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P RO F ESSI O N A L SK YN AN D BODY PE RF ECTION

Prodotti di cosmesi professionale per trattamenti
ad elevata efficacia e piacevolezza, sofisticate
texture e profumazioni che sublimano la bellezza.

Scopri il mondo della
bellezza Apotherm

MY PER FECT S K IN

La linea viso Apotherm: gesti di bellezza in
un vortice di sofisticate texture e profumi, che
sublimano la bellezza del viso e incantano in
un’esperienza unica.

LATTE DETERGENTE EQUILIBRANTE viso e occhi
500 ml
Latte morbido e delicato, deterge il viso eliminando impurità e make up. La sua formula, arricchita
da un esclusivo mix di estratti vegetali equilibranti, emollienti e addolcenti, è indicata per tutti
i tipi di pelle, anche le più sensibili e dona un’immediata sensazione di comfort e morbidezza.
A base di: achillea, amamelide, camomilla, olio di semi di girasole e di riso.
Achillea: astringente, antinfiammatoria.
Amamelide: contrasta le infiammazioni cutanee.
Camomilla: calmante e lenitiva.
Olio di girasole: ricco di sostanze che limitano la perdita d’acqua transcutanea, antiffiamatorie
e antiossidanti.
Olio di semi di riso: ricco di sostanze emollienti e restitutive.

LOZIONE TONICA EQUILIBRANTE viso e occhi
500 ml
Lozione fresca e priva di alcool, indispensabile per completare la pulizia del viso. Apporta i
benefici della sinergia tra collagene, principi funzionali ad effetto emolliente ed un complesso
di fitoestratti lenitivi, che favoriscono tonicità, idratazione e benessere immediato rispettando,
con dolcezza, il naturale equilibrio della pelle. Il complemento ideale per completare ed
ottimizzare la detersione del viso, fondamentale prima di qualsiasi trattamento estetico.

A base di: collagene, ippocastano, pompelmo, salvia e finocchio.
Collagene: componente primario della matrice extracellulare del tessuto connettivo
dermico, la sua primaria funzione è quella di sostenere, dare elasticità e densità alla
struttura cutanea.
Ippocastano: spiccata azione lenitiva.
Pompelmo: favorisce la circolazione, tonifica e disintossica la pelle.
Salvia e finocchio: coadiuvanti nell’azione lenitiva dell’ippocastano, oltre all’azione
seboregolatrice della salvia ed antiossidante del finocchio ricco in Vitamina C.
Principi funzionali ad effetto emolliente: esclusivo mix di funzionali ad azione idratante
ed emolliente.

LINEACONCEP T

LINEA PROFESSIONALE VISO
La pulizia del viso è la protagonista di
qualsiasi trattamento perchè solo una pelle
perfettamente pulita e detersa è pronta a
ricevere i benefici dei trattamenti successivi:
un vero gesto di bellezza quotidiano.

LINEACO NC E PT

A CASA
IL GESTO DI BELLEZZA QUOTIDIANO
La pulizia del viso è il gesto di bellezza
fondamentale per rimuovere make up ed impurità
che si sono accumulate sull’epidermide. Un rito
essenziale per la cura del viso perchè solo una
pelle perfettamente pulita e detersa è in grado di
ricevere i principi attivi contenuti nei cosmetici
della tua beauty routine.

LATTE DETERGENTE EQUILIBRANTE
viso e occhi
250 ml

LOZIONE TONICA EQUILIBRANTE
viso e occhi
250 ml

RINNOVARE E ILLUMINARE
LIGHT PEELING 50 ml
Gel esfoliante illuminante
Miscela concentrata di acidi della frutta, coadiuvante nel trattamento di peeling cosmetico
delle pelli disidratate, con rughe, pigmentazioni irregolari e fotoinvecchiamento. Può essere
utilizzato anche nel trattamento delle pelli delicate con tendenza alla couperose. Dona una
pelle liscia, straordinariamente luminosa e dal colorito uniforme.

A base di: acido glicolico, acido lattico, acido citrico, acido malico, acido tartarico,
acido cogico.

