SICUREZZA PROTEZIONE IGIENE
COMPETENZA QUALITA’ SERVIZIO
IL NOSTRO OBIETTIVO
-Fornire prodotti professionali di elevata qualità;
-Sviluppare idee o progetti ad hoc secondo le esigenze di mercato;
-Proporre il miglior rapporto qualità-prezzo;
-Garantire esperienza, competenza ed affidabilità attraverso una forza
vendita motivata e dinamica;
-Stabilire un contatto costante con il cliente offrendo professionalità,
coerenza e fair play;
-Disporre di un magazzino logistico e di uno stock che possano garantire
disponibilità costante e tempi di consegna celeri;
-Permettere ai clienti di personalizzare i prodotti grazie alle tecniche
interne di tampografia, serigrafia e ricamo.
LA NOSTRA PRIORITÀ
-Privilegiare e promuovere l'attività di Ricerca & Sviluppo al fine di
mettere a punto linee di prodotti sempre nuove ed innovative;
-Investire continuamente per assicurare e garantire il successo delle
strategie e dei metodi di lavoro;
-Ottimizzare i servizi per soddisfare e fidelizzare la clientela.

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI
OTTIMA QUALITA’
PREZZI COMPETITIVI
CONSEGNE VELOCI
RICERCA E SVILUPPO
CONTINUI

LA NOSTRA AZIENDA
-Società a gestione familiare fondata nel 1974 e situata a Collecchio (PR);
-Area totale: 18.000 m²;
-Magazzino logistico di 6.000 m² per un'immediata reattività agli ordini;
-Showroom di 480 m² ideale per briefing conoscitivi, training e corsi;
-Ampia gamma di prodotti con oltre 4.000 referenze;
-Rete vendita consolidata e diversificata. Oltre 1.200 attività industriali,
commerciali ed artigianali solo nella zona di Parma.

ALTA QUALITÀ E DESIGN ITALIANO
DAL 1974
SAFETY PROTECTION HYGIENE
COMPETENCE QUALITY SERVICE
OUR GOAL
-Providing professional products built to the highest standards;
-Offering tailor-made solutions and smart ideas at competitive prices;
-Meeting and exceeding the expectations of the most demanding customers;
-Granting experience, professionalism, reliability and competence;
-Supporting customers with continuous dedication, hard work and fair play;
-Carrying a large inventory to ensure efficiency and reduced lead time;
-Allowing easy product personalization through internal screen-printing,
tampo-pad printing and embroidery.

COMPLETE RANGE OF PRODUCTS
EXCELLENT QUALITY
COMPETITIVE PRICES
QUICK DELIVERIES
CONTINUOUS RESEARCH AND
DEVELOPMENT

OUR TOP PRIORITY
-Total commitment to product development and research;
-Continuous investments to achieve product success;
-Optimization of our services to create customers'
confidence in our business and fidelity to our brands.
OUR FACILITY
-Located in Parma area, Northern Italy;
-Family owned and operated since 1974;
-A total construction area of 18.000 square meters;
-A brand new facility featuring captivating and highly effective design;
-A 6.000-square-meter logistic warehouse and shipping department;
-A 480-square-meter-showroom for briefing and training sessions;
-A comprehensive selection of over 4.000 items to choose from;
-A customer portfolio of over 1.200 business activities only in Parma area.

HIGH-QUALITY & ITALIAN DESIGN
SINCE 1974

COSMETICI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL COSMETICS

SkinworlD
professional beauty cosmetics by Bertozzi

Creata appositamente per i professionisti nel settore dell'estetica
la linea Skinworld è sinonimo di qualità ed affidabilità.
L'alto livello dei principi attivi contenuti nei nostri prodotti,
arricchiscono i trattamenti con le loro importanti proprietà.
Il packaging pratico e conveniente, ottimizza le risorse e
ci permette di proporre prodotti ad alto contenuto qualitativo
a prezzi altamente concorrenziali.
Ideale come linea di base, può essere potenziata ed ampliata
con soluzioni personalizzate, perfetta come utilizzo quotidiano
di prodotto di qualità, la linea Skinworld permette di presentare
proposte efficaci e competitive alla clientela.

