della pelle di glutei, ventre,
gambe e braccia.

NEW

SOLEVIT
LATTE SOLARE PROTEZIONE 30 150 ML

Emulsione fluida super idratante e nutriente
Ammorbidisce la pelle del viso e delle parti
delicate
Consente un’abbronzatura controllata
proteggendo dai raggi UVA e UVB.

Solevit latte solare protettivo e idratante con Aloe
Vera, Calendula, Vitamina E, Burro di Cacao, olio di
cocco, burro di karitè e olio di oliva. Ideale per
proteggere la pelle del viso e del corpo fin dalle prime
esposizioni solari. Lascia una piacevole profumazione.

SLIMCELL

TRATTAMENTO IPER-URTO ANTICELLULITE
250 ML e 500 ML

Doppia azione urto lipolitica e drenante
Combatte efficacemente la cellulite più resistente e ribelle
Previene nuovi inestetismi
Silhouette più definita
SLIMCELL L’AVANGUARDIA DEI TRATTAMENTI
ANTICELLULITE: NUOVA FORMULAZIONE E NUOVE
FUNZIONALITÀ

Texture Silky più assorbibile, lucida, morbida e
incredibilmente scorrevole, effetto satinante. Consente di
rivestirsi subito.
Più efficace grazie alla presenza di più alte concentrazioni di
materie prime: con fitoattivi di olio di mandorle dolci,
estratto di ippocastano, capsicum resin, estratto di edera,
eugenol (chiodi di garofano) e olio essenziale di ginepro.
Un innovativo sistema di trasmissione molecolare (basso
peso molecolare) consente di portare i principi attivi proprio
dove serve: al di sotto degli strati superficiali.
La nuova e particolare profumazione deriva dal maggior
pregio delle piante officinali impiegate. Senza aggiunta di
profumazione e coloranti

ELASTIC BODY FLUIDO ELASTICIZZANTE 200 ML

Aiuta a recuperare il naturale
equilibrio della pelle
Dona morbidezza ed
elasticità
Previene la formazione di
smagliature

Il fluido corpo applicato dopo il bagno, la
doccia o in qualsiasi momento della
giornata aiuta a recuperare il naturale
equilibrio della pelle. L’olio di oliva idraterà
per ore la vostra pelle nutrendola e
donandole morbidezza ed elasticità.
Indicato al fine di ogni trattamento
professionale, in stati gravidanza per
mantenere la cute elastica e come
preventivo alla formazione di smagliature.
Con Olio extravergine di oliva.

VENODREN GAMBE LEGGERE ED ELASTICHE 200 ML
Gambe rivitalizzate dopo
l'utilizzo
Pelle più elastica e più tonica
Lascia una piacevole
sensazione di leggerezza e
freschezza

Rivitalizza le gambe combattendo quel
fastidioso senso di pesantezza, lasciando
una piacevole sensazione di leggerezza e
freschezza. Combatte rilassamenti e
perdite di tono. Sfrutta la benefica azione
cosmetica degli estratti vegetali di
Centella Asiatica, Ippocastano, Aloe e
Menta Piperita ad azione tonificante e
protettiva del microcircolo.

PER I TUOI TRATTAMENTI PROFESSIONALI
TOTAL BODY FANGO CONTRO INESTETISMI E ADIPOSITA' A BASE DI ALGHE MARINE 500 ML
Trattamento contro gli inestetismi cutanei
e le adiposità della pelle
Di facile applicazione, apporta effetti tonicizzanti
all’epidermide

Le proprietà delle Alghe Marine sono in grado di di tonificare,
levigare, idratare i tessuti, favorendone il drenaggio,
regolandone l’equilibrio idrolipidico e ritardandone
l’invecchiamento.

Il fango di argilla ha un potere linfo-equilibrante
ed è ottimo nei trattamenti anticellulite

TOTAL BODY FITOIL OLIO DA MASSAGGIO NEUTRO ALLA BORRAGGINE 1L
Olio da massaggio vegetale altamente nutriente
e antinfiammatorio
Ideale per tutte le tecniche di massaggio

L’olio di borraggine contrasta l’invecchiamento cutaneo e
svolge un’azione rigeneratrice della pelle secca, combattendo al
tempo stesso le infiammazioni cutanee, gli eczemi, l’acne e la
psoriasi.

L’olio di borraggine viene applicato con successo
per tutte le problematiche della pelle

NEW

TOTAL BODY SCRUB A BASE DI CITRUS & OLIO DI ARGAN 250 ML
Lascia la pelle vellutata e idratata dopo il
trattamento
Idrata a fondo e rinnova l’epidermide
Proprietà decongestionanti, antisettiche,
dermopurificanti, addolcenti e ammorbidenti.

A base di Citrus & Olio di Argan.
Rinnova l’epidermide con estratti vegetali. Effettuare dei
massaggi circolari, in questo modo oltre all’effetto scrub grazie
alle microsfere si attiva l’assorbimento dei principi attivi.

LINEA SOS PELLE
LA LINEA SOS È STATA SVILUPPATA PER POTER DARE DELLE RISPOSTE IMMEDIATE ED INTERVENIRE
IN SITUAZIONE DELICATE SU VISO, CORPO, PIEDI E MANI.

SOS VISO CORPO IDRATANTE, LENITIVA, PROTETTIVA 100 ML
Indicata per pelli sensibili e in genere irritate
80% di principio attivo di calendula
Dopo sole idratante e lenitivo

E’ molto utile ed efficace in tutti i casi di: rossore,
bruciore, prurito della pelle, eritemi solari, scottature,
punture d’insetto, dermatiti allergiche, dermatiti da
contatto (metalli, detergenti, profumi, ecc.), dermatiti
da pannolino, depilazione, rasatura, laser terapia ecc.

SOS MANI IDRATANTE, PROTETTIVA, LENITIVA 100 ML
Ideale trattamento di bellezza per le mani
Rende le mani morbide e vellutate
I pregiati olii e principi attivi aiutano a proteggere
dagli agenti esterni

Con propoli, limone e Olio di Oliva.
Un valido aiuto alle nostre mani per proteggerle
dall’aggressione di detersivi, agenti atmosferici
esterni. Rende le mani morbide e vellutate; dona
una piacevole sensazione di morbidezza e
freschezza. Utile dopo l’utilizzo di gel igienizzante e
guanti per ripristinare e proteggere la pelle delle
mani.

SOS PIEDI CREMA ALTAMENTE EUDERMICA 100 ML
Al Mentolo, Timo e Canfora
Ammorbidisce e rilassa la pelle evitando la
formazione di callosità
Ideale trattamento di bellezza per i piedi

Ottimo composto naturale. Indicato per piedi
stanchi e affaticati. I piedi risultano morbidi,
rilassati e rinfrescati.

NEW

SOS CALLUS FEET
ANTI-CALLOSITÀ ATTENUA CALLI, DURONI E SCREPOLATURE 100 ML

Piedi immediatamente morbidi, esfoliati
e idratati
Attenua calli, duroni e previene la
formazione di funghi
Elimina il fastidio e lascia un delicato
profumo di lavanda

Attenua calli, duroni e previene la formazione
di funghi e inestetismi dei piedi. Ripara e
leviga fin dalla prima applicazione.
Rigenerante per piedi particolarmente aridi,
secchi e screpolati. Dopo l’applicazione la
pelle appare rinnovata, liscia, vellutata e
fresca.

Via San Biagio, 4 30025 Fossalta di Portogruaro Venezia
Tel: 0421244406 Whatsapp: 3205518727
bimar@bimarpharma.it
www.bimarpharma.it
NUMERO VERDE

800 020 667

