
LINEE DA CABINA DI ALTA QUALITÀ
 PER TUTTI I TIPI DI TRATTAMENTI

Diroestetica lancia la nuova linea professional per estetiste e centri estetici. Le 
linee di altà qualità si suddividono secondo le necessità della cliente con proto-
colli mirati per viso e corpo. I protocolli sono un insieme di cosmetici che usati 
secondo le procedure hanno un azione bene ca secondo l'obbiettivo che si 
vuole raggiungere. Si suddividono in : idratante, anti-age, nutriente, puricante, 
cellulite e rassodante.



LIFT MULTI AGE
IDRATANTE CON EFETTO LIFTING

TIME CONTROL 
AZIONE ANTI AGE

LIFT MULTI AGE

La linea LIFT MULa linea LIFT MULTI AGE è composta 
da crema viso per il giorno e la notte, 
maschera con peptidi botox-like, con-
torno occhi all'acido ialuronico e 
mandorle dolci, siero viso, scrub con 
effetto illuminante, latte detergente 
idratante e antiossidante e il tonico 
viso viso con lozione idratante e rinfres-
cante. Grazie ai principi attivi natu-
rali usati insieme i prodotti fornisco 
un'eccezionale proprietà idratante 
per la pelle con effetti elasticizzanti 
emolliente e lenitiva conferendo una 
pelle sinergica e setosa. Per via delle 
sostanze anti age si ristabilisce la 
funzione barriera rilasciando mor-
bidezza e compattezza. Sono adatte a 
qualsiasi tipo di pelle ed età, ottime 
contro inestetismi cutanei.

TIME CONTROL

La lineaLa linea TIME CONTROL anti age è for-
mata da maschera viso, crema viso, 
scrub, contorno occhi con botox e 
staminali tonico viso e latte detergen-
te. Il protocollo time control è un 
trattamento cosmetico ad azione ri-
generante che aiuta a combattere i 
segni dell'invecchiamento cutaneo. 
Grazie alla presenza di cellule stami-
nali che stimolano il rinnovamento 
delle cellule dell'epiderme e svolgo-
no, in quanto ricche di sostanze an-
tiossidanti un'azione protettiva nei 
confronti dei radicali liberi, cont
stando i fenomeni di invecchiamento 
cutaneo. Inoltre le proprietà emolli-
enti e idratanti garantiscono una 
pelle morbida e setosa lasciandola 
protetta e levigata.

VISO



NUTRISKIN
NUTRIENTE

PURE SKIN 
PELLI IMPURE

NUTRISKIN

La linea NUTRISKIN nutLa linea NUTRISKIN nutriente age è 
formata da maschera viso, crema viso, 
scrub, contorno occhi con acido ial-
uronico, tonico viso e latte detergen-
te. La linea ad azione nutriente ed an-
tiossidante contiene liposomi e vita-
mine ed estratti vegetali ad azione il
luminante. L'acido ialuronico 
cross-linked ha la capacità di legare 
una grande quantità di molecole d'ac-
qua in conseguenza migliora 
l'idratazione della pelle a lungo ter-
mine presentando un ottimo effetto 
ller. Dopo l'applicazione la pelle r
sulta morbida idratata e uniforme.

PURE SKIN

La linea PURE SKIN puLa linea PURE SKIN puricante è for-
mata da maschera all'argilla, crema 
viso per pelli impure, scrub, contorno 
occhi con acido ialuronico, tonico 
viso e latte detergente. L'azione der-
mopuricante e uniformante si unisce 
alle proprietà antiossidanti delle vita-
mine. I principi sono dedicati a pelli 
impure donando lucentezza ed elas-
ticità, nutrendo la pelle in profondità 
ristabilendo il giusto grado di 
idratazione.

VISO



NUTRISKIN
NUTRIENTE

LIPOCREAM 
ANTICELLULITE

NUTRISKIN

NUTRISKIN NUTRISKIN corpo è composto dal 
fango cremoso scrub con granuli veg-
etali crema corpo idratante e nutri-
ente e il siero. La sua formula ricca di 
principi attivi naturali che nutrono la 
pelle e la idratano. Inoltre la sua tex-
ture cremosa ne facilità il massaggio 
consentendo una miglior distribuzi-
one dei principi funzionali per un 
azione idratante levigante e unifor-
mante. Garantisce la rimineralizzazi-
one con effetti emollienti e lenitivi.

LIPOCREAM

LIPOCRELIPOCREAM corpo è composto dal gel 
ad azione vasoprotettiva e rinfres-
cante, crema alla carnitina, scrub 
corpo e siero coadiuvante anticellu-
lite. Il trattamento cosmetico ricco di 
principi attivi naturali dalle proprietà 
leviganti, lipolitiche e vaso protettive 
utili a contrastare gli inestetismi cu-
tanei della cellulite. Garantiscono un 
azione drenante e antiedemigena con-
ferendo elasticità della pelle mi-
gliorandone il tono riducendo lo 
spessore nel tessuto a buccia di aran-
cia. Offrono sollievo a leggerezza fa
vorendo il rafforzamento delle pareti 
delle vene aiutando a migliorare il 
tro smo.

CORPO



Le esigenze della nostra clientela ci hanno portato alla realizzazione di 
varie tipologie di trattamenti professionali differenziati secondo 
obbiettivi precisi. Diroestetica fornisce protocolli perfetti per il miglio-
ramento e la cura del corpo e della pelle di qualsiasi tipo.
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RASSOTONIC
RASSODANTE

RASSOTONIC

RRASSOTONIC corpo è composto da 
fango all'argilla bianca, crema con es-
tratti di edera e centella , scrub corpo 
e siero coadiuvante. La linea fonda-
mentale per il trattamento degli in-
estetismi cutanei da cellulite e adi-
posità ad azione idratante e levi
gante. Dona una maggiore tonicità ed 
elasticità dei tessuti per un effetto 
snellente e rassodante. Composta da 
ingredienti completamente naturali 
che attivano l'eliminazione delle toss-
ine rinforzando e stimolando la micro-
circolazione cutanea. Attiva il metab
olismo locale del grasso e favorisce i 
processi drenanti accelerando il pro-
cesso riparatore della pelle.

CORPO
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