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L’eleganza è equilibrio tra
qualità, emozione e bellezza.





Altissime performances fin dal primo 
trattamento per questa linea di prodotti 
per capelli, viso e corpo dal packaging 
unico e raffinato.

La nostra linea donna si suddivide in 
sottogruppi facilmente identificabili dal 
diverso colore di packaging:
Bianco per linea capelli.
Glicine per linea viso.
Tiffany per linea corpo.



Shampoo a base di cheratina. Ricostruttore 
specifico per capelli particolarmente 
danneggiati.

Shampoo capelli
da ristrutturare

Shampoo idratante a base di aloe vera. 
Particolarmente indicato nei casi di capelli 
sfibrati e secchi. Riporta cute e capelli 
all’ottimale livello di idratazione.

Shampoo capelli
da idratare

Linea
CAPELLI

Dalla ricerca delle materie prime
naturali da usare, alla formulazione 
definita con specialisti del settore, 
dalla cura dei dettagli estetico-
funzionali del packaging allo stimolo 
dei sensi tramite i colori, i profumi
e le specifiche texture.



Maschera nutriente e condizionante. Svolge 
un’azione di ricostruzione permanente grazie 
alla cheratina.

Maschera capelli
da ristrutturare

Prezioso ricostruttore del capello, arricchito 
con complessi multi – vitaminici. Grazie alla 
loro capacità penetrativa, ristrutturano il 
capello al suo interno.

Olio capelli
da ristrutturare

Maschera particolarmente indicata nei 
casi di capelli sfibrati, secchi o trattati 
chimicamente.

Maschera capelli
da idratare



Shampoo ad azione profonda per dare 
idratazione e luminosità al capello. 
Formulato con cheratina, proteine da grano 
ed estratti naturali.

Shampoo
capelli grossi

Shampoo indicato per il lavaggio dei capelli 
fini e fragili.
Dona corposità, compostezza e volume ai 
capelli.

Shampoo
capelli sottili

Maschera nutriente indicata per capelli fini e 
fragili. Grazie alle selezionate materie prime 
di cui è composta, quali olio di ricino, jojoba 
ed estratti naturali, questa maschera dona 
corposità e volume ai capelli.

Maschera
capelli sottili

Maschera per capelli grossi. Grazie ad un alta 
percentuale di cheratina, estratti naturali ed 
altri ingredienti di origine naturale contenuti 
nella sua formula svolge azione profonda per 
dare idratazione e luminosità al capello.

Maschera
capelli grossi



Shampoo ristrutturante ed idratante per 
capelli colorati e/o trattati chimicamente.
Formulato con estratti naturali di ortica ed 
achillea.

Shampoo
capelli colorati

Maschera per capelli colorati e/o trattati. 
Migliora la struttura ed accentua la 
luminosità del colore.

Maschera
capelli colorati

Crema fluida anticrespo ideale per tutti 
i tipi di capelli.Permette di eliminare il 
fastidioso effetto “nebbia”, donando setosità 
e lucentezza ai capelli.

Grazie alla sua preziosa miscela, questo olio 
nutre i capelli contrastando le doppie punte.
Penetra all’interno della fibra capillare 
aiutando a rivitalizzarla e a proteggerla 
dalle aggressioni esterne dando setosità al 
capello.

Silk

Argan fluid



Ottimo ristrutturante, conferisce protezione 
e forza ai capelli, migliorando la pettinabilità 
rendendoli lucidi e morbidi senza 
appesantirli.
Il prodotto non ha bisogno di essere 
risciacquato.

Balsamo spray

Gel fluido che rende i capelli elastici, dona 
lucentezza e definisce i capelli ricci.

Arricciante

Cristalli liquidi a base siliconica ideali per 
eliminare le doppie punte e rendere il capello 
luminoso e setoso al tatto.

Crystal
cristalli liquidi

Questo prodotto formulato con estratti 
naturali, può essere utilizzato in qualsiasi 
momento della giornata per lucidare e 
togliere cattivo odore dai capelli. Unico nel 
suo genere.

Shine
profumo capelli



Ideale per una doccia fresca e profumata.
La formulazione è realizzata con tensioattivi 
molto delicati, quindi adatto anche per i 
bambini.

Formulazione specifica per pelli normali. 
Realizzabile su richiesta in molteplici varianti.

