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Baila
I  P H Y T O C O S M E T I C I
Dall’amore dei soci fondatori, dalle loro reciproche passioni e conoscenze e dall’unione dei loro cognomi Baiolini-La Ferrara, nel 1982 nasce Baila srl.
BaioliniPaola, estetista professionista, ha sempre ricercato, la risoluzione degli inestetismi della donna. La sua passione per il massaggio e per la cura del corpo l’hanno resa un’estetista
d’eccellenza, ideatrice ed ispiratrice dei metodi utilizzati con i prodotti phytocosmetici Baila. La Ferrara Lino, cosmetologo, appassionato ed amante della botanica, ha creato un connubio
di eccellenza. Dalle conoscenze delle proprietà delle piante sono nate le prime formulazioni che sono state man mano provate da Baiolini e riformulate, seguendo le indicazioni operative, nei
nostri laboratori. Così, dalla nascita ad oggi, le linee dei prodotti phytocosmetici Baila si sono arricchite creando una linea completa per poter effettuare tutti i trattamenti estetici necessari
in un centro estetico. Le proprietà delle piante vengono riproposte nei phytocosmetici, ciò aiuta l’estetista nel suo lavoro quotidiano poiché può utilizzare rimedi adeguati ai diversi inestetismi.
La figlia ed i nipoti proseguono con passione l’attività in azienda.

SI FACCIA ATTENZIONE NEL LEGGERE
IL CODICE DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI:
P significa “per uso professionale”
R significa “per uso rivendita”

Nei laboratori Baila vengono utilizzate materie prime
prevalentemente naturali.
Nei nostri laboratori non si effettuano test su animali.

IL RISPETTO

Nei prodotti da rivendita, siamo l’unica azienda ad applicare
il sigillo di garanzia a tutela dell’integrità del prodotto. Il
consumatore finale è certo di aver acquistato un prodotto che
rispecchia le sue originarie proprietà.

Tutte le confezioni di prodotto riportano le formule degli ingredienti
e sono accompagnate da certificato di garanzia internazionale.

LA GARANZIA

TORNA
ALL’INDICE

Puoi contattarci telefonando al n° 0131 52645
oppure inviando un fax al n° 0131 314066
Puoi anche inviare una mail direttamente agli uffici di competenza
Ufficio amministrazione
Ufficio commerciale - marketing
il nostro personale provvederà a soddisfare le tue richieste.

I CONTATTI

baila@baila.it
baiolini@baila.it.
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S.I.D.E.P.®
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DIVENTA ESTETISTA
Come diventare un'estetista professionale seguendo il percorso obbligato dalle leggi vigenti.
L'offerta formativa è rappresentata da corsi di qualifica, di abilitazione professionale ed innumerevoli
stage di specializzazione per chi già opera nel settore.
La Scuola Sidep utilizza "i phytocosmetici" Baila e le sue metodologie.
Per ulteriori informazioni accedi al sito www.scuolasidep.it

www.scuolasidep.it

SCUOLA ITALIANA
DI ESTETICA PROFESSIONALE

Diventando un Centro Phytocosmetico Baila avrai sempre a tua disposizione un team di professionisti che ti forniranno, oltre alla qualità altamente professionale dei suoi prodotti, una
guida per ottenere sempre i risultati migliori nel tuo lavoro.
Potrai acquistare direttamente online i nostri prodotti a un prezzo dedicato solo ai professionisti, e tramite la nostra “Newsletter”, riceverai tutti i suggerimenti per fare sempre meglio il
tuo lavoro e sarai sempre aggiornata sui nuovi prodotti che la ricerca Baila ti offre.
Chiedi di far parte della nostra rete di Centri Phytocosmetici, inviandoci una breve descrizione della tua attività insieme ai tuoi dati anagrafici e fiscali, riceverai in breve tempo una mail
di conferma con la tua password personale per accedere all'area dedicata ai Centri Phytocosmetici Baila e acquistare i nostri prodotti a prezzi esclusivi.
Diventando cliente, inoltre sarai presente nella lista dei Centri Baila pubblicata nel nostro sito, così sarai a disposizione di chi cerca un Centro Estetico Professionale nella propria zona.

VUOI DIVENTARE CENTRO PHYTOCOSMETICO?

CENTRI PHYTOCOSMETICI BAILA®

Baila si avvale di centri estetici altamente qualificati ove vengono proposti i propri
trattamenti estetici di elevata professionalità per risolvere gli inestetismi riscontrati
sui clienti. Il personale del centro è un'estetista specializzata che, grazie a continui
aggiornamenti ed incontri, propone varie tecniche manuali e trattamenti personalizzati.

Il nostro metodo di lavoro prevede schede valutative degli inestetismi presenti,
attraverso le quali l'estetista predispone una corretta sequenza di preparati atti ad
eseguire i trattamenti estetici finalizzati all'ottenimento della soddisfazione duratura
del cliente.
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i Detergenti i Phytocomplessi vegetali PER LA LORO AZIONE SPECIFICA,
BENE SI ADATTANO AL CICLO DELLE STAGIONI

LATTE DETERGENTE “V”
Ref. 200 R 200 ml.
Ref. 700 P 500 ml.

