
CATALOGO PRODOTTI 
VISO E CORPO

URBAN 
MEDICAL
BEAUTY



INDICE

INDICE

PRODOTTI VISO
FOCUS CARE™ CLARITY+ 

SKIN ESSENTIA®

YOUTH ESSENTIA®

AQ SKIN SOLUTION 

PRODOTTI CORPO
SUN CARE

3
4

6

10

13

14
16

22



PRODOTTI VISO



FOCUS CARE™ CLARITY+ 

Botanical Infused 

SEBU-SPOT BLEMISH GEL 

(10 ml)

Un trattamento mirato delle imper-

fezioni localizzate specificamente 

formulato per migliorare l’aspetto di 

brufoli e imperfezioni.

Botanical Infused 

SEBU-TONE CLARIFIER 

(100 ml)

Botanical Infused Sebu-Tone Clarifier 

è formulato con esfolianti illuminanti 

e ingredienti seboregolatori. Questo 

tonico aiuta a rimuovere l’accumulo 

di cellule morte e a ridurre al minimo 

la comparsa delle untuosità, donan-

do alla pelle un’aspetto più levigato 

e rifinito.

Botanical Infused 

SEBU-WASH GEL CLEANSER 

(150 ml)

Questo detergente schiumogeno a 

risciacquo è formulato con una com-

binazione di ingredienti che aiuta-

no a liberare la pelle dallo sporco e 

dall’unto in eccesso che peggiorano 

l’aspetto delle imperfezioni, lascian-

do una sensazione di freschezza e 

pulizia sulla pelle.

Hydroxy Acid 

SEBU-CLEAR MASQUE 

(50 ml)

Hydroxy Acid Sebu-Clear Masque è 

una maschera in crema formulata 

con una combinazione di acidi esfo-

lianti che contribuiscono a migliora-

re l’aspetto dei brufoli lasciando la 

pelle visibilmente più uniforme.

FOCUS CARE™ CLARITY+ 
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Hydroxy Acid 

SEBU-LAC LOTION 

(60 ml)

Hydroxy Acid Sebu-Lac Lotion è una 

lozione non oleosa, pensata per aiu-

tare a combattere i brufoli e migliora-

re la texture e il tono della pelle con 

tendenza alle imperfezioni localizza-

te. Contiene una speciale combinazio-

ne di esfolianti a base di acido lattico 

e ingredienti idratanti, lascia la pelle 

più morbida, levigata e bilanciata.

Vita Botanical 

SEBU-ACE OIL 

(60 ml)

Vita-Botanical Sebu-ACE Oil è un olio 

dalla texture leggera, ma ricco di 

principi attivi vegetali e vitamine che 

aiutano a eliminare la comparsa delle 

imperfezioni localizzate. Scientifica-

mente formulato per apportare una 

dose quotidiana di vitamine essenziali 

per la pelle, questo olio lascia la pelle 

più sana e levigata al tatto e alla vista.

FOCUS CARE™ CLARITY+ 

FOCUS CARE™ CLARITY+ 
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SKIN ESSENTIA® 

Antioxidant & Peptide

EYE GEL 

(15ml)

Antioxidant & Peptide Eye Gel è un 

gel molto delicato appositamente 

formulato per la pelle sensibile del 

contorno occhi. Questo gel riduce 

l’insorgenza di rughe nell’area perio-

culare, rendendola più fresca, diste-

sa e luminosa.

Botanical Infused

MOISTURISING TONER 

(200ml)

Il tonico contiene ingredienti specifici 

che agiscono in sinergia con i prodotti 

AVST™ e con gli altri prodotti ENVIRON 

finalizzati a migliorare l’idratazione cu-

tanea. Aiuta a contrastare le pigmen-

tazioni anomale della pelle. Se usato 

regolarmente rende possibile una mi-

gliore circolazione sanguigna donando 

quindi un aspetto sano della pelle.

