


Alpine Vegetal Actives Biobeau

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito www.biobeau.it

BIANCOSPINO
Il biancospino è molto apprezzato per le 
sue proprietà rilassanti. Grazie all’azione 
astringente e normalizzante dei fiori e 
delle foglie  è l’ideale per pelli grasse e 
impure. Ricco di tannini e vitamina C, 
glucidi e acido ossalico, la sua attività 
lenitiva e capillaro-protettiva lo rende un 
fantastico alleato della pelle.

I prodotti della linea Alpin contengono una formulazione innovativa antiossidante, antinfiammatoria e rigenerante composta da principi 
attivi presenti in tre preziosi ingredienti alpini appositamente scelti per questa linea naturale. 
L'azione congiunta del Alpine Vegetal Actives Biobeau (AVAB), studiato da Biobeau garantisce efficacia e durata dei risultati

SCUTELLARIA ALPINA
La Scutellaria allevia lo stress urbano e 
dona un incomparabile comfort cutaneo. 
Grazie alle sue forti proprietà 
antiossidanti, cattura i radicali liberi e 
migliora la produzione di β-endorfine 
aiutando a ridurre l’infiammazione della 
pelle per una barriera cutanea più forte e 
più sana e una pelle più morbida, liscia e 
più sana.

PINO CEMBRO
Il pino cembro è molto apprezzato in 
quanto calma l’ipersensibilità e riduce il 
rossore locale della pelle e le irregolarità 
del colore derivanti dall’infiammazione, 
attenuando anche le macchie della cute 
tipici segni di invecchiamento.  
Neutralizza i radicali liberi donando alla 
pelle omogeneità.



Linea Timestop



LINEA 
ANTI AGE

Timestop Face Cream for Her
Timestop - Crema Viso Antiage per Lei

Scopri tutta la linea antiage sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso antiage studiata appositamente per la pelle femminile. Agisce 
sul metabolismo cutaneo accelerandolo e stimolando i processi rigenerativi 
dell’epidermide per prevenire e contrastare i primi segni di invecchiamento 
della pelle. Ricca di retinolo, Vitamina C e Vitamina E per una pelle più 
compatta e luminosa.

Favorisce i processi rigenerativi dell’epidermide e migliora visibilmente la 
compattezza cutanea. Esercita una potente attività anti radicali liberi e 
favorisce la respirazione cellulare per una pelle più compatta e rimpolpata. 
Colorito più uniforme, incarnato luminoso e tratti distesi.

Quotidianamente mattina e sera. 
Stendere un velo di crema sulla pelle detersa del viso e del collo e 
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV001-30F



LINEA 
ANTI AGE

Timestop Eyes Cream for Her
Timestop - Crema Contorno Occhi per Lei

Scopri tutta la linea antiage sul nostro sito www.biobeau.it

Crema contorno occhi antiage ricca di principi attivi antiossidanti e dalla 
consistenza idro-nutritiva. Dona, con uso costante, elasticità e compattezza 
cutanea. Esercita una potente attività anti radicali liberi e grazie al Retinolo 
Puro e alle proprietà antiossidanti della Scutellaria Alpina regala un 
contorno occhi più rimpolpato e liscio

Attenua le occhiaie e le borse, aumenta il processo di rigenerazione 
cutanea e dona elasticità e compattezza cutanea. Riduce i gonfiori e 
stimola i processi riparatori cutanei per occhiaie e borse attenuate, pelle 
della zona perioculare decongestionata, nutrita, compatta e rigenerata.

Utilizzare quotidianamente mattina e sera. La mattina applicare e 
picchiettare delicatamente sulla palpebra inferiore e superiore, poi 
massaggiare delicatamente dall’interno verso l’esterno. Prima di dormire 
stendere un leggero velo su borse ed occhiaie al fine di ridurre questa 
tipologia di problematica, al mattino rimuovere eventuali residui

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV002-30F



LINEA 
ANTI AGE

Timestop Face Serum for Her & Him
Timestop - Siero Viso Liftante per Lei&Lui

Scopri tutta la linea antiage sul nostro sito www.biobeau.it

Siero liftante antiage è il siero ideale sia per la pelle femminile che per la 
pelle maschile perché regala un’ immediata e duratura azione liftante e 
anti-età. La sua formulazione ricca di Elastina, precursore del collagene e 
dei glucosaminoglicani, spiana immediatamente le rughe e dona un effetto 
tensore sull’ovale del viso.

Ideale per le pelli mature e per quelle pelli che iniziano a mostrare i primi 
segni di invecchiamento il siero antiage ha un effetto tensore immediato 
regalando al viso un aspetto più compatto e definito e una pelle più soda 
con rughe spianate. Effetto liftante per 8 ore e diminuzione delle linee di 
espressione.

Utilizzare ogni mattina stendendo su tutto il viso picchiettando dall’interno 
verso l’esterno. Il siero crea sulla superficie cutanea un velo invisibile in 
grado di rinforzare i tessuti di sostegno con un effetto immediato di 
turgidità cutanea

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV003-50U



LINEA 
ANTI AGE

Timestop Eyes Mask for Her & Him
Timestop - Maschera Contorno Occhi Antiage per Lei&Lui

Scopri tutta la linea antiage sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera contorno occhi antiage ideale per lei e per lui  studiata per 
contrastare i primi segni dell’età nel contorno occhi e rimpolpare le rughe. 
Riduce i processi infiammatori causa dei gonfiori e aumenta 
l’ossigenazione tissutale. Grazie alle proprietà astringenti e normalizzanti 
del Biancospino il contorno occhi risulterà più riposato e liscio

Sotto forma di unguento notturno, agisce in modo incisivo sugli inestetismi 
dell’area perioculare. Stimola i processi riparatori cutanei, riduce i processi 
infiammatori causa degli antiestetici gonfiori nella zona oculare e smaltisce 
le tossine e gli accumuli sierosi. 