Emulsione detergente particolarmente delicata, per pelli grasse.
Asporta con dolcezza tutte le impurità dall’epidermide e ne mantiene
il giusto grado di acidità. Le sostanze emollienti in essa contenute
lasciano la pelle pulita, fresca e morbida.
USO: applicare su viso, collo e décolleté e massaggiare delicatamente.
Sciacquare con un dischetto di cotone imbevuto di acqua per
asportare i residui.

LATTE DETERGENTE “R”
 Ref. 201 R 200 ml.

          Ref. 701 P 500 ml.

Emulsione detergente particolarmente adatta alla pulizia delle pelli
delicate e secche.
Asporta con dolcezza le impurità ed i residui del trucco.
USO: applicare su viso, collo e décolleté e massaggiare delicatamente.
Sciacquare i residui con un dischetto di cotone imbevuto di acqua.

OLIO DETERGENTE “V”
Ref. 702 P 200 ml.

Prodotto studiato per fluidificare il sebo del follicolo dell’epidermide
(quali ad esempio quello dei  comedòni), è indicato per completare
il trattamento detergente del viso, del collo e décolleté. Svolge
un’azione normalizzante e schiarente. Il prodotto è destinato
esclusivamente all’ uso professionale.
USO: applicare sul viso, collo e décolleté, massaggiare sotto il getto
di vapore e pulire la pelle con cotone inumidito d’acqua tiepida.

DERSOAP
Ref. 203 R 200 ml.

Emulsione delicata a pH isoepidermico per la detersione del viso e
del corpo. Permette di asportare delicatamente ogni impurità o
traccia di trucco anche dalle epidermidi più sensibili.
USO: applicare su viso, collo e décolleté asciutti e massaggiare
delicatamente. Sciacquare con abbondante acqua.

STRUCCATORE OCCHI
Ref. 704 P 500 ml.

Soluzione per asportare il maquillage
dalla delicata area del contorno degli
occhi. Leggermente schiumogena,
deterge e lascia la pelle fresca e
particolarmente tonificata.
USO: metterne alcune gocce su un
dischetto di cotone umido ed asportare
i residui del trucco.

PHYTOCOMPLESSO
VEGETALE  “V”

 Ref. 205/1 R 150 ml.
      Ref. 705/1 P 500 ml.

Per pelli a secrezione seborroica e punti neri.
USO: Inumidire di Phytocomplesso un dischetto di cotone e picchiettarlo su viso, collo e décolleté, precedentemente
puliti con il latte detergente Baila.
Indicato in primavera, fine estate ed in inverno.

PHYTOCOMPLESSO
VEGETALE “R”

Ref. 205/2 R 150 ml.
      Ref. 705/2 P 500 ml.

Per pelli sensibili fragili e fini.
USO: inumidire di Phytocomplesso un dischetto di cotone e picchiettarlo su viso, collo e décolleté precedentemente
puliti con il latte detergente Baila.
Indicato in estate, autunno e primavera.

PHYTOCOMPLESSO
VEGETALE “B”

Ref. 205/4 R 150 ml.
Ref. 705/4 P 500 ml.

Per pelli senza tono (flaccide).
USO: inumidire con il Phytocomplesso un dischetto di cotone e picchiettarlo su viso, collo e décolleté
precedentemente puliti con il latte detergente Baila.
Indicato in autunno, primavera e fine estate.

PHYTOCOMPLESSO
VEGETALE “N”

Ref. 205/5 R 150 ml.
                 Ref. 705/5 P 500 ml.

Per pelli sensibili, rugose e disidratate.
USO: inumidire con il Phytocomplesso un dischetto di cotone e picchiettarlo su viso, collo e décolleté precedentemente
puliti con il latte detergente Baila.
Indicato in primavera, estate ed autunno.

PHYTOCOMPLESSO
VEGETALE “P”

Ref. 314 R 150 ml.
           Ref. 614 P 500 ml.

Lozione astringente per pelli che presentano impurità ed acneiche.
USO: inumidire un dischetto di cotone e picchiettarlo su viso, collo e décolleté,
precedentemente puliti con il latte detergente Baila.

LOZIONE TONICA
Ref. 710 P 500 ml.

Normalizzante per tutti i tipi di pelle.
USO: inumidire un dischetto di cotone e picchiettarlo su viso, collo e décolleté,
precedentemente puliti con il latte detergente Baila.

VISO

SEGUE
VISO

GLI OLI ESSENZIALI
LE CREME
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Oli Essenziali DEVONO ESSERE UTILIZZATI
A GOCCE SULLE ZONE INTERESSATE le Creme

CREMA YONG
nutriente cutanea
Ref. 217 R 50 ml.

