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Press release 

Linea professionale iSol. Special Beauty 

Milano, 13 marzo 2015 – La famiglia iSol. Special Beauty si 
compone di una collezione di cosmetici professionali per il viso, 
per il corpo e l’epilazione e di una linea per il mantenimento 
domiciliare.   
Dermatologicamente testati presso l’Università di Ferrara, per 
garantire una maggiore tollerabilità, anche nel caso di pelli 
sensibili, i cosmetici della linea professionale  iSol. 
interagiscono, intensificano ed esaltano i risultati dei 
trattamenti estetici svolti in cabina con le apparecchiature. 
 
Il comfort della pelle è ulteriormente garantito dalle morbide 
texture e dalle delicate fragranze senza allergeni. 

I vantaggi della linea professionale 
iSol. Special Beauty 

 
 Metodi di lavoro in sinergia con le 

tecnologie 
 Miglior assorbimento dei cosmetici 
 Più efficacia, più risultati 
 Profumazioni senza allergeni 
 Qualità e sicurezza testati 

dermatologicamente 
 Morbida texture dei cosmetici 
 Massimo comfort della pelle 
 Linea per il mantenimento domiciliare 
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La linea professionale iSol. Special Beauty   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Press release 

R.F. BODY EMULSION 
Innovativa formulazione studiata per i trattamenti con 
radiofrequenza corpo che permette la massima conducibilità 
dell’energia agevolando lo scorrimento del manipolo, ricca di 
principi attivi con una spiccata azione sugli inestetismi della 
cellulite e dell’adipe. 
Principi attivi: Estratto di Kigelia; Estratto di Equiseto;
di Centella Asiatica; Collagene Marino. 
 
R.F. & STIM FACE EMULSION 
Emulsione per i trattamenti con radiofrequenza viso, permette 
la massima conducibilità dell’energia con una spiccata azione 
tonificante e anti age, agevolando lo scorrimento del manipolo. 
Principi attivi: Estratto di Echinacea; Estratto di Ginseng; 
Estratto di Iperico; Collagene Marino. 
 
RESOLUTION BODY CELL  
Siero per trattamenti corpo con elettroporazione (veicolazione 
transdermica), formulato con un emulsionante a cristalli liquidi 
senza l’utilizzo di profumi, coloranti e filtri solari, aumenta la 
bellezza della pelle del corpo, è ricco di principi attivi utili per 
contrastare gli inestetismi della cellulite e i pannicoli adiposi. 
Principi attivi: Emulsione a cristalli liquidi; Fosfatidilcolina; 
Estratto di Centella Asiatica; Estratto di Guaranà; Microlipidi di 
Edera, Alga Laminaria, Caffeina. 
 
RESOLUTION BODY TONE  
Siero a cristalli liquidi tonificante per elettroporazione corpo 
(veicolazione transdermica), formulato con un emulsionante a 
cristalli liquidi senza l’utilizzo di profumi, coloranti e filtri solari, 
aumenta la bellezza della pelle del corpo. E’ ricco di principi 
attivi utili per ottenere un risultato tonificante e compattante. 
Principi attivi: Emulsione a cristalli liquidi; Estratto di Echinacea; 
Estratto di Kigelia; Estratto di Ginseng; Estratto di Equiseto; 
Peptidi ottenuti da Estratto di pisello. 
 
RESOLUTION AGE LIFT FILLER 
Siero Anti-Age a cristalli liquidi per elettroporatore viso studiato 
per il trattamento di pelli mature.  I preziosi principi attivi 
donano lucentezza ed elasticità mentre l’elettroporazione 
permette la veicolazione delle sostanze funzionali. 
Principi attivi: Emulsione a cristalli liquidi; Estratto di Camomilla 
Marina; Acido Ialuronico; Estratto di Ginseng; Estratto di Aloe. 
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RESLUTION PURE REBALANCE  
Siero Riequilibrante a cristalli liquidi per Elettroporatore viso 
studiato per il trattamento di pelli impure con proprietà 
riequlibranti. I preziosi principi attivi donano lucentezza ed 
elasticità, mentre l’elettroporazione permette la veicolazione 
delle sostanze funzionali. 
Principi attivi: Emulsione a cristalli liquidi; Estratto di Alga 
Laminaria Saccarina; Estratto di Amamelide; Estratto di 
Bardana; Complesso di Vitamine B5, B6, H, PP, Lievito 
idrolizzato di proteine. 
 
