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... dall’antica frase latina:
Salus Per Aquam, la salute 

per mezzo dell’acqua, è nato, l’acronimo SPA.
Terme di Caracalla 

è una linea professionale, Made in Italy,
dedicata alle spa e ai centri benessere

termali ed urbani.
Una linea innovativa ed efficace

di nuova formulazione, 
in continua evoluzione, con prodotti specifici

per la cura del viso e del corpo,
studiati per regalare grandi benefici

ed ottimi risultati.







ha ideato tre linee viso, 
studiate per diversi 
tipi di pelle con formule 
di ultima generazione 
nel rispetto della migliore 
tradizione cosmetica 
internazionale



Linea Idratante alla Mirra                   
per tutti i tipi di pelle
Una gamma di prodotti studiata per apportare immediata idratazione all’epi-
dermide grazie alla innovativa formula che mira a ricreare il fattore di idrata-
zione naturale (NMF). L’NMF è una miscela di sostanze fortemente idrosolubili 
che viene allontanata durante la detersione, anche se effettuata solo con acqua. 
È la componente idrofila del film idrolipidico, il cui ruolo è quello di conservare 
l’idratazione della pelle, mantenendola integra ed elastica. La Linea Idratante 
alla Mirra contiene inoltre una miscela di sostanze come acido lattico, urea 
e aminoacidi che migliorano e stabilizzano il contenuto idrico della pelle. La 
presenza di allantoina e glicerolo preserva il film lipidico dell’epidermide, la 
naturale barriera che impedisce un’ulteriore perdita di acqua. Inoltre, ogni pro-
dotto della linea è stato arricchito con estratti vegetali. La presenza della mirra, 
dona alla formula una delicata e caratteristica profumazione orientale.

Linea Anti Age ai Cerasomi di Grano             
ideale per pelle matura
Nel trattamento della pelle matura è molto importante usare prodotti con un 
contenuto di principi che agiscano in sinergia nell’apportare micronutrienti es-
senziali (vitamine e minerali) e fornire sostanze antiossidanti per ridurre i danni 
causati dai radicali liberi e altre sostanze naturali in grado di ridare tono ed 
elasticità all’epidermide. Tra i cereali, il chicco di grano, Triticum vulgare, è tra 
i più ricchi di preziosi elementi nutritivi: proteine, lipidi, vitamine e sali minerali. 
Il suo alto contenuto di tocoferoli lo rende uno dei componenti  più usati nella 
cosmetica in quanto svolge una potente azione antiossidante protettiva per la 
pelle. Grazie alla sua struttura  simile a quella dei lipidi intercellulari dello strato 
corneo, l’estratto di cerasomi di grano ha la capacità di contribuire al processo 
di ricostruzione dell’epidermide riportando idratazione.

Linea Purificante al Pompelmo Rosa  
pelle mista-grassa
La secrezione sebacea è necessaria al benessere della cute; senza di questa 
la nostra pelle si sfalderebbe, perdendo le sue capacità di barriera. Tuttavia si 
può manifestare una disequilibrata produzione lipidica. La pelle mista-grassa 
è caratterizzata da un’eccessiva produzione di sebo. Il risultato è un aspetto 
cutaneo lucido ed untuoso, spesso accompagnato da manifestazioni di tipo 
acneico. L’estratto di pompelmo rosa, efficace dermopurificante antiossidante, 
e un complesso contenente Epilobium angustifolium extract e Terminalia chebu-
la extract - con le loro proprietà astringenti e seboregolatrici - caratterizzano 
l’intera linea.
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Linea Idratante
alla mirra

Latte Detergente Idratante alla Mirra
Cod. TEC032   200 ml. 
Cod. TEC047   500 ml.
Latte detergente dalla consistenza vellutata, strucca con dolcezza la pel-
le. Dona vitalità all’epidermide grazie alla formula arricchita con vita-
mina E e collagene. L’estratto di Echinacea contribuisce a normalizzare 
ed idratare lo strato corneo.
Modo d’uso:  distribuire un’adeguata quantità di latte sul viso, collo e 
dècolletè e massaggiare con movimenti circolari. Rimuovere i residui 
con una velina e applIcare il tonico. 

Lozione Tonica Idratante alla Mirra
Cod. TEC033   200 ml. 
Cod. TEC048   500 ml.
Lozione tonica idratante arricchita con l’estratto di ginseng, conosciuto 
per le sue proprietà toniche ed energizzanti. Aiuta la pelle a ritrovare 
la sua vitalità e rimuove le impurità donando una gradevole sensazione 
di freschezza.
Modo d’uso: picchiettare sul viso, collo e dècolletè con un dischetto di 
cotone imbevuto di tonico. Usare dopo aver deterso il viso con latte de-
tergente o al mattino per rinfrescare il viso, senza usare l’acqua.

Crema Idratante alla Mirra
Cod. TEC028   50 ml. 
Cod. TEC024   250 ml.
Crema con texture soffice, di facile assorbimento. L’idratazione intensa, 
grazie anche alla presenza dell’acido Ialuronico, è associata ad una 
protezione antiossidante dallo stress ambientale e fisiologico. La pelle 
sarà immediatamente morbida e luminosa. L’estratto di ananas ne arric-
chisce la formula regalando la sua azione lenitiva.
Modo d’uso: applicare mattina e sera su viso, collo e dècolletè. Massag-
giare delicatamente fino a completo assorbimento. Prima del trattamen-
to detergere la pelle con latte e tonico.



