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CHI È ISHI
ISHI è da ben 35 anni un punto di riferimento
nell’estetica professionale e nel benessere.
Presente in 9 paesi, leader riconosciuta nello
studio e nella ricerca di principi attivi naturali,
creatrice dei primi biocosmeceutici e produttrice di cosmetici a tutto tondo: dalla metodica ritardante per l'epilazione al trattamento pre e post chirurgia estetica.
ISHI, azienda solida e dinamica, parte di un
gruppo specializzato nella produzione di ingredienti organici e biologici per la cosmetica e la farmaceutica, forte delle conoscenze
più approfondite della moderna cosmetologia e della fisiologia, ha creato, prima al
mondo, i biocosmeceutici: formulazioni incredibilmente naturali, ma con efficacia e risultati come nei prodotti tradizionali.
I Biocosmeceutici, ovvero: liberi da e …liberi di
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Liberi da
Parabeni, oli minerali, olio di vaselina, paraffina,
imidazolidinilurea, glicole propilenico, isotiazolinone e metilisotiazolinone, sodio laurilsolfato
(SLS e SLES), BHA e BHT, carbomer, formaldeide, edta, cocco ammidi, lanolina e derivati,
triclosan, bronopol, trietanolammina (TEA), oli
di silicone, ossidi di etilene (POE e PEG), allergeni dei profumi.

Liberi di
Ottenere il massimo dei risultati ed una efficacia
garantita.
Usare prodotti gradevoli e dalla sensorialità affascinante.
Curare la salute ed il benessere della propria
pelle.
Rispettare l’ambiente anche attraverso i gesti
più semplici e la cura di sé.
Disporre del meglio della ricerca scientifica cosmetologica mondiale in tutta sicurezza.

LA FILOSOFIA
Quattro sono i criteri fondamentali che definiscono la filosofia dei biocosmeceutici:
1. Massima concentrazione di principi
attivi: in media del 25-30%, da 5 a 7
volte più della concentrazione tipica del
prodotto professionale.
2. Applicazione delle più innovative ricerche
di medicina e biologia molecolare sui
secondi messaggeri.
3. Formule naturali, sofisticate e multifunzionali, di derivazione farmaceutica, basate su combinazioni sinergiche di principi attivi ad azione multifattoriale.
4. Metodiche semplici ma integrate in terapie complete e strutturate, con strumenti
unici per l’autocura domiciliare
Uno dei concetti chiave dei Biocosmeceutici
è derivato dalle scoperte di due premi
Nobel per la medicina, due americani,
Sutherland prima e Gilman poi, sui messaggeri intracellulari, sui cosiddetti secondi messaggeri e sui meccanismi di amplificazione
interna e di attivazione a cascata.

Quattro parole relativamente semplici ma che
esprimono una serie di conseguenze dalla portata realmente rivoluzionaria!
In pratica si tratta di utilizzare dei principi attivi che permettono alle cellule di comunicare in maniera più efficiente, inserendosi
nei meccanismi con cui queste si scambiano le
informazioni, attivando appunto i secondi messaggeri, specifiche molecole biologiche, presenti nelle cellule, e che ripetono e amplificano
un comando alla parte della cellula stessa che
deve eseguirlo.
È per questo che prima di procedere nella dinamica del trattamento, i biocosmeceutici intervengono sulla omeostasi cellulare, cioè
sull’equilibrio delle funzioni sintetiche e escretive, sui processi più profondi e fondamentali,
in maniera del tutto naturale, rispettando la fisiologia cutanea con prodotti naturali che rispettano anche l’ambiente e la salute del
cliente.

MECCANISMO D’AZIONE
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Come detto, sono proprio le scoperte dei
premi Nobel Sutherland e Gilman che
hanno guidato ISHI all'introduzione di ingredienti naturali, che sono delle piccolissime
proteine costituite da 3 a 5 amminoacidi, o
singoli costituenti di piante come la Fisetina,
dalle Fragole, o il Frambinone, dal Lampone,
che attivano la produzione di collagene e di
acido ialuronico, riempiendo la ruga dall’interno, con un vero e proprio effetto filler, o
svuotano l’adipocita dei grassi in eccesso, rimodellando un addome o ridefinendo l’intera
silhouette.

50%
25%
Giorni della sett.
sab

gio

Concentraz.
p.a.
100%

Quantità di principio attivo disponibile in seguito
all’uso bi-giornaliero dei prodotti di autocura

Trattamento in cabina

75%

Autocura

50%
25%
Giorni della sett.
sab

gio

Concentraz.
p.a.
100%

Quantità di principio attivo disponibile
in seguito alla combinazione autocura + cabina
(2 trattamenti la settimana)
Trattamento in cabina

75%

Autocura

50%
25%
Giorni della sett.
sab

gio

Il risultato è
3 (tre) volte
superiore!!

mar

Questa difficoltà è ampiamente superata
grazie alla formulazione di pacchetti commerciali, unici nel mercato, in cui i prodotti di trat-

Trattamento in cabina

75%

mar

Naturalmente tutti sappiamo quanto è difficile ottenere il giusto seguito su questo, soprattutto per la difficoltà di far seguire al
cliente un programma di autocura particolarmente efficiente, così come quanto la terapia
domiciliare abbia importanza nella performance. In uno studio clinico è stata misurata
la differenza della performance tra trattamento con autocura e solo trattamento in cabina, differenza che è stata misurata in un
fattore tre, ovvero il risultato della terapia completa, cabina + domiciliare, è tre
volte superiore a quello della sola cabina.

Quantità di principio attivo disponibile
in seguito al solo trattamento in cabina
(2 trattamenti la settimana)

Concentraz.
p.a.
100%

mar

Tutto questo nell’ambito di una metodica
semplice, ampiamente collaudata, che valorizza al massimo le capacità dell’estetista, in
un piccolo numero di sedute, generalmente da 4 a 8, secondo gli inestetismi, e
con la continuità d’azione di una innovativa
terapia domiciliare.

tamento domiciliare vengono generalmente
offerti in omaggio con l’acquisto della cabina!
In questo modo proponendo ai clienti un
pacchetto di trattamento non ci si dovrà preoccupare di vendergli i prodotti di autocura,
in quanto questi saranno inclusi nel pacchetto stesso, non rappresentando alcun
extra costo, potendo così concentrarsi esclusivamente sul risultato.

Il grafico rappresenta il maggior funzionamento della
combinazione autocura + trattamento in cabina rispetto al solo
trattamento in cabina attraverso la quantità di principi attivi
presenti sulla cute (area tratteggiata delle figure)

IL METODO ISHI
In generale il Metodo ISHI si sviluppa attraverso un percorso di gestione e organizzazione del cliente chiaro e ben delineato, che
definisce le procedure in 6 fasi fondamentali
1.ricerca del cliente
2.primo contatto
3.anamnesi e diagnosi
4.prescrizione e vendita del programma di trattamento
5.esecuzione del trattamento
6.autocura domiciliare
Fase n. 1: la ricerca del cliente
Si sviluppa attraverso il supporto a diverse
iniziative tra cui attività promozionali a cadenza mensile, iniziative di comarketing e
Open Day.
Fase n. 2: il primo contatto
Successivamente il Metodo ISHI si focalizza
sulle attività di primo contatto tra Centro e
cliente, quali l’accoglienza, la presentazione
del centro e delle sue specificità, l’illustrazione della dinamica del Metodo ISHI, lo
scheduling dell’appuntamento e le istruzioni
per il check-up o per l’Open Day.
Fase n. 3: dall’anamnesi alla diagnosi
In questa fase si gestiscono le attività successive al ricevimento del cliente ed in particolare l’anamnesi, attraverso la raccolta delle
informazioni, con la compilazione dell’apposita scheda cliente (Ishi Evaluation Diagnostic System), l’esecuzione del Chroma Test,
la valutazione delle esigenze del cliente fino
a specifiche azioni di semeiotica, tra cui in6

dagini strumentali e misurazione dati biometrici, nonché di diagnostica differenziale.
Fase n°4: prescrizione e vendita del
programma di trattamento
È, ovviamente, una delle attività cruciali dell’intero ciclo di gestione del cliente e può essere sia contestuale all’ISHI Open Day che
successiva al check-up.
Si sviluppa su 4 punti chiave:
1.Focalizzazione sul bisogno
2.Presentazione completa ed esauriente
del programma
3.Messa in evidenza della performance e
dei risultati offerti
4.Illustrazione chiara di costo e valore
Fase n°5: il trattamento
In questa fase si procede con lo svolgimento
del trattamento in cabina, che si sviluppa attraverso una specifica attività di accoglienza,
dal ricevimento all’installazione del cliente fino
alla narrazione dell’esperienza, proseguendo
per l’esecuzione del trattamento vero e proprio e concludendosi con il congedo.
Fase n°6: l’autocura domiciliare
Momento essenziale e indissolubilmente collegato al risultato, risponde sia ad una logica
funzionale, in quanto le terapie offrono così
una maggior efficacia (fino a 3 volte superiore!!) ed una assoluta sicurezza d’uso (nessun rischio interazioni con altri principi attivi),
sia ad una logica commerciale, garantendo
una redditività immediata ed una redditività
nel medio-lungo periodo, creando abitudine
all’uso e ulteriori riacquisti.

IL BIO-RIMODELLAMENTO
Cos’è
Il Bio-rimodellamento è l’unica metodica per l’estetica e il benessere
che rispetta realmente tutti i tessuti, garantendo risultati eccezionali fin dalle prime applicazioni, in assoluta sicurezza e armonia.

il BIO-RIMODELLAMENTO
è la metodica che unisce sinergicamente:
· CBT 2.0, prima tecnologia BIO a finalità medica
ed estetica, oggetto di brevetto farmaceutico,
· sicurezza ed efficacia dei Biocosmeceutici,
· un originale sistema diagnostico.
Il CBT 2.0 è l’apparecchiatura su cui si sviluppa il metodo, ed è, in
senso riduttivo, un dispositivo capace di influenzare i
processi metabolici in maniera naturale, attraverso la condivisione di informazioni con il sistema mente-corpo, parlando la
stessa lingua dell’organismo, ecco perché BIO.
SICURO: l’unica tecnologia Bio, nel pieno rispetto della fisiologia
e della biologia tissutale, nonchè del sistema mente-corpo.
SEMPLICE: armonia ed equilibrio tra tecnologia e manualità,
tra biofisica e cosmetologia, tra emozioni e risultati.
EFFICACE:
+ tonica: nel corpo e nell’anima,
+ giovane: potenziando energia e vitalità cellulare,
+ snella: riduzione del tessuto adiposo.