Utilizzare due volte a settimana applicando la maschera sulla zona 
perioculare, lasciandola in posa tutta la notte.
Al mattino procedere con la detersione della pelle.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV004-30U



LINEA 
ANTI AGE

Timestop Face Mask for Her & Him
Timestop - Maschera Viso Antiage per Lei&Lui

Scopri tutta la linea antiage sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso antiage ideale per lei e per lui che con la sua formula ricca di 
principi attivi aumenta il metabolismo e la respirazione cellulare, esercita 
una potente attività anti radicali liberi e favorisce i processi rigenerativi della 
cute. Maschera viso che è in grado di migliorare sensibilmente la qualità 
cutanea, prevenendo e rallentando la degenerazione correlata all’età.

La maschera viso antiage contrasta lo stress ossidativo provocato dai 
radicali liberi migliorando la compattezza cutanea e favorendo la 
rigenerazione della cute che risulta più rimpolpata e ricompattata. Pelle 
luminosa, levigata e dall’aspetto più giovane.

Da utilizzare una volta a settimana la sera. 
Applicare con un pennello uno strato di maschera sul viso e sul collo. 
Lasciare agire per 15 minuti e poi asportare con una spugnetta inumidita.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV005-30U



LINEA 
ANTI AGE

Timestop Face Cream for Him
Timestop - Crema Viso Antiage per Lui

Scopri tutta la linea antiage sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso antiage studiata appositamente per la pelle maschile che 
interviene stimola i processi rigenerativi dell’epidermide per prevenire e 
contrastare i primi segni di invecchiamento cutaneo. Crema ricca di 
retinolo, vitamina C e Vitamina E, esercita una potente attività anti radicali 
liberi e favorisce la respirazione cellulare per una pelle più compatta e liscia

Ideale per tutte quelle pelli che iniziano a manifestare i primi segni dell'età 
e per prevenire l'invecchiamento cutaneo perché favorisce i processi 
rigenerativi dell’epidermide e migliora visibilmente la compattezza cutanea 
donando un colorito più uniforme e luminoso.

Quotidianamente mattina e sera. 
Stendere un velo di crema sulla pelle detersa del viso e del collo e 
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV001-30M



LINEA 
ANTI AGE

Timestop Eyes Cream for Him
Timestop - Crema Contorno Occhi per Lui

Scopri tutta la linea antiage sul nostro sito www.biobeau.it

Crema contorno occhi antiage ricca di principi attivi antiossidanti e dalla 
consistenza idro-nutritiva dedicata al trattamento della pelle del contorno 
occhi maschile. Dona elasticità e compattezza ed esercita una potente 
attività anti radicali liberi per un contorno occhi più rimpolpato e liscio 
grazie al Retinolo Puro e alle proprietà antiossidanti della Scutellaria Alpina.

Attenua le occhiaie e le borse, aumenta il processo di rigenerazione 
cutanea e dona elasticità e compattezza cutanea. Riduce i gonfiori e 
stimola i processi riparatori cutanei per occhiaie e borse attenuate, pelle 
della zona perioculare decongestionata, nutrita, compatta e rigenerata.

Utilizzare quotidianamente mattina e sera. La mattina applicare e 
picchiettare delicatamente sulla palpebra inferiore e superiore, poi 
massaggiare delicatamente dall’interno verso l’esterno. Prima di dormire 
stendere un leggero velo su borse ed occhiaie e al mattino rimuovere 
eventuali residui

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV002-30M



Linea Silhouette



LINEA 
RASSODANTE

Lipostop Body Cream for Her
Lipostop - Crema Corpo Termoattiva Riducente per Lei

Scopri tutta la linea rassodante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema corpo termoattiva riducente che grazie alla sua sofisticata 
formulazione riduce gli inestetismi dovuti alla cellulite fibrosa ed alle 
adiposità localizzate. Gli attivi impiegati, come la caffeina, esercitano 
un’azione incisiva e combinata allo scopo di ridefinire il profilo corporeo, 
tonificare ed eliminando progressivamente gli inestetismi.

L’uso continuativo permette di ottenere risultati significativi nell’arco di 3-4 
settimane come riduzione dei cuscinetti adiposi, della granulosità cutanea, 
di peso corporeo e ritrovare tonicità della zona trattata con un evidente 
rimodellamento della propria silhouette.

Due volte al giorno, mattina e sera. Applicare il prodotto sul distretto 
corporeo interessato come gambe e addome e massaggiare fino a 
completo assorbimento del prodotto. Un leggero rossore transitorio è del 
tutto normale. 

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC002-200F



LINEA 
ANTICELLULITE

Cellstop Body Cream for Her
Cellstop - Crema Anti Cellulite per Lei

Scopri tutta la linea anticellulite sul nostro sito www.biobeau.it

Crema dermocosmetica anti cellulite i cui principi attivi prevengono e 
riducono gli inestetismi della cellulite edematosa e conferiscono 
morbidezza ed elasticità alla pelle. La sua formulazione ricca di caffeina e 
carnitina riduce la granulosità cutanea, l'effetto buccia d’arancia e migliora 
notevolmente la microcircolazione.

