COSMETICA
cosmetics

la nostra Filosoﬁa
La soddisfazione del cliente è da sempre il nostro obiettivo primario.
- Professionalità nel servizio
- Attenzione ai migliori materiali
- Alta qualità
- Attenzione ai gusti raffinati dei vostri clienti
Questi sono i nostri parametri di lavoro standard.
Senza trascurare il nostro continuo interagire con le
aziende, alle quali offriamouna gamma di prodotti
completa per le loro totali esigenze, linee che spazianodai prodotti di consumo per il lavoro di tutti i giorni, alle
attrezzature, alla cosmesifino all’arredamento ed ai
macchinari più tecnologici ed innovativi.Per concludere, la nostra filosofia orbita intorno alla Vostra soddisfazione.

our Philosophy
Client satisfaction has always been our primary objective
- Professional service
- Attention paid to the best materials
- High quality
- Attention paid to the refined taste of our clients
These are the parameters pof our standard work.
Without neglecting our continuing interaction with industry, to
which we offera complete range of products for their total needs,
lines rangingfrom consumer products to every day work, equipment,
cosmeticsfurnishings and equipment up to the most innovative
technology. Finally, our philosophy orbits around your satisfaction.

filosofia
philosophy

cosmetica - cosmetics
Viso - Face
cod. co.p142
LATTE DETERGENTE
Detergente cremoso a pH fisiologico. Grazie ai principi attivi vegetali contenuti,è indicato anche per pelli
delicate e sensibili.
Contiene: Burro di Karitè, Calendula e Pompelmo.
1000 ml

cod. co.p242
TONICO POLIVALENTE
500 ml
Fluido analcolico a pH fisiologico particolarmenteindicato per il trattamento di tutte le pelli, anche quelle
più delicate e sensibili. Ricco di principi attivi vegetali,
aiuta a ristabilire la giusta idratazione ed elasticità
cutanea.
Contiene: Olio di Germe di Grano, Calendulae Pompelmo.

cod. co.p057
PEELING VISO
250 ml
Emulsione cremosa contenente microgranuli di
NOCCIOLO d’ ALBICOCCA.
Libera la pelle dalle cellule morte e dai residuidegli
inquinanti atmosferici rendendola pulitae luminosa.
Non contiene enzimi.

2

cosmetica
Viso - Face

MASCHERE
cod. co.P202
MASCHERA VISO RISTRUTTURANTE
Equiseto, Rusco, Malva e Vitamina E
250 ml
CARATTERISTICHE:
Maschera in crema studiata appositamente per il
trattamento cosmetico dell pelli danneggiate, aride e
spente. Nutriente, idrorestitutiva, a base di Equiseto,
Rusco, Malva e Vitamina E.

cod. co.P201
MASCHERA VISO IDRATANTE
Aloe, Echinacea, Vitamine A,E,C e F
250 ml
CARATTERISTICHE:
Maschera in crema studiata appositamente per il
trattamento cosmetico dell pelli disidratate. Idrorestitutiva, ammorbidente e reintegrante, a base di
complesso multivitaminico (A,E,C e F), Echinacea,
Aloe, Equiseto e Centella Asiatica.

cod. co.P144
MASCHERA VISO PELLI GRASSE
Viola, Ratania, Lichene Islandico
250 ml
CARATTERISTICHE:
Maschera i crema, piacevolissima da applicare,
studiata appositamente per il trattamento cosmetico delle pelli grasse e impure. Normalizzante, seboequilibrante, a base di Viola Tricolor, Lichene Islandico,
Ratania e Polline.
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cosmetics

Viso - Face

cod. co.P121
MASCHERA VISO CALMANTE
Azulene, Allantoina e Ippocastano
250 ml
CARATTERISTICHE:
Maschera in crema appositamente studiata per il
trattamento cosmetico delle pelli arrossate, sensibili
e/o con couperose. Calmante, schiarente a base di
Azulene, Allantoina, Ippocastano, Malva, Camomilla
e Hamamelis.

cod. co.p087
MASCHERA VISO ALL’ARGILLA
argilla verde e propoli
250 ml
CARATTERISTICHE:
L’argilla verde è una terra particolarmente ricca di
silice, alluminio e altri minerali importanti. Antico
rimedio naturale, oggi viene impiegata in campo
cosmetico per assorbire le impurità della pelle in
modo efficace e naturale. Si applica su collo, spalle
e ovunque si presentino inestetismi cutanei tipo
acne, comedoni e pori dilatati.

