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Il futuro entra in noi molto prima che accada
Rainer M. Rilke

UNI Cosmesi Professionale, giovane azienda della Tuscia, ha a cuore i

I NOSTRI COSMETICI
Da sempre amo quella parte di umanità che si prende cura della Terra
Carlo Petrini

concetti di Bellezza, Salute e Natura. Sono questi i valori che ci
emozionano e che guidano la nostra instancabile ricerca cosmetica, volta
ad offrire una gamma di formulazioni di alta qualità, selezionate con
estrema cura. Per i nostri Prodotti di Bellezza ci piace immaginare con voi
una Storia, la nostra Storia. Perché per guardare con fiducia e ottimismo
al futuro non possiamo dimenticare il passato. È da questo desiderio che
nasce l’idea di UNI, dea etrusca della Bellezza e della Fertilità, un’idea che
affonda le sue radici nel nostro territorio, plasmato dalla civiltà etrusca,
enigmatica e misteriosa, fortemente ancorata alla tradizione galenica.
Essa possedeva un innato culto della Natura e della Madre Terra – la

La Linea Cosmetica UNI è stata interamente sviluppata seguendo la
tradizione galenica, unendo dunque le antiche sapienze erboristiche alle
moderne metodologie di ricerca e di sviluppo.
Tutte le formulazioni sono quindi prive di sostanze comunemente
riconosciute come nocive quali Petrolati, Parabeni, Imidazolyndinyl Urea,
ETDA o antiossidanti artificiali come BHT e BHA. Come antiossidante
contengono la Vitamina E, una sostanza naturale.
La pelle è l’organo di senso più esteso che possediamo ed ha bisogno della
giusta cura per mantenersi sana. Per questo non dobbiamo trascurare la
qualità delle sostanze che entrano in contatto con la nostra epidermide,
così come non trascuriamo la genuinità degli alimenti che introduciamo
nel nostro corpo.

divinità UNI – dispensatrice di forza e conoscenza. La nostra Mission,
dunque, è quella di sperimentare un connubio fra tradizione e
innovazione – illuminando il passato di nuova luce – per fare in modo che
i nostri Prodotti di Bellezza rappresentino una autentica Seduzione
Sensoriale.

Attestazioni presenti sulle confezioni
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Attestazioni presenti sulle confezioni

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO VISO
ACIDO KOJICO
Trattamento schiarente indicato per pelli soggette a fenomeni di foto invecchiamento a base di acido
kojico.
Funzionalità principale dell’acido kojico: esplica un’azione depigmentante
Risultato ottenuto: le discromie cutanee si attenuano notevolmente fino a scomparire.

Fase 1
Detersione Tonica
Fase 2
Esfoliante
Fase 3
Nutrimento
Fase 4
Sebo Idronutritiva
Fase 5
Posa
Fase 6
Idratante Mantenimento
Fase Seta
Protezione Viso

Gel Detergente Acido Mandelico

200ml

VP001

Peeling Acido Mandelico al 50%

50ml

VP002

Gocce Staminali
Complesso Elasticizzante e
Rassodante
Maschera concentrata Acido
Mandelico
Crema Viso
Depigmentante
Tocco di Seta
Fluido illuminante

10 fialoidi

VP017

30ml

VP004

200ml

VP005

50ml

VP018

30ml

VP007

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO VISO
MANDORLA
Trattamento antirughe indicato per pelli mature a base di acido mandelico.
Funzionalità principale dell’acido mandelico: L’acido opera rompendo il legame tra le cellule morte e
danneggiate presenti sulla pelle, favorisce così un aumento del tasso di ricrescita cellulare.
Risultato ottenuto: la pelle è rigenerata, più levigata e dal tono più uniforme. Le rughe e le linee sottili
risultano notevolmente attenuate.

Fase 1
Detersione Tonica
Fase 2
Esfoliante
Fase 3
Nutrimento
Fase 4
Sebo Idronutritiva
Fase 5
Posa
Fase 6
Idratante Mantenimento
Fase Seta
Protezione Viso

Gel Detergente Acido Mandelico

200ml

VP001

Peeling Acido Mandelico al 50%

50ml

VP002

Gocce Rigeneranti
Complesso Elasticizzante e
Rassodante
Maschera concentrata Acido
Mandelico

10 fialoidi

VP003

30ml

VP004

200ml

VP005

Crema Viso Acido Mandelico al 12%
Tocco di Seta
Fluido illuminante

200ml

VO06

30ml

VP007

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO VISO
PERLE DI COLLAGENE
Trattamento idratante indicato per pelli secche e disidratate a base di perle di collagene e acido
jaluronico.
Funzionalità principale del collagene: migliora l’idratazione della pelle aiutandola a contrastare la
disidratazione.
Risultato ottenuto: la pelle è più soda, idratata, compatta e luminosa.

Fase 1
Detersione Tonica
Fase 2
Esfoliante
Fase 3
Nutrimento
Fase 4
Sebo Idronutritiva
Fase 5
Posa
Fase 6
Idratante Mantenimento
Fase Seta
Protezione Viso

Detergente Tonico Micellare

500ml

VP008

Gommage Azelaico

200ml

VP009

Gocce Rigeneranti
Complesso Elasticizzante e
Rassodante

10 fialoidi

VP003

30ml

VP004

Maschera Lenitiva Ossigenante
Crema Viso Acido Jaluronico e
Perle di Collagene
Tocco di Seta
Fluido illuminante

200ml

VP010

200ml

VP011

30ml

VP007

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO VISO
HAMAMELIS
Trattamento lenitivo indicato per pelli sottili, sensibili o con couperose a base di Hamamelis, Mirtillo e
Camomilla.
Funzionalità principale di Hamamelis, Mirtillo e Camomilla: decongestionante, astringente,
vasoprotettore, antinfiammatorio e antiarrossamento.
Risultato ottenuto: la pelle si schiarisce e si compatta, i rossori si attenuano notevolmente.

Fase 1
Detersione Tonica
Fase 2
Esfoliante
Fase 3
Nutrimento
Fase 4
Sebo Idronutritiva
Fase 5
Posa
Fase 6
Idratante Mantenimento
Fase Seta
Protezione Viso

Detergente Tonico Micellare

500ml

VP008

Gommage Azelaico

200ml

VP009

Gocce Lenitive
Complesso Elasticizzante e
Rassodante

10 fialoidi

VP014

30ml

VP004

Maschera Calco Idratante
Crema Viso emolliente e lenitiva
con Hamamelis, Camomilla e
Mirtillo
Tocco di Seta
Fluido illuminante

500gr

VP015

200ml

VP016

30ml

VP007

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO VISO
TEA TREE
Trattamento purificante indicato per pelli impure e acneiche a base olio essenziale di tea tree.
Funzionalità principale del tea tree: esplica un’azione normalizzante, purificante e antisettica.
Risultato ottenuto: la pelle si libera dalle impurità, risultando più luminosa e compatta.

Fase 1
Detersione Tonica
Fase 2
Esfoliante
Fase 3
Nutrimento
Fase 4
Sebo Idronutritiva
Fase 5
Posa
Fase 6
Idratante Mantenimento
Fase Seta
Protezione Viso

Gel Detergente Acido Mandelico

200ml

VP001

Gommage Azelaico

200ml

VP009

Gel Aloe Vera 98%
Complesso Elasticizzante e
Rassodante

200ml

VP012

30ml

VP004

Maschera Lenitiva Ossigenante
Crema Viso purificante e
antisettica con Acido Azelaico e
Vitamina F
Tocco di Seta
Fluido illuminante

200ml

VP010

200ml

VP013

30ml

VP007

L’unica opera d’arte sarai tu

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO CORPO
OSMO-DRENANTE
Trattamento drenante indicato per ridurre e sgonfiare i tessuti attraverso un processo di scambio dei
liquidi detto osmosi.
Funzionalità principale del trattamento osmo-drenante: consente, anche grazie al processo di osmosi
favorito dai Sali del Mar Morto contenuti nel fango, di migliorare il microcircolo, espellere le tossine,
eliminare i liquidi in eccesso.
Risultato ottenuto: i tessuti si sgonfiano, la pelle è più liscia e compatta, inoltre acquista un colorito
più uniforme dato che viene ossigenata in profondità. Il trattamento lascerà una gradevole sensazione
di leggerezza.

Fase 1

Gel Ossigenante per Peeling

500ml

Cod. CP001

Fase 2

Olio per Massaggio Drenante

500ml

Cod. CP007

Fase 3

Fango Osmo-drenante

1,3Kg

Cod. CP010

Fase 4

Crema Fluida Drenante

500ml

Cod. CP014

Leggera come una farfalla

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO CORPO
BIOTHERMODREN
Trattamento drenante indicato per sgonfiare i tessuti mediante pompaggio vasale ottenuto grazie
all’alternanza di caldo e freddo.
Funzionalità principale del trattamento biothermodren: vera e propria ginnastica per i vasi sanguigni,
il trattamento simula l’effetto del percorso kneipp migliorando la microcircolazione e consentendo
l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Risultato ottenuto: i volumi diminuiscono visibilmente mentre aumenta la sensazione di benessere e
di leggerezza.

Fase 1

Scrub Corpo alla Silice

500ml

Cod. CP003

Fase 2

Olio Massaggio Drenante Arancio e
Limone

500ml

Cod. CP005

Fase 3

Gel Refrigerante

500ml

Cod. CP008

Fase 4

Maschera Corpo Iperemiante

1,2Kg

Cod. CP 001

Fase 5

Crema Fluida Drenante

500ml

Cod. CP014

Ridipingi il tuo corpo

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO CORPO
SNELLENTE ALLE ALGHE MARINE
Trattamento snellente indicato per sciogliere gli accumuli adiposi sottocutanei.
Funzionalità principale del trattamento alle alghe marine: riduce il ristagno extra-vasale dei liquidi
(edema) e il conseguente stato infiammatorio; favorisce l’assorbimento delle microtossine drenate dal
microcircolo superficiale; ripristina il normale metabolismo lipidico, ovvero accelera il ricambio dei
trigliceridi accumulati in eccesso nelle cellule grasse superficiali (adipociti).
Risultato ottenuto: snellisce la silouhette rendendola più armonica.

Fase 1

Scrub Corpo alla Silice

500ml

Cod. CP003

Fase 2

Sinergia Trattamento Cellulite

100ml

Cod. CP22

Fase 3

Fango alle Alghe Marine

1,3 Kg

Cod. CP
010bis

Fase 5

Crema Liposomica Trattamento
Cellulite

500ml

Cod. CP015

Non ci vogliono mesi per essere in forma

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO CORPO
ADIPE
Trattamento dimagrante indicato per coloro che intendono ridurre la massa corporea, inoltre
rappresenta una valida soluzione nei casi di grasso in eccesso.
Funzionalità principale del trattamento adipe: svolge un’azione snellente, serve a contrastare gli
inestetismi della cellulite, la pelle a buccia d’arancia e le adiposità localizzate
Risultato ottenuto: eliminando i pannicoli adiposi localizzati la figura appare più proporzionata e
simmetrica.

Fase 1

Gel Ossigenante per Peeling

500ml

Cod. CP001

Fase 2

Olio Massaggio Tonificante alla
Canfora

500ml

Cod. CP004

Fase 3

Fango Trattamento Adipe

1,3 Kg

Cod. CP009

Fase 4

Crema Trattamento Adipe
Addome

500ml

Cod. CP012

ris
Voglio

crivere le pagine della

mia bellez

za

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO CORPO
RASSODANTE
Trattamento rassodante indicato per coloro che intendono riacquistare compattezza della pelle e
tonicità, soprattutto dopo diete dimagranti oppure in periodi di ridotta attività fisica.
Funzionalità principale del trattamento rassodante: stimola il rinnovamento cellulare della pelle e
rassoda i tessuti cutanei grazie alla sinergia offerta da olio di mandorle dolci, olio di germe di grano,
cera di jojoba, estratti di luppolo, ginseng, ginko biloba e luppolo, acido lattico, proteine della seta e
liposomi di elastina ad elevata biodisponibilità.
Risultato ottenuto: i tessuti appaiono tonificati e rassodati.

Fase 1

Scrub Corpo alla Silice

500ml

Cod. CP003

Fase 2

Sinergia Elasticizzante Rassodante

100ml

Cod. CP021

Fase 3

Olio Massaggio Tonificante alla
Canfora

500ml

Cod. CO004

Fase 4

Crema Liposomica Rassodante con
Luppolo e Ginseng

500ml

Cod. CP016

Ho un’idea: fai come me!

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO CORPO
SMAGLIATURE
Trattamento elasticizzante indicato per coloro che intendono contrastare la formazione delle
smagliature e favorire l’attenuazione di quelle già esistenti.
Funzionalità principale del trattamento smagliature: i lipidi e gli estratti contenuti nelle formulazioni
consentono di stimolare la circolazione cutanea e l’attività dei fibroblasti, quindi la produzione di
collagene ed elastina.
Risultato ottenuto: evidente attenuazione delle smagliature della pelle.

Fase 1

Peeling Ossigenante Detossinante

30ml

Cod. CP002

Fase 2

Siero Bava Lumaca

100ml

Cod. P007

Fase 3

Sinergia Elasticizzante e
Rassodante

100ml

Cod. CP021

Fase 4

Crema Fluida prevenzione
Smagliature con Liposomi di
Escina

500ml

Cod. CP013

Un seno perfetto non ha bisogno di inquadrature

UNI Cosmesi Professionale
TRATTAMENTO CORPO
SENO
Trattamento indicato per contrastare le atonie del seno e del décolleté.
Funzionalità principale del trattamento seno: consente di ottenere ottimi risultati in caso di atonie del
seno, inoltre accelera il processo di riepitelizzazione e migliora l’elasticità cutanea.
Risultato ottenuto: conferisce al seno tonicità e turgore conservandone il naturale trofismo.

Fase 1

Gel Ossigenante per Peeling

500ml

Cod. CP001

Fase 2

Olio di Mandorle Dolci

500ml

Cod. CP006

Fase 3

Fialoidi Rassodanti alle Vitamine
per il Seno

10
fialoidi

Cod. CP020

Fase 4

Crema Liposomica per il Seno

200ml

Cod. CP019

www.unicosmesiprofessionale.com
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Made in Italy

