
Rispetta la tua pelle



Medline è una linea di cosmeceutici viso/corpo che nasce dall’inco-
ntro tra le più recenti acquisizioni delle dermo scienze e dall’esperienza 
della cosmesi professionale.

PLUS

-Linea articolata in segmenti con trattamenti mirati per ogni inestetismo 
cutaneo
-Include concentrati ed emulsioni ultra penetranti caratterizzate da 
un’elevata concentrazione  di principi funzionali, da poter utilizzare  in 
maniera combinata per creare sinergie specifiche per ogni esigenza 
cutanea
-Tutti i trattamenti professionali prevedono l’abbinamento di prodotti 
domiciliari caratterizzati dalle stesse formulazioni e concentrazioni di 
principi funzionali, allo scopo di non interrompere i meccanismi funzio-
nali cutanei
-Prodotti testati presso il Centro di Cosmetologia dell’Università di Fer-
rara, la prima Facoltà di Cosmetologia nata in Europa.
-ARL Complex2.0®, complesso brevettato che contrasta i segni del 
tempo.



TRATTAMENTI

ATTIVI CONCENTRATI
100%

LENITIVO
FLAVONOIDI
ACIDO GLICIRRETICO

PURIFICANTE
PROPOLI

IDRATANTE
LIPOSOMI D’ACQUA

NUTRIENTE 
CERAMIDI

ANTI-AGE
PENTAPEPTIDE
VITAMINE C+E

CICLODESTRINE
ACIDO JALURONICO

ESFOLIANTE-SCHIARENTE
ACIDO GLICOLICO E LATTICO

ACIDO MANDELICO



DETERSIONE
Aloe vera, olio di mandorle dolci e acqua aromatica di fiordaliso sono alcuni tra 
i principi attivi presenti nei prodotti dedicati alla detersione che preparano la 
pelle ai successivi trattamenti.  

IN CABINA 

LATTE DETERGENTE
Idratante e nutriente, contenente olio di Mandorle Dolci e Betaina, che pulisce 
a fondo la pelle del viso rimuovendo impurità e residui di make-up. Ideale anche 
per pelli sensibili. Flacone 500 ml con dispenser. 

LOZIONE TONICA
Svolge un’azione idratante e nutriente grazie alla presenza di acqua distillata di 
Rosa e Fiordaliso. Indicata anche per pelli sensibili. Flacone 500 ml. 

ESFOLIANTE
Olio di Albicocca, che agisce grazie all’azione meccanica di micro-granuli abra-
sivi. Adatto a tutti i tipi di pelle. Tubo 200 ml. 

A CASA 
SOLUZIONE STRUCCANTE Flacone 150ml



IDRATANTE
TRATTAMENTO IDRATANTE
Liposomi d’acqua, Aloe Vera e Carragenine sono gli elementi alla base di questi 
prodotti, formulati per contrastare la disidratazione e restituire il giusto contenu-
to di acqua alla cute.  

IN CABINA 
CONCENTRATO AI LIPOSOMI
Fiala concentrata a base di Liposomi d’acqua che idratano la pelle in profondità 
e assicurano ai tessuti una vera e propria riserva di idratazione e freschezza. 
Non contiene profumo. Flacone contagocce 30 ml.

MASCHERA IDRATANTE
Maschera viso in gel a base di succo di Aloe Vera e Sorbitolo. Svolge una spic-
cata azione idratante e allo stesso tempo lenitiva e rinfrescante. Tubo 200 ml. 

CREMA IDRATANTE
Crema viso contenente Liposomi d’acqua e Alga Rossa Chondrus Crispus che 
idratano a fondo la pelle del viso. La sericina contenuta forma un film protettivo 
superficiale che riduce la disidratazione cutanea. Tubo 200 ml.

A CASA 
-CONCENTRATO AI LIPOSOMI, Flacone contagocce 30 ml.
-CREMA IDRATANTE SPF 15, Tubo 50 ml.



Contiene sostanze funzionali come Ceramidi e burro di karitè che offrono il ne-
cessario nutrimento anche alle pelli più aride e devitalizzate. 

IN CABINA 
CONCENTRATO ALLE CERAMIDI 
Fiala oleosa concentrata a base di olio di Jojoba e Ceramidi ad azione rilipidiz-
zante e nutriente. Indicato per pelli particolarmente impoverite ed anelastiche. 
Non contiene profumo. Flacone contagocce 30 ml. 

