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myAromi

I myAromi sono prodotti straordinari per la loro capacità di permeare la cute e agire in tempo reale sull’inestetismo. La loro 
formulazione realizzata grazie all’impiego di cera liquida di jojoba purissima, pressata a freddo, tiene conto della qualità delle 
essenze selezionate e della quantità di essenza dispersa, così che possano essere utilizzate direttamente sulla pelle senza 
essere prima diluite. La formula utilizzata consente all’operatore e alla cliente di non incorrere nella assuefazione da utilizzo. 

Questi aromi naturali al 100%, senza coloranti ne’ conservanti 
sono stati formulati disperdendo essenze naturali in jojoba naturale, 
pressato a freddo, secondo una percentuale che favorisce la pene-
trazione delle nanomolecole, evitando allo stesso tempo le fastidiose 
risposte allergiche, tipiche degli oli essenziali utilizzati puri.

myAgrumi

L’azione di myAgrumi è polifunzionale: idrata, drena, stimola il 
metabolismo basale, schiarisce le macchie da iperpigmentazio-
ne.
Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicattrizzante)
arancio (essenza idratante, drenante)
mandarino (essenza idratante e modellante)
limone (essenza astringente e vasoprotettore)
Formato: flacone in vetro 30ml

myFiori

L’azione di myFiori è polifunzionale: è lenitivo, cicatrizzante, 
rigenerante tissutale.
Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicatrizzante)
camomilla (antiflogistico, disarrossante)
lavanda (antinfiammatorio, cicatrizzante)
Formato: flacone in vetro 30ml

myFresco

L’azione di myFresco è polifunzionale: rassoda i tessuti, rinfre-
sca, aiuta nel drenaggio dei gonfiori (gambe, caviglie)
Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicatrizzante)
eucalipto (tonificante, balsamico)
menta (rassodante)
Formato: flacone in vetro 30ml

myBacche

L’azione di myBacche è polifunzionale: drena, riduce i gonfiori, 
stimola l’apporto di sangue, modella il corpo.
Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicatrizzante)
ginepro (drenante, stimolante del sistema linfatico)
rosmarino (stimolante del metabolismo)
Formato: flacone in vetro 50ml

myFoglie

L’azione di myFoglie è polifunzionale: purifica la pelle con effetto 
betteriostatico, cicatrizza e lenisce nelle manifestazioni acnei-
che
Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicatrizzante)
tea tree (dermo purificante)
lavanda (antinfiammatorio, cicatrizzante)
Formato: flacone in vetro 30ml

Rosaroma

L’azione di Rosaroma è polifunzionale: lenisce, idrata e rigenera  
la pelle. Stimola la produzione di collagene ed elastina, aumen-
tando la tonicità della cute.
Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicatrizzante)
assoluta di rosa (lenitiva, idratante e rigenerante tissutale)
Formato: flacone in vetro 30ml

Ylang Ylang

L’Ylang Ylang svolge un’azione antietà ma soprattutto agisce 
sulla riduzione della produzione sebacea rendendo la pelle 
meno unta e lucida 

Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicatrizzante)
ylang ylang (seboequilbrante)
Formato: flacone in vetro 30ml

mySpirit

mySpirit è un’essenza antirughe, che svolge anche attività 
astringente dei pori dilatati. E’ purificante in caso di pelle unta e 
spenta
Ingredienti funzionali: jojoba (lenitivo, cicatrizzante)
cipresso (astringente dei pori dilatati)
incenso (antirughe)
Formato: flacone in vetro 30ml



HI

Fase Clean HI

myScrub Globale
Gel trasparente con microgranuli evanescenti
pH fisiologico
Adatto per l’esfoliazione meccanica dolce, dello strato chera-
tinico superficiale. I granuli di silica massaggiando diventano 
evanescenti e il gel traferisce idratazione all’epidermide
Senza oli minerali
Ingredienti funzionali: microgranuli di silica
Formato: tubo 150ml

