AZIENDA

La GLG Cosmetici è una realtà moderna, dinamica ed innovativa che apre nuovi scenari nel campo della dermocosmesi personalizzata. L’azienda nasce dalla passione dei titolari che nel tempo hanno elaborato questo progetto
cercando di offrire ai propri clienti prodotti cosmetici di alta qualità e prestigio unitamente alla possibilità di “esclusivizzare” la propria linea cosmetica anche su piccola scala.
Il laboratorio di produzione, fornito di attrezzature di ultima generazione, costituisce il cuore pulsante di tutta l’azienda. I prodotti cosmetici che vengono qui realizzati assicurano alti standard qualitativi sia per le materie prime utilizzate
che per il packaging moderno ed elegante che li racchiude.

AFFIDABILITA’ E SICUREZZA
GLG Cosmetici ha effettuato per i propri prodotti test di stabilità chimico-fisica presso l’Università Federico II di Napoli per
avere le definitive garanzie sul cosmetico finito. L’azienda promuove un utilizzo più consapevole dei prodotti cosmetici di
uso quotidiano. I nostri prodotti infatti, apportano alla pelle parte quei costituenti che, venendo a mancare con il passare
degli anni, provocano i più comuni inestetismi cutanei.
Utilizziamo principi attivi legati alla matrice mediterranea dalla quale derivano. Olio di Argan, estratti polifenolici di uva rossa
e derivati di olio di Oliva sono soltanto alcuni degli ingredienti attivi utilizzati per i nostri prodotti.
Ciascun prodotto è stato valutato attentamente sia in fase formulativa, avvalendosi della consulenza di Cosmetologi
di fama internazionale, che in fase produttiva per raggiungere un risultato eccellente sotto ogni punto di vista.
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VITEA CREMA CORPO ANTI AGE

VITEA BAGNO DOCCIA

Crema corpo anti-age con ingredienti funzionali attivi
sul microcircolo sanguigno e sulla cute. Ottima come
trattamento da massaggio per riattivare la circolazione
periferica e drenare i tessuti.

Bagno doccia consistente da utilizzare quotidianamente in doccia o in vasca. Deterge delicatamente grazie
alla presenza di tensioattivi ipo-aggressivi di derivazione naturale.

Idrata in profondità grazie al Sensolene presente in elevate concentrazioni e ammorbidisce la pelle grazie al
burro di Karitè e l’olio di argan. Presenta tocco vellutato, profumazione delicata e non unge. Massaggiare
delicatamente ﬁno a completo assorbimento.

Consigliato l’uso combinato con la Crema corpo Linea
Vitea. Evitare il contatto diretto con gli occhi.

CON ESTRATTI DI UVA ROSSA 200 ml

Prezzo al pubblico consigliato: 14,50 euro.

CON ESTRATTI DI UVA ROSSA 200 ml

Prezzo al pubblico consigliato: 10,00 euro

LINEA VITEA

GLGCOSMETICI.IT

VITEA CREMA VISO 24 h
CON ESTRATTI DI UVA ROSSA 50 ml

Emulsioni consistenti dedicate a pelli sensibili e delicate. Contengono al proprio interno
Biovin Advanced (estratto di uva rossa ad alto contenuto in resveratrolo) ad azione antiinﬁammatoria, vaso-protettrice, drenante e anti-age. Applicate al mattino donano luminosità e tocco vellutato alla pelle del viso. La formulazione per pelle normale e mista è una
formulazione “parabens free” . Le formulazioni sono arricchite da estratti glicerici di rusco
e calendula che completano i prodotti con effetti diretti sul microcircolo sanguigno e sulla
cute.
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Prezzo al pubblico consigliato: 21,00 euro.

CREMA VISO 24 h

PELLE SECCA E MOLTO SECCA
Prezzo al pubblico consigliato: 24,00 euro

CREMA VISO 24 h
PELLE NORMALE E MISTA

Prezzo al pubblico consigliato: 21,00 euro

AQUEA CREMA 24H

AQUEA CREMA VISO SPF15

Crema cosmeceutica ad alto contenuto in principi
attivi funzionali. Sfrutta le proprieta dell’ Acido Lipoico considerato il più potente anti-ossidante presente
in natura che vengono potenziate dalla presenza del
DMAE (Deanolo) attivo sulle terminazioni nervose generando un effetto tensore immediato. Contiene al suo
interno Sensolene (Ethy-Exyl Olivate), derivato dalla
chimica dell’olio di Oliva produce una idratazione immediata ed aumenta il grado di idratazione a lungo termine. Ripara e protegge grazie alla presenza di Olio di
Jojoba e Squalene Vegetale, Garantisce effetto riempitivo grazie all’Acido Jaluronico e dona un gradevole
effetto vellutante . Utilizzata costantemente consente
un aumento del tono muscolare e un miglioramento
generale della pelle del viso.