MASCHERE
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cosmetica
Viso - Face

CREME
cod. co.P094
CREMA VISO PELLI SENSIBILI
calmante e lenitiva degli arrossamenti
Filtri UV, Estratti Vegetali e Vitamina E
250 ml
CARATTERISTICHE:
Crema viso decongestionante specifica per il trattamento cosmetico degli inestetismi dovuti alla pelle
arrossata e con capillari superficiali. La sinergia dei
vari principi attivi permette di ottenere un’azione
schiarente, lenitiva e protettiva dai raggi UV.
Contiene: Protezione Solare, Hamamelis, Ippocastano, Camomilla e Vitamina E.

co.p519
MASCHERE VISO-GEL
di collagene,acido jarulonico e staminalivegetali.
Conf 6 da 25 ml.
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cosmetics

Viso - Face

cod. co.P505
CREMA VISO ANTIETÀ
con cellule meristematiche da bacche verdi dell’uva
50 ml
CARATTERISTICHE:
Crema per il viso ad altissimo contenuto tecnologico,
studiata in ogni sua picolissima parte per combattere i
segni del tempo e donare un effetto lifting cosmetico
unico in efficacia e durata nel tempo.
cod. co.P079
CREMA VISO ANTIETÀ E CONTORNO OCCHI
acido ialuronico
50 ml
CARATTERISTICHE:
Crema rica di principi attivi che combattono l’azione
del tempo ostacolando la comparsa delle rughe. Aiuta
a mantenere la giusta elasticità e tonicità cutanea
anche nella zona contorno occhi.
cod. co.P079
CREMA VISO ANTIETÀ E CONTORNO OCCHI
Acido ialuronico
250 ml
CARATTERISTICHE:
Crema ricca di principi attivi che combattono
l’azione del tempo ostacolando la comparsa delle
rughe. Aiuta a mantenere la giusta elasticità e tonicità cutanea anche nella zona contorno occhi.
cod. co.p053
CREMA IDRATANTE PROTETTIVA
250 ml
Caratteristiche:
Grazie ai principi attivi contenuti, svolge nei confronti
dell’epidermide un’azione nutriente, idrorestitutiva e
notevolmente ammorbidente. Particolarmente indicata
anche per pelli secche e disidratate, è a base di Aloe,
Equiseto e Vitamina E. É inoltre un’ottima base per il
make-up e svolge in modo naturale un’azione protettiva
dai radicali liberi (grazie alla Vitamina E)

ANTIETÀ
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cosmetica
Viso - Face

ANTIETÀ
cod. co.p101
CREMA VISO ANTI-AGE
250 ml
Caratteristiche:
crema ricca di principi attivi che combattono l’azione
del tempo, ostacolando la comparsa delle rughe e
l’invecchiamento cutaneo. Aiuta a mantenere la giusta
elasticità e tonicità dei tessuti.
Protegge dai raggi uv.
Contiene: complesso polivitaminico (A,E,C,F),Centella
Asiatica, Echinacea, Equiseto ed Aloe..

cod. co.P421
JALURONIC FLUID
conf. 9 fiale da 5 ml cad.
CARATTERISTICHE:
fluido a base di Acido Ialuronico (complesso salificato)
per trattamenti professionali esterni.
Eccezionale integratore di idratazione, rende la pelle
morbida, elastica e setosa al tatto. È quindi particolarmente indicato per i trattamenti mirati di tipo idrorestitutivo e ristrutturante della cute. Se utilizzato con maggior
frequenza, diventa un insostituibile trattamento antietà.
Combatte l’azione del tempo ostacolando la comparsa delle rughe mantenendo la pelle tonica, idratata ed
elastica.
MODO D’USO
detergere la cute in modo molto delicato e applicare in
modo uniforme eseguendo un leggero movimento di
dispersione. Se l’applicazione di questo prodotto segue
un trattamento di pulizia molto profondo, aspettare che
la pelle si normalizzi. Non applicare su cute che presenta lesioni, infiammazioni o irritazioni evidenti.
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cosmetica
Mani - Hands
cod. co.p484
ESFOLIANTE MANI
250 ml
Emulsione cremosa professionale
per il trattamento esfoliante delle
mani. Grazie ai microgranuli elastici
contenuti, rimuove efficacemente
dall’epidermide le cellule morte
senza arrecare traumi o provocare
screpolature. Il Burro di Karitè e la
Glicerina idratano durante tutto il
ciclo di pulizia e il risultato è una
cute morbida, luminosa, liscia e
perfettamente pulita.