MASCHERA NUTRIENTE
Maschera a base di olio di Avocado e burro di Karité per un efficace trattamen-
to nutriente e restitutivo dell’epidermide, grazie anche alla presenza delle cera-
midi che ripristinano e mantengono costante il manto idro-lipidico naturale. 
Tubo 200 ml. 

CREMA NUTRIENTE
Crema a base di olio di Avocado e burro di Karitè, che nutrono a fondo la pelle. 
Grazie all’azione remineralizzante dei microelementi contenuti e a quella protet-
tiva delle ceramidi, la pelle risulta più elastica. Tubo 200 ml. 

A CASA 
-CONCENTRATO ALLE CERAMIDI, Flacone contagocce 30 ml. 
-CREMA NUTRIENTE, Tubo 50 ml.

NUTRIENTE



Con il trascorrere del tempo la pelle perde la capacità di trattenere 
l’acqua e il tessuto dermico tende ad assottigliarsi causando la com-
parsa delle rughe. Un complesso di vitamine e penta peptidi associati 
a oli naturali, collagene ed elastina sono in grado di restituire turgore 
ed elasticità e contrastare efficacemente i segni del tempo. 

IN CABINA

CONCENTRATO ANTIAGE
Fiala concentrata a base di un penta peptide che stimola i fibroblasti 
nella produzione di collagene. Indicata per le rughe dovute all’invecch-
iamento cutaneo.Non contiene profumo. Flacone contagocce 30 ml. 

CONCENTRATO ANTIOSSIDANTE VIT. C+E
Fiala oleosa concentrata che, grazie alla presenza delle Vitamine C ed 
E, contrasta l’azione dei radicali liberi rallentando il processo di invec-
chiamento cutaneo. Non contiene profumo. Flacone contagocce 30 
ml.

CONCENTRATO LIFTING
Fiala concentrata a base di Ciclodestrine che svolgono un’azione 

ANTIETA’



ANTIETA’
lifting persistente. Gli zuccheri contenuti aumentano l’effetto tensore, 
conferendo turgore alla pelle. Non contiene profumo. Flacone conta-
gocce 30 ml. 

CONCENTRATO ACIDO JALURONICO
Fiala concentrata a base di acido Jaluronico ad alto e basso peso mo-
lecolare, per svolgere nello stesso tempo attività idratante e anti age. 
Lascia la pelle setosa, morbida e levigata. Non contiene profumo. Fla-
cone contagocce 30 ml. 

MASCHERA ANTIAGE
Maschera viso contenente Collagene ed Elastina marini che rendono 
la pelle più elastica e compatta. In combinazione con un complesso 
vitaminico micro-incapsulato, svolge un’efficace azione antiossidante. 
Tubo 200 ml. 
 
CREMA ANTIAGE
Crema viso a base di un penta peptide che stimola i fibroblasti nella 
produzione di collagene; le Vitamine C ed E svolgono una funzione an-
tiossidante contro i radicali liberi. Indicata per le rughe dovute all’inve-
cchiamento cutaneo. Tubo 200 ml. 



ANTIETA’
CREMA INTENSIVA 
Crema a base di cellule staminali di origine vegetale che proteggono 
la pelle dall’invecchiamento. Il prodotto è arricchito con Vitamina C ed 
E, proteine idrolizzate di Lievito ad effetto tensore e Ceramidi dall’azi-
one ristrutturante e nutriente per un  trattamento anti-età intensivo. 
Contiene filtri solari a bassa protezione. Tubo 200 ml. 

A CASA

-CONCENTRATO ANTIAGE
Flacone contagocce 30 ml                                                                                                                                      
-CONCENTRATO ANTIOSSIDANTE VIT. C+E
Flacone contagocce 30 ml
-CONCENTRATO LIFTING
Flacone contagocce 30 ml
-CONCENTRATO ACIDO JALURONICO
Flacone contagocce 30 ml
-CREMA ANTIAGE GIORNO SPF 20,Tubo 50 ml
-CREMA ANTIAGE NOTTE,Tubo 50 ml.



ANTIETA’
TRATTAMENTO INTENSIVO ANTI-AGE
CREMA VISO ARLcomplex2.0®  CON  LICOPENE
Crema viso proage con estratto di melograno, olio di pomodoro, 
limone e bacche di goji. Potenziato con un complesso a base di pepti-
di da soja, SOD da lievito e un polisaccaride. Contiene anche Vitamina 
A, B5, C, E, F ad azione protettiva. Il prodotto è indicato per uso diurno 
e notturno. Vaso 50 ml.

