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Maison Esthetique Group supporta l’arte e gli 
artisti. Nel 2021 durante l’emergenza sanitaria 
Covid-19, il gruppo ha deciso di partecipare 
alle donazioni a supporto della più grande 
istituzione artistico culturale nella Città di 
Verona, la Fondazione Arena, che finanzia ogni 
anno spettacoli musicali e artistici. Maison 
Esthétique Group ha aderito al progetto 
acquistando in maniera simbolica una delle 67 

colonne del famoso anfiteatro romano.

Maison Esthétique Group supports art and artists. In 
2021, during the Covid-19 pandemic, the group decided 
to participate in donations to support the largest 
artistic and cultural institution in the city of Verona, the 
Arena Foundation, which finances musical and artistic 
performances every year. Maison Esthétique Group joined 
the project by symbolically purchasing one of the 67 

columns of the famous Roman amphitheater.
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RIGENERA nasce dall’esperienza pluridecennale
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.

RIGENERA was born from decades of experience
by Valentina Tecchio, an established professional in the world of dermopigmentation and 
aesthetics. This experience has created a synergy between the two disciplines capable of 

bringing real and concrete results to the imperfections of our skin.

By combining the needling technique and RIGENERA cosmetics for cabin and home treatments, 
it is possible to treat wrinkles, acne scars, sun spots, stretch marks, post-operative scars, 

cellulite, dilated pores reduction, skin tone.

The skin is the largest organ in our body and we are used to not considering it as such, 
exposing it to the sun, not hydrating it, not giving it the necessary vitamins to keep it compact 

and toned.

Formulated with the best natural ingredients and of vegetable origin, the use of particularly 
aggressive preservatives is avoided, respecting the high quality standards of INCI.

Parabens, petroleum derivatives, silicones, GMOs and formaldehyde eliminators are not used.
The fragrance used throughout the line is hypoallergenic, gentle to the skin and suitable for 

daily usage cosmetics.
The set of ingredients make the products of the Rigenera line suitable for daily care and 

beauty of all skin types, even the most sensitive ones.
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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. 

SHEA BUTTER

Shea Butter, being a natural product, which varies from production to production,

melts and it solidifies according to the temperature. The hardening of the product is not synonymous of 

low quality, but certification of its naturalness. In the event that it becomes more liquid due to the high 

temperature, it can be applied anyway. In case of cold, however, it may undergo a solidification process and 

cause it not to come out of the airless pack. It is advisable to place it near heat sources to melt it and allow 

it to escape normally.

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.

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.

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.

ACIDO JALURONICO SALIFICATO

Ingrediente biotecnologico derivato da processi di fermentazione 

dei semi di grano, non trattato con radiazioni ionizzanti e OGM-

Free.

SUCCO DI CETRIOLO

Succo glicerico concentrato derivato dal frutto di Cucumis sativus, 

contiene naturalmente la Vitamina C.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

JOJOBA OIL

Oil derived from the cold pressing of Simmondsia chinensis

seeds and filtered. Free of solvents and residues of pesticide

 and heavy metals, hypoallergenic and GMO-free.

EXTRACT OF OATS

Extract produced in Italy and obtained by the extraction 

processes from the grains of Avena sativa: hypoallergenic, not 

treated with ionizing radiation and designed for cosmetic use.

EXTRACT OF RED VINE

Extract produced in Italy and obtained by the extraction 

processes from the leaves of Vitis vinifera: gluten-free, 

hypoallergenic and designed for cosmetic use.

SALIFIED HYALURONIC ACID

Biotechnological ingredient derived from the fermentation 

processes of wheat seeds, not treated with ionizing radiation

and GMO-Free.

CUCUMBER JUICE

Concentrated glyceric juice derived from the Cucumis

sativus fruit, naturally contains Vitamin C.

CHAMOMILE EXTRACT

Extract produced in Italy and obtained from the extraction 

processes of the flower heads of Chamomilla recutita: 

gluten-free, hypoallergenic and designed for cosmetic use.

ORGANIC ALOE POWDER AND JUICE

From organic farming and obtained from freeze-drying

processes of Aloe Barbadensis Miller, GMO-free, hypoallergenic, 

not treated with ionizing radiation. The color of the product

may vary depending on the leaf harvesting season.

AZELOGLYCINE

Innovative biotechnological ingredient born from the union 

between Azelaic Acid and Glycine amino acid, designed for an 

illuminating effect, inhibition of melanin synthesis and regulation 

of sebum production.

EXTRACT OF AMAMELIDE

Extract produced in Italy and obtained from the extraction 

processes of the leaves of Hamamelis virginiana: gluten-free, 

hypoallergenic and designed for cosmetic use.

CALENDULA EXTRACT

Extract produced in Italy and obtained from the extraction 

processes of the Calendula officinalis flowers: gluten-free, GMO-

free, hypoallergenic and designed for cosmetic use.

The coloring of the products is photosensitive and, may vary 

according to the raw material of vegetable origin or vegetable 

dyes also of vegetable origin.



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.

Microneedling, also defined as ‘micro-perforation’,
is a treatment that stimulates the production of elastin and collagen

for a brighter and more compact skin, eliminating wrinkles,
scars, blemishes and enlarged pores. It also finds application on the body

to eliminate stretch marks and cellulite. The micro-lesions created through the dermaroller 
and its micro-needles activate

a natural cellular regeneration process of the skin.

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.

The combination of the Rigenera products and the needling technique lead to
real and guaranteed results thanks the best

natural and plant-derived ingredients.
The use of particularly aggressive preservatives is avoided,

respecting the high quality standards of INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Parabens, petroleum derivatives, silicones and mineral oils are not used.

COS’È IL NEEDLING

WHAT IS NEEDLING

RISULTATI REALI

REAL RESULTS
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WELCOME K IT
Rigenera Welcome Kit Premium è un 
set beauty routine contenente dei 
prodotti cosmetici per un vero e pro-
prio trattamento di bellezza viso.

È un set beauty routine viso da far 
provare alle tue clienti. 
Ideato per coloro che vogliono iniziare 
a conoscere le funzionalità dei prodot-
ti Rigenera sulla propria pelle.

The Rigenera Welcome Kit Premium is a 
skincare routine set containing cosmetic 
products for a real facial beauty treatment.

It is a face beauty routine set for your cus-
tomers to try. Designed for those who want 
to get to know the functionality of the Rigen-
era products on their skin.
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Rigenera 0.1 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 0.1 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.

ISTRUZIONI PER L’USO

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

Rigenera 0.1 is a facial cleanser for all skin types. We can vaunt the 
best INCI you can get from a cleanser.
Thanks to the association of the mucilages contained in the 
Calendula extract, and the polysaccharides of the Aloe, the gel is 
suitable for removing all traces of impurities from the face. It gives 
brightness and softness to the skin.
Produced with extracts of Chamomile (anti-inflammatory), 
Calendula (metabolism stimulator), Oats and Cucumber 
(moisturizing and soothing), it protects the skin and reduces 
irritation and any allergies. Delicate fragrance of rose and fig, 
without allergens.

Therefore, Rigenera 0.1 is:
• Perfect as aftercare for both face and body tattoo;
• Best bubble bath for delicate skin (such as the newborn’s skin);
• Perfect for sensitive skin and for those with skin problems such
  as eczema, psiorasis.

INSTRUCTIONS FOR USE

After moistening the face, neck and décolleté, apply the product 
and massage with small circular movements and rinse.

RIGENERA 0.1

RIGENERA 0.1

DETERGENTE

DETERGENT

La Beauty routine più importante 
per il nostro viso

The most important beauty routine for our face
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CONSIGLIATO
Su tutti i tipi di pelle

RECOMMENDED
For all skin types

AZIONE
Pelle liscia ed idratata.
Lieve potere antibatterico 
decongestionante

ACTION
Smooth and hydrated 
skin. Slight decongestant 
antibacterial power
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RIGENERA

RIGENERA

VISO SCRUB

FACE SCRUB

Esfoliante, idratante e detergente

Exfoliating, moisturizing
and cleansing

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.

The natural exfoliating face cream with pure 
silica microgranules allows a delicate cleansing 
while still acting in depth, thanks to the natural 
exfoliating granules. Every day, the skin of the 
face undergoes numerous attacks by external 
agents, therefore sensitive skin requires 
greater care and a protective but also delicate 
treatment.
The treatment gently removes impurities while 
preserving the hydrolipidic barrier, helps 
eliminate dead cells that are concentrated on 
some key points of our face.
It restores light to skin tired by stress and 
attacked by smog.

INSTRUCTIONS FOR USE

Distribute on both face and neck with light 
circular upward movements, massaging gently. 
Insist in the “T” zone and rinse.
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CONSIGLIATO
Non più di due volte alla 
settimana per rendere 
la pelle più liscia e 
permeabile.

RECOMMENDED
Not more than twice a 
week for smoother and 
permeable skin.

AZIONE
Alto livello di esfoliazione 
levigante. Elimina le 
cellule  morte e eventuale 
desquamazione.

ACTION
High level of smoothing 
exfoliation. Eliminates 
dead cells and any 
desquamation.
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RIGENERA

RIGENERA

TONICO

TONIC

Biologico

Biological

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.

Tonic made of organic distilled waters of Corn-
flower, Lemon and Chamomile, rich in super 
moisturizing active ingredients based on hy-
aluronic acid at different molecular weights 
(High-Medium-Low), and cell revitalizing Ginkgo 
Biloba extracts.

Ideal for treating dry skin, offers a toned, fresh, 
luminous and velvety skin.

INSTRUCTIONS FOR USE
Spray on the face after cleansing.
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CONSIGLIATO
Per tutti i tipi di pelle dopo 
la detersione

RECOMMENDED
For all skin types after 
cleansing

AZIONE
Ripristina il PH della pelle. 
Conferisce freschezza e 
tonicità. Può essere utiliz-
zato anche come fissante 
del make up

ACTION
Restores the PH of the 
skin. It gives freshness
and tone. It can also
be used as a
make-up fixer
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RIGENERA 0.2

RIGENERA 0.2

ACIDO JALURONICO 

HYALURONIC ACID

Gel all’acido Jaluronico

Hyaluronic acid gel

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 0.2 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.

Hyaluronic acid has the function of creating a 
molecular framework that maintains the shape 
and tone of the skin. In addition, it acts as a 
protective layer for the skin also maintaining 
dermal hydration.
It is the molecule most used in creams as a filler 
for skin furrows.
Our Rigenera 0.2 serum with very high 
hyaluronic acid content guarantees a long-
lasting lifting effect.

IT CAN BE USED:
• as a primer before make-up, combined with a
  fat-based cream for those with dry skin;
• to fill in wrinkles;
• for the Rigenera lips and post tattoo treatment;
• as an antibacterial, plumping and moisturizing
 treatment;
• for post-acne and postoperative scars;
• for its film-forming action.

 
ISTRUZIONI
PER L’USO
Distribuire su 

viso e collo con 
leggeri movimenti 

circolari ascendenti, 
massaggiando 
delicatamente 
fino a completo 
assorbimento.