Linea Idratante
alla mirra

Maschera Idratante alla Mirra
Cod. TEC029   50 ml. 
Cod. TEC026   250 ml.
Trattamento avvolgente che idrata intensamente la cute più disidratata. 
Il bisabolo e il pantenolo, con le loro proprietà decongestionanti e le-
nitive, rendono questa maschera adatta anche alla pelle più delicata o 
arrossata (particolarmente dopo trattamenti di pulizia profonda). L’epi-
dermide ritrova la naturale luminosità grazie alle proprietà  detergenti  
dell’estratto di ananas unite all’azione depurativa dell’estratto di cetrio-
lo. Texture molto delicata.
Modo d’uso: applicare un abbondante strato uniforme di prodotto su 
viso, collo e dècolletè. Lasciare in posa per 10/15 minuti e togliere l’ec-
cesso con un dischetto di cottone inumidito e risciacquare se necessario. 
Usare una o due volte alla settimana.  Prima del trattamento detergere 
la pelle con latte e tonico.

Siero Idratante alla Mirra
Cod. TEC030   30 ml.
Oltre a riequilibrare il meccanismo di idratazione naturale della cute, 
questo siero dalla texture leggera e vellutata dona comfort immediato. 
Un trattamento lenitivo riepitelizzante adatto anche alla pelle più secca 
e delicata grazie all’associazione del pantenolo con la calendula e la 
malva. Rinforza la funzione barriera dello strato corneo, trattenendo 
acqua nell’epidermide.
Modo d’uso:  applicare un piccola quantità di prodotto mattina e/o 
sera, prima della crema su viso, collo e dècolletè. Massaggiare delica-
tamente fino a completo assorbimento. Prima del trattamento detergere 
la pelle con latte e tonico.

Crema Fluida Idratante alla Mirra 
contorno Occhi 
Cod. TEC031   30 ml.
Crema fresca e leggera che apporta idratazione e luminosità al con-
torno degli occhi. Un duplice risultato: occhiaie attenuate visibilmente, 
capacità conferita dall’estratto di cetriolo, e distensione delle piccole ru-
ghe dovuto al potere rivitalizzante dell’ acido Ialuronico e del collagene 
e antiossidante della vitamina E.
Modo d’uso: applicare mattina e sera una piccola quantità di prodotto 
sul contorno occhi. Massaggiare delicatamente con movimenti circolari 
fino a completo assorbimento. 



Linea Anti Age 
ai cerasomi di grano

Latte Detergente Anti Age
ai Cerasomi di Grano
Cod. TEC044   200 ml. 
Cod. TEC049   500 ml.
Deterge delicatamente la pelle esercitando contemporaneamente un’a-
zione antietà grazie alla presenza di Vitamina E, collagene ed estratto 
di ginkgo biloba. Utilizzato mattino e sera per rimuovere dal viso le im-
purità e i residui del trucco, restituisce alla pelle la naturale freschezza. 
Modo d’uso:  distribuire un’adeguata quantità di latte sul viso, collo e 
dècolletè. Massaggiare con movimenti circolari. Rimuovere i residui con 
una velina e applicare il tonico. 

Lozione Tonica  Anti Age 
ai Cerasomi di Grano
Cod. TEC045   200 ml. 
Cod. TEC050   500 ml.
Tonifica svolgendo un’efficace azione antiossidante. Con l’aggiunta di 
derivati vegetali del ananas, del tè verde e della camomilla, questa lo-
zione idrata, rinfresca e addolcisce anche la pelle più delicate.
Modo d’uso: picchiettare sul viso, collo e dècolletè con un dischetto di 
cottone imbevuto di tonico. Usare dopo aver deterso il viso con latte 
detergente o al mattino per rinfrescare il viso, senza usare l’acqua.

Crema  Anti Age 
ai Cerasomi di Grano
Cod. TEC040   50 ml. 
Cod. TEC023 250 ml.
La sua formula innovativa, con texture di facile assorbimento, esercita 
una profonda azione anti age. Gli estratti di echinacea e luppolo uniti 
alla vitamina A stimolano il turnover cellulare aiutando la pelle a ritro-
vare tonicità ed elasticità. L’olio di jojoba, efficace nel ripristinare la 
barriera lipidica cutanea, assicura un immediato effetto idratante.
Modo d’uso: applicare mattina e/o sera su viso, collo e dècolletè. Mas-
saggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Prima del tratta-
mento detergere la pelle con latte e tonico.



