
 

 Cosmetic Lab    
 

 

     Laboratorio creativo con  

strumenti all’avanguardia: 

siamo in grado di realizzare 

sofisticate linee di  prodotti 

cosmetici  innovativi e di 

altissima qualità per 

soddisfare le esigenze del 

mercato dell’estetica, del 

settore della profumeria, 

dei migliori centri medici 

specializzati e delle donne 

più sofisticate. 

  

  Grande passione, ricerca e innovazione caratterizzano il 

nostro lavoro.  I nostri prodotti si contraddistinguono per 

standard qualitativi elevati, sicurezza ed efficacia  

  

  Offriamo le migliori soluzioni per 

la cura della pelle così che tutti 

possano sentirsi sempre al meglio.  
 

  Tutto ciò che sviluppiamo è 

rigorosamente testato presso 

rinomate università italiane. 

 
 

 

 

CREAZIONI COSMETICHE 

www.creazionicosmetiche.it 
 

Corso Brunet 29 – 12100 CUNEO (CN) 

Tel.:     +39.0171.500501 

Email:          info@creazionicosmetiche.it 

facebook:   creazioni cosmetiche 

twitter:    @creazcosmetiche 

LINEA OPERA PRIMA 

 
 

 

 

 
CREMA IDRATANTE GIORNO 
 

Dona alla pelle del viso una piacevole sensazione 

di morbidezza e setosità. 

Grazie ad ingredienti di alta qualità come il 

BURRO DI KARITE', l'OLIO DI MANDORLE DOLCI, 

lo SQUALANO e la GLICERINA la pelle torna ad 

essere idratata e nutrita. 

La formulazione è arricchita inoltre con il TREALOSIO, uno zucchero 

che garantisce alla pelle un'elevata idratazione.  

La presenza di filtri solari e di VITAMINA E protegge la pelle 

dall'invecchiamento dovuto a fattori ambientali.  
 

Vaso 50 ML˃ 20 € 

 

 

 CREMA IDRATANTE NOTTE 
 

Cremosa, emolliente ed molto nutriente. 

Gli olii vegetali quali l'OLIO DI MANDORLE DOLCI, 

l'OLIO DI AVOCADO, l'OLIO DI JOJOBA, il  BURRO 

DI KARITE' e lo SQUALANO fanno ritrovare alla 

pelle del viso la sua naturale idratazione ed elasticità. E' Ricca di 

VITAMINA E che aiuta a contrastare la formazione dei radicali 

liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce della cute.  

Contiene ACIDO JALURONICO: uno dei componenti fondamentali 

del tessuto connettivo, che aiuta a prevenire la formazione di 

rughe conferendo alla pelle elasticità, tono e morbidezza. 

La presenza dell'ALGA "Nannochloropsis oculata" protegge le 

cellule dai radicali liberi, aumenta la formazione di collagene, 

distende le rughe, nascondendo così i segni del tempo. 

L'utilizzo combinato della Crema Idratante Giorno e della Crema 

Idratante Notte restituisce alla pelle la giusta idratazione. 
 

Vaso 50 ml˃ 25 € 

VIS-AGE, SIERO ANTIRUGHE 
 

Trattamento rigenerante per pelli segnate dal tempo. 

Protegge, idrata e attenua le piccole rughe, 

addolcisce ed ammorbidisce la pelle, rendendola soda 

e tonificata. 

La presenza dell'ACIDO JALURONICO apporta 

idratazione e un effetto anti-age. La formula è 

arricchita di acqua di MELISSA con attività lenitiva, 

calmante ed addolcente; agisce anche da 

antiossidante prevenendo l'invecchiamento cutaneo.  

La presenza dell'Estratto di CALENDULA stimola la rigenerazione 

cellulare. 
 

Flacone da 30 ml˃ 32,00 € 

 

 

CREMA MANI-CURE 
 

Idrata la pelle dandole immediato sollievo e una 

prolungata protezione dall'aggressione continua 

degli agenti atmosferici. Grazie all'OLIO DI 

MANDORLE DOLCI, AL BURRO DI KARITE' e alla 

GLICERINA la pelle torna ad essere idratata e 

nutrita. La formulazione è arricchita di 

TREALOSIO, uno zucchero che garantisce alla 

pelle un'elevata idratazione, ALLANTOINA, dall’ efficace potere 

idratante e rigenerante, ottima per la cura delle pelli spente e 

screpolate. 

L'apporto vitaminico è garantito dalla presenza della VITAMINA E, 

eccellente antiossidante. 
 

Tubo da 50 ml˃ 8 €            Tubo 250 ml˃ 30 € 

 

 

CREMA IDRATANTE CORPO 
 

Dopo la quotidiana detersione, restituisce alla 

pelle la giusta idratazione, lasciandola liscia, 

vellutata, elastica e profumata. L'idratazione è 

garantita dalla presenza dell'OLIO DI GERME DI 

GRANO, OLIO DI JOJOBA, OLIO DI AVOCADO e 

TREALOSIO.  