INSTRUCTIONS
FOR USE

Distribute on 
both face and 
neck with light 

circular ascending 
movements, 

massaging gently 
until completely 

absorbed.

CONSIGLIATO
Per il trattamento 

delle rughe e cicatrici. 
L’Acido Jaluronico 
puro è ideale per il 

trattamento intensivo 
delle pelli disidratate e 

sensibili.

RECOMMENDED
For the treatment of 
wrinkles and scars. 

Pure hyaluronic 
acid is ideal for the 
intensive treatment 
of dehydrated and 

sensitive skin.

AZIONE
Forte idratazione 
della pelle. Potere 

riepitelizzante 
rimpolpante delle 

rughe di espressione 
e labbra. 

Ottimo per cicatrici 
post acne e post 

operatorie.

ACTION
Strong skin hydration. 

Restorative and 
plumping power of 

expression lines and 
lips.

Excellent for post-
acne and post-

operative scars.
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RUGHE CICATRICI PELLE SECCA
WRINKLES SCARS DRY SKIN

Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
Results obtained with the use of Rigenera products and needling treatment.
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RIGENERA 0.3

RIGENERA 0.3

UNGUENTO RIPARATORE

REPAIRING OIL

Insieme al detergente, l’unguento riparatore 
Rigenera 0.3 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.

A long with the detergent, the repairing ointment
Rigenera 0.3 is one of the best-selling products of the line.

It is perfect for alipic skin.
Ideal ointment for an emollient treatment without 
leaving excessive residual oiliness.

Contains:
• shea butter: it is a precious natural anti-aging
 ingredient able to give the skin firmness and elasticity;

• sunflower oil has an antioxidant activity and makes the 
 skin smooth and silky;

• jojoba oil; 
• witch hazel extract and red vine extract

INSTRUCTIONS FOR USE

Distribute on the affected areas until completely
 absorbed.
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CONSIGLIATO
Per desquamazioni, 

anche dovute al 
needling; per psoriasi e 

scottature;
come idratante dopo 

sole

RECOMMENDED
For desquamation,

also due to needling;
for psoriasis and 

sunburn; as an after sun 
moisturizer

AZIONE
Calmante,  
Idratante, 
sfiammante

ACTION
Calming, 
Moisturizing,
Lenitive
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RIGENERA 0.4

RIGENERA 0.4

FLUIDO UVA/UVB

UVA / UVB FLUID

PROTEZIONE SOLARE CON SPF:30

SUN PROTECTION WITH SPF:30

Rigenera 0.4 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.

Rigenera 0.4 is not just any sunscreen but a real 
moisturizing and soothing cream that protects against 
UVA-UVB rays.

Transparent, fragrant and rich in sunflower oil, it allows our 
skin to remain nourished, luminous and protected from sun 
rays.

Free of titanium dioxide, the only protection suitable for 
damaged skin.

INSTRUCTIONS FOR USE

Distribute on the skin until completely absorbed.
During sun exposure, apply every 3 hours.

CONSIGLIATO
Post trattamento needling 

e durante esposizione 
solare

RECOMMENDED
Post needling treatment 

and during sun exposure

AZIONE
Protezione solare SPF30

ACTION
SPF30 sunscreen
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RIGENERA 0.5

RIGENERA 0.5

ACIDO MACCHIE

DARK SPOTS ACID

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.

Spot depigmenting serum and melanogenesis inhibitor.
Among the components of this product we find azelaic 
acid. Excellent for treating acne.
In addition to the azelaic acid, the serum also contains:

Kojic acid (depigmenting and uniforming)

Arbutin (depigmenting)

Also enriched in witch hazel extract and hyaluronic acid, the 
serum is effective in the treatment of skin blemishes, in the 
treatment of acne and also in the prevention of damage 
caused by free radicals.

This product is ideal:
• as a serum and moisturizer to minimize blemishes and 
melasma;

• for young skin with blackheads and dilated pores;
• for men with pimples or shaving follicles;
• for post laser or pulsed light spots;
• ideal for post wax folliculitis.

ISTRUZIONI PER L’USO

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

INSTRUCTIONS FOR USE

Distribute on the face and body

massaging gently until completely absorbed. 

To be used morning and evening.

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

RECOMMENDED
For the treatment of 

spots, enlarged pores, 

combination skin, acne and 

keratosis.

AZIONE
Seboequilibrante, 
schiarente, cheratolitica. 

ACTION
Sebum-balancing, 

lightening, keratolytic. 

MACCHIE
STAINS

ACNEPORI DILATATI
ENLARGED PORES

Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
Results obtained with the use of Rigenera products and needling treatment.
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RIGENERA 0.6

RIGENERA 0.6

MASCHERA LENITIVA

SOOTHING MASK

Rigenera 0.6 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 minuti e risciacquare.

Rigenera 0.6 is our universal mask.
This mask, with a light texture, is composed of Shea 
butter, Aloe Vera and Witch Hazel extract for immediate 
hydration and healing. The skin looks revitalized and 
healthier. Suitable for all skin types, even the most 
sensitive ones, this formula is free from parabens, dyes 
and mineral oils.

Functional substances:
• Shea butter
• Aloe Vera
• Witch Hazel Extract
• Vitamin E

The perfect ally to carry around, as a:
• Decongest, after tanning mask;
• Soothing, anti-reddening mask to use after facial cleansing.

INSTRUCTIONS FOR USE

Distribute on the face, massaging gently, leave on for 

15/20 min and rinse.
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CONSIGLIATO
Maschera disarrossante con 
effetto lenitivo e idratante.
Ottimo come post 
abbronzatura.

RECOMMENDED
Anti-redness mask with 
soothing and moisturizing 
effect.
Excellent as an after 
tanning.

AZIONE
Decongestionante, 
sfiammante, lenitiva, 
disarrossante.

ACTION
Decongestant, relieving, 
soothing, anti-reddening.
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RIGENERA 0.7

RIGENERA 0.7

CREMA DECONGESTIONANTE

DECONGESTANT CREAM

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 0.7 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.

Face cream based on Chamomile, Witch Hazel 
and Bisabolol extracts, suitable for particularly 
irritable skin and atopic individuals. Particular-
ly creamy and easy to distribute, when used 
regularly it is able to avoid the formation of skin 
impurities.

Rigenera 0.7 is a dry cream with high absorbing, 
moisturizing, anti free radicals and healing power, 
perfect for damaged skin.

It is suitable for:
• oily, acneic, sensitive and couperose skin;
• enlarged pores;
• sunburn;
• skin spots.

INSTRUCTIONS FOR USE

Distribute on the face morning and evening.
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CONSIGLIATO
Crema giornaliera ad effetto 
idratante, per pelli grasse.
Ottima come base trucco 
dall’effetto opacizzante della zona T

RECOMMENDED
Daily cream with moisturizing 
effect, for oily skin.
Excellent as a make-up foundation 
with a mattifying effect in the T 
zone

AZIONE
Decongestionante, idratante, 
anti radicali liberi

ACTION
Decongestant, moisturizing, 
anti free radicals
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RIGENERA

RIGENERA

CONTORNO OCCHI

EYE CONTOUR

Il contorno occhi di Rigenera dona freschezza e 
luminosità, attenuando borse, gonfiori e occhiaie 
per un’aspetto sano e riposato.
Aspetto fresco e luminoso; pelle levigata e 
leggermente colorata; attenuazione del senso del 
gonfiore; occhiaie schiarite, colore bluastro violaceo 
ridotto; riduzione dei segni della stanchezza.

The eye contour by Rigenera gives freshness and 
brightness, reducing bags, puffiness and dark 
circles for a healthy and rested appearance.
Fresh and bright appearance; smooth and slightly 
colored skin; attenuation of the sense of swelling; 
lightened dark circles, reduced purplish bluish 
color; reduction of fatigue signs.
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TRATTAMENTI D’URTO DA CABINA E DOMICILIARE
CABIN AND HOME SHOCK TREATMENTS

RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

IDRATANTE ANTIAGE

HYDRATING ANTIAGE

ACIDO JALURONICO A BASSO 
PESO MOLECOLARE

LOW MOLECULAR WEIGHT
HYALURONIC ACID

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

A liquid formula with 95% of hyaluronic acid. Substance that 
is naturally produced by our body to hydrate and protect 
tissues; thanks to its prioritieties it gives the skin greater 
resistance and elasticity.

High molecular weight
It acts on the surface ensuring effective hydration and has 
a film-forming action, binding to the skin layer with a tensor 
and protective effect.

Low molecular weight
It acts by deeply penetrating into the deeper layers of the 
skin, stimulating the physiological production of the proteins 
that are responsible for skin firmness and elasticity, leading 
to a decrease in the depth of wrinkles. Studies carried out 
with low molecular weight hyaluronic acid have revealed the 
following resuts after an 8 week treatment: increase in skin 
elasticity, increase of skin hydration, decrease the depth of 
wrinkles.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
Results obtained with the use of Rigenera products and needling treatment.

PRIMA E DOPO
BEFORE AND AFTER
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RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

DEPIGMENTANTE

DEPIGMENTING

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.

It is a natural hydroquinone glucoside, contained 
in bearberry leaves used as a lesson molecule in 
the treatment of skin discolorations (such as senile 
lentigo, sun spots, melasma, etc.) thanks to its 
lightening and depigmenting action.
In the melanin synthesis process, it inhibits the 
tyrosinase enzyme, competing with dopa at 
its receptor site. It also has good antioxidant 
capabilities, thus helping to reduce the amount of 
free radicals generated by UV rays.
It comes in the form of a white crystalline powder 
soluble in water.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
Results obtained with the use of Rigenera products and needling treatment.

PRIMA E DOPO
BEFORE AND AFTER



36 37

RIGENERA FIALOIDE  

RIGENERA PHIALOID  

COUPEROSE E ROSACEA

COUPEROSE AND 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.

The blueberry extract is rich in anthocyanosides, 
polyphenols that act as vessel protectors and 
normalizing the permeability and fragility of 
capillaries. It also has antioxidant properties and 
shows good ability to promote the synthesis of 
collagen fibers. It is used for the treatment of 
reddened, fragile and sensitive skin.
In fact, it has a soothing action on delicate skin prone 
to redness.
Green coffee oil is used for its emollient and anti-
aging properties.
An accredited scientific study attributes to Coffea 
Arabica the activity of increasing the production of 
collagen and elastin and protecting the skin from 
moisture loss.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
Results obtained with the use of Rigenera products and needling treatment.

PRIMA E DOPO
BEFORE AND AFTER
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RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

SEBO EQUILIBRANTE

BALANCING SEBUM

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.

