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L’unica linea di cosmetici 
funzionali  e trattamenti 

estetici professionali a base di 
Licopene Biologico, la nuova

 frontiera della cosmetica, 
equilibrio perfetto tra 

naturalità e tecnologia.

Una innovativa linea 
cosmeceutica naturale,

 sicura ed efficace. 
Prodotti  sapientemente formulati 
per garantire una reale efficacia, 
e contenenti principi attivi puri e 

ad elevata concentrazione, 
accuratamente selezionati per la 
loro specifica azione e capacità 

di prevenzione e trattamento.

Trattamenti professionali 
specifici e mirati per ogni 
tipo di esigenza estetica. 

Risultati immediati e visibili.

“Naturalmente Bella”
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RICERCA E TECNOLOGIA
Rebel Skincare Professional è frutto di una ricerca 
cosmetica all’avanguardia. Processi produttivi e 
formulazioni cosmeceutiche innovative, brevet-
tate e certificate. 

SOSTANZE FUNZIONALI INNOVATIVE
I prodotti Rebel Skincare Professional contengo-
no, oltre ad altre innovative sostanze funzionali 
specifiche, Licopene Biologico derivante, esclu-
sivamente, da materie prime certificate biologi-
che ed estratto con un innovativo processo bre-
vettato che non fa uso di solventi chimici tossici 
e nocivi. Il prodotto finale è naturale al 100% per-
ché privo di residui tossici ed altre impurità e cer-
tificato biologico (Reg. CE 834/2007).

PRINCIPI ATTIVI  NATURALI 
I cosmeceutici Rebel Skincare Professional con-
tengono principi attivi puri e ad alta concentra-
zione, derivanti da estratti e frazioni vegetali di 
alta qualità, 100% naturali perché privi di residui 
chimici.  Ingredienti efficaci e sicuri, senza ag-
giunta di sostanze nocive per la pelle.

CONTROLLO E SICUREZZA 
Ogni prodotto è sottoposto ad accurati control-
li di laboratorio e Nickel Test per assicurarne la 
massima affidabilità e tollerabilità e minimizzare i 
rischi di possibili allergie.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Rebel Skincare Professional nasce da processi 
produttivi semplici e brevettati, realizzati in im-
pianti ecologici che non producono scarti ed 
emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente. 

GARANZIE DI QUALITÀ

Senza Parabeni, Paraffine, Petrolati                 .

Senza Conservanti, Coloranti e Profumi sintetici 
aggiunti.

Senza Sles (Sodium Laureth Sulfate) ed altri tensio-
attivi aggressivi.

Senza OGM.

Testato per Nickel e metalli pesanti. 

Non testato sugli animali.

Processo di estrazione delle sostanze funzionali 
vegetali brevettato (WO/2008/015490).

Prodotto 100%   italiano.

Licopene Biologico certificato  (Certificato ICEA 
n. IT BIO ICA PL0279).

                                                            LA FILOSOFIA: Rebel SkinCare Professional è...
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Illuminante Dopo Luce Pulsata

Risveglio

Trattamenti Viso
IDRATAZIONE E LUMINOSITÀ

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: DIFESA ANTIOSSIDANTE

In corrispondenza delle rughe e delle zone particolarmente aride appli-

care Rebel Epura agevolandone la penetrazione mediante micro mas-

saggi circolari a spirale.

FASE 1: EMOLLIENZA E NUTRIMENTO PROFONDI

Applicare sul viso, collo e decolleté una modesta quantità di Finibus Ter-

rae A-49 Rigenera. Per esaltarne gli effetti elettroporare per 6/8 minuti a 

bassa potenza.

FASE 2: SOLLIEVO E RISTORO

Applicare su viso, collo e decolleté una modesta quantità di Finibus Ter-

rae Emulsione Lenitiva, facendo seguire un lieve e breve massaggio

FASE 3: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Applicare Rebel Hyaloe su contorno occhi, contorno labbra, naso, collo e 

decolletè facendo seguire un breve e delicato massaggio.

FASE 4: STIMOLAZIONE CELLULARE

Applicare Rebel Stimolatore Cellulare sul resto del viso. Lasciare in posa 

per 15- 20 minuti (può manifestarsi lieve rossore che scomparirà).

FASE 5: TONIFICAZIONE

Rimuovere i residui con Finibus Terrae Alka Fluid.

FASE 6: PROTEZIONE E NUTRIMENTO

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con Finibus Terrae 

Emulsione Lenitiva.

INDICAZIONI: 

Esaltatore delle performances della luce pulsata.

BENEFICIO: 

Pelle idratata, protetta, nutrita e illuminata da luce nuova.

CODICE: PE00     

INDICAZIONI: 

Specifico per ridare vita alla pelle durante il periodo estivo.

BENEFICIO: 

Incrementa il contenuto idrico cutaneo donando elasticità e freschezza 

alle pelli disidratate e avvizzite dall’eccessivo irraggiamento solare, 

proteggendole dalla rugosità e dalla secchezza.

CODICE: PG00    

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente                                                1000 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                      18 ml

PE03 - Finibus Terrae A-49 Rigenera                                                         250 ml

PE04 - Finibus Terrae Emulsione Lenitiva                                                  200 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                  200 ml

PC04 - Rebel Stimolatore Cellulare                                                            200 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                    1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente                                                1000 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                      100 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                      18 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                  200 ml

PE04 - Finibus Terrae Emulsione Lenitiva                                                  200 ml

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sul-

le mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus 

Terrae Tonico detergente.

FASE 1: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola 

quantità di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.

FASE 2: DIFESA ANTIOSSIDANTE

Applicare poche micro-gocce di Rebel Epura in corrispondenza delle 

rughe e delle zone con eccessiva aridità e ruvidità con micro massaggio 

circolare a spirale per 3-4 minuti.

FASE 3: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Applicare un sottile strato di Rebel Hyaloe su viso, collo e decolletè e mas-

saggiare delicatamente. Lasciare in posa per 10 minuti, quindi sciacquare.

FASE 4: NUTRIMENTO E PROTEZIONE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quan-

tità di Finibus Terrae Emulsione Lenitiva SPF 30.
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Trattamenti Viso
IDRATAZIONE E LUMINOSITÀ

INDICAZIONI: 

Microdermoabrasione del viso.

BENEFICIO: 

La pelle si riscopre più levigata, uniforme, ossigenata ed idratata, 

dall’ aspetto giovane, turgido e luminoso. 

CODICE: PF00     

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                    1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                               1000 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                      100 ml

PD03 - Rebel Beta Corindone 10%                                                            150 ml

PF03 - Rebel Cosmepeel 20%                                                                   125 ml

PF05 - Rebel Sigma Maschera Riequilibrante                                           200 ml

PC08 - Rebel Omega Crema Ristrutturante                                               200 ml

PE03 - Finibus Terrae A-49 Rigenera                                                         250 ml

Microdermoabrasione Base

 asciutto e con le mani ben asciugate eseguendo manovre di sfioramento 

più o meno intense.

 

FASE 3: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola quantità 

di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.

FASE 4: VASOCOSTRIZIONE

Applicare un sottile strato Rebel Sigma Maschera Riequilibrante sul viso. 

Lasciare in posa per 10-15 minuti applicando eventualmente un bendaggio 

di tessuto-non-tessuto preventivamente inumidito. Sciacquare il viso.

FASE 5: NUTRIMENTO ED EMOLLIENZA PROFONDI

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quan-

tità di Rebel Omega Crema Ristrutturante e 2-3 gocce di Finibus Terrae 

A-49 Rigenera.

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINA-

MENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sul-

le mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus 

Terrae Tonico detergente.

FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB

Dopo aver inumidito le proprie mani e il viso, collo e decolleté della clien-

te, massaggiare delicatamente applicando una piccola quantità di Rebel 

Beta Corindone 10%. Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento su 

tutte le zone da trattare. Tempo massimo di applicazione 3 minuti.

FASE 2: MICRODERMOABRASIONE

Seguendo il risultato ottenuto dopo la fase di detergenza. Applicare 

uno strato uniforme di Rebel Cosmepeel 20% sul viso completamente
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RASSODAMENTO ED ANTI-ENTÀ
Trattamenti Viso

Gomming-Touch

Micro-Gomming

INDICAZIONI: 

Particolarmente indicato per le pelli eccessivamente rilassate, prive 

di tono e di elasticità, per le pelli dei soggetti fumatori, per le pelli

asfittiche, e con scarsa irrorazione.

BENEFICIO: 

La pelle si riscopre più elastica, nutrita, ossigenata ed idratata

CODICE: PH00     

INDICAZIONI: 

Particolarmente indicato per le pelli eccessivamente rilassate, prive di

tono e di elasticità.

BENEFICIO: 

La pelle si riscopre più elastica, nutrita, ossigenata ed idratata

CODICE: PH01    

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PC02 - Rebel Epura                                                                                      18 ml

PE03 - Finibus Terrae A-49 Rigenera                                                         250 ml

PE04 - Finibus Terrae Emulsione Lenitiva                                                  200 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                  200 ml

PC04 - Rebel Stimolatore Cellulare                                                            200 ml

PK02 - Rebel Alka Fluid                                                                              500 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                                 1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                                            1000 ml

PD03 - Rebel Beta Corindone 10%                                                                         150 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                                   100 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                               200 ml

PC04 - Rebel Stimolatore Cellulare                                                                         200 ml

PH07 - Rebel Absolute Collagen                                                                              18 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                                  18 ml

PC08 - Rebel Omega Crema Ristrutturante                                                            200 ml

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sul-

le mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus 

Terrae Tonico detergente.
FASE 1: MICRODERMOABRASIONE

Applicare uno strato uniforme di Rebel Cosmepeel 20% sul viso comple-

tamente asciutto e con le mani ben asciugate, eseguendo manovre di 

sfioramento più o meno intense.

FASE 2: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola 

quantità di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.
FASE 3: DIFESA ANTIOSSIDANTE

Applicare poche micro-gocce di Rebel Epura in corrispondenza delle 

rughe e delle zone con eccessiva aridità e ruvidità con micro massaggio 

circolare a spirale per 3-4 minuti.
FASE 4: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Applicare Rebel Hyaloe su contorno occhi, contorno labbra, naso, collo e 

decolletè facendo seguire un breve e delicato massaggio.
FASE 5: STIMOLAZIONE CELLULARE

Applicare Rebel Stimolatore Cellulare sul resto del viso. Lasciare in posa 

per 15 - 20 minuti (può manifestarsi lieve rossore che scomparirà).
FASE 6: GOMMING TOUCH

Applicare Rebel Absolute Collagen su viso, collo e decolleté. Stenderlo con 

un massaggio rapido.