Trattamento schiarente diretto sulle macchie del viso
e del collo. Unisce sinergicamente principi attivi schiarenti (Azeloglicina e Niacinamide) con ﬁltri solari che
assicurano protezione efﬁcace dai raggi solari responsabili del danno cutaneo. Contiene Vitamina C e Vitamina E. Applicare quotidianamente anche in assenza di esposizione solare diretta e massaggiare ﬁno a
completo assorbimento. Evitare il contatto diretto con
gli occhi. Formula “Parabens Free”.

LIPOICO & DMAE 50 ML

SCHIARENTE 50 ml

Prezzo al pubblico consigliato: euro 28,00
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Prezzo al pubblico consigliato: euro 27,00

AQUEA CREMA DA NOTTE

AQUEA CREMA DA GIORNO

Trattamento da notte particolarmente indicato per una
pelle sensibile e poco nutrita. Nutre la pelle grazie al
Burro di Karitè, che attenua le rughe presenti e rende
la pelle eccezionalmente elastica, protegge l’epidermide dagli agenti esterni grazie all’ Olio di Jojoba, ripara
gli stress cutanei grazie alla Frazione Insaponiﬁcabile
dell’olio di Oliva ed idrata in profondità con Acido Jaluronico e Glicerina. Applicata ogni sera contribuisce al
miglioramento dell’equilibrio idro-lipidico della barriera
cutanea.

Crema dalla texture leggera che combina le proprietà
idratanti dell’Acido Jaluronico con quelle anti-ossidanti
del CoEnzima Q 10. Contiene al suo interno: Estratti di
Aloe e Calendula ad azione lenitiva e protettiva.

Prezzo al pubblico consigliato euro: 21,00

Prezzo al pubblico consigliato euro: 21,00

CON BURRO DI KARITÈ E OLIO DI JOJOBA 50 ML

CON ESTRATTI DI DI ALOE E CALENDULA 50 ML

Vitamina E a potenziamento dell’azione anti-ossidante
e Frazione Insaponiﬁcabile dell’ olio di Oliva con proprietà emollienti e sebo-restitutive. Utile anche come
base-trucco quotidiana. Applicare delicatamente al
mattino ﬁno a completo assorbimento.
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LINEA AQUEA

GLGCOSMETICI.IT

AQUEA GEL CONTORNO OCCHI

AQUEA GEL TRATTAMENTO ACNE

Soluzione pura di acido Jaluronico concentrato in acqua di rose. Il gel produce un immediato effetto riempitivo nella zona peri-oculare che , per prima svuotandosi, cede e genera le prime rughe.

Gel levigante da utilizzare quotidianamente in caso di lesioni pre o post-acneiche. I suoi ingredienti attivi, Urea ed
Allantoina, consentono di trattare con efﬁcacia gli inestetismi cutanei dovuti al problema acneico esfoliando ed
ammorbidendo la zona interessata.

50ML

Picchettare il gel così da far penetrare in profondità il
prodotto ﬁno a completo assorbimento.

50 ml

Consigliato l’utilizzo in abbinata con il Detergente Viso linea AQUEA. Evitare il contatto diretto con gli occhi.

Prezzo al pubblico consigliato : euro 19,00.
Prezzo al pubblico consigliato: euro 15,00.

SIERO VISO STAMINAL
50 ml

Siero viso staminal : siero ad alto contenuto in cellule staminali vegetali da mela.
Utile per contrastare tutti i primi segni delle rughe del viso. Adatto per l’utilizzo
combinato con la crema della stessa linea. Formulazione Paraben Free.
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Prezzo al Pubblico consigliato : euro 27,00

AQUEA STAMINAL
CREMA DA GIORNO
50 ml

Crema da giorno BIOSTIMOLANTE contenente cellule
staminali vegetali da mela (Phytocelltec Malus Domestica) in alta concentrazione. Azione anti-aging potenziata
da Olio di Argan puro. Contiene Vitamina E, CoEnzima
Q10 e derivati di Olio Di Oliva con forte effetto anti-ossidante. Previene l’invecchiamento cutaneo e mantiene
la pelle idratata ed elastica. Contiene ﬁltro solare (protezione UVA/UVB) per proteggere il viso dai danni solari.
Formula “Parabens Free”.
Prezzo al pubblico consigliato: euro 29,00
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LINEA AQUEA