The mallow extract, due to the high content of mucilage 
with a moisturizing, emollient and anti-reddening action, 
is used in the formulation of creams, milk and masks 
for dry, sensitive skin, irritated by environmental and 
atmospheric agents, in after-sun and aftershave products, 
in toothpastes and mouthwashes with decongestant and 
soothing action for the mucous membranes.
The active ingredients contained in the calendula extract, 
in particular the flavonoids, exert an anti-inflammatory 
effect on sensitive and inflamed skin, stimulate re-
epithelialization, accelerate epidermal turnover and 
stimulate the activity of the fibroblasts of the dermis by 
promoting the synthesis of collagen. For its properties, 
Calendula Officinalis Extract is used in different types 
of products for cosmetic use, in particular in those 
made for sensitive, inflamed, acne-prone skin, and in a 
number of products with healing action, in moisturizing 
and protective products against irritation caused 
by mechanical and chemical agents. Its extracts are 
known for their antiseptic, healing and soothing action. 
The topical use of Calendula Officinalis Extract has no 
particular contraindications.
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Risultati ottenuti con l’utilizzo di prodotti Rigenera e trattamento needling.
Results obtained with the use of Rigenera products and needling treatment.

PRIMA E DOPO
BEFORE AND AFTER
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RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

VITAMINA C

VITAMIN 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.

It is a water-soluble vitamin known for its antioxidant 
and photoprotective properties, capable of 
neutralizing the main free radicals, that influence 
intrinsically and extrinsically in the cell aging process.
Among its functions, that of skin lightening also stands 
out, for its inhibitory activity against the synthesis of 
thyroxine, a precursor molecule of melanin; it also 
provides an illuminating action. Its anti-inflammatory 
properties are also known, especially in cases of 
erythema from prolonged sun exposure sun.
In combating the effects of aging, vitamin C also 
intervenes in skin relaxation.
It plays a key role in maintaining the optimal density 
of collagen in the dermis: it acts as a cofactor for lysine 
and propine hydroxylase, two essential enzymes in 
collagen biosynthesis.
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N.B. questo risutlato è stato ottenuto, eseguendo detersione con 
Rigenera 0.1 esfoliando con scrub rigenera e applicando la fiala Vitamina 

C. In tre minuti pelle completamente cambiata.

NOTE: this result was obtained by cleaning the skin with Rigenera 0.1 
exfoliating with face scrub and applying the Vitamin C ampoule. In three 

minutes the skin looks completely different.

PRIMA E DOPO
BEFORE AND AFTER
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RIGENERA ELISIR

RIGENERA ELISIR

NUTRIENTE RIPARATORE

NOURISHING REPAIR

Siero viso con oli vegetali di Argan, Avocado e Rosa 
Mosqueta dal potere emolliente, aiuta a ritrovare 
l’elasticità della cute e a ripristinare il mantello 
idrolipidico. Arricchito con Estratto di Achillea dona 
morbidezza e nutrimento alla pelle del viso. 
Olio di Avocado: elasticizzante, normalizzante del 
mantello idrolipidico. Il suo alto contenuto di acido 
oleico e palmitoleico conferisce a questo olio proprietà 
rigeneranti.
Olio di Argan: nutriente in profondità.
Olio di Rosa Mosqueta: particolarmente indicato per 
ridurre le rughe. Si usa in cosmesi per pelli secche, 
desquamate e fessurate.

Face serum with Argan, Avocado and Rosa Mosqueta 
vegetable oils with emollient power, helps regain 
skin elasticity and restore the hydrolipidic mantle. 
Enriched with yarrow extract, it gives softness and 
nourishment to the face skin.
Avocado oil: provides elasticity and normalizes the 
hydrolipidic mantle. Its high content of oleic and 
palmitoleic acids gives this oil regenerating properties 
and good healing power.
Argan oil: deeply nourishing.
Rosa Mosqueta oil: particularly suitable for reducing 
wrinkles and photo-aging. It is used in cosmetics for 
dry, flaky and cracked skin. Remedy for sunburn and 
for the treatment of psoriasis, eczema, pigmented skin.

MANTENIMENTO
MAINTENANCE
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RIGENERA ELISIR

ACIDO JALURONICO
E VITAMINA C
Questo siero viso, a base di Vitamina C e Acido 
Jaluronico, stimola la produzione naturale di collagene 
ed aiuta a prevenire la perdita delle fibre elastiche 
da stress ossidativo. Grazie alla presenza di fattori 
idratanti aiuta mantenere il turgore della pelle.
Vitamina C: penetra rapidamente attraverso la 
pelle e le membrane cellulari, dove esercita la sua 
azione antiossidante, contribuendo a prevenire 
l’invecchiamento cellulare, riducendo l’ossidazione 
delle cellule e la degenerazione del collagene.
Acido Jaluronico: forte idratante ed anti-età, 
stimolatore della sintesi del collagene. Effetto tensore. 
Betaina: Idratante naturale.

RIGENERA ELISIR

HYALURONIC ACID
AND VITAMIN C

This face serum, based on Vitamin C and Hyaluronic 
Acid, stimulates the natural production of collagen and 
helps prevent the loss of elastic fibers from oxidative 
stress. Thanks to the presence of moisturizing factors, 
it helps maintain skin turgor.
Vitamin C: rapidly penetrates through the skin and 
cell membranes, where it exerts its antioxidant 
action, helping to prevent cellular aging, reducing cell 
oxidation and collagen degeneration.
Hyaluronic Acid: strong moisturizer and anti-aging, 
stimulates the synthesis of collagen. Tensor effect. 
Betaine: Natural moisturizer.
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RIGENERA ELISIR

RIGENERA ELISIR

SIERO PURIFICANTE

PURIFYING SERUM

Concentrato intensivo ad azione purificante 
e uniformante. Ideale per la pelle grassa ed 
impura e per contrastare l’invecchiamento. 
Rende uniforme e liscia la grana della pelle, 
grazie all’azione sinergica di amminoacidi 
solforati, che assorbono sebo in eccesso ed 
impurità, e di Acido Jaluronico con estratto di 
Bardana e Rosmarino.
Acqua di Menta: idratante, rinfrescante. 
Estratto di Bardana. Estratto di Rosmarino: 
purificante Olio essenziale di Menta e 
Wintergreen: rinfrescanti, purificanti. 
Acido Jaluronico (Sale sodico): forte idratante, 
stimolatore della sintesi del collagene. 
Tiolisina® Complex 30 PF: ingrediente attivo 
costituito dalla combinazione di amminoacidi 
solforati dalle proprietà sebo normalizzanti e 
purificanti, utili per il trattamento della pelle. 
La sua attività normalizza efficacemente la 
presenza di sebo.

Intensive concentrate with purifying and 
uniforming action. Ideal for oily and impure 
skin and to counteract aging. It makes the skin 
texture uniform and smooth, thanks to the 
synergistic action of sulfur amino acids, which 
absorbs the excess of sebum and impurities, 
and Hyaluronic Acid with Burdock and 
Rosemary extract.
Mint Water: moisturizing, refreshing.
Burdock extract.
Rosemary Extract: purifying.
Mint and Wintergreen essential oil: refreshing, 
purifying.
Hyaluronic acid (sodium salt): strong 
moisturizer, stimulator of the collagen synthesis.
Tiolisina®  Complex 30 PF: active ingredient the 
consists on the combination of sulfur amino 
acids with sebum normalizing and purifying 
properties, useful for skin treatments. Its 
activity effectively normalizes the presence of 
sebum.
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RIGENERA

RIGENERA

FACE MASK

FACE MASK

BIO-CELLULOSE

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.

This face mask is super moisturizing and 
plumping.
It gives an immediate lifting effect with visible 
results from the first application.
Its highly moisturizing power allows it to recall 
water from the tissues.
It is excellent as a post-treatment after using 
the dermaroller and after sun exposure.
Put it in the fridge, to activate the decongestant 
and wrinkle-filling action.
Before an important event, use the scrub
or the dermaroller and then
apply the face mask.
Also available in 5-piece pack.
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RIGENERA

RIGENERA

FACE MASK

FACE MASK

MASCHERA VISO BIOBOTOX 
EFFETTO IMMEDIATO

BIOBOTOX FACE MASK 
IMMEDIATE EFFECT

La Face Mask Black contiene Acmella 
Oleracea, ingrediente che deve il suo potere 
liftante alla presenza di una sostanza 
particolare, lo spilantolo. Questa sostanza, 
simile al carisoprodolo, viene utilizzata per 
rilassare la muscolatura e risulta un ottimo 
alleato nella ricostruzione del reticolo del 
collagene. 
Contiene inoltre Acetyl octapeptide-3, 
un potente peptide che migliora l’aspetto 
dei segni dell’invecchiamento dovuti dalle 
espressioni facciali ripetitive.

The Face Mask Black contains Acmella 
Oleracea, an ingredient that owes its lifting 
power to the presence
of a particular substance, spilanthol. This 
substance, similar to carisoprodol, is used to 
relax the muscles and is an excellent ally in 
the reconstruction of the collagen reticulum. 
It also contains Acetyl octapeptide-3, 
a powerful peptide that improves the 
appearance of the aging signs caused by 
repetitive facial expressions.
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RIGENERA

FACE MASK

MASCHERA VISO ACIDO  
IALURONICO E PEPTIDI

La Face Mask Gold è stata formulata per offrire 
un’azione liftante-stirante, idratante e distensiva 
grazie al potere dell’acido ialuronico. Attraverso 
questo ingrediente è possibile ottenere la 
riduzione delle rughe e il riempimento dei solchi, il 
che dona alla pelle del viso e del collo un aspetto 
più giovane. Inoltre il complesso di oligo peptidi 
stimolano la produzione di nuovo collagene ed 
elastina e già dalle prime applicazioni si nota una 
pelle più elastica, luminosa e protetta.

RIGENERA

FACE MASK

HYALURONIC ACID AND 
PEPTIDES FACE MASK

The Face Mask Gold has been formulated to 
offer a lifting-straightening, moisturizing and 
relaxing action thanks to
the power of hyaluronic acid. This ingredient is 
able to reduce wrinkles and fill the furrows, which 
gives to both face and neck skin a younger look. 
Moreover the complex of oligo peptides stimulate 
the production of new collagen and elastin and 
already from the first applications you’ll notice a 
more elastic, bright and protected skin.
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RIGENERA

RIGENERA

PATCH EYES

PATCH EYES

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.

Particularly suitable for illuminating the eye 
contour and intervening on bags, dark circles 
and wrinkles. The concentration of hyaluronic 
acids of different molecular weight with 
draining power, preserve skin elasticity, 
giving a brighter and fresher look. The 
formula is also characterized by the synergy 
of natural ingredients such as Organic Aloe 
Vera, with moisturizing power, Caffeine and 
Blueberry Extract, with significant activity on 
microcirculation and skin flaccidity.
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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.

Offers a smoothing and plumping action, 
giving firmness and intense hydration to the 
skin in just 15 minutes. The high concentration 
of hyaluronic acid with its plumping power, 
gives tone and elasticity to the skin with a filling 
effect stimulating the reproduction function 
of the cells. The formula is also characterized 
by the synergy of natural ingredients such as 
Organic Aloe Vera and Polysaccharides, with 
moisturizing power, and Rosehip Extract, 
with significant antioxidant activity.

RIGENERA

RIGENERA

PATCH LIPS

PATCH LIPS
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RIGENERA

RIGENERA

GOLD PATCH EYES

GOLD PATCH EYES

Rigenera Gold Patch Eyes, sono patch occhi 
idratanti che donano al contorno occhi un effetto 
illuminante per trattare borse, occhiaie e rughe.
Rigenera Gold Patch Eyes sono patch occhi idratanti  
da imbibire in un siero, elisir o fiala per favorire 
l’assorbimento di tutti i principi attivi applicati.
Donano al contorno occhi un effetto idratante, 
rimpolpante e liftante.

