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DEEP BODY LIFT
€ 19,00

Trattamento
modellante
anti-età,
leviga
istantaneamente la pelle rendendola divinamente
vellutata, ridefinendo i contorni della silhouette.
Un vero e proprio trattamento formulato per il
corpo che agisce su 2 livelli:
• sblocca e mobilita i grassi portandoli alla
riduzione (Liporeductyl®)
• rende la pelle più compatta, più soda e più
elastica attraverso l’immediato effetto tensore
(Proteasyl®). La pelle del corpo risulta morbida e
setosa e rimane idratata a lungo.
200ml

Trattamenti beauty

Deep Body Lift, arricchito con una finissima polvere
d´oro, ridona uniformità e luminosità alla pelle.

Snellente tonificante

Numero di applicazioni
20 applicazioni corpo
per ogni prodotto
Zone di applicazione

Corpo: aree con perdita di tono ed elasticità come glutei, gambe,
seno, decolté

Risultati visibili istantanei Si (risultato progressivo seguendo il protocollo consigliato)
Effetti a lungo termine

Medio

Sistema di applicazione

Mousse

Metodo di applicazione

Applicare con un leggero massaggio la mousse sul corpo ed in
particolare sulle zone rilassate, fino a completo assorbimento.

Colorazione

Nessun effetto abbronzante

2

Ingredienti: aqua (water), butane, dicaprylyl
carbonate, ethylhexyl palmitate, triethylhexanoin,
propane, glycerin, isobutane, cetearyl glucoside,
cetearyl alcohol, phenoxyethanol, caffeine,
polymethyl methacrylate, butyrospermum parkii
butter (butyrospermum parkii (shea) butter),
cocamidopropylamine oxide, parfum (fragrance),
mica, ci 77891 (titanium dioxide), pisum
sativum extract (pisum sativum (pea) extract),
tocopheryl acetate, bht, sodium cetearyl sulfate,
ethylhexylglycerin, disodium edta, ci 77491 (iron
oxides), lecithin, ruscus aculeatus root extract,
tea-hydroiodide, hedera helix leaf extract (hedera
helix (ivy) leaf extract), carnitine, propylene
glycol, escin, silica, maltodextrin, xanthan gum,
chondrus crispus powder (chondrus crispus
(carrageenan), tripeptide-1.

MODO D’USO

Applicare con un leggero massaggio la
mousse sul corpo ed in particolare sulle zone
rilassate, fino a completo assorbimento.
Zona d’applicazione: aree con perdita di
tono ed elasticità come glutei, gambe, seno,
décolleté.
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DEEP KINETICELL

200ml

€ 24,00

MOUSSE
CROCCANTE

coadiuvante nel trattamento
degli inestetismi della
cellulite.
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Basata sulla combinazione di tre
aspetti importanti: 12 principi
attivi naturali, una formulazione
unica (Deep Energy Kinetech) ed
un innovativo sistema di rilascio
(Nanosfere) per un’efficacia senza
eguali. Deep Kineticell una volta
in contatto con il calore delle pelle
provoca una naturale liberazione di
energia cinetica, garantendo l’effetto

effervescenza (Deep Energy Kinetech). L’applicazione risulta
essere “croccante”, piacevole e fresca, il rilascio dei principi
attivi favorito e allo stesso tempo la microcircolazione cutanea
stimolata. Inoltre una volta che il prodotto è a contatto con
la pelle le Nanosfere, che veicolano i principi attivi, iniziano a
rilasciarli in modo lento e graduale. Il risultato: l’azione degli
attivi continua a lungo dopo l’applicazione, producendo
risultati migliori e duraturi, lasciando la pelle tonica e soda.
Senza parabeni.