Dual Action 

PRE-CLEANSING OIL 

(100ml)

Ingredienti attivi vegetali sono alla 

base di questo pre-detergente che 

dissolve il sebo ed elimina dolcemen-

te il make-up e lo sporco dovuto all’in-

quinamento ambientale che si depo-

sita sulla nostra pelle. Dual-Action 

PRE CLEANSING OIL normalizza il pH 

della pelle donandole una piacevole 

sensazione di freschezza e comfort.

Hydrating 

CLAY MASQUE 

(50ml)

Un’argilla di elevata purezza è alla 

base della maschera idratante esfo-

liante AVST™. Questa particolare 

formulazione assorbe il sebo in ec-

cesso e agisce come micro-esfolian-

te, lasciando una sensazione di pelle 

liscia dall’aspetto luminoso.

SKIN ESSENTIA® 
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Low Foam 

CLEANSING GEL 

(200ml)

Delicato e freschissimo, questo gel 

trasparente dalla schiuma morbida e 

cremosa e privo di profumazioni, as-

sicura una detersione perfetta senza 

alterare il pH fisiologico.

Mild 

CLEANSING LOTION 

(200ml)

Mild Cleansing Lotion deterge dolce-

mente la pelle con sostanze naturali. 

Senza alterare l’acidità della pelle, 

rimuove il sebo in eccesso, il trucco 

e altre impurità dovute all’inquina-

mento ambientale.

Oil Free 

EYE MAKE-UP REMOVER 

(100ml)

Questo prodotto privo di oli rimuove 

il trucco dal contorno occhi senza 

seccare. Una deliziosa e leggera fra-

granza, non irritante, è integrata agli 

ingredienti attivi lenitivi e nutrienti.

SKIN ESSENTIA® 

SKIN ESSENTIA® 77



Vita-Antioxidant 

AVST GEL 

(50ml)

Questo leggero gel idratante contie-

ne basse concentrazioni di vitamina 

A, vitamina C e antiossidanti. AVST 

Gel è adatto per pelli iper-sensibili e 

prepara la pelle alle successive ap-

plicazioni di dosaggi superiori di vi-

tamine. Lenisce pelli sensibili, arros-

sate ed irritate donando un aspetto 

radioso e fresco alla cute. 

Vita-Antioxidant 

AVST MOISTURISER 1 

(50ml)

AVST™1 contiene una bassa concen-

trazione di vitamina A e vitamina C 

e antiossidanti; è il prodotto iniziale 

del sistema progressivo per la cura 

della pelle della linea AVST™.

Vita-Antioxidant 

AVST MOISTURISER 2 

(50ml)

AVST 2 è il secondo step del sistema 

progressivo per la cura della cute 

AVST™. Contiene una concentrazio-

ne maggiore di vitamina A, vitami-

na C e potenti antiossidanti rispetto 

all’AVST1.

SKIN ESSENTIA® 

SKIN ESSENTIA® 88



Vita-Antioxidant 

AVST MOISTURISER 3 

(50ml)

AVST 3 è il terzo livello sulla scala del 

sistema per la cura della pelle della 

Linea Skin Essentia. Contiene una 

concentrazione ancora maggiore di 

vitamina A, vitamina C e potenti an-

tiossidanti rispetto all’AVST2. Questa 

fase di AVST™ è perfezionata dall’ag-

giunta di un potente peptide che agi-

sce contro le rughe.

Vita-Antioxidant 

AVST MOISTURISER 4 

(50ml)

AVST 4 è il quarto step del sistema 

AVST™. Contiene una concentrazio-

ne elevata di vitamina A, vitamina C 

ed efficaci antiossidanti. Questa fase 

di AVST™ è perfezionata dall’aggiun-

ta di un potente peptide che agisce 

contro le rughe.