Questa fase è fondamentale per aprire la strada al processo 
di “Permeanza” ossia di penetrazione degli agenti funzionali 
attraverso l’epidermide, ed avere così risultati efficaci nella 
realizzazione di trattamenti estetici. La detersione modulare 
che si può ottenere utilizzando i prodotti cleaner ed esfolian-
ti si associa alla caratteristica del fludo HI di aumentare il 
tasso di umidità relativa della pelle, incrementando a livello 
esponenziale la capacità di penetrazione delle molecole 
funzionali. 

myLatte detergente
Emulsione cremosa fluida
pH Fisiologico, senza oli minerali
Adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto per quelle disidratate e 
sensibili.
Ingredienti funzionali: estratto di camomilla, estratto di malva, 
bisabololo (ingredienti funzionali con attività lenitiva e deconge-
stionante)
Formato: flacone 200ml con dispenser

myRigenera
Gel trasparente 
pH acido (3,5)
Adatto per l’esfoliazione dello strato cheratinico superficiale e 
per la stimolazione dell’idratazione profonda.
Senza oli minerali
Ingredienti funzionali: acidi della frutta (glicolico, citrico e lattico)
Formato: flacone airless 150ml

myTonico
Fluido liquido
pH fisiologico, senza oli minerali
Adatto a tutti i tipi di pelle
Ingredienti funzionali: aqua di hamamelis, estratto di hamame-
lis, estratto di tiglio, rosa centifoglia, estratto di rusco (ingre-
dienti funzionali con attività rassodante e tonificante)
Fomato: flacone 200ml con erogatore spray

myStruccante Bifasico
Fluido liquido oleoso sospeso sulla superficie di una soluzione 
acquosa.
Adatto per struccare la zona perioculare
Senza oli minerali
Adatto a tutti i tipi di pelle
Ingredienti funzionali: acqua di hamamelis, estratto di  tiglio, 
rosa centifoglia (ingredienti funzionali emollienti)
Formato: flacone 200ml con erogatore spray
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Cleaner 3in1
Fluido con effetto lavante leggermente schiumoso
Adatto per ogni tipo di pelle, deterge, strucca e ripristina il pH 
cutaneo.
Senza oli minerali
Ingredienti funzionali: acqua di hamamelis, acqua di fiori d’aran-
cio, estratto di argan, estratto di aloe, estratto di foglie di vite 
(ingredienti funzionali emollienti)
Formato: tubo 200ml

Fluido HI (humidity increasing)
Fluido liquido ad elevata capacità idratante
pH acido (5)
Adatto per aumentare il tasso di umidità relativa della pelle e 
favorire il processo di “Permeanza”
Senza oli minerali
Ingredienti funzionali: 
acidi della frutta (compensatori acidi del pH)
acido jaluronico vegetale (idrocatalizzatore)
oligoelementi (remineralizzanti)
Formato: flacone 200ml





Crema viso myRugiada

Formato: flacone in plastica airless 50ml
Emulsione cremosa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da rivendita indicato per l’idratazione del viso
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per:
• pelle disidratata
• pelle sottile e con tendenza all’esfoliazione
• pelle mista
• pelle giovane con tendenza all’acne (associare a myFoglie)
Abbinamento: la crema è associabile agli aromi myAgrumi e my-
Fiori per pelle particolarmente denutrita. Crema per il viso ad 
elevata e profonda idratazione. La pelle si distende grazie all’idra-
tazione extracellulare del derma che tende a riprendere il volu-
me originario. E’ un prodotto cosmetico che può essere utilizzato 
sia prima di coricarsi che al risveglio; la funzione omeostasica del 
formulato consente di mantenere l’ortodermia cutanea, quindi i 
lipidi naturali vengono ripristinati come anche il pH fisiologico. 
Il complesso Hydraosmotico, consente alla pelle di trattenere 
le microparticelle di acqua necessarie per l’idratazione superfi-
ciale e cellulare. La memoria dell’acqua attivata attraverso l’uso 
di un’distillato vegetale, agisce a livello vibrazionale, orientando 
l’informazione cellulare verso una corretta fisiologia.
Ingredienti funzionali: 
aloe vera (antinfiammatorio)
acido jaluronico vegetale (idrocatalizzatore) 
complesso idraosmotico (vegetale) (idratante endodermico 
osmotico)