Linea Anti Age 
ai cerasomi di grano

Maschera  Anti Age 
ai Cerasomi di Grano
Cod. TEC041   50 ml. 
Cod. TEC025   250 ml.
Maschera antietà per contrastare i segni del tempo e tonificare la pelle. I 
cerasomi di grano in associazione con l’estratto di ginkgo aumentano la 
protezione della cute contro lo stress ossidativo. L’olio di mandorle dolci 
e di jojoba, con azione idratante ed emolliente unita alla sinergia del col-
lagene e del acido ialuronico, donano elasticità e vitalità contrastando le 
principali cause responsabili dell’invecchiamento cutaneo.
Modo d’uso: applicare un abbondante strato uniforme di prodotto su viso, 
collo e dècolletè. Lasciare in posa per 15 minuti e togliere l’eccesso con 
un dischetto di cotone inumidito e risciacquare se necessario. Usare una 
o due volte alla settimana.  Prima del trattamento detergere la pelle con 
latte e tonico.

Siero Anti Age 
ai Cerasomi di Grano
Cod. TEC042   30 ml.
Trattamento concentrato, in grado di migliorare l’aspetto della pelle effica-
cemente.  L’attività rigenerante delle cellule staminali vegetali combinata a 
quella antiossidante della carnosina aiutano la pelle a combattere l’invec-
chiamento cutaneo riducendo i danni causati dai radicali liberi.
Modo d’uso:  applicare un piccola quantità di prodotto mattina e/o sera, 
prima della crema su viso, collo e dècolletè. Massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento. Prima del trattamento detergere la pelle con 
latte e tonico.

Crema Fluida Anti Age 
ai Cerasomi di Grano
Cod. TEC043   30 ml.
Crema fluida e leggera che rivitalizza ed idrata il contorno occhi. Arrichi-
ta con un mix di estratti derivati dal ginseng e tè verde, antiossidanti e  an-
tiradicali che aiutano ad attenuare rughe e rughette, tonificando la pelle.
Modo d’uso: applicare mattina e sera una piccola quantità di prodotto sul 
contorno dell’occhio. Massaggiare delicatamente con movimenti circolari 
fino a completo assorbimento. 



Linea Purificante
al pompelmo rosa

Latte Detergente Purificante
al Pompelmo rosa
Cod. TEC038   200 ml. 
Cod. TEC051   500 ml.
Deterge delicatamente rimuovendo le impurità della pelle del viso ed il 
sebo in eccesso. La pelle rimane morbida ed elastica grazie alla Vitami-
na E e al collagene.
Modo d’uso:  distribuire un’adeguata quantità di latte su viso, collo e 
dècolletè e massaggiare delicatamente con movimenti circolari. Rimuo-
vere i residui con un dischetto di cottone imbevuto di tonico.

Lozione Tonica Purificante 
al Pompelmo Rosa
Cod. TEC039   200 ml. 
Cod. TEC052   500 ml.
Tonico ideale per completare la detersione quotidiana e riequilibrare 
l’epidermide. Un prodotto che impiega tutta l’efficacia dell’estratto di 
edera, bardana e pompelmo,  con potere astringente, normalizzante e 
purificante e dell’acido salicilico, sostanza cheratolitica che contribuisce 
a ristabilire il comfort cutaneo e a minimizzare i pori. 
Modo d’uso: picchiettare sul viso, collo e dècolletè con un dischetto di 
cottone imbevuto di tonico. Usare dopo aver deterso il viso con latte 
detergente.

Crema Purificante 
al Pompelmo Rosa
Cod. TEC034   50 ml. 
Cod. TEC046   250 ml.
Dona alla pelle un prezioso mix di sostanze idratanti e purificanti ga-
rantendo una continua azione antilucido. A rafforzare le sue proprietà 
astringenti e sebonormalizzanti concorrono gli estratti vegetali di edera 
e bardana. 
Modo d’uso:  applicare mattina e/o sera su viso e collo. Massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento. Prima del trattamento de-
tergere la pelle con latte e tonico.



Linea Purificante
al pompelmo rosa

Maschera Purificante 
al Pompelmo Rosa
Cod. TEC035   50 ml. 
Cod. TEC027   250 ml.
Particolarmente indicata per tutte le pelli a tendenza grassa con lievi 
imperfezioni. Tutte le proprietà astringenti seboregolatori sono rinfor-
zate dalla presenza dell’estratto di bardana - fortemente depurativo. 
La cute ritrova la sua morbidezza ed è visibilmente purificata e opaca.
Modo d’uso: applicare sul viso e sul collo uno strato uniforme. Lasciare 
agire 15 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Rimuovere eventuali 
residui con un dischetto imbevuto di tonico. Ripetere una/due volte alla 
settimana. Prima del trattamento detergere la pelle con latte e tonico.

Siero Purificante 
al Pompelmo Rosa
Cod. TEC036   30 ml.
Trattamento concentrato dalla texture particolarmente leggera. Si as-
sorbe facilmente e dona perfezione alla pelle. Svolge una profonda 
azione purificante ed equilibrante su pelle impura e tendente all’iperse-
borrea. L’acido ialuronico  e l’estratto di limone mantengono l’epider-
mide idratata preservando la qualità del film idrolipidico.
Modo d’uso:  applicare mattina e/o sera su viso, collo e décolleté. 
Massaggiare fino a completo assorbimento e successivamente applica-
re la crema. Prima del trattamento detergere la pelle con latte e tonico.