ISHI ACADEMY,
il valore della conoscenza
L'esperienza di ISHI in 35 anni di formazione,
a tutti i livelli, di migliaia di specialisti dell'estetica e del benessere, ha dato origine
alla ISHI ACADEMY, una struttura attuale
e di grande dinamismo, che raccoglie i migliori professionisti nell'insegnamento.
È disponibile un ampio catalogo all’insegna
della multidisciplinarietà, descritto in una
specifica brochure illustrativa, con un centinaio di corsi teorici e pratici ogni anno: dall’aromaterapia al massaggio degli elementi,
dalla cosmetologia avanzata viso e corpo alla
cromoterapia, dalla comprensione dell’INCI
alle metodologie diagnostiche, in un crescendo di varietà e interesse.
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I corsi si svolgono sia presso la sede centrale
di Genova che nel territorio e ogni corso assicura ai partecipanti un certo numero di crediti formativi, definiti ISHI EDUCATIONAL
CREDITS, proporzionali a difficoltà, importanza e durata.

Gli IEC sono necessari per il conseguimento, e il mantenimento, delle diverse qualifiche che caratterizzano gli operatori e le
tecniche ISHI e vengono registrati, dopo
ogni corso, sull’ISHI Education Records,
il libretto personale formativo del cliente.

I CENTRI ISHI FARM
Un Centro ISHI FARM è, innanzitutto, riconoscibile per la qualità, la professionalità dei
suoi operatori, l’attenzione ai dettagli e lo
spiccato orientamento alla performance ed
al risultato, perché la soddisfazione del
cliente viene prima di ogni altra cosa!

L'uso delle più innovative tecniche di marketing, unitamente a strategie commerciali particolarmente dinamiche, permette di
conseguire importanti risultati di fidelizzazione del cliente e di redditività.

Oltre agli aspetti squisitamente tecnici,
grande cura viene quindi rivolta a tutti i momenti della gestione del cliente e al servizio,
con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato
estetico attraverso una esperienza memorabile ed al giusto prezzo.

Ogni Centro ISHI FARM è parte di un Network a diffusione nazionale che l’estetista
imprenditrice, sola proprietaria dell’istituto,
gestisce autonomamente, con il continuo
supporto dell’azienda e nell’ambito di programmi e strategie che vengono condivisi e
concordati a priori.

LE LINEE
HYDRATHERAPY
AGEINGTHERAPY
DELITHERAPY
PURITHERAPY
HI TECH
WINETHERAPY
CHOCOTHERAPY Rivital Up
CHOCOTHERAPY Silh Up
FANGOTHERAPY
Tt+
THALASSOTHERAPY
AROMATHERAPY E CHROMA BIO
DEPILART
SILKY THERAPY
DAILY THERAPY
SUNTHERAPY

10

ISHI
HYDRATHERAPY
Idratazione superficiale, di
profondità, e di ripristino
della barriera
A chi si rivolge:
Per l’uomo e per la donna, a tutte le età.
Per pelli disidratate, anche le più sensibili.
Per il trattamento del viso e del corpo.

Cosa fa:
ISHI Hydratherapy è una linea completa specifica per il
trattamento di disidratazione superficiale e disidratazione profonda, di alipia e pelli sottili, di ispessimenti
cutanei, nonché per la preparazione, l’attivazione e il potenziamento di altri trattamenti viso e corpo.
In particolare ISHI Hydratherapy si concentra su
1. Azione idratante superficiale grazie all’Acido jaluronico da biotecnologia, alle proteine del Grano, ai polisaccaridi isomerizzati

Quando usarla:
Tutto l’anno, per trasformare una pulizia del viso in un trattamento profondamente idratante, o secondo necessità.
I prodotti di autocura sono eccellenti nell’uso quotidiano, anche
tra un ciclo e l’altro di trattamenti specifici.

Perchè sceglierla:
Perchè l’idratazione è una esigenza fondamentale di qualsiasi
tipo di pelle ed è necessario un approccio completo e razionale.
ISHI Hydratherapy è l’unico trattamento idratante a 3 dimensioni, che cura non soltanto l’idratazione diretta, superficiale e di profondità, ma anche quella indiretta, di lunga durata,
dovuta all’attività di ripristino della barriera.
•Dopo la singola applicazione:
Miglioramento della capacità di reidratazione autonoma
•Dopo una settimana di utilizzo:
Incremento del rinnovamento cellulare

17%
31%
37%

Riduzione della reattività cutanea
•Dopo 4 settimane di applicazione:
Diminuzione della proliferazione batterica

10%

19%
11%

Riduzione della rugosità cutanea
Riduzione della superficie totale dei pori visibili

Ingredienti chiave:
Acido jaluronico da biotecnologia, acido piroglutammico libero
(PCA) e PCA sale sodico, acido glicerretico, acidi grassi essenziali, proteine del grano, estratti di Plankton ad azione enzimocinetica.

2. Azione idratante di profondità, per effetto degli
estratti di Plankton ad azione enzimocinetica, del PCA,
degli amminoacidi essenziali, dell’NMF ricostituito
3. Azione idratante per ripristino della barriera, grazie
agli Insaponificabili, agli Acidi Grassi Essenziali dei
vinaccioli, alle Ceramidi vegetali, ai Fosfolipidi e alla
Vitamina E.

Come usarla:

Latte idratante
ad azione detergente
Hydrating milk
with cleansing action
Lait hydratant
à action nettoyante
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Lozione tonica
idratante e lenitiva
Hydrating and
soothing tonic lotion
Lotion tonique
hydratante et apaisante

HYDRA
THERAPY
Lozione tonica
idratante e lenitiva
Hydrating and
soothing tonic lotion
Lotion tonique
hydratante et apaisante

HYDRA
THERAPY
3D HYDRA CREAM

HYDRA
THERAPY
PERFECT MILK

Massage oil
Huile massage

HYDRA TONIC LOTION

Olio massaggio

HYDRA TONIC LOTION

HYDRA
THERAPY

HYDRA
THERAPY
MANDORLE E VINACCIOLI

In cabina in trattamenti dai 45 minuti a poco più di un’ora,
con maschere e sieri specifici.
Trattamenti singoli o pacchetti da 3-4 trattamenti.
È possibile l’integrazione con apparecchiature estetiche e
di medicina estetica.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per un’intensa
attività idratante e di protezione, sia con creme 24 ore che
con prodotti giorno e notte e con sieri specifici.

Nutriente
e ristrutturante
Nourishing
and restructuring
Nourrissante
et restructurante

Nutriente e ristrutturante
per il trattamento quotidiano
Nourishing and restructuring
for daily treatment
Hydratante et restructurante
pour un traitement quotidien

PHYTOSERUM HL2

HYDRA
THERAPY

HYDRA
THERAPY
3D HYDRA CREAM

Activateur
pré-traitement

3D HYDRA CREAM

Pre-treatment
activator

HYDRA THERAPY

HYDRA
THERAPY
Siero intensivo nutriente

Maschera lenitiva
e drenante
Soothing and
draining mask
Masque apaisant
et drainant

HYDRA
THERAPY
PERFECT MILK

FR LEAF MASK

HYDRA
THERAPY

Attivatore
pre-trattamento

3D HYDRA PEEL

GLYCORETARD

HYDRA
THERAPY

Latte idratante
ad azione detergente
Hydrating milk
with cleansing action
Lait hydratant
à action nettoyante

ISHI
AGEINGTHERAPY
Per il trattamento
quotidiano
della senescenza

Quando usarla:
Perfetta per un uso quotidiano e nell’intervallo tra diversi cicli di
trattamenti specifici. Ottima opportunità per fare ...molto di più
di una pulizia del viso. Per tutte le stagioni.

Perchè sceglierla:
Si contraddistingue per l’eccezionale rapporto prezzo/efficacia:
un antiageing dai grandi risultati, attivo a 360°, al prezzo di un
idratante, sia in termini di costo trattamento che di prodotti di
autocura.
Idratazione profonda

A chi si rivolge:
Dai 30 anni in avanti.
Per l’uomo e per la donna.
Per tutte le pelli incluse quelle più sensibili.

Riparazione
tissutale

Protezione anti-ox

Cosa fa:
Linea completa e di uso universale, eccellente per il trattamento di prime rughe, disidratazione superficiale e
profonda, photo-ageing, nonché per il contrasto degli effetti di radicali liberi e stress.
Le principali aree funzionali di ISHI Ageingtherapy sono:
1. Azione idratante superficiale e di profondità, grazie
all’acido jaluronico da biotecnologia, alle proteine del
Grano, ai polisaccaridi isomerizzati, al PCA, agli amminoacidi essenziali e all’NMF ricostituito.

180 gg trattamento
30 gg trattamento
Riduzione della
rugosità

Stimolazione
cellulare

Ingredienti chiave:
Acido jaluronico, Betaglucano, estratti di cellule staminali di
Stella alpina, microalga Nannochloropsis, SOD/Perossidasi

2. Azione protettiva e anti-ossidante, grazie alle proantocianine oligomeriche della Vite rossa, alla SOD/perossidasi, all’acido ascorbico e al tocoferolo.
3. Azione di riparazione cellulare, per effetto di principi
attivi quali gli estratti di staminali di Stella alpina e il
betaglucano.
4. Azione stimolante e energizzante, grazie al Ginseng,
all’estratto titolato di Cacao, alla Coda cavallina e all’alga Nannochloropsis.

