
ATTIVI DI ECCELLENZA,
CHE CONTRASTANO

L’INVECCHIAMENTO CUTANEO.



Skin 
Rejuvenation 
Program 



Formulata e sviluppata dal Prof. Rômulo 
Mêne, esperto mondiale nell’ambito dei
peeling chimici e dei trattamenti combinati, 
la linea MM System® è stata studiata in ma-
niera specifica per contrastare l’invecchia-
mento cutaneo, in sinergia con i trattamenti 
professionali.

Caratteristica distintiva della linea di cosme-
ceutici MM System® è l’associazione di aci-
do glicolico con Vitamina C in forma stabile 
e assorbibile, ad elevate concentrazioni.
Questa combinazione favorisce il rinnova-
mento dermo-epidermico e contrasta l’in-
vecchiamento cutaneo, svolgendo un’azio-
ne di protezione attiva. Tutti i prodotti MM 
System® sono stati formulati per rispon-
dere in maniera mirata ed efficace ai segni
dell’aging cutaneo del viso e del corpo, quali 
perdita di tono ed elasticità o pigmentazio-
ni melaniche. La linea inoltre si completa di 
alcuni prodotti per inestetismi specifici (ad 
esempio pelle impura o zone rilassate).
La selezione dei migliori principi attivi, la 
loro elevata concentrazione e stabilità, uni-
tamente alla tecnologia airless brevettata,
assicurano la massima efficacia giorno 
dopo giorno.

CONTRASTARE L’OSSIDAZIONE
CON PRINCIPI ATTIVI

AD ELEVATE CONCENTRAZIONI
E STABILI NEL TEMPO
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DETERSIONE

Una morbida crema detergente che si trasforma in schiu-
ma a contatto con l’acqua. Rimuove delicatamente l’ec-
cesso di sebo, le cellule morte e minimizza i pori dilatati 
lasciando la pelle liscia e pulita. Dona luminosità e una 
piacevole sensazione di freschezza.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare una giusta quantità di prodotto sulla cute 
asciutta e massaggiare fino a completo assorbimento. 
Rimuovere dopo alcuni istanti con abbondante acqua 
fredda e successivamente asciugare accuratamente.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

FACIAL CLEANSER
Detergente viso - 150 ml

Formulazione ad elevata efficacia esfoliante e purificante 
a base di Acido Glicolico 15% ed agenti detergenti.
Con il suo utilizzo costante, la pelle è più luminosa, 
compatta e morbida al tatto. Intensamente rinnovata, 
recepisce al meglio i preziosi componenti contenuti negli 
altri prodotti della linea MM System®.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare una giusta dose di prodotto sulla cute asciutta 
e massaggiare fino a completo assorbimento. Rimuove-
re dopo alcuni istanti con abbondante acqua fredda e 
successivamente asciugare accuratamente.

IDEALE PER: pelle asfittica, impura o fortemente invec-
chiata.

FACE & BODY
CLEANSER

Detergente viso e corpo - 150 ml
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Detergente cremoso indicato per la pulizia profonda e 
delicata di ogni tipo di pelle, anche per quelle più sensibili 
e intolleranti. Contiene estratti vegetali ricchi in sostanze 
lenitive, antiossidanti e venotoniche.
Particolarmente indicato dopo peeling chimico o tratta-
menti di medicina e chirurgia estetica e per la rimozione 
dei residui di make up.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle ba-
gnata. Massaggiare dolcemente sul viso con movimenti 
circolari. Risciacquare abbondantemente con acqua.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili 
e trattate.

GENTLE SILKY 
CLEANSER

Detergente delicato - 150 ml

5



Speciale formulazione non comedogenica sviluppata 
in maniera specifica per stimolare, purificare, tonificare 
e nutrire la pelle. Ideale per ogni tipo di pelle, come 
trattamento (o coadiuvante) cosmetico per pelli acneiche 
e seborroiche.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Stendere una modica quantità di preparato sulla cute 
del viso, fronte e collo. Fare asciugare per 2 minuti 
al massimo e risciacquare con acqua fredda. L’uso 
frequente previene efficacemente l’occlusione dei follicoli 
pilo-sebacei e la seborrea.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle, pelle asfittica e impura.