The Rigenera Gold Patch Eyes are moisturizing 
eye patches that give an illuminating effect 
to the eye contour, treating bags, dark circles 
and wrinkles.
The Rigenera Gold Patch Eyes are 
moisturizing eye patches to be soaked in a 
serum, elixir or vial to promote the absorption 
of all the active ingredients.
They give the eye contour a moisturizing, 
plumping and lifting effect.
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RIGENERA RIGENERA

BB CREAM LIGHT BB CREAM MEDIUM

TRATTAMENTI VISO
FACIAL TREATMENTS

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.

The first healing BB Cream with hyaluronic acid inside.
Ideal to be applied after microneedling and needling treatment.

Without petrolatum, parabens and mineral oils.

RIGENERA

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;

Cleanse with Rigenera 0.1 using knobs or cotton pads and rinse;

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

Massage intensely the face with Rigenera Face Scrub and rinse;

Sciacquare e applicare il tonico Rigenera;

Rinse and apply the Rigenera Tonic;

RIGENERA

RIGENERA

PROTOCOLLO

PROTOCOL

Applicare il siero / fialoide in base all’inestetismo;

Apply the serum / phialoid according to the condition to be treated;

Applicare Rigenera 0.6 e risciacquare dopo 20 minuti;

Apply Rigenera 0.6 and rinse after 20 minutes;

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

Finally, gently apply the Regenera 0.3 / 0.7 and use them daily in 
combination with Regenera 0.1.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

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;

Use the dermaroller 0.3 over the entire surface of the face, insist in four 
directions: vertical, horizontal, diagonal to the right and left especially in the 
“T” zone (until the skin is completely red) at least 6 times in each direction;

4

6

5

7

1

2 3
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RIGENERA

RIGENERA

ICE EFFECT

ICE EFFECT

Le sfere di ghiaccio ICE EFFECT di Rigenera sono realizzate 
in vetro resistente, adatto ad esaltare gli effetti benefici 
che il ghiaccio dona sulla pelle. Contengono una formula 
antigelo e non formano condensa all’esterno.
Benefici delle sfere ICE EFFECT di Rigenera:
• Favoriscono l’attività linfatica e la circolazione per un 

aspetto più giovane e luminoso.
• Sfiammano, raffreddano e aiutano a ridurre l’intensità di 

inestetismi come rosacea, acne, brufoli e macchie.
• La pelle risulta più tonica e compatta.
• Agiscono per ridurre i pori dilatati
• Sono adatti anche alle pelli sensibili.
• Riducono il gonfiore intorno agli occhi.
• Aiutano a migliorare l’aspetto delle rughe.

The Rigenera ICE EFFECT ice spheres are made of resistant 
glass, suitable for enhancing the benefits of ice to the  
skin. They contain an antifreeze formula that prevents 
condensation from forming on the outside.
Benefits of Rigenera ICE EFFECT spheres:
• They promote lymphatic activity and circulation for a 

younger and brighter look.
• They calm inflamed skin, cool and help reduce 

imperfections such as rosacea, acne, pimples and dark 
spots.

• The skin becomes more toned and compact.
• They help to shrink large pores.
• They are also suitable for sensitive skin.
• They reduce swelling around the eyes.
• They help reducing the appearance of wrinkles.

Detersione rigenera 01

Scrub viso

Tonico

Dermaroller

Applicazione delle fiale o prodotto specifico 02-05

Applicazione maschera 06

Sopra applicare la face mask (per ottenere un’azione urto idratante e lenitiva grazie alla 
sinergia della maschera 06)

Durante la posa di 20’ svolgere un massaggio con le ice effect, tenute precedentemente in 
frigo, con movimenti circolari dall’interno verso l’ esterno del viso, e dal basso verso l’alto, per 
migliorare il drenaggio favorendo l’attività linfatica e la circolazione per un aspetto del viso 
più giovane e luminoso, sfiammano, raffreddano e aiutano a ridurre l’intensità di inestetismi 
come rosacea, acne, brufoli e macchie. Adatti a pelli sensibili, riducono il gonfiore intorno agli 
occhi ed aiutano a migliorare la texture della pelle.

Rimuovere face mask e residui di maschera 06

Concludere il trattamento con la crema specifica 03-07

Cleansing with Rigenera 0.1

Face Scrub

Tonic

Dermaroller

Apply of the ampoules or specific product 0.2 - 0.5

Apply of the mask Rigenera 0.6

Apply the face mask on top (to obtain a moisturizing and soothing shock effect thanks to the 
synergy of the mask 0.6)

Leave on for 20 minutes while massaging the face with Ice Effect, previously kept in the fridge, 
with circular movements from the inside to the outside, and from the bottom upwards, to 
improve drainage, stimulating lymphatic activity and circulation for a younger and brighter 
appearance of the face, cooling and reducing the intensity of blemishes such as rosacea, 
acne, pimples and spots. Suitable for sensitive skin, they reduce swelling around the eyes 
and help improve skin texture.

Remove the face mask and any 0.6 residues.

Finish the treatment with the specific product 0.3 - 0.7.

RIGENERA

RIGENERA

PROTOCOLLO ICE EFFECT con dermaroller

PROTOCOL ICE EFFECT with dermaroller

1
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Detersione rigenera 01

Scrub viso

Tonico

Veicolazione fiala esempio fialoide vitamina c/rosacea ecc con aerografo o tramite la 
spatola skin scrubber

Applicazione face mask

Durante la posa di 20’ svolgere un massaggio con le ice effect, tenute precedentemente 
in frigo, con movimenti circolari dall’interno verso l’ esterno del viso, e dal basso verso 
l’alto, per migliorare il drenaggio favorendo l’attività linfatica e la circolazione per un 
aspetto del viso più giovane e luminoso, sfiammano, raffreddano e aiutano a ridurre 
l’intensità di inestetismi come rosacea, acne, brufoli e macchie. adatti a pelli sensibili, 
riducono il gonfiore intorno agli occhi ed aiutano a migliorare la texture della pelle

Rimuovere la face mask, massaggiare i residui di acido ialuronico

Concludere il trattamento con la crema specifica o elisir specifico per l’esigenze della 
pelle

Cleansing with Rigenera 0.1

Face scrub

Tonic

Apply the specific ampoule such as vitamin c / rosacea etc. with the airbrush or with the 
skin scrubber spatula.

Apply the Face Mask.

Leave on for 20 minutes while massaging the face with Ice Effect, previously kept in the 
fridge, with circular movements from the inside to the outside, and from the bottom 
upwards, to improve drainage, stimulating lymphatic activity and circulation for a 
younger and brighter appearance of the face, cooling and reducing the intensity of 
blemishes such as rosacea, acne, pimples and spots. Suitable for sensitive skin, they 
reduce swelling around the eyes and help improve skin texture.

Remove the Face Mask and massage the residues of hyaluronic acid.

Finish the treatment with the specific product or elisir according to needs of the skin.

RIGENERA

RIGENERA

PROTOCOLLO ICE EFFECT delux

PROTOCOLLO ICE EFFECT delux
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Detersione rigenera 01

Scrub viso

Tonico

Dermaroller

Applicazione patch eyes

Durante la posa di 20’ svolgere un massaggio con le ice effect, tenute precedentemente in 
frigo, con movimenti circolari dall’interno verso l’ esterno della zona occhi e dal basso verso 
l’alto, per migliorare il drenaggio favorendo l’attivita’ linfatica e la circolazione riducono il 
gonfiore intorno agli occhi.

Rimuovere i patch eyes e massaggiare i residui di acido ialuronico

Concludere applicando la crema

Cleansing with Rigenera 0.1

Face scrub

Tonic

Dermaroller

Apply the Eyes Patch.

Leave on for 20 minutes while massaging the face with Ice Effect, previously kept in the 
fridge, with circular movements from the inside to the outside of the eye area and from the 
bottom up, to improve drainage favoring lymphatic activity and circulation reduce swelling 
around the eyes.

Remove the patches and massage the residues of hyaluronic acid.

Finish the treatment by applying the specific cream.

RIGENERA

RIGENERA

PROTOCOLLO ICE EFFECT contorno occhi

PROTOCOLLO ICE EFFECT contorno occhi
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RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

ADIPE

ADIPOSE

FOSFALTIDILCOLINA

PHOSPHATIDYLCHOLINE

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.  

This ampoule is used to treat localized adiposity.
Phosphatidylcholine is a phospholipid that is 
introduced daily through various foods (soy lecithin, 
liver and egg yolk).
The molecule is known for its properties as a natural 
emulsifier of fats, as it is able to favor their elimination 
by converting it into energy.
Its biological activities have aroused interest in 
aesthetic medicine as a possible mesotherapy remedy 
for the treatment of localized adiposity. The intra-
adipose injection, through mesotherapy techniques 
(lipodissolve) of phosphatidylcholine and other active 
ingredients, such as carnitine, has proved effective in 
the treatment of localized adiposity.
Do not use in case of soy allergy.
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RIGENERA PHIALOID

CELLULITE

CELLULITE

CAFFEINA, CARNITINA, ESTRATTO 
DI CARCIOFO ED EQUISETO

CAFFEINE, CARNITINE, ARTICHOKE 
AND HORSETAIL EXTRACT

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. 

Adjuvant treatment for cellulite.
Caffeine has lipolytic properties but its ability to stimulate 
drainage and the removal of stagnant liquids is also 
remarkable (anti-edematous function).
Carnitine is used for the formulation of cosmetic 
products with a slimming and firming action. In the form 
of standardized flavonoid extracts and caffeic acid 
derivatives, the artichoke is used as a choleretic and 
diuretic. It also has a slightly laxative and purifying action.
Horsetail is one of the oldest plants in the world:
thanks to the high content of silicic acid, it stimulates the 
metabolism of the skin and connective tissue. Transformed 
into a cosmetic product, it helps moisturize the skin. It is 
recommended for those with normal to dry, sensitive 
and inflamed skin, as well as for those suffering from 
dermatitis or eczema.
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RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

DRENANTE

DRAINING

ESTRATTO SECCO DI EQUISETO
E DI MIRTILLO NERO

DRY EXTRACT OF EQUISETUM
AND BLACK BLUEBERRY

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.

Used since ancient times, horsetail is particularly rich 
in mineral salts, tannins and flavonoids and is used in 
cosmetics especially for hair care, stretch marks and 
for firming tissues.
It is also indicated in case of oily, acneic and impure 
skin. The fruits and leaves of this berry contain 
anthocyanosides, antioxidant substances that 
improve the resistance of the capillaries and mitigate 
the inflammation that causes fluid retention and 
a swollen belly. Furthermore, by carrying out an 
stabilizing action on collagen, blueberry extracts 
reduce flaccidity, dry soft tissue areas and tone skin 
that has lost firmness.
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RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

SMAGLIATURE

STRETCH MARKS

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.