FASE 7: NUTRIMENTO

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quan-

tità di Finibus Terrae Emulsione Lenitiva SPF 30.

FASE 4: STIMOLAZIONE CELLULARE

Applicare Rebel Stimolatore Cellulare sul resto del viso. Lasciare in posa per 

15 - 20 minuti (può manifestarsi lieve rossore che scomparirà).
FASE 5: GOMMING TOUCH

Applicare Rebel Absolute Collagen su viso, collo e decolleté. Stenderlo con 

un massaggio rapido.
FASE 6: DIFESA ANTIOSSIDANTE

Applicare poche micro-gocce di Rebel Epura in corrispondenza delle rughe 

e delle zone con eccessiva aridità e ruvidità con micro massaggio circolare 

a spirale per 3-4 minuti.
FASE 7: NUTRIMENTO

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quantità 

di Rebel Omega Crema Ristrutturante.

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sul-

le mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus 

Terrae Tonico Detergente.
FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB

Dopo aver inumidito le proprie mani e il viso, collo e decolleté della clien-

te, massaggiare delicatamente applicando una piccola quantità di Rebel 

Beta Corindone 10%. Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento.
FASE 2: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola 

quantità di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.
FASE 3: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Applicare Rebel Hyaloe su contorno occhi, contorno labbra, naso, collo e 

decolletè facendo seguire un breve e delicato massaggio.

                                                 PRODOTTI TRATTANTI
PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                               1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                                          1000 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                                 18 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                              200 ml

PC04 - Rebel Stimolatore Cellulare                                                                        200 ml

PF03 - Rebel Cosmepeel 20%                                                                  125 ml

PH07 - Rebel Absolute Collagen                                                                             18 ml

PE04 - Finibus Terrae Emulsione Lenitiva                                                 200 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                                  100 ml
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RASSODAMENTO ED ANTI-ENTÀ

Microdermoabrasione Antiaging 
e Microcicatrici

Mandelico Antirughe e Antiaging

Applicare Rebel Cosmepeel 25% solo in corrispondenza dell’inestetismo 

da trattare (ruga o microcicatrice) con le mani e la zona da trattare ben 

asciutte ed eseguire massaggi leggeri.
FASE 4: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola quanti-

tà di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.
FASE 5: VASOCOSTRIZIONE

Applicare un sottile strato Rebel Sigma Maschera Riequilibrante sul viso. 

Lasciare in posa per 10-15 minuti applicando eventualmente un bendaggio 

di tessuto-non-tessuto preventivamente inumidito. Sciacquare il viso.
FASE 6: NUTRIMENTO ED EMOLLIENZA PROFONDI

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quan-

tità di Rebel Omega Crema Ristrutturante e 2-3 gocce di Finibus Terrae 

A-49 Rigenera.

INDICAZIONI: 

Particolarmente indicato per le pelli invecchiate, ispessite, ingrigite, 

conrughe o microcicatrici (sia atroficheche ipertrofiche), prive di tono, 

impure e con scarsa irrorazione.

BENEFICIO: 

Pelle nutrita e levigata, dall’aspetto giovane, turgido e luminoso.

CODICE: PI00     

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sulle 

mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere.
FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB

Dopo aver inumidito le proprie mani e il viso, collo e decolleté della clien-

te, massaggiare delicatamente applicando una piccola quantità di Rebel 

Beta Corindone 10%. Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento su 

tutte le zone da trattare. Tempo massimo di applicazione 3 minuti.
FASE 2: MICRODERMOABRASIONE

Seguendo il risultato ottenuto dopo la fase di detergenza. Applicare uno 

strato uniforme di Rebel Cosmepeel 20% sul viso completamente asciut-

to e con le mani ben asciugate eseguire manovre di sfioramento più o 

meno intense.
FASE 3: RUGHE E MICROCICATRICI

INDICAZIONI: 

Trattamento a base di Acido Mandelico specificatamente formulato

per trattare rugosità, ispessimenti o assottigliamenti cutanei, 

disidratazione e avvizzimento cutaneo.

BENEFICIO:

Pelle nutrita e levigata, dall’aspetto giovane, turgido e luminoso.

CODICE: PR00    

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01 - Finibus Terrae Latte Detergente                                                    1000 ml

PD03 - Rebel Beta Corindone 10%                                                             150 ml

PF03 - Rebel Cosmepeel 20%                                                                    125 ml

PI04 -  Rebel Cosmepeel 25%                                                                    100 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                       100 ml

PF05 - Rebel Sigma Maschera Riequilibrante                                            200 ml

PC08 - Rebel Omega Crema Ristrutturante                                               200 ml

PE03 - Finibus Terrae A-49 Rigenera                                                         250 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI
PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                               1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                                          1000 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                                 18 ml

PK01 - Rebel Acid Lotion                                                                                       200 ml

PK03/04 - Rebel Mandedeep e Rebel Mandesoft                                                 100 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                              200 ml

PK02 - Rebel Alka Fluid                                                                                          500 ml

PC08 - Omega Crema Ristrutturante                                                                      200 ml

PE03 - A-49 Rigenera                                                                                             250 ml

Trattamenti Viso

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sulle 

mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus Ter-

rae Tonico Detergente.
FASE 1: PROTEZIONE

Applicare un sottile strato di Rebel Epura sulle zone più delicate del viso 

(contorno occhi, contorno labbra, etc.) massaggiando delicatamente.
FASE 2: DETERSIONE E ACIDIFICAZIONE PROGRESSIVA

Versare una giusta quantità di Rebel Acid Lotion su di un dischetto di 

ovatta e passare su tutto il viso per omogeneizzare il pH.
FASE 3: PEELING

Sul viso asciutto, applicare con un pennello a ventaglio 3ml di Rebel 

Mandesoft (pelli secche, sottili e sensibili) o Rebel Mandedeep (pelli nor-

mali e ispessite) evitando accuratamente contorno occhi, labbra, zone 

escoriate e sensibilizzate. Lasciare in posa per 10-15 minuti.
FASE 4: NORMALIZZAZIONE

Con un pennello morbido e sottile applicare sul viso uno strato uniforme 

di Rebel Alka Fluid, evitando accuratamente contorno occhi, labbra, zone 

escoriate e sensibilizzate. Massaggiare, rimuovere con abbondante acqua.
FASE 5: ANTIOSSIDANTE

Stendere una piccolissima quantità di Rebel Epura su tutto viso (incluso il 

contorno occhi e il contorno labbra), collo e decolletè. Massaggiare delica-

tamente e circolarmente in corrispondenza delle rughe.
FASE 6: DRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Applicare un sottile strato di Rebel Hyaloe su viso, collo e decolletè e mas-

saggiare delicatamente. Lasciare in posa per 10 minuti, quindi sciacquare.
FASE 6: NUTRIMENTO E PROTEZIONE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con Rebel Omega Cre-

ma Ristrutturante e 2-3 gocce di Finibus Terrae A-49 Rigenera.
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PURIFICAZIONE
Trattamenti Viso

L’Aura per Pelli Miste

Soft-Repair

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sulle 

mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus Ter-

rae Tonico Detergente.

FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB

Dopo aver inumidito le proprie mani e il viso, collo e decolleté della clien-

te, massaggiare delicatamente applicando una piccola quantità di Rebel 

Beta Corindone 10%. Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento su 

tutte le zone da trattare. Tempo massimo di applicazione 3 minuti.

FASE 2: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola quan-

tità di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.

FASE 3: STIMOLAZIONE CELLULARE

Applicare Rebel Stimolatore Cellulare sul resto del viso. Lasciare in posa per 

15-20 minuti (può manifestarsi lieve rossore che scomparirà).

FASE 4: TONIFICAZIONE

Rimuovere i residui con Finibus Terrae Tonico Detergente.

FASE 5: FILLERLIKE

Applicare 3-4 gocce di Rebel Lycofiller oppure Rebel Lycofiler Pelli Mature 

su tutto il viso facendolo assorbire.

FASE 6: NUTRIMENTO

Applicare Rebel Omega Crema Ristrutturante massaggiando delicatamente 

per farla assorbire.

FASE 3: DIFESA ANTIOSSIDANTE

Applicare poche micro-gocce di Rebel Epura in corrispondenza delle ru-

ghe e delle zone con eccessiva aridità e ruvidità con micro massaggio cir-

colare a spirale per 3-4 minuti.

FASE 4: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Applicare Rebel Hyaloe su contorno occhi, contorno labbra, naso, collo e 

decolletè facendo seguire un breve e delicato massaggio. Lasciare agire 

10 minuti, quindi sciacquare con acqua e tonificare con Finibus Terrae To-

nico Detergente.

FASE 4: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quan-

tità di Rebel Omega Crema Ristrutturante.

INDICAZIONI: 

Ideale per le pelli miste che presentano caratteristiche diverse a 

seconda delle zone del viso. 

BENEFICIO: 

Contorno occhi e labbra rigenerato, ovale rimpolpato e ridefinito. 

Nutrimento ed idratazione profonde.

CODICE: PC00     

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 0: DETERGENZA

Detergere il viso applicando Rebel Oil Remover su di un dischetto o su 

una salvietta detergere delicatamente il viso evitando il contorno occhi.

FASE 1: DIFESA ANTIOSSIDANTE

Applicare poche micro-gocce di Rebel Epura su tutte le zone di massima 

espressione con micro massaggio circolare a spirale (rughe della fronte, 

zampe di gallina, rughe naso geniene) per 3-4 minuti.

FASE 2: IDRATAZONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Applicare Rebel Hyaloe su contorno occhi, contorno labbra, naso, collo e 

decolletè facendo seguire un breve e delicato massaggio.

INDICAZIONI: 

Specifico per le pelli eccessivamente sensibili, iper-reattive, delicate, 

sottili, con spiccate zone di aridità associate a solchi rugosi.

BENEFICIO: 

Ricostituisce immediatamente il naturale film lipidico della pelle 

apportando sostanze naturali spiccatamente dermoaffini.