Emulsione delicata e facilmente stendibile, da usare per prevenire la formazione delle
rughe ed aiutare la pelle a mantenersi elastica. E’ particolarmente indicata per pelli
secche, specialmente in soggetti giovani.
USO: applicare di sera su viso, collo e décolleté, dopo la pulizia della pelle.

CREMA JUNN
compensatrice al Q10

Ref. 218 R 50ml. / Ref. 718 P 100 ml.

Grazie al co-enzima Q10, attiva la respirazione tissutale, evita rossori e screpolature.
USO: applicare su viso, collo e decolleté dopo la pulizia della pelle, anche più volte al
giorno.

CREMA KING
 per pelli con couperose

Ref. 219 R  50 ml. / Ref. 719 P 100ml.

Migliora l'aspetto delle pelli che sono predisposte alla formazione di antiestetiche
screpolature dovute ad agenti esterni e couperose.
USO: applicare mattino e sera.

CREMA OH
idratante

Ref. 220 R 50 ml.

Grazie a questa soffice emulsione l’epidermide si mantiene integra, elastica ed idratata.
USO: applicare al mattino anche come base per il trucco.

CREMA OE’
dermo-protettiva

  Ref. 222 R 50 ml./ Ref. 722 P 100 ml.

Difende l’epidermide dagli agenti esterni e previene le macchie; è ideale come base per
il trucco.
USO: applicare al mattino su viso, collo e décolleté.

CREMA DTX
detossinante e schiarente

Ref. 223 R 50 ml. / Ref. 723 P 100 ml.

Indicata nei soggetti con inestetismi cutanei dovuti ad impurità residue e macchie.
Schiarisce l’epidermide lasciandola morbida e compatta.
USO: alla sera, dopo accurata pulizia del viso.

CREMA ACIDA
riequilibrante del pH

 Ref. 224 R 50 ml. / Ref. 724 P 100 ml.

Riequilibrante del pH iso-epidermico aiuta a ripristinare l’acidità fisiologica della pelle.
USO applicare un leggero strato di crema al mattino o alla sera.

CREMA OCCHI
antirughe del contorno occhi

 Ref. 225 R 50 ml. / Ref. 725 P 100 ml.

Indicata per i delicati tessuti della zona perioculare e delle palpebre. Attenua le rughe
attorno agli occhi.
USO: applicare mattina e sera, sulla zona perioculare.

CREMA COSMOYANG
ultra nutriente al Q10

  Ref. 232 R 50 ml. / Ref. 732 P 100 ml.

Ottimo prodotto per nutrire e tonificare la pelle grazie al coenzima Q10 in quantità
adeguata. Ha effetto anti-age.
USO: applicare mattino e sera.

CREMA PROPOLI
astringente

Ref . 235 R 50 ml. / Ref.  735 P 100 ml.

È stata studiata per pelli grasse. Rinfresca e purifica, donando compattezza e splendore
alla pelle.
USO: applicare sul viso e massaggiare delicatamente fino ad assorbimento.

VISO

SEGUE
VISO LE MASCHERE

OLIO ESSENZIALE
NATURALE  “A”

Ref. 206/1 R 20 ml.
Ref. 706/1 P 50 ml.

Indicato per attenuare le irritazioni
e le sensazioni fastidiose della pelle
provocate da cause esterne.

OLIO ESSENZIALE
NATURALE  “V”
Ref. 206/2 R 20 ml.
Ref. 706/2 P 50 ml.

Olio ad azione sebo-equilibrante
ed astringente.OLIO ESSENZIALE

NATURALE  “R”
Ref. 206/3 R 20 ml.
Ref. 706/3 P 50 ml.

Indicato per migliorare l'aspetto
estetico delle pelli predisposte alla
formazione di couperose. OLIO ESSENZIALE

NATURALE  “B”
Ref. 206/5 R 20 ml.
Ref. 706/5 P 50 ml.

Indicato nel trattamento
stimolante delle pelli rilassate
e atone.

OLIO ESSENZIALE
NATURALE  “N”

Ref. 206/6 R 20 ml.
  Ref. 706/6 P 50 ml.

Normalizzante per pelli tese e
rugose.

OLIO ESSENZIALE
NATURALE  “P”

      Ref. 318 R 20 ml.
       Ref. 618 P 50 ml.

Purificante, indicato nel trattamento
delle pelli impure.

OLIO ESSENZIALE
NATURALE  “CY”

Ref. 706/7 P 50 ml.

Prodotto destinato all’estetista che
pratica il micro-massaggio cinese.
Indicato per favorire la dispersione
del punto cinese.

OLIO ESSENZIALE
NATURALE  “TY”

Ref. 706/8 P 50 ml.

Prodotto destinato all’estetista che
pratica il micro-massaggio cinese.
Indicato per favorire la tonificazione
del punto cinese.

CREMA T’CHI
super idratante

Ref. 221 R 50 ml. / Ref. 721 P 100 ml.