Cosmetic treatment for stretch marks.
It protects the connective tissue from degradation, 
helps to rebuild the components of the extracellular 
matrix and guarantees a visible attenuation effect 
of old and recent stretch marks. Contains a patented 
molecule that helps restore skin integrity. It reduces 
skin tension and promotes the regeneration of its 
components.
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RIGENERA

RIGENERA

BAGNOSCHIUMA

SHOWER GEL

BIOLOGICO

BIOLOGICAL

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.

This delicate organic shower gel with 
Bisabolo, aloe, chamomile, mallow and 
cornflower is a highly skin-friendly 
product, specific for sensitive skin.
Rich in plant extracts, it makes the skin 
hydrated and protected.
It prevents skin irritation and redness and 
is also ideal for very delicate or stressed 
skin.
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RIGENERA

RIGENERA

BODY SCRUB

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.

With sea salt and sugar granules, it exfoliates
the skin thanks to the different grain sizes.
Almond, castor and sunflower oil nourish the
Skin; honey, with  its moisturizing properties, 
revitalizes skin. The surfactants contained 
in measured quantity perform a 
cleansingaction. The skin becomes smoother, 
toned and hydrated.
Excellent as anti cellulite and stretch marks 
treatments and also as a tan extender.

ESFOLIANTE, IDRATANTE 
E DETERGENTE

EXFOLIATING, MOISTURIZING
AND DETERGENT
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RIGENERA

RIGENERA

SCRATCH BODY CREAM

SCRATCH BODY CREAM

CREMA CORPO NATURALE

NATURAL BODY CREAM

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

Natural body cream, light and easily absorbed, rich in vegetable 
substances with high emollient and calming activity. Without 
parabens and petroleum derivatives, it contains a natural 
fragrance and cold-extracted vegetable oils that hydrate and 
nourish the skin. The active cosmetic substances present in the 
treatment, elastin and collagen, are carried in depth by liposomes, 
which are carrier structures that allow the active substances to 
be released in the deeper layers of the skin. The mix of powerful 
antioxidant and moisturizing substances provided with the 
treatment such as Aloe and hyaluronic acid help moisturize the 
deeper layers of the epidermis, promoting the appearance of a 
more toned and compact skin.
The product is therefore indicated to slow down the skin withering 
processes due to both external environmental factors and the 
natural aging process. Recommended for delicate and sensitive 
skin that reddens easily.

Functional substances:
• Borage oil

• Hypericum extract
• Aloe

• Liposomes Collagen
• Liposomes Elastin

• Burdock extract 
• Vitamin E
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RIGENERA

SHAPING BODY CREAM

SHAPING BODY CREAM

CREMA CORPO RIMODELLANTE
EFFETTO CALDO

REMODELING BODY CREAM
WITH WARM EFFECT

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.

The warm effect remodeling body cream with ozonides is a soft emulsion 

that offers a lasting hydration and is easily absorbed by the skin, while 

carrying out a restructuring action at the same time. Product with a 

high concentration of functional substances, adjuvant in the treatment 

of localized adiposity, specific heat activator for skin imperfections. 

The synergistic action of the functional ingredients and the thermo-

activating action in this cream favor the drainage of adipose substances 

and excess fluids. The combination of active ingredients such as Caffeine, 

L-Carnitine, Escin, Phosphadylcholine, favor the lipolytic action, offering 

greater well-being in the treatment of fat reduction, and in the protocols 

aimed at better skin oxygenation of the microcirculation. The product 

is also rich in precious oils, such as those of sweet almonds, which 

help to maintain excellent skin hydration, with exceptional softness. 

Furthermore, the presence of Butcher’s Broom extract, Ivy and Sea 

Oak makes the cream suitable for a draining action. The pleasant scent 

of citrus fruits, in addition to being an adjuvant of the lipolytic active 

ingredients, guarantees a pleasant sensation over time.
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RIGENERA

RIGENERA

POLAR BODY GEL

POLAR BODY GEL

GEL CORPO EFFETTO FREDDO

COLD EFFECT BODY GEL

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.

Product with a high concentration of functional substances, in a 
high skin penetration capacity gel, specific for the treatment of 
imperfections caused by subcutaneous adipose accumulations. It 
acts thanks to two synergistic actions that take place in the area of   
application, aimed at combating a series of states of imbalance.
The extracts of Centella, Birch, Rusco and Ivy reduce the infiltration 
and extravasal stagnation of liquids (edema) and improve 
microcirculation, favoring tissue drainage. The resulting macroscopic 
effect is the lower external visibility and the lower tactile perception 
of the lipid nodules encapsulated in the subcutaneous tissue. If 
associated with Carnitine the caffeine promotes the restoration of 
normal lipidic metabolism, accelerating the exchange of triglycerides 
accumulated in excess in the superficial fat cells (adipocytes) and 
responsible for the imperfections that occur with the classic “orange 
peel skin”. The Polar Gel also contains Menthol, the main constituent 
of Mint essential oil, as an active ingredient. The application of the 
gel, thanks to the cryotherapy action of natural menthol, allows a 
powerful draining and reactivating action on the microcirculation. It 
is not recommended for use on children under 3 years and on facial 
areas.
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RIGENERA

RIGENERA

POLAR BODY WRAP

POLAR BODY WRAP

Il Polar Body Wrap Rigenera è un bendaggio a 
freddo, con proprietà tonificante e stimolante. 
Apporta benefici sul tono muscolare, capace 
quindi di aumentare la circolazione sanguigna 
e migliorare il nutrimento cellulare. La pelle 
sarà più tonica, omogenea e vellutata, il corpo 
delineato nell’aspetto.

Rigenera Polar Body Wrap is a cold effect 
bandage, with toning and stimulating 
properties. It benefits muscle tone, therefore 
increasing blood circulation and improving 
cellular nutrition. Il helps to obtain a more 
defined silhouette, the skin becomes more 
toned, homogeneous and velvety.
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RIGENERA

RIGENERA

SHAPING BODY WRAP

SHAPING BODY WRAP

Il bendaggio a caldo Shaping Body Wrap di 
Rigenera ha proprietà lipidiche 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 la 
massa grassa e facendo regredire e addirittura 
eliminare i gonfiori locali.

The Rigenera Shaping Body Wrap with 
warm effect has lipolytic properties and 
drainage properties of stagnant liquids, 
capable of breaking down local adiposity 
fats and reducing lipids. It also reduces the 
circumference, empties the areas of greatest 
interest of cellulite and reshapes the silhouette, 
leaving the skin smooth and uniform reducing 
the “orange peel effect”, reducing fat mass, 
making it regress and even eliminating local 
swelling.
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RIGENERA

RIGENERA

SALT BODY WRAP

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.

The pink Hymalaia salt directly in Rigenera’s 
Salt Body Wrap. A neutral bandage that offers 
properties against water retention, reactivates 
the skin microcirculation, helping to eliminate 
toxins and revitalizing the skin, improves the 
elasticity of the tissues and skin hydration.
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Fare la doccia con il bagnoschiuma Rigenera e applicare lo scrub 
Rigenera body, frizionando energicamente, sciacquare;

Take a shower with Rigenera Shower Gel and apply Rigenera body 
scrub, rubbing vigorously, rinse;

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

Proceed with the bodyroller in the areas to be treated: hips, abdomen 
and thighs until redness appears;

Applicare la fiala a seconda dell’inestetismo;

Apply the vial according to the imperfection to be trealed;

Applicare Rigenera Scratch fino al totale assorbimento. A seconda 
dell’inestetismo applicare la Polar Gel o la Shaping Cream.

Apply Rigenera Scratch until completely absorbed. According to 
the imperfection that needs to be treated, apply the Polar Gel or the 
Shaping Cream.

RIGENERA

RIGENERA

PROTOCOLLO BODY

BODY PROTOCOL

1

1

2

2

3

3

4

4

1

2 3
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RIGENERA BABY

Durante il suo percorso nel mondo della dermopigmentazione e dell’estetica, Valentina 
Tecchio è stata in grado di creare le soluzioni più innovative per le esigenze dei professionisti 
del settore e del cliente finale. 

Rigenera è stata una delle sue più grandi creazioni, attraverso la quale ha rivoluzionato 
il mercato della cosmetica con prodotti all’avanguardia, unendo i migliori ingredienti per 
risultati mai visti. Ora, l’esperienza acquisita con Rigenera si unisce alla più grande esperienza 
di tutta la vita di Valentina: quella di essere mamma! Clio e Penny sono non solo la fonte di 
ispirazione ma anche ambasciatrici ufficiali per Rigenera Baby, la linea per la cura dei capelli 
e della pelle per bambini.

La purezza degli ingredienti naturali, la consistenza delicata e gli aromi dolcemente irresistibili 
danno vita alla prima linea Made in Italy con creazioni specifiche per i bimbi e per le bimbe, 
con shampoo, balsamo, bagnodoccia e le fragranze. 
Abbiamo messo la pelle dei bimbi al centro della nostra ricerca. A partire da quella più 
delicata e indifesa: la cute del neonato.

La filosofia, infatti, è quella di creare una linea di prodotti di altissima qualità e sicurezza, 
perché la pelle del bambino ha bisogno di premure specifiche. Per questo il bagnodoccia, lo 
shampoo e il balsamo sono utilizzabili dalla fascia d’età 0-36 mesi.

0-36
mesi
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RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

SHAMPOO BIMBO

BABY SHAMPOO FOR HIM

Un baby shampoo delicato per la detersione 
quotidiana dei capelli e del cuoio capelluto 
sensibile. Formulato con Olio di Avocado, 
Lipoamminoacidi da Riso, Estratto di 
Camomilla e Fattori idratanti naturali, deterge 
delicatamente, senza irritare, lasciando i capelli 
luminosi e piacevolmente profumati. 

La profumazione per lui è CIOCCOLATO 
BIANCO, dolce e avvolgente.

A delicate baby shampoo for daily cleansing 
of hair and sensitive scalp. Formulated with 
Avocado Oil, Rice Lipoamino Acids, Chamomile 
Extract and natural moisturizing factors, it 
gently cleanses, without irritating, leaving hair 
shiny and pleasantly scented.

The fragrance for him is WHITE CHOCOLATE, 
sweet and enveloping.

LI
N

E
A

 B
A

B
Y

 /
B

A
B

Y
 L

IN
E

RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

SHAMPOO BIMBA

BABY SHAMPOO FOR HER

Un baby shampoo delicato per la detersione 
quotidiana dei capelli e del cuoio capelluto 
sensibile. Formulato con Olio di Avocado, 
Lipoamminoacidi da Riso, Estratto di 
Camomilla e Fattori idratanti naturali, deterge 
delicatamente, senza irritare, lasciando i capelli 
luminosi e piacevolmente profumati. 

La profumazione per lei è ZUCCHERO FILATO, 
intensa e golosa.

A delicate baby shampoo for daily cleansing 
of hair and sensitive scalp. Formulated with 
Avocado Oil, Rice Lipoamino Acids, Chamomile 
Extract and natural moisturizing factors, it 
gently cleanses, without irritating, leaving hair 
shiny and pleasantly scented. 

