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Cremeò è una linea di Cosmetica Professionale Naturale unica nel settore, ideata per promuovere 
una cultura “eco-consapevole” della cosmesi, utilizzando nella sua produzione solo 
materie prime selezionate, esclusivamente di origine naturale e garantendo un altissimo 
standard qualitativo nel rispetto dell’ambiente e delle problematiche della pelle. La linea è 
composta da una gamma di prodotti professionali per il viso e corpo che utilizza nella sua 
formulazione solo ingredienti naturali, made in Italy, che non contengono silicone, 
parabeni, paraffine, allergeni e coloranti artificiali. Le sue formule, il packaging, le 
etichette e la pubblicità rispettano infatti tutti i requisiti di tutela ambientale. Completa, 
versatile e assolutamente sorprendente sia in fatto di risultati che di prezzo, la linea 
cosmetica Cremeò è riuscita a unire natura, competenza, e funzionalità 
al servizio delle professioniste del settore sempre più attente e sensibili nel 
lavorare con un prodotto di alto livello tecnico ma a base di ingredienti naturali 
ed eco-sostenibili. Oltre a una vasta gamma di prodotti base e specialistici con 
formati da cabina, dedicati alle professioniste, Cremeò propone anche una 
serie di prodotti da autocura per offrire alle proprie clienti valide soluzioni 
domiciliari e conservare a lungo i risultati ottenuti nel centro estetico. 

Un valido aiuto dalla natura.

> Peg
> Parabeni
> Petrolati
> Paraffine

> Filtri Chimici 
> Siliconi

> Cessori di Formaldeide e Nitrosammine
> Isotiazolinoni

> Sls (Sodiolaurylsulfate)
> Solventi Sintetici

> Derivati Del Petrolio
> Sostanze Di Origine Animale

LA LINEA è COmPOSTA
DA UNA gAmmA

DI PRODOTTI
PROFESSIONALI PER

IL vISO E CORPO
PRIvA DI:

I NOSTRI PRODOTTI
CONTENgONO:

Oli di esclusiva
Origine vegetale

Ingredienti che
non derivano dallo
sfruttamento di animali

Ecocompatibili con il 100%
dell’energia “certificata”

vegan OK

Estratti Biologici

Fragranze
Prive di Allergeni 

Principi Attivi di Esclusiva 
Derivazione Naturale



Latte Idratante
Anti Rughe
ml 500
Acido JAluronico
e VitAminA c
Il Latte Detergente Antirughe, 
ricco di estratti vegetali e 
naturali, deterge accuratamente 
e delicatamente, rimovendo 
lo sporco dal tessuto 
epidermico, preservando la 
salute dei processi cellulari 
e l’equilibrio delle funzioni 
umettanti. Grazie alla sua 
formulazione a base di Acido 
Jaluronico e Vitamina C, è in 
grado di detergere rispettando 
l’integrità delle pelli più 
sensibili e delicate garantendo 
idratazione e protezione 
cutanea. Assolutamente privo di 
coloranti, conservanti, allergeni 
e derivati del petrolio.
modo d’uso: Applicare su 
viso e collo con un batuffolo di 
cotone per asportare make up e 
impurità e rimuovere con acqua 
tiepida.

Tonico Idratante
Anti Rughe
ml 500
Acido JAluronico
e VitAminA c
Tonico viso naturale rinfrescante 
e riequilibrante privo di alcool 
che completa la pulizia della 
pelle donandole tono e turgore, 
preparandola a ricevere gli 
adeguati trattamenti. Rimuove 
le ultime tracce di detergente, 
trucco e impurità dalla cute, 
lasciandola perfettamente 
pulita. Ricco di Vitamina C, 
preserva il meccanismo di 
produzione dell’elastina, 
e creatina, rivitalizzando 
il rinnovamento cellulare 
naturale.
modo d’uso: Dopo la 
detersione con il latte 
detergente, applicare con un 
batuffolo di cotone su viso, collo 
e decolleté.

Crema viso
Anti Rughe Idratante
ml 500
Acido JAluronico e 
Proteine del GrAno
Crema da giorno idratante e 
con effetto Anti Age, protegge, 
nutre e rigenera la pelle. 
Grazie al contenuto di Acido 
Jaluronico, Proteine del 
Grano, oli vegetali e agli altri 
ingredienti naturali, questo 
cosmetico aiuta velocemente 
ed efficacemente a combattere 
i segni di invecchiamento e 
affaticamento. Riduce l’attività 
dei radicali liberi, stimola il 
metabolismo e il rinnovamento 
cellulare rimpolpando le rughe 
e donando turgore ed elasticità.
modo d’uso: Al mattino, dopo 
avere accuratamente pulito e 
tonificato la pelle, stendere un 
velo di crema su viso e collo, 
massaggiando dolcemente fino 
a completo assorbimento.

maschera viso
Anti Rughe Idratante
ml 500
Acido JAluronico e 
Proteine del GrAno
Morbida e piacevolmente 
massaggiabile questa 
maschera, formulata con 
principi attivi dalle spiccate 
capacità idratanti e nutrienti, è 
un complemento insostituibile 
nel trattamento della pelle 
matura.
Stimola la microcircolazione 
dei tessuti, conferendo così un 
particolare splendore alla pelle 
che riacquista tono, luminosità 
e compattezza.
modo d’uso: Applicare uno 
strato abbondante di maschera 
sulla pelle perfettamente 
detersa, lasciare in posa 20/30 
minuti e rimuovere con acqua 
tiepida.

Fialoidi Anti Rughe 
Idratanti
ml 10 x 12 fl.
Acido JAluronico, Proteine
del GrAno e ciclodestrine
Studiati per il trattamento 
intensivo della pelle spenta, 
disidratata, devitalizzata e con 
rughe, ridonano compattezza 
e setosità al viso, rassodando 
e colmando dall’interno i 
solchi lasciati dalle rughe. 
La combinazione dell’Acido 
Jaluronico con gli altri attivi 
completamente naturali come 
la Ciclodestrine e le Proteine del 
Grano, ne fanno un preparato 
altamente professionale ideale 
per stimolare la produzione da 
parte del fibroblasta, di nuove 
fibre collageniche che riparano 
e ristrutturano i tessuti, con un 
notevole effetto antirughe.
modo d’uso: Applicare il 
contenuto del fialoide su viso, 
collo e decolletè e far assorbire 
con un leggero massaggio o con 
l’uso di apparecchiature idonee.

