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I centri cosmetici “ Belle per Natura” 
ti invitano a provare gli eccezionali 
trattamenti rivoluzionari affiancati da 
una alta professionalità donandoti 
un’ opportunità per soddisfare il tuo 
desiderio di una pelle sempre liscia, 
curata e naturale nel tempo.

GRATIS
UNA ANAMNESI PROFESSIONALE 
PERSONALIZZATA 
SUI PROBLEMI DELL’EPIDERMIDE 
SIA VISO CHE CORPO. 

BASTA UNA TELEFONATA PER AVERLA.

Timbro Centro Estetico

800-180403



SISTEMA COSMETICO “BELLE PER NATURA”
Da un’ esperienza trentennale nel circuito medicale e cosmetico nasce un 
sistema bio-naturale per combattere gli inestetismi del viso e del corpo.
Linee Complete strutturate con ingredienti naturali provenienti da 
agricoltura biologica, nano-tecnologia colloidale (oro, argento, rame, 
platino), arricchiti con elementi come la bava di lumaca, il guaranà, la 
caffeina, aloe vera, acido kojico, acido mandelico. 
Queste Linee sono in grado di ottimizzare il risultato definitivo per la “cura 
della pelle” abbinati ai trattamenti combinati naturali, facenti parte del 
circuito di bellezza “Belle per Natura”.

METALLI COLLOIDALI 
Oro, Argento, Rame, Platino

ZEOLITE 
Rimedio estetico naturale

COSMETICA 
BIO-NATURALE NaturaNatura

COLLOIDI
Argento: azione battericida e batteriostatica
Oro: riparatore rigenerante ristrutturante
Rame: insieme all’argento e all’oro favorisce l’azione antibatterica e aumenta 
l’energia vitale
Platino: favorisce i processi biologici naturali.

METALLI IN FORMA COLLOIDALE
Il latte Bi-Dual, fluido arricchito da ioni di oro e rame in forma colloidale acquisisce 
proprietà rigeneranti, antibatteriche, ristrutturanti, unico nel suo genere va usato senza 
risciacquo facendolo assorbire dall’ epidermide che se nutrirà ripristinando il Ph na-
turale in modo uniforme. Nella lozione Acquador composta da acqua bidistillata, oro, 
argento, rame e platino in forma nanocollidale, viene miscelata la zeolite per ottenere 
una sinergia ottimale per risolvere gli inestetismi della pelle sia del viso che del corpo 
in modo totalmente naturale e mirata.L’ argento ha un’ azione battericida, l’ oro è un 
ottimo riparatore e rigenerante, il rame favorisce l’ azione antibatterica e aumenta l’ 
energia vitale, il platino favorisce i progetti biologici.

ZEOLITE COSA È
La zeolite è un materiale di origine vulcanica chiamata anche Setaccio Biologico per il 
suo potere di assorbire gli inquinanti e i metalli pesanti. Nel nostro caso viene estratta 
dalla Siberia, uno dei luoghi più incontaminati del pianeta.

CARATTERISTICHE
La zeolite ha la proprietà di assorbire dall’ epidermide tutte le sostanze inquinanti deri-
vanti da fumo, metalli pesanti e smog (in una sola seduta riesce ad assorbire inquinanti 
depositati negli ultimi 6 mesi).Ha un’ azione antibatterica per cui è particolarmente 
indicata per problemi di pelli impure, acneiche ed infiammate, ideale per combattere 
tutti i tipi di macchie della pelle, indicato per la couperose e per gli eczemi,regolariz-
za la secrezione di sebo in eccesso, l’azione antiossidante risulta vincente anche nei 
confronti delle vitamine A+C+E notoriamente antiradicali liberi. Il prodotto è totalmente 
naturale e si attiva nel momento in cui viene sciolto con Acquador o con fluidi. In tal 
modo le caratteristiche del prodotto restano inalterate nel tempo.

ZEOLITE MINERALE DI ORIGINE VULCANICA
Depurativo antiacne: assorbe dalla pelle gli inquinanti derivati da fumo, smog, 
metalli pesanti.
Protettivo: azione antibatterica inchioda i batteri patogeni.
Antiage-Antiossidante: combatte i radicali liberi con efficacia 10 volte superiore 
alle vitamine A+C+E.
Totalmente naturale: senza conservanti e senza additivi chimici.

PERCHÉ LINEA BIOLOGICA?
La Linea Bionatura si combina perfettamente con la naturalità dei prodotti alla zeolite 
ed ai prodotti colloidali, si sceglie l’agricoltura biologica per ottenere Creme e Sieri che 
si applicano per contribuire a risolvere gli inestetismi della pelle quali acne, pelle grassa, 
pelle secca e disidratata, problemi legati all’età e all’invecchiamento cutaneo, pelle con 
macchie, inestetismi del contorno occhi, cellulite sia edematosa che fibrosa.
Riequilibrano in modo bio-naturale la pelle del viso e del corpo che resterà sana e 
ristrutturata a 360 gradi.