Crema viso myPetali

Emulsione cremosa
Formato: flacone in plastica airless 50ml
prodotto da rivendita indicato per l’utilizzo giornaliero su pelle 
matura
Adatto per:
pelle asfittica e spenta
pelle che presenta rugosità
pelle che necessita un’azione preventiva antirughe (a partire dai 
30 anni di età)
Abbinamento: la crema myPetali è associabile all’aroma myFiori 
per la sua capacità di stimolare il rinnovamento cellulare. Crema 
per il viso ricca in Oligopeptidi e Olio di Rosa mosqueta, studiata 
per stimolare la riproduzione cellulare e la produzione di protei-
ne con effetto tensore (collagene, elastina, GAG, acido jaluroni-
co). Revitalizza e distende la pelle del viso.
Ingredienti funzionali: 
aloe vera (antinfiammatorio)
acido jaluronico vegetale (idrocatalizzatore)
oligopetidi (nanomolecole stimolatori della genesi cellulare)
rosa moscheta (rigenerante, lenitivo)

Crema viso myRose

Emulsione cremosa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da rivendita indicato per la pelle sensibile del viso
Adatto per:
• pelle arrossata
• pelle sottile che necessita protezione
• pelle con couperose
• pelle giovane con tendenza all’acne, nella fase in cui l’acne è 
molto infiammata (in associazione con myFiori)
Abbinamento: la crema è associabile all’aroma myFiori in caso di 
infiammazione e nel caso di ferite da rimarginare
Crema adatta per pelle sensibile e couperosica; l’applicazione 
continuativa di questo prodotto consente di ridurre la visibilità 
della couperose e della pelle arrossata; riduce la desquamazione 
cutanea, migliora la pelle sottile e la protegge.
Ingredienti funzionali: aloe vera, acido jaluronico vegetale, estrat-
to di rusco aculeato (riparatore delle pareti vasali), estratto di 
foglie i vite rossa (vasoprotettore)

Crema viso myPura

Prodotto da rivendita indicato per la pelle acneica ed impura
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per:
• pelle con presenza di acne
• pelle con presenza di punti neri ed impurità
• pelle untuosa
• pelle giovane con tendenza all’acne, nella fase in cui la prolife-
razione batterica deve essere ridotta (in associazione con my-
Foglie)
Abbinamento: la crema è associabile all’aroma myFoglie in caso 
di eccesso di flora batterica patogena
e nel caso di pelle unta e seborroica. Questa crema a pH acido, 
combina le attività equilibranti della fisiologia cutanea con la re-
golazione della produzione sebacea. Utilizzata durante il giorno 
protegge il viso dalle aggressioni degli agenti batterici e atmosfe-
rici; di notte regola la proliferazione batterica e ripristina il livello 
di produzione sebacea. Ingredienti funzionali:
Estratto di aloe vera (Lenitivo, Emolliente); Acido ialuronico (Idro-
catalizzatore, idratante); Fomes officinalis (Sebo regolatore), 
Estratto di propolis (purificante)
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Algi mask 400gr.

Polvere inodore
Formato: secchiello da 400gr.
Questa maschera viene realizzata miscelando la polvere Algi 
mask conAqua dinamica o Acquattiva. Si forma un impasto den-
so che deve essere applicato sul viso in maniera uniforme e con 
uno spessore di 5 mm
almeno. Dopo 7 minuti l’impasto diventa un calco gommoso, che 
consente la penetrazione dei principi attivi già applicati in prece-
denza, ma soprattutto, Acquattiva è ricca di un attivo rimpolpan-
te e stimolante della produzione collagenica di origine vegetale ( 
Euglena gracilis). Questo calco gommoso permette di ottenere 
un effetto lifting istantaneo.