MODO D’USO

Agitare bene prima dell’uso finché cambia il suono
del prodotto. Erogare una noce di prodotto sul
palmo della mano, e applicare sulle zone interessate.
Deep Kineticell è ricco di principi attivi e grazie alla
formulazione e al sistema di rilascio dei principi attivi
non è necessario un uso abbondante. Massaggiare
fino a completo assorbimento. Zona d’applicazione:
zone interessate dagli inestetismi della cellulite,
cosce, fianchi, pancia.

Trattamenti beauty

Ingredienti: butane, aqua (water),
alcohol denat. (sd alcohol 40-c), isobutane,
propane, glycerin, bis-peg-18 methyl ether
dimethyl silane, caffeine, propylene glycol,
carnitine hcl, hydroxyethylcellulose, parfum
(fragrance), ppg-26-buteth-26, peg-40
hydrogenated castor oil, theophylline,
triethanolamine,
butylene
glycol,
tetrasodium
edta,
polyquaternium-4,
theobromine, ethoxydiglycol, glycine soja
extract (glycine soja (soybean) extract),
hydroxypropyl bistrimonium diiodide,
fucus vesiculosus extract, punica granatum
bark extract (punica granatum bark
extract), theobroma cacao seed extract
(theobroma cacao (cocoa) seed extract),
betula alba leaf extract, hedera helix leaf
extract (hedera helix (ivy) leaf extract),
siloxanetriol
alginate,
maltodextrin,
methylsilanol carboxymethyl theophylline
alginate, centella asiatica extract, humulus
lupulus extract (humulus lupulus (hops)
extract), silica.

Anticellulite

Numero di applicazioni
30 applicazioni localizzate
per ogni prodotto
Zone di applicazione

Corpo: zone interessate dagli in estetismi della cellulite, cosce,
fianchi, pancia.

Risultati visibili istantanei Si (risultato progressivo seguendo il protocollo consigliato)
Effetti a lungo termine

Medio

Sistema di applicazione

Mousse croccante

Metodo di applicazione

Agitare bene prima dell’uso finché cambia il suono del prodotto.
Erogare una noce di prodotto sul palmo della mano, e applicare sulle
zone interessate.

Colorazione

Nessun effetto abbronzante

€ 26,00

75ml

GOLDEN AGE

ANTI-AGE
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Autoabbronzante spray anti-età
che aiuta a ridurre le rughe

Le microparticelle di sole That’so Sun Makeup racchiuse nell’esclusiva lozione trasparente spray
Antietà - daily use, offrono un effetto “lipofilling” senza chirurgia estetica. Una via naturale
alla diminuzione della rugosità della pelle, migliora la levigatezza e dona luminosità ed un
colorito dorato alla cute mentre protegge l’integrità del collagene e dell’elastina. L’attività
dei principi attivi contenuti nella lozione contrasta ed inibisce la normale degradazione del
collagene, incrementa l’elasticità e la tonicità della cute attenuando cosi rughe e segni di fatica.
L’ idratazione della pelle aumenta grazie all’acido jaluronico che riesce a penetrare fino agli strati
più profondi dell’epidermide. Pochi secondi, un semplice gesto quotidiano su viso e décolleté
per regalarsi una pelle giovane ed abbronzata ogni giorno.

MODO D’USO: Sulla pelle pulita
(senza makeup) spruzzare il prodotto
rimanendo ad una distanza di circa
20/30 centimetri dalla pelle. Dopo
l’applicazione,
per
ottenere
un
effetto ottimale, asciugare la pelle
con l’asciugacapelli. Il movimento per
applicare il Golden Age deve essere
circolare, seguendo il contorno del
viso. Se si eccede nell’applicazione,
tamponare leggermente la zona
interessata. Non bagnarsi e non
fare sport nelle 4 ore successive
all’applicazione.