Scrub Gel Viso e Mani al Tè Verde
Cod. TEC015   250 ml.
Questo non è un semplice scrub, ma un prezioso trattamento 
che in pochi minuti rende l’epidermide del viso e delle mani 
come nuova. Elimina dolcemente le cellule morte regalando 
una pelle liscia, luminosa e levigata. Assicura un mirato ap-
porto di fattori idro-nutrienti, rivitalizzanti, purificanti e anti ra-
dicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce grazie 
al tè verde.
Modo d’uso:  Applicare ogni qual volta la pelle  abbia bi-
sogno di un trattamento esfoliante. Adatto anche per le pelli 
più delicate. Massaggiare sulla pelle umida per alcuni minuti. 
Sciacquare con acqua tiepida.

Gommage Viso
Cod. TEC020   250 ml.
Il gommage, effettua un’azione esfoliante sulla pelle del viso, 
rimuovendo lo strato di cellule morte che risiedono superficial-
mente, rendendo la pelle più viva e luminosa e permettendo 
una migliore ossigenazione.
Modo d’uso: Si applica sulla pelle umida dopo un’accurata 
pulizia e lasciare in posa per 10 min. circa. Effettuare un mas-
saggio leggero insistendo sulle zone del viso generalmente più 
ricche di impurità o punti neri come naso, fronte e mento e 
avendo cura di evitare il contorno occhi e labbra. Risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida. Nutrire la pelle con la 
crema per il viso idonea. Ripetere il trattamento una volta alla 
settimana.

Scrub e Gommage





Scrub e Gommage

Scrub Gel Viso e Mani al Tè Verde
Cod. TEC015   250 ml.
Non è un semplice scrub, ma un prezioso trattamento che in po-
chi minuti rende l’epidermide del viso e delle mani come nuova. 
Elimina dolcemente le cellule morte regalando una pelle liscia, 
luminosa e levigata. Assicura un mirato apporto di fattori idro-nu-
trienti, rivitalizzanti, purificanti e anti radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento precoce grazie al tè verde.
Modo d’uso:  Applicare ogni qual volta la pelle  abbia bisogno 
di un trattamento esfoliante. Adatto anche alle pelli più delicate. 
Massaggiare sulla pelle umida per alcuni minuti. Sciacquare con 
acqua tiepida.

Scrub Corpo Ananas e Jojoba
Cod. TEC013   250 ml.
Grazie al gambo d’ananas che esporta le cellule superficiali e le 
impurità della cute, questo scrub lascia la pelle levigata e lumino-
sa preparandola per i trattamenti successivi. Inoltre questo scrub 
è arricchito con olio di jojoba, olio pregiato dalle ottime qualità 
protettive, idratanti ed emollienti per il suo alto contenuto di vi-
tamina E e minerali. L’olio di jojoba penetra rapidamente nella 
pelle e la lascia setosa e liscia. 
Modo d’uso:  massaggiare il prodotto sulle parti interessate, ri-
muovere poi con acqua tiepida. È adatta a ogni tipo di pelle.

Scrub Piedi Noccioli di Albicocca
Cod. TEC014   250 ml.
Scrub delicato dalla consistenza morbida, con effetto levigan-
te e nutriente. Esfolia e deterge le parti più ruvide della pianta 
del piede, assicurando protezione ed emollienza. I microgranuli 
derivati dal nocciolo di albicocca assicurano un efficace effetto 
esfoliante che permette di eliminare le parti indurite. L’immediata 
freschezza, che si avverte stendendo la crema, è data dalla pre-
senza del mentolo che allevia la sensazione di pesantezza degli 
arti inferiori.
Modo d’uso:  applicare il prodotto dopo un’accurata pulizia. Insi-
stere soprattutto sulle parti indurite massaggiando con movimenti 
circolari, risalendo lungo la gamba per attivare la circolazione, 
strofinare quindi delicatamente per ottenere l’effetto scrub. 
Sciacquare poi abbondantemente con acqua tiepida.  



Scrub Thalasso Marino
Cod. TEC002   500 ml.
Lo scrub thalasso marino è molto più di uno scrub. Esfolia e 
rivitalizza efficacemente la pelle del corpo  rimuovendo dalla 
cute cellule morte ed impurità, regalando una pelle  luminosa, 
levigata,  morbida e idratata. Grazie alla sinergia con il sale 
marino, ricco di oligoelementi e i sali minerali rinnova l’epider-
mide attraverso una delicata azione esfoliante e restituisce alla 
pelle luminosità ed elasticità. Contiene olii eudermici idratanti 
e olii essenziali che sviluppano un’aroma rilassante e stimolan-
te per il benessere psico-fisico della persona. Prepara la pelle 
a ricevere i successivi trattamenti di bellezza, favorendone la 
penetrazione nei tessuti e massimizzandone i risultati; usata 
prima dell’esposizione al sole favorisce un’abbronzatura lumi-
nosa, uniforme e duratura. 
Modo d’uso:  Se ne consiglia l’utilizzo in sinergia con il Fango 
Thalassoterapia Terme di Caracalla o con le Creme contro gli 
inestetismi della cellulite. Prima di ogni utilizzo mescolare il 
sale e la parte oleosa, fino ad ottenere una sospensione omo-
genea in colore e consistenza.  Applicare quindi il prodotto 
sulla pelle umida del corpo e massaggiare in senso circolare 
dal basso verso l’alto. Sciacquare abbondantemente solo con 
acqua tiepida, senza utilizzare detergenti, sino alla completa 
rimozione del prodotto. Se ne consiglia l’utilizzo 1-2 volte alla 
settimana. Non utilizzare su cute lesa, irritata o particolarmen-
te sensibile. In caso di contatto accidentale con gli occhi sciac-
quare abbondantemente con acqua.

