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Per uno stile di vita forte e dinamico.





Una linea pratica, elegante e di qualità. 
Per l’uomo che cerca nei prodotti per 
capelli e barba una soluzione dinamica
e decisa.

L’avvento di quello che può considerarsi 
a tutti gli effetti “La nuova Cosmetica 
Maschile“, mirata e specifica per le varie 
esigenze dell’uomo. 

La nostra linea si suddivide in:
Packaging nero per la linea capelli.
Packaging rosso per la linea barba
e corpo.



La nostra lozione caduta aiuta a prevenire la 
caduta dei capelli.
Le sostanze in essa contenute aiutano a 
mantenere il cuoio capelluto in condizioni 
igieniche ottimali, lo stimolano e consentono 
ai capelli di conservare il loro nutrimento 
naturale.
Con l’estratto di Achillea, l’olio essenziale di 
Timo e altri oli essenziali, questa lozione ha 
un effetto stimolante sul cuoio capelluto, 
accelera il ricambio e nutre il follicolo.

Il nostro shampoo caduta è un complesso 
lavante che aiuta a prevenire la caduta dei 
capelli.
La sua azione stimolante e gli oli essenziali in 
esso contenuti lo collocano ai massimi livelli 
qualitativi di fronte alla caduta dei capelli su 
cute chiara.

Lozione caduta

Shampoo caduta

Linea
CAPELLI

La nostra linea uomo nasce 
dall’esperienza di oltre 50 anni 
nel realizzare prodotti specifici di 
altissima qualità.
Grazie alle varie materie prime 
utilizzate, che partono dalla 
conoscenza ed utilizzo degli oli 
essenziali, del propoli, dell’aloe a
tante altre materie prime che da 
sempre sono il nostro vanto 
e cavallo di battaglia.



La nostra lozione grassi è una lozione sebo-
equilibrante da usare come pre-lavaggio in 
caso di eccesso di sebo.
Svolge un’azione purificante sul cuoio 
capelluto rimuovendo e purificando le 
impurità dalla cute. Aiuta ad eliminare la 
pelle grassa senza interferire con le normali 
funzioni organiche.

La nostra lozione forfora è una lozione in olio 
indicata per il trattamento della forfora.
È una lozione lenitiva che aiuta ad eliminare 
la forfora.
Rimuove le particelle secche di forfora senza 
attaccare la cute. Contiene oli essenziali di 
Timo e Lavanda, entrambi con eccellenti 
azioni fungicide.

Questo shampoo purifica efficacemente i 
capelli. Tratta e riequilibra il cuoio capelluto 
eliminando l’eccesso di sebo grazie ai 
componenti bilanciati inseriti in formula 
come gli oli essenziali di Limone, Sambuco e 
Lavanda.

Il nostro shampoo forfora è un complesso di 
lavaggio con elevate proprietà purificanti, 
detergenti ed emollienti.
L’uso regolare contribuisce alla riduzione ed 
alla rimozione totale della forfora.
Contiene oli essenziali di Timo e Lavanda, 
entrambi con eccellenti azioni fungicide.

Lozione grassi Lozione forfora

Shampoo grassi Shampoo forfora



La nostra crema antibatterica è indicata 
come prelavaggio nei casi di forfora e cute 
arrossata.
E’ un ottimo protettivo cutaneo in quanto 
difende l’epidermide ed i suoi annessi contro 
eventuali danni tissutali derivanti da fattori 
ambientali.
Il collagene, presente in questa crema, 
è infatti una sostanza fondamentale del 
tessuto connettivo.

Complesso lavante particolarmente duttile e 
bilanciato.
Con il suo utilizzo vengono mantenuti 
inalterati gli equilibri di cute e capelli, 
lasciandoli morbidi e lucenti.

Delicata emulsione da usare dopo lo 
shampoo. Con la sua azione ammorbidente 
conferisce ai capelli volume, morbidezza e 
lucentezza.

Crema antibatterica Shampoo delicato

Conditioner
Shampoo silver è un prodotto cosmetico 
indicato per togliere ed eliminare i pigmenti 
gialli e paglierini dai capelli bianchi, grigi o 
brizzolati.

Shampoo silver



Il nostro gel normale migliora la tenuta delle 
acconciature libere.
Modella i tuoi capelli come mai prima d’ora.
Ideale per ottenere un “effetto bagnato”: non 
unge, non appesantisce e non lascia residui.
Non contiene alcol.

Il nostro gel forte modella i tuoi capelli come 
mai prima d’ora.
Questo gel definisce i capelli con forme 
precise e brillanti.

Gel normale

Gel forte

Linea
FINISH

Una linea dalle alte performances sin 
dalla prima applicazione.
Gli oli vegetali naturali, l’aloe ed il 
pantenolo sono gli elementi principali 
di questa linea, aromatizzati da una 
profumazione mirata per l’uomo.