CONCENTRATO OCCHI-LABBRA ARLcomplex2.0 ® 
CON  LICOPENE
Il prodotto è indicato per uso diurno e notturno prima della crema. 
Flacone 15ml.



Prodotti a base di idrossiacidi dalle intense proprietà esfolianti. Combattono 
efficacemente l’iper pigmentazione con un immediato effetto schiarente donan-
do alla pelle uniformità cromatica e luminosità. 

IN CABINA 

CONCENTRATO ACIDO GLICOLICO E LATTICO
Gel fluido a base di Acido Glicolico ed Acido Lattico. L’Acido Glicolico è un pe-
eling chimico efficace per il trattamento di cheratosi, macchie cutanee, acne e 
cicatrici acneiche. L’Acido Lattico ha una forte azione astringente e cheratoliti-
ca, favorisce il turnover cellulare.Non contiene profumo. Flacone contagocce 
30 ml. 

CONCENTRATO ACIDO MANDELICO
Gel fluido a base di acido Mandelico. Non contiene profumo. Flacone conta-
gocce 30 ml.

CREMA PROTETTIVA SPF 30
Crema viso ad azione lenitive e restitutiva, grazie alla presenza di Aloe vera, 
Arnica e Acido Fitico, per riequilibrare la pelle e proteggerla dall’attacco dei radi-
cali liberi e dagli agenti esterni dopo il trattamento con gli acidi. Contiene filtri 
solari SPF 30. Tubo 200 ml. 

ESFOLIANTE/SCHIARENTE



MASCHERA NEUTRALIZZANTE
Maschera gel per il viso contenente acqua di amamelide, dalle proprietà lenitive 
e restitutive, per riequilibrare la pelle e il pH epidermico dopo il trattamento esfo-
liante. Prodotto a pH neutro senza profumo. Tubo 200 ml. 

A CASA 

-CONCENTRATO ACIDO GLICOLICO E LATTICO
Flacone contagocce 30 ml

-CONCENTRATO ACIDO MANDELICO
Flacone contagocce 30 ml

-CREMA PROTETTIVA
SPF 30, Tubo 50 ml

-CREMA ACIDO MANDELICO
Tubo 50 ml

ESFOLIANTE/SCHIARENTE



I prodotti White Skin contengono un principio attivo depigmentante in 
grado di inibire il processo di melanogenesi. Inoltre, contengono Acido 
Glicolico, Acido Fitico, Vitamina A e C che contrastano gli inestetismi 
causati dall’iper-pigmentazione. 

IN CABINA 
LATTE DETERGENTE ALL’ACIDO GLICOLICO
Latte detergente a base di Acido Glicolico e Alfa idrossiacidi della 
frutta (ananas, vite, frutto della passione) che esfolia dolcemente la 
pelle. L’Acido Glicirretico, il Bisabololo, l’Allantoina e l’estratto di ciliegia 
esplicano un’azione addolcente. Flacone 500ml

SIERO VISO DEPIGMENTANTE
Siero viso ad effetto depigmentante e antiossidante. Inibitori del pro-
cesso di melanogenesi illuminano il viso in sinergia con l’acido glicolico 
che esfolia dolcemente gli strati epidermici più ispessiti, mentre fattori 
antiossidanti come acido fitico e vitamina C proteggono la pelle rinno-
vata dall’azione dei radicali liberi. Senza profumo. Tubo 50 ml. 

MASCHERA PEEL OFF DEPIGMENTANTE
Maschera peel-off ad effetto schiarente per un viso più luminoso. 

WHITE SKIN



WHITE SKIN
Contiene estratto di papaya e liquirizia dall’attività antiossidante e de-
pigmentante. Senza profumo. Tubo 200 ml. 

KIT SOLUZIONE PREPARATORIA + GEL ACIDO GLICOLICO
SOLUZIONE PREPARATORIA
Soluzione acida che prepara la cute al successivo trattamento con il 
gel all’acido glicolico. L’estratto di ciliegia contenuto contribuisce a 
lenire eventuali rossori che possono insorgere con l’applicazione
Flacone 200 ml

GEL ACIDO GLICOLICO
Fluido per il viso ad elevate concentrazione di acido glicolico, α-idross-
iacido naturale dall’intensa attività esfoliante  che consente un efficace 
rinnovamento dell’epidermide per una pelle più levigata e luminosa. 
L’estratto di ciliegia contenuto contribuisce a lenire eventuali rossori 
che possono insorgere con l’applicazione. Flacone 200ml.