Vita-Antioxidant 

AVST MOISTURISER 5 

(50ml)

AVST 5 è la fase top del sistema di 

cura della pelle AVST™. Contiene 

il più alto dosaggio di vitamina A, 

vitamina C e potenti antiossidanti. 

Questa fase di AVST™ è perfezionata 

dall’aggiunta di un potente peptide 

che agisce contro le rughe.

SKIN ESSENTIA® 

SKIN ESSENTIA® 99



Antioxidant 

DEFENCE CREME 

(35ml)

È una crema antiossidante completa, 

formulata per garantire il nutrimen-

to ideale alla pelle. È stata sviluppata 

per essere utilizzata in combinazio-

ne con i sieri C-Quence 1-4plus, in 

modo da completare il programma di 

trattamento Youth Essentia.

Hydra-Intense 

CLEANSING LOTION 

(200ml)

Questo prestigioso detergente in 

crema contiene una ricca miscela 

di ingredienti attivi, priva di saponi. 

Esso è arricchito da una naturale fra-

granza delicata.

Vita-Antioxidant 

DEFENCE CREME PLUS 

(35ml)

Alla base della formulazione la vita-

mina C, vitamina A e potenti antiossi-

danti di origine botanica che garanti-

scono l’azione riparatrice della pelle 

e contribuiscono a ridurre i danni 

causati dallo sress ossidativo delle 

cellule. È stata sviluppata per essere 

utilizzata in combinazione con i sieri 

C-QUENCE 1-4 plus.

YOUTH ESSENTIA® 

YOUTH ESSENTIA® 
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Vita-Peptide 

C-QUENCE SERUM 1 

(35ml)

C-QUENCE 1 è la prima fase del siste-

ma progressivo della gamma Youth 

Essentia contenente un basso do-

saggio di vitamine A e C. Nella for-

mulazione di questo prodotto tec-

nologicamente avanzato è inclusa la 

combinazione peptidica che lavora 

in sinergia per garantire alla pelle un 

aspetto tonico, luminoso e levigato.

Vita-Peptide 

C-QUENCE SERUM 2 

(35ml)

C-QUENCE 2 è la seconda fase del 

sistema progressivo della gamma 

Youth Essentia contenente un do-

saggio medio di vitamine A e C. Nella 

formulazione di questo prodotto tec-

nologicamente avanzato è inclusa la 

combinazione peptidica che lavora 

in sinergia per garantire alla pelle un 

aspetto tonico, luminoso e levigato.

Vita-Peptide 

C-QUENCE SERUM 3 

(35ml)

C-QUENCE 3 è la terza fase del siste-

ma progressivo contenente una dose 

alta di vitamine A e C della gamma 

Youth Essentia. Nella formulazione 

di questo prodotto tecnologicamente 

avanzato è inclusa la combinazione 

peptidica che lavora in sinergia per 

garantire alla pelle un aspetto toni-

co, luminoso e levigato.

Vita-Peptide 

C-QUENCE SERUM 4 

(35ml)

C-Quence 4 è la quarta fase del si-

stema progressivo della gamma 

Youth Essentia contenente la dose 

massima di vitamine A e C. Questo 

prodotto tecnologicamente avanzato 

contiene una combinazione di pepti-

di attivi che lavorano in sinergia nel 

mantenimento di un aspetto turgido, 

levigato e luminoso della pelle.

YOUTH ESSENTIA® 

YOUTH ESSENTIA® 
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Vita-Peptide 

EYE GEL 

(10ml)

Questo contorno occhi tecnologica-

mente avanzato contiene un mix se-

lezionato di vitamine, antiossidanti e 

peptidi che agiscono in sinergia per 

rigenerare la pelle matura del con-

torno occhi. Contrasta la perdita di 

idratazione, l’azione dei radicali liberi, 

riduce le borse e occhiaie ed è sicuro 

anche su pelli sensibili e reattive.