Crema adatta alle pelli che necessitano di una particolare idratazione. Elimina ogni traccia
di affaticamento, rendendo la pelle liscia e vellutata.
USO: applicare la quantità necessaria di crema sul viso e sul collo; massaggiare
delicatamente fino a completo assorbimento. Se ne consiglia l’uso, particolarmente nei
cambi di stagione.



le Maschere
MASCHERA
CHAO YNN

  Ref.  708 P 200 ml.

Maschera per pelli sensibili e delicate ad azione schiarente, emolliente e rinfrescante.
Apporta all'epidermide i principi attivi necessari per il completamento del trattamento
eseguito.
USO: applicare uno strato leggero su tutto il viso ricoprendo con una garza imbibita
di Bio-tabs. Dopo circa 10 minuti di posa, eliminare i residui con cotone imbibito
di acqua tiepida.

MASCHERE TAE’YANG
Ref. 709 P 200 ml.

Stimolante ed astringente per pelli senza tono. Grazie ai suoi preziosi componenti
vegetali, conferisce alla pelle compattezza e luminosità.
USO: applicare un leggero strato su tutto il viso ricoprendo con una garza
imbibita di Bio-tabs. Dopo circa 10 minuti di posa, eliminare i residui con un
cotone imbibito di acqua tiepida.

ARGI 1
Ref. 742 P 200 ml.

Argilla bentonitica per uso estemporaneo, in sostituzione delle comuni maschere.
USO: amalgamare la polvere con Lozione Tonica o Lozione Riacidificante. Aggiungere
qualche goccia di olio essenziale secondo le esigenze della pelle della cliente.
Applicare sul viso e lasciare agire per 10 minuti. Eliminare con cotoni bagnati.

LOZIONE
 RIACIDIFICANTE
Ref. 53 P 200 ml.

La Lozione Riacidificante è indicata per le maschere estemporanee con Argi-
1 in soggetti con impurità.
USO: utilizzare circa 10 ml. di lozione con la polvere ARGI-1 ed amalgamare.

CREMA P.B.
Ref. 620 P 200ml.

Elimina efficacemente le cellule morte. Le particelle di crusca agiscono
meccanicamente asportando le impurità presenti. La Crema P.B., lasciata in posa
per qualche minuto, va massaggiata e rimossa. E’ adatta in special modo alle pelli
impure ed acneiche, (che sono quelle che più hanno bisogno di questo trattamento),
ridonando loro splendore e luminosità.
USO: si consiglia di usarla una volta alla settimana dopo accurata
pulizia del viso.

VISO

TORNA
ALL’INDICE

SEGUE
VISO LE  SPECIALITA’
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VISO

CREMA MANI
Ref. 226 R 100 ml.

      Ref. 726 P 200 ml.

Delicatamente profumata con Olio Essenziale di Limone ha un’azione schiarente
protettiva ed astringente. Il suo uso costante previene dolorose screpolature.
USO: quotidiano.

le  Specialita’

CREMA KIA
          Ref. 238 R 30 ml.

Combatte il formarsi di macchie melaniniche presenti in certe zone della cute.
Ha un effetto schiarente e depigmentante. È inoltre efficace nella prevenzione
degli eritemi da esposizione ai raggi UV.
USO: la grande efficacia del prodotto si manifesta dopo un'applicazione costante
di almeno 30 giorni.

SERUM-2
trattamento urto anti-age

ad azione distensiva
Ref. 244 R 30 ml.

Il concentrato di ricchi ingredienti phytoattivi, rendono Serum-2 un prezioso supporto cosmetico
anti-età per viso, collo, decolletè e seno. L'utilizzo costante fa acquisire in poco tempo un aspetto
luminoso e disteso ritardando la comparsa precoce delle rughe per mancanza di elasticità.
USO: applicare anche due volte al giorno, con un leggero massaggio. Procedere quindi con
l'applicazione dei prodotti di mantenimento quotidiano.

SIERO FISIOLOGICO
BIO-TABS

Ref. 744 P 500 ml.

Grazie al suo contenuto di A.H.A. è indicato in persone che hanno problemi di
ispessimento e screpolature.
USO: immergere l’apposita Bio-tabs o garza in 10 ml. di siero e distenderla sulla
zona da trattare lasciando in posa alcuni minuti.

FIALE KAO
Trattamento urto

al collagene 15%,
Ref. 420 R 6ml. X 10

    Ref. 820 P 6ml. X 30

Trattamento urto al collagene 15%, sono indicate per pelli senza tono e con rughe. Una fiala è sufficiente
per viso, collo e decolleté.
USO: è consigliata una fiala al giorno per i primi 10 giorni abbinandola alla crema consigliata dalla
professionista.

FIALE TSRI
trattamento urto

all’elastina 9%
Ref. 421 R 6ml. X 10

    Ref. 821 P 6ml. X 30

Trattamento urto all’elastina 9%, sono indicate per pelli fragili e facili agli arrossamenti. Una fiala è
sufficiente per viso, collo e décolleté. 
USO: è consigliata una fiala al giorno per i primi 10 giorni abbinando la crema consigliata dalla
professionista.

ESSENTIAL GEL
 Ref. 736 P 200 ml.