CODICE: PD00    

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

A006 - Rebel Oil Remover                                                                            150 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                        18 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                    200 ml

PC04 - Rebel Stimolatore Cellulare                                                              200 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente                                                   1000ml

PC06 - Rebel Lycofiller                                                                                   18 ml

PC07 - Rebel Lycofiller Pelli Mature                                                               18 ml

PC08 - Rebel Omega Crema Ristrutturante                                                 200 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                    1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                               1000 ml

PD03 - Rebel Beta Corindone 10%                                                            150 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                      100 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                      18 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                  200 ml

PC08 - Rebel Omega Crema Ristrutturante                                               200 ml
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Specifico Pelli Seborroiche
ed Impure  

Mandelico contro l’Acne  

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sulle 

mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus Ter-

rae Tonico Detergente.

FASE 1: PROTEZIONE

Applicare un sottile strato di Rebel Epura sulle zone più delicate del viso 

(contorno occhi, contorno labbra, etc.) massaggiando delicatamente.

FASE 2: DETERSIONE E ACIDIFICAZIONE PROGRESSIVA

Versare una giusta quantità di Rebel Acid Lotion su di un dischetto di ovat-

ta e passare su tutto il viso per omogeneizzare il pH.

FASE 3: PEELING

FASE 2: IDRATAZIONE E RIGENERAZIONE

Amalgamare nel palmo della mano una adeguata quantità di Rebel Puri-

fiyng Intensive Serum e Rebel Sebo-Check Cream. Stendere sul viso l’e-

mulsione ottenuta, evitando il contorno occhi. Eseguire un lieve massaggio 

per favorire l’assorbimento.

Sul viso asciutto, applicare 3 ml di Rebel Mandedeep, Lasciare in posa per 

15-20 minuti.

FASE 4: NORMALIZZAZIONE

Applicare sul viso uno strato uniforme di Rebel Alka Fluid. Massaggiare, 

rimuovere con abbondante acqua.

FASE 5: RIDUZIONE DEI PORI E IDRATAZIONE

Aggiungere 3 pipette di Rebel Purifying Intensive Serum alla maschera 

Rebel Hyaloe. Emulsionare e stendere sul viso. Lasciare agire per 15 -20 

minuti. Sciacquare con acqua.

FASE 6: NUTRIMENTO E NORMALIZZAZIONE DEL SEBO

Applicare Rebel Sebo-Check Cream sul viso con un breve massaggio.

INDICAZIONI: 

Trattamento delle pelli grasse, miste, impure o con tendenza acneica.

BENEFICIO: 

Normalizza la produzione di sebo agendo direttamente sulle cause 

dell’anomalia. Riduce l’attività delle ghiandole sebacee iperattive, e la 

stimola nelle ghiandole sebacee poco attive.

CODICE: PB00     

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 0: RIMOZIONE DEL SEBO RESIDUI DI INQUINAMENTO

Applicare Rebel Oil Remover su una salvietta di TNT o su un dischetto 

di ovatta e detergere viso, collo e decolletè. Non necessita di risciacquo.

FASE 1: PURIFICAZIONE & NORMALIZZAZIONE

In una piccola ciotola aggiungere alla Rebel Base Mask il Rebel Purifying 

Intensive Serum. Con un pennello dalla base spessa prima pestare e poi 

amalgamare il tutto fino ad ottenere una consistenza spumosa. Il pennello 

tenderà a rigonfiarsi e ad assorbire tutta la spuma prodotta, spennellarlo 

sul viso per fargli rilasciare il contenuto sottoforma di un sottile strato. Trat-

tare sia viso che collo. Lasciare agire per 15-20 minuti. Quindi rimuovere 

la maschera con una salvietta ricorrentemente sciacquata.

INDICAZIONI: 

Trattamento a base di Acido Mandelico formulato per trattare le pelli 

impure e con tendenza all’acne.

BENEFICIO: 

Riduce sensibilmente l’insorgenza di brufoli e impurità. Normalizza la 

secrezione sebacea, ossigena la pelle assottigliando lo strato corneo.

CODICE: PR01    

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

A006 - Rebel Oil Remover                                                                 150 ml

PB02 - Rebel Base Mask                                                                   125 ml

PB03 - Rebel Purifiyng Intensive Serum                                              60 ml

PB04 - Rebel Sebo-Check Cream                                                     125 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI
PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                               1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                                          1000 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                                18 ml

PK01 - Rebel Acid Lotion                                                                                      200 ml

PK03 - Rebel Mandedeep                                                                                    100 ml

PK02 - Rebel Alka Fluid                                                                                        500 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                            200 ml

PB03 - Rebel Purifiyng Intensive Serum                                                                 60 ml

PB04 - Rebel Sebo-Check Cream                                                                        125 ml

Trattamenti Viso
PURIFICAZIONE
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SCHIARENTI E ANTI-MACCHIE
Trattamenti Viso

Microdermoabrasione Macchie Scure

Macchie Strong Mandelico
Cojico Arbutina

INDICAZIONI: 

Trattamento delle macchie scure di rilevanza cosmetica legate al 

photo-aging, il melasma, il cloasma, le macchie senili, le macchie da 

scorretta esposizione solare.

BENEFICIO: 

Macchie visibilmente più chiare, pelle levigata e compatta.

CODICE: PJ00     

INDICAZIONI: 

Trattamento a base di Acido Mandelico formulato per trattare le 

macchie cutanee di rilevanza cosmetica.

BENEFICIO: 

Macchie visibilmente più chiare, pelle levigata e compatta.

CODICE: PK00    

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                    1000 ml

PD03 - Rebel Beta Corindone 10%                                                            150 ml

PF03 - Rebel Cosmepeel 20%                                                                   125 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                      100 ml

PJ05 - Rebel Dermopeel III                                                                        100 ml

PF05 - Rebel Sigma Maschera Riequilibrante                                           200 ml

PE04 - Finibus Terrae Emulsione Lenitiva                                                  200 ml

PE03 - Finibus Terrae A-49 Rigenera                                                         250 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                                1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                                           1000 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                                  18 ml

PK01 - Rebel Acid Lotion                                                                                        200 ml

PK03/04 - Rebel Mandedeep e Rebel Mandesoft                                                  100 ml

PK05 - Rebel Intense Spot Serum                                                                          100 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                               200 ml

PK02 - Rebel Alka Fluid                                                                                          500 ml

PE04 - Finibus Terrae Emulsione Lenitiva                                                               200 ml

FASE 3: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola quantità 

di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.
FASE 4: DEPIGMENTAZIONE

Applicare Rebel Dermopeel III sulle zone iperpigmentate con un brevissimo 

e lieve massaggio.
FASE 5: VASOCOSTRIZIONE

Applicare un sottile strato Rebel Sigma Maschera Riequilibrante sul viso. 

Lasciare in posa per 10-15 minuti applicando eventualmente un bendaggio 

di tessuto-non-tessuto preventivamente inumidito. Sciacquare il viso.
FASE 6: SCHERMO SOLARE NUTRIMENTO ED EMOLLIENZA PROFONDI

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quantità 

di Finibus Terrae Emulsione Lenitiva, e solo se la pelle fosse particolarmente 

secca aggiungere 2-3 gocce di Finibus Terrae A-49 Rigenera.

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sulle 

mani, massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere.
FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB

Dopo aver inumidito le proprie mani e il viso, collo e decolleté della clien-

te, massaggiare delicatamente applicando una piccola quantità di Rebel 

Beta Corindone 10%. Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento su 

tutte le zone da trattare. Tempo massimo di applicazione 3 minuti.

FASE 2: MICRODERMOABRASIONE

Seguendo il risultato ottenuto dopo la fase di detergenza, applicare 

uno strato uniforme di Rebel Cosmepeel 20% sul viso completamente

asciutto e con le mani ben asciugate eseguire manovre di sfioramento 

più o meno intense.

 

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sulle mani, 

massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus Terrae Tonico 

Detergente.

FASE 1: PROTEZIONE

Applicare un sottile strato di Rebel Epura sulle zone più delicate del viso (con-

torno occhi, contorno labbra, etc.)massaggiando delicatamente.

FASE 2: DETERSIONE E ACIDIFICAZIONE PROGRESSIVA

Versare una giusta quantità di Rebel Acid Lotion su di un dischetto di ovatta e 

passare su tutto il viso per omogeneizzare il pH.

FASE 3: PEELING

Sul viso asciutto, applicare con un pennello a ventaglio 3 ml di Rebel Man-

desoft (pelli secche, sottili e sensibili) o Rebel Mandedeep (pelli nor-

mali e ispessite) evitando accuratamente contorno occhi, labbra, zone.

FASE 4: NORMALIZZAZIONE

Applicare sul viso uno strato uniforme di Rebel Alka Fluid. Massaggiare, rimuovere 

con abbondante acqua.

FASE 5: DEPIGMENTAZIONE

Sulla pelle completamente asciutta applicare Rebel Intense Spot Serum, massag-

giando fino ad assorbimento.

FASE 6: ANTIOSSIDANTE

Stendere una piccolissima quantità di Rebel Epura su tutto viso, collo e decolletè. 

Massaggiare delicatamente e circolarmente in corrispondenza delle rughe.

FASE 7: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Stendere un sottile strato di Rebel Hyaloe su tutto il viso. Massaggiare delicatamen-

te emulsionando per 1 minuto. Lasciare agire per 10-15 minuti.

FASE 8: NUTRIMENTO E PROTEZIONE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con una modesta quantità di 

Finibus Terrae Emulsione Lenitiva.
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SCHIARENTI E ANTI-MACCHIE

Macchie Soft Cojico Arbutina 

Light Eyes

INDICAZIONI: 

Trattamento a base di Acido Cojico e Arbutina formulato per trattare le 

macchie cutanee di rilevanza cosmetica.

BENEFICIO: 

Macchie visibilmente più chiare, pelle levigata e compatta.

CODICE: PK01    

INDICAZIONI: 

Trattamento specifico per ridare vita alla pelle della zona perioculare.

BENEFICIO: 

Combatte borse, occhiaie e lassità, illuminando di luce nuova 

lo sguardo.

CODICE: PS00    

Trattamenti Viso

OCCHI

                                                   PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                                      1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente                                                  1000 ml

PD03 - Rebel Beta Corindone 10%                                                              150 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                       18 ml

PD04 - Rebel Trigger Serum                                                                        100 ml

PK05 - Rebel Intense Spot Serum                                                                100 ml

PC03 - Rebel Hyaloe                                                                                    200 ml

PE04 - Finibus Terrae Emulsione Lenitiva                                                    200 ml

FASE: DEPIGMENTAZIONE

Sulla pelle completamente asciutta applicare Rebel Intense Spot Serum, massag-

giando fino ad assorbimento.

