
RIGENERA-MICRONEEDLING.IT



2 3

RIGENERA nasce dall’esperienza pluri decennale
di Valentina Tecchio, affermata professionista del mondo della 
dermopigmentazione e dell’estetica. Quest’esperienza ha 
creato una sinergia tra le due discipline in grado di apportare 

risultati reali e concreti agli inestetismi della nostra pelle.

Con i trattamenti da cabina e domiciliari effettuati in abbinata, 
tra needling e i cosmetici RIGENERA, si possono trattare rughe, 
cicatrici da acne, macchie solari, smagliature, cicatrici post 
operatorie, cellulite, riduzione pori dilatati, tonicità della cute.

La pelle è l’organo più grande del nostro corpo e siamo abituati 
a non considerarla tale, esponendola al sole, non idratandola, 
non dandole le vitamine necessarie per mantenerla compatta 

e tonica.

Formulata con i migliori ingredienti naturali e di origine 
ad estrazione vegetale, viene evitato l’uso di conservanti 
particolarmente aggressivi, rispettando degli elevati standard 

di qualità degli INCI.

Non vengono utilizzati parabeni, derivati del petrolio, siliconi, 
Ogm e cessori di formaldeide.

La profumazione utilizzata per tutta la linea è ipoallergenica, 
delicata per la pelle e adatta per l’impiego su cosmetici da 

utilizzare quotidianamente.
L’insieme degli ingredienti utilizzati rendono i prodotti della 
linea Rigenera adatti ad un utilizzo quotidiano per la cura e la 

bellezza di tutte le pelli, anche le più sensibili.



5

ESTRATTO DI CAMOMILLA

Estratto prodotto in Italia e ottenuto da processi di 

estrazione a partire dai capolini della

Chamomilla recutita: senza glutine, ipoallergenico e 

studiato per l’impiego cosmetico.

ESTRATTO DI AVENA

Estratto prodotto in Italia e ottenuto da processi 

di estrazione a partire dai chicchi di Avena sativa: 

ipoallergenico, non trattato con radiazioni ionizzanti 

e studiato per l’impiego cosmetico.

POLVERE E SUCCO DI ALOE BIOLOGICO

Da Agricoltura biologica e ottenuta da processi di 

liofilizzazione di Aloe Barbadensis Miller,

OGM-free, ipoallergenica, non trattato con radiazioni 

ionizzanti. Il colore del prodotto può variare

a seconda della stagione di raccolta delle foglie.

SUCCO DI CETRIOLO

Succo glicerico concentrato derivato dal frutto di 

Cucumis sativus, contiene naturalmente la

Vitamina C.

OLIO DI JOJOBA

Olio derivato dalla spremitura a freddo dei semi di 

Simmondsia chinensis e filtrato. Privo di

solventi e residui di pesticidi e metalli pesanti,

ipoallergenico e OGM-free.

ACIDO JALURONICO SALIFICATO

Ingrediente biotecnologico derivato da processi di 

fermentazione dei semi di grano, non trattato

con radiazioni ionizzanti e OGM-Free.

ESTRATTO DI CALENDULA

Estratto prodotto in Italia e ottenuto da processi di 

estrazione a partire dai fiori di Calendula

officinalis: senza glutine, OGM-free, ipoallergenico e 

studiato per l’impiego cosmetico.

ESTRATTO DI VITE ROSSA

Estratto prodotto in Italia e ottenuto da processi 

di estrazione a partire dalle foglie di Vitis vinifera: 

senza glutine, ipoallergenico e studiato per l’impiego 

cosmetico.

ESTRATTO DI AMAMELIDE

Estratto prodotto in Italia e ottenuto da processi di 

estrazione a partire dalle foglie di Hamamelis

virginiana: senza glutine, ipoallergenico e studiato 

per l’impiego cosmetico.

AZELOGLICINA

Innovativo ingrediente biotecnologico nato 

dall’unione tra l’Acido Azelaico e amminoacido

Glicina, studiato per un effetto illuminante,

di inibizione della sintesi della melanina e

di regolazione della produzione di sebo.

BURRO DI KARITÈ

Il Burro di Karitè, essendo un prodotto naturale, che varia da produzione a produzione,

sciogliendo si solidifica in base alla temperatura. L’indurimento del prodotto non è sinonimo di 

non qualità del prodotto, ma certificazione della naturalità dello stesso. Nel caso in cui diventi 

più liquido per l’alta temperatura si potrà applicare ugualmente. In caso di freddo invece 

potrà subire un processo di solidificazione e causarne la non fuoriuscita dal pack airless 

in dotazione. Si consiglia di metterlo vicino a fonti di calore per scioglierlo e permetterne la 

normale fuoriuscita. 

La colorazione dei prodotti essendo fotosensibili, possono variare in base alla materia prima di origine 

vegetale o dai coloranti vegetali anch’essi di origine vegetale.



Il microneedling, termine in inglese che significa ‘micro-perforazione’,
è un trattamento che stimola la produzione di elastina e collagene
regalando una pelle più luminosa e compatta, eliminando rughe,

cicatrici, macchie e pori dilatati. Trova applicazione anche sul corpo
per eliminare smagliature e cellulite. Attraverso il Dermaroller,
con i suoi microaghi, si creano delle microlesioni che attivano

un naturale processo di rigenerazione cellulare della pelle.

La combinazione della linea Rigenera alla tecnica di needling porta
risultati reali e garantiti grazie ai prodotti formulati con i migliori

ingredienti naturali e di origine ad estrazione vegetale.
Viene evitato l’uso di conservanti particolarmente aggressivi,

rispettando degli elevati standard di qualità degli INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Non vengono utilizzati parabeni, derivati del petrolio, siliconi ed olii minerali.

