
I nostri prodotti



Con l’Estetica Dolce in viaggio nella Nuova Era

Il corpo è l’individuo, cioè un meraviglioso complesso di funzioni e di energie la cui 
esplorazione è una straordinaria avventura di conoscenza, anche per l’estetista.

Un’entità che non si conclude con la superfi cie solida della pelle, bensì un sistema 
aperto a tutto ciò che è espressione incessante di trasformazione.

La pelle viene ora trattato come UN GRANDE ORGANO DI COMUNICAZIONE, con 
la quale è necessario dialogare, rispettandone l’individualità e le specifi che esigenze.

E’ il cammino dell’ESTETICA DOLCE: una fi losofi a aziendale innovativa trasferita nei 
prodotti e una cultura alternativa per chi esercita la professione di estetista.

La linea cosmetica professionale “Ibisco Estetica Dolce” è stata ideata e fondata 
nel 1971 da Gianfranco Bianchi, imprenditore pisano, cromoterapeuta e terapista 
olistico, deceduto nel 2008.



L’Armonia della natura passa attraverso 
le mani dell’estetista

Per il  Viso
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Latte Detergente Polivalente (250ml - IBS142)

Detergente cremoso a Ph fi siologico indicato per tutti i tipi di pelle. 
Contiene Burro di Karitè, Calendula e Pompelmo

Tonico Polivalente (250ml - IBS242)

Fluido privo di alchool, indicato per tutte le pelli, anche quelle più delicate 
e sensibili, a base di Olio di Germe di Grano, Calendula e Pompelmo

Latte Detergente Struccante al Tiglio (250ml - IBS054)

Latte Detergente ed ottimo struccante con estratto di Tiglio.
Delicato per pelli sensibili  con profumo senza allergeni, 
può essere usato con faldina di cotone o come sapone liquido.

Prima di applicare creme e sieri di bellezza, è necessario preparare la pelle con una 
detersione amorevole.  La nostra pelle è costituita da tante piccole unità: le cellule. 
La loro vitalità dipende anche da quanto siamo disposti a dar loro amore e rispetto.

Tonico al Tiglio (250ml - IBS2055)

Fluido analcolico delicato a base di estratto di Tiglio. 
Indicato per pelli sensibili e delicate.



Peeling Viso (125ml – IBS057/125 / 250ml - IBS057)

Emulsione cremosa contenente microgranuli di Nocciolo di Albicocca ed estratto 
di Malva. Libera la pelle dalle cellule morte e dai residui degli inquinanti atmosferici 
rendendola morbida, pulita e luminosa.

Crema Viso Idratante Aloe e Vitamina E 
(50ml – IBS053/50 / 250ml - IBS053)

Crema idratante viso a base di Aloe, Equiseto e Vitamina E, 
particolarmente indicata anche per PELLI SECCHE E DISIDRATATE.

Crema Viso Acidifi cante (250ml - IBS143)

Crema protettiva acidifi cante, indicata per pelle sensibili e facilmente 
arrossabili, a base di Camomilla, Hamamelis e Ratania

Crema Viso Antietà e Contorno Occhi Acido Ialuronico 
(50ml - IBS079/50 / 250ml - IBS079)

Crema ricca di principi attivi che combattono l’azione del tempo ostacolando 
la comparsa delle rughe. Aiuta a mantenere la giusta elasticità cutanea 
anche nella zona contorno occhi.
Contiene: Acido Ialuronico, complesso di Amminoacidi, Polisaccaridi, 
Alfa-Idrossiacidi, Proteine del Grano Idrolizzate, estratto di Equiseto e Vitamina E.
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Maschera Viso Ristrutturante (250ml - IBS202)

La maschera in crema è stata studiata appositamente per il trattamento 
cosmetico delle pelli danneggiate, aride e spente.
Ad eff etto nutriente e idrorestitutivo.

Maschera Viso Calmante (250ml - IBS121)

Maschera in crema per il trattamento di pelli arrossate, sensibili e/o con couperose, 
a base di Azulene, Allantoina, Ippocastano, Malva, Camomilla ed Hamamelis.

Maschera all’Argilla (250ml - IBS087) 

Maschera all’Argilla Verde, nata per assorbire le impurità della pelle come acne, 
comedoni e pori dilatati per il trattamento di pelli grasse

Maschera Viso Pelli Grasse (250ml - IBS144)

Maschera in crema, piacevolissima da applicare, studiata appositamente per il tratta-
mento cosmetico di pelli grasse e impure. Normalizzante, seboequilibrante, a base di 
Viola Tricolor, Lichene Islandico, Ratania e Propoli.
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Collagene Extra (30ml - IBS278)

Fluido ricco di Collagene pensato per le pelli aride, spente e atone.
Eccezionale integratore di idratazione, nutriente e coadiuvante cosmetico 
dei trattamenti zonali rassodanti e ristrutturanti.