FASE 4: DIFESA ANTIOSSIDANTE

Stendere una piccolissima quantità di Rebel Epura su tutto il viso (incluso il con-

torno occhi e il contorno labbra), collo e decolletè. Massaggiare delicatamente e 

circolarmente in corrispondenza delle rughe.

FASE 5: IDRATAZIONE E FRESCHEZZA PROFONDE

Stendere un sottile strato di Rebel Hyaloe su tutto il viso. Massaggiare delicatamen-

te emulsionando per 1 minuto. Lasciare agire per 10/15 minuti. Sciacquare abbon-

dantemente con acqua.

FASE 6: NUTRIMENTO E PROTEZIONE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè con Finibus Terrae Emulsione 

Lenitiva.

PROTOCOLLO PROFESSIONALE
FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Emulsionare una giusta quantità di Finibus Terrae Latte Detergente sulle mani, 

massaggiare su viso, collo e decolleté. Rimuovere con Finibus Terrae Tonico 

Detergente.

FASE 1: DETERGENZA&SOFT SCRUB

Dopo aver inumidito le proprie mani e il viso, collo e decolleté della cliente, 

massaggiare delicatamente applicando una piccola quantità di Rebel Beta Co-

rindone 10%. Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento su tutte le zone 

da trattare. Tempo massimo di applicazione 3 minuti.

FASE 2: RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Massaggiare delicatamente viso, collo e decolletè, con una piccola 

quantità di Rebel Trigger Serum fino ad assorbimento.

                                               PRODOTTI TRATTANTI

PD01 - Finibus Terrae Latte Detergente                                               1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                           1000 ml

PC02 - Rebel Epura                                                                                  18 ml

PH07 - Rebel Absolute Collagen                                                            18 ml

E002 - Rebel Siero Contorni Occhi&Labbra                                             30 ml

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 0: RIMOZIONE DEL MAKE UP, SEBO E RESIDUI DI INQUINAMENTO

Se gli occhi sono truccati, applicare una piccola quantità di Finibus Ter-

rae Latte Detergente su di una salvietta, spalmandolo uniformemente 

sulla medesima, quindi detergere la zona perioculare. Rimuovere con Fi-

nibus Terrae Tonico Detergente. Se gli occhi non sono truccati passare 

solo Finibus Terrae Tonico Detergente.

FASE 1: DIFESA ANTIOSSIDANTE

Applicare Rebel Epura in corrispondenza della zona perioculare, mas-

saggiando delicatamente con movimenti circolari di drenaggio dall’inter-

no verso l’esterno.

FASE 3: EFFETTO RICOMPATTANTE

Applicare un sottile strato di Rebel Absolute Collagen in corrispondenza 

della zona perioculare avendo cura che il prodotto non vada negli occhi. 

Imporre le dita sul contorno occhi e staccarle delicatamente dall’interno ver-

so l’esterno. Quando il collagene tenderà ad asciugarsi inumidirsi i polpa-

strelli e ripetere l’operazione per 2-3 minuti. Lasciare agire per 8-10 minuti. 

Durante questo tempo è bene che la cliente abbia gli occhi chiusi. Eliminare 

i residui di prodotto con acqua. Passare quindi una salvietta o un dischetto 

imbibito di Finibus Terrae Tonico Detergente.

FASE 4: EFFETTO IDRA-LIFTANTE

Stendere un sottile strato di Rebel Siero Contorno Occhi&Labbra in corri-

spondenza della zona perioculare evitando che il prodotto vada negli occhi.
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PRODOTTI TRATTANTI VISO
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    Beta Corindone 10%           

FUNZIONE: Detergente pre-peeling per pelli Nor-

mali e Grasse. Deterge la pelle del viso eliminando 

tracce di smog, eccesso di sebo e cellule morte.  In-

dicato per la detersione del viso ad effetto esfoliante.

ATTIVI: Polvere di Corindone, Tensioattivi delicati 

(Cocoamphocetati, Glutammati, Betaina).

FORMATO: 150 ml                        COD:  PD03
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Prodotti Trattanti Viso

Siero Contorno Occhi-Labbra

FUNZIONE: Siero ad effetto idra-liftante, specifico 

per il trattamento dei segni dell’invecchiamento nel-

le zone più delicate e sensibili del viso, in particolare 

il contorno occhi e labbra.

ATTIVI: Licopene Biologico, Collagene Marino Idro-

lizzato, Acido Ialuronico, Vitamina E ed A.

FORMATO: 30 ml                           COD:  E002

Omega Crema Ristrutturante

FUNZIONE: Crema ricchissima di principi attivi 

ad ampio spettro, idrata e nutre la pelle svolgendo  

un’efficace e visibile azione tensoria-antirughe. Indi-

cata per pelli invecchiate.

ATTIVI: Olio di Mandorle Dolci, Olio di Germe di Gra-

no, Vitamina A, Estratto di Baobab e Acmella Olera-

cea.

FORMATO: 200 ml                            COD: PC08

Cosmepeel 20% e 25%

FUNZIONE: Oleofluido per microdermoabrasione. 

Agisce senza azione chimica, realizzando una abra-

sione dolce e uniforme che dona un’immediato effetto 

rimpolpante, distensivo, luminoso e schiarente sulla 

pelle. La formula al 25% è speciifica per il trattamento 

di microcicatrici e postumi acneici.

ATTIVI: Polvere di Corindone, Estratto d’Alga.

FORMATO: 125ml-100ml              COD: PF03-PI04

Trigger Serum

FUNZIONE: Fluido rigenerante specifico per pelli 

asfittiche, maltrattate, disidratate, precocemente in-

vecchiate e prive di tono.

ATTIVI: Licopene Biologico, Acido Ialuronico a basso 

peso, Olio di Nocciola, Vitamina E ed A, Aloe Vera, 

Estratto di Baobab e Acmella Oleracea.

FORMATO: 100 ml                           COD: PD04

Sigma Maschera Riequilibrante

FUNZIONE: Maschera ad azione riequilibrante, to-

nificante, dolcemente vasocostrittiva e sbiancante. 

Ideale da applicare su tutti i tipi di pelle, anche quelle 

più delicate.

ATTIVI: Argilla Bianca, Estratto d’Alga, Olio di Man-

dorle Dolci, Olio di Germe di Grano, Sodio Lattato, 

Estratto di Liquirizia.

FORMATO: 200 ml                           COD: PF05

Es
fo

lia
nt

i &
 N

ut
rie

nt
i



20

Lycofiller Pelli Mature

FUNZIONE: Uno speciale preparato cosmetico ad alta 

concentrazione per un’azione mirata nel trattamento 

delle rughe, della pelle avvizzita, lassa, molto invec-

chiata e priva di idratazione. Grazie alla sua speciale 

formulazione penetra nella pelle svolgendo un effetto 

riempitivo ed idratante immediato e duraturo, ed un ef-

fetto tensore naturale che distende le rughe.

ATTIVI: Acido Ialuronico a differente peso molecola-

re, Licopene Biologico microincapsulato, Glicosami-

noglicani, Estratto di Sesamo.

FORMATO: 18 ml                               COD: PC07

Epura

FUNZIONE: Vitamina E Pura estratta con un sistema 

brevettato che ne garantisce la purezza e l’efficacia 

assolute. Indicata per tutti i tipi di pelle del corpo e 

del viso, risulta particolarmente efficace sulle pelli pro-

blematiche, invecchiate, aride, ruvide, desquamanti, 

screpolate e irritate. È altresì indicata in caso di fragili-

tà e sfaldamento delle unghie.

ATTIVI: Vitamina E pura.

FORMATO: 18 ml                              COD: PC02

Lycofiller

FUNZIONE: Uno speciale preparato cosmetico a base 

di nano-molecole ad elevato assorbimento, apposita-

mente formulato per penetrare agevolmente e rimpol-

pare le zone del viso soggette a rughe. Può essere 

abbinato a diversi trattamenti anti età con risultati mi-

gliorativi man mano che se ne protrae l’uso.

ATTIVI: Acido Ialuronico a differente peso molecolare, 

Licopene Biologico microincapsulato, Glicosaminogli-

cani.

FORMATO: 18 ml                              COD: PC06

Hyaloe

FUNZIONE: Maschera cosmetica per il completo ri-

equilibrio cutaneo. Applicata dopo trattamenti stres-

santi, iperemianti o esfolianti dona sollievo e lenisce la 

pelle conferendole immediatamente emollienza, tono, 

elasticità e profonda idratazione.

ATTIVI: Acido Ialuronico a basso peso molecolare, 

Aloe Vera, Sodio Lattato, Sodio PCA, Tea Tree Oil.       

    

FORMATO: 200 ml                            COD: PC03

Stimolatore Cellulare
FUNZIONE: Preparato ad elevata concentrazione, 

specificamente formulato per accelerare in modo si-

gnificativo i processi di rinnovamento cellulare, miglio-

ra visibilmente e in profondità la tramatura e la densità 

cutanea, ricompatta, leviga e rassoda la pelle senza 

esfoliare, stimolando tutti i meccanismi naturali di proli-

ferazione di collagene, elastina e acido ialuronico.

ATTIVI: Estratto di Triticum Vulgare, Collagene, Olio di 

Mandorle Dolci, Sodio Lattato e Sodio PCA.

FORMATO:  200 ml                            COD: PC04

Absolute Collagen

FUNZIONE: Un concentrato di puro collagene ar-

ricchito da un complesso di sostanze igroscopiche 

e idrosolubili contenute nell’interstizio intercorneo-

citario. Svolge una profonda azione ricostituente e 

ristrutturante della pelle apportando esclusivamente 

sostanze che naturalmente vi sono presenti.

ATTIVI: Collagene, Sodio Lattato, Sodio PCA.

FORMATO:  18 ml                             COD: PH07
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Prodotti Trattanti Viso

Oil Remover
FUNZIONE: Il primo Detergente Ultra-Delicato Senza Risciacquo specifico per 

pelli grasse, impure e con tendenza acneica. È composto da sostanze detergenti 

delicatissime che non irritano e non seccano la pelle, senza Sodium Laureth Sul-

fate e senza sapone.

           

ATTIVI: Acqua distillata di Amamelide, Acqua distillata di Camomilla, Sodio Lat-

tato e Sodio PCA

FORMATO:  150 ml                                                               COD: A006

Base Mask

FUNZIONE: Maschera base attivabile con specifici sieri a seconda dell’ineste-

tismo da trattare: pelle grassa, pelle secca, pelle con tendenza acneica, pelle 

invecchiata, con couperose, con macchie, pelle sensibile. Grazie alla sua base 

polimerica si adatta a tutti i tipi di pelle.

