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WaterWall ProTech®
Una buona idratazione è alla base di ogni trattamento di bellezza.
L’acqua è un elemento essenziale dei tessuti e della pelle: solo la
presenza di una quantità determinata di acqua garantisce il corretto funzionamento della cute.
Quando il livello d’acqua nella pelle diminuisce, si determina un
deficit idrico e un’alterazione del ritmo della desquamazione che
può causare seri problemi cutanei. Se questo meccanismo è danneggiato c’è una maggiore perdita trans-epidermica dell’acqua e il
risultato è una pelle secca, ruvida e tesa.
Diversi fattori influenzano la disidratazione della pelle: l’avanzare
dell’età, le aggressioni dall’ambiente esterno, lo stress, l’errato stile
di alimentazione.
La pelle possiede dei propri meccanismi e strutture per prevenire
la perdita d’acqua ma, in determinate condizioni, questi possono
non essere sufficienti.
Lo Strato Corneo (lo strato più esterno della pelle) è in constante rinnovamento per proteggere il nostro corpo dall’ambiente circostante. Questa azione protettiva di svolge sia verso l’esterno sia
dall’interno attraverso:
• Barriera Cutanea: costituita principalmente da lipidi intercellulari. Protegge il nostro corpo contro le aggressioni esterne e dalla
perdita d’acqua.
• NMF (Natural Moisturizing Factor): un mix di componenti con capacità di trattenere molecole d’acqua.
Per ristabilire un livello corretto d’idratazione della pelle vengono
abitualmente utilizzati due metodi differenti:
• Aggiungere ingredienti funzionali che simulino l’azione del NMF
e/o della Barriera Cutanea.
• Stimolare gli appropriati e naturali meccanismi d’idratazione della
pelle.
Nel primo caso si ottiene un’idratazione immediata. Nel secondo
una miglioria strutturale dell’epidermide attraverso un meccanismo naturale. Tutto questo si traduce in un’azione idratante profonda e duratura.
L’esclusivo complesso WaterWall Pro Tech, elemento caratterizzante dei prodotti OsmoWall studiato nei nostri laboratori, favorisce l’idratazione della pelle stimolandone i naturali processi protettivi dall’interno:
• Regola il processo di desquamazione e rinnovamento cellulare.
• Rafforza i meccanismi e gli elementi della funzione barriera.
• La pelle recupera la sua idratazione e appare più liscia, luminosa,
giovane e vitale.
• Dona una sensazione di comfort e benessere.
Inoltre appositi Studi in Vitro documentano come:
• Incrementa la produzione di Filagrina e Involucrina
• Triplica i livelli di Ceramidi
• Migliora la coesione cellulare
E parimenti Studi in Vivo attestano che:
• Incrementa la percentuale d’idratazione.
• Diminuisce la percentuale di TEWL (Transepidermal water loss)
• Diminuisce rugosità e anisotropia.

Con Acqua Osmotizzata

Il marchio Pro Tech identifica gli esclusivi Complex di molecole, studiati e realizzati nei nostri laboratori.
Tecnologicamente concepiti e dosati per massimizzare l’effetto dei componenti presenti nei formulati.
Testati e verificati per garantire i top standard di sicurezza e qualità. State of the Art nell’innovazione
e nell’affidabilità cosmetica.

UltraFill ProTech®
Riduce visibilmente lunghezza e profondità delle rughe grazie all’abbinamento ottimale di un innovativo
composto molecolare con un estratto naturale. Stimola la sintesi e lo stoccaggio dei lipidi generando un
effetto Lipo-Filling rimodellante.

TimePlus ProTech®
Beauty Complex a rilascio sequenziale. Basato su un’innovativa matrice tridimensionale idrocolloidale.
Agisce sullo strato corneo cutaneo al fine di regolarne l’idratazione combinata (esito immediato/duraturo).

Repeatx System®
Beauty su misura. REPEATX…SYSTEM definisce il timing e la durata ottimale di ogni trattamento completo, ne misura il dosaggio, ne elimina gli sprechi. Ciclo di Confezioni Monouso. “On Airplane” Friendly.