Linea
Antirughe
Idratante

Codice_ 

    03251
Codice_ 

    03051

VISO

Codice_ 

    03071

Codice_ 

    03081
Codice_ 

    03065



Linea
Pelli
Sensibili

VISO

Latte Pelli Sensibili 
ml 500
cAlendulA, iPerico, 
Azulene e Proteine
del GrAno
Latte detergente ad elevata 
tollerabilità dermatologica, 
dermopurificante e struccante 
per viso e occhi, appositamente 
studiata per le pelli sensibili 
e soggette ad arrossamenti. 
Grazie alla sua formula 
estremamente delicata con 
Calendula, Iperico, Azulene 
E Proteine Del Grano, 
lenisce e previene pizzicori e 
bruciori. Elimina le impurità 
con delicatezza e strucca 
perfettamente viso, occhi e 
labbra, evitando l’irritazione 
supplementare. 
modo d’uso: Applicare su 
viso e collo con un batuffolo di 
cotone per asportare make up e 
impurità e rimuovere con acqua 
tiepida.

Tonico Pelli Sensibili 
Couperose
ml 500
mAlVA e cAmomillA
Questa lozione delicata, 
rinfrescante e addolcente è 
stata studiata ad hoc per le pelli 
sensibili, couperosiche o miste 
che necessitano di prodotti 
particolarmente tollerabili 
e naturali. A base di Malva, 
dalla potente azione idratante, 
emolliente e disarrossante e 
di Camomilla, che stimola la 
funzionalità del microcircolo 
e l’attività dei fibroblasti, 
favorendo così la riparazione 
dell’epidermide e del derma, 
il tonico pelli sensibili non 
altera il naturale equilibrio 
idrolipidico della pelle e dona 
una piacevole sensazione di 
benessere, lasciando una delicata 
profumazione.
modo d’uso: Dopo la 
detersione con il latte detergente, 
applicare con un batuffolo di 
cotone su viso, collo e decolleté.

Crema viso
Pelli Sensibili 
ml 500
cAlendulA, iPerico, 
Azulene e Proteine
del GrAno
Una formulazione preziosa che 
allevia la sensibilità, lenisce e 
protegge la cute contrastando 
gli inestetismi della couperose, 
prevenendo arrossamenti ed 
irritazioni. La sua speciale 
formula con estratti di Calendula, 
Iperico, Azulene e Proteine del 
Grano è stata appositamente 
creata con fragranze e 
conservanti privi di allergeni, per 
annullare i rischi di intolleranza e 
per offrire un cosmetico idratante, 
sicuro ed efficace anche per 
chi soffre di sensibilizzazioni, 
dermatiti, irritazioni e allergie 
cutanee. Ideale per pelli sensibili 
e delicate. 
modo d’uso: Stendere un 
velo di crema su viso e collo, 
massaggiando dolcemente fino 
a completo assorbimento.

maschera viso
Pelli Sensibili 
ml 500
cAmomillA, iPerico, 
cAlendulA e Proteine
del GrAno
Dalla texture delicata è 
ricca di fattori idratanti 
naturali che mantengono e 
ripristinano l’idratazione e la 
tonicità cutanea favorendo un 
immediato senso di benessere, 
un aspetto più compatto e 
luminoso dell’epidermide e un 
incredibile e inaspettato “effetto 
seta”. La sua intensa azione 
emolliente e levigante penetra 
in profondità, rigenera la pelle e 
la rende morbida e protetta da 
arrossamenti e screpolature. 
Di moderna formulazione, non 
unge, si assorbe velocemente, è 
adatto a tutti i tipi di pelle.
modo d’uso: Applicare uno 
strato abbondante di maschera 
sulla pelle perfettamente detersa, 
lasciare in posa 20/30 minuti e 
rimuovere con acqua tiepida.

Codice_ 

    03063

Codice_ 

    03067

Codice_ 

    03062

Codice_ 

    03073



Latte Pelli grasse 
ml 500
AmAmelide, BArdAnA, 
estrAtti mArini AttiVi
e VitAminA A
Ideale per pelli impure, 
strucca e pulisce in profondità, 
normalizza le secrezioni e 
previene i piccoli inestetismi. 
Gli ingredienti attivi come 
Amamelide, Estratti Marini 
Attivi, Bardana e Vitamina A, 
sono bilanciati in modo da 
favorire un’efficace detersione 
della pelle impura, mista, 
grassa o che tende a diventare 
lucida. Esercita un’azione 
astringente, purificante e 
decongestionate sui tessuti 
epidermici oltre ad un’efficace 
attività vaso protettrice sul 
microcircolo contrastandone la 
fragilità. 
modo d’uso: Applicare su 
viso e collo con un batuffolo di 
cotone per asportare make up e 
impurità e rimuovere con acqua 
tiepida.

Tonico Pelli grasse
ml 500
VitAminA A, AmAmelide e 
estrAtti mArini AttiVi
Ideale per pelli grasse, miste 
ed acneiche, igienizza, purifica 
ed elimina in tutta dolcezza le 
impurità e l’eccesso di sebo. 
tonifica e riequilibra zone grasse 
e secche del viso. Grazie alla 
presenza di Amamelide, Estratti 
Marini Attivi e Vitamina A, 
restringe i pori, regola il livello di 
pH della pelle e la prepara per 
un migliore assorbimento dei 
trattamenti successivi. 
modo d’uso: Dopo la 
detersione con il latte detergente, 
applicare con un batuffolo di 
cotone su viso, collo e decolleté. 