MyAqua dinamica 400ml

Fluido liquido trasparente
Formato: 400ml
Attraverso la dinamizzazione dell’acqua, un processo che si ri-
conduce alla procedura di realizzazione della Cosmesi omeodina-
mica, di cui “emds” è depositaria e unica produttrice, si ottiene 
un’acqua che raccoglie in sé la memoria di tutte le attività bene-
fiche della rosa. Questo straordinario prodotto può essere utiliz-
zato per disperdere la myBotox mask, oltre che per tonificare il 
viso con l’ausilio di una maschera in TNT, o dischetti di cotone.

la Permeanza

I prodotti cosmetici emds sono stati studiati per consentire 
una elevata penetrazione dermica degli ingredienti funzionali, 
così da ottenere effetti visibili sulla riduzione dell’inestetismo. 
Il concetto di Permeanza, registrato dai laboratori emds, si 
basa su tre fattori condizionanti fondamentali: il pH fisiologico 
delle formulazioni, l’impiego di nanomolecole e la differenza di 
concentrazione della molecole funzionali presenti nel formula-
to e nel derma. Queste tre condizioni utilizzate sinergicamen-
te aumentano il “gradiente di penetrazione” delle molecole 
attive, come dallo studio delle teorie di Fick e Graham. 

Acquattiva 400ml

Fluido liquido azzurrino
Formato: 400ml
Questo prodotto nasce per ottenre l’attivazione della Algi mask 
ma allo stesso tempo stimola la produzione di collagene ed ela-
stina grazie alla presenza di euglena gracilis nella sua formulazio-
ne. Inoltre acquattiva riequilibra il pH cutaneo, idrata e reminera-
lizza la cute anche impiegata come tonico. Può essere applicata 
sul viso o sul corpo con erogatori spray o con dischetti di cotone.
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myRose Mask

Formato airless 150ml
Maschera cremosa con effetto lenitivo, addolcente da applica-
re sul viso come un velo uniforme. Lasciare in posa 15 minuti, 
dopodiché asportare con spugne inumidite.
Si può utilizzare anche come maschera H24, ossia si applica 
prima di coricarsi e si risciacqua alla mattina seguente.

myPura mask 150ml

Formato, tubo 150ml
Maschera ad effetto assorbente; asporta delicatamente le im-
purità cutanee grazie alla presenza di argilla verde naturale ven-
tilata. Applicata sul viso, deve rimanere in posa circa 15 minuti. 
Asportare con spugne inumidite, avendo cura di reumidificare la 
maschera. Lascia una pelle effetto “satinato”, morbida e pura.

myRugiada Mask

Formato: tubo 150ml
pH Fisiologico, senza oli minerali
Maschera per il viso in gel ricca in complesso Hydraosmotico, 
applicata durante il trattamento consente ai principi attivi di pe-
netrare in profondità della cute e svolgere la loro azione idratan-
te osmotica, attivando gli ioni sodio e potassio. Studiata come 
maschera ad uso professionale può essere tranquillamente 
utilizzata anche a domicilio. Si consiglia la posa per almeno 15 
minuti. Si asporta semplicemente con spugnette inumidite o di-
rettamente con acqua 
Ingredienti funzionali: 
complesso idraosmotico (idratante endodermico)
estratto di camomilla (decongestionante)
estratto di hamamelis (tonificante)
estratto di malva (emolliente)
estratto di rosa canina (rigenerante)



Botoxage evolution

Formato: flacone airless 50ml
Emulsione cremosa, corposa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto indicato per il trattamento delle rughe e del decadimento cutaneo
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per pelle atonica e asfittica con rilassamenti nella zona del sottomento, il collo, la piega 
latero-nasale.
Grazie all’impiego dell’acido leontopodico Botoxage “ripulisce” il derma dalle tossine che danneg-
giano le cellule vitali riducendo i radicali liberi dell’ossigeno. La pelle appare più distesa, luminosa 
e l’ovale del viso perfetto.

Botoxage evo eyes

Formato: flacone airless 30ml
Fluido idro a media densità
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto indicato per il trattamento delle rughe e del decadimento cutaneo; rinforza l’azione 
della crema Botoxage evolutione e facilità, grazie al pH della sua formulazione, la permeanza del 
principio attivo
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per pelle atonica e asfittica con rilassamenti nella zona del sottomento, il collo, la piega 
latero-nasale, e la zona perioculare.
L’applicazione del serum prima della crema viso, specialmente alla sera,  amplifica l’azione anti 
età del principio attivo, il plantamajoside.