ATTIVI: Argilla Bianca, Estratto d’Alga, Estratto di Bardana, Olio di Mandorle Dolci.

FORMATO: 125 ml                                                                 COD: PB02

Purifying Intensive Serum

FUNZIONE: Speciale siero concentrato dall’azione purificante e normalizzante. 

Regolarizza l’eccessiva produzione di sebo, riducendo nel contempo l’iperchera-

tosi. Svolge un’efficace azione contro la proliferazione batterica che genera l’ac-

ne. I risultati sono visibili già dalla prima applicazione: la pelle non ha più l’aspetto 

lucido, i pori sono sensibilmente ristretti e l’acne viene contenuta.

ATTIVI: Acido Oleanoico e Diidroguaiaretico, Metionina, Acido Glutammico, Ci-

steina, Vitamina B6, Vitamina H

FORMATO:  60 ml                                                                COD: PB03

Sebo-Check Cream

FUNZIONE: Il primo trattamento normalizzante per pelli grasse, miste ed impure, 

che ristabilisce il perfetto equilibrio tra sebo ed idratazione. Grazie alla tecnologia 

“Sebo-Check”, svolge un “check-up” sulla pelle individuando le zone più grasse, 

dove esercita un’azione astringente, inibendo la produzione di sebo e quelle più 

secche per le quali riequilibra il film idrolipidico, stimolando la produzione del sebo.

ATTIVI: Fitosfingosine, Acido Ialuronico, Acido Glutammico, Acido Oleanolico, Olio 

di Germe di Grano, Olio di Oliva, Olio di Mandorle Dolci.

FORMATO: 125 ml                                                                COD: PB04
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Mandesoft

FUNZIONE: Fluido esfoliante delicato per pelli delica-

te ed  invecchiate. Ha una efficace azione esfoliante 

senza irritare e/o arrossare la pelle a cui consegue la 

riparazione e riattivazione cutanee senza procurare 

bruciore e/o iperemia.        

ATTIVI: Acido Mandelico al 20%

FORMATO: 100 ml                            COD: PK04

DermoPeel III

FUNZIONE: Crema depigmentante professionale per 

macchie cutanee di rilevanza cosmetica. Specifica-

mente formulata per le pelli macchiate da eccessiva 

produzione di melanina, riduce selettivamente la pro-

duzione di melanina solo verso i melanociti iperattivi.

ATTIVI: Acido Cojico, Acido Azelaico, Acido Salicili-

co, Ossido di Zinco, Olio di Mandorle Dolci.

FORMATO: 40 bustine da 2,5 ml         COD: PJ05

Mandedeep

FUNZIONE: Fluido esfoliante forte per pelli invec-

chiate, resistenti e ispessite. Ha una efficace azione 

esfoliante senza irritare e/o arrossare la pelle a cui 

consegue la riparazione e riattivazione cutanee senza 

procurare bruciore e/o iperemia.

ATTIVI: Acido Mandelico al 50%

FORMATO: 100 ml                            COD: PK03

Alka Fluid

FUNZIONE: Fluido Normalizzante Basico. Agisce sul 

PH della pelle riportandolo a livelli fisiologici dopo 

l’applicazione di fluidi esfolianti acidi. Svolge, inoltre, 

un’azione idratante e lenitiva.

ATTIVI: Bicarbonato di Sodio, Aloe Vera, Bisabololo 

da Camomilla.

FORMATO: 500 ml                         COD: PK02

Intense Spot Serum

FUNZIONE: Siero sbiancante specifico per il tratta-

mento delle macchie scure di rilevanza cosmetica. 

Applicare direttamente sulle macchie svolge un’effi-

cace azione di depigmentazione.

ATTIVI: Arbutina, Acido Cojico.

FORMATO: 100 ml                          COD: PK05

Acid Lotion

FUNZIONE: Modulatore acido pre-peeling specifi-

camente formulato per preparare adeguatamente e 

gradualmente la pelle alla successiva fase di peeling 

detergendola correttamente ed eliminando residui 

grassi e cellule morte dallo strato corneo.

ATTIVI: Acido Mandelico.

FORMATO: 200 ml                          COD: PK01

Prodotti Trattanti Viso

       Linea Peeling
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Tonico Detergente

FUNZIONE: Formulato per l’igiene quotidiana di viso, collo e decolleté, è indicato 

per tutti i tipi di pelle, anche quelle delicate, sensibili e tendenti all’arrossamento. 

Usato dopo il latte detergente, non secca la pelle, svolge una intensa azione toni-

ficante e dona una piacevole sensazione di idratazione, freschezza e benessere.

ATTIVI: Acqua distillata di Camomilla, Acqua di Amamelide.

FORMATO: 1000 ml                                                               COD: PC15

 Latte Detergente 

FUNZIONE: Formulazione cremosa, è indicato per la pulizia quotidiana di tutti i tipi 

di pelle. Rimuove delicatamente lo sporco, il make-up ed il sebo in eccesso senza 

seccare la pelle. La sua speciale composizione lo rende particolarmente indicato 

anche per le pelli più sensibili e delicate.

ATTIVI: Olio di Mandorle Dolci, Acqua di Amamelide, Acqua  aromatica di Camo-

milla. 

FORMATO: 1000 ml                                                               COD: PD01

A-49 Rigenera

FUNZIONE: Il primo integratore “Trans-epidermico” con sistema di veicolazione 

profonda dei principi attivi biologici. Contrasta realmente ed efficacemente l’invec-

chiamento della pelle perché agisce sia in superficie che in profondità. La sua 

azione nutriente, emolliente ed idratante risulta visibile sin dalle prime applicazioni.

Ideale per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle segnate da invecchiamento e 

da eccessiva secchezza

ATTIVI: Licopene biologico incapsulato, Flavonoidi, Tocoferoli, Oleorupeina, Vita-

mina A ed E.

FORMATO: 250 ml                                                              COD: PE03

Emulsione Delicata

FUNZIONE: Idrata, protegge e lenisce la pelle da irritazioni dovute ad eventi trau-

matici come cere, esfoliazioni eccessive, sensibilizzazioni, arrossamenti dovuti a 

scottature di lieve entità. Indicata per tutte le pelli che hanno bisogno di essere 

lenite, disarrossate, protette contro i raggi UV. Ideale da usare come complemento 

dopo qualsiasi trattamento stressante per la pelle.

ATTIVI: Olio di Mandorle Dolci, Olio di Cocco, Proteine Idrolizzate di Grano, Estrat-

to d’Alga, Estratti di Malva, Elicriso, Camomilla e Iperico.

FORMATO: 200 ml                                                                COD: PE04

Prodotti Trattanti Viso
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Microdermoabrasione
Microdermoabrasione per il Rassodamento

Microdermoabrasione contro la Cellulite

Microdermoabrasione contro le Smagliature

Modellanti E Rassodanti
AB Modellante  e Rassodante 

 Mix Modellante, Rassodante e Tonificante

     Zone Mirate
Push-Up Seno e Decolletè

Gambe Snelle

NTI

       

TRATTAMENTI CORPO
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Microdermoabrasione per il Rassodamento 

Trattamenti Corpo
MICRODERMOABRASIONE

INDICAZIONI: 

Trattamento rassodante autoreverse preventivo e riparatore

del rilassamento cutaneo.

BENEFICIO: 

Rassodamento dei tessuti, riattivazione della microcircolazione e 

riduzione sostanziale della ritenzione idrica.

CODICE: PM00     

INDICAZIONI: 

Trattamento autoreverse preventivo e riparatore

degli accumuli adiposi.
BENEFICIO: 

Reversione del tessuto adiposo in tessuto connettivo e sostanziale 

riduzione della ritenzione idrica.

CODICE: PL00    

Microdermoabrasione contro le Smagliature

Microdermoabrasione contro la Cellulite

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PL01 - Rebel TRIODerm                                                                    250 ml

PL02 - Rebel Fix Cell Peel                                                                 200 ml

PM03 - Rebel Fix Serum                                                                    150 ml

PM04 - Rebel Fix Cream                                                                    250 ml

PL05 - Rebel 3Gel Lenitivo                                                                250 ml

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 1: DETERGENZA

Applicare Rebel TRIODerm sulle zone da trattare preventivamente ba-

gnate e procedere con un lieve massaggio per circa 4-6 minuti. Elimina-

re i residui con doccia o salvietta in TNT ricorrentemente inumidita.

FASE 2: RIATTIVAZIONE E RASSODAMENTO

Applicare Rebel Fix Cell Peel sulla pelle completamente asciutta. Pro-

cedere con un massaggio più o meno intenso a seconda della zona da 

trattare. Durata massima del massaggio circa 8-10 minuti. Eliminare i 

residui con doccia o salvietta in TNT ricorrentemente inumidita.

FASE 3: RIDUZIONE E REVERSIONE

Applicare Rebel Fix Serum sulla pelle asciutta, in corrispondenza della 

zona di rilassamento cutaneo, effettuando un confortevole massaggio per 

favorirne l’assorbimento. Lasciare penetrare il siero per almeno 10 minuti 

coprendo la zona trattata con pellicola estensibile. Non necessita di risciac-

quo.

FASE 4: RIGENERAZIONE

Applicare Rebel Fix Cream sul corpo effettuando un confortevole massag-

gio per favorirne l’assorbimento. Non necessita di risciaquo.

FASE 5: VASO ACTION

Applicare Rebel 3Gel Lenitivo sul corpo curando di effettuare un confor-

tevole massaggio per favorirne il totale assorbimento. Non necessita di ri-

sciaquo.

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PL01 - Rebel TRIODerm                                                                    250 ml

PL02 - Rebel Fix Cell Peel                                                                 200 ml

PL03 - Rebel Cell Serum                                                                   100 ml

PL04 - Rebel Cell Cream                                                                   250 ml

PL05 - Rebel 3Gel Lenitivo                                                                250 ml

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 1: DETERGENZA

Applicare Rebel TRIODerm sulle zone da trattare preventivamente ba-

gnate e procedere con un lieve massaggio per circa 4-6 minuti. Eliminare 

i residui con doccia o salvietta in TNT ricorrentemente inumidita.

FASE 2: RIATTIVAZIONE 

Applicare Rebel Fix Cell Peel sulla pelle completamente asciutta. Proce-

dere con un massaggio più o meno intenso a seconda della zona da trat-

tare. Durata massima del massaggio circa 8-10 minuti. Eliminare i residui 

con doccia o salvietta in TNT ricorrentemente inumidita.