Vita-Peptide 

INTENSIVE SERUM 4 PLUS 

(35ml)

C-QUENCE 4 PLUS è la quinta e la più 

alta fase del sistema progressivo della 

gamma Youth Essentia, contenente la 

dose elevatissima di vitamine A e C. Il 

siero è potenziato dall’aggiunta di Ju-

vinty, un ingrediente idratante, frutto 

della ricerca clinica Environ Skincare. 

Contiene inoltre una combinazione di 

peptidi attivi per un aspetto turgido, 

levigato e luminoso della pelle.

Vita-Peptide 

TONER 

(200ml)

La formulazione innovativa del toni-

co, arricchita di peptidi, lavora in per-

fetta sinergia con tutte le specialità 

anti-age della Linea Youth Essentia. 

I principi attivi idratanti, anti-age e 

illuminanti consentono di mantenere 

l’epidermide fresca e levigata.

YOUTH ESSENTIA® 

YOUTH ESSENTIA® 

1212



AQ SKIN SOLUTION 

Active serum 

(30 ml)

Questo siero aiuta a stimolare la 

crescita, conservare la struttura e 

mantenere la protezione delle cellule 

della pelle. Il suo utilizzo coadiuva il 

naturale ringiovanimento dell’epi-

dermide.

Eye serum 

(15 ml)

Questo siero utilizza una formula de-

licata per donare alla pelle un aspet-

to più levigato. Il suo uso quotidiano 

può portare a una pelle dall’aspetto 

più giovane, luminoso e sodo. Gli 

obiettivi di questo siero sono: au-

mentare la compattezza, levigare le 

rughe e ridurre la comparsa di linee 

sottili. Aiuta anche a migliorare la mi-

crocircolazione della zona periocula-

re, contrastando borse e occhiaie.

AQ SKIN SOLUTION 
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PRODOTTI CORPO



BODY

Derma-LAC 

LOTION 

(200ml)

Questa lozione, facile da applicare, 

aiuta a contrastare velocemente la ri-

comparsa della pelle secca. Attraver-

so ingredienti attivi non aggressivi, 

che si basano sugli alfa idrossi acidi, 

la pelle viene idratata in profondità. 

La struttura della pelle diventa vellu-

tata e morbida e la pigmentazione mi-

gliora. Viene chiamata AVST Hydra-

tion Lotion oppure Derma-Lac Lotion.

Vitamin A, C & E 

BODY OIL 

(100ml)

Quest’olio di alta qualità è unico per la 

composizione e per i risultati che può 

offrire. La formulazione con vitamine 

e antiossidanti, in alti dosaggi, aiuta la 

pelle danneggiata dal sole a ritrovare 

rapidamente il suo trofismo naturale. 

Lascia la pelle morbida e vellutata. Il 

prodotto è disponibile in due differenti 

dosaggi, normale e potenziato.

Vitamin A, C & E 

BODY OIL FORTE 

(100ml)

Questa fase di Body Oil contiene una 

concentrazione molto elevata di vita-

mine e antiossidanti. L’alto dosaggio di 

vitamina A per il corpo è stato proget-

tato per l’uso su pelle fotodanneggiata. 

Questo prodotto aiuta a ridurre le ci-

catrici. Dapprima abituare la pelle con 

Vitamin A, C & E Body Oil e poi passare 

ai dosaggi elevati di questo olio. 

BODY
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SUN CARE



RAD Antioxidant Sunscreen SPF 15 

(100ml)

Questa crema solare viso e corpo è resistente all’acqua. Il prodotto è stato 

formulato con ingredienti di alta qualità, tra cui antiossidanti, per aiutare a 

proteggere la pelle dagli effetti dannosi del sole. Al contrario della vitamina D 

che viene convertita attraverso l’esposizione alla luce solare, le vitamina A, C 

ed E vengono distrutte. Questo è il compito principale che ENVIRON si è pre-

fisso: sostituire questa perdita di vitamine.

SUN CARE 

SUN CARE
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