Corpo myThalasso gel cream

Formato: tubo 150ml
Emulsione gel cremosa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto ad uso domiciliare per il modellamento delle rotondità 
causate dal ristagno di liquidi 
Utilizzo: giorno e notte
Questo prodotto è caratterizzato dalla percezione tattile della 
sua elevata “Permeanza”, infatti subito dopo l’applicazione il for-
mulato viene assorbito dall’epidermide. Gli ingredienti funzionali, 
grazie alle caratteristiche intrinseche del formulato permeano lo 
strato epidermico della cute agendo sui fattori condizionanti la 
formazione della cellulite e del ristagno edematoso. Il myThalas-
so gel cream può essere applicato anche durante l’attività spor-
tiva perché non unge e non lascia residui anche sotto eccessiva 
sudorazione. Adatto anche per coloro che svolgono attività spor-
tiva in piscina.
Ingredienti funzionali: 
estratto di arnica (antinfiammatorio)
estratto di ippocastano (vaso protettore)
estratto di rusco (vaprotettore)
escina (drenante)

Corpo myTonic gel cream

Formato: tubo 150ml
Emulsione gel cremosa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto ad uso domiciliare per il rassodamento dei tessuti ato-
ni 
Utilizzo: giorno e notte
Questo prodotto è caratterizzato dalla percezione tattile della 
sua elevata “Permeanza”, infatti subito dopo l’applicazione il for-
mulato viene assorbito dall’epidermide. Gli ingredienti funzionali, 
grazie alle caratteristiche intrinseche del formulato permeano lo 
strato epidermico della cute agendo sulla capacità rigenerante 
delle cellule dermiche. Il myTonic gel cream può essere applicato 
anche durante l’attività sportiva perché non unge e non lascia 
residui anche sotto eccessiva sudorazione. Adatto anche per 
coloro che svolgono attività sportiva in piscina.
Ingredienti funzionali: 
euglena garcilis (rassodante, stimolatore collagenico)
estratto di ascophillum (rigenerante tissutale)
estratto di asparopsis (rigenerante tissutale)

Corpo mySlim gel cream

Formato: tubo 150ml - Emulsione gel cremosa - pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto ad uso domiciliare per il modellamento delle rotondità causate dall’adiposità 
Utilizzo: giorno e notte
Questo prodotto è caratterizzato dalla percezione tattile della sua elevata “Permeanza”, infatti subito dopo l’applicazione il formulato 
viene assorbito dall’epidermide. Gli ingredienti funzionali, grazie alle caratteristiche intrinseche del formulato permeano lo strato epi-
dermico della cute agendo sui fattori condizionanti la formazione degli accumoli adiposi, diffusi e localizzati. Il mySlim gel cream può 
essere applicato anche durante l’attività sportiva perché non unge e non lascia residui anche sotto eccessiva sudorazione. Adatto 
anche per coloro che svolgono attività sportiva in piscina.
Ingredienti funzionali: 
bupleurum chinensis (stimolatore della lipolisi)
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Corpo myThalasso prò

Formato: tubo 250ml
Emulsione cremosa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto nato per utilizzo in cabina, ma che può sostituire il 
myThalasso gel cream per uso domiciliare, quando il cliente 
preferisce un formulato più nutriente e restitutivo. Gli ingredienti 
funzionali sono gli stessi presenti nel Thalasso gel cream, anche 
se in percentuali differenti.
Avvertenza: non si tratta di una crema massaggiabile ma di un 
prodotto funzionale, che si può abbinare all’olio da massaggio o 
anche agli aromi.