FASE 3: RIDUZIONE E REVERSIONE

Applicare Rebel Cell Serum sulla pelle asciutta, in corrispondenza della 

zona di rilassamento cutaneo, effettuando un confortevole massaggio per 

favorirne l’assorbimento. Lasciare penetrare il siero per almeno 10 minuti 

coprendo la zona trattata con pellicola estensibile. Non necessita di risciac-

quo.

FASE 4: RIGENERAZIONE

Applicare Rebel Cell Cream sul corpo effettuando un confortevole massag-

gio per favorirne l’assorbimento. Non necessita di risciaquo.

FASE 5: VASO ACTION

Applicare Rebel 3Gel Lenitivo sul corpo curando di effettuare un confor-

tevole massaggio per favorirne il totale assorbimento. Non necessita di ri-

sciaquo.
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Trattamenti Corpo
MICRODERMOABRASIONE

INDICAZIONI: 

Trattamento preventivo e riparatore delle smagliature.
BENEFICIO: 

Riparazione della matrice cellulare danneggiata, miglioramento del

 tono e della tramatura cutanea.

CODICE: PN00     

Microdermoabrasione contro le Smagliature

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PL01 - Rebel TRIODerm                                                                    250 ml

PN02 - Rebel Normapeel Strie                                                          200 ml

PN03 - Rebel Strie Serum                                                                 100 ml

PN04 - Rebel Strie Cream                                                                 250 ml

PL05 - Rebel 3Gel Lenitivo                                                               250 ml

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 1: DETERGENZA

Applicare Rebel TRIODerm sulle zone da trattare preventivamente ba-

gnate e procedere con un lieve massaggio per circa 4-6 minuti. Eliminare 

i residui con doccia o salvietta in TNT ricorrentemente inumidita.

FASE 2: RIATTIVAZIONE 

Applicare Rebel Normapeel Strie sulla pelle completamente asciutta. 

Trattare le smagliature singolarmente, curando di effettuare un massag-

gio più o meno intenso a seconda delle zone trattate. Durata massima del 

massaggio circa 3-4 minuti. Eliminare i residui con doccia o salvietta in 

TNT ricorrentemente inumidita.

FASE 3: RIPARAZIONE

Applicare Rebel Strie Serum sulla pelle asciutta, in corrispondenza della 

zona che presentano smagliature, effettuando un confortevole massaggio 

per favorirne l’assorbimento. Lasciare penetrare il siero per almeno 10 mi-

nuti coprendo la zona trattata con pellicola estensibile. Non necessita di 

risciacquo.

FASE 4: RIGENERAZIONE

Applicare Rebel Strie Cream sul corpo in corrispondenza delle zone che 

presentano smagliature, effettuando un confortevole massaggio per favo-

rirne l’assorbimento. Non necessita di risciaquo.

FASE 5: VASO ACTION

Applicare Rebel 3Gel Lenitivo sul corpo curando di effettuare un confor-

tevole massaggio per favorirne il totale assorbimento. Non necessita di ri-

sciaquo.
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MODELLANTI & RASSODANTI
Trattamenti Corpo

AB Modellante e Rassodante

Mix Modellante, Rassodante
e Tonificante

INDICAZIONI: 

Trattamento specifico ideato per ridefinire le forme rassodando e 

tonificando i tessuti di addome e interno braccia.

BENEFICIO: 

Rimodella le forme rassodando ed idratando i tessuti.

CODICE: PQ00     

INDICAZIONI: 

Trattamento ideato per ridefinire le forme rassodando e tonificando i 

tessuti. Particolarmente indicato per chi presenta adiposità localizzate, 

cellulite (edematosa e nodulare), ritenzione idrica, tessuti lassi e atonici.

BENEFICIO: 

Riduce la circonferenza, rassoda, idrata e nutre i tessuti.

CODICE: PQ01    

preferibilmente la coperta termoisolante. Lasciare agire per 20-30minuti.

FASE 4: RISCIACQUO ED IDROMASSAGGIO

Eseguire la doccia e/o idromassaggio eliminando i residui di prodotto. 

FASE 5: MASSAGGIO

Eseguire un lieve massaggio di sfioramento su tutte le zone trattate con 

Finibus Terrae Olio Sublimato da Massaggio Shiraz Energizzante e Finibus 

Terrae A-49 Rigenera.

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PM03 - Rebel Fix Serum                                                                    150 ml

PQ02 - Finibus Terrae Spiruline M                                                   1000 ml

PQ01 - Finibus Terrae Slimmy Snell                                                1000 ml

PP02 - Finibus Terrae Pan Terrae Ferrigna                                       480 ml

PO02 - Finibus Terrae Olio Massaggio Energizzante Shiraz            500 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PM03 - Rebel Fix Serum                                                                   150 ml

PQ02 - Finibus Terrae Spiruline M                                                  1000 ml

PQ01 - Finibus Terrae Slimmy Snell                                                1000 ml

PL03 - Rebel Cell Serum                                                                   100 ml

PP02 - Finibus Terrae Pan Terrae Ferrigna                                       480 ml

PO02 - Finibus Terrae Olio Massaggio Energizzante Shiraz            500 ml

PE03 - Finibus Terrae A-49 Rigenera                                                250 ml

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 1: INTERNO COSCE + POLPACCI + ZONE CON PRESENZA DI 

VARICI E ROTTURE DI CAPILLARI

Stendere Rebel Fix Serum e Finibus Terrae Spiruline M sulle zone da 

trattare. 

FASE 2: ESTERNO COSCE E GLUTEI

Stendere Rebel Cell Serum e Finibus Terrae Slimmy Snell sulle zone da 

trattare.  

FASE 3: DEPURANTE E SNELLENTE

Applicare un giusto strato di Finibus Terrae Pan Terrae Ferrigna su ad-

dome, interno ed esterno braccia. Chiudere con il cartene, aggiungendo

FASE 4:RISCIACQUO ED EVENTUALE IDROMASSAGGIO

Detergere delicatamente le zone trattate con acqua.

FASE 5: RITONIFICAZIONE

Applicare Rebel Fix Serum sull’interno braccia massaggiando.

FASE 6: MASSAGGIO

Eseguire un lieve massaggio di sfioramento su tutte le zone trattate con Fini-

bus Terrae Olio Sublimato da Massaggio Shiraz Energizzante.

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 1: INTERNO BRACCIA

Stendere Rebel Fix Serum e Finibus Terrae Spiruline M sulle zone iden-

tificate (INTERNO BRACCIA).

FASE 2: ADDOME ED ESTERNO BRACCIA

Stendere Finibus Terrae Slimmy Snell sulle zone identificate (ADDOME 

ED ESTERNO BRACCIA).

FASE 3: DEPURANTE E SNELLENTE

Applicare un giusto strato di Finibus Terrae Pan Terrae Ferrigna su ad-

dome, interno ed esterno braccia. Chiudere con il cartene, aggiungendo 

preferibilmente la coperta termoisolante. Lasciare agire per 20-30minuti.
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ZONE MIRATE

Push-Up Seno e Decolletè

Gambe Snelle

INDICAZIONI: 

Trattamento ideato per ridefinire le forme rassodando e tonificando i 

tessuti del seno e del decolleté. Particolarmente indicato per chi 

presenta atonia e lassità.

BENEFICIO: 

Rassoda, idrata, tonifica e nutre i tessuti.

CODICE: PP00     

INDICAZIONI: 

Trattamento specifico ideato per chi desidera avere gambe snelle, 

toniche e fresche.

BENEFICIO: 

Dona sollievo al senso di pesantezza, gonfiore, tensione, dolorabilità e 

stanchezza degli arti inferiori.

CODICE: PT00    

e decolleté evitando i capezzoli. Lasciare agire per 30-40 minuti.

FASE 4: RISCIACQUO

Detergere con acqua le zone trattate.

FASE 5: MASSAGGIO

Dopo aver applicato Rebel Fix Serum, eseguire un massaggio tonificante 

con Finibus Terrae Olio da Massaggio Energizzante Shiraz.

gambe asciutte eseguendo un massaggio con effetti linfodrenanti. Tempo 

massimo 10 minuti.

FASE 3: DRENANTE, VASOCOSTRITTIVA, SNELLENTE

Applicare una giusta quantità di Finibus Terrae Activar Flux sulle gambe 

asciutte proseguendo il massaggio con effetti linfodrenanti. Tempo massimo     

10 minuti. Al massaggio segue sensazione di freschezza. Non applicare il 

prodotto nelle vicinanze dell’inguine o delle mucose esterne. Non applicare 

mai il prodotto su viso, tronco o sugli arti superiori. 

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 1: DETERSIONE DELICATA

Detergere collo, decolleté e seno con Finibus Terrae Latte Detergente, 

massaggiando delicatamente per emulsionare, eliminare il prodotto con 

un dischetto di ovatta imbevuto di Finibus Terrae Tonico Detergente. 

Applicare 2 ulteriori dischetti puliti imbevuto di tonico sui capezzoli.

FASE 2: RASSODARE E TONIFICARE

Stendere in successione su seno e decolletè Rebel Fix Serum e Finibus 

Terrae Spiruline M (evitare l’applicazione sui capezzoli). 

FASE 2: DEPURANTE

Applicare un giusto strato di Finibus Terrae Pan Terrae Ferrigna su seno

PROTOCOLLO PROFESSIONALE

FASE 0: DETERGENZA&SCRUB

Dopo aver inumidito le proprie mani e le gambe della cliente, massag-

giare delicatamente applicando una giusta quantità di Rebel Trioderm. 

Eseguire lievi movimenti circolari di sfioramento su tutte le zone da tratta-

re partendo dal basso verso l’alto. Insistere maggiormente sulle zone più 

ruvide e ispessite. Tempo massimo di applicazione 5 minuti. Sciacquare 

abbondantemente con acqua aiutandosi con delle salviette TNT o con 

spugnette.