Trattamenti beauty

Il colore della pelle aumenta nelle 3-4 ore
successive all’applicazione, lasciando la pelle
luminosa, idratata e molto distesa. Da usare
quotidianamente come base al trucco o come
dopobarba. E’ trasparente, non macchia gli
indumenti e si asciuga rapidamente lasciando la
pelle non unta. Senza parabeni

Principi attivi: Matrixyltm: ingrediente rivoluzionario per

curare le rughe, ha la capacità di ridurre l’apparenza delle rughe
come il retinolo senza però nessun effetto irritante normalmente
associate all’uso del retinolo. Stimola i fibroblasti a sintetizzare
nuovo collagene, elastina, fibronectina e glicosamminoglicani.
Ripara la matrice della giunzione dermica-epidermica con la
conseguente diminuzione della ru-gosità.
Hyalo-oligotm: acido jaluronico a basso ed ad alto peso
molecolare, previene la perdita dell’acqua contenuta nella
pelle, ma penetra in profondità idratando dall’interno e
riempiendo rughe e segni d’ espressione.
Kombuchkatm: ha un effetto “lipofing” cioè di riempimento
delle rughe senza chirurgia estetica. Pro-tegge l’integrità del
collagene e dell’elastina. Migliora anche la luminosità ed il
colorito della cute. Diidrossiacetone (DHA): è uno zucchero
che reagendo con gli aminoacidi dello strato corneo della
pelle forma aggregati giallo-bruni che donano alla pelle un
colorito del tutto simile all’abbronzatura. Il DHA non e’ un
prodotto dannoso per la pelle e non presenta nessun effetto
collaterale; il colore e’ temporaneo e si elimina con il normale
rinnovamento cellulare.

Lifting

Numero di applicazioni
30 Applicazioni viso
per ogni prodotto
Zone di applicazione

Viso e decolletè

Risultati visibili istantanei No
Durata sulla pelle

1 Giorno applicazione quotidiana

Effetti a lungo termine

Leggero

Sistema di applicazione

Spray

Metodo di applicazione

Spruzzare il prodotto rimanendo ad una distanza di circa 20/30
centimetri dalla pelle, asciugare con fon.

Colorazione

Trasparente

% DHA

2%

GLAM BODY DARK

€ 22,00

Mousse autoabbronzante
dall’effetto
abbronzatura immediato.

150ml
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Garantisce un’abbronzatura intensa ed immediata, lasciando
la pelle profumata, idratata, morbida, vellutata. Il colore
della pelle aumenta nelle 3-4 ore successive all’applicazione
e conseguentemente diminuisce nei giorni successivi
all’applicazione in maniera graduale e uniforme,
come una vera abbronzatura.
Non contiene parabeni

Trattamenti beauty

Per gli amanti dell’ abbronzatura

Numero di applicazioni
15/20 applicazioni corpo
per ogni prodotto
Zone di applicazione

Corpo

Risultati visibili istantanei Si (abbronzatura intensa)
Durata sulla pelle

3 Giorni

Effetti a lungo termine

Alto

Sistema di applicazione

Mousse

Metodo di applicazione

Spalmare in maniera uniforme sulla pelle, lavare bene le mani dopo
l’applicazione o indossare il guanto apposito

Colorazione

xx Dark

% DHA

6%

MODO
D’USO: Spalmare in
maniera uniforme la mousse sulla
pelle. Lavare bene le mani dopo
l’applicazione o indossare il guanto
apposito. Si consiglia di esfoliare la
pelle prima dell’applicazione per
ottenere un risultato perfetto, di
lunga durata ed uniforme.
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GOLDEN BEAUTY

ANTI-AGE

€ 26,00
75ml

Il primo
autoabbronzante spray
dall’effetto immediato
che non macchia
i vestiti bianchi!
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Golden Beauty è semi-trasparente, idratante e anti-età,
raggruppa tutti i benefici dell’abbronzatura spray That’so
senza alcun difetto! Da usare anche quotidianamente, regala
un effetto luminoso ed idratante. Ideale per chi è “alle prime
armi” con l’abbronzatura spray e vuole provare ad avere un
pò di colore in viso, senza rischiare di commettere errori!
Senza parabeni.
Consigliato a chiunque voglia apparire abbronzato
idratando la pelle, senza macchiare nemmeno i
vestiti bianchi!
Abbronzante semi-trasparente multi posizione
dorato, idratante e anti-età. La lozione garantisce un
duplice effetto:
1. colorazione naturale immediata, grazie al nuovo
pigmento semi-trasparente (non sporca i vestiti),

MODO D’USO: Applicare sulla pelle
pulita, rimanendo ad una distanza
di circa 30 centimetri dalla zona da
trattare. Iniziare a spruzzare da sopra
la testa e scendere delicatamente
lungo le aree di pelle da abbronzare.
Per
mantenere
l’abbronzatura
applicare 2 o 3 volte alla settimana

2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3
ore successive all’applicazione (durante le quali non
si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste
2-3 giorni.

Trattamenti beauty

Abbronzatura spray istantanea che non macchia i vestiti bianchi

Zone di applicazione

Viso e decolletè

Risultati visibili istantanei Si (abbronzatura media)
Durata sulla pelle

2 giorni

Effetti a lungo termine

Medio

Sistema di applicazione

Spray

Metodo di applicazione

Spray + asciugacapelli

% DHA

4%
Principi attivi: Diidrossiacetone (DHA): è uno zucchero che

Erogazione uniforme, non richiede di
essere spalmato. Non lascia macchie
né cattivo odore sulla pelle.

reagendo con gli aminoacidi dello strato corneo della pelle dona
alla pelle un colorito del tutto simile all’abbronzatura. Il DHA non
e’ un prodotto dannoso per la pelle e non presenta nessun effetto
collaterale; il colore e’ temporaneo e si elimina con il normale
rinnovamento cellulare.
Activatan™: innovativo mix di principi attivi che garantiscono
uno sviluppo rapido, intenso ed uniforme del colore sulla pelle. Il
risultato è un’abbronzatura naturale e ancor più duratura. Hyalooligo™: acido jaluronico a basso ed ad alto peso molecolare,
penetra in profondità idratando dall’interno e riempiendo rughe e
segni d’espressione.
Matrixyl™: stimola i fibroblasti a sintetizzare nuovo collagene,
elastina, fibronectina e glicosamminoglicani. Ripara la matrice della
giunzione dermica-epidermica con la conseguente diminuzione
della rugosità.
Aloe (aloe barbadensis): effetto idratante sulla pelle, la rende
morbida e liscia. Lenisce le infiammazioni, protegge l’epidermide,
con effetto idratante a lungo termine.
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Trattamento Spray che dona un aspetto più luminoso e
una pelle dall’incarnato piu omogeneo, proteggendola
dagli agenti inquinanti, per un trattamento completo di
bellezza in pochi secondi.

€ 28,00

150ml

Il primo
illuminante antimacchia
in versione spray!

ON THE GO

LIGHT WHITE
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1. Effetto schiarente e illuminante a lungo termine: grazie ad un cocktail di attivi schiarisce e previene
le macchie brune dell’invecchiamento, inibendo la formazione disomogenea di melanina.
2. Effetto illuminante immediato: grazie a pigmenti contenuti all’interno della formula riduce le
imperfezioni della pelle donandole un incarnato omogeneo e luminoso.
3. Azione purificante e protettiva dagli agenti inquinanti.
4. Azione anti-ossidante: per ridurre i radicali liberi.
5. Media protezione solare: per proteggere dai raggi solari, dannosi per l’invecchiamento della pelle.

MODO D’USO: Sulla pelle pulita
(senza makeup) spruzzare il prodotto
rimanendo ad una distanza di circa
20/30 centimetri dalla pelle. Dopo
l’applicazione, per ottenere un
effetto ottimale, asciugare la pelle
con l’asciugacapelli. Il movimento per
applicare l’On the Go deve essere
circolare, seguendo il contorno del
viso. Se si eccede nell’applicazione,
tamponare leggermente la zona
interessata. Usarlo quotidianamente
per un risultato piu duraturo.