ANTIOSSIDANTE

AQUA EXPRESS SERUM 50 ml

Siero viso con acido ialuronico

Concentrato attivo formulato con acido ialuronico e coenzima Q10 coadiuvante nel
trattamento cosmetico delle pelli disidratate, con rughe e ipotonie. Favorisce la naturale
idratazione e luminosità, combatte la formazione dei radicali liberi. Ideale per viso, contorno
occhi, collo e decolleté.

A base di: acido ialuronico, coenzima Q10

COMPLETARE

AQUA EXPRESS CREAM 100 ml

Crema viso con acido ialuronico

Morbida crema dalla texture setosa, ricca di principi attivi. Coadiuvante nel trattamento
cosmetico delle pelli disidratate, con rughe e ipotonie. La sinergia dei principi attivi contenuti
aiuta la naturale idratazione, elasticità, luminosità e combatte la formazione dei radicali liberi.
Ottima anche per contrastare disidratazione e rughe del contorno occhi.

A base di: acido ialuronico, antarticina, vitamina E, fiordaliso, collagene idrolizzato,
aloe vera, estratti di cardo asinino, ippocastano e tè verde.

IDRATARE

AQUA TOUCH MASK 150 ml
Maschera viso con acido ialuronico
Maschera dalla texture morbida e vellutata. Coadiuvante nel trattamento cosmetico delle
pelli disidratate, con rughe e ipotonie. Svolge azione idratante, tonificante, vellutante ed
emolliente, contrastando anche l’invecchiamento cutaneo.

A base di: acido ialuronico, coenzima Q10, aloe vera, estratto di lattuga, vite rossa e
mirtillo nero, ceramidi e phytosphingosine.

LINEACON C E P T

PROGRAMMA PROFESSIONALE VISO

L’IDRATAZIONE:
LA CHIAVE DELLA BELLEZZA A QUALSIASI ETÀ
Pelle spenta, poco elastica e ruvida al tatto sono i principali
inestetismi legati alla disidratazione.
Apotherm risponde all’esigenza di idratazione con la
nuova linea HYDRA CONCEPT il programma professionale
che aiuta a riconquistare, compensare e preservare il
livello ottimale di idratazione della pelle, migliorandone
nel contempo compattezza e tonicità.
Hydra Concept si presenta in un pack di 4 prodotti con il
contenuto per 10 sedute.

T R AT TA M E N TO D O M I C I L I A R E V I S O
PRENDERSI CURA DELLA PELLE OGNI GIORNO CON PICCOLI
GESTI, PER MANTENERE I BENEFICI DEL TRATTAMENTO,
ESALTANDO LA BELLEZZA NATURALE DEL VISO.
Una delle funzioni più importanti della nostra pelle è aiutare il
corpo a trattenere l’idratazione. Ma a volte questa funzionalità
viene compromessa. La causa è dovuta anche a scorrette abitudini
come un’eccessiva esposizione al sole, il fumo o un’insufficiente
assunzione di acqua.
Il risultato? Una pelle arida, tesa, che vive una condizione di disagio.
Apotherm ti aiuta con il nuovo trattamento domiciliare
HYDRA CONCEPT, ideato per la bellezza ed il benessere della
pelle che richiede idratazione.

SIERO VISO 30 ml
con acido ialuronico

Alleato fondamentale nella beauty routine, il siero riesce a penetrare in profondità, ha attivi
concentrati e prepara la pelle a recepire meglio i benefici dei trattamenti successivi.
Il siero Hydra Concept ha una texture fluida come l’acqua e concentrata come un siero,
non unge e si assorbe rapidamente. Un concentrato attivo formulato con acido ialuronico
e coenzima Q10 per dissetare la pelle e contrastare la formazione dei radicali liberi, dona
una piacevole sensazione di freschezza e comfort. Ideale per viso, contorno occhi, collo e
decolleté.

A base di: acido ialuronico, coenzima Q10.