Studiata per chi manifesta problematiche dell'insorgenza della cellulite, 
riduce la granulosità cutanea e l'effetto buccia d’arancia, migliorando 
notevolmente la microcircolazione e riducendo le tossine e  le scorie 
metaboliche. Notevole diminuzione degli inestetismi della cellulite

Applicare la crema quotidianamente mattina e sera. 
L'applicazione serale è da effettuare almeno 3 ore prima di  coricarsi. 
Applicare uno strato di crema sulla zona in cui si manifestano gli inestetismi 
e massaggiare delicatamente dal basso verso l’alto fino al completo 
assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC003-200F



Linea Skincare



LINEA 
IDRATANTE

Hydratonic Face Lotion for Her
Hydratonic - Tonico Viso Idratante per Lei

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Tonico viso idratante studiato appositamente per pelli miste e impure, 
svolge un’azione solvente nei confronti dei corpi grassi che trattengono le 
impurità ed è utile anche per rimuovere rapidamente i pigmenti del 
make-up e per togliere il trucco indelebile.

Il tonico è adatto a tutti i tipi di pelle, anche per quelle miste e impure 
perché svolge un’azione solvente nei confronti dei corpi grassi che 
trattengono le impurità mantenendo inalterato il PH fisiologico della pelle. 
Diminuzione dei pori dilatati e delle aree tese e congestionate.

Quotidianamente dopo il latte detergente e la sera per eliminare il trucco. 
Applicare con un batuffolo di cotone, picchiettando l’epidermide, fino a 
completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV006-200F



LINEA 
DETERGENTE

Everyday Cleansing Face Milk for Her
Everyday - Latte Detergente Viso per Lei

Scopri tutta la linea detergente sul nostro sito www.biobeau.it

Latte detergente dalla formulazione a base di erbe saponarie che lo rende 
idoneo a tutti i tipi di pelle. Assicura una corretta pulizia del viso e svolge 
un'azione idratante ed emolliente, per un'efficace e duratura pulizia del viso. 
Grazie alla presenza della Scutellaria Alpina allevia lo stress urbano e dona 
un incomparabile comfort cutaneo.

La sua particolare formulazione rende il latte detergente idoneo all’uso 
quotidiano perché rispetta il PH naturale della pelle garantendo una 
perfetta detersione. Grana cutanea visibilmente migliorata, film idrolipidico 
e PH della pelle inalterati per una detersione profonda e completa 
rimozione del trucco. Pelle detersa, elastica ed idratata.

Utilizzabile tutti i giorni, mattina e sera e quando si vuole rimuovere il 
trucco dal viso. Applicare il latte detergente sul viso o sul corpo e 
massaggiare accuratamente con movimenti circolari, risciacquando poi con 
acqua tiepida.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV007-200F



LINEA 
RIEQUILIBRANTE

Equilibra Face Mask for Her & Him
Equilibra - Maschera Viso Dermopurificante per Lei&Lui

Scopri tutta la linea riequilibrante sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso cremosa e facile da spalmabile ad azione dermopurificante 
ad effetto  normalizzante e levigante, studiata per pelli asfittiche ed impure. 
Grazie alla ricca formulazione di principi attivi contenuti nella maschera gli 
equilibri fisiologici vengono normalizzati.

Riduce la secrezione sebacea e l’untuosità della cute. Gli accumuli di sebo 
diventano meno evidenti per una cute purificata, morbida e levigata. Netta 
diminuzione dei punti neri e dei pori dilatati e una grana cutanea più fine e 
luminosa.

Utilizzare 2 volte alla settimana se si ha la pelle grassa oppure 3 volte alla 
settimana se si ha la pelle acneica. Applicare la maschera, con l’aiuto di un 
pennello, sulla cute perfettamente detersa. Lasciare agire 10/15 minuti e 
asportare con l’aiuto di una spugnetta inumidita.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV008-30U



LINEA 
IDRATANTE

Hydrata Face Cream for Her
Hydrata - Crema Viso Perfetta Idratazione per Lei

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso perfetta idratazione specifica per la pelle femminile e 
particolarmente indicata per ricostituire il mantello idrolipidico della cute 
disidratata, con desquamazioni e stressata. Perfetta idratazione per un 
comfort cutaneo aumentato e la riduzione delle linee di disidratazione. 
Pelle più protetta e meno vulnerabile ai fattori ambientali.

Crema idratante studiata per idratare a fondo la cute del viso e del collo e 
proteggerla quotidianamente dagli agenti esterni. Pelle idratata a fondo, 
sana e protetta.

Tutti i giorni, mattina e sera. 
Applicare un velo di crema sul viso e sul collo dopo averla detersa. 
Massaggiare per alcuni minuti fino a completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV009-30F



LINEA 
IDRATANTE

Hydrata Face Cream for Him
Hydrata - Crema Viso Perfetta Idratazione per Lui

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso perfetta idratazione specifica per la pelle maschile e 
particolarmente indicata per ricostituire il mantello idrolipidico della cute 
disidratata, con desquamazioni e stressata da fattori ambientali. Perfetta 
idratazione per un comfort cutaneo aumentato e la riduzione delle linee di 
disidratazione. 