GLYCOLIC ACID MASQUE
Maschera Acido Glicolico 10% - 75 ml

Maschera rigenerante contenente uno speciale complesso 
antiossidante a rilascio immediato, che contrasta i radicali 
liberi della pelle. L’utilizzo costante favorisce il metabolismo 
cutaneo e affina la grana dell’epidermide. Il viso appare 
subito più disteso e giovane.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare un sottile strato 
di prodotto su viso, collo e décolleté, evitando il contorno 
occhi. Lasciare in posa per 20-30 minuti, fino a completa 
asciugatura. Rimuovere quindi la pellicola, partendo dal 
collo e risalendo verso la fronte in maniera uniforme.
Rimuovere gli eventuali residui sciacquando delicata-
mente con acqua fresca.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

FACIAL C MASQUE 10
Maschera Vit. C - 50 ml

MASCHERE ad effetto immediato
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MASCHERE ad effetto immediato IDRATAZIONE
L’acqua è un elemento indispensabile alla salute e al benessere della pelle.

L’idratazione è quindi il primo, fondamentale gesto da non trascurare, per una pelle sana,
luminosa e bella, in ogni periodo dell’anno.

Formulazione ad alto potere idratante long lasting. 
Contiene sostanze naturali in grado di trattenere a lungo 
l’idratazione sulla superficie cutanea per umettamento. 
La presenza di Acido Jaluronico salificato, Olio di Oliva 
e Grape Seed Oil formano un film protettivo in grado 
di rendere più elastica e turgida la superficie cutanea 
mimando l’azione del fattore naturale di idratazione 
(NMF). Il complesso vitaminico A, B, E, migliora la 
levigatezza cutanea e ne favorisce il metabolismo. La 
texture vellutata e la sensazione di rapido assorbimento 
rendono questa crema un’ottima base per il make up.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare mattina e sera 
su viso, collo e décolleté. 

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

ENDLESS
FACIAL MOISTURIZER

Idratante lunga durata - 50 ml
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Innovativa combinazione di antiossidanti selezionati:
Vitamina C, E, A, Burro di Karitè e Acido Fitico, associati 
all’Acido Glicolico 6%. L’uso regolare di questa lozione 
può ristrutturare e tonificare la pelle, proteggendola dagli 
agenti ossidanti. L’uso continuativo di questo prodotto 
può ridurre gli effetti di un prematuro invecchiamento 
indotto dai radicali liberi.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, stendere delicatamente su 
viso, collo e décolleté, mattina e/o sera. Il prodotto può 
essere utilizzato in combinazione con altri trattamenti, 
per potenziarne l’efficacia.

IDEALE PER: pelle invecchiata e spenta.

FACIAL C
LOTION 20

Lozione Vit. C - OIL FREE - 30 ml
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PREVENZIONE 
ANTI-AGING

Formulazione ricca di sostanze attive, ad azione 
rivitalizzante e rigenerante, previene le rughe sottili e le 
macchie, calma e lenisce l’epidermide grazie all’effetto 
addolcente dell’Estratto di Camomilla e del Burro di 
Karitè. Dona compattezza, lucentezza e un aspetto sano. 

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, stendere delicatamente 
su viso, collo e décolleté, mattina e/o sera.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle, prime rughe.

STAND BY C
CREAM 5

Crema antiossidante e nutritiva - 30 ml

Innovativa formulazione ad assorbimento occlusivo. 
Il suo particolare veicolo polimerico consente di 
indurre l’assorbimento profondo delle sostanze attive 
nell’epidermide. Migliora la grana della pelle e accelera 
il turn-over dell’epidermide riducendo la profondità delle 
rughe fini di espressione. La pelle appare morbida e 
vellutata.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare la giusta dose 
su viso, collo e décolleté, mattina e/o sera. Ideale come 
base per il make-up.

IDEALE PER: pelle normale e/o secca.