FASE 1: DERMONUTRIZIONE, IDRATAZIONE ED EMOLLIENZA

Applicare una giusta quantità di Finibus Terrae A-49 Rigenera sulle 

 

Finibus Terrae A-49 Rigenera

Trattamenti Corpo

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PD01- Finibus Terrae Latte Detergente                                          1000 ml

PC15 - Finibus Terrae Tonico Detergente.                                     1000 ml

PM03 - Rebel Fix Serum                                                                   150 ml

PQ02 - Finibus Terrae Spiruline M                                                  1000 ml

PP02 - Finibus Terrae Pan Terrae Ferrigna                                       480 ml

PO02 - Finibus Terrae Olio Massaggio Energizzante Shiraz            500 ml

                                                 PRODOTTI TRATTANTI

PL01 - Rebel Trioderm Detergente Pre-Peeling                              250 ml

PE03 - Finibus Terrae A-49 Rigenera                                              250 ml

G001 - Finibus Terrae Activar Flux                                                  150 ml
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Normapeel Strie

FUNZIONE: Oleofluido per microdermoabrasione delle smagliature, grazie alla 

sua base siliconica a risciacquo, impedisce di irritare le pelli anche le più deli-

cate. Realizza una abrasione dolce e uniforme e nel contempo stimola tutte le 

funzioni vitali del derma accelerando il turnover cellulare. L’afflusso di sangue, 

causato dall’attività di delicato raschiamento, apporta ossigeno e nutrienti alla 

superficie della pelle, migliorando anche l’elasticità dei vasi. L’esposizione di 

cellule fresche attiva i meccanismi di riparazione della pelle, stimolando l’attività 

dei Fibroblasti.

ATTIVI: Polvere di Corindone dispersa in olii siliconici ipoallergenici non assor-

bibili dalla pelle, soggetti a risciacquo, Estratto d’Alga.

FORMATO:  200 ml                                                            COD: PN02

Strie Cream

FUNZIONE: Coadiuvante cosmetico specificatamente formulato per contrasta-

re l’insorgenza delle smagliature e promuovere la riparazione della matrice cel-

lulare danneggiata. Contiene selezionati principi attivi accuratamente miscelati 

per garantire un’azione efficace e profonda contro gli inestetismi causati dalle 

smagliature. Si presenta come una emulsione cremosa ad elevato assorbimen-

to che si applica direttamente sull’inestetismo curando di effettuare un massag-

gio per favorire il totale assorbimento.

ATTIVI: Rusco, Ginkgo Biloba, Rutina, Vite Rossa, Oligopeptidi, Phaseolus Lu-

natus, Vitamnina A ed E, Olio di Cocco, Olio di Mandorle Dolci, Olio di Oliva, 

Olio di Germe di Grano

FORMATO:  250 ml                                                            COD: PN04

Strie Serum

FUNZIONE: Siero fluido ad elevato assorbimento specificatamente formulato 

per riparare le smagliature, da applicarsi direttamente in corrispondenza dell’i-

nestetismo. Contiene selezionati principi attivi accuratamente miscelati per ga-

rantire un’azione efficace e mirata contro gli inestetismi causati dalle smaglia-

ture. Agisce sulla circolazione, aumentando la resistenza dei vasi sanguigni e 

migliorando la tonicità delle vene. Favorisce la riparazione della matrice cellulare 

danneggiata dal processo infiammatorio e svolge una efficace azione rassodan-

te contro i rilassamenti cutanei.

ATTIVI: Rusco, Ginkgo Biloba, Rutina, Vite Rossa, Oligopeptidi, Phaseolus Lu-

natus, Insaponificabile di Olivo, Guaranà, Vitamine A ed E. 

FORMATO:  100 ml                                                            COD: PN03
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Cell Cream

FUNZIONE: Coadiuvante cosmetico specificata-

mente formulato per il trattamento efficace della cel-

lulite. Contiene selezionati principi attivi naturali che 

agiscono, con un’azione mirata, contro l’inestetismo.

ATTIVI: Glaucina, Guaranà, Escina, Vite Rossa, Vita-

mina A ed E, Caffeina, Olio di Germe di Grano, l’Olio 

di Mandorle, l’Olio di Oliva.

FORMATO: 250 ml                            COD: PL04

Fix Cream

FUNZIONE: Emulsione cremosa ad elevato assorbimento, specificatamente for-

mulata per il rassodamento dei tessuti lassi. La sua texture ricca e cremosa si 

stende sulla pelle penetrandovi agevolmente e svolgendo in profondità una visibi-

le azione tonificante e rassodante. Ideale per interno cosce, interno braccia, seno 

e addome lassi.

ATTIVI: Glaucina, Carnitina, Meliloto, Centella Asiatica, Escina, Caffeina, Squale-

ne da Olio di Oliva, Olio di Mandorle Dolci, Olio di Germe di Grano.

FORMATO: 250 ml                                                                COD: PM04

Fix Serum

FUNZIONE: Siero ad elevato assorbimento, specificatamente formulato per il ras-

sodamento, da applicarsi direttamente in corrispondenza dell’inestetismo.

Contiene selezionati principi attivi naturali che agiscono, con un’azione rassodan-

te e mirata sui tessuti caratterizzati da rilassamento cutaneo più o meno evidente. 

ATTIVI: Glaucina, Escina, Carnitina, Vitamina A Ed E, Meliloto, Centella Asiatica, 

Squalene Da Olio Di Oliva, Caffeina.

FORMATO: 150 ml (15 fiale da 10 ml)                                      COD: PM03

Cell Serum

FUNZIONE: Siero ad elevato assorbimento, speci-

ficatamente formulato per il trattamento mirato della 

cellulite, da applicarsi direttamente in corrisponden-

za dell’inestetismo. Contiene selezionati principi attivi 

naturali che agiscono, con un’azione mirata, contro 

l’inestetismo.

ATTIVI: Glaucina, Escina, Carnitina, Vitamina A Ed 

E, Guaranà, Vite Rossa, Metil Nicotinanto, Caffeina.

FORMATO: 100 ml                            COD: PL03

Fix-Cell Peel

FUNZIONE: Oleofluido per microdermoabrasione 

specifica per il trattamento della cellulite e dei rilas-

samenti cutanei. L’afflusso di sangue, generato dalla 

delicata abrasione, apporta ossigeno e nutrienti alla 

superficie della pelle, migliorando anche l’elasticità 

dei vasi.

ATTIVI: Polvere di Corindone, Estratto d’Alga.

FORMATO: 200 ml                            COD: PL02
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Slimmy Snell

FUNZIONE: Siero snellente per bendaggi e fanghi specifico per la cellulite 

nella forma edematosa e nodulare e adiposità localizzate. Grazie alla sua puris-

sima ed elevata concentrazione di principi attivi, promuove un’azione OSMO-

TICA naturale che elimina le tossine e la ritenzione idrica dall’interno dell’orga-

nismo verso l’esterno. 

Contribuisce attivamente a depurare la pelle favorendo il rimodellamento delle 

forme e garantendo il massimo effetto snellente e di stimolazione del metabo-

lismo basale

ATTIVI: Alga Kelp (Fucus Vesiculosus) sminuzzata, Sale del Mar Morto, Estrat-

to di Alghe Rosse del Pacifico, Estratto di Semi di Thè Verde, Vitamina A.

FORMATO: 1000 ml                                                         COD: PQ01

Spiruline M

FUNZIONE: Siero rassodante per bendaggi e fanghi, crio attivo su lassità, ca-

pillari e varici. Grazie alla sua purissima ed elevata concentrazione di principi 

attivi, promuove un’azione OSMOTICA naturale che elimina le tossine e la riten-

zione idrica dall’interno dell’organismo verso l’esterno. Particolarmente indicato 

per le zone del corpo lasse, prive di tono e di elasticità, è l’unico siero a base di 

Alga Spirulina sminuzzata e non semplicemente un suo estratto (come invece 

accade per i principali prodotti per bendaggi e fanghi), in grado di garantire il 

massimo effetto elasticizzante, rigenerante ed idratante immediato.

ATTIVI: Alga Spirulina sminuzzata, Sale del Mar Morto, Centella Asiatica, 

Estratto di Vite Rossa, Vitamina A. 

FORMATO: 1000 ml                                                                        COD: PQ02

Pan Terrae Ferrigna

FUNZIONE: Fango snellente, modellante e rassodante frutto dello sviluppo 

di una ricerca innovativa volta ad ottenere una più profonda veicolazione dei 

principi attivi contenuti con una conseguente maggiore efficacia del prepa-

rato. Grazie ad una nuova formulazione bio-tecnologica, Pan Terrae Ferrigna 

sviluppa un doppio effetto termico contrastato: nell’immediato caldo profon-

do e dopo circa 10-15 minuti dalla posa freddo intenso. Contiene un fango 

completamente naturale chiamato Peloide, ed è particolarmente indicato per il 

trattamento della cellulite edematosa e nodulare, l’atonia, la lassità dei tessuti e 

le telangectasie (rotture dei capillari).

ATTIVI: Fango Peloide, Alga Kelp (Fucus Vesiculosus) sminuzzata, Estratto di 

Malva, Caffeina, Gingko Biloba, Estratto di Rusco, Estratto di Melliloto, Estratto 

di Guaranà, Estratto di Capsico, Estratto di Thè Verde, Rosmarino, Limone.

FORMATO: 480 ml                                                            COD: PP02
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Crema Piedi Antimicotica

FUNZIONE: Crema piedi ad azione antiodorante, contiene i cattivi odori grazie 

ad una delicata azione deodorante e batteriostatica del Triclosan; antimicotica, 

contrasta il proliferare di infezioni fungine grazie al Ketoconazolo ed al Tea Tree 

Oil ed antibatterica, grazie alla Clorexidina dall’ampio spettro d’azione.

ATTIVI: Glicerina vegetale, Olio di Mandorle Dolci, Tea Tree Oil, Triclosan, Clo-

rexidina Digluconato, Ketoconazolo, Estratto di Timo, Estratto di Salvia.

FORMATO: 200 ml                                                               COD: PA02

Crema Piedi Rinfrescante

FUNZIONE: Emulsione nutriente ma non grassa che idrata e leviga la pelle dei 

piedi. Utilizzata in cabina al termine dei trattamenti di cura dei piedi, garantisce la 

durata del trattamento e conclude con una combinazione di nutrimento e igiene la 

seduta. Formulata con attenzione e cura per questa parte delicata ed essenziale 

del corpo, grazie alla combinazione di sostanze con diverse funzioni specifiche.

ATTIVI: Triclosan, Tea Tree Oil, Clorexidina, Canfora, Mentolo, Mentil Lattato, Olio 

di Mandorle Dolci, Vitamina E

FORMATO: 200 ml                                                             COD: PA03

Activar Flux Gel Gambe

FUNZIONE: Coadiuvante cosmetico nel trattamento sintomatico del senso di 

pesantezza, tensione, dolorabilità e affaticamento degli arti inferiori. La sua va-

riegata formulazione ricca di antocianine, caffeina ed escina svolge un’efficace 

azione antiossidante, tonica e protettiva sui vasi lasciando le gambe toniche, 

leggere e con una piacevole sensazione di freschezza.