Come usarla:

14

AGEING
THERAPY

Multi-careanti-ageing
cleansing milk
Lait nettoyant
multi-active anti-âge

Tonico anti-età
multi-attivo

AGEING
THERAPY

Multi-care
anti-ageing tonic
Tonique multi-active
anti-âge

Tonico anti-età
multi-attivo
Multi-care
anti-ageing tonic
Tonique multi-active
anti-âge

AGEING
THERAPY
LIFTING MASK

Latte detergente anti-età
multi-attivo

AGEING
THERAPY

MULTI-CARE TONIC LOTION

AGEING
THERAPY

MULTI-CARE TONIC LOTION

Maschera calda
di attivazione
polifunzionale

MULTI-CARE CLEANSING MILK

RED-OX MASK

In cabina in trattamenti dai 50 minuti a un’ora e mezza, con
maschere e sieri specifici. Pacchetti da 4 a 6 trattamenti.
È possibile l’integrazione con apparecchiature estetiche e
di medicina estetica.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per un’intensa
attività stimolante antiageing e di protezione, sia con una
performante crema 24 ore che con una ricca emulsione di
trattamento per contorno occhi e labbra.

Maschera nutriente
ad effetto lifting
Nourishing mask
with a lifting effect
Masque nourrissant
effet lifting

AGEING
THERAPY

AGEING
THERAPY
Crema elasticizzante e
drenante per il contorno
degli occhi e delle labbra
Elasticizing and draining
cream for eye
and lip contour
Crème elastifiante et
drainante pour le contour
des yeux et des lèvres

AGEING
THERAPY
Siero intensivo elasticizzante
e nutriente

AGEING
THERAPY

AGEING
THERAPY

AGEING
THERAPY

INTENSIVE MULTI-CARE CREAM

AGEING THERAPY

INTENSIVE MULTICARE CREAM

Crème elastifiante
et drainante pour
le contour des yeux
et des lèvres

INTENSIVE
MULTI-CARE
CREAM

Elasticizing and
draining cream
for eye and
lip contour

RED-OX MASK

Crema elasticizzante
e drenante per il
contorno degli
occhi e delle labbra

PHYTOSERUM HL4

EYE LIP CONTOUR CREAM

Crema elasticizzante
e drenante per il
contorno degli
occhi e delle labbra
Elasticizing and
draining cream for eye
and lip contour
Crème elastifiante
et drainante pour le
contour des yeux
et des lèvres

EYE LIPCONTOUR CREAM

EYE LIP CONTOUR CREAM

AGEING
THERAPY

Crema intensiva
anti-ageing
Intensive anti
ageing-cream
Crème intensive
anti-âge

ISHI
DELITHERAPY
Per il trattamento di pelli
sensibili, arrossate
e iper-reattive

Quando usarla:
Nel singolo trattamento, dopo ogni evento traumatico (dalla
spremitura ad una epilazione) o a cicli di 4-5 trattamenti.
In ogni momento dell’anno.

Perchè sceglierla:
Perchè è una linea semplice, compatta, di grande efficacia e dai
mille usi. A un prezzo sorprendente.

A chi si rivolge:
Per l’uomo e per la donna, ad ogni età.

Cosa fa:
ISHI Delitherapy è una linea specifica per il trattamento
di iper-reattività, di pelli sensibili e delicate, pelli arrossate nonché di eritrosi e couperose.
Nello specifico ISHI Delitherapy si concentra su
1. Azione lenitiva e calmante grazie all’Acido glicerretico, al Pantenolo, al Betaglucano e al Bisabololo.
2. Azione di vasoprotezione grazie agli estratti di
Rusco, Mirtillo, Biancospino e all’azione epitelio-stimolante della Vitamina C.
3. Azione elasticizzante e di riparazione tissutale,
grazie agli Insaponificabili, agli Acidi Grassi Essenziali dei vinaccioli, agli estratti di Centella asiatica, ai
Fosfolipidi e alla Vitamina E.

Come usarla:
In cabina in trattamenti dai 50 minuti a poco più di un’ora,
con maschera e sieri specifici.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per un’attività lenitiva e di protezione, con una ricca crema 24 ore.
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Ingredienti chiave:
Acidi Grassi Essenziali, α-bisabololo, acido 18-ß-glicerretico,
estratti di Mirtillo, Rusco, Biancospino e Centella asiatia.

Lenitiva
e di riparazione
Soothing
and repairing
Lénifiante
et réparatrice

DE SENS CREAM

Siero intensivo nutriente
e riparatore

DELI
THERAPY
DE-SENS CREAM

DELI
THERAPY

DE-SENS CREAM

DELI
THERAPY
PHYTOSERUM HL6

DE-SENS CREAM

DELI
THERAPY

DELI THERAPY

Lenitiva e di riparazione
Soothing and repairing
Lénifiante et réparatrice

ISHI
PURITHERAPY
Per pelli intossinate,
impure e seborroiche

Come usarla:
In cabina in trattamenti dai 50 minuti a poco più di un’ora, con
maschere e sieri specifici.
In trattamenti singoli o pacchetti da 4-6 sedute.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per una attività normalizzante e detossinante, con una leggerissima crema 24 ore.
Secondo necessità è disponibile anche uno specifico detergente bifasico depurativo e riequilibrante per l’uso quotidiano.

Quando usarla:
A chi si rivolge:
Perfetta per le pelli intossinate, asfittiche e per le pelli più
giovani. Per l’uomo come per la donna.
Anche per le pelli sensibili.

Cosa fa:
Linea specifica per il trattamento di disidratazione superficiale e profonda, di intossinazione, di pelle seborroica e lucida, così come di pelle asfittica, macchiata
e di acne.
In particolare ISHI Puritherapy si concentra su:
1. Forte azione idratante, superficiale e di profondità grazie
al PCA, agli amminoacidi essenziali e all’NMF ricostituito.
2. Azione detossinante e riequilibrante, per l’azione di principi attivi come gli estratti di Rosmarino e Cannella, alle
alghe Fucus e Limons.
3. Attività di normalizzazione della funzionalità sebacea,
grazie agli estratti di Cannella, ai lipoamminoacidi, alle
alghe Limons, ai Fosfolipidi e all’acido azelaico.

Tutto l’anno, per funzionalizzare una pulizia del viso, con regolarità ogni 23 settimane o secondo necessità.
I prodotti di autocura sono eccellenti nell’uso quotidiano, anche
tra un ciclo e l’altro di trattamenti specifici.

Perchè sceglierla:
Per la sua flessibilità e per la grande funzionalità.
A costi veramente molto contenuti, alla portata di tutte le tasche.
Idratazione

Azione
detossinante
e riequilibrante

Effetto
schiarente
e illuminante

180 gg trattamento
30 gg trattamento

Effetto
normalizzante

Azione
batteriostatica
e depurativa

Ingredienti chiave:
Acido azelaico e derivati, Tea tree oil, lipoamminoacidi, Cannella,
alghe Fucus e Limons, fosfolipidi

4. Azione batteriostatica e depurativa, per la prevenzione
e il trattamento dell’acne, grazie al Tea tree oil e all’acido
azelaico.
5. Schiarente e illuminante per il trattamento del grigiore
cutaneo e degli esiti cicatriziali post-acneici, per effetto
dell’allantoina e dell’acido azelaico.

Rebalancing
and detoxifying
Rééquilibrante
et détoxifiante

PURI
THERAPY
Lozione detergente
normalizzante,
riequilibrante e detossinan
Regulating, balancing
and detoxifying
cleansing lotion
Lotion démaquillante
normalisante, rééquilibran
et détoxifiante
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DERMOPURIFYING MASK

Riequilibrante
e detossinante

5-ALPHA CLEANSER

5-ALPHA CREAM

PURI
THERAPY

PURI
THERAPY

Riequilibrante e detossinante
Rebalancing and detoxifying
Rééquilibrante et détoxifiante

PURI THERAPY

PURI
THERAPY
Siero intensivo normalizzante,
lenitivo, detossinante
e seboequilibrante

PURI
THERAPY
5 ALPHA CREAM

PHYTOSERUM HL8

PURI
THERAPY
5-ALPHA CREAM

5-ALPHA CREAM

DERMOPURIFYING MASK

PURI
THERAPY

Riequilibrante
e detossinante
Rebalancing
and detoxifying
Rééquilibrante
et détoxifiante

ISHI
HI TECH

Quando usarla:

Sistema rinnovamento
profondo anti-età

Perchè sceglierla:

Per pelli stressate, invecchiate o mature.
Uomo e donna dai 30 anni in su.
Soprattutto, ma non solo, per il trattamento di viso e dècolletè.

L’esclusiva azione sinergica di ben 15 acidi diversi NON TAMPONATI, le concentrazioni d’impiego che arrivano fino al 53%,
aiutano a ridurre rughe, macchie senili e ormonali, residui
postacneici, smagliature, pelli atone e fortemente disidratate avvizzite e rilassate.
La pelle di viso, collo e décolleté risulta immediatamente
più luminosa, tonica e distesa.
TEST DI EFFICACIA: in vitro e in vivo, condotti sui diversi ingredienti che caratterizzano la linea, hanno dimostrato:
Efficacia anti-rughe - fino a - 35%

Cosa fa:

Efficacia rigenerante

ISHI HI TECH agisce in modo articolato su tutti i fattori
e le cause dell’invecchiamento cutaneo apportando molteplici benefici:

Sintesi di collagene e GAG – fino a + 60%
Aumento tono ed elasticità cutanea – fino a + 80%

1. Azione levigante e rigenerante, grazie a α, β e poliidrossiacidi.

Anti-inquinamento
gas di scarico – fino al 100%
ozono – fino al 100%
metalli pesanti – dal 25% all’80%
fumo di sigaretta – fino al 100%
pesticidi – fino al 77%
Radiazioni UV – fino all’80%
Radicali liberi – fino al 90%
Enzimi di degradazione – fino al 50%

Come usarla:
In cabina in trattamenti di un’ora circa, con maschera e
sieri specifici. Pacchetti da 4-5 trattamenti.
È possibile l’integrazione con apparecchiature estetiche e
di medicina estetica.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per una intensa
attività di protezione e rigenerazione, grazie a un fluido protettivo giorno ad ampio spettro, una ricca emulsione ristrutturante per la notte e un siero specifico agli acidi organici
non tamponati.

Ingredienti chiave:
Ben 15 acidi diversi (ascorbico, kojico, azelaico, pantotenico,
glicerretico, citrico, tartarico, glucuronico, mandelico, jaluronico,
piroglutammico, glicolico, fitico, linoleico e linolenico) oltre che
peptidi biomimetici e molti altri attivi naturali tra i più efficaci.

