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KIT TRAMA 
GIORNO & NOTTE
Per pelli mature con rughe evidenti

kit viso per pelli mature, composto da tre prodotti 
che agiscono in sinergia per ridurre i segni di 
espressione ed attenuare le rughe.

Questo trattamento domiciliare agisce per 24 ore, 
durante tutto l’arco della giornata, restituendo 
alla pelle la giusta idratazione e lucentezza.

La miscela di oli vegetali e preziosi oli essenziali del 
Siero  Resolution combatte le rughe durante la 
notte con azione nutriente, il Gel Trama SR agisce 
di giorno come tensore antirughe ed inine, la 
Crema Trama, applicata dopo l’utilizzo di ogni 
siero, chiude il trattamento ristrutturando il derma. 
Tre prodotti per un’azione globale antiage. di 
pelle grassa, acneica, affaticata o arrossata.

IL KIT CONTIENE: Resolution Serum 15 ml; Gel Trama sr 
30ml; Crema Trama 50ml

Rivendita 3 pz  - Cod. V176
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SENZA TEMPO

RESOLUTION SERUM 

CONTIENE

Olio di sesamo: antiniammatorio, Olio di rosa mosqueta: anti-age, 
stimola la  produzione di collagene; Olio di argan: idratante, nutriente, 
Olio di avena: nutriente, ristrutturante, contiene ceramidi; Olio inca 
inchi: nutriente, normalizzante, antiniammatorio, contiene omega 
3/6/9; Olio di enothera: ideale per pelli asittiche,  precocemente 
invecchiate; Olio di canapa: idratante, elasticizzante; Olio di 
melograno: antiniammatorio, ottimo per pelli secche e screpolate, 
stimola la produzione di collagene; O.E di rosa damascena: anti 
ossidante, rallenta la formazione della rughe; O.E di gelsomino: 
rigenerante, toniicante, distende le rughe; O.E di geranio rosa: 
elasticizzante.

GEL TRAMA SENIOR

CONTIENE

Acido ialuronico**: idratante e compattante; Alga dunaliella: 
antiossidante, protettivo; Pullulan: effetto liftante immediato; 
Pantenolo: lenitivo, anti irritante; Syn eye: tripeptidico ad azione 
immediata sulle rughe; Syn TC: tripeptidico, stimola la produzione di 
collagene.

CREMA TRAMA

CONTIENE

Olio di Inca Inchi**: nutriente, normalizzante, antiniammatorio, 
contiene omega 3/6/9; Burro di karitè**: idratante, nutriente; Olio di 
jojoba,  Acido ialuronico**: Idratante emolliente; Syn eye: tripeptidico 
ad azione immediata sulle rughe; Syn TC : tripeptidico, stimola la 
produzione di collagene.



ACTI LIFT SERUM
Contorno occhi e labbra

Serum altamente concentrato in principi attivi naturali e 
biotecnologici. Combinazione di micro alghe, polissaccaride 
altamente permormante; mix di peptidi ad azione stimolante 
dei vari tipi di collagene presente sulla pelle, secondo  
polisaccaride con azione a breve, medio e lungo termine di 
idratazione; acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare 
.

Dunaliella Salina: micro alga,antiossidante, protettiva; Nannochloroxis 
oculata: micro alga, effetto protettivo contro i radicali liberi, stimola 
il collagene tipo1; Pullulan: polisaccaride,effetto liftante istantaneo; 
Syn-eye: tripeptico, azione antirughe, rimpolpante; Syn-TC: tripeptico 
stimola il collagene, rimpolpante; Pentavitin: idratante; Acido ialuro-
nico: basso peso molecolare, antirughe; Acido ialuronico: alto peso 
molecolare, idratante; Pantenolo: Lenitivo, anti irritante

Professionale 30ml - Cod. 6035 
Rivendita 15 ml - Cod. 6039

RESOLUTION  
SERUM
Anti rughe notte 

Siero anti età notte formulato per stimolare una profonda 
rigenerazione cutanea. Composto da una miscela di oli 
vegatali e oli essenziali preziosi, riduce la profondità e la 
quantità delle rughe.

Olio di sesamo: antiniammatorio, Olio di rosa mosqueta: anti-age, 
stimola la  produzione di collagene; Olio di argan: idratante, nutriente, 
Olio di avena: nutriente, ristrutturante, contiene ceramidi; Olio inca inchi: 
nutriente, normalizzante, antiniammatorio, contiene omega 3/6/9; Olio 
di enothera: ideale per pelli asittiche,  precocemente invecchiate; Olio 
di canapa: idratante, elasticizzante; Olio di melograno: antiniammatorio, 
ottimo per pelli secche e screpolate, stimola la produzione di collagene; 
O.E di rosa damascena: anti ossidante, rallenta la formazione della 
rughe; O.E di gelsomino: rigenerante, toniicante, distende le rughe; O.E 
di geranio rosa: elasticizzante.