Crema viso
Pelli grasse 
ml 500
AmAmelide, ciclodestrine 
e VitAminA A
Le particolari proprietà degli 
ingredienti naturali in essa 
contenuti come l’estratto di 
Amamelide, le Ciclodestrine e la 
Vitamina A, aiutano a ripristinare 
il normale equilibrio della cute 
e la secrezione di sebo. Ha 
un’elevata azione anti-ossidante, 
disinfettante, anti-batterica, 
cicatrizzante, che, unita ad una 
specifica miscela di attivi naturali 
di origine marina, opacizza dove 
serve, reidrata e armonizza il 
viso, per una pelle equilibrata, 
pura, morbida e setosa. Ottima 
come crema di mantenimento 
dei trattamenti professionali e 
per attenuare segni e cicatrici 
da acne. 
modo d’uso: Stendere un 
velo di crema su viso e collo, 
massaggiando dolcemente fino 
a completo assorbimento.

maschera viso
Pelli grasse 
ml 500
AmAmelide, ciclodestrine 
e VitAminA A
Grazie all’abbinamento in 
una formula potenziata 
di un esclusivo cocktail di 
principi attivi normalizzanti, 
antisettici e assorbenti dalle 
specifiche proprietà astringenti 
e dermopurificanti, questa 
maschera riequilibra la 
funzionalità delle ghiandole 
sebacee, purifica l’epidermide 
asportando delicatamente 
cellule morte ed eccesso 
di sebo, restringe i pori 
uniformando la grana della 
pelle e schiarisce l’incarnato. 
modo d’uso: Applicare uno 
strato abbondante di maschera 
sulla pelle perfettamente detersa, 
lasciare in posa 20/30 minuti e 
rimuovere con acqua tiepida.

Linea
Pelli 
Grasse

Codice_ 

    03062 Codice_ 

    03053

VISO

Una formula potenziata da un esclusivo
cocktail di principi attivi normalizzanti,

antisettici e assorbenti dalle specifiche
proprietà astringenti e dermopurificanti.

Codice_ 

    03072
Codice_ 

    03066



Linea
Viso Plus

VISO

Crema viso Acida 
Rigenerante 
Riequilibrante
ml 500
Acido lAttico, Acido mAlico 
e estrAtto di mirtillo
La crema Acidificante è una 
crema dermoprotettiva, ideale 
per le stagioni più fredde con la 
funzione specifica di aiutare la 
pelle a mantenere intatto il suo 
film idrolipidico scompensato 
da agenti climatici, stress, 
sfregamenti e da infiammazioni 
cutanee. A base di Acido Lattico 
e Malico, dalle spiccate proprietà 
protettive, idratanti ed anti-
invecchiamento è inoltre arricchita 
con Estratti Vegetali stimolanti, 
cicatrizzanti e dermopurificanti. 
Questa crema è ideale come base 
per il trucco oltre ad essere molto 
utile in tutti i casi di rossore della 
cute e desquamazioni causate da 
squilibri del pH.
modo d’uso: Applicare su viso 
e collo e massaggiare fino a 
completo assorbimento.

Crema viso Lifting, 
Anti Age Botox Like 
ml 500
Acido JAluronico
e esA PePtidi AttiVi
Grazie alla presenza di Peptidi 
attivi che intervengono sulle fibre 
elastiche del viso portandole a 
nuova vita, e all’Acido Jaluronico 
che idrata, nutre e rassoda, 
questa crema promuove 
un’azione molto simile all’effetto 
botulinico, con il vantaggio di non 
paralizzare il tessuto muscolare. 
Ideale per pelli rilassate 
e spente, è perfetta per le 
occasioni importanti. Il risultato è 
un viso splendidamente levigato 
e disteso. Eccellente per una 
tenuta impeccabile del make-up, 
è consigliato anche come base 
per trucchi professionali, servizi 
fotografici e trucco sposa. 
modo d’uso: Dopo la detersione 
e la tonificazione stendere un 
velo di crema su viso e collo, 
massaggiando dolcemente fino a 
completo assorbimento.

Scrub viso ai 
microgranuli 
ml 500
microGrAnuli di 
AlBicoccA
Oltre a rimuovere impurità e 
cellule morte con microgranuli 
di albicocca, ha un’efficacia 
idratante di lunga durata. Esfolia 
e pulisce la pelle in profondità 
aiutando a rimuovere le cellule 
morte e le impurità. Grazie a 
sostanze dalle proprietà nutrienti, 
idratanti e tonificanti, la pelle 
apparirà più levigata, morbida e 
luminosa. 
modo d’uso: Applicare 
una piccola quantità di 
Scrub praticando un leggero 
massaggio circolare e continuo 
su tutta la superficie del viso, 
con particolare cura per la 
fronte, il mento e il naso. 
Rimuovere bene con acqua 
tiepida.

Fissa Trucco Spray
ml 180
Proteine del GrAno e 
Aloe VerA
Una formula che consente 
di fissare il trucco per tutto il 
giorno e di proteggere la pelle 
dalle impurità di make-up. 
Rappresenta inoltre un’ottima 
base pre-trucco attenuando 
rughe e minimizzando pori e 
imperfezioni. Vaporizzando sul 
viso, collo e decolletè si crea un 
leggerissimo velo protettivo con 
una texture fresca e profumata. 
L’Aloe Vera protegge e nutre la 
pelle stimolando la sintesi di 
collagene ed elastina mentre 
le Proteine del Grano, avendo 
proprietà eudermiche, restitutive 
e antiossidanti, rendono la pelle 
elastica e conferiscono un aspetto 
compatto e luminoso al make-up.
modo d’uso: Nell’applicazione 
prima del make up, spruzzare e 
stendere omogeneamente su tutto 
il viso e collo. Nell’applicazione 
dopo il make-up, nebulizzare a una 
distanza di circa 30-40 cm dal viso.

La natura non ha fretta,
   eppure tutto si realizza.

Codice_ 

    03075

Codice_ 

    03056

Codice_ 

    03085

Codice_ 

    03054



Crema Corpo 
Cellulite Termoattiva
ml 500
rusco, centellA, 
cAffeinA, cAPsico e fucus
La crema termoattiva è indicata 
per contrastare gli accumuli 
adiposi di gambe, glutei e 
addome, grazie alla sua potente 
azione lipolitica generata da 
iperemia indotta. Per i suoi attivi 
fortemente disinfiltranti, riducenti 
e snellenti, quali Carnitina, Alga 
Fucus e Caffeina, è efficace contro 
gli inestetismi della cellulite a 
tutti gli stadi, con risultati visibili 
in poche settimane.
modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema sulle 
zone interessate e massaggiare 
fino ad assorbimento.
AVVertenze: il Prodotto 
creA unA forte iPeremiA 
(mAGGior Afflusso di sAnGue 
AllA zonA trAttAtA) con un 
rossore e Pizzicorio che Può 
Persistere Per 40/60 minuti. 
si trAttA di unA reAzione 
normAle e innocuA.