HITECH

HITECH

Maschera nutriente
riparatrice

HITECH
Crema rigenerante
e riparatrice anti-età

Nourishing
repairing mask

Regenerating repairing
anti-aging cream

Masque nourrissant
réparateur

Crème regenerante
et réparatrice anti-âge

THE FLUID

4. Protezione completa, grazie ad ingredienti derivati
da alghe marine, Orzo, Riso, Pesche e Grano che offrono
la massima difesa verso il photo-ageing, l’azione dei radicali liberi, l’inquinamento ambientale e lo stress.

THE CREAM

3. Rinnovamento e stimolazione cellulare, per effetto
dell’acido Ascorbico e dei peptidi Bio Mimetici.

THE MASK

2. Idratazione profonda e duratura, per l’azione di
acido Jaluronico nanoidrolizzato e acido Piroglutammico.

Efficacia protettiva

Fluido protettivo
anti-età
Anti-ageing
protective fluid
Fluide protecteur
anti- anti-âge

HITECH

THE FLUID

HITECH
Fluido protettivo
anti-età
Anti-ageing
protective fluid

Siero intensivo
levigante e
rigenerante
anti-ageing
Anti-ageing
intensive
smoothing and
regenerating serum
Serum intensif
lissant et
regenerant
anti-âge

HITECH
THE SERUM

Fluide protecteur
anti- anti-âge

THE SERUM

A chi si rivolge:

Nei cambi di stagione; in almeno un paio di cicli l’anno. L’autocura
anche nell’uso quotidiano durante tutto l’anno.

Siero intensivo levigante
e rigenerante anti-ageing
Anti-ageing intensive smooth
and regenerating serum
Serum intensif lissant
et regenerant anti-âge

50 mL
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1,69 fl.oz.

30 mL

1 fl.oz.

Crème regenerante et réparatrice anti-âge

HITECH

HITECH
Kit doppia azione rigenerante restitutiva
Restoring and regenerating double action kit
Kit double action régénérante et restructurante

THE SERUM PRO

DOUBLEACTION
INTENSIVE KIT

Crema rigenerante e riparatrice anti-età
Regenerating repairing anti-aging cream

THE CREAM

THE CREAM

HITECH

HITECH

ISHI
WINETHERAPY
doppia azione di bellezza
e benessere per
riequilibrare le disarmonie
del sistema corpo-mente
A chi si rivolge:
Per tutti, uomini e donne, a tutte le età, per il viso e il corpo.
Ottimo anche per pelli sensibili, rilassate o mature.
Anche per le donne in gravidanza

Cosa fa:
Risultato di un lungo progetto di ricerca avviato nel 1991,
ISHI Winetherapy si rivolge a 3 problemi fondamentali:
1. Ritenzione idrica ed edematosità
2. Atonia e perdità di elasticità

Come usarla:
ISHI Winetherapy è un trattamento globale totalbody, che
avvolge tutta la persona con profumi unici e texture sontuose,
coinvolgendone gradevolmente i sensi.
Le molteplici possibilità di utilizzo dei prodotti, offrono una metodica articolata e completa, cabina + autocura, integrabile con
diverse tecnologie estetiche, per pacchetti da 8-9 sedute o per
il singolo trattamento benessere.
La durata, secondo l’ampiezza della parte trattata, va da un’ora
a un’ora e mezza.

Quando usarla:
In ogni momento dell’anno, per almeno un paio di cicli. L’autocura
anche nell’uso quotidiano durante tutto l’anno. La Crema al Pinot
nero anche più volte al giorno, il Mosto d’Uva per stimolare rigenerazione e rinnovamento tissutale fino a 3 volte la settimana e secondo
necessità

Perchè sceglierla:
ISHI Winetherapy si contraddistingue per essere un sofisticato
sistema di trattamento che combina efficacia e risultati con sensorialità uniche ed affascinanti: straordinari risultati di bellezza
attraverso un benessere senza paragoni!

3. Stress e senescenza
In particolare ISHI Winetherapy si concentra su:
Azione drenante

1. Azione drenante, grazie ai polifenoli, agli oligoelementi
del vino e alle OPCs (proantocianidine oligomeriche)
dell’uva rossa.

Azione elasticizzante
e rassodante

2. Azione elasticizzante e rassodante, grazie agli idrossiacidi del mosto d’uva, all’azione sinergica di principi
attivi come l’olio essenziale di Arancio dolce e il Fango
termale organico di Reichnau.
3. Azione stimolante e rigenerante antistress ed antiageing, grazie agli Acidi Grassi Essenziali dei vinaccioli,
al Resveratrolo della vite rossa, agli estratti di Fragola
selvatica e al Tocoferolo (vitamina E).
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Azione anti‐stress
e anti‐ageing

Ingredienti chiave:
Mosto d’uva, proantocianidine oligomeriche, resveratrolo, polifenoli, flavonoidi, idrossiacidi, tannini antocianici e leucoantocianici, acido linolenico, miele di Lavanda.

Cleansing nourishing
and hydrating fluid
Fluide démaquillant
nourrissant et hydratant

Revitalizzante
e drenante
per il corpo
Revitalising
and draining
for the body
Revitalisante
et drainante
pour le corps

FOGLIE DI VITE ROSSA

WINE
THERAPY

Drenante
e depurativa
Draining and
purifying
Drainante et
dépurative

Esfoliante
e rigenerante
Exfoliating
and regenerating
Exfoliant
et régénérant

MOSTO D’UVA

Sérum
stimulant et
drainant

Fluido detergente
nutriente e idratante

WINE
THERAPY

MOSTO D’UVA

Stimulating
and draining
serum

WINE
THERAPY

WINE
THERAPY

CREMA PINOT NERO

Siero
stimolante
e drenante

LATTE DIVINO

CONCENTRATO D’UVA ROSSA

WINE
THERAPY

WINE
THERAPY

ISHI
RIVITAL UP
il neurocosmetico
revitalizzante e
anti-ageing
A chi si rivolge:
Per l’uomo e per la donna, dai trent’anni in poi. Per affrontare con efficacia i cambi di stagione e i primi segni del
tempo. Per pelli spente, stanche o devitalizzate.

Cosa fa:
L’esperienza più che ventennale di ISHI nello studio delle
proprietà della fava del Cacao hanno dato origine all’esclusivo trattamento ISHI Rivital Up, rivolto principalmente a:
1. Rallentamento del metabolismo energetico
cellulare

Come usarla:
In cabina in trattamenti di circa un’ora, in pacchetti da 4 a 6 trattamenti, da ripetere almeno un paio di volte l’anno, ma anche
per una singola seduta di benessere. È possibile l’integrazione
con apparecchiature estetiche e di medicina estetica.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per un’intensa attività
energizzante e rivitalizzante, con una ricca crema 24 ore ed un
sontuoso siero stimolante ed energizzante.

Quando usarla:
Le forti proprietà energizzanti e rivitalizzanti la rendono particolarmente indicata durante i cambi di stagione.
Le proprietà neurocosmetiche, uniche nel suo genere, aiutano a sostenere l’umore e a contrastare lo stress psicofisico, a stimolare il rilascio di ß-endorfine, generando così un duraturo stato di benessere.

Perchè sceglierla:
Per le sue caratteristiche uniche, che conciliano una sensorialità
straordinariamente affascinante, con rigorosi fondamenti scientifici: un ampio insieme di proprietà, topiche e neurocosmetiche,
per un trattamento realmente a 360°.
•Aumento del numero di duplicazioni dei fibroblasti
(numero che si riduce, mediamente, del 10% ogni dieci anni)*

2. Diminuzione dell’attività biosintetica tissutale

•Aumento della produzione di ATP cellulare*

3. Stress, senescenza e affaticamento psicofisico

•Inibizione della formzione di SCF*
(fattore correlato alle irregolarità di pigmentazione)

In particolare ISHI Rivital Up si concentra su:

Aumento della produzione di ßendorfine*

1. Azione stimolante del metabolismo energetico grazie
agli effetti delle metilxantine del Cacao o del Caffè, alle
proprietà stimolanti l’attività dell’ATP cellulare del Sapindus mukurossi e della L-Carnitina o, infine, agli effetti
defatiganti di estratti di Ginseng o Guaranà.
2. Azione revitalizzante e stimolante la biosintesi proteica
grazie all’effetto di inibizione delle metalloproteinasi, della
biosintesi melanocitaria e alla stimolazione della produzione di collagene dei Caramboflavoni e della Scutellaria
baicalensis, capace di recuperare in 90 giorni dieci anni
di età cellulare, incrementando la duplicazione dei fibroblasti e quindi elasticità e tono cutaneo.
3. Azione neurostimolante antistress, per effetto dell’Anandamide, dei polifenoli e delle neuroammine del Cacao, per
l’azione sulle ß-endorfine della Rhodiola rosea, l’attività
immunostimolante del ß-glucano e le proprietà aromaterapiche degli oli essenziali di Arancio amaro, Mandarino
e del legno di Cedro.
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•Aumento della produzione di collagene*

10%
22%
30%
77%
400%

* test in vitro ed in vivo eseguiti su singoli ingredienti

Ingredienti chiave:
Estratto di Cacao titolato in teobromina, estratto di Averrhoa carambola titolato in caramboflavone, estratto di Sapindus mukurossi adsorbito su matrice di Caesalpinia spinosa, estratto di
radici di Rhodiola rosea standardizzato in rhodioloside, acido
mandelico.

Revitalizing
and energizing

CHOCO
THERAPY

Siero revitalizzante
ed energizzante
Revitalizing and
energizing serum
Sérum revitalisant
et énergisant

Siero revitalizzante
ed energizzante
Revitalizing and
energizing serum
Sérum revitalisant
et énergisant

CHOCO
THERAPY
Siero revitalizzante ed energizzante
Revitalizing and energizing serum
Sérum revitalisant et énergisant

CHOCO
THERAPY
RIVITAL UP CREAM

CHOCO
THERAPY

Revitalizzante ed energizzante
Revitalizing and energizing
Revitalisant et énergisant

RIVITAL UP CREAM

Revitalisant
et énergisant

RIVITAL UP SERUM

Détergent
revitalisant
multifonction

Revitalizzante
ed energizzante

RIVITAL UP SERUM

Multifunctional
revitalizing
cleansing

RIVITAL UP SERUM

RIVITAL UP CLEANSER

Detergente
revitalizzante
multifunzione

RIVITAL UP CREAM

CHOCO
THERAPY

CHOCO
THERAPY

CHOCOTHERAPY
Revitalizzante ed energizzante
Revitalizing and energizing
Revitalisant et énergisant

ISHI
SILH UP
neurocosmetico modellante,
anti cellulite, drenante
e anti stress
A chi si rivolge:
A tutti, donne e uomini. Per tutte le pelli e tutte le età. Per
trattare il rallentamento del metabolismo energetico tissutale, l’accumulo di adiposità, cellulite e ritenzione idrica,
problemi di stress, senescenza e affaticamento psico-fisico.