Especially created for the beauty professionals the Skinworld line is synonymous of quality and reliability.
The high level of active principles contained in our products, enriches the treatments with their very important virtues.
The packaging is practical and convenient, it optimizes the resources and let us propose products
with a very high quality content at competitive prices. Perfect as base line, it can be improved with customized solutions,
right as daily use, the Skinworld line let you present effective and competitive proposals to your customers.
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COSMETICI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL COSMETICS

PRE-TRATTAMENTO VISO - CORPO
FACE AND BODY PRE-TREATMENTS

N18246 LATTE DETERGENTE POLIVALENTE
(Flacone da 400ml)
Latte detergente delicato e particolarmente leggero arricchito da estratti vegetali di
Echinacea e Soja che svolgono nei confronti dell’epidermide un’azione idratante ed
emolliente.
PRINCIPI ATTIVI: olio di Mandorle (emolliente di comprovato valore tollerato anche
dalle pelli più sensibili), insaponificabile dell’Olio d’Oliva (concentrato di principi attivi
funzionali con azione emolliente, idratante, sevorestitutiva, riepitelizzante e filtrante UV),
estratto di Echinacea (sostanza che agisce in senso antiialuronidasico favorendo
l’apporto riparatore dell’acido ialuronico), proteine idrolizzate di Soja (idratante e nutriente).

Delicate and light cleaning milk enriched with vegetable attars of Echinacea,
and Soja that moisturize and keep soft the skin.

N18247 TONICO POLIVALENTE
(Flacone da 400ml)
Lozione rinfrescante analcolica, arricchita da preziosi estratti vegetali di Echinacea e Rosa,
che completa la pulizia dell’epidermide preparandola ai trattamenti successivi.
PRINCIPI ATTIVI: Acqua di Rose (proprietà tonificanti, lenitive e leggermente astringenti),
estratto di Echinacea (sostanza che agisce in senso antiialuronidasico favorendo
l’apporto riparatore dell’acido ialuronico), proteine idrolizzate di Soja (idratante e nutriente).

Refreshing non-alcholic lotion, enriched with precious vegetable attars of Echinacea, and Rose
that completes the epidermis cleaning, preparing it to the following treatments.

N18254 SCRUBB MICROSFERULATO
(Tubo 220ml)
Emulsione esfoliante a base di olio vegetale e olio di mandorle dolci che grazie alla presenza
di microgranuli ricavati dal nocciolo di Albicocco elimina le cellule morte e le impurità
della pelle restituendole luminosità e splendore. L’olio di Mandorle contenuto ha inoltre
proprietà di comprovato valore emolliente. Da utilizzare prima di ogni trattamento estetico
quale strumento di preparazione all’applicazione dei successivi prodotti.
PRINCIPI ATTIVI: olio di Mandorle Dolci, polvere di Nocciolo di Albicocca.

Soft emulsion, rich of vegetable oil,that makes a delicatescrubbing action, thanks to the presence
of micro granules, extracted from the apricot-stones, that removing the dead cells and the
impurities, give back to the skin brightness and splendour.
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COSMETICI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL COSMETICS
MASSAGGIO: MOVIMENTO ARMONICO CORPO
MASSAGE: HARMONIC BODY MOVEMENT

N18228 CREMA MASSAGGIO BASE
(Barattolo da 500ml)
Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere manualità ad ogni tipo di massaggio
così da rendere l’epidermide tonica ed elastica.
BASE: olio Vegetale arricchito da sostanze lipofile.

Emulsion rich of lipophile substances that allow the easy handworking of any kind of massage.
The epidermis will result tonic.