Gommage Forte Corpo
Cod. TEC021  250 ml.
Trattamento cosmetico indispensabile per una profonda puli-
zia del corpo. Rimuove le cellule morte e le impurità rendendo 
la pelle più liscia, morbida e levigata, riportando così equi-
librio tra le funzioni cutanee. Ricco di microgranuli, esercita 
una delicata azione esfoliante senza irritare la pelle. Contiene 
estratti di salvia e rosmarino dalle proprietà dermopurificanti 
e aromatizzanti.
Modo d’uso: Sulla pelle inumidita stendere un velo sottile e 
massaggiare con movimenti circolari insistendo sulle zone di 
pelle inspessita. Risciacquare con acqua tiepida. Ripetere ogni 
10-15 giorni.

Scrub e Gommage



Fanghi Anticellulite

Fango Thalassoterapia
Cod. TEC001   500 ml.Cod. (715 gr.)
Questo fango termale è ricco di Alga laminaria, un’alga bruna 
lunga dai tre ai quattro metri. È diffusa nelle fredde acque oce-
aniche ed abbonda in particolare lungo le rive del Mare del 
Nord e dell’Atlantico settentrionale. Quest’alga è conosciuta 
ed apprezzata soprattutto per il suo elevato contenuto in sali 
minerali ed in particolare per l’abbondante presenza di iodio. 
Il fango rimodella la silhouette e combatte intensivamente la 
cellulite ed il grasso localizzato. Inoltre la presenza di estratti 
glicolici di ippocastano, quercia marina ed edera contribuisce 
a rafforzare  le pareti dei capillari, aiuta a migliorare la mi-
crocircolazione ed il ristagno dei liquidi in eccesso. Gli oligo-
elementi del Mar Morto restituiscono già dalle prime applica-
zioni tonicità alla pelle facendola apparire più levigata. Con 
il proseguire del trattamento l’aspetto “a buccia d’arancia” si 
attenua, i cuscinetti adiposi si riducono e gli inestetismi dovuti 
alla ritenzione idrica si attenuano conferendo  alla pelle lumi-
nosità ed elasticità.
Modo d’uso:  Con un leggero massaggio applicare uno strato 
abbondante di fango sulla cute detersa e asciutta sulle zone 
interessate come cosce, glutei, fianchi e addome. Il prodotto 
si applica facilmente, la sua texture è consistente e non cola. 
Per potenziarne gli effetti è possibile avvolgere le parti trattate 
con una pellicola trasparente. Lasciare in posa per circa 30 mi-
nuti, quindi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 
Un leggero pizzicore con arrossamento della pelle, durante 
e dopo l’applicazione, è normale ed è indice dell’attività del 
prodotto.

Fango Freddo Thalassoterapia
Cod. TEC005   500 ml. (715 gr.)
Questo fango freddo composto da alghe marine ed olii essen-
ziali di rosmarino, potente tonificante, melissa dall’azione de-
congestionante, e dalla menta, purificante, previene e attenua 
gli inestetismi legati alla cellulite. Grazie alla presenza di can-
fora e di mentolo raffredda i tessuti rassodandoli e riattivando 
la circolazione. 
Modo d’uso:  Stendere il fango sulle parti da trattare ed avvol-
gere con la speciale pellicola trasparente. Lasciare in posa per 
15-20 minuti prima di asportare il prodotto con l’acqua.



Fango Caldo Thalassoterapia
Cod. TEC006   500 ml. (715 gr.)
È un fango ricco di principi attivi quali iodio e olii essenziali 
come ylang ylang, con effetti rilassanti e ipotensivi, ottimo nei 
confronti di pelle disidratata; cannella, con capacità di stimola-
re il sistema microcircolatorio e di irrobustire il tessuto connet-
tivo; melissa,con proprietà antibatteriche; alga laminaria, che  
favorisce la circolazione dei liquidi interstiziali, riducendo pro-
gressivamente la ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite 
contrastando le adiposità e tonificando i tessuti, con risultati visi-
bili immediati.  Questo fango quindi stimola il rinnovo cellulare 
favorendo la riduzione degli accumuli adiposi e l’effetto termico 
agisce sulla microcircolazione periferica l’ossigenazione delle 
cellule epiteliali rendendo la pelle più tonica e levigata.
Modo d’uso:  Applicare uniformemente il Fango caldo thalas-
soterapia con un leggero massaggio sulle parti interessate. Av-
volgere con la comune pellicola trasparente e lasciare in posa 
15/20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Data l’elevata 
concentrazione di principi attivi e sostanze funzionali, è possibi-
le avvertire il caratteristico “pizzicorio attivo”. Non adatto alle 
pelli più sensibili. A completamento del trattamento, si consiglia 
di massaggiare sulle parti interessate la Crema snellente alla 
caffeina o la Crema tonificante rassodante.