The fragrance for her is FLOW SUGAR, intense 
and delicious.
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RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

SHOWER GEL BIMBO

SHOWER GEL FOR HIM

Un bagnodoccia delicato specificamente 
ideato per la detersione quotidiana delle 
pelli sensibili. Formulato con Olio di Avocado, 
Lipoamminoacidi da Riso, Estratto di Camomilla 
e Fattori idratanti naturali, genera una soffice 
e cremosa schiuma che avvolge la pelle 
lasciandola naturalmente morbida. 

La profumazione per lui è CIOCCOLATO 
BIANCO, dolce e avvolgente.

A delicate body wash specifically designed for 
the daily cleansing of sensitive skin. Formulated 
with Avocado Oil, Rice Lipoamino Acids, 
Chamomile Extract and natural moisturizing 
factors, it generates a soft and creamy foam 
that envelops the skin leaving it naturally soft.

The fragrance for him is WHITE CHOCOLATE, 
sweet and enveloping.
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RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

SHOWER GEL BIMBA

SHOWER GEL FOR HER

Un bagnodoccia delicato specificamente 
ideato per la detersione quotidiana delle 
pelli sensibili. Formulato con Olio di Avocado, 
Lipoamminoacidi da Riso, Estratto di Camomilla 
e Fattori idratanti naturali, genera una soffice 
e cremosa schiuma che avvolge la pelle 
lasciandola naturalmente morbida. 

La profumazione per lei è ZUCCHERO FILATO, 
intensa e golosa.

A delicate body wash specifically designed for 
the daily cleansing of sensitive skin. Formulated 
with Avocado Oil, Rice Lipoamino Acids, 
Chamomile Extract and natural moisturizing 
factors, it generates a soft and creamy foam 
that envelops the skin leaving it naturally soft.

The fragrance for her is FLOW SUGAR, intense 
and delicious.
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RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

CONDITIONER BIMBO

CONDITIONER FOR HIM

Un balsamo districante per la cura quotidiana 
dei capelli del bambino. Formulato con 
Olio di Avocado, Lipoamminoacidi da Riso, 
Estratto di Camomilla e Fattori idratanti 
naturali, ammorbidisce e protegge il capello 
facilitandone la pettinabilità. 

La profumazione per lui è CIOCCOLATO 
BIANCO, dolce e avvolgente.

A detangling conditioner for baby’s daily 
hair care. Formulated with Avocado Oil, Rice 
Lipoamino Acids, Chamomile Extract and 
natural moisturizing factors, it softens and 
protects the hair, making it easier to comb.

The fragrance for him is WHITE CHOCOLATE, 
sweet and enveloping.
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RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

CONDITIONER BIMBA

CONDITIONER FOR HER

Un balsamo districante per la cura quotidiana 
dei capelli del bambino. Formulato con 
Olio di Avocado, Lipoamminoacidi da Riso, 
Estratto di Camomilla e Fattori idratanti 
naturali, ammorbidisce e protegge il capello 
facilitandone la pettinabilità. 

La profumazione per lei è ZUCCHERO FILATO, 
intensa e golosa.

A detangling conditioner for baby’s daily 
hair care. Formulated with Avocado Oil, Rice 
Lipoamino Acids, Chamomile Extract and 
natural moisturizing factors, it softens and 
protects the hair, making it easier to comb.

The fragrance for her is FLOW SUGAR, intense 
and delicious.
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RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

FRAGRANZA BIMBO

PERFUME FOR HIM

Una dolce nuvola che profuma di buono. 
L’Acqua di Colonia per bimbo e bimba all’aroma 
di cioccolato bianco e zucchero filato, è indicata 
per completare la toeletta dei più piccoli. Un 
vero e proprio primo trattamento di bellezza 
per il tuo bimbo, delicato, dolce e avvolgente.

NOTE DI TESTA 
pera, banana, pesca, cocco

NOTE DI CUORE
cioccolato al latte, cacao

NOTE DI FONDO
vaniglia, balsamo gurjun

A sweet cloud that smells good. Eau de 
Cologne for boys and girls with the aroma of 
white chocolate and cotton candy, is suitable 
to complete the little ones’ toilet. A real first 
beauty treatment for your baby, delicate, 
sweet and enveloping.

LI
N

E
A

 B
A

B
Y

 /
B

A
B

Y
 L

IN
E

RIGENERA BABY

RIGENERA BABY

FRAGRANZA BIMBA

PERFUME FOR HER

Una dolce nuvola che profuma di buono. 
L’Acqua di Colonia per bimbo e bimba all’aroma 
di cioccolato bianco e zucchero filato, è indicata 
per completare la toeletta dei più piccoli. Un 
vero e proprio primo trattamento di bellezza 
per il tuo bimbo, delicato, dolce e avvolgente.

A sweet cloud that smells good. Eau de 
Cologne for boys and girls with the aroma of 
white chocolate and cotton candy, is suitable 
to complete the little ones’ toilet. A real first 
beauty treatment for your baby, delicate, 
sweet and enveloping.

NOTE DI TESTA 
limone, lampone, fragola, arancio

NOTE DI CUORE
fiori bianchi, mughetto

NOTE DI FONDO
vaniglia, muschio bianco
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Dal successo RIGENERA nasce ICON, una linea 
cosmetica che va oltre la tua immaginazione.

7 prodotti ultra performanti, studiati, testati e 
approvati dai migliori cosmetologi. La linea Rigenera 
Icon è stata pensata come prodotto “androgino”, 
rivolta a un pubblico esigente, con forte personalità, 
che sa esattamente cosa vuole e come ottenerlo, 
utilizzando solo le migliori materie prime per la 
massima cura della propria pelle. 
Consigliato a chi cerca un’alternativa al trattamento 
needling, da utilizzare solo su cute integra.

CON RIGENERA ICON 
OTTERRAI UNA PELLE 
DA VERA ICONA.
Prova e innamorati di RIGENERA ICON.

From the huge success of RIGENERA comes ICON, a 
new cosmetic line that goes beyond your imagination.

7 ultra-performing products, designed, tested and 
approved by the best cosmetologists. Rigenera Icon 
was conceived as an “androgynous” line, aimed at 
a demanding public with a strong personality, who 
knows exactly what they want and how to get it, using 
only the best ingredients for the ultimate skincare.
Recommended for those looking for an alternative to 

needling treatment, to be used only on intact skin.

GET A TRULY ICONIC 
SKIN WITH RIGENERA 
ICON.
Try it and fall in love with REGENERA ICON.
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RIGENERA ICON

RIGENERA ICON

STARDUST

STARDUST

POLVERE DETERGENTE

CLEANSING POWDER

Per trasformare questa fantastica polvere di stelle, 
dalla consistenza setosa,  in una schiuma ricca e 
morbida, basta aggiungere un po’ d’acqua.
Si otterrà un detergente schiumogeno delicato, 
contenente collagene marino, che aiuta a rivitalizzare 
e illuminare il viso, amido di riso, betaina e Sorbitolo, 
per una pelle più morbida e sollevata istantaneamente. 
Grazie alla continua ricerca e innovazione tecnologica, 
i laboratori RIGENERA hanno confezionato questo 
speciale prodotto realizzato con le migliori materie 
prime, sintetizzate e scomposte in polvere.
Perfetto per la routine di pulizia viso quotidiana e 
comodissimo da portare in viaggio.

The magic inside RIGENERA ICON arises from the 
energy produced during a “stellar” explosion.
Just a little bit of water is enough to transform this 
fantastic silky texture stardust into a rich and soft foam. 
This gentle foaming cleanser contains marine collagen, 
which helps revitalize and brighten the face skin, rice 
starch, betaine and sorbitol for an instantly softer 
and lifted skin. Thanks to continuous research and 
technological innovation, the RIGENERA laboratories 
have created this special product made with the best 
ingredients, synthesized and broken down into powder. 
Perfect for the daily facial cleansing routine and super 
convenient to take on the go. 
Are you ready to become a beauty icon? Stardust will 
be your magic dust!

RIGENERA ICON

RIGENERA ICON

SCRUB.ME

SCRUB.ME

SCRUB 2 IN 1 MASCHERA GEL 

GEL 2 IN 1 SCRUB MASK

Attraverso la sua formula rivoluzionaria questo 
gel può essere usato come scrub o maschera. È 
particolarmente indicato per pelli spente e poco 
idratate. 
Grazie all’azione dell’Acido Jaluronico e dell’Aloe 
Vera bio, questo prodotto è estremamente efficace 
nell’idratare in profondità la pelle. Le particelle 
esfolianti di silice permettono di eliminare le cellule 
morte e di purificare i pori. Se utilizzato come maschera 
migliora visibilmente la luminosità e l’idratazione della 
pelle.

Through its revolutionary formula this gel can be 
used as a scrub or mask. It is particularly suitable 
for dull and poorly hydrated skin.
Thanks to the action of hyaluronic acid and organic 
aloe vera, this product is extremely effective 
in deeply moisturizing the skin. The exfoliating 
silica particles allow to eliminate dead cells and 
purify the pores. When used as a mask, it visibly 
improves the skin’s brightness and hydration.
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RIGENERA ICON

TONIC.ME

TONICO ASTRINGENTE AHA 

Questo tonico astringente è ideale sia per l’uso 
quotidiano dopo la detersione che per la preparazione 
della pelle al trattamento peeling. È in grado di 
eliminare efficacemente le impurità e di chiudere 
visibilmente i pori donando alla pelle un rilievo regolare. 
Gli alfa-idrossiacidi (AHA) e le sue proprietà idratanti 
ed esfolianti si abbinano all’Aloe Vera bio con la sua 
azione lenitiva e rinfrescante.

RIGENERA ICON

TONIC.ME

AHA ASTRINGENT TONIC

This astringent tonic is ideal for both daily use after 
cleansing and for preparing the skin for the peeling 
treatment. It is able to effectively eliminate impurities 
and visibly close the pores giving the skin a regular relief. 
The alpha-hydroxy acids (AHA) and its moisturizing 
and exfoliating properties are combined with organic 
Aloe Vera with its soothing and refreshing action.

RIGENERA ICON

PEEL.ME

PEELING 

Un potente peeling a base di alfaidrossiacidi 
(AHA) della frutta particolarmente indicato per 
un’esfoliazione profonda del viso. Rimuove in modo 
intenso le cellule morte dalla superficie della pelle 
per promuovere un profondo rinnovamento cellulare 
dell’epidermide. Inoltre, stimola la sintesi di GAG, 
collagene ed elastina nel derma. Il risultato è una pelle 
più uniforme e luminosa.

RIGENERA ICON

PEEL.ME

PEELING 

A powerful peeling based on fruit’s alpha-hydroxy 
acids (AHA) particularly suitable for a deep facial 
exfoliation. It intensely removes dead cells from the 
surface of the skin to promote a profound cell renewal 
on the epidermis. In addition, it stimulates the synthesis 
of GAG, collagen and elastin in the dermis. The result is 
a more even and radiant skin.
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RIGENERA ICON

NEUTRALIZE.ME

NEUTRALIZZANTE PEELING 

Il neutralizzante post-peeling è una soluzione 
spray ad uso professionale che disattiva in modo 
altamente efficace l’azione dei peeling chimici. 
Aiuta a bilanciare il pH della pelle e dona una 
sensazione di freschezza e comfort essenziale 
per il trattamento.