Cosa fa:
ISHI Silh Up è un trattamento per il corpo, anche totale,
che avvolge tutta la persona con profumi unici e texture
sontuose, coinvolgendone gradevolmente i sensi.
Le innumerevoli possibilità di utilizzo dei prodotti, grazie
alle molteplici proprietà del cacao e alla sua associazione
a principi attivi di grande spessore scientifico ed efficacia,
offrono una soluzione articolata e completa, che lavora su
tutti i fattori e le diverse variabili, affrontandoli uno ad uno
con sicurezza ed efficacia.
In particolare ISHI Silh Up si concentra su:
1. Azione stimolante del metabolismo energetico ed elasticizzante grazie agli effetti delle metilxantine del Cacao
o del Caffè, alle proprietà stimolanti l’attività dell’ATP cellulare della L-Carnitina, agli effetti defatiganti di estratti
di Ginseng o Guaranà o, infine, all’azione elasticizzante
di burro di Cacao e olii quali Vinaccioli, Argan e Acai.
2. Azione riducente, stimolante l’eliminazione dei grassi e
drenante anticellulite, grazie alla caffeina e alla teobromina
di Cacao e Caffè, a fisetina, frambinone, diidromiricetina, all’acido ximeninico, nonchè agli estratti di Coleus forskohlii, Solidago aurea, Schinus
terebinthifolius (oro rosa delle Reunion), Astragalo,
Rusco, Limone, Solidago aurea, Arancio amaro e
Coriandolo
3. Azione neurostimolante antistress, per effetto dell’Anandamide, dei polifenoli e delle neuroammine del Cacao, per
l’azione sulle ß-endorfine della Rhodiola rosea e le proprietà aromaterapiche degli oli essenziali di Arancio
amaro e di bacche di Ginepro.
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Come usarla:
Si tratta di una metodica completa, sia in cabina che con una
autocura dalle straordinarie caratteristiche di efficacia e sensorialità, supportata anche da manualità specifiche o utilizzabile
con il supporto di apparecchiature di veicolazione, di stimolazione o lipolitiche. I trattamenti durano da un’ora a un’ora e
mezza e si possono proporre per un singolo momento di benessere o in pacchetti da 8-9 sedute.

Quando usarla:
A fine inverno come in primavera, per preparare il corpo e le sue
forme alla stagione estiva. In ogni momento dell’anno per una sferzata
di energia, per riattivare il metabolismo e riconquistare il benessere
psicofisico.
Cicli di trattamenti possono essere programmati fino a 3-4 volte
l’anno.

Perchè sceglierla:
Le conoscenze esclusive di ISHI, i creatori della cioccoterapia,
hanno origine in una ricerca scientifica iniziata nel1996 che ha
analizzato le proprietà della fava del cacao e di tutti i suoi principi
attivi, permettono di ottenere eccellenti risultati visibili immediati,
quali:
» stimolare la riduzione dei grassi e rimodellare la silhouette;
» drenare la ritenzione idrica;
» idratare e nutrire in profondità la cute;
» rassodare la pelle ed aumentarne l’elasticità;
» ridurre tensioni e stress, sia fisiche che mentali;
» stimolare il rilascio di ß-endorfine, generando così un duraturo
stato di benessere, potenziando l’umore e l’immunità cellulare.
Studi scientifici sulla metodica ISHI Silh Up hanno
evidenziato
Riduzione degli spessori cutanei fino al 57%, valore medio
Riduzione delle circonferenze, singole misurazioni: fino a 8,5 cm, valore medio
Riduzione delle circonferenze, 5 misurazioni: fino a 25 cm, valore medio
Riduzione della massa grassa totale fino al 26%, valore medio*
Riduzione della ritenzione idrica fino al 12%, valore medio*

-34%
-2,5%
-11%
-6,5%
-4,7%

Test in vivo eseguiti su 22 soggetti, 8 trattamenti ciascuno, 2 sedute la settimana + autocura domiciliare.
*Misurata in impedenziometria

Ingredienti chiave:
Fisetina, frambinone, diidromiricetina, L-carnitina, acido ximeninico, metilxantine, estratti titolati di Coleus forskohlii, Teobroma
cacao, Schinus terebinthifolius, Astragalus membranaceus,
Theobroma cacao e oli di Acai e Argan

CHOCO
THERAPY
Olio intensivo
Intensive oil
Huile intensif

Crema intensiva
modellante
per il corpo
Intensive sculpting
body cream
Crème modelante
intensive
pour le corps

CHOCO
THERAPY
Crema intensiva
modellante
per il corpo
Intensive sculpting
body cream
Crème modelante
intensive
pour le corps

SILH UP CREAM

Huile intensif

SILH UP CREAM

Sérum stimulant
intensif
de traitement

CHOCO
THERAPY

Intensive oil

SILH UP CREAM

Intensive
stimulating
treatment serum

Olio intensivo

SILH UP OIL

Siero stimolante
intensivo di
trattamento

CHOCO
THERAPY
SILH UP OIL

SILH UP SERUM

CHOCO
THERAPY

CHOCO
THERAPY

ISHI
FANGOTHERAPY
trattamenti al fango termale
semplicemente funzionali

Quando usarla:
In ogni momento dell’anno per un programma di trattamenti
semplice e di grande efficacia, facile da integrarsi sia in proposte più ampie che come strumento rapido per un lavoro “last minute”.
Cicli di trattamenti possono essere programmati fino a 3-4 volte
l’anno.

Perchè sceglierla:
A chi si rivolge:
A tutti, donne e uomini.
Per tutte le pelli e tutte le età.
Per trattare l’atonia, l’accumulo di adiposità, cellulite e ritenzione idrica, problemi di irritazioni, impurità e senescenza.

Trattamenti veramente molto semplici e di grande efficacia nonchè uno strumento di grande versatilità e polivalenza: ecco i due
punti di forza di questa linea, perfettamente inserita nel contesto
delle proposte e delle metodologie di ISHI.
Infine, ma non ultimo, l’eccezionale performance del fango termale organico (Brown mask)
Aree
di efficacia
10

Cosa fa:
ISHI Fangotherapy si usa, sul corpo come sul viso, per
il trattamento di molteplici inestetismi, grazie al suo insieme
di principi attivi e alla presenza sia di uno straordinario
fango termale organico, una torba naturale di Reichenau, in Austria, che a formulazioni specifiche a base di fanghi inorganici funzionalizzati.
La presenza di una grande varietà di principi attivi, quali
oligoelementi, vitamine idro e liposolubili, amminoacidi, glucidi semplici e complessi,acido salicilico, fitoormoni e altri
ancora, rende il fango termale organico un ingrediente insostituibile per il trattamento di atonia, irritazioni, impurità,
ritenzione idrica, rughe e smagliature.
È inoltre un eccellente cosmetodinamizzante per trattamenti aromaterapici.

Come usarla:
I trattamenti, per il corpo come per il viso, durano un’ora
circa e si possono proporre in pacchetti da 6-8 sedute;
eccellente è l’associazione con tecnologie specifiche di
veicolazione e di funzionalizzazione, così come l’associazione con metodiche di aromaterapia.
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8

Economicità
di impiego

6
4
2

Ricchezza
composizione
Fango termale organico
(Brown mask)

0

Fango termale inorganico
Efficacia
complessiva

Durata

Ingredienti chiave:
Fango termale organico di Reichenau, argilla bianca e verde,
caolino, estratti di ananas e ippocastano, mosto di birra alla
menta, oleoresina di capsico titolata in capsaicina.

TERMOFANGO H3

TERMOFANGO H5

FANGO
THERAPY
TERMOFANGO H7

FANGO
THERAPY
FANGO
THERAPY

ISHI
Tt+
il biocosmeceutico
effetto lifting, schiarente,
illuminante e
rimpolpante
A chi si rivolge:

Come usarla:
In cabina in trattamenti di un’ora circa, con maschera e sieri specifici. Pacchetti da 4-5 trattamenti.
È possibile l’integrazione con apparecchiature estetiche e di medicina estetica. Per tutte le pelli, incluse le più sensibili.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per un’intensa attività
di protezione e riparazione delle discromie cutanee, grazie a un
siero specifico schiarente e depigmentante, e per una azione
liftante immediata e antiageing di lunga durata, con un ricco
siero lifting e longlasting.
ISHI Tt+ dispone inoltre di un originale ed estremamente performante prodotto specifico per il trattamento di macchie, rughe
ed edemi nel contorno degli occhi.

Quando usarla:

Per pelli stressate, macchiate, invecchiate o mature.
Uomo e donna. Dai 30 anni in su.
Soprattutto, ma non solo, per il trattamento di viso e
dècolletè. Per tutte le pelli, incluse le più sensibili.

In ogni momento, anche prossimi alla stagione estiva, con continuità
o per almeno due-quattro cicli l’anno.
L’autocura anche nell’uso quotidiano durante tutto l’anno.