THE PURE
Osmo•Wall: un selezione di prodotti cosmetici ad alta efficacia
per donna, uomo e bambino.
Osmosi - State of the Art Technology - Test - Qualità.
16 Prodotti: una Collezione d’Eccellenza per la tua Bellezza
CREME
Osmo Day Cream
Osmo Night Cream
Osmo Fluid - Contorno Occhi
Osmo Tonique - Body Lotion
SIERI
Osmo Ultra Serum Eternal Eyes
Osmo Ultra Serum Silk Décolleté
Osmo Ultra Serum Velvet Lips
Osmo Ultra Serum Imperial Silk
SPECIALITA’
Osmo Sphere - Acqua Micellare
Osmo Doux Visage - Crema Scrub
Osmo Hand Wash
Osmo Shower Gel
Osmo Shampoo
Osmo Baby Care - Bath & Shampoo
Osmo Toothpaste
Osmo Pure Air 8000 - Deo Ambiente

WaterWall ProTech®
Con Acqua Osmotizzata

LE CREME
Con l’aumentare dell’età rallenta la divisione cellulare. Inoltre aggressioni esterne quali raggi UV e
radicali liberi danneggiano le nostre cellule. Risultato: il tessuto connettivo si indebolisce, la pelle
perde elasticità e compaiono le rughe. Un’ottima idratazione e una buona protezione dall’ambiente
circostante risultano essenziali per mantenere una pelle giovane e luminosa.
La pelle della zona perioculare possiede alcune caratteristiche che la differenziano rispetto al resto del
viso. E’ evidentemente più sottile, il contenuto in fibre elastiche e collagene è inferiore, la circolazione
linfatica/sanguigna è piuttosto ridotta. Tutto ciò si traduce in una naturale predisposizione all’apparizione
di rughe d’espressione e in uno sguardo spento dovuto alla formazione di borse e occhiaie.

OSMO DAY CREAM

OSMO FLUID

CREMA VISO SETA ANTIRUGHE GIORNO
50ml (1,7 Fl. Oz.) – Made in Italy

FLUIDO COMPATTANTE CONTORNO OCCHI
30ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

Azioni: Per una pelle morbida e delicata. Dona un incarnato più
luminoso. Contrasta le aggressioni esterne esercitando una marcata
azione antiradicali e antiossidante. Idratazione profonda e di lunga
durata.

Azioni: Freschezza e vitalità dello sguardo. Contribuisce a distendere le rughe d’espressione.
Svolge una duplice azione d’idratazione: profonda e di lunga durata. Attenua occhiaie e
borse.

Punti di forza: Un prodotto per combattere i segni del cronoinvecchiamento in un solo gesto.
Risultato: La pelle è visibilmente più levigata e appare più morbida al tatto.
Texture: Crema leggera e delicata a rapido assorbimento.
Special Plus:
• Molecole “soft-focus” per un’azione uniformante e illuminante dell’incarnato.
• Mix sinergico di Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare e dei suoi Oligomeri per mantenere il grado
d’idratazione e compattezza della pelle.
• Filtri UVB e UVA bilanciati per assicurare un’ottima protezione dalle radiazioni solari e Vitamina E per un potente
azione antiossidante.

Punti di forza: Una soluzione completa in un solo prodotto per combattere tutti i segni
d’invecchiamento caratteristici di una zona delicata come il contorno occhi.
Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere il contorno occhi più vivo e disteso, per
uno sguardo luminoso.
Texture: Emulsione fluida setosa, consistenza vellutata e di rapido assorbimento.
Special Plus:
• Associazione di Oligopeptidi e Flavonoidi appositamente studiata per donare tono attenuando le borse, e per
eliminare i pigmenti fonte del colore delle occhiaie.
• Mix sinergico di Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare e dei suoi Oligomeri per mantenere il grado
d’idratazione e compattezza della pelle.
• Filtri UVB e UVA bilanciati per assicurare un’ottima protezione dalle radiazioni solari.
• Vitamina E per un potente azione antiossidante.

Consigli di applicazione: Applicare ogni mattina su viso e collo appropriatamente detersi e tonificati, massaggiando
con piccoli movimenti circolari.

Consigli di applicazione: Lavare e asciugare accuratamente il viso. Applicare manualmente, utilizzando i polpastrelli
e picchiettando il contorno occhi. Quindi massaggiare delicatamente con movimento circolare fino a completo
assorbimento.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Cetearyl Ethylexanoate, Dimethicone, Dimethiconol, Cetearyl Alcohol, Olus (Vegetable) Oil, Cetyl Esters, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl, Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Polysorbate 60, Sodium
Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Carbomer, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxyde

INGREDIENTS: Aqua (Water), Coco-Caprylate/Caprate, Caprylic Capric Triglyceride, Dimethicone, Bis-Peg-12 Dimethicone Beeswax, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Laureth-23, Polysorbate 61, Polysorbate 60, Cetearyl Alcohol, Dimethiconol, Polysilicone-11, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Carbomer, Tocopheryl Acetate, N-Hydroxysuccinimide, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Chrysin, Steareth-20, Glycerin, Butylene Glycolm , Decyl Glucoside, Sorbitan Stearate, Parfum (Fragrance), Sodium Benzoate,
Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxyde

OSMO NIGHT CREAM

OSMO TONIQUE

CREMA VISO VELLUTO IDRATANTE NOTTE
50ml (1,7 Fl. Oz.) – Made in Italy

BODY LOTION COMPATTANTE
250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

Azioni: Crema rinnovante, riequilibrante ad azione antirughe.
Contribuisce a ridurre la dimensione e la profondità delle rughe.
Migliora l’aspetto dell’epidermide aumentando compattezza ed
elasticità. Idratazione profonda e di lunga durata.