cod. co.p483
MASCHERA MANI
250 ml
Maschera per il trattamento
profes-sionale delle mani e delle
unghie a base di alfa-bisabololo,
allantoina, camomilla, aloe e
vitamina E. Favorisce i naturali
processi riparatori dell’epidermide e dell’unghia, ne migliora la
resistenza e contrasta l’azione del
tempo.

cod. co.p058
CREMA MANI
250 ml
Crema morbida a delicata che
grazie ai principi attivi in essa
contenuti nutre, idrata protegge
le tue mani senza ungere. Penetra rapidamente senza lasciare
residui.
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cosmetics

Mani - Hands
cod. co.p481
CREME DE SOIN
500 ml
Crema per il trattamento professionale delle mani e
delle unghie a base di alfa-bisabololo, allantoina,
camomilla e Vitamina E. Favorisce i naturali processi
riparatori dell’epidermide e dell’unghia, ne migliora
la resistenza e contrasta l’azione del tempo. Ammorbidisce le cuticole, nutre, idrata e protegge dagli
agenti aggressivi.

cod. co.p399
BALSAMO CUTICOLE
Olio di mandorla, Cera d’api e Vitamina E
15 ml
Balsamo specifico per il trattamento professionale
delle cuticole di mani e piedi. Esercita una spiccata
azione ammorbidente e facilita la realizzazione de
ltrattamento. A base di Olio di Mandorla in associazione con Vitamina E, Mentolo, Lavanda, Citronella,
Canfora e Cera d’Api.
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cosmetica
Piedi - Foot
cod. co.p485
MASCHERA PIEDI
250 ml
Maschera per il trattamento professionale dei
piedi rovinati e stanchi. L’argilla e gli oli essenziali
di eucalipto e menta, esercitano un’azione sinergica purificante, rinfrescante e rilassante. Il burro
di karitè, l’allantoina, e la vitamina E favoriscono i
naturali processi riparatori dell’epidermide. Si
applica dopo il lavaggio anche con tavolette
effervescenti.

cod. co.p482
CREMA CALMANTE
250 ml
Crema professionale per il trattamento dei piedi
secchi, rovinati e stanchi. Esercita una spiccata
azione sanitizzante grazie agli oli essenziali di
Eucalipto, Menta e Lavanda. Grazie ai pregiati
emollienti e al Burro di Karitè nutre e idrata in
profondità prevenendo la formazione di callosità
e duroni. Dona un sollievo immediato a piedi e
caviglie appesantiti da lunghi periodi di carico.

10

cosmetica
Piedi - Foot
cod. co.p132
CREMA PIEDI agli agrumi
250 ml
Applicata con adeguato massaggio, allevia lo stato di gonfiore
e pesantezza del piede dovuto
alla sollecitazione quotidiana.
Rinfrescante, lenitiva e grazie agli
oli essenziali contenuti, ha una
spiccata azione sanitizzante.
Contiene:
Arancia
amara,
Limone, Menta, Eucaliptolo, Ippocastano, Bardana e Zinco.

cod. co.p486
GEL GAMBE PESANTI
250 ml
Gel specifico per il trattamento
normalizzante delle gambe e dei
piedi affaticati da lunghi periodi
di carico. Si assorbe rapidamente,
non unge e dona una immediata
sensazione di benessere grazie
all’effetto rinfrescante del mentolo e dell’olio essenziale di menta.
Gli estratti di mirtillo, vite rossa,
rusco e ippocastano aiutano il
ripristino fisiologico delle gambe
pesanti.
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cod. co.p152
CREMA PIEDI alla lavanda
250 ml
Applicata con adeguato massaggio, allevia lo stato di
gonfiore e pesantezza del piede
dovuto alla sollecitazione quotidiana. Rinfrescante, lenitiva e
grazie agli oli essenziali contenuti, ha una spiccata azione sanitizzante. Contiene: Lavanda,
Limone e Mentolo Naturale.