Cosa fa:

Perchè sceglierla:

ISHI Tt+ è un trattamento, che, grazie ad una profonda
conoscenza di tutti i meccanismi fisiologici e molecolari
delle rughe e delle discromie, permette di affrontare con
molta efficacia tutti i diversi aspetti correlati a questi inestetismi.
In particolare ISHI Tt+ si concentra su:
1. Azione schiarente e depigmentante grazie a molteplici principi attivi tra loro sinergici in quanto basati su
diversi meccanismi d’azione:
a. Inibitori della tirosinasi come l’estratto di Tartufo
bianco (brevetto cosmetico e farmaceutico esclusivo di
ISHI), l’Arbutina, gli acidi Kojico e Azelaico, il Dimetossi cromanil palmitato
b. Anti-ossidanti come l’acido Ascorbico
c. Stimolanti l’espressione di Tioredossina, come la microalga Phormidium persicinum
d. Stimolanti l’attività del GSH (Glutatione reduttasi),
come l’estratto di germe di Grano
e. Inibitori dell’espressione di POMC e della sostanza P,
come il raro Pancratium maritimum (Giglio delle sabbie)
f. Drenanti e schiarenti vasali, come l’alcol Batilico, l’alfa
glucosil esperidina o l’acetil tetrapeptide
2. Azione antirughe grazie a diversi ingredienti dalle dinamiche funzionali complementari:
a. Effetto lifting, come l’estratto di Tartufo nero (brevetto
farmaceutico esclusivo di ISHI) l’Idrossipropil-ß-ciclodestrina, le proteine dei Ceci o del Riso
b. Effetto filler come i peptidi biomimetici del palmitoil
tripeptide
c. Mio-rilassanti superficiali (similbotulinici) come il gluconato di Magnesio o l’acetil octapeptide
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PER I SUOI ECCEZIONALI RISULTATI.
L’intenso effetto sinergico dei principi attivi naturali di ultima generazione, contenuti nei prodotti, insieme ad un ciclo di trattamenti dai risultati visibili immediati, aiutano a:
» Schiarire rapidamente le macchie, sia ormonali che senili
» Illuminare e rendere omogeneo il colorito
» Idratare e nutrire in profondità il tessuto
» Distendere le rughe
» Ridurre occhiaie e borse sotto gli occhi
Test clinici su Tt+ Lightening Serum hanno dimostrato che dopo
20 giorni di trattamento è stato in grado di determinare una diminuzione di circa 3,5 volte della produzione di melanina nella
pelle rispetto al controllo (*).
Test clinici su Tt+ Lifting Serum hanno evidenziato (**):
EFFETTO LIFTING IMMEDIATO (risultati dopo 4 ore):

VARIAZIONE

RISULTATI DOPO 30 GIORNI

VARIAZIONE

Aumento altamente significativo idratazione cutanea

+5,90%
+8,07%

Aumento altamente significativo idratazione cutanea

+16,40%
+18,55%

Aumento altamente significativo dell’elasticità cutanea
Riduzione altamente significativa ruvidezza
Riduzione altamente significativa squamosità
Aumento altamente significativo levigatezza
Riduzione altamente significativa rugosità cutanea

-9,10%
-26,3%
+10,9%
-7,45%

Aumento altamente significativo dell’elasticità cutanea
Riduzione altamente significativa ruvidezza
Riduzione altamente significativa squamosità
Aumento altamente significativo levigatezza
Riduzione altamente significativa rugosità cutanea

-20,86%
-12,63%
+16,20%
-14,01%

(*) Test eseguiti presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Catania. Test in vivo su 20 volontari.
(**) Test eseguiti presso la Clinica Dermatologica dell’Università di Pavia, Dipartimento di Farmacologia e Biotecnologie Farmacologiche.
Test in vivo su 15 volontari.

Ingredienti chiave:
Estratti titolati di Tuber magnatum e Tuber melanosporum, acido
azelaico, acetil tetrapeptide, dimetossi cromanil palmitato,
estratto titolato di Phormidium persicinum, arbutina, gluconato
di magnesio, acido kojico, alcol batilico.

Crema schiarente
e anti-occhiaie

LIFTING SERUM

Tt+
Tt+

Siero anti-rughe
ad effetto lifting
Anti-wrinkle lifting
effect serum

Siero schiarente
e illuminante

Sérum antirides
à l’effet lifting

Tt+

Sérum
éclaircissant
et illuminant

Tt+

Siero anti-rughe
ad effetto lifting
Anti-wrinkle lifting
effect serum

Siero schiarente
e illuminante
Illuminating
lightening serum
Sérum
éclaircissant
et illuminant

Sérum antirides
à l’effet lifting

Tt+
LIGHTENING SERUM PRO

Illuminating
lightening serum

LIFTING SERUM

Crème éclaircissante
et anticernes

LIGHTENING SERUM

Lightening anti-dark
circle eye cream

LIGHTENING SERUM

MASK

Tt+

Siero di trattamento
schiarente
e illuminante
Illuminating and
lightening
treatment serum
Sérum de soin
éclaircissant
et illuminant
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ISHI
THALASSOTHERAPY
trattamenti di
rimodellamento
intensivo
A chi si rivolge:
A tutti, donne e uomini. Per tutte le pelli e tutte le età. Per
trattare atonia, accumulo di adiposità, cellulite e ritenzione
idrica, rallentamenti del metabolismo, impurità e senescenza.

Cosa fa:
I 3 problemi fondamentali su cui ISHI Thalassotherapy
agisce sono:
Cellulite e adiposità
Ritenzione idrica e intossinazione
Atonia e perdità di elasticità
Questi problemi sono molto spesso profondamente collegati fra loro, in conseguenza di situazioni più o meno localizzate che alterano però l’equilibrio complessivo dei diversi
tessuti.
La cellulite, ad esempio, è un processo associato a vari
fattori, tra cui:
» Aumento della quantità di grasso accumulata nei tessuti
(adiposità)
» Difficoltà a drenare i liquidi e ad espellere le tossine
» Danni alle strutture elastiche e fibrose
Seppure non nella stessa misura le principali conseguenze di questa disarmonia sono quindi, tipicamente
1. Alterazioni della silhouette, sia a livello localizzato
che più di natura generale
2. Ritenzione idrica, e quindi pesantezza degli arti e gonfiori, nonché accumulo di scorie e tossine
3. Perdita di tono e elasticità, anche indipendentemente dai processi di invecchiamento, con anche ispessimenti, disidratazione e, nella cellulite, anche pelle a
buccia d’arancia.
In particolare ISHI Thalassotherapy si concentra su
1. Azione drenante e detossinante grazie all’Alga gigante, all’Aroeira (Oro rosa delle Reunion), ad
Escina e Limo marino
2. Azione riducente e di attacco al metabolismo dei
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grassi grazie ad estratti di Cacao e di Loto marino, peptidi
biomimetici, Caffeina, Carnitina, Fisetina e Frambinone
3. Azione elasticizzante e rassodante, grazie alla microalga
Nannochloropsis, all’alga Corallina, alla Centella asiatica
e al Lithotamnium (Alghe bianche)

Come usarla:
Si tratta di una metodica completa, per il viso e per il corpo, sia
in cabina che con una autocura di grande efficacia, utilizzabile
con il supporto di apparecchiature di veicolazione, drenanti, di
stimolazione o lipolitiche. I trattamenti durano da un’ora a un’ora
e mezza e si possono proporre per un singolo momento di benessere o in pacchetti da 8-9 sedute.

Quando usarla:
A fine inverno come in primavera, per preparare il corpo e le sue
forme alla stagione estiva. In ogni momento dell’anno per una sferzata
di energia, per riattivare il metabolismo e riconquistare il benessere
psicofisico. Cicli di trattamenti possono essere programmati fino a
3-4 volte l’anno.

Perchè sceglierla:
L’intenso effetto sinergico dei principi attivi di ultima generazione
(oltre a ben 14 alghe diverse!), contenuti nei prodotti, insieme
ad un ciclo di trattamenti dai risultati visibili immediati, aiutano a
ridurre inestetismi della cellulite, problemi di adiposità
e alterazioni della silhouette ridurre ritenzione idrica e
accumulo di tossine rendere la pelle del corpo immediatamente più elastica, tonica e distesa.

Ingredienti chiave:
Ben 14 alghe diverse: Nannochloropsis oculata, Laminaria digitata, Saccharina japonica, Fucus vesiculosus, Ulva lactuca,
Maris limus, Spirulina maxima, Gelidium cartilagineum, Ascophyllum nodosum, Palmaria palmata, Undaria pinnafitida, Corallina
officinalis, Lithotamnium calcareum, Macrocystys pyrifera.

Trattamento quotidiano
intensivo modellante
e liftante
Shaping and lifting
intensive daily
treatment
Traitment intensif
quotidien modelant
et liftant

THALASSO
THERAPY

THALASSO
THERAPY

Crema modellante
e liftante
per il corpo
Shaping and
lifting
body cream
Crème modelante
et liftante
pour le corps

Fluido attivo
elasticizzante e
drenante per il corpo
Firming and
draining active
body fluid
Fluide actif
assouplissant et
drainant pour le corps

THALASSO
THERAPY
Siero intensivo
riducente e drenan
Intensive slimming
serum
Sérum intensif
amincissant et drai

ACTIVALGAE
CreamH3

THALASSO
THERAPY

ACTIVALGAE SERUM H3

Concentré
amincissant à
base d’algues
liquides

ACTIVALGAE FLUIDH5

Concentrated
slimming
liquid algae

ACTIVALGAE CREAMH3

Concentrato
d’alga liquida
riducente

ALGAE CELL KIT

MICROALGAE H3

HYDRA
THERAPY

THALASSO
THERAPY

ISHI CHROMA BIO
AROMATHERAPY
l’aromaterapia
a colori
A chi si rivolge:
A tutti i clienti, con tutti i tipi di pelli, incluse le più problematiche.

Cosa fa:
Si tratta di una metodica completa, per il viso e per il
corpo, sia in cabina che con una autocura di grande efficacia, utilizzabile con il supporto di apparecchiature specifiche e per molteplici applicazioni.
Trattamenti riducenti, drenanti ed elasticizzanti, per il
corpo, per il viso, per l’uomo e per la donna.
E ancora, trattamenti antiageing, nutrienti e idratanti, detossinanti o lenitivi, per ogni tipo di pelle, incluso le più sensibili.
Infine, naturalmente, trattamenti benessere, per problemi
di stress, tensioni emotive, stati d’ansia, sbalzi d’umore, o,
più semplicemente, per il rilassamento e godersi qualche
piccola attenzione.

Come usarla:
Sono trattamenti semplici, con ingredienti totalmente naturali, certificati biologici, e con tutte le garanzie e le performance di autentici biocosmeceutici, ovvero principi
attivi alla massima concentrazione, anche il 100%, per una
efficacia dimostrata e totale sicurezza d’impiego.
Una preparazione accurata, uno scrub delicato ma efficace, sofisticate sinergie di oli essenziali, massaggi specifici e funzionali: un ampio assortimento di prodotti
personalizzati per la cabina e l’autocura, per trattamenti
assolutamente unici e senza eguali.
I trattamenti durano da un’ora a un’ora e mezza e si possono proporre per un singolo momento di benessere o in
pacchetti da 8-9 sedute.
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Quando usarla:
In ogni momento dell’anno per una sferzata di energia, per riattivare
il metabolismo e riconquistare il benessere psicofisico.
Cicli di trattamenti possono essere programmati anche molto frequentemente, così come gli strumenti dell’aromaterapia sono facilmente inseriti in tutte le altre metodiche.