Jaluronic Fluid (9 fi ale x 5ml - IBS421)

Fluido a base di Acido Ialuronico, antietà e idratante extra può essere usato 
da solo o applicato prima di una crema.

Maschere Viso Trattamento Intensivo (6x25ml - IBS519)

Maschere viso imbevute con Gel di Collagene, Acido Ialuronico 
e Cellule Staminali Vegetali

Siero Viso Nutriente (50ml -  IBS502)

Fluido lipofi lo ricco di vitamine ed estratti vegetali specifi ci per i trattamenti professionali 
del viso. Contiene: Vitamina A, Vitamina E, Vitamina F, Calendula e Camomilla. 
Nutriente, stimolante e lenitiva
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Crema Preziosa (100cc - IB021 / 50cc - IB022)

Con Vitamine C, E, Retinolo, Olio Ozonizzato, Proteine della Seta, Ceramidi. 
Attenua le rughe esistenti e previene la formazione di nuove rughe grazie a 
estratti di lieviti e vitamine antiossidanti anti radicali liberi. Eff etto 24 h.

LINEA De-Stressine “Nuova Formula”

Un trattamento che abbina un potente esapeptide con la capacità di favorire la distensione dei tratti, 
un cocktail vitaminico per contrastare il processo di fotoinvecchiamento, ed un complesso costituito 
da frazioni della soia ed ossidoreduttasiche proteggono la pelle da inquinamento, smog e raggi UV.

De-Stressine Crema (50cc – IB030) - De-Stressine Siero (30ml - IB032)
De-Stressine Kit Trattamento Professionale (Kit 4 Trattam. - IB035)

Maschera Alginati (15gr - IB204)

Maschera morbida a base di Spirulina rimodellante, per il trattamento 
rassodante dell’epidermide. Lascia un’incomparabile sensazione di 
freschezza e compensa la disidratazione dell’epidermide, agendo per osmosi.

Crema Superidratante (250ml - IB207)

Emulsione di facile spalmabilità e rapido assorbimento con Vitamina E che esercita
un’azione di protezione verso i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento preco-
ce; un fi ltro solare protegge l’epidermide dall’aggressione dei raggi UVA e UVB, 
mentre le ceramidi esercitano una funzione diretta sul trofi smo cellulare
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Per il  Corpo

“Al di là dei limiti della tecnica, 
l’esistenza diviene straordinariamente fl uida 

perchè si rompono le barriere che ci tengono prigionieri.
Inizia così il cammino verso la grande libertà” 

    Gianfranco Bianchi
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Eff ettuare la pulizia della pelle del corpo, applicando su pelle leggermente inumidita IBISCO 
PEELING CORPO, lasciandolo agire qualche secondo, massaggiare poi con movimenti cir-
colatori, insistendo nelle zone più diffi  cili. Dopo averlo massaggiato per circa 5/7 minuti, 
rimuovere i residui con una spugnetta inumidita.
In base al tipo di cellulite, applicare alcune gocce di IBISCO SINERGIA SPECIFICA nelle 
zone dove è presente l’inestetismo ed in prossimità dei gangli linfatici e fare assorbire con 
un leggero massaggio.
Applicare un piccolo strato di IBISCO CREMA SPECIFICA senza massaggiare.
Miscelare la polvere IBISCO FANGO D’ALGA con acqua (dose 1 a 1) e stendere, con l’aiuto 
di una spatola o pennello, il prodotto ottenuto su tutta la parte da trattare (gambe, glutei, 
addome). Fasciare con cartene e lasciare in posa dai 20 ai 30 minuti (anche sotto termoco-
perta, tranne in caso di problematiche di origine venosa).
Rimuovere il fango con una spugna (o facendo fare una doccia alla cliente) e terminare il 
trattamento massaggiando con la crema specifi ca.

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO



Peeling Corpo (250ml - IBS056)

Emulsione cremosa contenente microgranuli di Nocciolo d’Albicocca ed estratto di 
Malva. Libera la pelle dalle cellule morte rendendola pulita e luminosa. 
È un ottimo trattamento pre-ceretta. Prepara l’epidermide ai successivi trattamenti. 
Non contiene enzimi.