N18225 CREMA MASSAGGIO RASSODANTE
(Barattolo da 500ml)
Morbida emulsione arricchita da estratti vegetali di Equiseto e di Centella che la rendono
particolarmente indicata per massaggi tonificanti.
PRINCIPI ATTIVI: estratti glicolici d’Equiseto (con alto contenuto di silice, flavonoidi, saponine
ed acidi polifenolici, ha potere elasticizzante cutaneo, rassodante e coadiuvante nel trattamento
delle smagliature), Centella Asiatica (importante pianta officinale per il tessuto connettivo
nel trattamento di cellulite e rilassamento cutaneo).
Soft cream enriched with vegetable attars of Equisetum, Centella that thanks to their
reinforcing, moisturizing, emmolient properties make the cream perfect to tonic massage.
Besides the presence of mentol and mint essential oil gives, during the massage, fine fresh sention.

N18226 CREMA MASSAGGIO CELLULITE
(Barattolo da 500ml)
Morbida emulsione per massaggio arricchita da estratti vegetali di Quercia Marina (Fucus) ed
Edera che la rendono particolarmente indicata per soggetti con cellulite e/o adipe.
PRINCIPI ATTIVI: estratti glicolici di Edera (proprietà defaticanti, lenitive tonificanti) e Quercia Marina
(alga bruna dalla quale si ricava un fitocomplesso di componenti con effetti positivi per
i trattamenti coadiuvanti della cellulite).
Soft cream for massage enriched with vegetable attars of Focus Vesiculus and Ivy that make
the cream particulary suitable for persons with cellulitis and fat problem.

N18227 CREMA INTENSIVA CELLULITE
(Tubo da 220ml)
Leggera emulsione arricchita con Carnitina, molecola che contrasta efficacemente gli inestetismi
della cellulite tonificando ed idratando l’epidermide.
PRINCIPI ATTIVI: L-Carnitina (molecola con proprietà di riduzione del grasso corporeo e sviluppo
della massa magra, coniugandola con un estere di acido linoleico viene resa biodisponibile
e di conseguenza più efficace per contrastare gli inestetismi della cellulite).

Light emulsion enriched with Carnitina which is a molecole that effectively contrasts the
cellulite beauty flaws, tonning up and hydrating the epidermis.
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MASSAGGIO: MOVIMENTO ARMONICO CORPO
MASSAGE: HARMONIC BODY MOVEMENT

N18229 OLIO DA MASSAGGIO FISIO
(Flacone da 400ml)
Olio vegetale con Camomilla e Azulene, che permette lo scorrimento manuale
al massaggio donando all’epidermide morbidezza e luminosità.

Oil that allow the handsflowing easyly during the phisioterapic and aesthetic massages,
giving to the epidermis softness and brightness.

N18230 OLIO DI MANDORLE DOLCI
(Flacone da 400ml)
Olio vegetale naturale di comprovato valore emolliente, ben tollerato anche dalle pelli
più sensibili.
INGREDIENTE UNICO: olio di Mandorle Dolci - SPREMITURA A FREDDO

Vegetable oil largely used in dermatology and cosmetics.
The sweet Almond oil is emollient of great and tested value, well tollerated by the more
delicate and sensitive skins.

N18224 CREMA MANI
(Tubo da 220ml)
Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente la causa di un inaridimento
dell’epidermide. L’utilizzo della Crema Mani (Piedi) svolge un’azione protettiva conferendo
all’epidermide elasticità e morbidezza.
PRINCIPI ATTIVI: VITAMINA F (azione idratante e nutriente) e VITAMINA E (antiossidante elasticizzante).