Perchè sceglierla:
ISHI ha riunito l’esperienza di 35 anni di studi sulle proprietà fitoterapiche degli oli essenziali, con le conoscenze ancestrali
della medicina cinese e ayurvedica, della digitopressione e della
cromopuntura: ecco ISHI CHROMA BIO, ovvero l’aromaterapia a colori!
Oli essenziali 100% naturali puri e l’esclusivo CHROMA
TEST, da eseguire in pochi minuti, per delineare sensazioni e
bisogni del momento, relazionandoli alle esigenze estetiche e di
benessere.
Dagli 8 colori della versione più semplice, ai 16 colori del
CHROMA PLUS, la versione più completa, dove, grazie ad un
esclusivo set di 30 oli essenziali naturali e puri, è possibile personalizzare i prodotti di trattamento e di autocura, anche integrando variazioni molto particolari, in un numero infinito di
combinazioni, per soddisfare ogni possibile esigenza.
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Ingredienti chiave:
Oli vergini certificati bio di Sapote, Melograno, Mandorle, Sesamo
e oli essenziali 100% naturali e puri, tra cui Arancio dolce, Camomilla blu, Ylangylang, Mirto, Lavanda, Tea tree oil, Niaouly,
Menta piperita, Cajeput, Cipresso e molti altri.

Olio dinamizzante
Livening oil

100 mL

3.4 fl.oz.

Stimolante,
energizzante anti-stress
Stimulating,
energising anti-stress

Olio biologico
per il massaggio
Organic oil
for massage
Huile biologique
pour le massage

Stimulant,
énergisant anti-stress

AROMA
THERAPY

Eau de parfum

AROMA
THERAPY

QU
IE
TE
QUIETE

400 ml

13.5 fl.oz.

QU
IE
TE
QUIETE

30 mL

1 fl.oz.

Eau de parfum

AROMA
THERAPY
Siero biologico
intensivo
Intensive organic
serum
Sérum biologique
intensif

QU
IE
TE
QUIETE

15 mL

0.5 fl.oz.

CHROMA
SCRUB BIO

Chrom-aromatherapy
tester

AROMA
THERAPY
500 mL

16.9 fl.oz.

AROMA
THERAPY
Per i rilassamenti e le smaglia
For loose skin and stretch ma
Pour les relâchements et les V

CHROMA SERUM BIO

13.5 fl.oz.

Huile dynamisant

PHYTO COMPOSANT HY33

400 ml

Livening oil

CHROMA SERUM BIO

ACQUA AROMATICA ENERGIZZANTE H4

Pour
la sénescence
cutanée

AROMA
THERAPY

CHROMA BLUE

AROMA
THERAPY

CHROMA BLUE

AROMA
THERAPY

Olio dinamizzante

CHROMA OIL BIO PRO

AROMA
THERAPY

For
cutaneous
ageing

CHROMA SHIFT

Huile dynamisante

Per
l’invecchiamento
cutaneo

CHROMA OIL BIO

COMPLEXE HYDROESSENTIEL HY4

CHROMA OIL BIO

AROMA
THERAPY
AROMA
THERAPY

AROMA
THERAPY
CRE
ATI
VI
TÀ

CREATIVITÀ

AROMA
THERAPY
ARANCIO

1

citrus aurantium dulci
peel oil, limonene**
5 mL

0.16 fl.oz.

ISHI
DEPILART

I trattamenti durano, secondo la superficie, da 30 a 60 minuti.
L’autocura grazie a un siero ritardante e destrutturante per l’uso
quotidiano, eccellente per il corpo e i peli difficili e per prevenire
i peli incarniti.

i biocosmeceutici per
l’epilazione, ad effetto
diradante e
assottigliante

Quando usarla:

A chi si rivolge:

Innanzitutto per i suoi RISULTATI, caratterizzati, fin da subito, da
un rallentamento dei tempi di ricrescita e una riduzione
del numero dei peli visibili, oltre che evidenti miglioramenti
delle caratteristiche generali della pelle; il ripetersi dei trattamenti porterà poi ad una eccellente riduzione della pelosità.
Il pelo si indebolisce e assottiglia. Una adeguata costanza
di trattamento permette una graduale scomparsa dei peli e, nei
casi migliori, la completa risoluzione dell’inestetismo.

ISHI Depilart è il METODO COMPLETO che offre una
risposta ad ogni problema di depilazione: inguine, gambe,
braccia, viso, schiena trovano qui un trattamento adeguato, di grande qualità, indolore e conveniente. Soluzioni
adeguate per uomo, donna e soggetti con problemi ormonali, in un metodo facile, sicuro ed in perfetta integrazione
con tutte le più importanti tecniche di epilazione.

In ogni momento dell’anno, a cicli di 4-6 trattamenti alla volta in alternanza all’epilazione tradizionale a cera con le diverse apparecchiature. L’autocura si usa in continuità, secondo necessità e anche per
periodi molto lunghi.

Perchè sceglierla:

Cosa fa:
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Irsutismo, ipertricosi, virilismo, sono tutti termini con cui si
indicano situazioni, a volte anche patologiche, correlate ad
una anormale crescita dei peli o ad una loro eccessiva
densità. Molto spesso, più semplicemente, c’è soltanto il
bisogno di poter diradare la frequenza dei trattamenti di
epilazione o comunque di minimizzare la percezione estetica dei peli superflui.
Da un lungo studio sulle metodiche di epilazione, sui diversi vantaggi e sulle problematiche correlate ad ognuna
di esse, ISHI ha messo a punto diversi principi attivi che
agiscono secondo un duplice meccanismo d’azione:
1. Riduzione della produzione delle proteine, attraverso
l’inibizione della Ornitina DeCarbossilasi (ODC)
2. Azione destrutturante mediante proteolisi delle neoformande strutture morfologiche e funzionali del follicolo
pilifero.

1. Epilazione a cera, 80 settimane
2. Depilart + Epilazione a cera, 80 settimane
3. Fotoepilazione, 40 settimane
4. Depilart + Fotoepilazione, 40 settimane

Come usarla:

Ingredienti chiave:

Integra le più moderne e sofisticate tecnologie polifunzionali, come ISHI TTL 808, con una esclusiva linea di prodotti a base di un originale complesso di principi attivi ad
effetto ritardo: I BIOCOSMECEUTICI PER I PROFESSIONISTI DELL’EPILAZIONE. Per il viso e per il corpo, in
trattamenti preparatori all’epilazione, così come a supporto
di epilazione a cera, laser o con IPL, e in applicazioni destrutturanti nel posttrattamento.
Specifiche metodiche sono previste per l’utilizzo con le
tecnologie di ISHI Epil System.

Estratti titolati di mirtillo rosso americano, genisteina, lupeolo, inclusioni liposomiali di idrossiacidi, oli essenziali di geranio, sandalo e rosmarino, acido 18-β-glicerretico, estratto acini d’uva
titolato in proantocianidine oligomeriche.
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A

0.16 fl.oz.

Siero ritardante
e destrutturanteDEPILART

Sérum retardant
et déstructurant

Siero ritardante
e destrutturante
Retarding and
destructuring
serum
Sérum retardant
et déstructurant

13.5 fl.oz.
100 mL

3.4 fl.oz.

3.4 fl.oz.

XPR-101

DEPILART

100 mL

400 ml

Siero ritardante e destrutturante
Retarding and destructuring serum
Sérum retardant et déstructurant

75 mL

13.5 fl.oz.

DEPILART

DEPILART
Per pelli delicate o con problemi di circolazione
For delicate skin or in case of circulation problems
Pour peaux délicates ou ayant des problèmes de circulation

DEPILART
X2DEO

Retarding and
destructuring
serum

DELIWAX

Huile après
épilation à la cire

GEL
DESTRUTTURANTE

After wax oil

XPR-101 DAYCARE

DEPILART
Olio dopocera

XPR-101 DAYCARE

POST EPIL OIL

DEPILART

Deodorante lenitivo
ad azione ritardante
Soothing deodorant
with retardant actio
Déodorant apaisant
avec action anti-rep

ISHI
SILKY THERAPY
la soluzione
per il benessere
delle mani
e dei piedi
A chi si rivolge:
Per l’uomo e per la donna, per ogni tipo di pelle.
È controindicato su soggetti diabetici, con patologie dermatologiche e in presenza di allergie specifiche a uno o
più ingredienti dei prodotti di trattamento o di autocura.

Cosa fa:
Dalla ricerca di ISHI una linea di Biocosmeceutici finalizzata al ripristino degli equilibri omeostatici, tramite
un originale tampone biologico, l’ISHI Bio Buffer System (brevetto farmaceutico), oltre che a principi attivi
cheratoplastici, drenanti, schiarenti, stimolanti e protettivi.
I 4 problemi fondamentali a cui ISHI Silkytherapy, con i
suoi esclusivi protocolli di trattamento, si rivolge sono:
1. Disidratazione superficiale e profonda, scompensi del pH isoepidermico
2. Ipercheratosi, cuticole, ispessimenti e callosità
3. Invecchiamento cutaneo
4. Squilibri circolatori, ritenzione idrica e pesantezza degli arti inferiori
In particolare ISHI Silkytherapy si concentra su:
1. Azione normalizzante e di ripristino del pH isoepidermico
grazie all’esclusivo ISHI Bio Buffer System, a base di
ingredienti biologici come il PCA e l’acido mandelico.
2. Azione cheratoplastica e ammorbidente grazie all’impiego di soluzioni alcaline di sodio idrossido o a ingredienti quali l’urea e l’allantoina.
3. Azione protettiva anti-ageing per effetto di molteplici sostanze funzionali tra cui antiossidanti come la Vitamina
E, schiarenti come gli acidi della frutta, idratanti di profondità come il Fattore di Idratazione Naturale vegetale ricostituito.
4. Azione drenante e defatigante per effetto di principi attivi quali le procianidine della Vite rossa, le alghe marine
e il mosto di birra alle essenze di Menta e Limone.

