
NATURALMENTE
BELLI
LA LINEA DI BELLEZZA NATURALE
PER LEI E PER LUI

La linea di cosmesi naturale BIANCO 
nasce dall’esperienza professionale 
del network sanitario Codice Bianco 
che gestisce in Italia una rete di 
poliambulatori, centri benessere, di 
medicina estetica e Spa.

La filosofia di BIANCO è proporre 
una cosmesi innovativa e naturale 
che possa rispondere alle esigenze 
del consumatore moderno in termini 
di praticità, semplicità d’utilizzo ed 
efficacia.

Il costante e quotidiano rapporto con 
i clienti dei nostri centri ci permette 
di proporre soluzioni innovative che 
possono determinare un risultato 
ottimale in modo naturale. 

www.ebianco.it
BIANCO è un marchio

di Codice Bianco Network srlsb
Via L. Lucchi 135 - Cesena FC

TROVI LE MODALITÀ
DI ACQUISTO SU:

BIANCO è la linea di prodotti naturali, per lei e per lui,  nata per 
la cura e la bellezza del tuo corpo.
A casa o dove vuoi utilizzare i prodotti ed i trattamenti BIANCO 
è facile, con gli stessi risultati che puoi ottenere dall’estetista. 
La linea BIANCO per il viso e per il corpo offre infatti una 
gamma di prodotti indispensabile per mantenersi in forma e 
dare alla pelle vitalità e combattere i segni del tempo. 

Le creme della linea Bianco non contengono Parabeni, 
Paraffine, Peg, SLES/SLS, Alchool etilico
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CONTRASTARE LA CELLULITE IN MODO NATURALE
CREMA CORPO ANTICELLULITE 
A BASE DI PEPERONCINO BIO E CAFFEINA

Con estratto di peperoncino bio e caffeina ha un 
effetto riscaldante ideale per contrastare cellulite 
e adiposità localizzata. L’estratto di Peperoncino 
biologico, Caffeina, Oleoresina di Capsico, aiutano 
a tonificare i tessuti cutanei, drenandoli mediante 
riscaldamento e rendendoli elastici e vellutati. 

CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE 
CREMA CORPO MASSAGGIO RISCALDANTE
CON ESSENZA D’ARANCIO E OLII ESSENZIALI
 
Estratto di Peperoncino biologico, Olio Essenziale di 
Arancio Dolce, Caffeina, eccellente per il trattamento 
profondo della cellulite, ideale per piacevoli 
massaggi. È composta da Oli vegetali ed essenziali 
ad azione termoattiva per una pelle più giovane e 
liscia che scopre compattezza e benessere. 

PIU’ GIOVANI, PIU’ BELLE
CREMA VISO ANTI AGE ANTIOSSIDANTE 
CON COENZIMA Q10

Per un trattamento ad azione antiossidante 
e rassodante, elimina rughe ed inestetismi, 
rende la pelle giovane e morbida al tatto, per 
uso quotidiano. La presenza di Coenzima Q10, 
dalle note proprietà antiossidanti, rende questa 
emulsione ideale per pelli mature. 

UNA BARRIERA ANTIETA’
CREMA VISO ANTI AGE IDRATANTE 
A BASE DI ACIDO JALURONICO

La crema idratante anti age con acido ialuronico è 
un efficace trattamento cosmetico quotidiano che, 
grazie al mix dei suoi elementi idratanti, combatte i 
segni dell’invecchiamento della pelle.
L’acido ialuronico miscelato con il Collagene 
Marino, dona alla pelle elasticità e tono mentre 
gli Estratti di Camomilla e Calendula completano 
questo mix di ingredienti idratanti. 

DAL CUORE DELLA TERRA, DAL RESPIRO DEL MARE
FANGO DRENANTE CON SALI DEL MAR MORTO 

The Verde biologico, Sali del Mar Morto, Zenzero 
Una crema facilmente spalmabile a base di Argilla verde 
dalle proprietà purificanti e assorbenti. Unica nel suo genere 
grazie ai suoi componenti che la rendono molto efficace nel 
trattamento della cellulite e nel rassodare i tessuti.

Dalla linea di bellezza BIANCO nasce 
LASERHOME il primo trattamento antiage 
con laser estetico portatile, facile da 
usare, semplice e comodo, sempre a 
portata di mano a casa o in viaggio.

Triplice azione per un trattamento 
antiage veramente efficace.

LASERHOME è un trattamento quotidiano 
della durata di 5 settimane. Il suo utilizzo 
è molto semplice:
1 - si applica dolcemente il Gel Antiage 

nelle zone da trattare (contorno occhi, 
contorno bocca, ecc).

2 - si massaggia l’applicazione con la 
punta in silicone del laser portatile 
che ha la funzione di far penetrare il 
prodotto

3 - si interviene con la crema nutriente 
per assecondare la produzione 
di collagene e mantenere la pelle 
morbida ed elastica.

Gli effetti sono visibile fin dalle prime 
applicazioni. Per proseguire nel 
trattamento è sufficiente acquistare le 
ricariche di Gel o Crema.

LASERHOME è un’esclusiva di BIANCO your lifestile. www.ebianco.it

Trattamento viso rigenerante e antiage
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