Sono presenti l'estratto di ECHINACEA che 

ridona elasticità ai tessuti e l'estratto di 

CALENDULA che nutre ed idratata la pelle, ed è particolarmente 

indicata per pelli secche e screpolate, delicate, facilmente 

arrossabili, e per il trattamento della cellulite e del rilassamento 

cutaneo. L'ulteriore arricchimento con la VITAMINA E contrasta 

l'invecchiamento cutaneo. 
 

Tubo da 200 ml˃ 24 € 



CAREZZA, LATTE DOPOSOLE 
 

Delicato e soffice idrata intensamente la pelle. 

L'applicazione dopo l'esposizione al sole 

assicura un'idratazione profonda e duratura 

con effetto rinfrescante e lenitivo, lasciando la 

pelle morbida e liscia.  

L’ OLIO DI JOJOBA, l’OLIO DI AVOCADO, lo 

SQUALANO e il BURRO DI KARITE' contrastano 

la pelle secca e disidratata; la GLICERINA e il 

TREALOSIO ridonano alla pelle la giusta idratazione; l'ALLANTOINA 

e l’ESTRATTO DI CALENDULA favoriscono la riparazione cellulare; la 

formulazione è arricchita di BISABOLOLO, un derivato della 

camomilla, che possiede proprietà addolcenti, lenitive e 

disarrossanti, ottimo in caso di rossore cutaneo.  
 

Flacone da 150 ml˃ 21 € 

 

 

PUREZZA, SCRUB CORPO 
 

Olio idratante con effetto esfoliante; ricco di SALE ROSA 

DELL’HIMALAYA che svolge un effetto peeling. 

Utilizzato su tutto il corpo, favorisce la rigenerazione cellulare. 

Elimina le cellule morte e rende la pelle morbida e liscia.  

Contiene anche VITAMINA E, antiossidante che contrasta 

l’invecchiamento cutaneo 
 

Flacone da 100 ml˃ 13 € 

 

 

NATURAL KISS, stick labbra 
 

Stick BIOLOGICO che protegge le tue 

labbra da sole, vento e freddo. Dona 

morbidezza ed elasticità grazie all' OLIO 

DI MANDORLE DOLCI, BURRO DI 

KARITE', OLIO DI OLIVA, BURRO DI 

CACAO e OLIO DI JOJOBA. 

La presenza dell'ESTRATTO DI PROPOLI previene e cura l'infezione 

da Herpes Simplex. 
 

Stick da 5 ml˃ 9,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LINEA OPERA PRIMA PRO 
 

 

 

LEGGEREZZA, CREMA GAMBE 

PESANTI con diosmina 
   In collaborazione con il Dr. A. Odero, Chirurgo 

Vascolare 

 

Crema gradevole da massaggiare, si assorbe rapidamente e non 

unge. Ricca di estratti naturali che combattono i disturbi della 

circolazione, elimina il senso di pesantezza e gonfiore delle gambe. 

La presenza dell’ESTRATTO DI VITE ROSSA e l’ESTRATTO DI 

IPPOCASTANO contrastano la permeabilità capillare, evitando 

edemi e gonfiori; l’ESTRATTO DI RUSCO riattivs la circolazione; 

l’ESTRATTO DI GINKGO BILOBA aumenta il tono della parete vasale; 

l’ESTRATTO DI CENTELLA migliora e irrobustisce le pareti dei vasi. 

La formula è arricchita di DIOSMINA che diminuisce la permeabilità 

dei vasi. 

Contiene anche MENTOLO che dona un istantaneo fresco sollievo. 

 

Tubo da 250 ml˃ 36,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ATMOSFERA  
Profumatori d’ambiente 

 

 

 
 

 

 

  Profumatori d'ambiente con bacchette di midollino che 

diffondendo per "capillarità" la fragranza nell'ambiente 

garantiscono una diffusione graduale e delicata.  

Quattro fragranze per soddisfare le vostre preferenze: 

 

VENTO D'ORIENTE:   essenza orientale, muschiata, speziata e 

legnosa; un'avvolgente sensualità si diffonderà nella stanza. 

 

VOGLIA D'ESTATE:  nota fresca, verde, aromatica e legnosa; la 

sua piacevole sensazione di freschezza ci riporta alle notti fresche 

d'estate. 

 

IO & THE:   fragranza fresca, agrumata, floreale e aromatica al 

classico ma instancabile aroma di The Verde. Diffonde 

nell'ambiente un delicato e raffinato profumo. 

 

GINGER & LIME:  profumo frizzante, agrumato,  floreale e 

fruttato. Emana tonicità e dinamismo. 

 

Bottiglia 250 ml˃ 25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