Professionale 30ml - Cod. 5184 
Rivendita 15 ml - Cod. 5185
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SENZA TEMPO

SENZA TEMPO



KIT SENOUP
Trattamento rassodante seno

Il kit senoUp Ayurline®  è composto da due prodotti con 
formulazioni naturali per il trattamento estetico del seno 
ad azione rassodante, idratante e ristrutturante. I principi 
attivi contenuti favoriscono il cosiddetto “effetto push-up” 
donando alla pelle vigore e turgore, aiutando a prevenire il 
rilassamento cutaneo e la comparsa di smagliature mentre 
la pelle viene idratata e nutrita.

IL KIT CONTIENE: Siero rassodante seno 30 ml; Crema rassodante seno 
50ml.

Rivendita 2 pz  - Cod. V175
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AYUR TONIC

RIGENERA
ELISIR
Siero corpo nutriente

Olio per il corpo idratante, nutriente, ristrutturante. Ideale per 
pelli squamate e mal nutrite, dove le ghiandole sebacee, 
producono poco sebo ;ideale per persone che amano coprire 
il proprio corpo con oli vegetali naturali che non ungono, 
ristabilendo la naturale barriera del mantello idrolipidico e 
innalzando l’eventuale copertura di ceramidi.

Olio di sesamo: antiniammatorio; Olio di argan: idratante nutriente; 
Olio di avena: nutriente, ristrutturante, contiene ceramidi; Olio inca 
inchi: nutriente, normalizzante, antiniammatorio, contiene omega 
3/6/9; Olio di borragine: riequilibrante, specie per pelli con problemi 
ormonali; Olio di germe di grano: antiossidante, nutriente; Olio di 
macadamia: ripara il tessuto, nutriente; Olio di enothera: ideale per 
pelli asittiche, prococemente invecchiate; Olio di rosa mosqueta: 
anti-age; Olio di avocado: nutriente

Rivendita  50 ml - Cod. 5186 

SENZA TEMPO

SIERO RASSODANTE

CONTIENE

Acido ialuronico: idratante e 
compattante; Pentavitin: saccaride 
vegetale idratante; Syn-Hycan*: 
complesso tripeptidico rimodellante; 
Regu Stretch* : tripeptide, liftante, 
rassodante, riduce le smagliature; 
Marrubio: rassodante.

CREMA RASSODANTE

CONTIENE

Kigelia africana: rassodante, toniicante; 
Complesso vegetale toniicante (Erba 
medica, Anice stellato, Fieno greco): 
toniicante; Galega: toniicante; Syn-Hycan*: 
complesso tripeptidico,modellante; Regu 
Stretch* tripeptide: liftante, rassodante, riduce 
le smagliature.



IDRA SUN
Acqua dopo sole 

Trattamento dopo sole spray idratante e lenitivo dalla texture 
leggera e a rapido assorbimento per pelli sensibili. Prolunga 
l’abbronzatura.

Aloe vera bio: lenitiva, acido ialuronico: idratante.

LEGS CARE SPRAY
Gambe gonie e pesanti
Spray che favorisce la microcircolazione del sangue e il 
drenaggio dei liquidi nei tessuti indicato in caso di gambe 
pesanti e dolenti.

Ippocastano: vasoprotettore; Centella asiatica: migliora la circolazione; 
Lecitina, escina: anti edema; Calendula: antiniammatorio; Mentolo: 
rinfrescante; Idrolato alla menta: vasocostrittore; Acido ialuronico: 
idratante.

Rivendita  150 ml - Cod. 5183

ENHANCER
Esalta l’eficacia del trattamento 

Soluzione acquosa analcolica pronta all’uso, arricchita di 
itoestratti e principi attivi funzionali, utilizzabile anche tramite 
idoneo macchinario per rendere più pratica l’applicazione ed 
uniforme la penetrazione tessutale.

Caffè verde: effetto lipolitico, caffeina: stimola la lipolisi, garcinia cam-
bogia: rafforza la demolizione degli acidi grassi.

Professionale 10 iale da 10 ml - Cod. V174

AYUR TONIC

AYUR SUN

AYUR CELL
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MESO
MULTIVITAMINICO
Trattamento fast per tutti i tipi di pelle

Un concentrato di attivi in grado di restituire 
idratazione profonda tramite l’ Acido Ialuronico 
e favorire un rinnovamento cellulare con la 
Pantroina PC e Niacinamide, per un volto più 
luminoso.