cosmetics

Corpo - Body
cod. co.p333
CREMA IDRATANTE CORPO
250 ml
Crema professionale specifica per i trattamenti idrorestitutivi, ammorbidenti e filmogeni. Trattamento idratante
extra.

cod. co.p409
CREMA IDRATANTE EXTRA CON ALOE
250 ml
Crema professionale specifica per i trattamenti idrorestitutivi, ammorbidenti e filmogeni. Contiene estratto di
Aloe Barbadensis e Burro di Karitè. Trattamento idratante extra.

cod. co.p419
CREMA CORPO ALLA CAFFEINA
250 ml
Caratteristiche: coadiuvante cosmetico dei trattamenti
professionali snellenti finalizzati alla riduzione del grasso
in eccesso. Specifico per fianchi e girovita. Contiene
Caffeina ed estratto di Fucus Vesiculosus.

CREME
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cosmetica
Corpo - Body
cod. co.p147
EMULSIONE DOPO CERA
Halonis 500 ml

cod. co.p155
OLIO DOPO CERA
Halonis
500 ml

cod. co.p279
CREMA-GEL DOPO CERA
menta & eucalipto
500 ml
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cosmetics

Corpo - Body
cod. co.p151
CREMA RISCALDANTE
500 ml
Emulsione ricca di sostanze di natura lipofila indicata
per il trattamento zonale dove è richiesto un effetto
riscaldante ( zone con cellulite e/o adipe ). Dopo il
massaggio si consiglia l’applicazione di un GEL
FREDDO per velocizzare il ripristino delle condizioni
normali.

cod. co.p292
CREMA CELL FUCUS TERMICA
500 ml
Crema con effetto riscaldante arricchita con estratti
vegetali di QUERCIA MARINA (Fucus Vesiculosus) ed
EDERA (Hedera Helix). Coadiuvante cosmetico dei
trattamenti professionali finalizzati alla riduzione della
cellulite e/o adipe.

cod. co.p149
CREMA CELLULITE FUCUS
500 ml
Crema arricchita con estratti vegetali di QUERCIA
MARINA (Fucus Vesiculosus) ed EDERA (Hedera
Helix). Permette un agevole e duraturo massaggio
senza lasciare residui. Coadiuvante cosmetico dei
trattamenti professionali finalizzati alla riduzione
della cellulite e/o adipe.

cod. co.p056
ESFOLIANTE CORPO ai noccioli
500 ml
Emulsione cremosa contenente microgranuli di Nocciolo d’Albicocca. Libera la pelle dalle cellule morte
rendendola pulita e luminosa. È un ottimo trattamento
preceretta. Prepara l’epidermide ai successivi trattamenti non contiene enzimi.

creme anticellulite
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cosmetica
Corpo - Body

drenanti
cod. co.p062
CREMA SALINA DRENANTE
500 ml
Crema corpo ad alto contenuto SALINO arricchita con
estratto vegetale di FUCUS VESICULOSUS. Coadiuvante
cosmetico dei trattamenti professionali drenanti finalizzati alla riduzione del ristagno di liquidi, di gonfiori e
della cellulite edematosa.

cod. co.p327
SALI MINERALI DEL MAR MORTO
1000 g
Caratteristiche:
Questo prodotto contiene un’elevata tipologia di sali
minerali naturali, cristallizzati nel corso di decine di
anni. L’alta concentrazione di sali di Potassio, di
Magnesio, di Sodio e di Bromo, rendono il prodotto
particolarmente indicato per i trattamenti professionali drenanti. Coadiuvante cosmetico per i trattamenti contro la cellulite e/o adipe e tonificanti.
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cosmetics