Fango del Mar Morto
Cod. TEC018   500 ml. (715 gr.)
Il Mar Morto è un lago che si trova tra la Giordania ed Israele 
situato a circa 400 metri sotto il livello del mare e può essere 
considerato il punto più basso della terra. Fin dai tempi antichi 
erano conosciute le straordinarie proprietà curative dei fanghi 
del Mar Morto dovute all’elevatissina concentrazione di sali pre-
giati ed alghe marine. Il nostro fango è particolarmente ricco di 
minerali naturali e di sostanze inorganiche, estratte dalle pro-
fondità del mare come il magnesio, il sodio, il potassio, il cloro, 
il bromo, il calcio, lo iodio e lo zolfo. Questi minerali migliorano 
le funzionalità dell’organismo ed hanno le proprietà di drenare 
i ristagni dei liquidi e migliorare l’elasticità dei vasi capillari. 
Utilizzando poi il processo di osmosi, il nostro fango, assicura 
una profonda idratazione e purificazione della pelle, che dopo 
qualche applicazione appare più sana, bella e luminosa.
Modo d’uso:  Stendere il fango sulle parti da trattare ed avvol-
gere con la speciale pellicola trasparente. Lasciare in posa per 
15-20 minuti prima di asportare il prodotto con l’acqua.

Fanghi Anticellulite



Trattamenti rassodanti/snellenti

Trattamento intensivo 
Pancia e Fianchi
Cod. TEC003   500 ml.
Questo trattamento  agisce in modo intensivo e mirato su pan-
cia e fianchi. La nuova formula potenziata è arricchita con un 
esclusivo complesso di principi attivi, che ne incrementa l’ef-
ficacia e lo rende ideale per tenere sotto controllo il girovita. 
Favorisce il riassorbimento dei liquidi grazie alla presenza di 
escina, inoltre l’abbinamento di capsico e mentolo generando 
un effetto caldo-freddo, operano sulle parti trattate una “ginna-
stica vasomotoria” che stimola la microcircolazione e favorisce 
la mobilitazione dei grassi. La crema, di facile assorbimento, si 
applicata con un delicato massaggio, indispensabile per sfrut-
tarne al massimo le proprietà. 
Modo d’uso: Si consiglia di applicare ogni sera per ottimizzare 
l’azione dei principi attivi. Dopo qualche minuto di massaggio, 
si potrà avvertire una sensazione di calore, eventualmente ac-
compagnata da un leggero pizzicore e un temporaneo rossore. 
L’intensità di queste reazioni è legata alla sensibilità individuale. 
In ogni caso, i fenomeni scompaiono completamente dopo circa 
30 minuti e sono segno dell’attività cosmetica del trattamento.

Crema Modellante Riducente
Cod. TEC008   500 ml.
Trattamento intensivo per il corpo ad azione modellante e stimo-
lante.  Accelera il meccanismo naturale di riduzione dei grassi 
e rende la pelle più liscia, levigata e tonificata. Coadiuvante nel 
trattamento cosmetico degli inestetismi cutanei (pelle a buccia 
d’arancia, cellulite, perdita di tono e forma) grazie alla presen-
za sinergica di estratti di edera, echinacea, quercia marina, 
arnica e luppolo.  Adatta a tutti i tipi di pelle e in qualsiasi 
periodo dell’anno.
Modo d’uso:  per un risultato ottimale massaggiare sul corpo 
regolarmente tutti i giorni, fino a completo assorbimento.



Gel termico
Cod. TEC019   250 ml.
Gel ad azione termo-riscaldante per contrastare gli inestetismi 
della cellulite. L’azione vaso-dilatatoria aiuta a riattivare la cir-
colazione e quindi gli scambi intercellulari volti a detossificare i 
tessuti. Arricchito con fitoestratto di echinacea, dalle proprietà e 
luppolo, dalle proprietà stimolanti, rivitalizzanti, normalizzanti 
del tono cutaneo.

Crema Snellente alla Caffeina
Cod. TEC007   500 ml.
Ideata per contrastare i problemi degli accumuli adiposi asso-
ciati alla ritenzione idrica. La sua formula esclusiva ha come 
principio attivo la caffeina. L’ applicazione cosmetica di que-
sta crema snellente alla caffeina è un ottimo coadiuvante per il 
trattamento degli inestetismi legati alla cellulite ed ai cuscinetti 
di grasso  per le sue potenzialità lipolitiche e termogenetiche. 
Più specificatamente, il principio attivo  Caffeina ha la capacità 
di stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti e 
la proprietà fondamentale di stimolare la mobilitazione degli 
acidi grassi nel tessuto adiposo. La crema snellente alla caffeina 
perciò è un valido alleato per contrastare il grasso localizzato 
agendo specificatamente drenando e tonificando i tessuti e ren-
dendo la pelle più tonica ed elastica.
Modo d’uso:  Applicare con massaggio circolare, insistendo sui 
punti critici.