A CASA 
-Crema solare SPF 50+, Tubo 50 ml
-Siero depigmentate, Tubo 15 ml
-Crema all’Acido Glicolico, Tubo 50 ml.



SKIN NEEDLING
SKIN NEEDLING – LIFTING ANTIMACCHIA ANTIRUGHE
Il NEEDLING è una metodica che utilizza un rullo ricoperto da circa 
200 piccoli aghi che penetrano gli strati superficiali della pelle ad una 
profondità variabile a seconda della lunghezza dell’ago utilizzato. 
Questo trattamento porta due grandi vantaggi: 
- stimola la sintesi di nuovo Collagene grazie alle micro-perforazioni, 
migliorando progressivamente la struttura della pelle; 
- crea dei canali attraverso i quali veicolare principi attivi, aumentando-
ne l’assorbimento fino a 50 volte. 
 

KIT NEEDLING ANTIRUGHE
Il kit contiene: 
- 1 needleroller con testina monouso  (ago 0,3 mm)
PRODOTTI PROFESSIONALI
- 1 Concentrato alle Ceramidi 30 ml
- 1 Concentrato Acido Jaluronico 30 ml
PRODOTTI DOMICILIARI
- 1 Crema antiage giorno SPF20 50 ml
- 1 Concentrato Acido Mandelico 30 ml
- 1 Concentrato antiossidante Vit. C + E 30 ml. 



SKIN NEEDLING
KIT NEEDLING ANTIMACCHIE
Il kit contiene: 
- 1 needleroller con testina monouso (ago 0,3 mm)
PRODOTTI PROFESSIONALI
- 1 Concentrato antiage 30 ml
- 1 Siero depigmentante 50 ml
PRODOTTI DOMICILIARI
- 1 Crema solare SPF50+  50 ml
- 1 Concentrato Acido Glicolico e Lattico 30 ml
- 1 Siero depigmentante 15 ml

KIT NEEDLING LIFTING
Il kit contiene: 
- 1 needleroller con testina monouso (ago 0,3 mm)
PRODOTTI PROFESSIONALI
- 1 Concentrato Acido Jaluronico 30 ml
- 1 Concentrato Lifting 30 ml
PRODOTTI DOMICILIARI
- 1 Crema Nutriente 50 ml
- 1 Concentrato antiossidante Vit. C + E 30 ml
- 1 Concentrato alle Ceramidi 30 ml



Prodotti a base di elementi naturali e senza profumo. Oli, creme e gel studiati 
per rassodare, snellire e combattere cellulite e adiposità localizzate. Fanghi e 
scrub che levigano delicatamente l’epidermide donando tono e compattezza ai 
tessuti. 

IN CABINA 
CREMA MASSAGGIO
Crema corpo da massaggio di semplice scorrimento; il suo utilizzo semplifica 
le manovre nell’ambito del trattamento. Vaso 500 ml.

OLIO MASSAGGIO 
Olio corpo da massaggio di semplice scorrimento; il suo utilizzo semplifica le 
manovre nell’ambito del trattamento. Flacone 500 ml.

CREMA TERMOATTIVA
Crema corpo ad azione termica vasodilatante che migliora il microcircolo cuta-
neo, contenente oli essenziali di Cannella e Rosmarino. Indicata per il tratta-
mento degli inestetismi della cellulite adiposa localizzata. Tubo 250 ml. 

GEL FREDDO GAMBE
Gel idroalcolico che favorisce il drenaggio linfatico per vasocostrizione del mi-
crocircolo cutaneo. L’azione combinata di Canfora e Mentolo favorisce un 
effetto decongestionante e riducente; gli estratti di arnica e di artiglio del diavolo 

TRATTAMENTI CORPO



hanno attività tonificante. Tubo 250 ml. 

FANGO SLIMMY
Fango  a base di argilla che favorisce il drenaggio dei liquidi per effetto osmoti-
co. E’ arricchito con estratti di Cacao,  Achillea, Carota, Luppolo, Ginseng, 
Salvia, Equiseto e olii essenziali  di Limone, Menta e Rosmarino e con olio di 
vinaccioli dalle proprietà emollienti. Vaso 1000 ml. 