Crema idratante studiata per idratare a fondo la cute del viso e del collo e 
proteggerla quotidianamente dagli agenti esterni. 
Pelle più protetta e meno vulnerabile ai fattori ambientali, idratata a fondo e 
liscia.

Tutti i giorni, mattina e sera. 
Applicare un velo di crema sul viso e sul collo dopo averla detersa. 
Massaggiare per alcuni minuti fino a completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV009-30M



LINEA 
IDRATANTE

Hydrata Face Serum for Her & Him
Timestop - Siero Viso Perfetta Idratazione per Lei&Lui

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Siero viso perfetta idratazione per lei e per lui ricco di Acido Ialuronico e 
Vitamina E ad efficacia immediata. Rallenta il processo di evaporazione 
garantendo idratazione ed elasticità al viso. L’alta concentrazione di 
Vitamina E fornisce un’efficace azione anti age, migliorando l’ossigenazione 
e il rinnovamento cellulare.

Cute meno tesa e tirata. Aumentata la capacità di mantenimento 
dell’idratazione naturale. Pelle perfettamente idratata, protetta, morbida e 
luminosa e rughe visibilmente rimpolpate.

Mattina e sera dopo aver deterso la cute. 
Applicare il siero, aiutandosi con un pennello, su viso, collo e décolleté e poi 
picchiettare fino al completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV010-50U



LINEA 
SCRUB

Bioscrub Face Mask for Her & Him
Bioscrub - Maschera Viso Esfoliante per Lei&Lui

Scopri tutta la linea scrub sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso per effettuare una leggera esfoliazione, deterge in profondità 
riducendo le impurità della pelle come punti neri e pori dilatati lasciando 
una pelle liscia e luminosa. L’incarnato, grazie alla sua formulazione, risulta 
dopo il trattamento più luminoso e la pelle più compatta e fresca.

Maschera viso esfoliante per lei e lui studiata per depurare a fondo la pelle 
ed eliminare le impurità. Scrub che esercita una spiccata attività assorbente 
sulle zone del viso con eccessiva secrezione sebacea e favorisce 
l’eliminazione delle cellule morte superficiali.

Utilizzare 1 volta al mese per pelle normale; 2 volte o più al mese per pelli 
acneiche, impure o grasse. Applicare uno strato piuttosto spesso evitando il 
contorno occhi e lasciare in posa per 10 minuti. Effettuare movimenti 
circolari insistendo sulle aree più impure. Asportare con una salvietta 
inumidita.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV011-30U



LINEA 
LENITIVA

Silkskin Face Mask for Her
Silkskin - Maschera Viso per Pelli Stressate per Lei

Scopri tutta la linea lenitiva sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso per pelli stressate, a base di estratti desensibilizzanti e 
restitutivi, da utilizzare su pelli stressate e disidratate da trattamenti viso 
aggressivi o da agenti esterni. I suoi componenti svolgono un’azione 
disarrossante, abbassando la soglia di reattività cutanea e lasciano la cute 
decongestionata e meno sensibile. 

Correttiva del rossore e dell’irritazione cutanea su pelli reattive e disidratate 
a causa dei raggi uv, stress e sbalzi termici. Riduzione del rossore cutaneo 
diffuso e rallentamento dei processi irritativi. Miglioramento della resistenza 
agli agenti esterni per una pelle rimpolpata e soda con notevole riduzione 
delle rughe. Pelle più resistente, idratata e distesa. 

Applicare 1 volta alla settimana per idratare e setificare e 2 volte alla 
settimana come antiage. Stendere uno strato spesso ed omogeneo di 
maschera con un pennello su viso e collo detersi. Lasciare agire per 15/20 
minuti e in seguito asportare con una spugnetta umida

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV012-30F



LINEA 
IDRATANTE

Hyaluronic Acid for Her 
Hyaluronic - Acido Ialuronico Viso per Lei

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Siero specifico ad azione riempitiva delle linee di espressione del viso e 
riduzione della profondità delle linee di espressione. Siero ad altissima 
concentrazione di acido ialuronico può essere utilizzato come idratante viso 
o essere dosato, grazie al suo beccuccio dosatore, direttamente lungo il 
solco della ruga al fine di rimpolparla.

Siero viso ad altissimo contenuto di acido ialuronico che idrata 
perfettamente la pelle lasciandola morbida, luminosa e liscia e senza segni 
del tempo. Rimpolpa le rughe, idratando a fondo la cute per una pelle liscia, 
rimpolpata, dall’aspetto più sano e luminoso più a lungo.

Mattina e sera, ogni giorno. 
Applicare attraverso il beccuccio erogatore, direttamente lungo il solco 
della ruga, al fine di rimpolparla o utilizzarlo come idratante viso, 
massaggiando il prodotto delicatamente sulla cute.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV014-50F



LINEA 
PROTETTIVA

Perfectlips Biobalm for Her & Him
Perfectlips - Balsamo Labbra per Lei&Lui

Scopri tutta linea protettiva sul nostro sito www.biobeau.it

Balsamo labbra da portare sempre con sé,  caratterizzato da una 
formulazione particolarmente ricca e curata, dalla texture estremamente 
morbida e un’azione intensa ristrutturante e nutriente. Sulle labbra 
contribuisce ad aumentare la microcircolazione e il tono, inducendo un 
effetto di maggiore pienezza e compattezza.