Coadiuvante nel veicolare a livello epidermico gli Oli Essenziali e le creme
specifiche.
USO: applicare sulle zone interessate, e massaggiare con cura.

TAO GEL
    Ref. 240 R 30 ml.

E’ un preparato anti-age di nuova formulazione, creato per le esigenze della
donna che vuole restare giovane. Previene e combatte le rughe del viso, collo e
decolleté. Usato costantemente mattino e sera, rivitalizza la pelle in occasioni e
momenti particolari.
USO: poche gocce al mattino e alla sera.
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Creme specifiche
CORPO

CREMA TONIFICANTE SENO
Ref. 400 R 100 ml.

       Ref. 800 P 200 ml.

Giova al mantenimento della normale elasticità cutanea restituendo al seno il suo turgore.
USO: quotidiano, su tutto il seno, escludendo il capezzolo, soprattutto in gravidanza. Far assorbire la crema con un leggero
massaggio. La Crema Tonificante Seno può essere associata alla Crema Verget in presenza di strie cutanee.

CREMA VERGET
Ref. 401 R 100 ml.

      Ref. 801 P 200 ml.

È stata studiata per prevenire le smagliature, dette strie cutanee, inestetismo che colpisce le donne in gravidanza o dopo eccessivi
dimagrimenti. Il trattamento cosmetico della smagliatura deve essere preventivo. Mediante l'applicazione della Crema Verget, si
incrementa l'elasticità ed il turgore della pelle, normalizzando l’idratazione.
USO: quotidiano, soprattutto in gravidanza, associandola alla Crema Tonificante Seno.

CREMA BASE
Ref. 802 P 500 ml.

Crema ad esclusivo uso professionale per il massaggio manuale del corpo.
Indicata per il massaggio generico o coadiuvante del trattamento della cellulite preparando l’epidermide a ricevere altre
sostanze.

CREMA TONIFICANTE CORPO
 Ref. 404 R 100 ml.

         Ref. 804 P 200 ml.

Rinfrescante, ammorbidente e tonificante per tutto il corpo. Indicata contro l’atonia cutanea, ristabilisce il giusto grado
di elasticità dell'epidermide grazie ai principi attivi contenuti nelle sostanze vegetali tipiche per ridonare il turgore giovanile.
USO: applicare ogni giorno su tutto il corpo e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento.

CREMA GAMBE
Ref. 406 R 100 ml.

         Ref. 806 P 200 ml.

È stata attentamente studiata nei nostri laboratori per tutte le persone
che hanno problemi di affaticamento, gonfiore e spossatezza degli arti
inferiori dovuti a cattiva circolazione, ad indicare una predisposizione
alle varici. La Crema Gambe, dona sollievo a chi per lavoro è costretto
a posizioni erette.
USO: quotidiano, accompagnato da un leggero massaggio fino a completo
assorbimento del prodotto.

CREMA A.D.
            Ref. 80 P 200 ml.

Ha una notevole efficacia calmante e distensiva.
Durante la manipolazione il prodotto sprigiona una piacevole sensazione
di calore.
Può essere usata anche più volte al giorno.

SEGUE
CORPO

PRODOTTI
ANTI CELLULITE
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Anti-cellulite
CORPO

CREMA DELIPCELL
Ref. 403 R 100 ml.

          Ref. 803 P 200 ml.

Questa innovativa crema anti-cellulite, permette di modellare la figura, rimuovendo gli inestetici accumuli cosidetti a “buccia d’arancia”. La pelle
diventerà al tatto, morbida, idratata ed elastica.
USO: se ne consiglia l'uso quotidiano per almeno 15 giorni, associata ad altri prodotti specifici consigliati dall'estetista.

OLIO TONIFICANTE
Ref. 810 P 200 ml.

È ideale quale coadiuvante degli altri prodotti, soprattutto sulle epidermidi che necessitano di maggiore elasticità.
USO: massaggiare fino a completo assorbimento.

FIBROGEL
Ref. 812 P 200 ml.

Coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite fibrosa. Nell’uso professionale è un ottimo conduttore elettrolitico.
USO: massaggiare sulle aree cellulitiche fino a completo assorbimento, asportare i residui con un asciugamano.

RESORGEL
Ref. 814 P 200 ml.

Prodotto cosmetico ad azione dermoprotettiva indicato nel trattamento della cellulite molle. Può essere associato ad altri prodotti della stessa linea
consigliati dall’ estetista. Nell’uso professionale è un ottimo conduttore elettrolitico.
USO: massaggiare sulle aree cellulitiche fino a completo assorbimento, asportare i residui con un asciugamano.

AUXGEL
Ref. 415 R 100 ml.

       Ref.  815 P 200 ml.

Questo prodotto è stato studiato e realizzato per aiutare l’estetista quando si trova nella necessità di praticare certi tipi di
trattamenti che possono definirsi termodinamici. Auxgel utilizzato in minima quantità sulle zone cellulitiche provoca una leggera
sensazione di calore e un rossore transitorio poichè stimola la micro circolazione .
USO: utilizzare una minima quantità di Auxgel sulle parti del corpo da trattare, non rimuovere i residui con acqua, ma solo con
carta o asciugamano asciutto.