ATTIVI: Olio di Mandorle Dolci, Insaponificabile di Olivo, Estratto di Mirtillo, Caf-

feina, Escina.

FORMATO: 150 ml                                                              COD: G001

Crema Mani

FUNZIONE: Formulazione particolarmente concentrata di oli e burri vegetali ad 

azione nutriente, elasticizzante e antietà. Utilizzata dopo qualsiasi trattamento 

per le mani in istituto, permette di migliorarne le performance donando un senso 

di benessere e di idratazione che dura a lungo.

ATTIVI: Olio di Jojoba, Olio di Oliva, Burro di Karitè, Proteine del Grano e Miele 

Millefiori.

 

FORMATO:  200 ml                                                          COD: PA01
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3Gel Lenitivo

FUNZIONE: Gel corpo vaso-attivo ad azione lievemente rinfrescante. 

Contrasta l’iperemia e vasocostringe il microcircolo dopo un trattamento corpo  

che genera arrossamento e calore. Grazie ai suoi principi attivi svolge una 

efficace azione lenitiva, tonificante e sbiancante.

ATTIVI: Estratto di Liquirizia ad azione lenitiva, tonificante e sbiancante, Estrat-

to di Camomilla con uno spiccato potere calmante e lenitivo, Menthyl-Lattato 

che svolge un lieve effetto rinfrescante donando immediato sollievo.

FORMATO: 250 ml                                                            COD: PL05

Conductive Gel

FUNZIONE: Gel conduttivo veicolante di principi attivi. Una volta miscelato agli 

attivi adeguati, risulta altamente efficace per varie applicazioni tra cui tratta-

menti snellenti, revitalizzanti, tonificanti, energizzanti, antirughe, idratanti.

Rebel Conductive Gel è una formulazione sicura ed efficace che, applicata 

secondo gli specifici protocolli di trattamento, garantisce ottimi risultati e di 

lunga durata.

COMPOSIZIONE: Acqua, Benzyl PCA, Phenoxyethanol, Carbomer, Sodium 

Hydroxide, Tetrasodium EDTA.

FORMATO: 500 ml                                                           COD: PA06

TRIODerm 

FUNZIONE: Detergente corpo scrub pre-peel. La sua delicata formulazione lo 

rende indicato per tutti i tipi di pelle, in particolare per le pelli ispessite, disidra-

tate e tendenti a screpolarsi. Può essere utilizzato su ogni fototipo e su tutti i tipi 

di tramatura cutanea. Prepara adeguatamente la pelle del corpo a trattamenti 

anticellulite, rassodanti, drenanti, detossinanti, preventivi e riparatori delle sma-

gliature. Utilizzato prima di qualsiasi tipo di massaggio, rende più biodisponibili 

i principi attivi e gli olii vegetali che penetrano agevolmente e nutrono la pelle. 

Ottimo come trattamento preparatore per l’abbronzatura. 

ATTIVI: Polvere di Corindone (sostanza inerte, sottilissima derivante dalla lavo-

razione dei rubini).

FORMATO: 250 ml                                                           COD: PL01
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Olio Acaia Detossinante

L’Olio da Massaggio Detossinante Sublimato 

Acaia contribuisce a depurare l’organismo libe-

randolo da scorie e tossine. 

La sua ricca composizione di oli ed di estratti 

esclusivamente vegetali, nutre la pelle assicu-

rando il massimo assorbimento percutaneo di 

antiossidanti, omega-3, omega-6, omega-9, in-

dispensabili per la salute e il benessere dell’or-

ganismo.

Indicato per eseguire tutti i tipi di massaggio su 

pelli maltrattate e segnate da stili di vita poco 

salutari: fumo, eccessivo consumo di alcol, 

scorretta alimentazione, sedentarietà.

ATTIVI: Licopene Biologico, sostanza antios-

sidante dalle speciali proprietà antiradicali e 

antinvecchiamento, Estratto di Rosmarino ad 

azione stimolante e purificante, Estratto di Sal-

via ad azione tonica stimolante, Olio di Man-

dorle dolci, Olio di Jojoba, Olio di Oliva, Olio 

di Germe di Grano, Olio di Borragine, Olio di 

Rosa Mosqueta.

FORMATO: 500 ml                  COD: PO01
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Olio Shiraz Energizzante

L’Olio da Massaggio Energizzante Sublimato Shi-

raz contribuisce a eliminare i blocchi energetici 

che causano disturbi fisici o psicologici. Abbinato 

a massaggi per la mobilitazione articolare mira a 

liberare energia e a ricaricare la giusta forza vitale, 

conferendo vigore fisico ed energia. La sua ricca 

composizione di oli ed di estratti esclusivamente 

vegetali, nutre la pelle assicurando il massimo as-

sorbimento percutaneo di antiossidanti, omega-3, 

omega-6, omega-9, indispensabili per la salute e 

il benessere dell’organismo.

Indicato per eseguire massaggi energizzanti, rin-

vigorenti, rivitalizzanti e sbloccanti.

ATTIVI: L’Arnica svolge un’importante azione to-

nico-stimolante del sistema nervoso. È il migliore 

rimedio naturale nel caso di affaticamento mu-

scolare, strappi e contusioni. L’Iperico è un ottimo 

stimolante delle difese immunitarie, rinforza l’orga-

nismo contrastando gli effetti negativi della malin-

conia, ansia, insonnia ed agitazione. Olio di Man-

dorle Dolci, Olio di Jojoba, Olio di Oliva, Olio di 

Germe di Grano, Olio di Borragine, Olio di Rosa 

Mosqueta.

FORMATO: 500 ml                  COD: PO02



39

Olio Tebe Rilassante

L’Olio da Massaggio Rilassante Tebe neutraliz-

za gli effetti negativi derivanti da periodi di ec-

cessivo stress, ansia, insonnia e affaticamento. 

Abbinato ad appropriate tecniche di massag-

gio contribuisce a distendere i muscoli irrigiditi 

e a donare un profondo senso di benessere e 

relax. La sua ricca composizione di oli ed di 

estratti esclusivamente vegetali, nutre la pelle 

assicurando il massimo assorbimento percuta-

neo di antiossidanti, omega-3, omega-6, ome-

ga-9, indispensabili per la salute e il benesse-

re dell’organismo. 

Indicato per eseguire massaggi rilassanti, cal-

manti, antistress e decontratturanti.

ATTIVI: La Melissa svolge un’importante azio-

ne tranquillizzante ed antispasmodica poiché 

scioglie le tensioni e le contrazioni. Ricchissima 

di Fenoli, la Melissa combatte l’invecchiamen-

to contrastando gli effetti dannosi dei radicali 

liberi. Olio di Mandorle Dolci, Olio di Jojoba, 

Olio di Oliva, Olio di Germe di Grano, Olio di 

Borragine, Olio di Rosa Mosqueta.        

FORMATO: 500 ml                  COD: PO03
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Crema Solare LycoSun 50+

FUNZIONE: Emulsione fluida dalla texture vellutata e facilmente spalmabile, 

assicura una protezione solare elevata. Il nuovo sistema filtrante esclusivo an-

ti-UVA/UVB garantisce una protezione efficace e duratura. Grazie ai filtri fisici 

micronizzati (Titanio Biossido) non lascia tracce bianche sulla pelle. I Lycoce-

rasomi (Licopene incapsulato in Cerasomi di Grano) proteggono dall’azione 

ossidante dei raggi UVA e mantengono idratazione ed elasticità, prevenendo 

l’invecchiamento cutaneo. Gli oli vegetali (Nocciola) e la cera d’api nutrono e le-

vigano la pelle in profondità. Ideale sia per il viso che per il corpo, in particolare 

delle pelli molto chiari e sensibili.

ATTIVI: Lycopene Biologico incapsulato, Titanio Biossido, Olio di Nocciola, C’e-

ra d’Api.

FORMATO: 1000 ml                                                            COD: PA04

Tan Booster Lycosun

FUNZIONE: Unico intensificatore di abbronzatura con Lycocerosomi (Lyco-

pene incapsulato in Cerasomi di Grano), che agiscono in modo da protegge-

re la pelle dall’invecchiamento, pur garantendo una abbronzatura perfetta e 

uniforme. La sua ricca formulazione contiene, inoltre, la Tirosina, precursore 

della melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle. Gli oli vegetali 

nutrono e levigano la pelle eliminando l’effetto ruvidità. Grazie ai  fattori idratanti 

(Sodio PCA e Sodio Lattato), di cui è ricco, restituisce alla pelle il giusto ap-

porto di acqua, mentre i fattori lenitivi (Bisabololo) impediscono arrossamenti e 

irritazioni. L’Estratto vegetale di Carota dona un’abbronzatura dorata e intensa.

ATTIVI: Lycopene Biologico incapsulato, Tirosina, Bisabololo, Estratto vegeta-

le di Carota, Olio di Cocco, Olio di Mandorle Dolci, Olio di Jojoba, Sodio PCA 

e Sodio Lattato.

FORMATO: 1000 ml                                                         COD: PA05

Sun Fresh Lycosun

FUNZIONE: Crema Doposole ristoratrice ideale per reidratare intensamente e 

lenire la pelle dopo l’esposizione ai raggi del sole o delle lampade abbronzanti. 

La sua formula è stata strutturata per soddisfare tutti i tipi di pelle, con qualun-

que fototipo. Garantisce al tessuto cutaneo un intensivo apporto di fattori ad alto 

potere nutriente, idratante, elasticizzante e rigenerante che una volta penetrati 

nella pelle contrastano efficacemente i danni generati dall’esposizione ai raggi 

ultravioletti, migliorandone sensibilmente la resistenza alle scottature.

ATTIVI: Lycopene Biologico incapsulato, Estratto di Alghe Marine, Sodio PCA, 

Sodio Lattato, Estratto vegetale di Camomilla, Olio di Cocco, Olio di Mandorle 

Dolci, Olio di Jojoba, Burro di Karitè.

FORMATO: 1000 ml                                                            COD: PA07

Protezione Solare
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“Dai una marcia in più 
al tuo Centro Estetico, 

scegli l’ ‘eccellenza dei risultati
Rebel Skincare Professional ”
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Prodotto e Distribuito da
LICOFARMA S.r.l.

Via Principe Amedeo, 115 - 70122 Bari (BA)  
P.IVA 07321220720 

E-mail: info@lycopenestore.com
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