Corpo - Body
cod. co.p308-2
BENDAGGIO CALDO
2 bende da 9+9 mt

cod. co.p391-2
BENDAGGIO SALINO
2 bende da 9+9 mt

cod. co.p602-2
BENDAGGIO SALINO ULTRA
2 bende da 9+9 mt

cod. co.p309
BENDAGGIO FREDDO
2 bende da 9+9 mt

bendaggi
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cosmetica
Corpo - Body

fanghi

cod. co.p433
FANGO SNELLENTE
1000 g
Caratteristiche:
Fango in crema coadiuvante cosmetico
dei trattamenti professionali snellenti/riducenti.
Contiene: Centella Asiatica,
Rusco, Cannella, Menta e Argilla verde.

cod. co.p431
FANGO CELL. FUCUS
1000 g
Caratteristiche:
Fango in crema coadiuvante cosmetico dei
trattamenti professionali contro la cellulite.
Contiene: Fucus, Edera, Salvia, Menta e Argilla Verde.
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cosmetics

Corpo - Body
cod. co.p102
ALGA LAMINARIA
fango in polvere
500 ml
Caratteristiche:
cosmetico coadiuvante dei trattamenti professionali
finalizzati alla riduzione degli inestetismi della cellulite e
delle adiposità. Drenante, dermopurificante e accelleratore del metabolismo cellulare grazie allo iodio naturale
contenuto nell’alga laminaria. Polvere fine facilmente
miscelabile con acqua.

cod. co.p182
FANGO d’ALGA LAMINARIA Effetto termico
500 ml
Caratteristiche: fango cosmetico cremoso a
base di Alga Laminaria e Argilla Verde. Questi
ingredienti di base, in associazione con gli altri
principi attivi con-tenuti (Quercia Marina ed
Edera), rendono il prodotto ideale come coadiuvante cosmetico dei trattamenti contro la
cellulite e contro gli accumuli di grasso. Ef-fetto
termico. Modo d’uso: dopo la pulizia, applicare uno strato uniforme di maschera sulle zone
interessate e lasciare in posa per almeno 20
minuti. Asportare con spugna inumidita e
applicare la crema specifica. Avvertenze:
contiene METILE NICOTINATO. Non applicare sul
viso e sulle parti intime (nel caso risciacquare
con acqua). Applicare solo su cute integra e in
assenza di fragilità dei capillari. Prodotto non
idoneo per bambini.

cod. co.p337
FANGO d’ALGA LAMINARIA in crema
500 ml
CARATTERISTICHE: fango cosmetico cremoso a base di
ALGA LAMINARIA e ARGILLA VERDE. Questi ingredienti di
base, in associazione con gli altri principi attivi contenuti
(Quercia Marina ed Edera), rendono il prodotto ideale
come coadiuvante cosmetico dei trattamenti contro la
cellulite e contro gli accumuli di grasso.

fanghi
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cosmetica
Massaggio - Massage

cod. co.p423
OLIO MASSAGGIO BASE
5000 ml
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cod. co.p145
OLIO DA MASSAGGIO DRENANTE
500 ml
Olio da massaggio studiato
appositamente per i trattamenti
professionali drenanti, finalizzati
al ripristino delle normali condizioni fisiologiche dei tessuti.
Garantisce il giusto grado di
scorrrevolezza
unitamente
all’apporto di sostanze attive
specifiche come Rosmarino,
Cannella e Zenzero.

cosmetics

Massaggio - Massage

cod. co.p183
OLIO DA MASSAGGIO ALLA
MANDORLA
500 ml
Olio neutro che permette lo
scorrimento manuale al massaggio professionale donando
all’epidermide morbidezza e
luminosità.
Particolarmente
piacevole da utilizzare grazie
alla
profumazione
delicata,
avvolgente e rilassante. A base
di: OLIO di MANDORLA.

cod. co.p158
OLIO DA MASSAGGIO FISIO AL
LIMONE
500 ml
Olio neutro che permette lo scorrimento manuale al massaggio
professionale donando all’epidermide morbidezza e luminosità.
Contiene: Olio Essenziale di
LIMONE, CAMOMILLA, OLIO di
JOJOBA e OLIO di ROSA MOSQUETA.