Ricco formulato che protegge le labbra e ne aumenta il volume e 
l’ossigenazione tissutale. Stimola i processi riparativi, per una riparazione dei 
danni più rapida, lasciando le labbra ristrutturate e rimpolpate. Labbra 
protette dagli agenti atmosferici e visivamente più sane, morbide e 
protette.

Applicare una piccola quantità di prodotto durante la giornata quando si 
vogliono proteggere le labbra da agenti esterni come freddo

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV013-5U



LINEA 
PROTETTIVA

Protecta Hands Cream for Her & Him
Protecta - Crema Mani Dermoprotettiva ed Idratante per Lei&Lui

Scopri tutta linea protettiva sul nostro sito www.biobeau.it

Crema mani dermoprotettiva ed idratante ad alto potere cicatrizzante ed 
emolliente che protegge la pelle delle mani dalle screpolature, dai rossori e 
dall’aridità, fornendo anche un effetto barriera nei confronti degli agenti 
esterni. Ricca di olio di Mandorle Dolci, Burro di Karitè e Vitamina E la crema 
si prende cura della tua pelle proteggendola quotidianamente

Protettiva e profondamente idratante la crema mani regala una sensazione 
di sollievo e di comfort e agisce per un livellamento della superficie 
cutanea. Mani morbide e vellutate, screpolature riparate, riduzione della 
sudorazione e protezione dagli agenti esterni.

Più volte al giorno, quando se ne sente la necessità.
Applicare un leggero strato di crema dermoprotettiva sulle mani con un 
dolce massaggio fino a completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC001-30U



LINEA 
IDRATANTE

Hydrata Body Cream for Her & Him
Hydrata - Crema Corpo Idratante per Lei&Lui

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema corpo idratante dalla consistenza setosa contrasta la secchezza e le 
screpolature causate da freddo, sfregamento degli abiti ed esposizioni 
solari. La sua formulazione assicura il giusto livello di idratazione della cute. 
Setosità e morbidezza riacquistate e idratazione prolungata con notevole 
diminuzione della pelle che “tira”.

La crema corpo conferisce alla pelle setosità e morbidezza, garantendo 
un’idratazione prolungata e notevole diminuzione della pelle che “tira”. 
Pelle profondamente idratata, setosa che regala una sensazione di 
benessere per tutta la giornata.

Mattina e sera e dopo la doccia. 
Applicare la crema sulla pelle della zona che si vuole trattare e massaggiare 
delicatamente fino al completo assorbimento del prodotto

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC004-200U



LINEA 
RILASSANTE

Relax Bath e Shower for Her
Relax - Bagnodoccia per Lei

Scopri tutta la linea relax sul nostro sito www.biobeau.it

Bagnodoccia per lei che crea una schiuma morbida e profumata che 
deterge e idrata la pelle rendendola morbida e lasciandola piacevolmente 
profumata per tutto il giorno. Ideale per regalarsi quotidianamente attimi di 
relax e idratare la propria pelle lasciandola profumata a lungo.

Detersione e pulizia della pelle e un piacevole senso di benessere e di relax. 
Grazie alla sua particolare e studiata formulazione, regala piacevoli 
momenti di relax ed è indicato per tutti i tipi di pelle.

Quotidianamente sotto la doccia o durante il bagno.
Applicare il bagnodoccia su tutto il corpo durante la doccia o il bagno, 
massaggiare la pelle e lasciarsi coccolare dalla piacevole profumazione.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC005-200F



Linea Gocce



LINEA 
GOCCE

Timestop Face Cream for Her
Timestop - Crema Viso Antiage per Lei

Scopri tutte le nostre Gocce sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso antiage studiata appositamente per la pelle femminile. Agisce 
sul metabolismo cutaneo accelerandolo e stimolando i processi rigenerativi 
dell’epidermide per prevenire e contrastare i primi segni di invecchiamento 
della pelle. Ricca di retinolo, Vitamina C e Vitamina E per una pelle più 
compatta e luminosa.

Favorisce i processi rigenerativi dell’epidermide e migliora visibilmente la 
compattezza cutanea. Esercita una potente attività anti radicali liberi e 
favorisce la respirazione cellulare per una pelle più compatta e rimpolpata. 
Colorito più uniforme, incarnato luminoso e tratti distesi.

Quotidianamente mattina e sera. 
Stendere un velo di crema sulla pelle detersa del viso e del collo e 
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV001-5F



LINEA 
GOCCE

Timestop Eyes Cream for Her
Timestop - Crema Contorno Occhi per Lei

Scopri tutta la linea Gocce sul nostro sito www.biobeau.it

Crema contorno occhi antiage ricca di principi attivi antiossidanti e dalla 
consistenza idro-nutritiva. Dona, con uso costante, elasticità e compattezza 
cutanea. Esercita una potente attività anti radicali liberi e grazie al Retinolo 
Puro e alle proprietà antiossidanti della Scutellaria Alpina regala un 
contorno occhi più rimpolpato e liscio

Attenua le occhiaie e le borse, aumenta il processo di rigenerazione 
cutanea e dona elasticità e compattezza cutanea. Riduce i gonfiori e 
stimola i processi riparatori cutanei per occhiaie e borse attenuate, pelle 
della zona perioculare decongestionata, nutrita, compatta e rigenerata.