Gel doccia

Olio da massaggio

Linea
CORPO

Per la donna che da sempre 
è sinonimo di bellezza, 
di riferimento, di qualità
e risultati.



Crema nutriente e delicata al tatto, lascia 
la pelle idratata, morbida e vellutata grazie 
all’olio di Argan.

Estremamente delicata, effetto idratante, 
lascia la pelle dei piedi morbida e setosa.
Formulata con olio di Argan ed estratto 
naturale di Aloe Vera.

Questa crema dona vitalità e vigore alle zone 
rilassate del corpo come le cosce, il busto e 
le braccia. Dopo l’applicazione il corpo risulta 
tonico e morbido.

La funzionalità di questa crema è ottima 
in quanto il richiamo della circolazione 
creato, aumenta l’apporto di ogni elemento 
funzionale, grazie alla capacità penetrativa 
degli oli essenziali usati.

Crema mani Crema piedi

Crema rassodante Crema anticellulite



Prezioso trattamento esfoliante e levigante. 
Rimuove con efficacia e delicatezza le cellule 
morte della pelle e ne stimola la completa 
rigenerazione. Ottimo per una pelle pulita e 
sempre rigenerata.

La scelta di questa profumazione femminile è 
una profonda dichiarazione di sensualità.
Ha un intensità duratura, intima e originale 
che lo rende avvincente, esprimendo una 
bellezza classica e senza tempo.

Scrub corpo 

Otto marzo profumo



Efficace per la pulizia quotidiana del 
viso, questa soffice emulsione rimuove 
delicatamente il trucco e le impurità, 
lasciando la pelle morbida e vellutata grazie 
all’efficacia dell’Olio di Argan.

Particolarmente adatto al trattamento di pelli 
sensibili, riequilibra l’acidità della pelle.
Formulato con estratti di camomilla ed 
achillea.

Latte detergente

Tonico

Linea
VISO

All’interno di ciascuna linea una 
serie di prodotti specifici per le 
varie esigenze.
Concedetevi la bellezza, 
concedetevi di stare bene.



Permette di rimuovere i residui di trucco e le 
impurità da viso e contorno occhi.  Questo 
prodotto strucca, deterge e lenisce in un solo 
gesto senza dover risciacquare. Un prezioso 
alleato per la bellezza della nostra pelle.

Acqua micellare

Formula specifica ideale per levigare e dare tono 
intorno agli occhi. Previene la comparsa di borse 
e occhiaie sotto agli occhi.

Eyes contorno occhi

Prezioso trattamento esfoliante e levigante. 
Rimuove con efficacia e delicatezza le cellule 
morte della pelle e ne stimola la completa 
rigenerazione. Delicato sul viso. Ottimo per 
una pelle pulita e sempre rigenerata.

Scrub viso

Siero specifico e mirato contro le rughe e 
l’invecchiamento della pelle. Rinnova la 
stessa agendo in profondità e donando tono, 
elasticità e luminosità al tuo viso.

Beauty sea water



Dona alla pelle un aspetto giovane, luminoso 
e vellutato al tatto.
Nella formulazione sono inseriti vari 
antiossidanti, che riducono l’invecchiamento 
cutaneo.

Crema anti age
Garantisce un’ idratazione equilibrata.
Protegge e tonifica la pelle, che molto spesso 
è aggredita da fattori esterni quale smog, 
sole, vento.

Crema idratante

Questa maschera nutriente per il viso garantisce 
idratazione equilibrata alla pelle. Grazie al burro 
di karité, ai suoi oli quali oliva, jojoba, mandorle 
ed altri ingredienti totalmente naturali rimpolpa 
e nutre la pelle. Già dopo la prima applicazione 
distende ed illumina il viso.

Maschera idratante
Maschera no age specifica per pelli mature. 
Grazie ai suoi componenti specifici, elimina le 
tossine della pelle, dona elasticità e tonicità. 
Dopo un solo trattamento la pelle risulterà 
setosa, morbida e lucente.

Maschera anti age



Il prodotto purifica e assorbe il sebo in 
eccesso senza seccare, rendendo così la 
pelle pulita ed idratata. 
Questa maschera purificante ha una formula 
composta da soli elementi di origine naturale 
grazie ai quali elimina le imperfezioni.