Corpo myThalasso elisir

Formato: flacone di vetro 50ml
senza oli minerali
Questo prodotto incrementa l’azione vasoprotettiva e drenante 
della crema myThalasso prò. 
La sua applicazione, prima del massaggio, consente agli attivi 
funzionali di permeare la membrana cutanea e di lasciare una 
pelle morbida e vellutata.
Ingredienti funzionali: 
arnica (antinfiammatorio)
estratto di ippocastano (vaso protettore)
estratto di rusco (vaprotettore)
escina (drenante)

Corpo myTonic prò

Formato: tubo 250ml
Emulsione cremosa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto nato per utilizzo in cabina, ma che può sostituire il 
myTonic gel cream per uso domiciliare, quando il cliente pre-
ferisce un formulato più nutriente e restitutivo. Gli ingredienti 
funzionali sono gli stessi presenti nel myTonic gel cream, anche 
se in percentuali differenti.
Avvertenza: non si tratta di una crema massaggiabile ma di un 
prodotto funzionale, che si può abbinare all’olio da massaggio 
o anche agli aromi

Corpo myTonic elisir

Formato: flacone di vetro 50ml
senza oli minerali
Questo prodotto incrementa l’azione rassodante della crema 
myTonic prò. 
La sua applicazione, prima del massaggio, consente agli attivi 
funzionali di permeare la membrana cutanea e di lasciare una 
pelle morbida e vellutata.
Ingredienti funzionali: 
euglena garcilis (rassodante, stimolatore collagenico)
estratto di ascophillum (rigenerante tissutale)
estratto di asparopsis (rigenerante tissutale)

Corpo mySlim elisir

Formato: flacone di vetro 50ml
senza oli minerali
Questo prodotto incrementa l’azione lipolitica della crema my-
Slim prò. 
La sua applicazione, prima del massaggio, consente agli attivi 
funzionali di permeare la membrana cutanea e di lasciare una 
pelle morbida e vellutata.
Ingredienti funzionali: 
euglena gracilis (rasodante, stimolante collagenico)
bupleurum chinensis (stimolatore della lipolisi)

Corpo mySlim prò

Formato: tubo 250ml
Emulsione cremosa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto nato per utilizzo in cabina, ma che può sostituire il my-
Slim gel cream per uso domiciliare, quando il cliente preferisce 
un formulato più nutriente e restitutivo. Gli ingredienti funzionali 
sono gli stessi presenti nel mySlim gel cream, anche se in per-
centuali differenti.
Avvertenza: non si tratta di una crema massaggiabile ma di un 
prodotto funzionale, che si può abbinare all’olio da massaggio o 
anche agli aromi.



Epil no-one

Formato: flacone  125ml
Eau créme sprayabile 
pH Fisiologico, senza oli minerali
Epil no-one è un prodotto idratante utilizzabile con 
uno spray che agisce rallentando la crescita del pelo.
A base di “Palmatine” rallenta la creazione di chera-
tine nel bulbo pilifero riducendo quindi la velocità di 
crescita del pelo fino al 36%.
Può essere utilizzato su qualsiasi parte del corpo, sia 
per l’uomo che per la donna.

Body relax

Formato: tubo  150ml
Crema leggera e permeante
pH Fisiologico, senza oli minerali
Body relax è un cosmetico utilizzabile in qualsiasi oc-
casione per idratare ed umettare la pelle del corpo; 
dopo un bagno ristoratore, su di una pelle secca e 
disidratata oppure dopo un bagno di sole.
La sua formulazione sebosimile ne fa un cosmetico 
nutriente ma non unto. 
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massaggio-posa
Cover Mud

Formato: vaso 500ml
Gel massaggiabile e da posa
senza oli minerali
Prodotto cosmetico da posa, in forma di gel consistente, non 
sporca e non disidrata, anzi lascia una pelle estremamente 
morbida e vellutata. Svolge un effetto “serra”, favorendo la pe-
netrazione dei principi attivi applicati in precedenza. Può essere 
utilizzato per tutti i trattamenti corpo, in abbinamento agli aromi 
myBacche, myAgrumi, myFiori, myFresco, myFoglie. Utilizzabile 

con apparecchiature elettromedicali.