Utilizzare quotidianamente mattina e sera. La mattina applicare e 
picchiettare delicatamente sulla palpebra inferiore e superiore, poi 
massaggiare delicatamente dall’interno verso l’esterno. Prima di dormire 
stendere un leggero velo su borse ed occhiaie al fine di ridurre questa 
tipologia di problematica, al mattino rimuovere eventuali residui

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV002-5F



LINEA 
GOCCE

Timestop Eyes Mask for Her & Him
Timestop - Maschera Contorno Occhi Antiage per Lei&Lui

Scopri tutta la linea Gocce sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera contorno occhi antiage ideale per lei e per lui  studiata per 
contrastare i primi segni dell’età nel contorno occhi e rimpolpare le rughe. 
Riduce i processi infiammatori causa dei gonfiori e aumenta 
l’ossigenazione tissutale. Grazie alle proprietà astringenti e normalizzanti 
del Biancospino il contorno occhi risulterà più riposato e liscio

Sotto forma di unguento notturno, agisce in modo incisivo sugli inestetismi 
dell’area perioculare. Stimola i processi riparatori cutanei, riduce i processi 
infiammatori causa degli antiestetici gonfiori nella zona oculare e smaltisce 
le tossine e gli accumuli sierosi. 

Utilizzare due volte a settimana applicando la maschera sulla zona 
perioculare, lasciandola in posa tutta la notte.
Al mattino procedere con la detersione della pelle.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV004-5U



LINEA 
GOCCE

Timestop Face Mask for Her & Him
Timestop - Maschera Viso Antiage per Lei&Lui

Scopri tutta la linea Gocce sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso antiage ideale per lei e per lui che con la sua formula ricca di 
principi attivi aumenta il metabolismo e la respirazione cellulare, esercita 
una potente attività anti radicali liberi e favorisce i processi rigenerativi della 
cute.. Maschera viso che è in grado di migliorare sensibilmente la qualità 
cutanea, prevenendo e rallentando la degenerazione correlata all’età.

La maschera viso antiage contrasta lo stress ossidativo provocato dai 
radicali liberi migliorando la compattezza cutanea e favorendo la 
rigenerazione della cute che risulta più rimpolpata e ricompattata. Pelle 
luminosa, levigata e dall’aspetto più giovane.

Da utilizzare una volta a settimana la sera. 
Applicare con un pennello uno strato di maschera sul viso e sul collo. 
Lasciare agire per 15 minuti e poi asportare con una spugnetta inumidita.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV005-5U



LINEA 
GOCCE

Timestop Face Cream for Him
Timestop - Crema Viso Antiage per Lui

Scopri tutta la linea Gocce sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso antiage studiata appositamente per la pelle maschile che 
interviene stimola i processi rigenerativi dell’epidermide per prevenire e 
contrastare i primi segni di invecchiamento cutaneo. Crema ricca di 
retinolo, vitamina C e Vitamina E, esercita una potente attività anti radicali 
liberi e favorisce la respirazione cellulare per una pelle più compatta e liscia

Ideale per tutte quelle pelli che iniziano a manifestare i primi segni dell'età 
e per prevenire l'invecchiamento cutaneo perché favorisce i processi 
rigenerativi dell’epidermide e migliora visibilmente la compattezza cutanea 
donando un colorito più uniforme e luminoso.

Quotidianamente mattina e sera. 
Stendere un velo di crema sulla pelle detersa del viso e del collo e 
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV001-5M



LINEA 
GOCCE

Timestop Eyes Cream for Him
Timestop - Crema Contorno Occhi per Lui

Scopri tutta la linea Gocce sul nostro sito www.biobeau.it

Crema contorno occhi antiage ricca di principi attivi antiossidanti e dalla 
consistenza idro-nutritiva dedicata al trattamento della pelle del contorno 
occhi maschile. Dona elasticità e compattezza ed esercita una potente 
attività anti radicali liberi per un contorno occhi più rimpolpato e liscio 
grazie al Retinolo Puro e alle proprietà antiossidanti della Scutellaria Alpina

Attenua le occhiaie e le borse, aumenta il processo di rigenerazione 
cutanea e dona elasticità e compattezza cutanea. Riduce i gonfiori e 
stimola i processi riparatori cutanei per occhiaie e borse attenuate, pelle 
della zona perioculare decongestionata, nutrita, compatta e rigenerata.

Utilizzare quotidianamente mattina e sera. La mattina applicare e 
picchiettare delicatamente sulla palpebra inferiore e superiore, poi 
massaggiare delicatamente dall’interno verso l’esterno. Prima di dormire 
stendere un leggero velo su borse ed occhiaie e al mattino rimuovere 
eventuali residui

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV002-5M



LINEA 
IDRATANTE

Hydratonic Face Lotion for Her 
Hydratonic - Tonico Viso Idratante per Lei

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Tonico viso idratante studiato appositamente per pelli miste e impure, 
svolge un’azione solvente nei confronti dei corpi grassi che trattengono le 
impurità ed è utile anche per rimuovere rapidamente i pigmenti del 
make-up e per togliere il trucco indelebile.

Il tonico è adatto a tutti i tipi di pelle, anche per quelle miste e impure 
perché svolge un’azione solvente nei confronti dei corpi grassi che 
trattengono le impurità mantenendo inalterato il PH fisiologico della pelle. 
Diminuzione dei pori dilatati e delle aree tese e congestionate.