SILK TOUCH C
INFUSION

Concentrato antiossidante - 30 ml
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Efficace combinazione di attivi idratanti e Acido Fitico, 
naturale agente depigmentante. Dona luminosità e un 
aspetto più sano, levigato e uniforme anche a quelle 
soggette a macchie. Svolge nel contempo un’azione 
idratante, nutriente e antiossidante, lasciando la pelle 
morbida e compatta.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, tamponare il viso lascian-
do la pelle leggermente umida. Applicare una piccola 
quantità di prodotto su viso, collo e décolleté, con pic-
coli movimenti circolari fino a completo assorbimento, 
mattina e sera.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle. 

NUTRI CREAM 3
DAY & NIGHT

Crema Rigenerante
Antiossidante - Illuminante - 70 ml

CORRETTIVI & ANTI-RUGHE

Formula rigenerante 
viso e collo

NOVITÀ
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CORRETTIVI & ANTI-RUGHE
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CORRETTIVI
& ANTI-RUGHE

Emulsione ad elevato assorbimento epidermico di 
antiossidanti puri e biologicamente attivi: l’estratto di 
semi d’uva, che apporta gli anticianosidi, molecole in 
grado di costituire una barriera contro i radicali liberi 
scatenati dalle esposizioni UV; l’olivo le cui molecole 
rassodano e ricompattano la pelle. Già dopo poche 
applicazioni di Ultra Antioxidant Formula la pelle appare 
più vitale, più turgida e luminosa. 

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare su viso, collo e 
décolleté, mattina e sera.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

ULTRA ANTIOXIDANT
FORMULA

Emulsione viso, collo e décolleté - 51 ml
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59 ml
Potente rassodante

viso, collo
e décolleté

Trattamento per l’aging di viso, collo e décolleté, 
costituito da una miscela di lipidi attivi naturali inseriti 
all’interno di una matrice di proteine solubili prontamente 
assimilabili.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, stendere la giusta quantità 
di prodotto su viso, collo e décolleté. Applicare mattina e 
sera per ottenere i migliori risultati. Il prodotto può essere 
impiegato come base per il trucco.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

WRINKLE REDUCING
FORMULA

FACE AND NECK
Trattamento aging viso, collo e décolleté
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Numero 1 in Farmacia
Metti in luce

la tua naturale bellezza

CONTORNO  OCCHI

Complesso che riduce l’entità dell’inestetismo e la 
prominenza dei cuscinetti adiposi sotto-oculari.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare mattina e sera una goccia di prodotto sulla 
zona indicata, con un leggero massaggio, picchiettando 
per favorire l’assorbimento del prodotto.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

INTENSIVE SERUM-P
Siero Anti-borse - 15 ml

Formula specificamente studiata per il trattamento di 
occhiaie e aloni scuri. Un complesso di estratti vegetali 
schiarenti e rivitalizzanti agisce sulle cause primarie 
dell’inestetismo.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Agitare bene il prodotto e applicare 2-3 gocce sulla zona 
perioculare con un leggero massaggio, picchiettando 
delicatamente per favorire l’assorbimento. Ripetere 
l’applicazione 2-3 volte al giorno.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

INTENSIVE SERUM-DC
Siero Anti-occhiaie - 15 ml
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Numero 1 in Farmacia
Metti in luce

la tua naturale bellezza

CONTORNO  OCCHI

Formulazione sviluppata in maniera specifica per la 
riduzione delle rughe di espressione. Tonifica, distende 
e contribuisce a rigenerare i tessuti della regione 
perioculare.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare mattina e sera una goccia di prodotto sull’area 
perioculare, con un leggero massaggio, fino a completo 
assorbimento.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

INTENSIVE SERUM-W
Siero Anti-rughe - 15 ml
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CONTORNO OCCHI

Composto specificamente formulato per penetrare
attraverso la pelle e rilasciare lipidi attivi naturali fin negli 
strati più profondi della cute. L’utilizzo quotidiano con-
trasta i segni dell’aging e ripristina la naturale capacità 
rigenerativa e l’elasticità della pelle. La pelle appare vi-
sibilmente più tonica e giovane. 