SCRUB EMULSIONE
Esfoliante corpo a base di olio di Soia che, grazie all’azione meccanica dei mi-
crogranuli contenuti, rinnova la pelle e la rende più morbida; contiene estratti di 
Tarassaco, Edera e Ippocastano dall’attività drenante. Tubo 250 ml. 

SIERO RASSODANTE
Emulsione corpo a base di estratti vegetali e isoflavoni di soia che tonificano e 
rassodano la pelle, contrastano il rilassamento cutaneo. Flacone con dispenser 
200 ml. 

SIERO LIPOLITICO
Siero concentrato contenente Teofillina, Caffeina e Xantine ad azione lipolitica. 
La combinazione con estratti di Ananas, Ginseng e Guaranà, dall’attività dre-
nante e riducente, rendono questo siero un efficace coadiuvante nel trattamen-
to della cellulite adiposa. Flacone con dispenser 200 ml. 

TRATTAMENTI CORPO





CREMA RASSODANTE
Crema corpo con isoflavoni di Soia e burro di Karitè che nutre e rassoda la 
pelle del corpo; gli estratti tonificanti di Centella asiatica, Vite rossa, Luppolo e 
Ippocastano favoriscono l’elasticità ed il tono cutaneo. Tubo 250 ml. 

CREMA CELLULITE
Crema corpo a base di olio di Avocado e di un mix di estratti di alghe, tra cui La-
minaria e Quercia marina, dall’intensa azione drenante e lipolitica.  Tubo 250 ml. 

BENDAGGIO NATURAL DRAIN CON SALI DEL MAR MORTO
Bendaggio ad azione drenante, ricco di Sale del Mar Morto e sostanze funzio-
nali ideali per il trattamento della cellulite di tipo edematoso.  Confezione da 4 
buste. Ogni busta contiene 2 bende già imbevute.

BENDAGGIO  CELLULITE ALLA FOSFATIDILCOLINA
Bendaggio a base di fosfatidilcolina ideale per il trattamento della cellulite adi-
posa. Il ricco pool di estratti vegetali, inoltre, contribuisce a contrastare la perdi-
ta di tono e di elasticità della pelle, favorendo il microcircolo superficiale. Confe-
zione da 4 buste. Ogni busta contiene 2 bende già imbevute. 

 

TRATTAMENTI CORPO



KIT T- BODY 82
Il kit di prodotti corpo da utilizzare in sinergia con l’apparecchiatura T-BODY 
LASER 82 per potenziare la sua azione riducente e rimodellante. Il kit contiene: 

PRODOTTI PROFESSIONALI
- 1 Scrub emulsione (250ml)
- 1 Crema massaggio (500ml)
- 1 Bendaggio cellulite alla fosfatidilcolina (n.4 buste da 2 bende cad.)
- 1 Fango Slimmy (1000ml)
- 1 Crema rassodante (250ml)
- 1 Gel freddo gambe (250ml)
- 1 Crema cellulite (250ml)
- 1 Siero rassodante (200ml) 
- 1 Crema termoattiva (250ml)
- 1 Siero lipolitico (200ml) 

PRODOTTI DOMICILIARI
- 1 Crema cellulite (200ml)
- 1 Siero lipolitico (100ml)

TRATTAMENTI CORPO



A CASA 

-GEL FREDDO GAMBE, Tubo 200 ml.
-CREMA RASSODANTE, Tubo 200 ml.
-CREMA CELLULITE, Tubo 200 ml.
-SIERO LIPOLITICO, Flacone 100 ml con dispenser 
-SIERO RASSODANTE, Flacone 100 ml con dispenser
-CREMA PIEDI, Tubo 100 ml
-CREMA MANI, Tubo 75 ml

CREMA DELICATA
Soffice emulsione per il corpo a base di estratti di Avena e Calendula. Ideale 
per le pelli delicate, lascia la pelle morbida e vellutata. Tubo 200 ml. 

CREMA RIEQUILIBRANTE
Soffice emulsione per il corpo a base di oligoelementi dall’azione remineraliz-
zante e riequilibrante. Svolge un’azione emolliente sulla pelle, lasciandola mor-
bida e vellutata. Tubo 200 ml. 

TRATTAMENTI CORPO
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