Crema Tonificante Rassodante
Cod. TEC009    500 ml.
Contrasta la perdita di tonicità ed elasticità dei tessuti grazie 
all’azione di preziosi componenti, quali fitoestratto di luppolo, 
fieno greco ed echinacea. Ripristina l’equilibrio idrolipidico ap-
portando sostanze idratanti e difende la cute dall’aggressione 
di agenti esterni. Usata regolarmente conferisce tonicità, com-
pattezza e turgore. Previene l’invecchiamento cutaneo, rassoda 
e rivitalizza.
Modo d’uso: Applicare massaggiando fino a completo assor-
bimento.

Trattamenti rassodanti/snellenti



Crema collo e décolleté
Cod. TEC022   100 ml.
Aiuta a prevenire i segni di invecchiamento, come il rilassa-
mento e la formazione di rughe su collo e décolleté svolgendo 
un’azione tonificante e rassodante. Grazie alla presenza di 
acido ialuronico permette un naturale riequilibrio idrolipidico 
del tessuto epidermico, coadiuvando l’elasticità cutanea e svol-
gendo un’azione rassodante e antirughe. Arricchita con vitami-
na E, efficace antiossidante contro i radicali liberi e, fitoestratto 
di centella, principio attivo completo e ricco, per conservare 
nel tempo la bellezza del collo e del décolleté.
Modo d’uso:  Applicare dopo un’accurata pulizia con leggero 
massaggio.

Crema Mani 
al Collagene e Cetriolo
Cod. TEC017   250 ml.
Cod. TEC012   500 ml.
Un trattamento di bellezza completo a tripla azione specifi-
ca: idratante, emolliente e nutriente per le mani più esigenti. 
Questa crema crea un film invisibile che protegge l’epidermide 
da aggressioni esterne quali freddo, vento, acqua, detersivi, 
aiutando a combattere screpolature e arrossamenti. Traendo 
profitto dall’apporto di collagene e di estratto di cetriolo, pre-
senti nella sua ricca formulazione, le mani tornano lisce e com-
patte, mantenendo elasticità e tonicità della pelle. Il collagene 
previene la disidratazione cutanea, mantenendo l’elasticità e 
tonicità dei tessuti.  
Modo d’uso: Una piccola quantità di crema, più volte al gior-
no, è sufficiente per garantire una perfetta idratazione e prote-
zione. Grazie alla texture leggera non richiede lunghi massag-
gi e non lascia le mani unte.

Prodotti Specifici



Prodotti Specifici

Crema piedi idratante
Cod. TEC016   250 ml.
Cod. TEC010   500 ml.
Usata regolarmente questa crema risulta particolarmente indi-
cata ed efficace per ammorbidire e ridurre gli inspessimenti 
ed eliminare le screpolature. La formulazione di questa ricca 
crema idratante è costituita da un pool di principi attivi quali 
l’allantoina con proprietà esfoliante, il mentolo con azione rin-
frescante attenuando il sudore e il cattivo odore, il collagene 
con potere idratante; le mucillagini stimolanti della circolazio-
ne superficiale, ed infine l’olio essenziale di timo con proprietà 
energetiche e stimolanti. L’insieme di questi ingredienti dona 
un idratazione e morbidezza alla cute dei piedi.
Modo d’uso: Una piccola quantità di crema, più volte al gior-
no, è sufficiente per garantire una perfetta idratazione e prote-
zione. Grazie alla texture leggera non richiede lunghi massag-
gi e non lascia le mani unte.

Olio dopo cera alla menta
Cod. TEC004  500 ml.
Olio specifico per trattamenti post-epilazione. Elimina i residui 
di cera,  ammorbidisce la cute e dona immediato sollievo alla 
pelle stressata dagli strappi, grazie all’azione rinfrescante e le-
nitiva del mentolo, aiutando a prevenire rossori ed irritazioni.
Modo d’uso: applicare sulle zone da trattare e massaggiare 
delicatamente.

Latte dopo cera lenitivo al talco
Cod. TEC011   500 ml.
Delicata emulsione addolcente ed antirossore ideale per uso 
post depilatorio. Idrata e lenisce l’epidermide grazie a una 
sapiente miscela di olii vegetali, come l’olio di mandorle unita 
al sorbitolo, agente idratante che previene  la secchezza cu-
tanea.
Modo d’uso: applicare sulle zone da trattare e massaggiare 
delicatamente.



LATTE DETERGENTE IDRATANTE ALLA MIRRA..........................

LOZIONE TONICA IDRATANTE ALLA MIRRA...........................

CREMA IDRATANTE ALLA MIRRA............................................ 

MASCHERA IDRATANTE ALLA MIRRA.....................................

CREMA FLUIDA CONTORNO OCCHI ALLA MIRRA.................

SIERO IDRATANTE ALLA MIRRA..............................................

LATTE DETERG. ANTI AGE AI CERASOMI DI GRANO.............

LOZ. TONICA ANTI AGE AI CERASOMI DI GRANO...............

CREMA ANTI AGE AI CERASOMI DI GRANO........................ 

MASCHERA ANTI AGE AI CERASOMI DI GRANO..................

CREMA FLUIDA CONTORNO OCCHI ANTI AGE 
AI CERASOMI DI GRANO......................................................