Crema massaggio 
Base Eudermica - 
viso / Corpo
ml 500
Proteine del GrAno e 
VitAminA e
Emulsione morbida, scorrevole 
e non untuosa, è un ottimo 
coadiuvante per qualsiasi 
massaggio estetico. La sinergia 
degli ingredienti la rende 
un’ottima base per qualsiasi 
trattamento personalizzato 
viso-corpo. Fluida ed elastica è 
facilmente utilizzabile perché 
altamente scorrevole e mantiene 
intatte le sue caratteristiche nel 
corso di tutto il periodo di utilizzo. 
Priva di Allergeni, Petrolati, 
Paraffine e Peg, ha proprietà 
emollienti ed idratanti grazie 
alla presenza delle Proteine del 
Grano e alla Vitamina E.
modo d’uso: Applicare sulla 
pelle ben detersa e asciutta 
e procedere con il massaggio 
specifico per l’inestetismo da 
trattare.

Crema da 
massaggio Snellente 
modellante
ml 500
BetullA, lecitinA di soiA, 
rusco e ederA
Prodotto mirato al 
rimodellamento della silhouette 
tramite l’eliminazione delle 
adiposità localizzate, drenando 
e mobilitando i grassi in poche 
settimane. I risultati si vedono 
in una pelle più compatta, 
una minore ritenzione idrica 
e un metabolismo locale 
maggiormente stimolato. I 
tessuti vengono rafforzati e 
le zone trattate appaiono più 
reattive ed elastiche, mentre lo 
sviluppo delle cellule adipose 
viene inibito e prevenuto.
modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema sulle 
zone interessate e massaggiare 
fino ad assorbimento.

Crema Corpo 
massaggio 
Riducente
ml 500
fucus, BetullA, ederA e 
Proteine del GrAno
Ideale per combattere le 
adiposità diffuse e localizzate, 
aiuta a sciogliere i pannicoli 
adiposi, drena i tessuti 
in profondità, appiana gli 
avvallamenti e ridisegna le 
forme. L’estratto biologico di 
Edera ha un’azione drenante, 
lenitiva e protegge la parete 
dei vasi sanguigni, evitando il 
ristagno dei liquidi in eccesso. 
Il Fucus svolge un’azione 
stimolante e lipolitica, mentre 
la Betulla, nota per le sue 
proprietà depurative, libera il 
corpo dalle tossine purificando 
l’organismo.
modo d’uso: Applicare sulla 
pelle ben detersa e asciutta 
e procedere con il massaggio 
specifico fino ad assorbimento.

Crema Corpo 
massaggio
Rassodante 
Tonificante
ml 500
AnAnAs, luPPolo, Proteine 
del GrAno e olio di 
mAndorle dolci
Ideale per prevenire la 
perdita di tono, svolge 
un’azione tonificante, 
idratante, elasticizzante e di 
rassodamento sui soggetti con 
pelli atone e prive di elasticità. 
La sua formula con Proteine 
del Grano, Luppolo, Ananas e 
Olio di Mandorle dolci, permette 
di lavorare con un cosmetico 
completamente naturale, 
emolliente e restitutivo, 
raccomandato per compensare 
l’inaridimento della pelle secca 
e atona.
modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema sulle 
zone interessate e massaggiare 
fino ad assorbimento.

Crema Corpo 
Smagliature 
Elasticizzante
ml 500
coenzimA Q 10, iPPocAstAno, 
rusco, AnAnAs, Proteine 
del GrAno
Formulazione ricca di attivi 
completamente naturali che 
contrasta gli inestetismi 
delle smagliature causati da 
invecchiamento biologico, 
atonia dei tessuti, radicali 
liberi, dimagrimenti veloci 
e gravidanze. Stimola i 
fibroblasti, attivando la 
formazione della sostanza 
fondamentale del connettivo 
del derma, uniformando la 
pelle che diventa più tonica ed 
elastica, rendendo meno visibili 
le smagliature esistenti.
modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema sulle 
zone interessate e massaggiare 
fino ad assorbimento.

Crema Seno 
Rassodante 
volumizzante
ml 500
rusco, luPPolo, VitAminA 
PP e coenzimA Q 10
Dalla texture leggera e di 
rapido assorbimento, è stata 
specificamente studiata per 
rinnovare il turgore del seno 
donando una sensazione di 
maggior volume. Non appena 
applicata, avvolge l’epidermide 
con un impalpabile micro film 
elastico che sorregge e rialza 
il seno con un istantaneo 
effetto tensore. Usata 
quotidianamente, agisce come 
un vero e proprio rimodellatore 
naturale che, giorno dopo 
giorno, rimpolpa, rassoda e 
ridisegna il décolleté. 
modo d’uso: Applicare un 
sufficiente strato di crema sulle 
zone interessate e massaggiare 
fino ad assorbimento.

Creme da
massaggio

Codice_ 

    03007

CORPO

Codice_ 

    03001

Codice_ 

    03002 Codice_ 

    03003

Codice_ 

    03004 Codice_ 

    03005 Codice_ 

    03006



Oli da
massaggio

CORPO

Olio da massaggio 
Riducente – Relax 
ml 500
sAlViA, rosmArino e tiGlio
Olio da massaggio 
indispensabile nei trattamenti 
riducenti, svolge un importante 
azione snellente rassodante 
ed antistress. Con estratti 
biologici di Rosmarino, che 
stimola la microcircolazione; 
Salvia, con proprietà 
dermopurificanti, stimolanti e 
antisettiche e Timo, dall’azione 
decongestionante e lenitiva, 
questo olio nutre la pelle, 
riduce gli accumuli adiposi 
e dona un profondo senso di 
benessere e distensione. 
modo d’uso: Applicare una 
sufficiente quantità di olio sulle 
zone da trattare e massaggiare 
fino ad assorbimento.