FREGEL
Ref. 416 R 100 ml.

     Ref. 816 P 200 ml.

Studiato per i trattamenti termodinamici, provoca sull’ epidermide una stimolante sensazione di freddo che dona alle zone rilassate
del corpo tono e compattezza.
USO: stendere un velo di Fregel sulla parte da trattare, massaggiare delicatamente, oppure fasciare con una benda inumidita
con acqua tiepida. Dopo 20 minuti circa, togliere la fasciatura e pulire con acqua tiepida.

SEGUE
CORPO

PER I PIEDI

SNELLIS
Ref. 823 P 200 ml.

Gel coadiuvante nel trattamento della cellulite. E’ una formulazione che
sfrutta ed esalta l'azione del principio attivo “Fitosoma di Centella Asiatica”.
E’ ricca di estratti di Edera, Betulla, Ippocastano, previene così gli accumuli
adiposi di origine varia. ed esercita un'azione snellente locale rendendo
la pelle più liscia, morbida e tonificata.
USO: applicarlo sulle zone cellulitiche durante qualsiasi trattamento
anticellulite.

ARGI-2
Ref. 743 P 500 ml.

Si tratta di un fango con principi biostimolanti e regolatori del micro-
circolo preventivamente stabilizzati. Il prodotto così ottenuto è utile alla
professionista per il trattamento localizzato della cellulite.
USO: consigliamo l’uso di un pennello adeguato per stendere un leggero
strato di Argi-2 sulle parti interessate. Consigliamo inoltre all’operatrice
di indossare una mascherina monouso. Lasciare in posa per 15 minuti
ed asportare il tutto senza acqua. Attendere 20 minuti prima di fare la
doccia.

DEPILAZIONE

OLIO DELIPCELL
Ref. 809 P 200 ml.

Grazie alla natura lipo-solubile ed agli estratti naturali compatibili con le varie epidermidi, trova maggiore attività nelle aree del corpo con problemi
di adipe e cellulite fibrosa.
USO: massaggiare fino a completo assorbimento.
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DEPILAZIONE

CERA LIPOSOLUBILE
AL CARCIOFO

Barattolo Ref. 040 P 400 ml.
Rullo Ref. 004 P 100 ml.

Questo tipo di prodotto assolutamente nuovo, arricchisce la professionalità dell’estetista che può usarlo per
depilazioni personalizzate come quelle relative a parti del corpo che presentano iperidrosi (sudorazione
eccessiva), seborrea pelle umida. Non si recupera.
Uso: Togliere l’etichetta dal barattolo ed appoggiarlo nell’apposito scaldacera, in breve diventerà fluida e
per tutta la giornata sarà pronta all’uso.
Stendere sulla parte da depilare un leggero strato di cera nel verso del pelo e strappare contropelo.
Avvertenze: non applicare il prodotto su ferite sanguinanti nè su pelli ulcerate.

EMULSIONE RIACIDIFICANTE
 post depilazione

Ref. 048 P 200 ml.

Azione calmante dei piccoli traumi epilatori.
Uso: applicare con un leggero massaggio su tutta la parte epilata dopo aver tolto i residui di cera con l'Olio
Eudermico.
Completare il trattamento con Crema Gambe.

CORPO
Per i piedi

OLIO EUDERMICO
post depilazione

Ref. 049 P 200 ml.

Aiuta la rimozione dei residui cerosi esercitando sulla pelle una particolare azione emolliente e rinfrescante.
USO: si applica sulle parti epilate o depilate per dare un senso di freschezza alla pelle.

CREMA PODAREX
Ref. 23 R 100 ml.

Ref. 822 P 500 ml.

La crema Podarex, è stata studiata per persone che hanno
problemi di affaticamento o pesantezza causati dall’attività
fisica in cui anche il piede risente di problemi circolatori e
di sudorazione.
USO: stenderla su tutta la superficie del piede specie in
presenza di ispessimenti o secchezza.

PODESFO-2
Ref. 746 P 200 ml.

Crema esfoliante per i piedi. Grazie al suo contenuto di acido
glicolico è indicata in persone che hanno problemi di
ispessimento e screpolature.
USO: applicare come impacco e lasciare in posa almeno per
15 minuti. Rimuovere gli eccessi con acqua tiepida e terminare
il trattamento applicando un velo di crema Podarex.

SEGUE
CORPO

IL BAGNO
E L’IGIENE
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Il bagno e l’igiene
CORPO

BAGNO SCHIUMA
PERFORMANCE

     Ref. 405 R 200 ml.

Un bagno caldo non è soltanto un fatto d’igiene, è anche un momento di relax e recupero di energie. Il Bagno Schiuma Performance è stato espressamente
studiato per rispondere a queste esigenze. Ricco di sostanze emollienti e vellutanti, è un vero e proprio prodotto di bellezza per la pelle.