CREMA VISO 50 ml
con acido ialuronico
Trattamento per la bellezza ed il benessere delle pelli che richiedono idratazione. Nel cuore della
formula l’azione dell’acido ialuronico, fondamentale per contribuire a mantenere il perfetto
grado di idratazione combinata al collagene, responsabile di compattezza ed elasticità,
insieme alla Vitamina E ed un mix attivi di origine vegetale dalle proprietà antiossidanti,
emollienti e lenitive. Un trattamento quotidiano dalla consistenza morbida, setosa e non
grassa, per contrastare la sensazione di secchezza, pelle spenta e poco elastica. Perfetto
anche per combattere disidratazione e formazione di rughe nella zona del contorno occhi.

A base di: acido ialuronico, collagene marino, vit.E, aloe vera, fiordaliso, estratti di
ippocastano e thè verde, antarticina dell’Antartide con azione idratante ed elasticizzante.

MASCHERA VISO 50 ml

con acido ialuronico

Morbida, cremosa e vellutata, una maschera lussuosa e delicata in grado di restituire comfort
immediato alle pelli secche e disidratate, anche le più sensibili. Un vero concentrato di attivi
dalle proprietà idratanti, antiossidanti e tonificanti per una pelle meravigliosamente compatta
e setosa.

A base di: acido ialuronico, coenzima Q10, aloe vera, estratto di lattuga, vite rossa e
mirtillo nero, complesso ad azione idratante composto da ceramidi e phytoshingosine.

LINEACONCEP T

PROGRAMMA PROFESSIONALE VISO
La cute, nostro malgrado, è soggetta a un inevitabile processo di invecchiamento: opacità,
secchezza, perdita di elasticità e linee di espressione si manifestano e alterano l’aspetto.
Per questo la richiesta di attenuare i segni del tempo è diventata sempre più frequente.
Apotherm risponde a questa esigenza con il trattamento professionale
Time Concept, una triplice azione a difesa della bellezza del viso:
RIGENERA, RISTRUTTURA, RIDENSIFICA.
Basato sulla combinazione di Collagene Marino, Acido Ialuronico e Peptidi Biomimetici,
interviene su rughe e linee di espressione, donando compattezza, tonicità ed una
profonda idratazione al viso.
Ideale per tutti i tipi di pelle, è particolarmente consigliato per chi desidera contrastare
rughe, linee di espressione e perdita di compattezza. La manualità prodotto su prodotto,
intensifica l’azione degli attivi.

Time Concept si presenta in un pack di quattro prodotti con il contenuto per
cinque sedute non personalizzate.

LINEACO

RINNOVARE

FRUIT-AGE PEELING 30 ml

Gel esfoliante rigenerante agli acidi della frutta

Formula dalla piacevole texture, stimola dolcemente il
ricambio cellulare: la pelle appare meno spessa, la grana più
fine, restituendo levigatezza e luminosità al viso.

ATTIVAZIONE

RE-DENSY INTENSE FLUID 30 ml

Fluido intensivo ridensificante

Combinazione di collagene marino e peptidi biomimetici in una
formula concentrata di rapido assorbimento: un’intensa azione
contro i segni del tempo fin dall’inizio del trattamento.

COMPENSARE

JALUROFILLING AGE MASK 5 x buste monodose
Maschera in cellulosa tono e compattezza

Maschera in cellulosa, si adatta perfettamente a viso e collo
con semplici e rapidi gesti. Extra imbibita di attivi ad azione
idratante e di riempimento, derivanti dalla sinergia tra acido
ialuronico ed un principio funzionale ad effetto complessivo
di ringiovanimento.

COMPLETARE

RE-DENSY MASSAGE CREAM 30 ml
Crema ridensificante per il massaggio del viso

Crema di conclusione del trattamento, la sua formula a base
di collagene marino e peptidi biomimetici, unita al protocollo
di lavoro, prolungano, rafforzano e completano i benefici delle
precedenti fasi del trattamento, per una vera e propria azione
di ridensificazione della pelle.