Azioni: Nutre intensamente. Restituisce alla pelle la giusta idratazione.
Contribuisce al rinnovo cellulare.

Punti di forza: Azione ultra-rinnovante, protezione mirata.
Risultato: Pelle rigenerata, idratata e protetta. Visibilmente più liscia
e morbida.

Punti di forza: Arricchisce, ripara e rigenera. Il prodotto si fonde perfettamente con la
pelle assicurando istantanea morbidezza e benessere assoluto.
Risultato: Pelle rigenerata, idratata e protetta. Visibilmente più liscia e morbida
Texture: Latte cremoso ultra-fondente a rapido assorbimento.

Texture: Crema ricca e confortevole a rapido assorbimento.

Special Plus:

Special Plus:

• Olio di Jojoba: Noto per le sue proprietà emollienti e condizionanti, rende la pelle
immediatamente più morbida.

• Vitamina C stabilizzata: Svolge un’azione antiossidante, stimola il rinnovamento cellulare e favorisce la sintesi
di collagene. Inoltre assicura un’efficace azione illuminante.

• Burro di Karitè: Scelto in virtù della sua spiccata azione idratante e nutriente.

• Mix sinergico di Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare e dei suoi Oligomeri per mantenere il grado
d’idratazione e compattezza della pelle.

• Sodio PCA: Componente del NMF (Natural Moisturizing Factor) completa l’ottima azione
idratante del prodotto.

• Burro di Karitè e Pantenolo, scelti in virtù della loro spiccata azione idratante e lenitiva, arricchiscono ulteriormente
la formula.

• Aminoacidi essenziali: Stimolano il metabolismo della pelle e il rinnovo cellulare.

Consigli di applicazione: Applicare ogni sera su viso e collo appropriatamente detersi e tonificati, massaggiando
con piccoli movimenti circolari.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Cetearyl Alcohol, C 12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitol, Stearic Acid, Glycerin, Cera Alba (Beeswax), Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Carbomer, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Dimethicone,
Ceteareth-20, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide

Consigli di applicazione: Dopo il bagno o la doccia applicare sulla pelle asciutta e massaggiare fino a completo
assorbimento. In caso di pelle particolarmente secca, ripetere l’applicazione due volte al giorno.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Glycerin, C 12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated
Polyisobutene, Cetearyl Alcohol, Cera Alba (Beeswax), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cyclopentasiloxane, Lysine, Valine, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root
Extract, Polyacrylate Crosspolymer-11, Parfum (Fragrance), Sodium Pca, Xantham Gum, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Chlorphenesin, Sodium Benzoate,
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol

I SIERI
Il siero è un alleato di bellezza prezioso. La sua formulazione leggera e molto concentrata
consente di veicolare attraverso gli strati cutanei una elevata quantità di ingredienti funzionali.
Ne bastano poche gocce applicate sulla pelle pulita e asciutta prima di qualsiasi altro prodotto.
In più, stimola l’epidermide rendendola più ricettiva, per accogliere i trattamenti cosmetici
successivi quali creme giorno e notte.
I sieri Osmo Wall sono frutto di un’accurata e moderna ricerca di laboratorio, studiati e dosati
per il trattamento di aree specifiche del viso particolarmente sensibili e delicate: contorno
occhi, labbra e décolleté.

OSMO ULTRA SERUM
ETERNAL EYES

OSMO ULTRA SERUM
VELVET LIPS

SIERO OCCHI ULTRACONCENTRATO
15ml (0,5 Fl. Oz.)– Made in Italy

SIERO LABBRA ULTRACONCENTRATO
15ml (0,5 Fl. Oz.)– Made in Italy

Azioni: Aiuta a combattere i segni del crono-invecchiamento. Mantiene il grado
d’idratazione e contribuisce a restituire compattezza alla pelle.

Azioni: Contribuisce a mantenere le caratteristiche di consistenza, elasticità, idratazione
e compattezza delle labbra contro gli stress climatici o ambientali e in ausilio alla naturale
turgidità.

Punti di forza: Un prodotto ad alta performance per combattere i segni d’invecchiamento
tipici della zona particolarmente delicata del contorno occhi.
Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere il contorno occhi più disteso, uniforme
e fresco per uno sguardo luminoso.
Texture: Avvolgente e straordinariamente setosa. Assorbimento rapido.
Effetto “no greasy”.