Fango d’Alga in Polvere (470gr - IBS102)

Fango in polvere coadiuvante dei trattamenti professionali fi nalizzati alla riduzione 
degli inestetismi della cellulite e delle adiposità. Drenante, dermopurifi cante e ac-
celeratore del metabolismo cellulare grazie allo iodio naturale contenuto nell’alga 
laminaria. Polvere fi ne facilmente miscelabile con acqua.

Nature Body Scrub Olio e Sale (500gr - IBS416)

Prodotto realizzato con Sali, Oli Vegetali ed Oli Essenziali di altissima qualità. 
Contiene: Olio di Mandorla, Olio di Jojoba, Olio di Germe di Grano, Vitamina E 
ed Oli Essenziali di Arancio Dolce, Menta Piperita, Limone e Rosmarino. 
Prodotto ideale per eff ettuare una profonda pulizia della pelle del corpo

Fango Termo-Scaldante (1000ml - IBS182)

Maschera Cosmetica Cremosa ad eff etto Riducente/Drenante 
a base di Alga Laminaria, Argilla Verde, Edera e Quercia Marina
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Crema Massaggio Dren Salina (500ml - IBS062)

Crema corpo ad alto contenuto salino arricchita con estratto vegetale 
di Fucus Vesiculosus. Coadiuvante cosmetico dei trattamenti professionali 
drenanti fi nalizzati alla riduzione della cellulite e degli inestetismi 
caratterizzati da ristagno di liquidi e gonfi ori.

Crema Massaggio Cell Caff eine (500ml - IBS419 / 250ml – IBS419/250) 

Crema per il corpo coadiuvante cosmetico dei trattamenti professionali fi nalizzati alla 
riduzione della cellulite e/o del grasso in eccesso. Indicata anche per fi anchi e girovita. 
Contiene Caff eina ed estratto di Fucus Vesiculosus.

Crema Massaggio Cell Termica (500ml - IBS292)

Crema con eff etto riscaldante arricchita con estratti vegetali di QUERCIA 
MARINA (Fucus Vesiculosus) ed EDERA (Hedera Helix). 
Coadiuvante cosmetico dei trattamenti professionali fi nalizzati 
alla riduzione della cellulite e dell’adipe.

Siero Corpo Modellante Fiale d’Urto (9 fi ale da 5ml cad. - IBS562) 

Fluido ricco di principi attivi come Fosfaticolina, Caff eina, Mentolo Naturale, 
Cannella, Estratto d’Edera, Ippocastano e Centella Asiatica 
ad eff etto riducente e tonifi cante (prodotto idoneo 
anche per Elettroporazione ed Ossigenoterapia)



Sinergia Corpo Drenante (50ml - IBS348)

Miscele calibrate di Olii Essenziali per l’applicazione specifi ca
direttamente dove è presente l’inestetismo.
Contiene: Zenzero, Timo, Ylang Ylang, Lavanda e Limone.

Sinergia Corpo Cellulite (50ml - IBS424)

Miscele calibrate di Olii Essenziali per l’applicazione specifi ca
direttamente dove è presente l’inestetismo. 
Contiene: Edera, Iperico, Rosmarino, Salvia e Arancio dolce.

Crema Massaggio Neutra (500ml - IBS206)

Crema base da massaggio studiata appositamente per essere versatile 
in ogni occasione. Permette l’eventuale aggiunta di altri principi attivi 
come ad esempio oli base ed oli essenziali. 
Contiene estratto di Aloe e Allantoina come ammorbidenti e lenitivi.
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Olio Fisio Argan (500ml - IBS466)

Specialità da massaggio studiata appositamente per i trattamenti estetici
professionali e per i trattamenti fi sioterapici. Garantisce il giusto grado
di scorrevolezza unitamente ad una profumazione intensa e rilassante.
Contiene prezioso Olio di Argan, estratto di Camomilla e Vitamina E.

Olio da Massaggio Drenante (500ml - IBS145) 

Olio da massaggio studiato appositamente per i trattamenti professionali drenanti. 
Contiene Rosmarino, Cannella e Zenzero

Olio Base da Massaggio (500ml - IBS423)

Olio neutro che permette lo scorrimento manuale al massaggio 
donando morbidezza e luminosità. 
Contiene Olio di Girasole.
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Gel Freddo (500ml - IBS228)

Fluido concentrato attivo di olii essenziali stabilizzati ed arricchito di fi toderivati vaso-
protettori e drenanti. Contiene Olio Essenziale di Menta, Mentolo Naturale, estratto 
secco di Rusco, Canfora naturale cinese, Vite rossa.

Crema Gel Gambe Leggere (125ml - IBS486) 

Specifi ca per il trattamento normalizzante delle gambe e dei piedi aff aticati. 
Dona una immediata sensazione di benessere grazie all’eff etto rinfrescante 
del Mentolo naturale e dell’olio essenziale di Menta. 
Contiene estratti di Mirtillo, Vite rossa, Rusco e Ippocastano

Bendaggio Freddo (250ml - IBS309 / 2 pz.) 

Bende monouso imbevute di gel freddo potenziato con estratto di Rusco. 
Per i trattamenti stimolanti della tonicità, lenitivi e defaticanti.

Bendaggio Ultra Salino  (250ml - IBS602 / 2 pz.)  

Bende monouso inbevute di una soluzione ai sali minerali del Mar Morto, 
potenziata con Caff eina e Fosfaticolina
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Crema Burro Thiaré (250ml - IBS543)

Crema burro Aroma Thiaré ultra idratante per mani, piedi e corpo, realizzato 
con Olio di Mandorla e Burro di Karite’ – Senza Parabeni.

Crema Mani (250ml - IBS058)

Crema morbida e delicata che, grazie ai principi attivi contenuti, nutre, idrata e 
protegge la pelle delle mani senza ungere

Crema Piedi Lavanda (250ml - IBS152)

Crema rinfrescante, lenitiva e grazie agli oli essenziali contenuti, ha una spiccata 
azione sanitizzante, con adeguato massaggio, allevia lo stato di gonfi ore 
e pesantezza del piede. Contiene: Lavanda, Limone e Mentolo naturale.

Crem

Crema 
con Oli

Crema Burro Passion (250ml - IBS541)

Crema burro Aroma Passion ultra idratante per mani, piedi e corpo, 
realizzato con Olio di Mandorla e Burro di Karite’ – Senza Parabeni.
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Crema Conduttiva per Ultrasuoni (1000ml - IBS553)

Crema conduttiva neutra ad alta scorrevolezza studiata appositamente 
per i trattamenti con radiofrequenza e diatermia.

Emulsione Dopocera (500ml - IBS279)

Emulsione detergente ad alta scorrevolezza studiata appositamente per la 
rimozione dei residui cerosi dell’epilazione. Contiene olio essenziale di Menta 
Piperita ed Eucalipto per un’azione rinfrescante/balsamica ed estratto di Ca-
momilla come lenitivo per gli arrossamenti.

Gel Conduttore Neutro (1000ml - IBS559)

Prodotto specifi co per Ultrasuoni, per l’Epilazione ed il Lipolaser Estetico
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Crema Viso alle Cellule Staminali (50 ml - IBS505)

Crema per il viso studiata per combattere i segni del tempo e donare un eff etto lifting 
cosmetico unico in effi  cacia e durata nel tempo. Formulata con Cellule Meristemati-
che ottenute dalle bacche acerbe dell’UVA in sinergia con Acido Ialuronico, Vitamine 
E e F, Olio di Rosa Mosqueta, Allantoina e Burro di Karitè. 
Questo prodotto non contiene parabeni, isothiazolinoni e paraffi  na.

Crema Viso Antietà Olio di Argan - Acido Ialuronico (50 ml - IBS453)

Crema viso antietà a base di prezioso Olio di Argan in combinazione con Acido Ialuro-
nico ed estratto di Aloe. La sinergia dei principi attivi contenuti e la formulazione ricca 
e particolarmente ricercata, rendono questo prodotto unico nell’ostacolare la compar-
sa delle rughe causate dall’azione del tempo e dall’esposizione ai raggi solari. 

Crema all’Acido Ialuronico (30ml - IBS305)

Crema fl uida antietà ricca di Acido Ialuronico (complesso salifi cato) in associazione 
con Amminoacidi, Polisaccaridi, Alfa-Idrossiacidi, Proteine del Grano Idrolizzate, 
Estratto di Equiseto e Vitamine E. 

Linea Home CareLinea Home Care
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1) La pelle è prima di tutto un organo di comunicazione

2) La pelle ha una sua personalità e una sua volontà

3) La pelle parla un suo linguaggio che va interpretato

4) La pelle fa parte di un tutto da cui non può essere scissa

5) La pelle è un tramite di energie sottili

6) La pelle è integrata nell’ambiente naturale e sociale

7) La pelle ha una sua “digestione”

8) La pelle non va ipernutrita

9) La pelle non va aggredita

10) La pelle esige dolcezza

Il Decalogo della PelleIl Decalogo della Pelle
dell’Estetica Dolcedell’Estetica Dolce



Per informazioni:

Tel. 0187.158.23.07

www.marilucosmetici.it

e-commerce: www.marilugroup.com

Distribuito da: Marilù Cosmetici s.r.l.s.  - Sarzana (SP)