Capelli all’istante più facili da modellare, 
tenuta e volume extra forti.
Adatto per plasmare o accentuare singole 
ciocche.

Black gel è un modellante che dona un tocco 
intenso di colore ai capelli, rendendoli lucidi, 
protetti e definiti.
Non contiene alcool. Non lascia residui.

Il nostro gel silver è formulato per contrastare 
l’apparenza di sfumature giallastre.
Grazie al suo colore violetto rende i capelli 
bianchi e brizzolati più luminosi.

Plastic gel Black gel

Gel silver
Il nostro gel spray è un moderno gel 
senza gas, ideale per rifinire le pettinature 
moderne.
L’effetto pioggia migliora la forma e 
il design delle acconciature.
Dona un piacevole effetto bagnato, senza 
appesantire i capelli.
Deve essere applicato su capelli asciutti.

Gel spray



La texture di questa cera lucida rende questo 
finish senza tempo. 
Facile nel suo utilizzo, lascia i capelli definiti 
con leggerezza, assicurando un aspetto 
brillante al capello.
Adatta sia per tagli corti che medio-lunghi.

Cera lucida normale

Il nostro gel fluido rende i capelli elastici, 
donando style e lucentezza.
Applicare anche durante l’asciugatura 
lavorando i capelli con le mani, quindi 
procedere all’asciugatura desiderata.

Gel fluido

Eccezionale tenuta ed alta definizione del 
capello, rendono questa cera lucida un 
prodotto dall’alto livello qualitativo nel 
campo cosmetico-barber.
Definisce senza lasciare residui sul capello, 
unica nel suo genere.
La nostra cera lucida assicura un aspetto 
molto scolpito dalla finitura super-brillante 
con una tenuta forte e un’efficacia di lunga 
durata.

Cera lucida forte



La composizione di questa pasta, fatta con 
un mix di cere naturali dona una grandissima 
tenuta e definizione sul capello.
Formula dalla texture incredibile nel suo 
genere. La nostra cera opaca con tenuta 
forte costruisce e crea il tuo look con forme 
nitide e ben definite per lunga durata.

Cera opaca forte

Pasta opaca dalla facile distribuzione che 
lascia un capello definito e morbido nel 
tempo ma che permette di essere “stravolto” 
ogni qualvolta si voglia.

Cera opaca normale



Crema pre rasatura specifica per pelli 
delicate. Questa crema evita l’arrossamento 
ed il formarsi di irritazioni nei soggetti 
che hanno pelli sensibili.

Il nostro shampoo barba rimuove 
delicatamente dalla barba le impurità e
gli odori sgradevoli.
Rinfresca, idrata e previene la secchezza.
Illumina e protegge la barba, lasciandola 
piacevolmente profumata e morbida.

Crema pre barba

Shampoo barba

Linea
BARBA

Che sia nero o che sia rosso, 
goditi il momento, sperimenta 
i prodotti, incarna lo spirito
dell’uomo Fisio!



Il balsamo dopo barba protegge e lenisce la 
pelle. La sua texture fluida e leggera, idrata 
e rinfresca la pelle.
Adatta per l’uso su tutti i tipi di pelle.

Gel specifico per ammorbidire la barba. 
Crea un effetto barriera facilitando lo 
scorrimento del rasoio sulla barba. 
Ottimizza la rasatura riducendo rossori 
ed irritazioni.

Tratta la barba secca e ispida, lasciandola 
morbida e splendente.
Questa crema setificante liscia la barba 
evitando il formarsi di nodi.

Protegge e profuma la pelle. La sua texture 
fluida e leggera, idrata e rinfresca la pelle.
Adatto per l’uso su tutti i tipi di pelle.

Crema dopo barba Gel pre rasatura

Lisciante barba Spray dopo barba



Your è dedicato all’eleganza e allo stile 
dell’uomo italiano.
Una combinazione di note olfattive che 
ritraggono il latin lover italiano, icona 
universale di sex appeal e tenerezza 
irresistibili.

Your - profumo uomo

Ideale per una doccia fresca e profumata. 
Tonifica la pelle lasciandola idratata.
Una vera sensazione di benessere.

Gel doccia

Linea
CORPO

L’attenta cura del dettaglio, il 
packaging accattivante e pratico, 
l’appagamento dei sensi, portano 
la nostra linea ad essere descritta 
come “Un mix esplosivo di energia, 
vitalità, vigore, cura e accoglienza, 
che ci permette di dare tantissime 
soddisfazioni all’uomo che si affida 
ai nostri prodotti.“





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
Via del Chiesino, 44 - Pontedera (Pi) Tel. 0587 471797

Sede legale: Via G. Salutini, 5 - Vicopisano (Pi)
P.I. 02164260503 - SDI W7YVJK9

info@fisio.it - www.fisio.it   