SIERO ANTI AGE AI CERASOMI DI GRANO...........................

LATTE DETERGENTE PURIFICANTE AL POMPELMO ROSA........

LOZIONE TONICA PURIFICANTE AL POMPELMO ROSA.........

CREMA PURIFICANTE AL POMPELMO ROSA.......................... 

TEC032     200                 20,00 
TEC047     500                 28,00

TEC033     200                 20,00 
TEC048     500                 28,00 

TEC028       50                 24,00 
TEC024     250                 32,00

TEC029       50                 24,00
 TEC026     250                 32,00

TEC031       30                 26,00

TEC030       30                 28,00

TEC044     200                 20,00 
TEC049     500                 28,00

TEC045     200                 20,00
TEC050     500                 28,00 

TEC040       50                 24,00
TEC023     250                 32,00

 TEC041       50                 24,00
TEC025     250                 32,00

 TEC043       30                 26,00

TEC042       30                 28,00

TEC038     200                 20,00
TEC051     500                 28,00

TEC039     200                 20,00
TEC052     500                 28,00

TEC034       50                 24,00
TEC046     250                 32,00

DESCRIZIONE                                                                            CODICE      ML            PREZZO IN €
Linea idratante alla Mirra                                                per tutti i tipi di pelle

Linea Anti Age ai Cerasomi di Grano                            ideale per pelle matura

Linea Purificante al Pompelmo Rosa                                      pelle mista-grassa

linea viso 



SCRUB GEL VISO E MANI AL TÈ VERDE..................................

SCRUB CORPO ANANAS E JOJOBA......................................

SCRUB PIEDI NOCCIOLI DI ALBICOCCA.................................

SCRUB THALASSO MARINO..................................................

GOMMAGE FORTE CORPO...................................................

FANGO THALASSOTERAPIA................................................... 

FANGO FREDDO THALASSOTERAPIA.....................................

FANGO CALDO THALASSOTERAPIA......................................

FANGO DEL MAR MORTO.....................................................

TRATTAMENTO INTENSIVO PANCIA FIANCHI........................

CREMA MODELLANTE RIDUCENTE.........................................

GEL TERMICO........................................................................

CREMA SNELLENTE ALLA CAFFEINA......................................

CREMA TONIFICANTE RASSODANTE....................................

CREMA MANI AL COLLAGENE E CETRIOLO...........................

CREMA COLLO E DÉCOLLÉTÉ.................................................

CREMA PIEDI IDRATANTE.......................................................

OLIO DOPO CERA ALLA MENTA............................................

LATTE DOPO CERA LENITIVA AL TALCO..................................

TEC015    250                   29,00 

TEC013    250                   29,00 

TEC014    250                   29,00

TEC002    500 (715gr.)          32,00 

TEC021    250                   30,00

TEC001    500( 715gr.)          28,00

TEC005    500 (715gr.)          30,00
 
TEC006    500 (715gr.)          30,00

TEC018    500 (715gr.)          34,00

TEC003    500                   32,00

TEC008    500                   32,00

TEC019    250                   29,00

TEC007    500                   32,00

TEC009    500                   32,00

TEC017    250                   18,00
TEC012    500                   26,00

TEC022    100                   22,00
 
TEC016    250                   18,00
TEC010    500                   26,00

TEC004    500                   12,00

TEC011    500                   12,00

DESCRIZIONE                                                                          CODICE      ML               PREZZO IN €
Linea Purificante al Pompelmo Rosa                                      pelle mista-grassa

MASCHERA PURIFICANTE AL POMPELMO ROSA...................

SIERO PURIFICANTE AL POMPELMO ROSA............................

 

TEC035       50                 24,00
TEC027     250                 32,00

TEC036       30                 26,00

Scrub e Gommage per il viso

SCRUB GEL VISO E MANI AL TÈ VERDE..................................

GOMMAGE VISO................................................................. 

TEC015     250                 29,00

TEC020     250                 30,00

linea corpo
Scrub e Gommage per il corpo

Fanghi Anticellulite

Trattamenti rassodanti/snellenti 

Trattamenti specifici





Phitofarma srl è un’azienda giovane, co-
stituita nel 2010, La famiglia Servadei è il 
motore e l’anima della società. i giovani 
titolari Fabio e Paolo, avvalendosi della 
trentennale esperienza familiare nella 
produzione di cosmetici e make up profes-
sionale e Spinti dalla grande passione per 
il mondo della cosmesi e dalla costante 
voglia di rinnovarsi conducono l’azien-
da che si distingue per la produzione di 
prodotti cosmetici e di make up profes-
sionale di grande attualità, con occhio 
attento alle tendenze moda e garanten-
do l’impiego di utilizzo di materie prime 
di alta qualità.  L’impegno profuso ha por-
tato, con grande orgoglio, alla certifi-
cazione ISO9001 e ISO22716 dell’azienda.



V.le E. Ortolani 261/263
00125 Roma - Italy
Tel. +39 06 5213400 Fax +39 06 5215706
info@phitofarma.it       www.phitofarma.it

Laboratorio di Produzione Cosmetici

Phitofarma

S.r.l.


