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LA NOSTRA FILOSOFIA 

Abbiamo creato una collezione cosmeceutica, 

selezionata dopo un’accurata ricerca, ispirata 

dall’impegno per il benessere sostenuto dalla 

scienza.

Un unico gesto che permette di trattare 

integralmente i difetti della pelle. Ogni 

formulazione di Collagenil è pensata e progettata 

per essere una soluzione specifica, mirata e 

completa verso ogni singolo inestetismo, che viene 

trattato in modo completo. 

FORMULAZIONI FUNZIONALI E SINERGICHE PER IL BENESSERE

E LA CURA DELLA PELLE.

Le collezioni Collagenil sono soluzioni formulate a partire da 

ingredienti sofisticati valutati attraverso analisi e studi clinici 

approfonditi, pensate e progettate per essere di facile utilizzo e 

garantire risultati visibili in poco tempo.

Studiamo tutte le possibili combinazioni tra gli attivi per creare la 

formula perfetta che renda la sinergia tra ingredienti ancora più 

efficace.

L’efficacia dei prodotti dei Laboratori Collagenil è certificata da 

SIME Società Italiana di Medicina Estetica.

Espositore RE-PULP

PACCHETTO PLATINUM (12 pz)

Codice Paraf.

934983786

Prezzo al
Pubblico

 52,80

Prezzo di
Cessione

 16,6012

Pezzi totaliDescrizione Prodotto

RE-PULP 3D - 50 ml

MARGINE NETTO 61%

PACCHETTO GOLD (9 pz)

Codice Paraf.

934983786

Prezzo al
Pubblico

 52,80

Prezzo di
Cessione

 18,489

Pezzi totaliDescrizione Prodotto

RE-PULP 3D - 50 ml

MARGINE NETTO 57%

Per ritrovare l’armonia e l’equilibrio
volumetrico tra tutte le zone del volto

VOLUMIZZANTE VISO
PLUMPING FILLER

3D Molecola plumping filler, rimpolpa i tessuti in profondità / Ultra Filling Spheres™

Rinforza e ricompatta la rete di collagene / Gatuline® In-Tense

Leviga le rughe profonde e combatte la perdita di volume di volto, zigomi e guance 

Per una pelle più elastica e luminosa e
un viso dall’aspetto più fresco.

TRATTAMENTO
DI IGIENE LIPIDICA

Svolge un’attività detergente selettiva e ultradelicata / Trigliceridi Fluidi

Evita i fenomeni di secchezza e di disidratazione della pelle tipici dei detergenti

formulati con miscele di tensioattivi

Garantisce una profonda azione lenitiva ed emolliente / Fitoestratti Bioattivi

DETERGENTE
RESTITUTIVO

L’Espositore contiene:

• RE-PULP 3D

• CLEANSING DETERGENTE 
 RESTITUTIVO 
 (OMAGGIO mini size 100 ml)

CON L’ACQUISTO DI UN RE PULP 3D IN OMAGGIO UNA MINI SIZE DI DETERGENTE RESTITUTIVO DA 100 ML
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