myFluido Ardente

Formato: flacone con erogatore 400ml
Emulsione cremosa, revulsiva
Questo prodotto ha la caratteristica di richiamare sangue alle 
periferie per irrorare i tessuti amorfi, di nuovo ossigeno e nutri-
mento. Per questa ragione l’utilizzo del myFluido ardente provo-
ca rossore nelle zone di applicazione. La vasodilatazione consen-
te anche una maggior penetrazione degli attivi funzionali.
Ingredienti funzionali: metile nicotinato

myDermoil 

Olio a bassa viscosità
Formato: flacone 400ml
Questo olio, addizionabile con gli aromi, è straordinario per ca-
pacità di scorrimento delle mani durante il massaggio ma allo 
stesso tempo non lascia residui di unto.
Ingredienti funzionali: olio di mandorle dolci

Pelle oro oil

Olio vapo, nutriente ed illuminante dopo bagno
Formato: flacone 200ml con vaporizzatore
Questo olio, dall’irresistibile profumo di Tiarè, applicato su pelle 
secca e disidratata, rende la cute luminosa ed elastica. Adatto 
per tutti i tipi di pelle, nutre ma non unge. Ottimo nella prevenzio-
ne delle smagliature per le signore in gravidanza.
Ingredienti funzionali: olio di mandorle dolci



Luminage Viso

Formato: flacone in plastica airless 50ml
Emulsione cremosa, corposa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da rivendita indicato per pelle matura con macchie da ipermelanizzazione
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per pelle atonica e asfittica con presenza di macchie senili e da disomogenea produzione 
di melanina.
Grazie all’impiego di un innovativo e rivoluzionario ingrediente funzionale, la platamajoside, i pro-
dotti della linea luminage inattivano l’azione genetica dei microRNA stimolando di conseguenza la 
produzione di collagene ed elastina nel tessuto dermico.

Luminage Serum

Formato: flacone in plastica airless 30ml
Fluido idro a media densità
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da rivendita indicato per pelle matura con macchie da ipermelanizzazione
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per pelle atonica e asfittica con presenza di macchie senili e da disomogenea produzione 
di melanina.
L’applicazione del serum prima della crema viso, specialmente alla sera,  amplifica l’azione anti età 
del principio attivo, il plantamajoside.



CronoDOR Viso

Formato: flacone in plastica airless 50ml
Emulsione cremosa, corposa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da rivendita indicato per pelle matura
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per:
• pelle con rughe
• pelle atonica e asfittica
• pelle spenta e avitale
Abbinamento: la crema è associabile agli aromi myAgrumi e Ro-
saroma per pelle particolarmente denutrita. CronoDOR viso è 
una crema formulata in maniera rivoluzonaria rispetto al pano-
rama delle creme antietà presenti sul mercato. I suoi principi 
attivi, hanno la facoltà di ripristinare i recettori DOR deputati alla 
comunicazione tra cervello ed epidermide., con il risultato di sti-
molare la produzione di collagene ed elastina rigenerando così i 
tessuti cutanei.L’effetto: una pelle più tonica, turgida, levigata e 
morbida; le rughe si attenuano, l’idratazione profonda aumenta.
Ingredienti funzionali: 
complesso esapepidico di origine naturale, di ultima concezione

CronoDOR Serum

Formato: flacone in plastica airless 30ml
Siero trasparente
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da rivendita indicato per pelle matura
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per:
• pelle con rughe
• pelle atonica e asfittica
• pelle spenta e avitale
L’abbinamento di CronoDOR Serum con CronoDOR Viso garanti-
sce un incremento dell’azione stimolante sui fibroblasti ottenuta 
grazie all’impiego dei principi attivi, sintonizatori di bellezza
Ingredienti funzionali: 
complesso esapepidico di origine naturale, di ultima concezione

CronoDOR Occhi

Formato: flacone in plastica airless 30ml
Emulsione cremosa corposa
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da rivendita indicato per la zona perioculare
Utilizzo: giorno e notte
Adatto per:
• rughe perioculari
• “effetto borse” sotto l’occhio
• atonia delle palpebre e zona perioculare
Il contorno occhi CronoDOR completa la gamma di prodotti ripa-
ratori per un viso che necessita di ritrovare lo stimolo rigeneran-
te garantito in gioventù dai recetori di bellezza.
Ingredienti funzionali: 
complesso esapepidico di origine naturale, di ultima concezione