cod. co.p466
OLIO FISIO DA MASSAGGIO
ARGAN
500 ml
Specialità
da
massaggio
studiata appositamente per i
trattamenti estetici professionali e per i trattamenti fisioteratpici. Garantisce il giusto
grado di scorrevolezza unitamente ad una profumazione
intensa e rilassante. Contiene
prezioso Olio di Argan, estratto
di Camomilla e Vitamina E.
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cosmetica
Massaggio - Massage
cod. co.p022B
GEL FREDDO
500 ml
Caratteristiche: gel morbido ad alta scorrevolezza
studiato appositamente per massaggi e bendaggi
freddi. Tonificante, rinfrescante, stimolante. Contiene:
Mentolo Naturale.Modo d’uso: applicare il gel sulle
zone interessate (meglio se preventivamente inumidite con acqua) e massaggiare o bendare.
Avvertenze: contiene Mentolo Naturale. Non applicare sul viso. In caso di contatto con gli occhi lavare
con acqua. Prodotto non idoneo per bambini.

cod. co.p148
CREMA MASSAGGIO RASSODANTE
500 ml
Applicata con adeguato massaggio,
allevia lo stato di gonfiore e pesantezza del
piede dovuto alla sollecitazione quotidiana.
Rinfrascante, lenitiva e grazie agli oli essenziali contenuti, ha una spiccata azione sanitizzante. Contiene: Lavanda, Limone e Mentolo Naturale.

cod. co.p206
CREMA MASSAGGIO BASE
500 ml
Crema ricca di estratti vegetali appositamente
studiata per le applicazioni tonificanti e stimolanti dei tessuti. A base di CENTELLA ASIATICA e
CODA CAVALLINA in associazione con ALFA-IDROSSIACIDI, AMINO ACIDI e POLISACCARIDI.
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SOLARI
solar

solari
cod. co.P261
LATTE ATTIVATORE
1000 ml
Emulsione stimolante a base di MALLO di NOCE, VITAMINA E ed estratto di CAROTA. Evita l’arrossamento
cutaneo e permette lo sviluppo da subito di un’abbronzatura intensa ed uniforme. IIndicata per pelli già
abituate all’esposizione solare o alle lampade. Contiene un fattore di protezione UVA e UVB molto basso:
applicare immediatamente prima dell’esposizione
al sole o alla lampada. Evitare il contatto con le
mucose.

cod. co.P565 - 500ml
GEL IGIENIZZANTE MANI 70% ALCOOL
500 ml
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solar

cod. co.P332
EMULSIONE PRE-LAMPADA
1000 ml
Emulsione stimolante a base di
MALLO di NOCE, VITAMINA E ed
estratto di CAROTA. Evita l’arrossamento cutaneo e permette
lo sviluppo da subito di un’abbronzatura intensa ed uniforme.
Indicata per pelli normali non
an-cora abbronzate. Contiene
un fattore medio di protezione
UVA e UVB.

cod. co.P259
EMULSIONE DOPO LAMPADA
1000 ml
Emulsione normalizzante, lenitiva e rinfrescante a base di ALOE,
MALVA e MENTOLO NATURALE.
Facilita lo sviluppo dell’abbronzatura e dona una immediata sensazione di benessere.

cod. co.P358
GEL ACCELLERATORE ABBRONZATURA
500 ml
Gel stimolante a base di Mallo
di Noce ed estratto di Aloe
Barbadensis. Permette lo sviluppo di un’abbronzatura intensa
ed uniforme. Indicato per pelli
già abbronzate. Si applica
rapidamente senza lasciare
residui grassi o appiccicosi.
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C.SO MATTEOTTI N. 99 - 29015 CASTEL S. GIOVANNI
P.IVA 01407020336 - info@halonis.it
UFF. AMMINISTRATIVO
VIA CASE BASSE N.15 - 27017 PIEVE PORTO MORONE (PV)
TEL. 0382/728207 - fax 0382/719524 - antonella@halonis.it
MAGAZZINO
VIA CASE BASSE N.15 - 27017 PIEVE PORTO MORONE (PV)
ORARI
8.00/12.00 - 13.30 - 13.30/17.00
Ns. Punto VENDITA
NEGOZIO CASTEL SAN GIOVANNI
C.SO MATTEOTTI N. 99 - 29015 CASTEL S. GIOVANNI (PC) - TEL.0523/882251
CHIUSO giovedì pomeriggio e lunedì - orario 9.00/12.00 - 15.00/19.00