Quotidianamente dopo il latte detergente e la sera per eliminare il trucco. 
Applicare con un batuffolo di cotone, picchiettando l’epidermide, fino a 
completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV006-50F



LINEA 
DETERGENTE

Everyday Cleansing Face Milk for Her
Everyday - Latte Detergente Viso per Lei

Scopri tutta la linea detergente sul nostro sito www.biobeau.it

Latte detergente dalla formulazione a base di erbe saponarie che lo rende 
idoneo a tutti i tipi di pelle. Assicura una corretta pulizia del viso e svolge 
un'azione idratante ed emolliente, per un'efficace e duratura pulizia del viso. 
Grazie alla presenza della Scutellaria Alpina allevia lo stress urbano e dona 
un incomparabile comfort cutaneo.

La sua particolare formulazione rende il latte detergente idoneo all’uso 
quotidiano perché rispetta il PH naturale della pelle garantendo una 
perfetta detersione. Grana cutanea visibilmente migliorata, film idrolipidico 
e PH della pelle inalterati per una detersione profonda e completa 
rimozione del trucco. Pelle detersa, elastica ed idratata.

Utilizzabile tutti i giorni, mattina e sera e quando si vuole rimuovere il 
trucco dal viso. Applicare il latte detergente sul viso o sul corpo e 
massaggiare accuratamente con movimenti circolari, risciacquando poi con 
acqua tiepida.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV007-50F



LINEA 
RIEQUILIBRANTE

Equilibra Face Mask for Her & Him
Equilibra - Maschera Viso Dermopurificante per Lei&Lui

Scopri tutta la linea riequilibrante sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso cremosa e facile da spalmabile ad azione dermopurificante 
ad effetto  normalizzante e levigante, studiata per pelli asfittiche ed impure. 
Grazie alla ricca formulazione di principi attivi contenuti nella maschera gli 
equilibri fisiologici vengono normalizzati.

Riduce la secrezione sebacea e l’untuosità della cute. Gli accumuli di sebo 
diventano meno evidenti per una cute purificata, morbida e levigata. Netta 
diminuzione dei punti neri e dei pori dilatati e una grana cutanea più fine e 
luminosa.

Utilizzare 2 volte alla settimana se si ha la pelle grassa oppure 3 volte alla 
settimana se si ha la pelle acneica. Applicare la maschera, con l’aiuto di un 
pennello, sulla cute perfettamente detersa. Lasciare agire 10/15 minuti e 
asportare con l’aiuto di una spugnetta inumidita.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV008-5U



LINEA 
IDRATANTE

Hydrata Face Cream for Her
Hydrata - Crema Viso Perfetta Idratazione per Lei

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso perfetta idratazione specifica per la pelle femminile e 
particolarmente indicata per ricostituire il mantello idrolipidico della cute 
disidratata, con desquamazioni e stressata. Perfetta idratazione per un 
comfort cutaneo aumentato e la riduzione delle linee di disidratazione. 
Pelle più protetta e meno vulnerabile ai fattori ambientali.

Crema idratante studiata per idratare a fondo la cute del viso e del collo e 
proteggerla quotidianamente dagli agenti esterni. Pelle idratata a fondo, 
sana e protetta.

Tutti i giorni, mattina e sera. 
Applicare un velo di crema sul viso e sul collo dopo averla detersa. 
Massaggiare per alcuni minuti fino a completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV009-5F



LINEA 
IDRATANTE

Hydrata Face Cream for Him
Hydrata - Crema Viso Perfetta Idratazione per Lui

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema viso perfetta idratazione specifica per la pelle maschile e 
particolarmente indicata per ricostituire il mantello idrolipidico della cute 
disidratata, con desquamazioni e stressata da fattori ambientali. Perfetta 
idratazione per un comfort cutaneo aumentato e la riduzione delle linee di 
disidratazione. 

Crema idratante studiata per idratare a fondo la cute del viso e del collo e 
proteggerla quotidianamente dagli agenti esterni. 
Pelle più protetta e meno vulnerabile ai fattori ambientali, idratata a fondo e 
liscia.

Tutti i giorni, mattina e sera. 
Applicare un velo di crema sul viso e sul collo dopo averla detersa. 
Massaggiare per alcuni minuti fino a completo assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV009-5M



LINEA 
SCRUB

Bioscrub Face Mask for Her & Him
Bioscrub - Maschera Viso Esfoliante per Lei&Lui

Scopri tutta la linea scrub sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso per effettuare una leggera esfoliazione, deterge in profondità 
riducendo le impurità della pelle come punti neri e pori dilatati lasciando 
una pelle liscia e luminosa. L’incarnato, grazie alla sua formulazione, risulta 
dopo il trattamento più luminoso e la pelle più compatta e fresca.

Maschera viso esfoliante per lei e lui studiata per depurare a fondo la pelle 
ed eliminare le impurità. Scrub che esercita una spiccata attività assorbente 
sulle zone del viso con eccessiva secrezione sebacea e favorisce 
l’eliminazione delle cellule morte superficiali.

Utilizzare 1 volta al mese per pelle normale; 2 volte o più al mese per pelli 
acneiche, impure o grasse. Applicare uno strato piuttosto spesso evitando il 
contorno occhi e lasciare in posa per 10 minuti. Effettuare movimenti 
circolari insistendo sulle aree più impure. Asportare con una salvietta 
inumidita.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV011-5U



LINEA 
LENITIVA

Silkskin Face Mask for Her
Silkskin - Maschera Viso per Pelli Stressate per Lei

Scopri tutta la linea lenitiva sul nostro sito www.biobeau.it

Maschera viso per pelli stressate, a base di estratti desensibilizzanti e 
restitutivi, da utilizzare su pelli stressate e disidratate da trattamenti viso 
aggressivi o da agenti esterni. I suoi componenti svolgono un’azione 
disarrossante, abbassando la soglia di reattività cutanea e lasciano la cute 
decongestionata e meno sensibile. 