Punti di forza: Un prodotto ad alta performance che, grazie ad un’alta concentrazione di
vitamine, agisce a sostegno di un effetto “Rich Lips”.
Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere l’aspetto della zona labbra ricco e
brillante, per un effetto naturale di volume & consistenza.
Texture: Morbida e vellutata. Siero ricco dall’effetto tonificante, lucidante e consolidante.
Special Plus:

Special Plus:
• Mix sinergico di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare e i suoi oligomeri
Consigli di applicazione: Utilizzando l’apposito contagocce, dosare il siero sui polpastrelli (1 o 2 gocce) e applicare
nella zona picchiettando delicatamente per favorire l’assorbimento.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Propanediol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Rheum Rhaponticum Root Extract,
Tocopheryl Acetate, Xantham Gum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin, Citric Acid

• Vitamina B5 (Pantenolo) Idratante e lenitiva
• Vitamina C Elasticizzante, favorisce la sintesi di collagene
• Vitamina E Antiossidante
Consigli di applicazione: Utilizzando l’apposito contagocce, dosare il siero sui polpastrelli (1 o 2 gocce) e applicare
nella zona picchiettando delicatamente per favorire l’assorbimento.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Sorbitol, Hydrogenated, Polyisobutene, Propanediol, Ceteareth-20, Cyclopentasiloxane,
Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cera Alba (Beeswax), Dimethicone, Rheum Rhaponticum Root Extract, Panthenol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Disodium Edta, Potassium Acesulfame, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
Ethylhexylglycerin, Triethanolamine

OSMO ULTRA SERUM
SILK DÉCOLLETÉ

OSMO ULTRA SERUM
IMPERIAL SILK

SIERO DÉCOLLETÉ ULTRACONCENTRATO
15ml (0,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

SIERO VISO & DÉCOLLETÉ ULTRACONCENTRATO
15ml (0,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

Azioni: Contribuisce a mantenere le caratteristiche di consistenza, elasticità, idratazione e
resistenza della pelle contro il passare del tempo e contro gli stress climatici e ambientali.

Azioni: Contribuisce a mantenere le caratteristiche di consistenza, elasticità, idratazione e
resistenza della pelle contro il passare del tempo e contro gli stress climatici e ambientali.

Punti di forza: Un prodotto ad alta performance per combattere i segni d’invecchiamento
tipici della zona particolarmente delicata del Décolleté. Effetto Seta uniformante.

Punti di forza: Un prodotto ad alta performance per combattere i segni d’invecchiamento
tipici delle zone particolarmente delicate del Viso e del Décolleté. Effetto Seta uniformante.

Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere l’epidermide del décolleté armoniosa e
naturale, per un effetto “Smooth Skin” morbido e senza increspature.

Risultato: L’uso quotidiano contribuisce a rendere l’epidermide del viso e del décolleté
armoniosa e naturale, per un effetto “Smooth Skin” morbido e senza increspature.

Texture: Esclusivamente fluida e leggera. Siero delicato, di facile assorbimento e non
untuoso.

Texture: Esclusivamente fluida e leggera. Siero delicato, di facile assorbimento
e non untuoso.

Special Plus:

Special Plus:

• Esclusivo Mix ad alta concentrazione di aminoacidi, componenti integranti e fondamentali del tessuto connettivo
e del collagene

• Esclusivo Mix ad alta concentrazione di aminoacidi, componenti integranti e fondamentali del tessuto connettivo
e del collagene

Consigli di applicazione: Utilizzando l’apposito contagocce, dosare il siero sui polpastrelli (1 o 2 gocce) e applicare
nella zona picchiettando delicatamente per favorire l’assorbimento.

Consigli di applicazione: Utilizzando l’apposito contagocce, dosare il siero sui polpastrelli (1 o 2 gocce) e applicare
nella zona picchiettando delicatamente per favorire l’assorbimento.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Dicaprylyl Ether, C 12-15 Alkyl Benzoate, Polyglyceryl-3, Methylglucose Distearate, Glycerin, Betaine, Octyldodecanol, Leucine, Valine,
Lysine, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Tocopheryl Acetate, Xantham Gum, Carbomer, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

INGREDIENTS: Aqua (Water), Dicaprylyl Ether, C 12-15 Alkyl Benzoate, Polyglyceryl-3, Methylglucose Distearate, Glycerin, Betaine, Octyldodecanol, Leucine, Valine,
Lysine, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Tocopheryl Acetate, Xantham Gum, Carbomer, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