Un rituale di piacere, benessere e bellezza declinato
in una linea completa di cosmetici per il viso.
Un trattamento giornaliero per agire sui segni del
tempo e riportare alla luce la naturale bellezza del viso,
mediante prodotti che rispettano le esigenze della tua
pelle: un fluido concentrato, unito alla crema leggera per
pelli normali oppure alla crema ricca per pelli secche, a
completamento il contorno occhi-labbra.

FLUIDO INTENSIVO RIDENSIFICANTE 15 ml
Fluido intensivo a rapido assorbimento, un concentrato di collagene e specifici peptidi
che aiuta a migliorare compattezza e tonicità della pelle, favorendo l’attenuazione di
rughe e linee di espressione. L’applicazione prima della crema ridensificante texture
leggera o ricca Time Concept, intensifica e completa i benefici del trattamento,
donando comfort prolungato alla pelle.

A base di: collagene marino e peptidi biomimetici.

CREMA RIDENSIFICANTE 50 ml

Texture leggera o ricca

Trattamento specifico per il viso che soggetto a stress ossidativo perde tono,
compattezza e luminosità. Una formula ad azione combinata per difendere la “memoria
di forma della pelle”, aiuta a correggere e attenuare rughe e linee di espressione, donando
alla pelle un aspetto più compatto e ridefinito. Due le tipologie, la crema texture leggera,
vellutata e fresca per pelli normali e tendenzialmente grasse, la crema texture ricca,
corposa e confortevole per pelli secche.

A base di: collagene marino e peptidi biomimetici.

TRATTAMENTO CORRETTIVO 15 ml

Occhi e labbra

Trattamento specifico contorno occhi e labbra, tra le zone particolarmente sensibili alla
comparsa di rughe ed imperfezioni dovute alla mimica facciale. Una formula ricca in acido
ialuronico a diversi pesi molecolari, combinata ad un’azione ossigenante progressiva ed un
principio funzionale ad effetto complessivo di ringiovanimento. Migliora la microcircolazione
ed aiuta a ridurre i principali segni dell’invecchiamento. Restituisce allo sguardo un aspetto
più definito e fresco e dona alle labbra morbidezza ed idratazione. Una texture leggera e
setosa, rende molto piacevole l’applicazione.

A base di: acido ialuronico a diversi pesi molecolari, complesso ossigenante
progressivo e principio ad effetto complessivo di ringiovanimento.

MY PER FECT BO DY

La linea corpo Apotherm: trattamenti ad alta
tecnologia e attivi marini, per un’esperienza
innovativa ed emozionale

LipoRefine

Programma professionale rimodellante
Una ricercata fusione di caffeina, fosfatidilcolina e carnitina per
un trattamento Hi-Tech che contrasta l’antiestetico problema
degli accumuli adiposi.
Parola d’ordine: stimolare, sciogliere, drenare.
Straordinaria semplicità d’uso e facilità di applicazione, grazie a soli
3 prodotti con applicazione STRATO SU STRATO, senza dispendio di
tempo e di prodotto. Piacevoli texture e ricercate profumazioni.

Pack 25 sedute

Curve ridefinite in un’esperienza
sensoriale unica.

ATTIVARE LA MICROCIRCOLAZIONE
THERMO-CAFFEINE 250 ml
Concentrato stimolante con caffeina a leggera azione termoattiva
Un concentrato di caffeina con proprietà drenanti e
rimodellanti. Stimola la mobilizzazione degli acidi grassi nel
tessuto adiposo, il drenaggio, la rimozione dei liquidi stagnanti
ed il microcircolo.

A base di: caffeina, peperoncino, sale sodico.

ATTIVARE LA LIPOLISI
LIPOMINCEUR 500 ml
Burro modellante da massaggio con fosfatidilcolina
Stimola la lipolisi e favorisce la riduzione del volume degli
adipociti. La sua texture, morbida e ricca, consente un
massaggio intenso e prolungato, riscaldato tra le mani si
evolve in una morbida oil cream.

A base di: fosfatidilcolina.