Olio da massaggio 
Elasticizzante alle 
mandorle Dolci 
ml 500
olio di mAndorle dolci
Costituito da purissimo 
olio di mandorle dolci dalle 
proprietà nutrienti, restitutive 
ed elasticizzanti, questo olio da 
massaggio è miscelato con olii 
vegetali eudermici ben tollerati 
dall’epidermide. È indicato per 
l’esecuzione di qualunque tipo 
di massaggio grazie alla sua 
ottima scorrevolezza.
modo d’uso: Applicare una 
sufficiente quantità di olio sulle 
zone da trattare e massaggiare 
fino ad assorbimento.

Codice_ 

    03010

Codice_ 

    03011



Linea
SPA

CORPO

Fango Drenante 
Rassodante Freddo 
gr. 1.000
mentolo nAturAle
e cArnitinA
Agisce sulla tensione cellulitica 
migliorando il tono ed il trofismo 
cutaneo. È in grado di stimolare 
il riassorbimento dei grassi, è 
altamente idratante e risulta 
ideale nei trattamenti rassodanti 
e riducenti. La formula è 
potenziata da una miscela di 
attivi leviganti e rassodanti, 
e di Mentolo Naturale che, in 
sinergia con gli altri, aiuta la 
microcircolazione favorendo 
i processi snellenti. Riattiva 
il drenaggio e aumenta il 
metabolismo delle cellule 
adipose. 
modo d’uso: Stendere una 
generosa quantità di fango sulle 
parti da trattare con l’ausilio 
di una spatola. Avvolgere con 
pellicola trasparente o cartene, 
lasciare in posa per 15/20 minuti 
e asportare con acqua.

Fango Termoattivo 
Cellulite Caldo 
gr. 1.000
fucus e cAPsico
È un forte coadiuvante 
cosmetico nella prevenzione 
degli inestetismi della cellulite. 
L’esclusivo complesso di alghe 
marine garantiscono il massimo 
effetto snellente e di stimolazione 
delle cellule epidermiche, mentre 
l’estratto biologico di Capsico 
stimola la circolazione sanguigna. 
Agisce con efficacia anche nei 
casi di inestetismi da cellulite 
avanzata, consentendo ai tessuti 
di riacquistare rapidamente 
elasticità e tono e rimodellando 
e snellendo le zone colpite 
dall’accumulo adiposo. 
modo d’uso: Stendere una 
generosa quantità di fango sulle 
parti da trattare con l’ausilio 
di una spatola. Avvolgere con 
pellicola trasparente o cartene, 
lasciare in posa per 15/20 minuti 
e asportare con acqua.

maschera Corpo 
Fango Alghe 
gr. 1.000
AlGA fucus e sAlViA
Morbida emulsione cremosa 
che, grazie alla presenza di alghe 
marine, favorisce la riduzione 
dei grassi localizzati impedendo 
il ristagno dei liquidi e rendendo 
la pelle liscia e morbida. La 
Salvia agisce come tonificante 
e rimodellante. Il prodotto non 
è termoattivo ed è studiato per 
combattere sin dalla prima 
applicazione gli inestetismi 
cutanei della cellulite.
modo d’uso: Applicare il 
prodotto sulla zona da trattare. 
Lasciare in posa 20/30 minuti e 
asportare con acqua tiepida.

AVVertenze:
il Prodotto creA unA 

forte iPeremiA (mAGGior 
Afflusso di sAnGue AllA 

zonA trAttAtA) con un 
rossore e Pizzicorio

che Può Persistere
Per 40/60 minuti.
si trAttA di unA

reAzione normAle
e AssolutAmente

innocuA.

40/60
MINUTI

L’esclusivo complesso di alghe marine
favorisce la riduzione dei grassi localizzati 
impedendo il ristagno dei liquidi e rendendo
la pelle liscia e morbida.

Codice_ 

    03018

Codice_ 

    03016

Codice_ 

    03018



Bendaggio Pronto 
Freddo Rassodante
2 bende ml 200
mentolo, cAnforA, 
Proteine del GrAno, 
ederA, fucus, 
iPPocAstAno e BetullA
Particolarmente adatte per 
il trattamento della cellulite 
e delle adiposità di gambe, 
glutei, pancia e girovita, i pratici 
bendaggi freddi già pronti all’uso, 
provocano una reazione naturale 
di raffreddamento delle parti 
trattate, che contribuisce al 
rassodamento dei tessuti. Il mix di 
attivi naturali di Mentolo, Canfora, 
Proteine del Grano, Edera, Fucus, 
Ippocastano e Betulla, riducono la 
ritenzione dei liquidi, stimolano la 
microcircolazione e rivitalizzano 
l’epidermide.
modo d’uso: Applicare le bende 
arrotolandole delicatamente 
attorno alle gambe fino ad 
arrivare all’inguine. Lasciare 
agire per 15-20 minuti, 
rimuovere e massaggiare.

Liquido Bendaggio 
Freddo Rassodante
ml 500
mentolo, cAnforA, 
Proteine del GrAno, ederA, 
fucus, iPPocAstAno e 
BetullA
Indicato nei trattamenti per cellulite 
edematosa e dimagrimento 
localizzato, rassoda, modella e 
agisce come attivatore della micro 
circolazione. L’effetto freddo è 
sviluppato dal Mentolo e dalla 
Canfora che reagiscono attivamente 
producendo auto evaporazione. Il 
conseguente afflusso sanguigno, 
al fine di ristabilire l’equilibrio 
termico, apporterà ricambio idrico 
e aumento dell’ossigenazione, con 
una conseguente eliminazione 
delle tossine e riattivazione del 
metabolismo cellulare.
modo d’uso: Versare il liquido in una 
ciotola, imbibire la garza o la benda 
e procedere con l’applicazione. Può 
anche essere applicato direttamente 
sulla zona da trattare e massaggiato 
fino ad assorbimento.

Bendaggio Pronto 
Caldo Cellulite
2 bende ml 200
VitAminA PP, centellA, 
mirtillo, iPPocAstAno, 
cAPsico e cArnitinA
Ricco di estratti vegetali, il 
bendaggio pronto caldo, fornito in 
confezione monodose da 2 bende 
già imbibite, migliora il trofismo 
del microcircolo, favorendo 
l’eliminazione delle tossine. Gli 
ingredienti termo attivi apportano 
una spiccata sensazione di 
calore nella zona in cui viene 
applicato così da normalizzare 
l’equilibrio cutaneo in situazioni 
non patologiche. Il prodotto non 
è adatto a pelli delicate o con 
problemi di fragilità capillare.
     modo d’uso: Applicare la 
prima benda arrotolandola 
delicatamente attorno alla 
gamba fino ad arrivare 
all’inguine. Applicare la seconda 
benda sull’altra gamba. Lasciare 
agire per 15-20 minuti quindi 
risciacquare.