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare una piccola 
quantità di prodotto sull’area da trattare con un legge-
ro massaggio. Utilizzare mattina e sera per ottenere i 
migliori risultati.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

Anti-Wrinkle Fineline
Reducing Formula

EYES ONLY
Crema contorno occhi - 15 ml

Fluido contenente un bilanciato complesso di attivi 
antiossidanti associati all’Acido Glicolico e a un derivato 
della Vitamina C (Ascorbil Methylsilanol Pectinate, sale 
della Vitamina C, stabile e resistente all’ossidazione con 
un migliore assorbimento cutaneo), studiato in maniera 
specifica per la zona del contorno occhi. Utilizzato 
regolarmente può attenuare le piccole rughe perioculari. 

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo aver deterso la zona perioculare applicare una 
modesta quantità di crema, mattina e/o sera. Massag-
giare fino a completo assorbimento. 

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle.

EYE C
CONTOUR 5

Crema contorno occhi - 30 ml
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CONTORNO OCCHI

Composto creato per il trattamento specifico di aree
limitate come occhi e labbra. Ipernutriente e reidratante 
intensivo rigenera in modo naturale i tessuti cutanei.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, riscaldare una piccola 
quantità di prodotto sul palmo della mano e applicare 
sull’area da trattare. Utilizzare mattina e/o sera. Può es-
sere applicata sotto il make-up.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle, in particolare zone deli-
cate (contorno occhi e labbra), anche in seguito a trat-
tamenti estetici.

POST PEEL
RECOVERY FORMULA

Crema zone specifiche - 15 ml

17



CONTORNO LABBRAProdotto
rivoluzionario

effetto volume
immediato

L’uso di questo prodotto permette di aumentare il volume 
delle labbra, ridurre le rughe e la secchezza del tessuto 
labiale, idratare le labbra, recuperare il loro naturale 
colore e luminosità, fornendo alle labbra un aspetto 
sano e più giovane.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare sul labbro superiore e inferiore, evitando le 
commissure labiali. Ripetere l’applicazione una volta al 
giorno per restituire il naturale volume delle labbra e per 
ridurre le rugosità.

IDEALE PER: aumento del volume delle labbra.

YELLOW PEEL BALM
Sviluppo naturale delle labbra - 3+3 ml
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CONTORNO LABBRA

Advanced Nutri Lip è una speciale formulazione che 
nutre, protegge e ripara le labbra screpolate creando una 
barriera protettiva che, con l’uso continuativo, previene 
la disidratazione della mucosa labiale.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare Advanced Nutri Lip due volte al giorno o più 
volte se necessario. È consigliata l’applicazione del pro-
dotto la sera prima di coricarsi.

IDEALE PER: labbra secche e screpolate.

Formulazione specifica che, grazie alla presenza 
dell’estratto di Guaranà e dei lipidi attivi naturali favorisce 
la fisiologica ossigenazione del tessuto, dona luminosità 
e turgore con un effetto naturale.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare sulle labbra due o più volte al giorno per ripri-
stinare il naturale volume e ridurre le rughe sottili. Risul-
tati visibili già dopo la prima settimana. Per mantenere 
i risultati ottenuti applicare con regolarità, 3-4 volte alla 
settimana. Si consiglia di mantenere costante l’idrata-
zione delle labbra.

IDEALE PER: tonicità delle labbra.

ADVANCED NUTRI LIP
Protegge e ammorbidisce le labbra - 6 ml

GUARANÀ LIP BALM
Rivitalizzante tessuto labiale - 6 ml
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TRATTAMENTI MIRATI

Crema anti-rughe notte, particolarmente concentrata in 
Acido Glicolico 30% e Vitamina C, favorisce il proces-
so di ringiovanimento cellulare della pelle. Combatte gli 
effetti del fotoinvecchiamento e attenua in profondità le 
rughe e i segni di espressione.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare la giusta quantità 
di crema su viso, collo e décolleté. Massaggiare delica-
tamente e sciacquare con cura dopo 30 minuti. Se non 
si sviluppano arrossamenti, aumentare gradualmente il 
tempo di permanenza sulla pelle giorno dopo giorno, fino 
a quando non sia possibile lasciare la crema applicata 
per tutta la notte.

IDEALE PER: pelle invecchiata e ispessita.