LE SPECIALITA’
Ogni giorno è essenziale una pulizia frequente ed equilibrata per eliminare le impurità provenienti
dall’ambiente circostante, rimuovere completamente il Make Up e per preparare puntualmente la pelle
ad accogliere i trattamenti cosmetici prescelti e abituali.
Una detersione troppo leggera potrebbe risultare insufficiente. Al contrario una detersione aggressiva
priverebbe la pelle e i capelli delle loro difese naturali.
Le Specialità Osmo Wall sono state appositamente studiate con questo proposito.
Il complesso WaterWall ProTech è presente in tutti i prodotti per assicurare la giusta idratazione di
pelle e capelli, mentre la presenza del Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica garantisce
delle straordinarie proprietà emollienti, idratanti e addolcenti a tutti i prodotti di lavaggio e detersione.
L’abbinamento con Tensioattivi Dermoaffini favorisce una detersione delicata e al tempo stesso efficace.
Infine l’utilizzo di Acqua Osmotizzata nella preparazione garantisce ai prodotti il pH ideale per un’azione
specifica, attiva e delicata.

OSMO SPHERE

OSMO HAND WASH

ACQUA MICELLARE OSMOTIZZATA
200ml (6,8 Fl. Oz.) – Made in Italy

GEL LAVAMANI EMOLLIENTE
250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

Azioni: Detersione completa e non aggressiva del Make Up, delle tracce di sebo
e dei residui di smog e agenti atmosferici.

Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a uso frequente.
Crea una barriera protettiva naturale.

Punti di forza: Spiccata azione idratante e protettiva naturale.

Punti di forza: Effetto emolliente e vellutato.
Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica, ripetibile e crea effetto
“mordidezza”.

Risultato: L’epidermide completamente detersa e idratata è pronta per i trattamenti prescelti.
Texture: Liquido leggero, naturalmente fresco e piacevole al contatto
Special Plus:
• Mix ponderato di vari componenti attivi quali Acido Ialuronico, Trealosio e
Allantoina.
Consigli di applicazione: Inumidire alcuni dischetti di cotone e passare direttamente sul viso asciutto, suddividendolo in zone, tamponando e/o con delicati
movimenti circolari per una completa rimozione del trucco e purificazione
dell’epidermide dagli agenti esterni. Può essere utilizzata senza risciacquo

INGREDIENTS: Aqua (Water), Decyl Glucoside, Betaine, Peg-6 Caprylic/Capric Glycerides, Butylene Glycol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Sodium Pca, Sodium
Hyaluronate, Allantoin, Trehalose, Glucose, Urea, Fructose, Maltose, Pentylene Glycol, Glycerin, Propanediol, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Hydroxide

Texture: Fresca e facilmente risciacquabile.
Special Plus:
• Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie
proprietà
emollienti, idratanti e addolcenti
• Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso
efficace
Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sulle mani umide,
strofinare delicatamente, risciacquare.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Sodium Coceth Sulfate, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Parfum (Fragrance), Glycerin, Aloe Barbadensis Extract, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Citric Acid

OSMO DOUX VISAGE

OSMO SHOWER GEL

CREMA-SCRUB VISO DELICATA
100ml (3,4 Fl. Oz.) – Made in Italy

GEL DOCCIA RILASSANTE
250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

Azioni: Azione esfoliante efficace e allo stesso tempo delicata
e non aggressiva.
Punti di forza: Utilizzo di componenti naturali per svolgere
l’azione meccanica di rimozione delle cellule epiteliali. Effetto
lenitivo e astringente
Risultato: Effetto fresco, compatto e rinnovato della pelle del
viso e del décolleté
Texture: Estremamente piacevole, cremosa ed avvolgente
Special Plus:
• Mix di Microsfere biodegradabili originate da Cellulosa e Perlite da Roccia Vulcanica,
un’alternativa naturale ed ecologica ai componenti di derivazione petrolifera
• Estratto naturale di Hamamelis con la sua delicata azione astringente
Consigli di applicazione: Bagnare il viso e l’area del décolleté con acqua tiepida.
Con le dita applicare la Crema-Scrub in diversi punti e procedere con un delicato
e ripetuto massaggio circolare dei polpastrelli fino a completare il trattamento
dell’intera superficie. Risciacquare con abbondante acqua e asciugare.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Dimethicone, C 12-15 Alkyl Benzoate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cellulose Acetate, Dicaprylyl Ether, Hydrogenated Polydecene, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Glycerin, Cetyl Esters, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Rheum Rhaponticum Root Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel)
Extract, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Perlite, Steareth-21, Propanediol, Carbomer, Parfum (Fragrance), Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin, Benzoic Acid, Sodium Hydroxide

Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a uso quotidiano. Crea una barriera
protettiva naturale.
Punti di forza: Effetto emolliente e vellutato.
Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica, ripetibile e crea effetto
“morbidezza”.
Texture: Fresca e facilmente risciacquabile.
Special Plus:
• Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie proprietà
emollienti, idratanti e addolcenti
• Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso
efficace
Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sulla pelle bagnata.
Massaggiare delicatamente e risciaquare.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Sodium Myreth Sulfate, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Aloe Barbadensis Extract, Glycol Distearate, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Styrene/Acrylates Copolymer, Peg-150 Distearate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Citric Acid

OSMO SHAMPOO

OSMO TOOTH PASTE

SHAMPOO DELICATO USO QUOTIDIANO
250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

GEL DENTIFRICIO AZIONE ALITO FRESCO
100ml (3,4 Fl. Oz.) – Made in Italy

Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a un uso quotidiano. Crea una barriera
protettiva naturale.

Azioni: L’acqua osmotizzata garantisce il pH ideale per un’azione attiva e delicata
all’interno della cavità orale, con particolare attenzione alla sensibilità di gengive e
mucose. Effetto “Alito Fresco” a lunga durata.

Punti di forza: Effetto “Naturally Clean”.
Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica e predispone i capelli a ogni
trattamento cosmetico successivo.

Punti di forza: Un prodotto unico, di alta qualità, svolge sia funzioni cosmetiche di
profumazione sia funzioni preventive e protettive.

Texture: Fresca e facilmente risciacquabile.

Risultato: L’uso quotidiano previene e protegge dalla carie.
Alito Fresco a lunga durata.

Special Plus:

Texture: Aroma “Super Fresh”, distintivo e unico dato dalla Menta Piemontese.

• Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie
proprietà
emollienti, idratanti e addolcenti
• Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso
efficace
Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sui capelli umidi,
strofinare delicatamente, risciacquare.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Sodium Coceth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Parfum (Fragrance), Glycerin, Aloe
Barbadensis Extract, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Polyquaternium-10, Calcium Pantothenate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,
Sodium Chloride, Citric Acid

Special Plus:
• Combinazione di 2 Sali di Fluoro dalle caratteristiche abbinabili e distinte:
immediato
e lento rilascio
• Xilitolo prevenzione e protezione dalla carie
• Menta Piemontese preziosa e dalla profumazione intensa e inconfondibile
Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente sullo spazzolino, strofinare delicatamente, risciacquare.
INGREDIENTS: Sorbitol, Aqua (Water), Hydrated Silica, Xylitol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Aroma (Flavor), Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Calcium/Sodium Pvm/
Ma Copolymer, Sodium Fluoride, Sodium Monofluorophosphate, Bisabolol, Cellulose Gum, Sodium Saccharin, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Gelatin,
Acacia Senegal Gum, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Sodium Benzoate, Ultramarines (C.I. 77007), Titanium Dioxide (C.I. 77891).

OSMO BABY CARE

OSMO PURE AIR 8000

BAGNO-SHAMPOO NEUTRO BAMBINI
250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

DEO-AMBIENTE PURIFICANTE
250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

Azioni: Detersione non aggressiva, adatto a uso quotidiano.
Crea una barriera protettiva naturale.

Azioni: Profuma e deodora l’ambiente. Contribuisce a eliminare gli
eventuali cattivi odori presenti.

Punti di forza: Detergente unico per corpo e capelli. Formula “No Cry” con
una specifica attenzione riservata alla sensibilità della pelle infantile e alla non
lacrimazione.

Punti di forza: Un prodotto di alta qualità, a profumazione “Tecno
Clean”,
neutra e fresca.

Risultato: L’uso quotidiano svolge un’azione igienica e può essere ripetuto anche
più volte al giorno in caso di necessità.

Risultato: Effetto “Purezza”.

Texture: Fresca e facilmente risciacquabile.
Special Plus:
• Gel di Aloe Vera Concentrato da agricoltura biologica, dalle straordinarie
proprietà
emollienti, idratanti e addolcenti
• Tensioattivi Dermoaffini favoriscono una detersione delicata e al tempo stesso
efficace
Consigli di applicazione: Applicare abbondantemente su corpo e capelli,
strofinare delicatamente, risciacquare.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Sodium Myreth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate , Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Parfum (Fragrance), Glycerin, Aloe Barbadensis Extract, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Bisabolol, C12-13 Alkyl Lactate, Peg-120 Methyl Glucose Dioleate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,
Citric Acid

Special Plus:
• Note di testa ai sentori di spezie orientali, note di cuore soavemente
floreali
e la nobiltà dei legni di montagna e del sottobosco per le note di
fondo.
Consigli di applicazione: Inserire gli appositi bastoncini diffusore e
attendere che si impregnino per diffondere la profumazione. Consigliabile evitare il contatto diretto del liquido con legni e superfici
pregiate.
Contiene/contains: Aqua (Water), Decyl Glucoside, Betaine, Peg-6 Caprylic/Capric Glycerides, Butylene Glycol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Sodium
Pca, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Trehalose, Glucose, Urea, Fructose, Maltose, Pentylene Glycol, Glycerin, Propanediol,Sodium Chloride, Sodium Lactate,
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Hydroxide.

THE SUPREME

Top di Gamma per la tua Bellezza.
Osmosi – Luxury Beauty – Ricerca Avanzata - Massima Performance
3 Prodotti: una selezione Techno Beauty innovativa, esclusiva e preziosa
CREME
Osmo Hydra Deep – Crema Rilascio Sequenziale
Osmo Elastique – Fluido Corpo Elasticizzante
Osmo Renaissance Mask - Maschera Rinnovante Viso & Décolleté

WaterWall ProTech®
Con Acqua Osmotizzata

OSMO HYDRA DEEP

THE SUPREME

CREMA VISO 24H RILASCIO SEQUENZIALE
50ml (1,7 Fl. Oz.) – Made in Italy

La selezione “THE SUPREME” nasce con lo spirito di enfatizzare ai massimi livelli e quindi in maniera “Suprema”
i concept di purezza, effetto ottimale, ricerca tecnologica e alta qualità che gia identificano e rendono
esclusiva l’intera collezione Osmo•Wall.

Azioni: Per una pelle morbida e delicata con effetto prolungato
nell’arco delle 24H.

Tre prodotti top di gamma: Techno Advanced nella formulazione e nell’ottimizzazione dei componenti
attivi presenti.

Punti di forza: Una sola Crema = Detox + Idratazione + Durata

Due innovative molecole (UltraFill ProTech - TimePlus ProTech), studiate e create nei nostri laboratori,
sono le componenti esclusive di questa nuova gamma di specialità destinate a soddisfare le necessità
delle consumatrici più esigenti.
Identificabili per l’inconfondibile packaging Techno-Silver i prodotti “THE SUPREME” offrono un alto
coefficente “Value for Money” collocandosi nella fascia più alta di mercato con un altissimo rapporto
qualità/prezzo.

Risultato: La pelle è naturalmente idratata e risulta più morbida al
tatto. Doppio effetto coordinato: Prompt-Response subito percepito
e Long-Lasting con durata
nel tempo
Texture: Preziosa e morbida. Sensazione avvolgente. Bassa untuosità & ottimo
assorbimento
Special Plus:
• Un complesso naturale standardizzato di Ginseng, Mela, Pesca, Frumento
e Orzo per un effetto Detox naturale.
• Betaina estratta da Barbabietola da Zucchero per un’idratazione dolce ma intensa.
• ll complesso TimePlus Pro Tech regola l’esito finale di idratazione combinata
(immediata & duratura)
Consigli di applicazione: Applicare dopo accurato lavaggio del viso. Stendere abbondantemente con i polpastrelli e
massaggiare delicatamente con movimento circolare fino al completo assorbimento.
INGREDIENTS: Aqua (Water), Hydrogenated Polydecene, Hydrogenated Polyisobutene, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Glycerin,
Octyldodecanol, Polysorbate 61, Polysorbate 60, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Sodium Polyacrylate, Rheum Rhaponticum Root Extract, Hydrolized Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum, Pyrus Malus (Apple) Juice, Prunus Persica (Peach) Juice, Triticum Vulgare (Wheat) Seed Extract, Hordeum Vulgare
Seed Extract, Panax Ginseng Root Extract, Betaine, Xanthan Gum, Polysilicone-11, Steareth-2, Propanediol, Butylene Glycol, Decyl Glucoside, Parfum (Fragrance),
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate, Chlorphenesin, Benzoic Acid.

OSMO RENAISSANCE MASK

OSMO ELASTIQUE

MASCHERA RINNOVANTE VISO & DÉCOLLETÉ

FLUIDO CORPO ELASTICIZZANTE
250ml (8,5 Fl. Oz.) – Made in Italy

8x12ml (8x0.1 F.l. Oz.) - Made in Italy
Azioni: Per una pelle morbida e delicata. Dona un incarnato più luminoso. Riduce visibilmente
lunghezza e profondità delle rughe. Idratazione profonda e di lunga durata.
Punti di forza: Un Sistema Maschera innovativo, funzionalmente dosato e di pratico utilizzo.
Risultato: La pelle è evidentemente più levigata e appare più morbida al tatto con una visibile
attenuazione delle rughe.
Texture: Ricca, piacevole e avvolgente. Bassa untuosità e alto grado di assorbimento.
Special Plus:
•Un abbinamento ideale (peptide + estratto naturale) stimola il rigonfiamento delle cellule
adipose e di conseguenza aumenta la densità del tessuto attraverso la sintesi
e lo stoccaggio dei lipidi
• Il Burro di Karitè svolge una marcata azione lenitiva ed idratante

Azioni: Per una pelle compatta, elastica e priva d’imperfezioni.
Punti di forza: Una body lotion unica e completa per un funzionale multi-effetto combinato.
Risultato: La pelle è viva, luminosa e visibilmente liscia ed uniforme.
Texture: Piacevole e setificante con grado di assorbimento ideale
Special Plus:
• Il Betaglucano di Avena conferisce compattezza ed elasticità alla pelle
• una combinazione di Vitamina PP (Niacina) e Vitamina C stabilizzata opera
sulla sintesi di collagene.
• l’Acetilcarnitina apporta proprietà vaso-protettrici, anti-edematose e lipolitiche
• un’associazione di Peptidi appositamente dosata contrasta la formazione
di smagliature e attenua quelle già esistenti

Consigli di applicazione: Se la maschera viene utilizzata la sera prima del sonno stenderla uniformemente con
i polpastrelli e lasciarla in strato sottile per l’assorbimento durante il riposo. Se applicata nel corso della giornata
stenderla e massaggiarla delicatamente con movimento rotatorio dei polpastrelli fino a completo assorbimento.
Non è necessario risciacquare a fine trattamento

Consigli di applicazione: Dopo il bagno e la doccia asciugare accuratamente il corpo.
Applicare abbondantemente e direttamente sulla pelle. Massaggiare con ampio e delicato movimento
circolare fino al completo assorbimento.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated Polyisobutene, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Bis-Peg-12
Dimethicone Beeswax, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Polysorbate 60, Cera Alba (Beeswax), Peg-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Steareth-21, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, C30-45 Akyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer, Propanediol, Rheum Rhaponticum Root Extract, Hexapeptide-9, Artemisia
Abrotanum Extract, Parfum (Fragrance), Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Bht, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Polysorbate 60, Polyacrylate Crosspolymer-11, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Rheum Rhaponticum Root Extract, Betaine, Hydrolized Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum, Rutin, Palmitoyl Tripeptide - 1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Phaseolus Lunatus Seed Extract, Bisabolol, Carnitine, Magnesium Ascorbyl Phosphate,
Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Panthenol, Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Parfum (Fragrance), Cetyl Hydroxyethylcellulose, Polyacrylamide,
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Disodium Edta, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin, Potassium Sorbate.

Con Acqua Osmotizzata
THE PURE - THE SUPREME

L’acqua osmotizzata, prodotta in laboratorio attraverso il processo di Reverse
Osmosis, possiede un pH specifico assimilabile a quello dell’acqua pura dei ghiacciai
himalayani, del liquido amniotico materno
e del sangue umano: tre fonti di vita, salute e bellezza naturali. La linea di prodotti
Osmo•Wall è studiata per garantire la soluzione ideale a ogni necessità della pelle
e del corpo, sia in termini di bellezza sia in
termini di salute.
Tutti i prodotti Osmo•Wall sono formulati con Acqua Osmotizzata purificata
attraverso un sistema di osmosi inversa a 5
membrane: 5 gradi di purezza che rappresentano idealmente i 5 punti cardine della
filosofia Osmo•Wall.

“THE PURE” il payoff qualificativo di tutti
i prodotti della nostra collezione consumer.
“PURA FIDUCIA”, il concept guida del
DOPPIA
WATERWALL
nostro sistema
distributivo
che porta i prodotti Osmo•Wall solo presso professionisti
della bellezza, specialisti ai quali già si affidano, appunto con fiducia, le nostre consumatrici.
“PURA TRASPARENZA” una politica di
prezzi coerenti e uniformi su tutto il mercato, lontani dalle logiche speculative dominanti.
“PURA SINERGIA” le specialità Osmo•Wall
si affiancano perfettamente ai prodotti della
collezione X-PRO per uso professionale e ne
integrano gli effetti con trattamenti di mantenimento quotidiano.
“PURA INNOVAZIONE” garantita dalla
costante ricerca di prodotti e soluzioni
tecnologicamente all’avanguardia e da un
approccio innovativo ed esclusivo.

Distribuito da - Distributed by:
St. John Srl - Corso Garibaldi, 49
20121 Milano, Italy
Prodotto da - Manufactured by:
Betafarma Spa - Via E. De Nicola,10
20090 Cesano Boscone - Milano, Italy