Liquido Bendaggio 
Caldo Termoattivo 
Cellulite
ml 500
VitAminA PP, nicotinAto 
di metile, centellA, 
mirtillo, iPPocAstAno, 
cAPsico e cArnitinA
L’azione iperemizzante dei 
principi funzionali che lo 
compongono favorisce il 
drenaggio delle sostanze 
adipose e dei liquidi in eccesso. 
Determina una vasodilatazione 
in grado di fare affluire una 
maggiore quantità di sangue 
a livello locale, procurando 
un’intensa sensazione di calore 
che tonifica e rigenera la cute.
modo d’uso: Versare il liquido 
in una ciotola, imbibire la garza 
o la benda e procedere con 
l’applicazione. Può anche essere 
applicato direttamente sulla 
zona da trattare e massaggiato 
fino ad assorbimento.

gel Freddo 
Rassodante
ml 500
cAnforA e mentolo
A base di estratti vegetali è 
adatto a risolvere problemi 
legati alla cellulite e 
favorisce il rassodamento 
della pelle ripristinando 
gli scambi cellulari. Il Gel 
Freddo, provocando il rapido 
raffreddamento delle zone 
trattate, è particolarmente 
indicato in presenza di capillari. 
Prodotto utile in qualsiasi 
momento della giornata 
per alleviare la pesantezza 
delle gambe e il gonfiore dei 
piedi. Gli estratti biologici di 
Mentolo Naturale e Canfora, 
mantengono la cute morbida, 
idratata e setosa al tatto e 
aiutano la circolazione e la 
salute delle gambe. 
modo d’uso: Versatile e 
pratico può essere usato sia per 
bendaggi che per impacchi con 
un lieve massaggio.

gel Caldo Cellulite
ml 500
VitAminA PP, centellA, 
cAPsico, mirtillo, cArnitinA 
e iPPocAstAno
Il Gel Caldo provoca una 
piacevole sensazione di calore 
lasciando l’epidermide morbida 
e idratata. Grazie a sostanze 
come Mirtillo, Ippocastano, 
Centella e Vitamina PP, ha una 
funzione riducente, drenante e 
snellente, contro gli inestetismi 
della cellulite (2-3 stadio). 
Svolge un’azione iperemizzante 
che crea una vasodilatazione 
in grado di consentire una 
maggiore penetrazione degli 
attivi presenti. Il prodotto non 
va utilizzato su edemi e/o vasi 
affioranti.
modo d’uso: Versatile e 
pratico può essere usato sia per 
bendaggi che per impacchi con 
un lieve massaggio.

Linea
Bendaggi

CORPO

AVVertenze:
il Prodotto creA unA 

forte iPeremiA (mAGGior 
Afflusso di sAnGue AllA 

zonA trAttAtA) con un 
rossore e Pizzicorio

che Può Persistere
Per 40/60 minuti.
si trAttA di unA

reAzione normAle
e AssolutAmente

innocuA.

40/60
MINUTI

Codice_ 

    03021

Codice_ 

    03022

Codice_ 

    03023

Codice_ 

    03026
Codice_ 

    03025

Codice_ 

    03024



Linea
Specialistica

CORPO

Scrub Corpo
ai microgranuli 
ml 500
microGrAnuli di 
AlBicoccA
Lo scrub corpo ai microgranuli 
di albicocca esercita un’azione 
dermoesfoliante che rimuove 
le cellule morte, favorisce il 
turnover cellulare e stimola la 
microcircolazione superficiale. 
La praticità della sua texture 
compatta assicura una 
perfetta adesione alla pelle, 
favorendone l’applicazione. 
La pelle appare rinnovata e 
levigata, pronta a ricevere i 
trattamenti successivi.
modo d’uso: Massaggiare 
il prodotto in senso circolare 
sulla pelle umida per uno 
scrub delicato, e sulla pelle 
asciutta per un maggior effetto 
esfoliante. Risciacquare con 
acqua tiepida.

Scrub Corpo
al Sale marino 
ml 500
sAle mArino, cAlendulA, 
olio di JoJoBA e olio di 
Germe di GrAno
Lo Scrub corpo al sale marino è 
un prodotto esfoliante in grado 
di rimuovere dalla cute cellule 
morte ed impurità, grazie 
all’azione del sale marino che 
rinnova l’epidermide attraverso 
una delicata azione esfoliante. 
Il Lipogel di cui è costituito 
ha proprietà emollienti e 
restitutive e svolge una spiccata 
azione preparatrice della 
pelle a ricevere i successivi 
trattamenti di bellezza, 
favorendo la penetrazione 
degli attivi nei tessuti e 
massimizzandone i risultati.
modo d’uso: Massaggiare 
il prodotto sulla pelle umida 
per uno scrub delicato, e sulla 
pelle asciutta per un maggior 
effetto esfoliante. Risciacquare 
con acqua tiepida.

Fialoidi Cellulite 
Termoattivi
ml 15 x 12 fl.
fucus, cArnitinA e 
nicotinAto di metile
Trattamento corpo intensivo 
per contrastare e prevenire 
gli inestetismi della cellulite 
mediante l’azione di principi 
attivi che favoriscono la 
mobilizzazione del grasso 
localizzato e l’eliminazione dei 
liquidi in eccesso. Formulati 
con Fucus, Carnitina e 
Nicotinato di Metile, drenano i 
liquidi in eccesso, migliorando 
il microcircolo cutaneo e 
svolgono un’azione snellente, 
stimolando la lipolisi e 
diminuendo l’accumulo di 
grassi e la lipogenesi. Inoltre 
migliorano la struttura della 
pelle e favoriscono il ripristino 
dell’elasticità cutanea.
modo d’uso: Applicare 
il contenuto del fialoide 
sulle zone interessate e 
massaggiare fino al completo 
assorbimento.