ADVANCED CREAM
Crema tonificante concentrata - 50 ml

Crema viso all’Acido Glicolico 15% che favorisce una 
micro-esfoliazione aumentando il turn-over cellulare. 
Rende la pelle più liscia e levigata donandole vitalità, 
freschezza e luminosità. Ideale come preparazione a 
trattamenti cosmetici quali peelings chimici.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare una giusta quan-
tità di crema, massaggiando fino a completo assorbi-
mento. Applicare inizialmente una volta al giorno (sera) 
per 1-2 settimane, per poi passare a due applicazioni 
giornaliere (mattina e sera).

IDEALE PER: pelle secca, anelastica, che presenta ru-
ghe sottili o di espressione.

ENHANCED CREAM
Crema ristrutturante - 50 ml

PROFESSIONAL NIGHT

PROFESSIONAL NIGHT
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Crema che dona luminosità e un aspetto più sano, 
levigato e uniforme a pelli soggette a macchie scure. 
Il prodotto non solo schiarisce e riduce le macchie 
melaniche ma svolge nel contempo un’azione di 
prevenzione dell’iperpigmentazione, donando luminosità 
ed idratazione alla pelle.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare inizialmente una 
volta al giorno (sera) su viso, collo e décolleté, per poi 
passare a 2-3 applicazioni al giorno.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle, in particolare pelle secca, 
con irregolarità di pigmentazione.

PHYTIC ACID CREAM
Crema schiarente - 70 ml

Questo speciale gel, grazie all’azione combinata 
dell’Acido Glicolico 10% e dell’Acido Fitico 4%, è indicato 
per tutti i tipi di pelle che presentano delle irregolarità di 
pigmentazione. L’utilizzo regolare può aiutare a risolvere 
questa condizione, mantenendo il colorito omogeneo e 
migliorando le rughe fini e le linee di espressione.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, applicare inizialmente una 
volta al giorno (sera) su viso, collo e décolleté, per poi 
passare a 2-3 applicazioni al giorno.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle, in particolare pelle norma-
le e/o grassa, con irregolarità di pigmentazione.

LIGHTENING GEL
Gel schiarente - 30 ml
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TRATTAMENTI MIRATI

Formulazione
specifica

per il trattamento
delle pelli impure

Formulazione specifica, ideale come coadiuvante per 
il trattamento della pelle impura. Associa all’azione 
esfoliante delicata dell’Acido Glicolico 8%, l’efficace 
attività antibatterica del benzalconio cloruro. L’utilizzo 
quotidiano può sviluppare un effetto calmante e lenitivo 
sulle zone arrossate.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione con un prodotto delicato e 
specifico, stendere un sottile strato di prodotto. Utilizzare 
mattina e sera, solo o associato ad un eventuale 
prodotto idratante.

IDEALE PER: pelle impura.

IMPURITY &
OILY SKIN GEL

Soluzione per pelli impure - 50 ml
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TRATTAMENTI MIRATI

Formulazione
specifica

per il trattamento
delle pelli impure
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PROTEZIONE SOLARE
ANTI-AGING VISO E CORPOIdeale per tutti i tipi di pelle,

anche in seguito a trattamenti estetici, quali laser e peeling,
in caso di secchezza cutanea o dopo l’esposizione al sole, 

per lenire e calmare la pelle.

Composto creato per il trattamento specifico di aree 
limitate come occhi e labbra. Ipernutriente e reidratante 
intensivo rigenera in modo naturale i tessuti cutanei.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Dopo un’accurata detersione, riscaldare una piccola 
quantità di prodotto sul palmo della mano e applicare 
sull’area da trattare. Utilizzare mattina e/o sera. Può es-
sere applicata sotto il make-up.

IDEALE PER: tutti i tipi di pelle, in particolare zone deli-
cate (contorno occhi e labbra), anche in seguito a trat-
tamenti estetici.

POST PEEL
RECOVERY FORMULA

Crema zone specifiche - 15 ml

RIPARATORE TOTALE
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PROTEZIONE SOLARE
ANTI-AGING VISO E CORPO

Lyphazome® Technology è un processo brevettato che 
si basa su un sistema emulsionante completamente 
naturale, in grado di rilasciare uniformemente le sostanze 
“filtro” nell’epidermide e unitamente di idratare la cute in 
profondità, proteggendola dall’aggressione dei Raggi UV.
• Ampio spettro di efficacia protettiva UV
• Veicolo idratante e lenitivo
• Lyphazome® Technology
• Oil free
• Non contiene profumi

TECNICHE DI APPLICAZIONE
• Applicare prima di ogni esposizione solare diretta o

fonte UV (lampada) e in caso di esposizione prolungata 
ripetere l’applicazione ogni 2-3 ore.