The external chemical and weather agents are often the cause of dry skin. The use of this
cream gives the epidermis elasticity and softness.
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TRATTAMENTO: BENDAGGI PRATICITA’ ED EFFICACIA
TREATMENTS: BANDAGES HANDINESS EFFICACY

N18231 BENDA SALINA MAR MORTO
(2 BENDE 10cmx10mt 250ml)
Bende monouso abbondantemente imbibite di morbido gel contenente il 30% di Sale del Mar Morto,
in forma trasparente e inodore, potenziato da un composto iodato che le rendono perfette per
i trattamenti di cellulite e adipe.
PRINCIPI ATTIVI: Sale del Mar Morto (con i suoi 43 sali minerali cristallizzati in decine di anni contiene
un’alta concentrazione di potassio, magnesio, sodio e di bromo che lo rendono ideale nel trattamento
di cellulite e/o adipe), composto Iodato (molecola iodo-organica purificata per ricristallizzazione
agisce per via topica per combattere gli accumuli adiposi).
Disposable bandages soaked in soft gel, consisting of 30% of Death Sea Salt, even if the saline
concentration is high it is trasparent and odourless.
A Iodate compound is added to this product contributing to develop the effects of Death Sea Salt
and to make it suitable against cellulite and adip.

N18232 BENDA GEL CALDO
(2 BENDE 10cmx10mt 250ml)
Bende monouso abbondantemente imbibite di morbido gel che grazie alle proprietà riscaldanti
e ai principi attivi contenuti sono indicate per soggetti con cellulite e/o adipe.
PRINCIPI ATTIVI: estere dell’acido Nicotinico (prodotto termoattivo che favorisce la circolazione),
composto Iodato, estratto glicolico di Capsico (proprietà di richiamo di sangue con apporto di
calore), estratto glicolico di Timo (proprietà purificanti e stimolanti della circolazione superficiale),
estratto glicolico di Ippocastano (attività vasoprotettiva e astringente per la prevenzione
degli inestetismi della cellulite).
Disposable bandages soaked in soft gel, that thansk to its warming characteristics and its
active principles, is particulary suitable against cellulitis and fat.

N18233 BENDA GEL FREDDO
(2 BENDE 10cmx10mt 250ml)
Bende monouso abbondantemente imbibite di morbido gel che svolgono un’azione tonificante,
lenitiva, defaticante.
PRINCIPI ATTIVI: olio essenziale di Melaleuca (proprietà antisettiche e astringenti),
essenza di Menta, Eucalipto e Mentolo (effetto rinfrescante e tonificante).
Disposable bandages soaked with soft gel, that makes a tonning, soothing, wearying action.

N18234 GEL FREDDO
(Barattolo da 500ml)
Gel lattescente che svolge nei confronti dell’epidermide un’azione tonificante lenitiva e defaticante.
PRINCIPI ATTIVI: Fattore Idratante (principio attivo complesso indicato nei trattamenti cutanei
dove si necessità di forte idratazione ed elasticizzazione dell’epidermide, integrato con sostanze
ad azione eutrofica nei confronti di pelli secche e senescenti), estratto glicolico Centella Asiatica
(pianta officinale di primaria importanza per trattamenti cellulite e rilassamenti cutanei),
olio essenziale Menta Eucalipto Mentolo (effetto rinfrescante e tonificante).
Milky gel that makes a tonning, soothing, wearying action.
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SOLARI: COLORE, LUMINOSITA’, RISPETTO DELLA PELLA
SUNTAN LOTIONS: COLOUR, BRIGHTNESS, SKIN RESPECT

N18243 LATTE SOLARE BASSA PROTEZIONE
(Barattolo 500ml con dosatore)
Emulsione morbida a bassa protezione per pelli già abituate all’esposizione solare. Grazie agli estratti
vegetali contenuti svolge nei confronti dell’epidermide un’azione emolliente ed addolcente.
PRINCIPI ATTIVI: olio di Jojoba (olio vegetale adatto a tutti i tipi di pelle specialmente quelle secche
e ipolipidiche, conferisce morbidezza e luminosità), estratto glicolico di Iperico (grazie all’olio essenziale
di iprina ha proprietà lenitive, antiarrossamento e purificanti), estratto glicolico di Aloe (antiarrossamento
ed addolcente), estratto glicolico di Elicriso (proprietà lenitive, purificanti e tonificanti).
Soft and low protection emulsion for already tanned skins. Thanks to the contained Vegetable Attars,
it makes and emollient and soothing action.

N18244 LATTE ABBRONZANTE
(Barattolo 500ml con dosatore)
Morbida emulsione che grazie alla presenza di amminoacidi ed estratti vegetali favorisce
l’abbronzatura dell’epidermide.
PRINCIPI ATTIVI: estratto glicolico di Aloe (antiarrossamento e addolcente),
estratto glicolico di Elicriso (proprietà lenitive, purificanti e tonificanti),
estratto glicolico di Bardana (grazie alle proprie sostanze antibiotiche: potere purificante e normalizzante),
estratto glicolico di Betulla (proprietà tonificanti ed elasticizzanti),
estratto glicolico di Iperico (grazie all’olio essenziale di iprina ha proprietà lenitive e antiarrossamento),
fattore idratante e proteine della Soia (idratanti e nutrienti)
Soft emulsion that thanks to the presence of Amino Acids and Vegetable Attars, favours
the epidermis tan. It doesn’t contain solar filters.

N18245 EMULSIONE DOPOSOLE
(Barattolo 500ml con dosatore)
Emulsione morbida con caratteristiche idratanti, lenitive, rinfrescanti adatte ad ogni tipo di pelle.
PRINCIPI ATTIVI: Vitamina A (svolge un’azione protettiva e normalizzante mantenendo inalterato
il sottile strato idrolipidico posto sulla superficie della cute), Mentolo (effetto rinfrescante e purificante).

Soft emulsion with moisturizing, soothing, refreshing characteristics, suitable for any kind of skin.

ACCELLERATORE D’ABBRONZATURA MONODOSE
(Monodose da 3ml e 10ml)
Morbido Gel che grazie ad un complesso di proteine vegetali con tirosina favorisce l’abbronzatura.
PRINCIPI ATTIVI: Complesso intensificatore d’abbronzatura (sostanze attive di derivazione naturale
ad alto contenuto di tirosina che favorisce l’accellerazione, l’intensificazione ed il mantenimento
della pigmentazione).
Soft emulsion that thanks to the Vegetable Proteins favours a quick epidermis tan.
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EPILAZIONE: PELLE LISCIA MORBIDA E PROTETTA
EPILATION: SILKY SOFT AND PROTECT SKIN

N18222 LATTE RINFRESCANTE POST EPILAZIONE
(Flacone da 500ml)
Emulsione semifluida adatta per asportare i residui di cera liposolubile donado
una piacevole sensazione di freschezza.
PRINCIPI ATTIVI: essenza di Eucaliptolo (esercita sull’epidermide un effetto rinfrescante
e tonificante).

Semifluid emulsion right for removing the liposoluble wax resuduals giving a freshness sensation.

N18221 OLIO DOPOCERA
(Flacone da 500ml)
Olio adatto per asportare i residui di cera senza arrecare traumi alla zona sottoposta
ad epilazione.
Grazie a Mentolo, Azulene ed olio essenziale di Camomilla è indicato anche per pelli sensibili.
PRINCIPI ATTIVI: olio essenziale di Camomilla (contiene sostanze lenitive ed antiarrossamento),
Mentolo (effetto rinfrescante).

Oil suitable for removing the wax residuals without making shock to the depilated part.
Thanks to the Menthol, Camomile essential oil presence, it is perfect also for
sensitive skins.

N18223 TRATTAMENTO RITARDANTE
TRATTAMENTO RITARDANTE
(6 fiale da 5ml + 6 attivanti)
Il trattamento è composto da un morbido gel alla Papaia e da una pastiglia di liofilizzato
contenente una Proteina Enzimatica estratta dai semi di soia. Tale proteina ritarda la
formazione delle cellule cheratinizzate e quindi la formazione dei peli.

The treatment is composed of a soft Papaia Gel a tabled of freeze dried protein with
an enzimatic action drawn from sojabeans. This protein delays the forming of ceratine
cells and so the unwanted hair making.
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