GLGCOSMETICI.IT

AQUEA DETERGENTE VISO

AQUEA CREMA VISO

Detergente delicato ad azione astringente, antisettica e
schiarente da utilizzare su tutti i tipi di pelle grassa e seborroica. Contiene: Complesso aminoacidico solforato
sebo-equilibratore(Tiolisina Complex) adatto in caso di
pelle impura, acido Azelaico e Piroctone Olamina ad azione antisettica e schiarente, formulazione “Parabens Free”

Crema viso dedicata a pelli a tendenza acneica. Contiene al proprio interno: Acqua distillata di Amamelide
ad azione tonica ed astringente, kaolino ad azione opacizzante, acido Azelaico e Piroctone Olamina ad azione
antisettica e schiarente, complesso aminoacidico solforato sebo-equilibratore(Tiolisina Complex) adatto in
caso di pelle impura, olio di Argan, formulazione “Parabens Free”.

PELLI ACNEICHE 200 ml

Prezzo al pubblico consigliato: euro 15,90

ANTI-IMPERFEZIONI 50 ML

Prezzo al pubblico consigliato: euro 18,50.

AQUEA BAGNO DOCCIA IDRATANTE
200 ml

Ricco detergente da utilizzare quotidianamente sia in vasca che in doccia per la
pulizia di tutto il corpo. Idrata ed ammorbidisce la pelle grazie alla presenza di
Acido Jaluronico e glicerina. Aggressività ridotta grazie alla presenza di tensioattivi
di derivazione naturale (Coccoaminoacido di Grano etc..) Evitare il contatto diretto
con gli occhi. Splendido il risultato ottenuto se abbinato alla Crema corpo 200 ml
della Linea AQUEA.
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Prezzo al Pubblico consigliato : euro 10,00

AQUEA CREMA CORPO
200 ml

Emulsione delicata da utilizzare su tutto il corpo per ripristinare il grado di idratazione e di elasticità cutanea. Valido come lenitivo dopo l’esposizione solare.
Contiene : Burro di Karitè che garantisce elasticità e morbidezza, Sensolene che
idrata profondamente tutti i distretti cutanei Olio di Argan, ad elevato contenuto
in vitamine ed anti ossidanti, Glicerina , Acido Jaluronico ed SFE 839 per donare
effetto vellutato istantaneo.
Prezzo al pubblico consigliato: euro 14,50.

AQUEA DETERGENTE VISO
200 ml

Sofﬁce tensiolita detergente non aggressivo da utilizzare quotidianamente prima di ogni applicazione di creme
trattanti. Utilizzare su viso e collo e risciacquare con abbondante acqua. Consigliato l’uso in abbinata con tutte le
creme viso della linea Aquea, Arganesse e Vitea. Evitare il
contatto diretto con gli occhi.
Prezzo al pubblico consigliato: euro 12,00
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LINEA AQUEA

GLGCOSMETICI.IT
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ARGANESSE
CREMA CORPO

ARGANESSE
BAGNO DOCCIA

Emulsione corpo ﬂuida ed idratante. Dona immediatamente sensazione di freschezza, idratazione e morbidezza. Utile in tutti gli stati di disidratazione cutanea,
aumenta l’elasticità della pelle grazie alla presenza del
Burro di Karitè e dell’olio di Argan. Utile come trattamento idratante dopo doccia, non unge e lascia la pelle
vellutata e delicatamente profumata.

Bagno doccia consistente da utilizzare quotidianamente in doccia o in vasca. Idrata, nutre e deterge delicatamente grazie alla presenza di tensioattivi ipo-aggressivi
di derivazione naturale. Il latte di asina contenuto nella
formulazione svolge una azione nutriente profonda in
ogni distretto cutaneo. Evitare il contatto diretto con
gli occhi.

Prezzo al pubblico consigliato: euro 14,50.

Prezzo al pubblico consigliato: 10,00 euro

200 ml

200 ML

PELLI ACNEICHE 200 ml

Latte detergente ad alto contenuto in Olio di Argan. Applicare sulla pelle con un batuffolo di cotone ﬁno a completo
assorbimento. Il prodotto è anche tonico vista la presenza
in formula di acqua distillata di amamelide in alte quantità.
Prezzo al pubblico consigliato: euro 14,90

ARGANESSE OLIO
DI ARGAN PURO
50 ML

Prezioso olio ottenuto dalla spremitura a freddo
delle noci dell’albero dell’Argan di origine marocchina dalle innumerevoli applicazioni. Può essere
massaggiato direttamente sulla cute per idratare
ed ammorbidire la pelle senza lasciare untuosità.
Applicato 10 minuti prima dello shampoo come
impacco, dona ai capelli straordinaria lucentezza
e corposità dopo il risciacquo. Se applicato sulle
unghie funge da attivo ristrutturante sulla cheratina. Ogni applicazione dona risultati evidenti.
Prezzo al pubblico consigliato: 21,00 euro.

PAG 12

ARGANESSE LATTE/TONICO
DETERGENTE ADDOLCENTE:

LINEA ARGANESSE

GLGCOSMETICI.IT

ARGANESSE ATP23
SIERO ANTIRUGHE
50 ML

ARGANESSE ATP-23
CREMA VISO ANTIRUGHE:
50 ML

Arganesse ATP-23 siero anti rughe: Siero viso ad azione urto sulle rughe di espressione. Contiene peptide
ATP-23 che ostacola l’insorgenza delle rughe e impedisce il rilassamento cutaneo. Adatto per l’utilizzo combinato con la crema della stessa linea. Formulazione
Paraben Free.

Prezzo al pubblico consigliato: euro 29,00

Prezzo al pubblico consigliato: 27,00 euro.

ARGANESSE CREMA 24H

ARGANESSE CREMA 24H
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Trattamento viso innovativo dalle spiccate proprietà
Anti-rughe ed Anti-Aging. Contiene ATP-23 (Azeloyl
Tetrapeptide) un nuovo peptide attivo direttamente sul
processo di glicazione delle proteine del viso che contrasta efﬁcacemente l’insorgenza delle rughe. Acido
Lipoico e DMAE per un effetto lifting immediato
Olio di Argan e Burro di Karitè ad azione anti-aging e
nutriente. Applicare quotidianamente ﬁno a completo
assorbimento. Formula “Parabens Free”.

50 ML
PELLE SECCA E MOLTO SECCA 50 ml

50 ML
PELLE NORMALE E MISTA 50 ml

Crema 24h con Latte di asina ed olio di Argan ad alto
contenuto in vitamine ed acidi grassi insaturi. L’Olio di
Argan viene impiegato da millenni come “elisir di bellezza” . Stimola la rigenerazione e l’ossigenazione della pelle. Dona elasticità e svolge un’importante azione
anti-age. Contiene Vitamina E ed estratti glicerici di
Aloe.Garantisce profonda idratazione grazie al Sensolene (Ethyl-Exyl Olivate) presente in alta concentrazione con azione “dermolliente”. Il latte di Asina assicura
nutrimento per la pelle con vitamine ed acidi grassi

essenziali. Nella formulazione per pelli secche e molto
secche, l’aggiunta del burro di Karitè e dello Squalene
Vegetale consente il raggiungimento del giusto equilibrio dei componenti necessari al troﬁsmo cutaneo. Si
utilizza applicandola al mattino ﬁno a completo assorbimento.
Prezzo al pubblico consigliato:
euro 21,00 (pelle normale e mista)
euro 24,00 (pelle secca e molto secca).

CREMA VISO ARGAN & KARITÈ

CREMA CORPO ARGAN & KARITE

75 ML

200 ML

Prezioso trattamento viso quotidiano che dona
piacevole nutrimento e senso di elasticità su tutto
il viso. Contiene Vitamina E ed Olio di Jojoba con
spiccato potere anti-ossidante. Massaggiare delicatamente ﬁno a completo assorbimento. Formulazione Parabens Free.

Delicata emulsione idratante e nutriente da utilizzare su tutto il corpo. L’olio di Argan ed il burro di Karitè presenti in elevate concentrazioni consentono
di elasticizzare ed ammorbidire ogni distretto cutaneo trattato. Utile in casi di pelle tendenzialmente
secca. Formulazione Parabens Free.

CREMA MANI ED UNGHIE ARGAN & KARITÈ

BURRO CORPO ARGAN & KARITÈ

Trattamento intensivo rigenerante per mani ed unghie attivo già dopo 3 giorni di utilizzo. Contiene
Olio di Mandorle dolci e Calendula ad azione lenitiva e protettiva. Applicare più volte durante la
giornata anche sulle unghie massaggiando delicatamente ﬁno a completo assorbimento. Formulazione Parabens Free.

Emulsione consistente consigliata in tutti i casi di
pelle estremamente secca o aggredita da fattori
esogeni (freddo, trattamenti estetici, depilazione
etc.).Non Unge. Formulazione Parabens Free.

100 ML

150 ML
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LINEA NATURAL

GLGCOSMETICI.IT