Trattamenti beauty

Regala un effetto
illuminante/sbiancante,
di facile e veloce applicazione
grazie all’erogazione spray.
Rende la pelle illuminata
e radiosa con un’azione
purificante, anti-ossidante e
protettiva dai raggi UV.

Per gli amanti della pelle chiara

Numero di applicazioni
30 applicazioni viso
per ogni prodotto
Zone di applicazione

Viso decolletè e aree esposte

Risultati visibili istantanei Si (effetto illuminante intenso)
Durata sulla pelle

1/2 giorni applicazione quotidiana

Effetti a lungo termine

Alto

Sistema di applicazione

Spray

Metodo di applicazione

Spruzzare il prodotto rimanendo ad una distanza di circa 20/30
centimetri dalla pelle

Colorazione

XX Sbiancante/illuminante - effetto immediato e di lunga durata se
applicato quotidianamente per il tempo consigliato
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ALL IN ONE
5 AZIONI - SPF PROGRESSIVO

Regala un effetto lenitivo
ed elimina
il rossore della pelle
dopo l’esposizione al sole.
La pelle rimane liscia e
vellutata, assolutamente
morbida e idratata

DOPOSOLE

€ 19,50

5 AZIONI – DOPOSOLE in una micro-emulsione doposole. Dopo
l’esposizione al sole, in pochi secondi ci si prende cura della propria
pelle. ALL IN ONE – AFTER SUN ha 5 Azioni DOPOSOLE in un
solo prodotto spray, un trattamento assolutamente innovativo.
Protegge la pelle dai radicali liberi, calmandola ed eliminando il
rossore dovuto alla prolungata esposizione ai raggi solari. La pelle
rimane liscia e vellutata dopo l’applicazione.
ALL IN ONE – AFTER SUN è arricchita con MELANUP+™ che
stimola la naturale produzione di melanina senza l’esposizione al
sole regalando un’abbronzatura duratura nel tempo. Ha un’azione
rinfrescante ed è di facile applicazione grazie all’erogazione spray.
Indicato per tutto il corpo, la diffusione è continua in ogni posizione
per facilitare l’applicazione anche nelle zone più difficili.
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200ml
MODO D’USO:
Applicare
sulla
pelle
pulita, rimanendo ad
una distanza di circa 30
centimetri dalla zona
da trattare. Non serve
spalmare il prodotto.

Olio secco protettivo spray, ideale per chiunque voglia prendersi
cura della pelle in pochi secondi sotto il sole con la protezione solare
più adatta. 5 Azioni SPF in un solo prodotto spray continuo, per un
trattamento innovativo.
In pochi minuti la protezione UVA/UVB che si desidera per la propria
pelle… SPF20, SPF30, SPF50 grazie alla tecnologia PROGRESSIVE
SPF™. Formula arricchita con MELANUP+™, che stimola la naturale
produzione di melanina senza esposizione ai raggi UV e TYR-EXCEL™
attivatore di abbronzatura, per un colorito e un’abbronzatura perfetti.
Zona d’applicazione: indicato per tutto il corpo. La diffusione è
continua in ogni posizione per facilitare l’applicazione anche nelle
zone più difficili.

MODO D’USO:
Applicare sulla pelle pulita, rimanendo ad una
distanza di circa 30 centimetri dalla zona da
trattare. Non serve spalmare il prodotto. Per
una protezione solare SPF20: applicare in modo
uniforme per 10 secondi il prodotto. Per una
protezione solare SPF30: dopo 3 minuti dalla
prima applicazione, spruzzare nuovamente il
prodotto per ottenere una protezione alta.
Per una protezione solare SPF50: attendere 3
minuti dopo la seconda applicazione e spruzzare
nuovamente il prodotto per ottenere una
protezione molto alta.

PROTEZIONE

€ 19,50

200ml
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