ATTIVARE L’ELIMINAZIONE DEGLI ACCUMULI ADIPOSI

DRAIN WRAP MASK 500ml

Avvolgimento drenante con carnitina

Setoso avvolgimento dagli straordinari effetti: la speciale
combinazione dei suoi ingredienti aiuta a condurre gli acidi
grassi nei mitocondri e a drenare le tossine, apportando alla
pelle idratazione, morbidezza e un tatto piacevole, non grasso,
che permette di vestirsi subito dopo il termine del trattamento
(senza risciacquo).

A base di: carnitina, caffeina, guaranà.

A casa...
STARTEGIA ATTIVA PER U N
PROFILO PERFETTO

LipoRefine

Tattamento domiciliare intensivo

CREMA CORPO RIMODELLANTE 250 ml
Rimodella giorno dopo giorno il profilo del corpo, grazie
all’azione bilanciata di selezionati attivi. La sua gradevole
texture setosa viene assorbita rapidamente, lasciando la
pelle morbida ed idratata e nel contempo avvolta da un
delicato profumo.

A base di: fosfatidilcolina, caffeina, carnitina,
burro di karitè.

MarineForce

Programma professionale per contrastare gli inestetismi della cellulite
Dalle proprietà benefiche del mare e dei suoi elementi, un trattamento
professionale per contrastare gli inestetismi della cellulite. Inebrianti
note marine e l’energia benefica delle alghe uniti per un rituale di
benessere. Un trattamento sensoriale che armonizza le note marine
dei prodotti con i benefici del relax, del benessere e del massaggio:
per un beneficio cosmetico ed emozionale.

Pack 20 trattamenti

Dal mare un rimedio
contro la cellulite

STIMOLAZIONE

SLIMARINE 150 ml
Concentrato modellante alle macroalghe
Un concentrato di attivi per una doppia azione: stimola il
tessuto adiposo e favorisce la tonificazione.

A base di: ascofillo nodoso, arancio amaro,
calcio gluconato.

AVVOLGIMENTO

MARINE WRAP 1000 gr +
MARINE WRAP SOLUTION 2000 ml
Avvolgimento cellulite alle macroalghe con soluzione attivante

Sinergica unione di alghe marine dalla straordinaria efficacia
per contrastare gli inestetismi della cellulite, nel contempo
svolge un’azione vasoprotettrice data dalla soluzione attivante
ricca in Rusco.
Avvolgimento a base di: laminaria digitata, lithotamnio,
porphyra umbicalis.
Soluzione attivante a base di: rusco, calcio, gluconato.

MASSAGGIO

MARINE MASSAGE 500 gr

Crema da massaggio perfezionante alle macroalghe

Un massaggio per contrastare la cellulite, che dona una
profonda idratazione: merito delle proprietà dell’alga Ascofillo
nodoso, dell’olio di avocado e mandarino e della stimolazione
metabolica della sinefrina presente nell’arancio amaro, sulla
pelle delicate note marine.

A base di: ascofillo nodoso, arancio amaro, olio di
avocado, olio di mandarino.

A casa...
LA FORZA DEL MARE
PER CONTRASTARE GLI
I N ESTETISMI DELLA CELLU LITE

MarineForce
Trattamento domiciliare intensivo

CREMA CORPO ALLE MACROALGHE 250 ml
Preziosi principi attivi di origine marina che contrastano gli
inestetismi della cellulite e donano benessere, lasciando
sulla pelle coinvolgenti note marine.
A base di: alghe marine, arancio amaro, olio di avocado,
olio di mandarino, rusco.

A casa...
L’AZION E DEL FANGO N ELLA
PRATICITA’ DELLA CREMA

CELLStrategy
Trattamento domiciliare intensivo

FANGOCREMA CELLULITE SENZA RISCIACQUO 250ml
Estratti di origine vegetale che lavorano per contrastare
gli inestetismi della cellulite legati a ritenzione idrica. La
sua particolare formulazione favorisce il ripristino del
microcircolo e dona sollievo alla sensazione di gonfiore agli
arti inferiori. La sua texture, fondente e setosa, avvolge il
corpo donando nutrimento in profondità.

A base di: fango, guaranà, mate, the verde, menta,
centella asiatica, edera.
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