COS’È IL NEEDLING

RISULTATI REALI
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Rigenera 01 è un detergente viso per tutti i tipi 
di pelle. Possiamo vantare il miglior INCI che si
possa avere da un detergente. 

Grazie all’associazione delle mucillagini 
contenute nell’estratto di Calendula, e dei 
polisaccaridi dell’Aloe, il gel risulta adatto a 
togliere dal viso ogni traccia di impurità. Dona 
luminosità e morbidezza alla pelle.

Prodotto con estratti di Camomilla 
(antinfiammatoria), Calendula (stimolatore 
del metabolismo), Avena e Cetriolo (idratante 
e lenitivo), protegge la pelle ed attenua le 
irritazioni ed eventuali allergie. Profumazione 
delicata di rosa e fico, senza allergeni.   

Per questo, Rigenera 01 è:

• Perfetto per il post tatuaggio corpo e viso;

• Miglior bagnoschiuma per pelli delicate 
(come quelle del neonato);

• Perfetto per pelle sensibile e per chi ha 
problemi di pelle come eczemi, psiorasi 

RIGENERA 0.1

DETERGENTE

La Beauty routine più importante 
per il nostro viso

ISTRUZIONI PER L’USO

Dopo aver inumidito viso, collo e décolleté, 
applicare il prodotto massaggiando con piccoli 
movimenti circolari e risciacquare.

 

CONSIGLIATO
Su tutti i tipi di pelle

AZIONE
Pelle liscia ed idratata.ata.

Lieve potere antibatterico 
decongestionante.
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RIGENERA

VISO SCRUB
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Esfoliante, idratante e detergente

La crema naturale esfoliante per il viso ai 
microgranuli di silice purissima permette 
una pulizia delicata agendo comunque in 
profondità, grazie ai granuli esfolianti naturali. 
Ogni giorno, la pelle del viso subisce numerose 
aggressioni da parte degli agenti esterni, 
quindi le pelli sensibili richiedono una maggior 
cura e un trattamento protettivo ma delicato.
Il trattamento rimuove delicatamente le impurità 
preservando la barriera idrolipidica, aiuta ad 
eliminare le cellule morte che si concentrano su 
alcuni punti chiave del nostro volto. 
Ridona luce alla pelle affaticata dallo stress ed 
aggredita dallo smog.

ISTRUZIONI PER L’USO

Distribuire su viso e collo con leggeri 
movimenti circolari ascendenti, 
massaggiando delicatamente. Insistere 
nella zona “T” e risciacquare.

CONSIGLIATO
Non più di due volte alla 
settimana per rendere 

la pelle più liscia e 
permeabile.

AZIONE
Alto livello di esfoliazione 

levigante. Elimina 
le cellule  morte ed 

eventuale desquamazione.
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Biologico

Tonico a base di acque distillate biologiche di 
Fiordaliso, Limone e Camomilla, ricco in principi 
super idratanti a base di Acido ialuronico a 
differenti pesi molecolari (Alto - Medio- Basso), 
ed estratti di Ginkgo Biloba rivitalizzanti cellulari.

Ideale per il trattamento delle pelli secche, lascia il 
viso tonificato, fresco, luminoso e vellutato.

ISTRUZIONI PER L’USO

Nebulizzare sul viso dopo la 
detersione.

CONSIGLIATO
Per tutti i tipi di pelle dopo 
la detersione.

AZIONE
Ripristina il PH della pelle. 
Conferisce freschezza 
e tonicità. Può essere 
utilizzato anche come 
fissante del make up.
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Gel all’acido Jaluronico

L’acido jaluronico ha la funzione di creare 
un’impalcatura molecolare che mantenga 
la forma e il tono del tessuto. Inoltre, agisce 
come filmprotettivo della pelle e mantiene 
l’idratazione dermica.

È la molecola più utilizzata nelle creme come 
riempitivo dei solchi cutanei.

Il nostro siero Rigenera 02 con altissimo 
contenuto di acido ialuronico garantisce 
un effetto lifting a lunga durata.

Può essere utilizzato:

• come primer prima del make-up, abbinato 
a una crema a base grassa per chi ha la 
pelle più secca;

• per riempire le rughe;

• per il trattamento Rigenera lips e post 
tattoo labbra;

 
• come trattamento antibatterico, 

rimpolpante  e idratante;

• per cicatrici post acne e post operatorie;

• per azione filmogenica;
 

ISTRUZIONI PER L’USO
Distribuire su viso e collo con 
leggeri movimenti circolari 
ascendenti, massaggiando 
d e l i c a t a m e n t e  f i n o  a 
completo assorbimento.

CONSIGLIATO
Per il trattamento delle 
rughe e cicatrici. L’Acido 
Jaluronico puro è ideale 
per il trattamento intensivo 
delle pelli disidratate e 
sensibili.

AZIONE
Forte idratazione della 
pelle. Potere riepitelizzante 
rimpolpante delle rughe di 
espressione e labbra. 
Ottimo per cicatrici post 
acne e post operatorie.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
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RIGENERA 0.3

UNGUENTO RIPARATORE
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Insieme al detergente, l’unguento riparatore 
Rigenera 03 è il prodotto più venduto della linea.

È perfetto per le pelli alipiche.
Unguento ideale per un trattamento emolliente 
senza lasciare eccessiva untuosità residua.

Contiene:

• burro di Karité: è un prezioso 
ingrediente naturale anti-età in grado 
di conferire alla cute compattezza ed 
elasticità;

• olio di semi di girasole possiede 
un’attività antiossidante e rende la pelle 
liscia e setosa;

• olio di jojoba; 

• estratto di amamelide ed estratto di vite 
rossa;

ISTRUZIONI PER L’USO

Distribuire sulle zone 
interessate fino a completo 
assorbimento.

CONSIGLIATO
Per desquamazioni, 

anche dovute al 
needling; per psoriasi e 

scottature;
come idratante dopo 

sole.

AZIONE
Calmante,  
Idratante, 
sfiammante.
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RIGENERA 0.4

FLUIDO UVA/UVB
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PROTEZIONE SOLARE CON SPF:30

Rigenera 04 non è solo una protezione solare 
ma una vera e propria crema idratante e 
lenitiva che protegge dai raggi UVA-UVB.

Trasparente, profumatissima e ricca di olio di 
semi di girasole, permette alla nostra pelle  di 
rimanere nutrita, luminosa e protetta dai raggi 
solari.

Priva di biossido di titanio, unica protezione a 
cute lesa.

ISTRUZIONI PER L’USO

Distribuire sulla pelle fino a 
completo assorbimento.
Se esposti al sole ripetere 
l’applicazione ogni 3 ore.

CONSIGLIATO
Post trattamento needling 
e durante esposizione 
solare

AZIONE
Protezione solare SPF30
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RIGENERA 0.5

ACIDO MACCHIE

Siero depigmentante macchie ed 
inibitore della melanogenesi.
Tra i componenti di questo 
prodotto troviamo l’acido azelaico. 
Ottimo come trattamento per 
l’acne.
Assieme all’azelaico, il siero contiene 
anche:

L’acido cogico (depigmentante e 
uniformante)

L’Arbutina: (depigmentante)

Ricco inoltre di estratto di Amamelide e di acido 
Jaluronico, il siero risulta efficace nel trattamento 
di macchie della pelle, nel trattamento dell’acne 
e anche nella prevenzione dei danni causati dai 
radicali liberi.

Questo prodotto è ideale:

• come siero e crema idratante per 
minimizzare macchie e melasma;

• per pelli giovani con comedoni e pori 
dilatati;

• per uomini con brufoli o follicoli da 
rasatura;

• per macchie post laser o luce pulsata;

• ideale per follicolite post ceretta.

ISTRUZIONI PER L’USO

Distribuire sul viso e corpo
massaggiando delicatamente 
fino a completo assorbimento. Da 
usare mattina e sera.

CONSIGLIATO
Per il trattamento delle 
macchie, dei pori dilatati, 
pelle mista, acne e 
cheratosi.

AZIONE
Seboequilibrante, 
schiarente, cheratolitica. 
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
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RIGENERA 0.6

MASCHERA LENITIVA
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Rigenera 06 è la nostra maschera universale.
Questa maschera, dalla texture leggera, è 
composta da burro di Karité, da Aloe Vera 
ed estratto di Amamelide per un’immediata 
idratazione e cicatrizzazione. Con il suo utilizzo, 
la pelle appare rivitalizzata e dall’aspetto più 
sano. Adatta a tutte le tipologie di pelle, anche 
le più sensibili, questa formula è senza parabeni, 
coloranti e olii minerali.

Sostanze funzionali:

• Burro di karitè

• Aloe Vera

• Estratto di Amamelide

• Vitamina E

Il jolly perfetto da avere sempre con noi, 
in quanto maschera:

• Decongestionate, post abbronzatura;

• Lenitiva, disarrossante post pulizia del 
viso.

ISTRUZIONI PER L’USO

Distribuire sul viso massaggiando 
delicatamente, lasciare in posa 15/20 
min e sciacquare.

CONSIGLIATO
Maschera disarrossante con 
effetto lenitivo e idratante.
Ottimo come post 
abbronzatura.

AZIONE
Decongestionante, 
sfiammante, lenitiva, 
disarrossante.
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RIGENERA 0.7

CREMA DECONGESTIONANTE

Crema per viso a base di estratti di Camomilla, 
Amamelide e Bisabololo, indicata per pelli 
particolarmente irritabili ed in individui atopici. 
Particolarmente cremosa e facile da distribuire, 
utilizzata con regolarità è in grado di contrastare 
la formazione delle impurità cutanee.

Rigenera 07 è una crema secca ad alto potere 
assorbente, idratante, anti radicali liberi e 
cicarizzante, perfetta per la cute lesa.

È adatta a:

• pelli grasse, acneiche, sensibili e 
couperosiche;

• pori dilatati;

• scottature;

• macchie della pelle;

ISTRUZIONI PER L’USO
Distribuire sul viso mattina e sera.

CONSIGLIATO
Crema giornaliera ad effetto 
idratante, per pelli grasse.
Ottima come base trucco dall’ef-
fetto opacizzante della zona T.

AZIONE
Decongestionante, 
idratante, anti radicali liberi.
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RIGENERA FIALOIDE

IDRATANTE ANTIAGE

TR
A

TT
A

M
E

N
TI

 V
IS

O

ACIDO JALURONICO A BASSO 
PESO MOLECOLARE

È una formula liquida al 95% di acido ialuronico. 
Sostanza naturalmente prodotta dal nostro 
organismo per idratare e proteggere i tessuti; 
grazie alle sue priorità conferisce alla pelle 
maggiore resistenza e elasticità.

Alto peso molecolare 
Agisce in superficie garantendo un’efficace 
idratazione e ha un’azione filmogenica, 
legandosi allo strato della pelle con un effetto 
tensore e protettivo.

Basso peso molecolare
Agisce in profondità penetrando fino agli strati 
profondi, stimolando la produzione fisiologica 
di proteine preposte alla compattezza e 
all’elasticità cutanea, portando ad una 
diminuzione della profondità delle rughe.
Gli studi effettuati con acido ialuronico a basso
peso molecolare dopo 8 settimane di 
trattamento rilevano: aumento di elasticità 
cutanea, aumento dell’idratazione della pelle, 
diminuzione della profondità delle rughe.

TRATTAMENTI D’URTO
DA CABINA E DOMICILIARE
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.

P
R

IM
A

 E
 D

O
P

O



30 31

RIGENERA FIALOIDE

DEPIGMENTANTE
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È glucoside idrochinonico naturale, contenuto 
nelle foglie dell’uva ursina usata come molecola 
di lezione nel trattamento delle discromie cutanee 
(come lentigo senili, macchie solari, melasma, ecc.) 
grazie alla sua azione schiarente e depigmentante.
Nel processo di sintesi della melanina, inibisce 
l’enzima tirosinasi, competendo con il dopa al suo 
sito recettoriale. Presenta, inoltre, buone capacità 
antiossidanti, contribuendo così a ridurre la 
quantità di radicali liberi generati dai raggi UV.
Si presenta sotto forma di polvere cristallina di 
colore bianco solubile in acqua.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
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RIGENERA FIALOIDE  

COUPEROSE E ROSACEA

L’estratto di Mirtillo è ricco di antocianosidi, 
polifenoli che agiscono come vaso protettori 
e normalizzanti della permeabilità e della 
fragilità dei capillari.
Possiede, inoltre, proprietà antiossidanti e 
mostra buone capacità di promuovere la 
sintesi delle fibre di collagene. È utilizzato per 
il trattamento delle pelli arrossate, fragili e 
sensibili.
Svolge infatti un’azione lenitiva sulla pelle 
delicata e soggetta agli arrossamenti.
L’olio di caffè verde viene utilizzato per le 
proprietà emollienti ed anti-age.
Un accreditato studio scientifico attribuisce 
alla Coffea Arabica l’attività di aumentare 
la produzione di collagene e di elastina e di  
proteggere la pelle dalla perdita di idratazione.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
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RIGENERA FIALOIDE

SEBO EQUILIBRANTE

L’estratto di malva, grazie all’elevato 
contenuto di mucillagini ad azione idratante, 
emolliente e disarrossante è utilizzato nella 
formulazione di creme, latti e maschere per 
pelli secche, sensibili, irritate dagli agenti 
ambientali ed atmosferici, in prodotti doposole 
e dopobarba, in dentifrici e colluttori ad azione 
decongestionante e lenitiva per le mucose.
I principi attivi contenuti nell’estratto di 
calendula, in particolare i flavonoidi, esercitano 
un effetto antiflogistico sulla cute sensibile 
e infiammata, stimolano la riepitelizzazione, 
accelerano il turn-over epidermico e 
promuovono l’attività dei fibroblasti del derma 
favorendo la sintesi del collagene. Per queste 
proprietà, la Calendula Officinalis Extract è 
utilizzata in diversi tipi di preparati ad uso 
cosmetico, in particolare in quelli destinati a 
pelli sensibili, infiammate, acneiche, in diversi 
prodotti ad azione cicatrizzante, in prodotti 
idratanti e protettivi nei confronti delle 
irritazioni causate da agenti meccanici e chimici. 
I suoi estratti sono conosciuti per l’azione 
antisettica, cicatrizzante, lenitiva. L’impiego 
topico della Calendula Officinalis Extract non 
presenta particolari controindicazioni.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
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RIGENERA FIALOIDE

VITAMINA C

È una vitamina idrosolubile nota per le sue 
proprietà antiossidanti e fotoprotettive, in 
grado di neutralizzare i principali radicali liberi, 
fattori coinvolti nei processi di invecchiamento 
cellulare, sia intrinseco che estrinseco.
Tra le sue funzioni, spicca anche quella di 
schiarente cutaneo, in virtù della sua attività 
inibitrice nei confronti della sintesi di tiroxina, 
molecola precorritrice della melanina; ne 
consegue un azione illuminante. Sono inoltre 
note le sue proprietà antinfiammatorie, 
soprattutto nei casi di eritemi da prolungata 
esposizione al sole.
Nel combattere gli effetti dell’invecchiamento, 
la vitamina C interviene anche nel rilassamento 
cutaneo.
Gioca un ruolo chiave nel mantenere la densità 
ottimale del collagene nel derma: agisce come 
cofattore per la lisina e propina idrossilasi, due 
enzimi essenziali nella biosintesi del collagene.
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N.B. questo risutlato è stato ottenuto, eseguendo detersione con 
Rigenera 01 esfoliando con scurb rigenera e applicando la fiala 

illuminante. In tre minuti pelle completamente cambiata.
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RIGENERA ELISIR

NUTRIENTE RIPARATORE

Poche gocce immergono istantaneamente la 
pelle in una meravigliosa sensazione di sollievo 
e morbidezza.
Ideale anche per la pelle secca ed esigente, si 
applica da sola o in abbinamento al trattamento 
giorno e svolge un’azione urto che combatte 
ed aiuta a prevenire rughette d’espressione, 
colorito spento, segni di stanchezza.
La texture olio è piacevole da spalmare e la 
formula contiene un complesso di pregiati 
oli vegetali (olio di mandorle dolci, olio di 
rosa mosqueta, olio di germe di grano, olio di 
enotera, olio di borragine) dalla riconosciuta 
azione emolliente, protettiva, nutriente e 
rigenerante e Vitamina E, dalla funzione 
antiossidante,  che aiuta a  prevenire 
l ’ invecchiamento cutaneo.
L’azione delle vitamina F protegge la pelle da 
dermatiti e la mantiene idratata. 
Ad ogni applicazione la pelle si sente come 
ricaricata, al tatto è setosa e si inonda di 
radiosa freschezza.
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MANTENIMENTO

RIGENERA ELISIR

ACIDO JALURONICO
E VITAMINA C
Siero naturale a base di Acido Jaluronico, 
Acqua distillata di Camomilla e vitamina C, utile 
per rassodare, ridensificare e combattere i 
segni del tempo.

L’Acido Jaluronico, presente naturalmente 
nell’epidermide, contribuisce al tono e all’elas-
ticità dei tessuti cutanei. L’ Acido Jaluronico è 
a diversi 
pesi molecolari e nella forma reticolata per 
un’azione a lungo rilascio. La presenza di glit-
ter argentato apporta immediata lucentezza al 
viso. Rinfresca e lenisce: ha proprietà lenitive e 
aiuta a calmare rossori ed irritazioni.

I suoi componenti attivi come l’acqua distillata 
di camomilla, aiutano anche la pelle a respirare 
meglio.
Per una mirata azione antiage, è stato potenzi-
ato con vitamina C ad azione antiossidante.
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RIGENERA ELISIR

SIERO PURIFICANTE

Il siero intensivo purificante normalizzante si 
assorbe rapidamente. Affina la grana epidermica 
migliorando la respirazione cellulare. 
Normalizza l’eccessiva secrezione sebacea e 
ripristina la giusta idratazione. Oltre all’azione 
antinfiammatoria dell’acido mandelico e salicilico, 
il siero contiene estratti vegetali come Echinacea 
ed Epilobio e salice bianco ad azione purificante 
e riparatrice delle pelle.

RIGENERA

FACE MASK

BIO-CELLULOSE

La face mask è super idratante e rimpolpante.
Dona un effetto lifting immediato con risultati
visibili già dalla prima applicazione.
Il suo potentissimo potere idratante permette 
di richiamare acqua dai tessuti.
È ottima dopo il trattamento con il dermaroller
domiciliare e dopo giornate al sole.
Se messa in frigo, attiva l’azione decongestionante 
e riempitiva delle rughe.
Prima di ogni evento importante fare uno scrub
o passare il dermaroller e successivamente
applicare la face mask.
Disponibile in pacchetto da 5 pezzi.
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RIGENERA

PATCH EYES
Azione levigante e rimpolpante, in soli 15 
minuti regala alla pelle compattezza e 
idratazione intensa. L’alta concentrazione di 
Acido Jaluronico dal potere rimpolpante, dona 
tonicità ed elasticità alla pelle con funzione 
riempitiva e stimolante della riproduzione 
cellulare. La formula è inoltre caratterizzata 
dalla sinergia di ingredienti naturali come 
Aloe vera Biologica e Polisaccaridi, dal potere 
idratante, ed Estratto di Rosa canina, con 
significativa attività antiossidante.
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RIGENERA

PATCH LIPS

Particolarmente indicati per illuminare il 
contorno occhi ed intervenire su borse, 
occhiaie e rughe. La concentrazione di Acidi 
Jaluronici a diverso peso molecolare dal 
potere drenante, preservano l’elasticità 
cutanea, donando uno sguardo più luminoso 
e fresco. La formula è inoltre caratterizzata 
dalla sinergia di ingredienti naturali come Aloe 
vera Biologica, dal potere idratante, Caffeina 
ed Estratto di Mirtillo, con significativa attività 
sul microcircolo e sulla flaccidità cutanea.
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La prima BB Cream curativa con l’acido ialuronico all’interno. Ideale per essere applicata post trattamento microneedling e needling.
Senza petrolati, parabeni e olii minerali.
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RIGENERA RIGENERA RIGENERA

BB CREAM LIGHT BB CREAM MEDIUM BB CREAM MEDIUM GOLD

RIGENERA

BB CREAM DARK
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Detergere con Rigenera 0.1 utilizzando 
manopole o dischetti di cotone e 
risciacquare;

Massaggiare energicamente il viso con 
Rigenera scrub al silicio e risciacquare;

Sciacquare e applicare il tonico 
Rigenera;

RIGENERA
PROTOCOLLO

Applicare il siero / fialoide in base all’inestetismo;

Applicare Rigenera 0.6 e risciacquare dopo 
20 minuti;

Infine spalmare delicatamente il 
Rigenera 0.3/0.7 e utilizzandoli 
quotidianamente in abbinata a 
Rigenera 0.1

1

2

3

4

5

6

7

Passare su tutta la superficie del viso il dermaroller 0.3, insistere in quattro 
direzioni: verticale, orizzontale, diagonale a destra e a sinistra soprattutto 
nella zona “T” (finchè la pelle non è completamente arrossata) almeno 6 
volte per direzione;
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RIGENERA FIALOIDE

ADIPE

FOSFALTIDILCOLINA

Questo fialoide viene utilizzato per contrastare gli 
inestetismi delle adiposità localizzate.
La fosfatidilcolina è un fosfolipide introdotto
quotidianamente attraverso i vari alimenti 
(lecitina di soia, il fegato ed il tuorlo d’uovo). 
La molecola è nota per le sue proprietà di 
emulsionante naturale dei grassi, in quanto è in 
grado di favorirne l’eliminazione e la conversione 
degli stessi in energia.
Le sue attività biologiche hanno riscosso 
interesse in medicina estetica come possibile 
rimedio mesoterapico per il trattamento delle 
adiposità localizzate. L’iniezione intra-adiposa, 
attraverso tecniche mesoterapiche (lipodissolve) 
di Fosfatidilcolina e di altri principi attivi, come la 
Carnitina, si è rivelata efficace nel trattamento 
degli accumuli adiposi localizzati.
Non utilizzare in caso di allergia alla soia.  
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RIGENERA FIALOIDE

CELLULITE

CAFFEINA, CARNITINA, ESTRATTO 
DI CARCIOFO ED EQUISETO

Trattamento coadiuvante degli inestetismi 
della cellulite.
La Caffeina ha proprietà lipolitiche ma 
notevole è anche la sua capacità di stimolare 
il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti 
(funzione antiedematosa).
La carnitina è utilizzata per la formulazione 
di prodotti cosmetici ad azione snellente 
e rassodante. Sotto forma di estratti 
standardizzati in flavonoidi e derivati 
dell’acido caffeico, il carciofo è utilizzato come 
coleretico, diuretico. Possiede anche un’azione 
leggermente lassativa e depurativa.
L’equiseto è una pianta delle più antiche del 
mondo:
grazie all’alto contenuto di acido silicico, 
stimola il metabolismo della pelle e del tessuto 
connettivo. Trasformato in prodotto cosmetico, 
aiuta, l’idratazione della pelle. Si consiglia a chi 
ha una pelle da normale a secca, sensibile e 
infiammata, così come a chi soffre di dermatite 
o eczema. 
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RIGENERA FIALOIDE

DRENANTE

ESTRATTO SECCO DI EQUISETO
E DI MIRTILLO NERO

Utilizzato fin dall’antichità, l’equiseto è 
particolarmente ricco di sali minerali, tannini 
e flavonoidi ed è utilizzato in cosmetica 
soprattutto per la cura dei capelli, delle 
smagliature e per rassodare i tessuti. 
È inoltre indicato in caso di pelle grassa, 
acneica ed impura. I frutti e le foglie di questa 
bacca contengono antocianosidi, sostanze 
antiossidanti che migliorano la resistenza 
dei capillari e attenuano l’infiammazione che 
provoca la ritenzione di liquidi e la pancia 
gonfia. Inoltre, svolgendo un’azione
stabilizzante sul collagene, gli estratti di mirtillo 
riducono la flaccidità, asciugano le zone di 
tessuto molle e tonificano la pelle che ha perso 
turgore.
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RIGENERA FIALOIDE

SMAGLIATURE

Trattamento cosmetico per le smagliature.
Protegge il tessuto connettivo dalla 
degradazione, aiuta a ricostruire i componenti 
della matrice extracellulare e garantisce 
un effetto visibile di attenuazione delle 
vecchie e recenti smagliature. Contiene una 
molecola brevettata che coadiuva il ripristino 
dell’integrità della pelle. Riduce la tensione 
della pelle e favorisce la rigenerazione dei suoi 
componenti.
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RIGENERA

BAGNOSCHIUMA

BIOLOGICO

Il bagnoschiuma Biologico delicato con 
Bisabolo, aloe, camomilla, malva e fiordaliso 
è un prodotto altamente dermocompatibile, 
specifico per la pelle sensibile. 
Ricco di estratti vegetali rende la pelle 
idratata e protetta.
Previene le irritazioni e gli arrossamenti 
cutanei ed è ideale anche per pelli molto 
delicate o stressate.

TR
A

TT
A

M
E

N
TI

 C
O

R
P

O

RIGENERA

BODY SCRUB

Con granuli di sale marino e zucchero, esfolia
la pelle grazie alle diverse granulometrie.
L’olio di mandorla, ricino e girasole nutrono
la pelle; il miele, con proprietà idratanti, 
la
rivitalizza. I tensioattivi contenuti in quantità
misurata svolgono un’azione detergente. 
La pelle risulterà più liscia, tonica e idratata.
Ottimo per cure anti cellulite, smagliature e
per prolungare l’abbronzatura.

ESFOLIANTE, IDRATANTE 
E DETERGENTE
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RIGENERA

SCRATCH BODY CREAM

CREMA CORPO NATURALE

Crema corpo naturale, leggera e di facile 
assorbimento, ricca di sostanze vegetali ad 
elevata attività emolliente e calmante. Senza 
parabeni e derivati del petrolio, contiene 
una profumazione naturale e oli vegetali 
estratti a freddo che idratano e nutrono la 
pelle. Le sostanze cosmetiche attive presenti 
nel trattamento, elastina e collagene, sono 
veicolate in profondità dai liposomi, particolari 
strutture carrier che permettono di liberare le 
sostanze attive negli strati più profondi della 
cute. Il mix di potenti sostanze antiossidanti e 
idratanti fornite col trattamento come Aloe 
e l’acido ialuronico aiuta ad idratare gli strati 
più profondi dell’epidermide, promuovendo la 
comparsa di una pelle più tonica e compatta.
Il prodotto è pertanto indicato per rallentare 
i processi di appassimento cutaneo dovuto 
sia a fattori esterni ambientali, sia al naturale 
processo dovuto al passare del tempo. 
Consigliata per pelli delicate e sensibili che si 
arrossano facilmente.

Sostanze funzionali:
 
• Olio di Borragine

• Estratto di Iperico

• Aloe

• Liposomi Collagene

• Liposomi Elastina

• Estratto di Bardana 

• Vitamina E
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RIGENERA

SHAPING BODY CREAM

CREMA CORPO RIMODELLANTE
EFFETTO CALDO

La crema corpo rimodellante effetto caldo con 
ozonidi è una soffice emulsione che impartisce 
un’idratazione durevole e che viene assorbita 
facilmente dalla pelle, svolgendo nello stesso 
tempo un’azione ristrutturante. Prodotto ad 
alta concentrazione di sostanze funzionali, 
coadiuvante nel trattamento delle adiposità 
localizzate, termoattivante specifico per gli 
inestetismi della pelle. L’azione sinergica dei 
principi funzionali e l’azione termoattivante 
che compongono questa crema, favoriscono il 
drenaggio delle sostanze adipose e dei liquidi in 
eccesso. L’associazione di attivi quali Caffeina, 
L-Carnitina, Escina, Fosfadilcolina, favoriscono 
l’azione lipolitica, coadiuvando un maggior 
benessere nel trattamento di riduzione dei 
grassi, e nei protocolli finalizzati ad una migliore 
ossigenazione cutanea del microcircolo. Il 
prodotto risulta ricco inoltre di pregiati oli, quali 
quelli di mandorle dolci,  che contribuiscono a 
mantenere un’ottima idratazione della pelle, 
con una morbidezza eccezionale. La presenza 
inoltre di Estratti di Rusco, Edera e Quercia 
marina rende la crema, adatta per un azione 
drenante. La gradevole profumazione di 
Agrumi, oltre ad essere coadiuvante degli 
attivi lipolitici è tale da rendere piacevole la 
sensazione nel tempo.
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RIGENERA

POLAR BODY GEL

GEL CORPO EFFETTO FREDDO

Prodotto ad alta concentrazione di sostanze 
funzionali, in gel ad elevata capacità di 
penetrazione cutanea, specifico per il trattamento 
degli inestetismi causati dagli accumuli adiposi 
sottocutanei. Agisce grazie a due azioni sinergiche 
che si esplicano nella zona di applicazione, mirate 
a combattere una serie di stati di disequilibrio. 
Gli estratti di Centella, Betulla, Rusco, Edera, 
riducono l’infiltrazione e il ristagno extravasale 
di liquidi (edema) e migliorano il microcircolo, 
favorendo il drenaggio tissutale. 
L’effetto macroscopico che ne deriva è la minore 
visibilità esterna e la minore percezione tattile dei 
noduli lipidici incapsulati nel tessuto sottocutaneo. 
La Caffeina associata alla Carnitina, favorisce il 
ripristino del normale metabolismo
lipidico, ovvero accelerano il ricambio dei 
trigliceridi accumulati in eccesso nelle cellule 
grasse 
superficiali (adipociti) e responsabili degli 
inestetismi che si manifestano con la classica 
“pelle buccia di arancia”.
Il Gel Polar contiene come principio attivo anche 
il Mentolo, il costituente principale dell’olio 
essenziale di Menta. L’applicazione del gel, grazie 
all’azione crioterapica del mentolo naturale, 
permette una potente azione drenante e 
riattivante sul microcircolo. Si sconsiglia l’uso su 
bambini sotto i 3 anni e sulle zone del viso.

RIGENERA

POLAR BODY WRAP

Il bendaggio a caldo Shaping Body Wrap di 
Rigenera ha proprietà lipotiche e di drenaggio 
dei liquidi stagnanti, capace di scindere i 
grassi delle adiposità locali e di ridurre i lipidi. 
Riduce inoltre la circonferenza, svuota le zone 
di maggior interesse di cellulite e rimodella la 
silhoutte lasciando la pelle liscia ed uniforme 
con buccia d’arancia ridotta riducendo 
massa grassa facendo regredire e addirittura 
eliminare i gofniori locali.
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RIGENERA

SHAPING BODY WRAP

Il bendaggio a caldo Shaping Body Wrap di 
Rigenera ha proprietà lipotiche e di drenaggio 
dei liquidi stagnanti, capace di scindere i 
grassi delle adiposità locali e di ridurre i lipidi. 
Riduce inoltre la circonferenza, svuota le zone 
di maggior interesse di cellulite e rimodella la 
silhoutte lasciando la pelle liscia ed uniforme 
con buccia d’arancia ridotta riducendo 
massa grassa facendo regredire e addirittura 
eliminare i gofniori locali.
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RIGENERA

SALT BODY WRAP

Il Sale rosa dell’Hymalaia direttamente nel 
bendaggio Salt Body Wrap di Rigenera. Un 
bendaggio neutro che offre proprietà contro 
la ritenzione idrica, riattiva la micorcircolazione 
cutanea aiutando ad eliminare le tossine e 
rivitalizzando la pelle, migliora l’elasticità dei 
tessuti e l’idratazione cutanea.
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Fare la doccia con il bagnoschiuma
Rigenera e applicare lo scrub Rigenera
body, frizionando energicamente, sciacquare.

Procedere con il bodyroller nelle zone da trattare: 
fianchi, addome, cosce fino alla comparsa di 
rossore.

Applicare la fiala a seconda 
dell’inestetismo

Applicare Rigenera scratch fino al totale
assorbimento. A seconda dell’inestetismo.
Cambiare in 48 ore applicare il Polar Gel o la 
Shaping Cream.

RIGENERA
PROTOCOLLO BODY

1

2

3

4



66 67



68 69

RIGENERA FIALOIDE

HAIR COCKTAIL

OLIO DI SEMI DI RICINO
ACIDO NICOTINICO, VITAMINA B

La fiala Hair Cocktail viene utilizzata per un 
trattamento ristrutturante del cuoio capelluto.
L’olio di ricino ha una buona affinità per la 
cheratina, principale costituente di peli, capelli 
ed unghie. 
Distribuito sulla pelle, infatti, forma un film che 
riduce fortemente l’evaporazione dell’acqua 
cutanea e quindi la disidratazione. L’olio di 
ricino è adattissimo anche per i capelli e ben 
noto per le proprietà rinforzanti, ristrutturanti, 
ed ammorbidenti.

L’acido nicotinico:

• Accelera la circolazione del sangue nel 
cuoio capelluto;

• Attiva la saturazione con ossigeno e 
sostanze nutritive dei follicoli piliferi;

• Rigenera le radici ferite, impedendo la 
caduta;

• Umidifica e nutre i fili, dando loro una sana 
lucentezza.
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RIGENERA

HAIR SHAMPOO

BIOLOGICO

Lo shampoo biologico fortificante è un prodotto
ricco di ingredienti naturali funzionali. Deterge,
nutre ed idrata la fibra capillare, costituendo un
naturale trattamento cosmetico per capelli fragili
e tendenti alla caduta. Contiene tensioattivi di
derivazione naturale non aggressivi, in particolare
derivanti da: Olio di Cocco, Olio di Palma, Olio di
Oliva e Olio di Girasole.
Grazie alla presenza di un pool di ingredienti come 
Ginkgo Biloba, Amminoacidi Niacina e Biotina 
questo shampoo assicura tutto il nutrimento 
necessario per capelli indeboliti.
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RIGENERA

HAIR CONDITIONER

BALSAMO BIOLOGICO

Il Balsamo biologico nutriente per capelli secchi
e sfibrati è formulato con ingredienti naturali
dolcissimi e delicati in grado di ammorbidire
e nutrire i capelli, riequilibrando i fisiologici
parametri del cuoio capelluto. La particolare
formula grazie al suo pH e ai suoi ingredienti
funzionali, nutre e idrata la fibra capillare rendendo i
capelli luminosi, morbidi e brillanti.
Fermenti lattici probiotici e Fibre prebiotiche i
quali grazie ai metaboliti contenuti, come l’acido
lattico e molti altri, contribuiscono a preservare
il naturale equilibrio di capelli e cuoio capelluto.
Aloe vera gel biologica: azione lenitiva, idratante 
ed emolliente, particolarmente utile per i capelli 
trattati. Olio di Jojoba, Olio di Babassù e Burro 
di Karité: nutrono ed idratano il capello. 
Vitamina B3: vitamina dall’effetto vasodilatatore 
utile per migliorare l’afflusso di ossigeno e quindi 
il nutrimento dei bulbi piliferi del capello.
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RIGENERA RIGENERA RIGENERA

FITOLOZIONE FITOLOZIONE FITOLOZIONE 

CAPELLI CUTE GRASSA ANTIFORFORA ANTICADUTA

Grazie agli estratti di Propoli ed Ortica e agli 
oli essenziali di Rosmarino e Limone, aiuta a 
normalizzare l’eccessiva secrezione sebacea, 
con un’azione rinfrescante e rigenerante del 
cuoio capelluto. L’azione sebo-equilibrante è 
garantita da un complesso vegetale estratto 
dall’Anice Stellato che aiuta inoltre a irrobustire 
e rafforzare il capello, spesso rovinato da un 
eccesso di sebo.

Formulata per ripristinare il fisiologico equilibrio 
cutaneo ed offrire una soluzione ai problemi 
di forfora, sia secca che grassa ed irritazione 
del cuoio capelluto. La sinergia di oli essenziali 
di Rosmarino e Wintergreen con sostanze 
funzionali come Piroctone ed Estratto di 
Bardana, svolge funzioni seboregolatrici ed 
antisettiche per contrastare in modo efficace 
tutti i fattori responsabili dell’inestetismo.

Lozione Tricologica specificamente formulata 
con principi attivi e mix di oli essenziali come 
Lavanda, Canfora, Menta e Wintergreen, che 
possono contribuire a stimolare la crescita 
del capello e combatterne la caduta non 
patologica. I principi attivi presenti come Ortica, 
Edera, Serenoa e Miglio sono utili in caso di 
soggetti predisposti allo sviluppo di caduta dei 
capelli e fragilità capillare.
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Sciacquare i capelli e frizionare con lo scrub su 
tutta la cute. Insistendo sulle zone diradate.

Risciacquare e procedere con lo shampoo. É possibile fare anche 
più lavaggi in base all’esigenza. Tamponare con asciugamano 
rigorosamente ad uso personale

Applicare sulle lunghezze il conditioner Rigenera. Pettinare e lasciare 
in posa per circa 5 - 10 minuti.

Con il Dermastamp iniziare a lavorare le zone diradate facendo 
una leggera pressione, ripassando più volte. Quando sulla parte 
interessata si creerà un leggero rossore. Passare alla zona 
successiva fino ad aver bio-stimolato tutto il cuoio capelluto.

RIGENERA
PROTOCOLLO HAIR

1

2

3

4

Applicare le fiale Rigenera Hair Cocktail su tutta la cute con un 
leggero massaggio permettendo la loro penetrazione. Invece con 
l’utilizzo del veicolatore Rigenera Air Brush, procedere inserendo la 
fiala all’interno del serbatoio e passare tutta la cute, così da ottenere 
un miglior risultato e una sensazione di sollievo.

Procedere con l’asciugatora, abbassare il calore del fon o stando 
lontani dalla cute.

5

6
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RIGENERA
DERMAROLLER BODY

RIGENERA
DERMAROLLER VISO

RIGENERA
DERMASTAMP

ROLLER CLEANER

Spray detergente per la corretta pulizia del 
dermaroller e bodyroller.

Modalità di utilizzo:
Dopo l’utilizzo spruzzare sul dermaroller e 
sciacquare.
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Distribuito da:
MAISON ESTHETIQUE S.r.l. P.le Vittorio Veneto , 15 Bussolengo (VR)

Distributed U.S.A.:
RIGENERA USA LLC 7300 Biscayne Boulevard 200 33138 Miami, FL USA

MADE IN ITALY
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