Body Green Scrub

Formato: tubo 250ml
Gel denso con particelle esfolianti di jojoba esterificato
pH Fisiologico, senza oli minerali
Prodotto da cabina e rivendita per il corpo
Questo scrub pur essendo ad azione profonda garantisce 
un’esfoliazione delicata e non aggressiva. Le particelle sferiche 
con effetto esfoliante, data la loro forma regolare e smussata 
consento una rimozione delle cellule morte senza aggredire la 
pelle e senza creare microabrasioni nella cute. Massaggiando il 
prodotto lascierà sull’epidermide un velo di jojoba che aumente-
rà la sensazione di gradevolezze e morbidezza del tessuto cuta-
neo. La pelle apparirà più luminosa e levigata, morbida e tonica.
la stimolazione del sistema linfatico porterà anche ad un dre-
naggio della matrice extracellulare e una riduzione di gonfiori e 
cellulite
Contiene:
Olio essenziale di arancio
Olio essenziale di petitgrain
jojoba esterificato 

Body Green Torba

Formato: tubo 250ml
Fango cremoso da posa, drenante

Questo fango è utilizzabile nei trattamenti in cabina o come trat-
tamento domiciliare.
Grazie alla presenzadi ingredienti funzionali vegetali drenanti e 
stimolanti del metabolismo basale questo fango è ottimo nel 
trattamento dell’adipe e soprattutto della cellulite.
Si applica e si rimuove facilmente, senza sporcare e senza sec-
care sulla pelle
Contiene:
Olio essenziale di petitgrain
Centella asiatica
Luppolo
Ippocastano
Quercia marina

Body Green Crema

Formato: tubo 150ml
Emusione cremosa idratante

Crema idratante dopobagno a base di ylang ylang. Grazie alla 
presenza di fattori idratanti superficiali e profondi, garantisce un 
ripristino dell’umidità relativa cutanea ottimale, oltre a distende-
re la matrice dermica. L’essenza di ylang ylang ja come preroga-
tiva quella di essere emotivamente rilassante e afrodisiaca
Contiene:
Acido ialuronico
Imperata cilinrica
Olio essenziale di ylang ylang



Le conoscenze in campo naturale abbinate alla sperimentazione cosmetologica ha consentito ai laboratori emds di formulare 
un nuovo straordinario prodotto; l’Argadamia Oil, un unguento delicato e leggero adatto al massaggio di tutto il corpo, del viso 
e  anche del cuoio capelluto oltre che dei capelli. “Dalla punta dei piedi alla punta dei capelli” si potrebbe sintetizzare lo slogan 
per elencare le proprietà straordinarie di questo nuovo prodotto emds.

Come non mai il massaggio con Argadamia oil si trasforma in un vero e proprio trattamento SPA, rigenerante dei tessuti e 
corroborante dello spirito, un passaggio antigravitazionale nel limbo del benessere assoluto.
Le mani scorrono sul corpo senza che questo rimanga unto, i tessuti si ossigenano, le tensioni si allentano, le infiammazioni si 
spengono, grazie alle proprietà dei principi attivi naturali e vegetali contenuti in Argadamia Oil.

Argadamia oil 200ml

L’acido linoleico e gli acidi grassi essenziali insaturi (omega 
3 e omega 6) presenti in Argadamia Oil stimolano la rige-
nerazione tessutale, favorendo lo smaltimento delle tossine 
e riducendo il ristagno dei liquidi; non solo la pelle ne trae 
beneficio ma anche il tessuto connettivo sottostante, che si 
tonifica e rinforza. La vitamina E, la vitamina A e la vitamina F 
donano freschezza all’epidermide; il massaggio con Argada-
mia oil è un vero trattamento Antietà per tutto il corpo.

Polvere di luna 600gr.

Polvere di luna è un prodotto straordinario per le sue qualità; 
idrata, ammorbidisce, illumina la pelle, implementa le qualità dei 
prodotti cosmetici cui viene aggiunto.
Con Polvere di Luna si possono adittivare oli da massaggio, 
maschere, aromi e il cover mud per ottenere trattamenti multi-
sensoriali ed efficaci allo stesso tempo. 

SpazioSPA
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