Crema pelle impura

Questa maschera nutriente per il viso 
garantisce idratazione equilibrata alla 
pelle. Grazie al burro di karité, ai suoi 
oli quali oliva, jojoba, mandorle ed altri 
ingredienti totalmente naturali rimpolpa 
e nutre la pelle. Già dopo la prima 
applicazione distende ed illumina il viso.

Maschera pelle impura



La purezza delle materie prime acquistate, la 
semplicità d’uso, la trasparenza e la sicurezza 
con cui realizziamo FISIOLINEA, sono gli elementi 
chiave di ogni nostra produzione. Riusciamo con 
la nostra esperienza di oltre 50 anni nel settore, 
ad ottimizzare gli acquisti delle migliori materie 
prime. Effettuiamo periodicamente test di controllo 
sull’acqua, pur se di ottima qualità.

Concentrando le nostre esperienze decennali, ricavate dalle collaborazioni sia in Oriente che in Occidente, in questa linea esprimiamo eleganza 
con tradizione ed innovazione.
Quando vi invitiamo con lo slogan “Take your time”, vogliamo che apprezziate ogni piccolo dettaglio di Fisiolinea.
Come lo slow motion creato appositamente per dare il giusto tempo al flacone di uscire dal tubo di protezione!

Le nostre produzioni sono frequenti in modo 
da avere sempre disponibile un prodotto 
fresco; con gli Oli essenziali Naturali ciò è molto 
importante. Tale freschezza è infatti percepibile 
in ogni trattamento. 

La FISIOLINEA è una linea testata 
microbiologicamente e batteriologicamente 
presso un laboratorio di analisi esterno. 
Questo per vanto e non per obbligo. 
Ma ci permette di garantirvi che con l’uso dei 
nostri prodotti non avrete mai aggressioni 
batteriche o irritazioni allergiche. 

Per prima cosa verifichiamo cute e capelli per 
capire se abbiamo la cute chiara o arrossata.
Di conseguenza applichiamo direttamente la 
lozione specifica più indicata. 
Passiamo poi all’applicazione dello shampoo, 
risciacquiamo per poi applicare la fiala specifica 
o fare la maschera ristrutturante.

Famiglia per noi è una parola importante. 
Nel condurre la nostra azienda ci ispiriamo proprio 
a questa Istituzione ed ai Suoi valori. Come In una 
famiglia, ci impegniamo a fare le cose per bene, 
scegliendo modalità commerciali e funzionali, ma 
anche logiche etiche e professionali. “Qualità ed 
eleganza” ci contraddistinguono da sempre. 

Controllo qualità Produzioni frequenti

Controllo microbiologico

Rituale Famiglia

Le nostre formulazioni sono ad altissima 
concentrazione di Oli Essenziali Naturali ed Estratti 
Vegetali. 
Per ogni conoscitore della cosmetologia questo 
fa si che ogni nostra formula si ponga ai massimi 
vertici qualitativi del settore. 

FormulazioniRicerca e sviluppo

Evidenziare il fatto che il nostro prodotto 
è naturale è per noi semplicissimo. 
Ogni produzione infatti, può differire da un’altra 
riguardo la sua densità, l’intensità del profumo, 
la tonalità del suo colore. In maniera 
impercettibile ovviamente, ma riscontrabile. Non 
intervenendo infatti con addensanti e coloranti, 
le nostre produzioni sono il risultato della 
miscelazione di varie materie prime naturali. 
I prodotti possono risentire in fase di produzione, 
dell’influenza degli agenti atmosferici così come 
un frutto o un ortaggio. 

Prodotti naturali

Assolutamente unico, pratico ed originale. 
Mirato per far percepire l’alto livello qualitativo.

Packaging

Perché scegliere Fisiocosmetica

L’obbiettivo della nostra azienda è quello di curare
i capelli, viso e corpo. Importante risulta quindi essere 
in costante ricerca delle ultimissime novità in fatto di 
cosmesi e dermatologia. Lo sviluppo viene invece es-
eguito, svolto e controllato anche grazie ad un gruppo 
di collaboratori esterni, nazionali ed internazionali. 
Clienti, “Partners” con cui in sinergia collaboriamo 
per la messa a punto di ogni nuovo prodotto.





Fisiocosmetica Srl
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