Come usarla:
Protocolli estetici e di benessere per le molteplici esigenze
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di uomini e donne di tutte le età.
In cabina il trattamento dura secondo l’ampiezza delle parti trattate, da quindici minuti a più di un’ora.
Nella terapia domiciliare quotidianamente per un’intensa attività
anti-ageing, di idratazione, e protezione profonda delle mani grazie a due creme specifiche agli idrossiacidi e Ishi Bio Buffer System e per un’azione ammorbidente, drenante ed
immediatamente rinfrescante con emulsioni specifiche contenenti Ishi Bio Buffer System e Mosto di birra alle essenze di
Menta e Limone.

Quando usarla:
In ogni momento dell’anno per un programma di trattamenti semplici
e di grandi efficacia con continuità per almeno 4-5 cicli l’anno.

Perchè sceglierla:
Dalla ricerca di ISHI una linea di Biocosmeceutici finalizzata al
ripristino degli equilibri omeostatici, tramite un originale tampone
biologico, il brevetto farmaceutico ISHI Bio Buffer System, oltre
che a principi attivi drenanti, schiarenti, stimolanti e protettivi.
L’ISHI Bio Buffer System è un originale sistema tampone biologico, oggetto di un brevetto farmaceutico, che agisce contemporaneamente sia sul ripristino del corretto equilibrio tra acidi e
basi, normalizzando il pH cutaneo, che sull’idratazione, apporta
preziosi ingredienti biologici costituenti del Fattore di Idratazione
Naturale (NMF). Un insieme di proposte di grande semplicità
ma di assoluta funzionalità per il trattamento degli inestetismi
delle mani, dei piedi e delle gambe.
t0, momento di
applicazione del
prodotto

Compensazione del pH con
prodotto alcalino
(+ 2 unità pH fisiologico)

Compensazione del pH con
ISHI Bio Buffer System
(+/- 2 unità pH fisiologico)
pH fisiologico
Compensazione del pH con
prodotto acido
(- 2 unità pH fisiologico)

Tempo dalla
applicazione

Notare la velocita di compensazione e la stabilizzazione del pH
(alterato di 2 unità in più o in meno rispetto al valore fisiologico)
utilizzando ISHI Bio Buffer System (rosso) rispetto ad un prodotto
a pH alcalino (azzurro) o ad uno acido (verde).

Ingredienti chiave:
ISHI Bio Buffer System, Acidi della frutta (idrossiacidi), acidi funzionali, Idrossido di sodio,
Insaponificabili di olio d’oliva, Mosto di birra alle essenze di
Menta e Limone
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0.16 fl.oz.

3.4 fl.oz.

1 fl.oz.

0.5 fl.oz.

SILKY
THERAPY

SILKY
THERAPY

HYDRA
THERAPY
BIO BUFFER FOAM

Crème drainante et
rafraîchissante pour
le soin des pieds
et des jambes

Patch cheratoplastico
per le callosità del piede
Keratoplastic patch
for foot callosity
Patch kératoplastique pour
traiter les callosités du pied
La confezione contiene 4 patches
The pack contains 4 patches
La confection contient 4 patches

SILKY
THERAPY
Olio ammorbidente per ipercheratosi
Softening oil for hyperkeratosis
Huile adoucissante pour hyperkératoses

MELTING CONCENTRATE

Draining and
refreshing cream
for feet and legs

SILKY OIL

MELTING PATCH

Crema drenante e
rinfrescante per
i piedi e per le gambe

FEET CREAM 77

FEET CREAM 77

SILKY
THERAPY

SILKY
THERAPY
Soluzione proteolitica
Proteolytic solution
Solution protéolytique

Soluzione normalizzante
ed idratante per il ripristino
del pH iso-epidermico
Normalizing solution and
moisturising for restoring
the iso-epidermic pH
Traitement normalisant
et hydratant pour le
rétablissement du niveau
du pH iso-épidermique

ISHI
DAILY THERAPY
la Biocosmeceutica,
ogni giorno
A chi si rivolge:
Ishi Daily Therapy è un partner per il quotidiano, per tutta
la famiglia, perché una semplice abitudine igienica può essere occasione di cura della pelle, di potenziamento dello
stato di salute, prevenzione di malattie e alterazioni della
pelle e dei suoi annessi.

Cosa fa:
La linea Daily Therapy è focalizzata sulla detersione nel
massimo rispetto della fisiologia cutanea.
La proposta riguarda una linea compatta di prodotti per la
detersione del corpo e dei capelli, arricchiti dall'esclusivo
brevetto Ishi Bio Buffer System.
L’obiettivo è quello di cogliere l’opportunità di una operazione di tutti i giorni, che tutti fanno, per curare i punti deboli e prevenire le alterazioni della cute e dei capelli,
andando a sostituire prodotti, tipicamente inadeguati,
spesso causa di molti dei problemi fondamentali che interessano pelle ed annessi.
In particolare ISHI Dailytherapy si concentra su:

pelle, eccellente per le pelli sensibili e facili all’arrossamento. Il
massimo della detersione quotidiana del corpo, sotto la doccia
come nella vasca da bagno.
Bio Buffer Daily Cleanser: ideale per il trattamento quotidiano
di pelli irritate, offese e tendenti all’arrossamento e per le conseguenze di eczemi e dermatiti.
BB Intimate Wash: detergente specifico per l’area genitale
esterna, estremamente delicato, può essere usato tutti i giorni
o ogni volta che ve ne sia necessità. Eccellente per pelli sensibili
e tendenti all’arrossamento.

Quando usarla:
Quotidianamente, con la tranquillità di poter cogliere il vantaggio di
un gesto semplice, di abitudine comune, per curare i punti deboli e
prevenire le alterazioni della cute e dei capelli, creando una opportunità unica di risolvere problematiche, spesso causate dall’incongruità
dei cosmetici che dovrebbero prevenirne la formazione.

Perchè sceglierla:
Una detersione non troppo aggressiva e che rispetti la biochimica tissutale è operazione fondamentale per il mantenimento
dell’idratazione e del corretto status della pelle.
I prodotti, banalizzati nella loro categoria funzionale, sono uno
shampoo, un balsamo, un detergente multifunzione, un intimo e
un bagnodoccia.
Il più rappresentativo è il detergente multifunzione (Bio Buffer
Daily Cleanser) in quanto specifico per pelli problematiche e capace di dare grandi risultati.

1. Azione normalizzante e di ripristino del pH isoepidermico
grazie all’esclusivo ISHI Bio Buffer System, a base di
ingredienti biologici come il PCA e l’acido mandelico.
2. Tensioattivi a basso potere irritante: azione detergente
delicata.
3. Uso di materie prime da fonti rinnovabili.
4. Ripristino e conservazione dell’omeostasi anche grazie
ad una attività di ricostruzione della barriera epicutanea.

Come usarla:
Nella terapia domiciliare da usare quotidianamente.
BB Mild Shampoo: Shampoo delicato e rispettoso della
fisiologia del capello e del cuoio capelluto, eccellente per
capelli secchi, decolorati, sfibrati e che cadono facilmente,
oltre che per problemi di cuoio capelluto irritabile.
BB Soft Conditioner: Il balsamo BB Soft Conditioner è
studiato per essere associato allo shampoo ad ogni utilizzo, rendendo i capelli morbidi, disciplinati e setosi, dandogli nel contempo forza e ripristinandone la struttura
quando danneggiata.
BB Mild Shower gel: Prodotto delicato e rispettoso della
40

Ingredienti chiave:
ISHI Bio Buffer System, Eritrulosio, Burro di Karitè, Proteine del
Grano idrolizzate, Provitamina B5, Olio di Sapote, Insaponificabili
olio oliva.

ISHI
SUNTHERAPY
solo il meglio del sole
in tutta sicurezza

Quando usarla:
D’estate, d’inverno in montagna o per il sole dei tropici.
In ogni momento in cui serve proteggersi dagli effetti più nocivi del
sole.

Perchè sceglierla:
Perchè è una linea semplice, compatta e di grande funzionalità.
Dall’eccellente rapporto prezzo qualità.

A chi si rivolge:
Per tutti, uomini e donne, ad ogni età ed indipendentemente dal tipo di pelle. Eccellente per pelli mature e stressate.

Cosa fa:
ISHI Suntherapy si propone pochi ma fondamentali
obiettivi:
» Proteggere dalle radiazioni UVB, che causano la scottatura solare, e dagli UVA, responsabili del photoageing
» Proteggere dai radicali liberi, causa tra le più importanti
dell’invecchiamento cutaneo
» Realizzare una abbronzatura più uniforme e duratura
» Mantenere la pelle sempre ben idratata e nutrita
» Riparare i danni del sole e azione anti photoageing e
antiageing.
Per questo usa:
» Originale sinergia di filtri UVA e UVB
» Formulazione dall’eccellente resistenza all’acqua
» Sistema Integrato Sole Antiossidante Protettivo
» Principi attivi idratanti, nutrienti e riparatori quali acido
jaluronico

Come usarla:
Per le sue proprietà protettive si applica su pelle pulita e
asciutta, qualche minuto prima dell’esposizione al sole,
avendo cura di rinnovarlo frequentemente durante la giornata.
Per le funzionalità di ripristino e di riparazione si usa, dopo
la doccia, riapplicandolo anche più volte per le pelli maggiormente stressate dal sole.
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Una combinazione di filtri fisici e chimici assicura una buona protezione verso le
radiazioni ultraviolette sia di tipo A che di tipo B, ovvero ai responsabili della maggior parte degli effetti negativi del sole.

Ingredienti chiave:
Olio di vinaccioli ad alto contenuto di acido linoleico, burri vergini
di Cacao e Karitè, estratti titolati di Aloe vera e Acai, acido jaluronico da biotecnologia e Vitamina E.

A

0.16 fl.oz.

Antioxidant
and soothing
Antioxydant
et apaisant

SUN
THERAPY
Antiossidante
e lenitivo
Antioxidant
and soothing
Antioxydant
et apaisant

SUN
THERAPY
SPF 30

Antiossidante
e lenitivo

AFTER SUN

AFTER SUN

SUN
THERAPY

Protezione alta
High protection
Haute protection
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