IPL CALMING EMULSION 
Emulsione lenitiva idratante post IPL contenente Vitamina E ad 
azione antiossidante e Betaglucano che stimola i processi di 
difesa cutanea. Ricca di principi attivi idratanti ed emollienti, 
lenitivi e rinfrescanti è ideale per il post trattamento con la luce 
pulsata. 
Principi attivi: Mucillagine di Calendula; Mucillagine di Malva; 
Estratto di Echinacea; Vitamina E; Allantoina; Betaclucano; 
Mentolo; Olio di girasole; Olio di Sesamo. 
 
LASER GEL 
Morbido gel conduttore emolliente arricchito con prezioso 
distillato di acqua di rosa, dalle proprietà tonificanti e lenitive, 
specifico per trattamenti di epilazione con tecnologia Laser. 
Principi attivi: Distillato di acqua di rose (Rosa gallica extract, 
Carbomer). 
 
LASER REPAIR LOTION 
Emulsione contenente Betaglucano che stimola i naturali 
processi di difesa cutanea, Allantoina con azione riparatrice e 
Vitamina E ad azione antiossidante, arricchita inoltre con altri 
Principi attivi idratanti emollienti e lenitivi come Aloe e 
Mucillagine di calendula. 
 
BENDE ACIDO IALURONICO 
In combinazione con apparecchiature di: Presso-Massaggio, 
Infrarosso, Elettrostimolazione/Elettrolipolisi e Radio 
Frequenza a Placche 
Bende all’Acido Ialuronico che promuove la formazione di 
Collagene e tessuto connettivo, garantendo un’ottimale 
idratazione cutanea. Arricchite di Centella Asiatica, ottima per 
inestetismi della cellulite e rilassamento cutaneo, ed estratto di 
Equiseto e Bardana e Proteine della Soia per attività rassodanti, 
purificanti, normalizzanti, idratanti e nutrienti. 
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Press release 

BENDE ALGA FUCUS E SALI DEL MAR MORTO 
In combinazione con apparecchiature di: Presso-Massaggio, 
Infrarosso Elettrostimolazione/Elettrolipolisi 
Composto Iodato,  Estratto di Quercia Marina (Fucus), Caffeina 
e Sali del Mar Morto sono i principi attivi di queste Bende. In 
particolare, la Caffeina ha una spiccata attività lipolitica, mentre 
il Fucus è efficace per contrastare gli inestetismi della cellulite.   
 
BENDE REDUCING 
In combinazione con apparecchiature di: Presso-Massaggio, 
Infrarosso Elettrostimolazione/Elettrolipolisi e Radio 
Frequenza a Placche 
Bende monouso imbibite di morbido gel con Fosfatildilcolina ed 
estratti stabilizzati di Malachite e Rodocrosite, ricchissimi in 
oligoelementi essenziali per la salute della cute. Indicate per 
contrastare gli inestetismi di cellulite e adipe. 
 
BENDE VITAMIN 
In combinazione con apparecchiature di: Presso-Massaggio, 
Infrarosso Elettrostimolazione/Elettrolipolisi e Radio 
Frequenza a Placche 
Bende alla Carnitina con Vitamine A, C, E incapsulate in 
microsferule a rilascio progressivo per un’azione anti-radicalica. 
I principi attivi, Carnitina, Caffeina, Estratto di Guaranà, le 
rendono particolarmente indicate per contrastare  gli 
inestetismi della cellulite, e  per migliorare la microcircolazione. 
  
BENDE THERM SOLUTION GEL 
In combinazione con apparecchiature di: Presso-Massaggio, 
Elettrostimolazione/Elettrolipolisi 
Bende monouso imbibite di morbido gel, arricchito dai principi 
attivi di: Caffeina, Composto Iodato, estratti glicolici di Capsico, 
Timo e Ippocastano, dall’Estere dell’Acido Nicotinico. Ideali per 
contrastare inestetismi di  cellulite e adipe, favoriscono l’attività 
circolatoria, il ricambio intracellulare e agevolano l’eliminazione 
di liquidi e tossine. 
 
BENDE FRESH SOLUTION GEL 
In combinazione con apparecchiature di: Presso-Massaggio, 
Elettrostimolazione/Elettrolipolisi 
Bende monouso imbibite di morbido gel, arricchito dei principi 
attivi di Menta, Eucaliptolo, Mentolo e Olio di Malaleuca per 
trattamenti tonificanti, defaticanti e rassodanti, dall’effetto 
freddo, con  azioni lipolitiche e drenanti emo-linfatiche.  
 