Correttiva del rossore e dell’irritazione cutanea su pelli reattive e disidratate 
a causa dei raggi uv, stress e sbalzi termici. Riduzione del rossore cutaneo 
diffuso e rallentamento dei processi irritativi. Miglioramento della resistenza 
agli agenti esterni per una pelle rimpolpata e soda con notevole riduzione 
delle rughe. Pelle più resistente, idratata e distesa. 

Applicare 1 volta alla settimana per idratare e setificare e 2 volte alla 
settimana come antiage. Stendere uno strato spesso ed omogeneo di 
maschera con un pennello su viso e collo detersi. Lasciare agire per 15/20 
minuti e in seguito asportare con una spugnetta umida

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BV012-5F



LINEA 
RASSODANTE

Lipostop Body Cream for Her
Lipostop - Crema Corpo Termoattiva Riducente per Lei

Scopri tutta la linea rassodante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema corpo termoattiva riducente che grazie alla sua sofisticata 
formulazione riduce gli inestetismi dovuti alla cellulite fibrosa ed alle 
adiposità localizzate. Gli attivi impiegati, come la caffeina, esercitano 
un’azione incisiva e combinata allo scopo di ridefinire il profilo corporeo, 
tonificare ed eliminando progressivamente gli inestetismi.

L’uso continuativo permette di ottenere risultati significativi nell’arco di 3-4 
settimane come riduzione dei cuscinetti adiposi, della granulosità cutanea, 
di peso corporeo e ritrovare tonicità della zona trattata con un evidente 
rimodellamento della propria silhouette.

Due volte al giorno, mattina e sera. Applicare il prodotto sul distretto 
corporeo interessato come gambe e addome e massaggiare fino a 
completo assorbimento del prodotto. Un leggero rossore transitorio è del 
tutto normale. 

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC002-50F



LINEA 
ANTICELLULITE

Cellstop Body Cream for Her
Cellstop - Crema Anti Cellulite per Lei

Scopri tutta la linea anticellulite sul nostro sito www.biobeau.it

Crema dermocosmetica anti cellulite i cui principi attivi prevengono e 
riducono gli inestetismi della cellulite edematosa e conferiscono 
morbidezza ed elasticità alla pelle. La sua formulazione ricca di caffeina e 
carnitina riduce la granulosità cutanea, l'effetto buccia d’arancia e migliora 
notevolmente la microcircolazione.

Studiata per chi manifesta problematiche dell'insorgenza della cellulite, 
riduce la granulosità cutanea e l'effetto buccia d’arancia, migliorando 
notevolmente la microcircolazione e riducendo le tossine e  le scorie 
metaboliche. Notevole diminuzione degli inestetismi della cellulite

Applicare la crema quotidianamente mattina e sera. 
L'applicazione serale è da effettuare almeno 3 ore prima di  coricarsi. 
Applicare uno strato di crema sulla zona in cui si manifestano gli inestetismi 
e massaggiare delicatamente dal basso verso l’alto fino al completo 
assorbimento.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC003-50F



LINEA 
IDRATANTE

Hydrata Body Cream for Her & Him
Hydrata - Crema Corpo Idratante per Lei&Lui

Scopri tutta la linea idratante sul nostro sito www.biobeau.it

Crema corpo idratante dalla consistenza setosa contrasta la secchezza e le 
screpolature causate da freddo, sfregamento degli abiti ed esposizioni 
solari. La sua formulazione assicura il giusto livello di idratazione della cute. 
Setosità e morbidezza riacquistate e idratazione prolungata con notevole 
diminuzione della pelle che “tira”.

La crema corpo conferisce alla pelle setosità e morbidezza, garantendo 
un’idratazione prolungata e notevole diminuzione della pelle che “tira”. 
Pelle profondamente idratata, setosa che regala una sensazione di 
benessere per tutta la giornata.

Mattina e sera e dopo la doccia. 
Applicare la crema sulla pelle della zona che si vuole trattare e massaggiare 
delicatamente fino al completo assorbimento del prodotto

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC004-50U



LINEA 
RILASSANTE

Relax Bath e Shower for Her
Relax - Bagnodoccia per Lei

Scopri tutta la linea relax sul nostro sito www.biobeau.it

Bagnodoccia per lei che crea una schiuma morbida e profumata che 
deterge e idrata la pelle rendendola morbida e lasciandola piacevolmente 
profumata per tutto il giorno. Ideale per regalarsi quotidianamente attimi di 
relax e idratare la propria pelle lasciandola profumata a lungo.

Detersione e pulizia della pelle e un piacevole senso di benessere e di relax. 
Grazie alla sua particolare e studiata formulazione, regala piacevoli 
momenti di relax ed è indicato per tutti i tipi di pelle.

Quotidianamente sotto la doccia o durante il bagno.
Applicare il bagnodoccia su tutto il corpo durante la doccia o il bagno, 
massaggiare la pelle e lasciarsi coccolare dalla piacevole profumazione.

Inquadra il QR per la scheda completa e inci prodotto

Cod. BC005-50F