AVVertenze:
il Prodotto creA unA 

forte iPeremiA (mAGGior 
Afflusso di sAnGue AllA 

zonA trAttAtA) con un 
rossore e Pizzicorio

che Può Persistere
Per 40/60 minuti.
si trAttA di unA

reAzione normAle
e AssolutAmente

innocuA.

40/60
MINUTI

Codice_ 

    03041

Codice_ 

    03040

Codice_ 

    03030



Sinergie
Oli Essenziali

CORPO

Sinergie di 
Oli Essenziali 
Decongestionanti
ml 30
oli essenziAli di 
eucAliPtolo, mentA PiPeritA, 
e GerAnio BourBon
Un cocktail completo di 
essenze e di estratti oleosi 
con azione lenitiva e calmante 
in tutti i processi fisiologici 
locali. L’eucalipto ha un’azione 
antisettica, l’olio essenziale 
di Menta Piperita ha funzioni 
antibatteriche e rinfrescanti, 
mentre il Geranio Bourbon 
ha proprietà fortemente 
cicatrizzanti ed equilibranti. Il 
mix di questi estratti rendono 
questo prodotto un valido alleato 
nei trattamenti di pelli arrossate, 
infiammate e congestionate.
modo d’uso: Miscelare 5/8 gocce 
con creme o oli e massaggiare. 
In alternativa applicare poche 
gocce assolute sulla zona da 
trattare e massaggiare fino ad 
assorbimento.

Sinergie di Oli 
Essenziali Anti Rughe
ml 30
oli essenziAli di sAlViA, 
lAVAndA, ArAnciA AmArA
e melissA
Sinergia di oli che tramite 
meccanismi differenti mirano 
a un’azione idratante e 
restitutiva del manto lipidico 
cutaneo. Il Ginseng possiede 
proprietà stimolanti e 
antirughe; l’essenza di Rosa è 
particolarmente efficace in tutti 
i casi di pelle secca, invecchiata 
e sensibile; l’olio essenziale di 
Arancia Amara contribuisce 
a restituire tono alla pelle e a 
potenziarne l’idratazione con 
una forte attività antiossidante; 
la Melissa lenisce infine i 
fenomeni irritativi.
modo d’uso: Miscelare 
5/8 gocce con creme o oli e 
massaggiare. In alternativa 
applicare poche gocce assolute 
sulla zona da trattare e 
massaggiare fino ad assorbimento.

Sinergie di Oli 
Essenziali Drenanti
ml 30
oli essenziAli di 
rosmArino, BetullA, 
limone e GinePro
Gli oli essenziali di Betulla e 
Rosmarino svolgono un’efficace 
azione stimolante della 
circolazione locale, riducendo la 
formazione di edemi extravasali 
e migliorando il trofismo 
cellulare. L’olio essenziale di 
Limone interviene con attività 
rinfrescante e antisettica, 
mentre il Ginepro aggiunge 
una fondamentale attività di 
drenaggio dei liquidi in eccesso.
modo d’uso: Miscelare 5/8 
gocce con creme o oli a seconda 
del trattamento da eseguire e 
procedere con il massaggio. 
In alternativa applicare poche 
gocce assolute sulla zona 
da trattare e massaggiare 
delicatamente fino ad 
assorbimento.

Sinergie di Oli 
Essenziali Cellulite
ml 30
oli essenziAli di 
lAVAndA, ArAnciA AmArA, 
PomPelmo e ciPresso
All’azione riducente, drenante 
e stimolante del microcircolo 
dovuta alla presenza di 
Lavanda e Cipresso si aggiunge 
la funzione stimolante e 
lipolitica dell’Arancia Amara, 
unita all’attività astringente e 
tonificante del Pompelmo.
modo d’uso: Miscelare 5/8 
gocce con creme o oli a seconda 
del trattamento da eseguire e 
procedere con il massaggio. In 
alternativa applicare poche gocce 
assolute sulla zona da trattare e 
massaggiare delicatamente fino 
ad assorbimento.

AVVertenze:
contiene AllerGeni, 

reGolArmente riPortAti 
in etichettA, che deriVAno 

dAGli oli essenziAli 
utilizzAti nellA 

formulAzione.

Codice_ 

    03103

Codice_ 

    03104

Codice_ 

    03102

Codice_ 

    03101



Crema mani
Anti Età Idratante
e Levigante
ml 500
mAlVA e Aloe VerA
Più che una crema idratante, 
è un’autentica cura cosmetica 
anti-età per le mani. La sua 
azione idratante immediata è 
dovuta alla ricchezza dei suoi 
ingredienti vegetali naturali: 
Malva e Aloe Vera.
Applicata su mani secche darà 
un’immediata sensazione di 
morbidezza senza lasciare 
traccia di grasso. Ricca di 
pregiati oli naturali, di estratti 
vegetali lenitivi e calmanti, 
preserva la giovinezza delle 
mani più sensibili e le protegge 
dalle inevitabili aggressioni 
esterne.
modo d’uso: Applicare 
quotidianamente uno strato 
abbondante sulle mani e 
massaggiare fino al completo 
assorbimento.

Crema Piedi 
Rinfrescante
Anti Odore
ml 500
cAnforA nAturAle e 
mentolo nAturAle
La presenza di sostanze 
antisettiche e rinfrescanti come 
Canfora e Mentolo, garantiscono 
un immediato senso di relax 
e di freschezza che attenuano 
immediatamente fatica e gonfiori, 
regalando ai piedi un’intensa 
sensazione di energia e vitalità. 
Inoltre, grazie all’inserimento 
nella formulazione di sostanze 
vegetali eudermiche, assicura una 
mirata azione lenitiva e protettiva.
modo d’uso: Applicare dopo 
la doccia o il bagno uno strato 
abbondante e massaggiare fino ad 
assorbimento.

Olio Solvente 
Lenitivo Dopocera
ml 500
cAmomillA e limone
Dalla composizione 
esclusivamente vegetale, 
ricco di estratti biologici 
indispensabili per la protezione 
e la morbidezza dell’epidermide 
è ideale per eliminare i residui 
di cera. Grazie ai principi attivi 
come Camomilla e Limone, 
l’Olio Lenitivo Dopo Cera ha 
proprietà emollienti, nutrienti, 
idratanti e calmanti. Lascia la 
pelle estremamente morbida, 
nutrita e riduce eventuali rossori 
e irritazioni.
modo d’uso: applicare il 
prodotto sulla parte sottoposta 
a depilazione e rimuovere 
eventuali residui di cera.

Emulsione Dopo 
Cera Ritardante
ml 500
cAlendulA, PAPAinA e 
ossido di zinco
Realizzata con una formulazione 
ideale per tutte le stagioni, 
è indicata come prodotto 
post-depilatorio per detergere 
la pelle da eventuali tracce di 
ceretta liposolubile e come 
completamento del trattamento 
depilatorio. L’azione sinergica 
dei suoi estratti ha proprietà 
decongestionanti e schiarenti 
per l’Ossido di Zinco e l’Acido 
Lattico; idratante e protettivo 
grazie all’Estratto naturale di 
Calendula, infine inibisce e 
rallenta la ricrescita del pelo 
grazie alle proprietà ritardanti 
della Papaina. 
modo d’uso: applicare il 
prodotto sulle parti trattate 
da epilazione, massaggiando 
leggermente per eliminare tutti 
i residui di cera.

Soluzione  Ritardante 
la Ricrescita dei Peli
ml 15 x 12 fl.
PAPAinA, GymnemA 
silVestris e Aloe VerA
Un fluido concentrato post 
depilazione 3 in 1: la ricrescita 
dei peli, è idratante e lenitivo. 
L’azione è assicurata da un mix di 
sostanze enzimatiche di origine 
naturale, estratte dalla Papaia 
e dalla Gymnema Silvestris, 
nota per le sue capacità di 
rallentare la ricrescita. Per un 
particolare procedimento di 
estrazione, queste sostanze non 
possiedono attività irritanti ed 
è il complemento ideale post 
depilazione anche per le pelli più 
sensibili e delicate. Agisce su 
ogni tipo di pelo ed è efficace già 
dalla prima applicazione.
modo d’uso: applicare subito 
dopo l’epilazione sulle zone 
trattate e massaggiare fino ad 
assorbimento. Si consiglia di 
ripetere l’applicazione una volta la 
settimana.

Linea
Servizi

CORPO

AVVertenze:
eVitAre, Per Alcune ore, 

l’esPosizione Al sole delle 
PArti trAttAte.

Codice_ 

    03121

Codice_ 

    03122

Codice_ 

    03151 Codice_ 

    03152

Codice_ 

    03153



PRODOTTI PER L’AUTOCURA
Preparazione viso

Latte Detergente Idratante Polifunzionale (Cod. 03201)
Tonico Idratante Rinfrescante Polifunzionale (Cod. 03203)

Fissa Trucco Spray ml 180 (Cod. 03075)
Scrub Viso ai Microgranuli (Cod. 03225)

Creme viso
Crema Viso Anti Rughe Idratante ml 75 (Cod. 03211)

Crema Viso Lifting, Anti Age Botox Like ml 75 (Cod. 03212)
Crema Viso Pelli Sensibili ml 75 (Cod. 03213)

Crema Viso Pelli Grasse ml 75 (Cod. 03214)
Crema Viso Idratante Night & Day ml 75 (Cod 03215)

Crema Viso Contorno Occhi ml 75 (Cod. 03216)
Crema Viso/Corpo Illuminante Schiarente Anti Macchie ml 75 (Cod. 03217)

Crema Viso Notte Nutriente, Anti Rughe Rigenerante ml 75 (Cod. 03218)
Crema Viso Acida Rigenerante Riequilibrante ml 75 (Cod. 03219)

maschere viso
Maschera Viso Anti Rughe Idratante ml 75 (Cod. 03221)

Maschera Viso Pelli Sensibili ml 75 (Cod. 03222)
Maschera Viso Pelli Grasse ml 75 (Cod. 03223)

Creme Corpo
Crema Corpo Cellulite Termoattiva ml 150 (Cod. 03241)
Crema Corpo Snellente Modellante ml 150 (Cod. 03242)

Crema Corpo Notte Cellulite Snellente ml 150 (Cod. 03243)
Crema Seno Rassodante Volumizzante ml 75 (Cod. 03251)

Crema Smagliature Elasticizzante ml 75 (Cod. 03252)

Latte, Olio & Scrub Corpo
Latte Corpo Idratante Levigante ml 180 (Cod. 03256)

Olio Elasticizzante Alle Mandorle Dolci ml 180 (Cod. 03261)
Scrub Corpo ai Microgranuli ml 150 (Cod. 03265)
Scrub Corpo al Sale Marino ml 150 (Cod. 03266)

mani & Piedi
Crema Mani Anti Età Idratante e Levigante ml 150 (Cod. 03281)

Crema Piedi Rinfrescante Anti Odore ml 150 (Cod. 03282)

Depilazione
Soluzione Ritardante Ricrescita Papaina 12 x 15 ML (Cod. 03153)

DEPILAZIONE

Espositore
da banco



Cremeò è stata ideata e prodotta dalla Self International System, azienda leader nel settore della produzione e 
commercializzazione di cosmetici professionali da oltre 25 anni, che ha deciso di impegnarsi nel mondo della cosmesi 
naturale per offrire al mercato prodotti di altissima qualità, rivolti a quella fascia di clientela “eco-consapevole”, 
interessata a cosmetici naturali dai connotati ben precisi.
Tutta la linea è formulata con ingredienti naturali accuratamente selezionati, non testati sugli animali, vegan ok, privi 
di paraffina, parabeni e senza allergeni, sicuri sulla pelle e dall’efficacia garantita. Tutto questo è stato concepito nel 
massimo rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente.
L’azienda conduce severe analisi di qualità su cosmetici e materie prime; le formulazioni dei prodotti vengono 
costantemente sottoposte a revisioni nel proprio laboratorio di produzione autorizzato dal Ministero della Salute, ed è 
stata ottenuta la certificazione GMP (Good Manufactoring Practice) in conformità alla norma UNI EN ISO 22716:2008.

La natura alleata
    della tua bellezza!



Prodotto e distribuito da
Self International System S.r.l.

Riano (Roma) - Italy 
cremeo@selfint.it - www.cremeò.eu