RIGENERA ICON

NEUTRALIZE.ME

PEELING NEUTRALIZER

The post-peeling neutralizer spray is a solution for 
professional use that effectively deactivates the action 
of chemical peels. It helps to balance the pH of the skin 
and gives a feeling of freshness and comfort which is 
essential for the treatment.

RIGENERA ICON

MASK.ME

MASCHERA VISO POST PEELING

Per un effetto lenitivo immediato e per donare 
freschezza alle pelli sensibili dopo l’azione profonda del 
peeling, la Maschera Viso Post-peeling è la soluzione 
perfetta. Ha la capacità di migliorare la barriera 
cutanea e aiuta la cute a recuperare la sua naturale 
elasticità e tonicità grazie alla presenza di bisabololo, 
pantenolo, olio di macadamia e jojoba.

RIGENERA ICON

MASK.ME

POST PEELING FACE MASK

For an immediate soothing effect and to give freshness 
to sensitive skin after the deep action of the peeling, 
the Post-peeling Face Mask is the perfect solution. It 
has the ability to improve the skin barrier and helps the 
skin to recover its natural elasticity and tone thanks to 
the presence of bisabolol, panthenol, macadamia and 
jojoba oil.
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RIGENERA ICON

SERUM.ME

SERUM.ME

SIERO TRATTAMENTO FINALE 

FINAL TREATMENT SERUM

Bastano poche gocce di questo prezioso elisir 
per risvegliare la naturale luminosità della pelle, 
donando radiosità per un immediato aspetto 
più disteso e riposato. L’estratto di Rosa Canina, 
ricco di Vitamina C, unito all’effetto idratante 
e tensore dell’Acido Jaluronico ad alto, medio 
e basso peso molecolare, esplica un’azione 
rigenerante anti fatica per una pelle morbida 
e naturalmente radiosa. Aiuta a riscoprire la 
naturale luminosità e idratazione della pelle del 
viso, collo e décolleté.

A few drops of this precious elixir are enough to awaken 
the natural brightness of the skin, giving radiance for 
an immediate more relaxed and rested appearance. 
Rosehip extract, rich in Vitamin C, combined with the 
moisturizing and tensor effect of high, medium and low 
molecular weight hyaluronic acid, exerts a regenerating 
anti-fatigue action for a soft and naturally radiant 
skin. Helps to rediscover the natural brightness and 
hydration of the face skin, neck and décolleté.

RIGENERA ICON

RIGENERA ICON

ICON BOX

ICON BOX

ICONIC BOX contiene tutti i 7 prodotti della linea ICON, ed è stata pensata 
per chi desidera solo il meglio, trasformando la quotidiana Beauty Routine in 
un trattamento skincare professionale altamente performante.

ICONIC BOX contains all 7 products of the ICON line, and has been designed 
for those who want only the best, transforming the daily Beauty Routine into 
a highly performing professional skincare treatment.
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RIGENERA ICON

RIGENERA ICON

FEEL.ME

FEEL.ME

CREMA CORPO SENSORIALE

SENSORY BODY CREAM

La Crema Corpo Sensoriale Icon Feel.me, dalla 
profumazione agrumata, è un’emulsione fluida e 
leggera che si assorbe velocemente e dona una 
sensazione vellutata e morbida. Grazie all’acido 
ialuronico, l’olio di mandorla e di jojobaoli abbinati agli 
oli essenziali di agrumi, questa crema rinnova e idrata 
tutti i tipi di pelle, anche quelle delicate e con tendenza 
alla desquamazione.

MODO D’USO:
Applicare Feel.me sul corpo e massaggiare fino a 
completo assorbimento.

The Icon Feel.me Sensory Body Cream, with a citrus 
scent, is a fluid and light emulsion that absorbs quickly 
and gives a velvety and soft sensation. Thanks to 
hyaluronic acid, almond and jojobaoli oil combined with 
citrus essential oils, this cream renews and hydrates all 
skin types, even the most delicate ones.

HOW TO USE:
Apply Feel.me on the face and massage until complete 
absorption.

RIGENERA ICON

RIGENERA ICON

PERFECT.ME

PERFECT.ME

TRATTAMENTO CELLULITE

CELLULITE TREATMENT

L’abbinamento della centella ed il capsico agli oli 
essenziali di canfora, rosmarino, santoreggia
e cannella rendono la Crema Termo Fango trattamento 
cellulite senza iodio effetto caldo
ideale per trattare la cellulite e le adiposità localizzate 
in stato avanzato, poiché favorisce il drenaggio delle 
sostanze adipose e dei liquidi in eccesso tramite 
un’azione termoattivante (effetto rossore).

MODO D’USO:
Applicare Perfect.me sul corpo e massaggiare fino a 
completo assorbimento. Può essere applicato anche 
uno strato spesso di crema e lasciarla in posa 30-40 
min con panta cartene. Successivamente sciacquare.

The combination of centella and capsicum with 
essential oils of camphor, rosemary, savory and 
cinnamon make this Termo Mud cellulite treatment 
cream with warm effect and without iodine ideal 
for treating cellulite and localized adiposity in an 
advanced state, as it promotes the drainage of 
adipose substances and excess fluids through a 
thermo-activating action (redness effect).

HOW TO USE:
Apply Perfect.me on the body and massage until 
complete absorption. A thick layer of cream can 
also be applied and left on for 30-40 min with 
body wrap and then rinse.
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RIGENERA ICON

HYDRA.ME

CREMA VISO IDRATANTE

La Crema Viso Icon Hydra.me offre un’idratazione 
intensiva ed un effetto antirughe, grazie ai liposomi 
di elastina e di collagene che agiscono in profondità. 
Ideale per pelli tendenzialmente
secche, arricchita con burro di karité, proteine di grano 
e di seta e olio di jojoba.

MODO D’USO:
Applicare Hydra.me sul viso e massaggiare fino a 
completo assorbimento.

RIGENERA ICON

HYDRA.ME

MOISTURIZING FACE CREAM

The Icon Hydra.me Face Cream offers intense 
hydration and an anti-wrinkle effect, thanks to the 
liposomes of elastin and collagen that act in depth. 
Ideal for dry skin, enriched with shea butter, wheat and 
silk proteins and jojoba oil.

HOW TO USE:
Apply Hydra.me on the face and massage until 
complete absorption.

RIGENERA ICON

SHINE.ME

CREMA VISO EFFETTO LIFTING

L’olio di Jojoba, l’acido ialuronico ad alto peso 
molecolare e l’estratto di Fior di Loto rendono la Crema 
Viso Icon Shine.me ideale per una pelle più elastica e 
luminosa. Dona un immediato “effetto lifting”, per un 
viso più liscio e disteso. Ideale anche come base per il 
trucco.

MODO D’USO:
Applicare Shine.me sul viso e massaggiare fino a 
completo assorbimento.

RIGENERA ICON

SHINE.ME

LIFTING EFFECT  FACE CREAM

With Jojoba oil, high molecular weight hyaluronic acid 
and lotus flower extract, Icon Shine.me is the perfect 
Face Cream for a more elastic and radiant skin. It gives 
an immediate “lifting effect”, for a smoother and more 
relaxed face. Also ideal as a make-up base.

HOW TO USE:
Apply Shine.me on the face and massage until 
complete absorption.
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RIGENERA ICON

RIGENERA ICON

SOFT.ME

SOFT.ME

SIERO VISO PERFEZIONANTE

FACE PERFECTING  SERUM

Il Siero Icon Soft.me dona alla pelle un effetto 
satinato, elimina otticamente la presenza delle 
rughe ed è in grado di annullare l’effetto marcato 
e irregolare della cute grazie alle microsfere a 

“diffusione di luce”, tra gli ultimi
ritrovati della tecnica cosmetica. Effetto a lunga 
durata, ideale anche per pelli secche, grazie alla 
miscela di olii e polimeri biocompatibili.

MODO D’USO:
Applicare Soft.me sul viso e massaggiare fino 
a completo assorbimento. Ottima come base 
make-up.

Icon Soft.me is a serum that gives a satin effect to the 
skin, optically eliminates the presence of wrinkles and is 
able to cancel the marked and irregular texture of the 
skin thanks to the “light diffusion” microspheres, one of 
the latest discoveries in cosmetic technology. It offers 
a long-lasting effect, also ideal for dry skin, thanks to 
the blend of biocompatible oils and polymers.

HOW TO USE:
Apply Soft.me on the face and massage until complete 
absorption. Excellent as a make-up base.
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RIGENERA FIALOIDE

RIGENERA PHIALOID

HAIR COCKTAIL

HAIR COCKTAIL

OLIO DI SEMI DI RICINO
ACIDO NICOTINICO, VITAMINA B

CASTOR SEED OIL
NICOTINIC ACID, VITAMIN B

Le fiale Rigenera Hair Cocktail, ora con una nuovissima 
profumazione, hanno un’azione anticaduta in grado di 
accelerare la circolazione del sangue nel cuoio capelluto e di 
rigenerare le radici ferite. 
La sua formula contiene vitamine del gruppo B, che aiutano a 
mantenere i capelli in buone condizioni di salute. Una carenza 
grave di Vitamina B comporta capelli grassi, forfora, capelli 
spenti e calvizie. Queste fiale si presentano in confezione da 
5 ampolle da 2ml.

The Rigenera Hair Cocktail phialoids, now with a brand new 

fragrance, have an anti-hair loss action that accelerates 

blood circulation in the scalp and regenerates injured roots. 

Its formula contains B vitamins, which help to keep a healthy 

hair. Severe Vitamin B deficiency results in oily hair, dandruff, 

dull hair and baldness. These phialoids are available in packs 

of 5 ampoules of 2ml each.

TR
A

TT
A

M
E

N
TI

 C
A

P
E

LL
I /

 H
A

IR
 T

R
E

A
T

M
E

N
T

S

R
is

u
lt

a
ti

 o
tt

en
u

ti
 c

on
 l’

u
ti

liz
zo

 d
i p

ro
d

ot
ti

 R
ig

en
er

a
 e

 t
ra

tt
a

m
en

to
 n

ee
d

lin
g

.

R
es

u
lt

s 
ob

ta
in

ed
 w

it
h

 t
h

e 
u

se
 o

f 
R

ig
en

er
a

 p
ro

d
u

ct
s 

a
n

d
 n

ee
d

lin
g

 t
re

a
tm

en
t.

PRIMA E DOPO
BEFORE AND AFTER



108 109

RIGENERA

RIGENERA

HAIR SHAMPOO

HAIR SHAMPOO

BIOLOGICO

BIOLOGICAL

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.

The fortifying organic shampoo is rich in functional 
natural ingredients. Cleanses, nourishes and hydrates 
the hair fiber, forming a natural cosmetic treatment 
for brittle hair and tending to fall. Contains naturally 
derived non-aggressive surfactants in particular 
deriving from: Coconut Oil, Palm Oil, Oil of Olive and 
Sunflower Oil.
Thanks to the presence of numerous of ingredients 
such as Ginkgo Biloba, Amino Acids Niacin and Biotin, 
this shampoo ensures all the necessary nourishment 
for weakened hair.
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RIGENERA

HAIR CONDITIONER

HAIR CONDITIONER

BALSAMO BIOLOGICO

BIOLOGICAL BALM

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.

The organic nourishing conditioner for dry and brittle 
hair is formulated with very sweet and delicate natural 
ingredients capable of softening and nourishing the hair, 
rebalancing the physiological parameters of the scalp. 
This particular formula thanks to its pH and its functional 
ingredients, nourishes and hydrates the hair fiber making 
the hair shiny, soft and luminous.
It also contains robiotic lactic ferments and prebiotic 
fibers which, thanks to the metabolites contained, such as 
lactic acid and many others, help to preserve the natural 
balance of hair and scalp.
Organic aloe vera gel: soothing, moisturizing and emollient 
action, particularly useful for treated hair. Jojoba Oil, 
Babassù Oil and Shea Butter: nourish and hydrate 
the hair. Vitamin B3: vitamin with a vasodilating effect 
useful for improving the flow of oxygen and therefore the 
nourishment of the hair bulbs.
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RIGENERA

RIGENERA

RIGENERA

RIGENERA

FITOLOZIONE 

PHYTO LOTION

FITOLOZIONE 

PHYTO LOTION

CUTE GRASSA

OILY SCALP

ANTIFORFORA

ANTI-DANDRUFF

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.

Thanks to the extracts 
of Propolis and Nettle 
and the essential oils of 
Rosemary and Lemon, it 
helps normalize excessive 
sebaceous secretion, 
with a refreshing and 
regenerating action on 
the scalp. The sebum-

balancing action is 
guaranteed by a plant 
complex extracted from 
Star Anise which also 
helps to strengthen 
the hair, which is often 
damaged by the 
excessive production of 
sebum.

TRATTAMENTI CAPELLI
HAIR TREATMENTS

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.

RIGENERA

RIGENERA

FITOLOZIONE 

PHYTO LOTION

ANTICADUTA

ANTI-HAIR LOSS
Formulated to restore 
the physiological balance 
of the skin and offer a 
solution to the problems 
of dandruff, both dry 
and oily and irritation of 
the scalp. The synergy 
of Rosemary and 
Wintergreen essential oils 

with functional substances 
such as Piroctone and 
Burdock Extract performs 
sebum-regulating and 
antiseptic functions to 
effectively counteract all 
the factors responsible for 
this condition.

Lozione Tricologica 
s p e c i fi c a m e n t e 
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.

Trichological Lotion 
specifically formulated 
with active ingredients 
and a mix of essential 
oils such as Lavender, 
Camphor, Mint and 
Wintergreen, which 
can help stimulate hair 
growth and fight non-

pathological hair loss. The 
active ingredients such 
as Nettle, Ivy, Serenoa 
and Millet are useful in 
case of predisposition 
to the development of 
hair loss and capillary 
fragility.
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RIGENERA

RIGENERA

SCALP SCRUB

SCALP SCRUB

PURIFICANTE & NUTRIENTE

PURIFYING & NOURISHING

Pasta scrub di detersione con microgranuli di Silice. 
Rinfresca il cuoio capelluto mentre rimuove le 
impurità superficiali, i residui di prodotto e le particelle 
inquinanti. Dona texture ai capelli e li mantiene puliti 
e leggeri più a lungo. Funzione purificante a lungo 
termine. La formula, arricchita con estratto di Bardana 
e Crescione, purifica in profondità il cuoio capelluto 
soggetto a forfora e sebo in eccesso. Nutre la cute 
grazie ad Olio d’Argan, Jojoba e Pantenolo. Arricchito 
con vitamine E e A, specifiche per la protezione del 
capello.

Cleansing scrub with silica microgranules. Refreshes 
the scalp while removing surface impurities, product 
residues and polluting particles. It gives texture to 
the hair and keeps it clean and light for longer. Long-
term purifying function. The formula, enriched with 
Burdock and Watercress extract, deeply purifies the 
scalp suffering from dandruff and excess sebum. It 
nourishes the skin thanks to Argan Oil, Jojoba and 
Panthenol. Enriched with vitamins E and A, specific for 
the protection of the hair.
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RIGENERA

BIPHASIC

BIPHASIC

SPRAY RISTRUTTURANTE

RESTRUCTURING SPRAY

Con Puro Gel di Aloe Vera Biologico e Filtro Solar.e
Rigenera Biphasic è uno spray ristrutturante istantaneo 
per capelli sfibrati e danneggiati. Le due fasi di Biphasic 
agiscono simultaneamente donando immediata idratazi-
one, corpo e salute ai capelli. Grazie alla sinergia del Puro 
Gel di Aloe Vera con il Pantenolo e il Filtro Solare, il prodot-
to è anche un’ottima difesa contro i danni indotti dall’in-
quinamento atmosferico, dai raggi ultravioletti e dal calore 
del phon, le principali cause dell’invecchiamento della fibra 
capillare. La sua formula super idratante lo rende parti-
colarmente indicato per ammorbidire e facilitare la petti-
nabilità di capelli crespi o ricci. Modo d’uso: agitare prima 
dell’uso. Vaporizzare il prodotto su capelli lavati e tam-
ponati.

With Pure Organic Aloe Vera Gel and Sun Block
Rigenera Biphasic is a restructuring spray that goes to 
work immediately on dry and damaged hair. The dual 
phases of Biphasic act together to hydrate, give body 
and make hair healty again. Due to the synergy of Pure 
Aloe Vera Gel with Panthenol and Sun Block, this product 
represents an excellent defense against the damage 
caused by pollution, ultraviolet rays and the heat from 
hairdreyers, the major reasons for premature aging of 
hair. The super hydrating formula is highly recommended 
for softening and making curly and frizzy hair easy to 
comb.Instructions: shake before use. Spray product on 
washed hair and towel dry. Do not rinse product of.
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RIGENERA

NOURISHING MASK

NOURISHING MASK

NUTRIENTE & IDRATANTE

NOURISHING & HYDRATING

Maschera nutriente per capelli disidratati ed opachi a 
base di Olio di Argan Biologico che contrasta i radicali 
liberi, idratando e lucidando la chioma.
Insieme all’ Olio Inca Inchi, ricco di Omega-3, Omega-6 
e Omega-9 previene la disidratazione del capello.

MODO D’USO: dopo lo shampoo distribuire il prodotto 
sui capelli umidi. Pettinare e distribuire su lunghezze 
e punte. Dopo qualche minuto di posa risciacquare 
bene. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo 
dalla luce.

Nourishing mask for dehydrated and dull HAIR
based on Organic Argan Oil which fights free radicals, 
hydrating and polishing the hair.

Together with Inca Inchi Oil, rich in Omega-3, Omega-6 
and Omega-9, it prevents dehydration of the hair.

HOW TO USE: after shampoo, spread the product on 
wet hair. Comb and spread on lenghts and ends. After 
leaving for a few minutes, rinse well. Keep in a cool dry 
place, away from light.
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Sciacquare i capelli e frizionare con lo scrub su tutta la cute, insistendo sulle zone 
diradate.

Rinse the hair and rub with the scrub all over the scalp insisting on thinned out 
areas.

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

Rinse and proceed with shampooing. It is also possible to do multiple washes 
according to the need. Dab with a towel strictly for personal use.

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

Apply the Rigenera hair conditioner on the length of the hair. Comb and leave on for 
about 5 - 10 minutes.

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.

With the Dermastamp, start working the thinning areas by applying light pressure, 
passing over several times. When a slight redness appears on the affected part. 
Move on to the next area until you have bio-stimulated the whole scalp.

RIGENERA

RIGENERA

PROTOCOLLO HAIR

HAIR PROTOCOL

1

1

2

2

3

3

4

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.

Apply the Rigenera Hair Cocktail vials all over the skin with a light massage allowing 
their penetration. For treatments using Rigenera Air Brush, proceed by inserting the 
vial inside the tank and then passing all over the skin, so as to obtain a better result 
and a feeling of relief.

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

Proceed with the hairdryer, lower the heat of the hairdryer or stay away from the 
skin.

5

5

6

6
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RIGENERA

RIGENERA

DERMAROLLER BODY

BODY DERMAROLLER

RIGENERA

RIGENERA

DERMAROLLER VISO

FACE DERMAROLLER

RIGENERA

RIGENERA

DERMASTAMP

DERMASTAMP
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ROLLER CLEANER

Spray detergente per la corretta pulizia del dermaroller e 
bodyroller.

Modalità di utilizzo:
Il dermaroller e/o dermastamp sono dispositivi personali, ciò 
significa che non può essere prestato e/o utilizzato su altre 
persone, la durata del dispositivo è di circa 3/4 mesi poi deve 
essere sostituito.
• Terminato il trattamento nebulizzare qualche getto di spray 
cleaner sul dispositivo
• Sciacquarlo sotto acqua corrente fresca
• Scuotere l’eccesso di acqua
• Asciugare il dispositivo con aria tiepida del phone asciuga capelli
• Riporre nell’ apposita scatola

Cleansing spray for appropriate cleaning of the dermaroller and 
the bodyroller.

How to use:
The dermaroller and / or dermastamp are personal devices, which 
means that it cannot be shared with other people, the device lasts 
about 3/4 months and must then be replaced
• After the treatment, spray the cleaner on the device
• Rinse it under fresh running water
• Make sure to remove excess water
• Dry the device with hot air from a hair dryer
• Place it in the appropriate box
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INTEGRATORI ALIMENTARI
FOOD SUPLEMENT

RIGENERA

RIGENERA

INSIDE

INSIDE

COMPRESSE CON ACIDO IALURONICO

HYALURONIC TABLETS

Integratore alimentare dal perfetto equilibrio tra 
il potere dell’acido ialuronico, gli effetti purificanti 
dell’aloe vera e le proprietà antiossidanti del 
betacarotene abbiamo creato le compresse che 
integreranno il tuo corpo e la tua bellezza. 
Rigenera Inside è il primo trattamento di stimolazione 
e rigenerazione cutanea antiaging, che si prende cura 
del derma a 360°, passando dall’interno all’esterno 
della tua pelle.

This food suplement contains the perfect balance 
between the power of hyaluronic acid, the purifying 
effects of aloe vera and the antioxidant properties of 
beta-carotene. We have created this tablets that will 
integrate your body and your beauty. 
Rigenera Inside is the first anti-aging skin stimulation 
and regeneration treatment, which takes care of the 
dermis at 360-degree, moving from the inside to the 
outside of your skin.
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NOTE:

MADE IN ITALY

Distribuito da:
MAISON TRADING S.R.L.

Via G.Rossini, 1 - 37060 Sona (VR)
T. +39 045 834 4002

Distribuited in the U.S.A.
RIGENERA U.S.A. LLC

1000 NW 54th St, Miami
FL 33127, USA
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