• Prima di esporre al sole bambini di età inferiore ai 6
mesi consultare il pediatra e comunque porre in atto
il protocollo di protezione solare da lui indicato.

• Applicare il prodotto per la protezione solare prima di
ogni esposizione, evitando il contorno occhi.

• Riapplicare con frequenza per  mantenere la protezio-
ne, soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi
bagnati o asciugati.

• Applicare una quantità pari a 6 cucchiaini da tè di
lozione (36 grammi circa) per il corpo di un adulto me-
dio. Riducendo tale quantitativo il livello di protezione
diminuisce notevolmente.

• Ideale anche in seguito a trattamenti estetici, quali laser
e peeling.

CELAZOME
Filtro solare idratante viso e corpo - 118 ml

a base di Aloe Vera
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CURA DEL CORPO

A causa dei lenti ma inesorabili processi di crono e 
fotoinvecchiamento, la nostra pelle e i suoi capillari 
diventano più fragili, sottili e soggetti a lesioni ed 
infiammazioni. Grazie ad un utilizzo costante la pelle 
apparirà più liscia, compatta, soffice al tatto. 

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Agitare bene prima dell’uso. Dopo un’accurata 
detersione, applicare sulla zona interessata, due o 
tre volte al giorno con un leggero massaggio, fino a 
completo assorbimento.

IDEALE PER: pelle atonica, soggetta a capillari e 
macchie.

ADVANCED BRUISE
PREVENTION FORMULA

Emulsione corpo per zone
rilassate specifiche  - 175 ml

Emulsione corpo contenente Acido Glicolico 30% e 
Vitamina C Stabilizzata 5%. Indicata nel trattamento della 
pelle ipotonica, smagliature e photoaging.

TECNICHE DI APPLICAZIONE
Applicare sulla pelle perfettamente detersa e asciutta, 
una o più volte al giorno a seconda della necessità, per 
una totale rivitalizzazione cutanea.

IDEALE PER: pelle ipotonica, smagliature e photoaging.

ADVANCED
BODY LOTION

Emulsione corpo - 150 ml

Pelle levigata
e più

compatta
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CURA DEL CORPO

Pelle levigata
e più

compatta
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NUTRACEUTICI

RESVERA-VITIS è un integratore alimentare a base di 
estratto di frutti d’uva (Vitis Vinifera).

INDICAZIONI
I semi d’uva supportano la funzionalità del microcircolo 
(pesantezza delle gambe), hanno attività antiossidante 
e coadiuvano la regolare funzionalità dell’apparato 
cardiovascolare.

MODALITÀ D’ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di 1 o 2 capsule al giorno, con 
un bicchiere d’acqua.

Sostanze caratterizzanti per dose massima giornaliera 
consigliata (2 capsule):

INGREDIENTI
Vite (Vitis vinifera L.) frutto con semi estratto secco ti-
tolato in polifenoli al 92%; Agente di carica: Cellulosa 
microcristallina, Gel di cellulosa; Capsula di idrossilpro-
pilmetil cellulosa.

RESVERA-VITIS
Integratore alimentare

con Vitis Vinifera - 60 cps

Vite frutto con semi estratto secco 1170 mg

Di cui Polifenoli totali 1076 mg

    Di cui Procianidine  161 mg
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NUTRACEUTICI

DOUBLE OMEGA 3 - È un integratore alimentare a base 
di olio di pesce concentrato, titolato e standardizzato 
in acidi grassi polinsaturi EPA e DHA. L’EPA e il DHA 
contribuiscono alla normale funzione cardiaca.

MODALITÀ D’ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di due perle al giorno, preferi-
bilmente in concomitanza dei pasti, da deglutire con 1 
bicchiere d’acqua o di latte. 
L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera 
di 250 mg di EPA e di DHA.
Sostanze caratterizzanti per dose massima giornaliera 
consigliata (2 perle):

INGREDIENTI
Olio di PESCE concentrato standardizzato in Omega-3, 
Gelatina alimentare, Agente di resistenza: Glicerolo, Ac-
qua, Aroma naturale di limone.