ENDYMA
Ref. 407 R 150 ml.

Detergente delicato per l’ igiene intima a pH acido. Produce una delicata azione deodorante, rinfrescante ed emolliente.
USO: quotidiano, come un normale detergente intimo.

ERGOIL “AT”
Ref. 418 R 20 ml. X 12

Complesso di oli essenziali flottuanti ad azione tonificante ed igienizzante. Indicati specialmente per pelli atone. In confezione monodose da 20 ml. da
utilizzare in vasca o sotto la doccia. Massaggiare direttamente sul corpo il contenuto del flaconcino monodose e quindi immergersi in vasca idromassaggio
oppure sotto la doccia. La temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 37° per favorire gli effetti benefici dei principi attivi.

ERGOIL “SN”
Ref. 419 R 20 ml. X 12

Complesso di oli da bagno ad azione snellente, coadiuvante nel trattamento della cellulite fibrosa. In confezione monodose da 20 ml. da utilizzare in
vasca o sotto la doccia.
Massaggiare direttamente sul corpo facendo particolare attenzione alle zone cellulitiche, il contenuto del flaconcino monodose, quindi immergersi in
vasca idromassaggio oppure sotto la doccia. La temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 37° per favorire gli effetti benefici dei principi in
essi contenuti.

SEGUE
CORPO

LU.VI
SWEET BERRY



TORNA
ALL’INDICE

LU. VI. SWEET BERRY
Lu.Vi.

BODY REPAIR
Ref. 901 P 200 ml.

E’ un potente esfoliante con l’aggiunta di microgranuli di
nocciolo di albicocca.
Il prodotto è indispensabile per preparare l’epidermide ad
un trattamento idratante poichè, eliminando le cellule morte
superficiali prepara l’epidermide all’assorbimento delle
altre sostanze contenute come A.H.A. ed alghe marine.
Deve essere utilizzato su pelli integre che non presentino
lesione alcuna.

Lu.Vi.
SWEET BERRY OIL
Ref. 900 P 5000 ml.

Questo particolare olio con ulteriori aggiunte di particolari oli essenziali aromatici è
l’ideale come prodotto utilizzato per il corpo. Contribuisce a tonificare, elasticizzare
ed ammorbidire l’epidermide del corpo donando una piacevole sensazione che evoca
il tocco di una pesca.
Gli aromi in esso contenuti agiscono a livello sensoriale dando nel contempo una
piacevole sensazione di benessere e di rilassamento.

Lu.Vi.
BODY EVOLUTION

MOISTURIZING
Ref. 417 R 150 ml.

Particolarmente ricco nella formulazione, con la presenza di Ubidecarenone al 3%,
dona alla pelle sofficità, vellutatezza ed una idratazione completa senza lasciare
untuosità nell'epidermide. Stenderne un leggero velo su tutto il corpo con una
delicata pressione delle mani.
USO: quotidiano, dopo il bagno o la doccia.

PARTICOLARE TECNICA DI MASSAGGIO EMOZIONALE CHE DONA AL CLIENTE BENESSERE
RENDENDO LA PELLE DEL CORPO INCONFONDIBILMENTE VELLUTATA

Questa linea è riservata alla professionista che ha effettuato l’apposito corso

CORPO
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SOLARI
OLIO SOLARE

Ref. 72 R 200 ml.
L’Olio Solare Baila, per la sua particolare composizione, ha un’azione selettiva dei raggi solari
che favorisce la pigmentazione cutanea. La sua aderenza alla cute si conserva anche in
acqua. Questo Olio Solare è particolarmente indicato per epidermidi sensibili, predisposte
agli eritemi conseguenti all’esposizione prolungata al sole. E’ un ottimo prodotto anche
utilizzato sui capelli per proteggerli dall’azione del sale e dei raggi solari.

CREMA SOLARE s.p.f. 6
Ref. 73 R 200 ml.

La Crema Solare Baila esplica un’azione selettiva dei raggi solari (fattore di protezione basso)
evitando così il riprodursi di dolorosi ed inestetici eritemi, di disidratazione e di ispessimento
cutanei. Possiede particolari proprietà emollienti e rinfrescanti. Per normalizzare le pelle, è
bene usare la Crema Solare in abbinamento con l’Emulsione Dopo Sole della stessa linea.
Permette una rapida abbronzatura.

LATTE SOLARE s.p.f. 10
Ref. 74 R 200 ml.

Il Latte Solare Baila unisce caratteristiche protettive ed emollienti all'azione selettiva dei raggi
solari (fattore di protezione medio) e permette una favolosa e sicura abbronzatura, evitando
eritemi, irritazioni, desquamazioni. Il prodotto è indicato anche per i bambini. Dopo l'esposizione
per normalizzare la pelle, è bene usare l'Emulsione Dopo Sole della stessa linea.

EMULSIONE DOPO SOLE
Ref. 75 R 200 ml.

Dopo l’esposizione prolungata del corpo ai raggi solari o a sorgenti di radiazioni U.V.A.
(solarium), è necessario normalizzare l’epidermide. L’Emulsione dopo sole è stata studiata
affinchè alla piacevole sensazione di freschezza che si avverte all’applicazione, siano associate
azioni idratanti, emollienti e riacidificanti del pH cutaneo.

AQUASOL
Ref. 77 R 500 ml.

È un’acqua solare rinfrescante ed idratante grazie alla ricca formulazione.
Contiene importanti principi attivi di Carota e Noce oltre ad oligo-elementi termali
arricchiti di Mentolo ed Iperico. Produce un sensazionale benessere donando
una freschezza incomparabile durante l’esposizione al sole e favorendo una
intensa abbronzatura. E’ indicata per soggetti con pelle naturalmente scura,
mentre è da usare con parsimonia in soggetti con pelli sensibili e nei bambini.
Grazie al suo erogatore nebulizzante si applica su tutto il corpo prima e durante
l’esposizione al sole. Ripetere l’applicazione più volte.
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AGELESS
Ref. 15 R 30 ml.

È un antirughe in gel che contrasta l’invecchiamento della
pelle. I principi attivi in esso contenuti conferiscono elasticità
e freschezza.
Uso: tutti i giorni dopo la rasatura.

DEOGEL
Ref. 16 R 30 ml.

Deodorante di lunga durata in gel. Neutralizza la flora batterica
ed evita la formazione di cattivi odori. I principi attivi della
formulazione prevengono gli strati irritativi della cute.
Uso: si raccomanda un uso quotidiano ad epidermide pulita.

DERSOAP
Ref. 20 R 100 ml.

Emulsione delicata a pH isoepidermico per la detersione del
viso e del corpo. Permette di asportare con dolcezza ogni
impurità anche dalle epidermidi più sensibili.
USO: applicare sul viso da detergere delicatamente. Sciacquare
quindi con abbondante acqua.

REDSTOP
Ref. 13 R 100 ml.

E’ una crema ricca di lanolina e fosfolipidi che apporta una
speciale emollienza ed idratazione all’epidermide. Evita gli
arrossamenti.
USO: quotidiano dopo la rasatura.

ARMONY
          Ref. 22 R 100 ml.

Crema studiata per ripristinare l’acidità fisiologica della pelle,
principalmente dopo la rasatura. Rende la pelle morbida,
lenisce le screpolature, ripristina il pH epicutaneo.
USO: tutte le mattine.

POLAR
Ref. 24 R 150 ml.

È un efficace bagno schiuma stimolante e rinfrescante
utilizzabile per la doccia o per il bagno. Dona una piacevole
sensazione di freschezza duratura per tutto il giorno soprattutto
per coloro che soffrono il caldo.
USO: quotidiano.

UNIX
  Ref. 25 R 300 ml.

Shampoo-doccia sebo protettore indicato per gli sportivi che
si lavano frequentemente.

HERBIOL
         Ref. 26 R 150 ml.

Shampoo-olio che deterge in profondità il cuoio capelluto coadiuvante nell’asportare i ristagni di forfora.
Non produce schiuma e costituisce un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli.
USO: applicare su capelli asciutti, massaggiando dolcemente per qualche minuto, risciacquare abbondantemente
con acqua tiepida.

SPRING
  Ref. 29 R 300 ml.

Shampoo all’estratto di Ortica con una azione seboregolatrice e dall’elevato potere detergente.
Usato costantemente dona ai capelli lucentezza.
USO: quotidiano.

LOZIONE AUXGEN
   Ref. 30 R 30 ml.

Svolge un’azione stimolante del bulbo pilifero coadiuvando gli scambi
respiratori tra la radice del capello e la circolazione. Viene, in questo
modo, stimolata l’ attività dei singoli bulbi e ne deriva una limitazione
della caduta dei capelli. Può essere usata tutte le sere.
USO: applicare tutte le sere per almeno 15 giorni tamponando
leggermente con le mani, massaggiando dolcemente per alcuni
minuti. Lavare i capelli con uno shampoo adatto, della stessa linea.

FIXGEL
Ref. 31 R 100 ml.

Gel modellante ad effetto bagnato che non inaridisce il capello.
E’ sufficiente una passata di spazzola per eliminare Fixgel senza
lasciare traccia.
USO: applicare sui capelli umidi e modellare a piacere.

SEGUE
UOMO RASGEL
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RASGEL al mentolo
senza schiuma

Ref. 10 R 150 ml.

Al mentolo per pelli normali e spesse.
USO: inumidire bene il viso ed applicare una piccola quantità di Rasgel
con le mani e radere dove si vede.

SENSAZIONALE TRASPARENZA

RASGEL alla malva
senza schiuma

Ref. 06 R 150 ml.

Alla Malva per pelli delicate e sensibili.
USO: Inumidire bene il viso ed applicare una piccola quantità di Rasgel
con le mani e radere dove si vede.

IL RADI E VEDI
RASGEL

IL PRIMO VERO GEL DA BARBA SENZA SCHIUMA