Niacinamide (Vitamina PP): stimola l’ossigenazione 
delle cellule; Acido Ialuronico: idratante; Pantroina: 
antiniammatorio, antirughe antiradicalico

Rivendita  10 iale da 10ml - Cod. 5187

MESO CELL
Trattamento fast contro gli inesteti-
smi della cellulite

Una soluzione pensata per il corpo, grazie agli 
effetti stimolanti della Carnitina, della Caffeina 
Escina e Lecitina è un eficacissimo aiuto contro 
i grassi localizzati, la ritenzione idrica e la cellulite.

Carnitina: brucia grassi; Caffè arabica crudo: lipolitico, 
drenante; Acido Ialuronico: idratante; Escina e lecitina: 
lipolitici, antiniammatori, lebodinamici, stimolanti della 
circolazione.

Rivendita  10 iale da 10ml - Cod. 5188

MESO
WRINKEL
Trattamento fast per le pelli con rughe

Un prodotto che aiuta a combattere i segni del 
tempo e le rughe profonde grazie ad una miscela 
concentrata di attivi: Acido laluronico, Alghe e 
tripeptidi in grado di stimolare la produzione di 
collagene.

Acido Ialuronico: idratante; Pepa tight (alghe): liftante 
SYN® TC (tripeptidico): stimola la produzione di colla-
gene a livello labiale; SYN® EYE (tripeptidico): stimola la 
produzione di collagene a livello oculare

Rivendita  10 iale da 10ml - Cod. 5189

MESO MACULA
Trattamento fast per le pelli con mac-
chie

Eficace per ridurre le macchie scure e 
la pigmentazione irregolare  sul viso con 
Niacinamide, Alfa Arbutina e Acido Ialuronico, 
per una riduzione delle macchie di provata 
eficacia.

Niacinamide (Vitamina PP, Vitamina B): stimolatore del-
le cellule ; Alfa arbutina: inibitore della iper produzione 
di melanina, schiarente; Acido Ialuronico: idratante

Rivendita  10 iale da 10ml - Cod. 5190
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MESOTERAPIA VIRTUALE 
fiale monodose professionali



SAPONE DI ALEPPO 
Per tutti i tipi di pelle

Sapone formulato secondo la tradizione. 
Nutriente, lenitivo e rigenerante per la pelle. 
Usato nel trattamento di macchie sul viso, acne, 
psoriasi, eczemi, dermatiti cutanee e ustioni. 
Altamente raccomandato per la pelle secca, 
rosacea, sensibile, con allergie e intolleranze a 
prodotti chimici industriali.

Olio di alloro, olio di oliva.

Rivendita 200 gr - Cod. 5179

DEODORANTE
Allume di potassio

Deodorante naturale all’allume di potassio, un 
minerale battericida in grado di contrastare i 
cattivi odori. Consigliato per le pelli sensibili.

Allume di potassio.

Spray Rivendita 100 ml - Cod. 5180

Stick Rivendita 60 ml - Cod. 5181
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AYUR PLUS

LEVIAL
CREMA VISO E CORPO
Lenitiva, protettiva, nutriente

Crema viso e corpo ricca di principi attivi lenitivi e calmanti. 

Regola la desquamazione cutanea, cura le zone ribelli 
delle pelli secche e molto secche. Lenisce rapidamente le 
pelli irritate e reattive,  nutre e dà sollievo in caso di prurito e 
arrossamenti legati alla secchezza cutanea. 

Olio di avena: idratante, nutriente, antiniammatorio; Olio di inca 
inchi (contiene omega3/6/9):  nutriente, normalizzante, antiniamma-
torio; Alfa bisabololo (molecola naturale) lenitivo, antiniammatorio; 
Pantroina beta  (derivato della liquirizia): lenitivo anti arrossamento; 
SYN-UP (bipeptide): rafforza la resilienza cutanea; Pentavitin: idratante 
naturale ad alta eficia; Pantroina PC: Protegge e rivitalizza; Lipogard 
(ubichinone, vitamina E, squalano): rafforza la vitalità cellulare, previe-
ne la degradazione del collagene; Vitamina PP: rivitalizzante, anti 
radicalico; Acido ialuronico: idratante, antirughe.

Rivendita  50 ml - Cod. 5192
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LIBERI DA SLES, PARABENI, PARAFFINE, PEG, DERIVATI DELLA FORMALDEIDE E EDTA.