DOUBLE OMEGA 3 
Concentrated Fish Oil

Integratore Alimentare
a base di olio di pesce concentrato 

2.400 mg in 2 perle
(1.680 mg di Omega 3) - 180 perle

Olio di pesce concentrato 2.400 mg

       di cui Omega 3 1.680 mg

di cui EPA   960 mg

di cui DHA   720 mg
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DETERSIONE MASCHERE IDRATAZIONE   PREVENZIONE ANTI-AGING CORRETTIVI & ANTI-RUGHE CONTORNO OCCHI
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DETERSIONE MASCHERE IDRATAZIONE PREVENZIONE ANTI-AGING CORRETTIVI & ANTI-RUGHE CONTORNO OCCHI
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CONTORNO LABBRA TRATTAMENTI MIRATI    PROTEZIONE
SOLARE  CURA DEL CORPO NUTRACEUTICI
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CONTORNO LABBRA TRATTAMENTI MIRATI    PROTEZIONE
SOLARE  CURA DEL CORPO NUTRACEUTICI
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Chirurgo Plastico di fama internazionale, il Prof. 
Rômulo Mêne è leader mondiale nell’ambito 
del Peeling Chimico per scopi estetici e dei 
trattamenti combinati non chirurgici per il 
ringiovanimento facciale, nonché ideatore della 
linea MM System®.
Ha dedicato gli ultimi 30 anni della sua vita 
allo studio approfondito della pelle umana 
ed in particolare dei meccanismi in grado 
di ripristinarne l’elasticità e l’integrità dermo-
epidermica: in particolare il Prof. Mêne ha 
messo a punto i più efficaci sistemi integrati 
di trattamento cosmetologico e nutrizionale 
associati al peeling chimico professionale (a 
diversi gradi di profondità in funzione dello stato 
cutaneo del paziente) per riportare la cute al 
corretto stato di vitalità e vivacità cellulare.

PROF. RÔMULO MÊNE
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Fondata a Parma nel 1977 per la commercia-
lizzazione di strumenti oftalmici per diagnosi e 
chirurgia, EMMECI 4 è oggi uno dei maggiori 
attori del mercato medicale Italiano, attraverso la 
distribuzione in esclusiva di alcuni marchi leader 
nell’ambito della Medicina Estetica, dell’Odonto-
iatria e dell’Oftalmologia. La società si caratteriz-
za da sempre per una costante attenzione alle 
innovazioni del settore e un forte orientamento 
al cliente. Negli ultimi anni, in particolare, la pro-
posta di EMMECI 4 si è distinta per l’innovativo 

maniera più completa sia alle esigenze del me-
dico, sia a quelle del paziente. Da un lato, infat-
ti, vi è la volontà dell’azienda di posizionarsi sul 
mercato con un’offerta articolata e ben studiata, 
che rappresenti per il professionista un valore 

-
to della sua professione. 

Dall ’altro lato, campeggia un’attenzione 
particolare alle esigenze e alle richieste del 
paziente, a cui l’azienda intende rispondere con 

invasivi presenti sul mercato. Perché questo 
sia possibile, EMMECI 4 da sempre seleziona 
con attenzione le aziende che rappresenta, 
perché tutti i prodotti commercializzati siano 

più severi standard europei. Grazie a questa 

prodotti e strumenti di elevatissimo livello, che 
rappresentano l’eccellenza in ognuno dei settori 
in cui l’azienda opera. In quest’ottica, l’azienda 
che ha alle spalle 40 anni di esperienza nel 
mercato medicale, ma che da sempre ha lo 
sguardo rivolto al futuro, ha deciso di ampliare 
la sua offerta integrando il marchio di fama 
internazionale MM System®.



EMMECI 4 S.r.l.
Via Traversante San Leonardo, 13/A - 43122 Parma

Tel. 0521.775337 - Fax 0521.273866
E-mail: info@emmeciquattro.com

www.emmeciquattro.com
www.mm-system.it - seguici su

Distribuito da:




