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LINEE COSMETICHE
Dall'esperienza e dalle ricerche di formulatori internazionali nel nostro
laboratorio nasce la linea cosmetica KeeP young.
Ogni formulazione nasce da un'ampia documentazione bibliografica e tecnica,
che attraverso prove sistematiche giunge alla sua composizione definitiva.
Ciascuna formula viene controllata dal punto di vista psicoreologico, reologico,
e della stabilità a lungo termine, particolare attenzione viene dedicata
all'aspetto microbiologico ed alla scelta quindi del sistema conservante.
Un marchio innovativo, in grado di dare una risposta ad ogni tipo di problema
estetico, mettendo a disposizione dei professionisti della bellezza
esclusivi trattamenti di sicura efficacia.

LINEA VISO
LA PELLE VIVE, REAGISCE, EVOLVE.
La linea si compone di prodotti che offrono alte performance ma che
contemporaneamente rispettino il suo equilibrio.
Per questo, la ricerca KeeP young unisce le scoperte più innovative,
frutto dell'alta tecnologia, ad una conoscenza unica e approfondita della pelle.
I nostri trattamenti danno risposte precise e mirate
per tutti i tipi di pelle lasciandola Luminosa, Fresca e Tonica.

LINEA CORPO
KeeP young concepisce il benessere del corpo come un'esperienza globale.
La sensualità delle textures, l'evanescenza del profumo,
un rituale di bellezza che libera lo spirito mentre ci si prende cura del corpo.
Trattamenti Tonificanti e Riducenti
con esclusivi principi attivi messi a punto dai nostri ricercatori,
permettono di ottenere ottimi risultati sin dalle prime applicazioni.

LINEA MYRTUS
Un concentrato di fragranze marine ed aromi che ricordano i venti del Mediterraneo. Profumi e prodotti naturali con effetti
aromaterapeutici per vivere in sintonia con il mare ed i suoi elementi.
Linea Cosmetica ricavata attraverso un processo di distillazione di liquidi presenti in petali, radici, cortecce da i quali si ottengono
oli essenziali dalle profumazioni intense, ricchi di principi attivi che donano vitalità, benessere ed una rinnovata energia,
regalando un prolungato momento di piacere, gli oli essenziali sono dei veri e propri concentrati di energia che racchiudono tutte
le qualità da cui derivano.
Vengono utilizzati anche nel Massaggio Mediterraneo Angel's Touch per ridonare benessere ed armonia a corpo, mente e spirito
influendo positivamente sul nostro benessere.

GAMBE, SETA ...
NESSUNA DIFFERENZA
Linea per l'epilazione che comprende differenti tipi di cere,
prodotti specifici ed un'ampia gamma di apparecchi e accessori.
Per un'epilazione perfetta che non irriti e alteri l'epidermide e i suoi
naturali equilibri lasciandola morbida e vellutata come la seta.

LINEA LUI

L’UNICO UOMO ITALIANO

LUI, l’Unico Uomo Italiano, una gamma di specialità di assoluta avanguardia studiate per le esigenze dell’uomo d’oggi.
Formule specifiche per l’epidermide maschile a base di acidi di frutta, vitamine e un esclusivo cocktail di principi attivi che idratano,
proteggono e conferiscono immediata vitalità alla pelle. Prodotti testati ed efficaci, dalle texture piacevoli e rinfrescanti.
La linea si compone di:
CREMA VISO ANTISTRESS, per chi desidera un risveglio a tutta energia;
BALSAMO DOPOBARBA RIPARATORE, privo di alcol e adatto per tutti i tipi di pelle;
LOZIONE DEODORANTE a lunga durata, che assicura freschezza e benessere per tutto il giorno;
ADDOME PERFETTO, un prodotto che consente di ottenere un fisico tonico e perfettamente scolpito, grazie alla concentrazione di principi attivi
snellenti e alla presenza della carnitina che energizza e rassoda i tessuti;
SHAMPODOCCIA RILASSANTE, gel cristallino che deterge con delicatezza corpo e capelli grazie a selezionate sostanze dermopurificanti.

I numeri che ti cambiano
la vita... e non solo.
LINEA
APPARECCHI
Una serie di apparecchi destinati ai trattamenti viso e corpo.
KeeP young ha studiato metodologie che interagiscono per snellire,
drenare, tonificare, modellare il corpo conciliando comfort e benessere.
Gli apparecchi della linea KeeP young permettono il raggiungimento di
risultati visibili attraverso la personalizzazione dei trattamenti per
soddisfare tutte le esigenze dei più attrezzati centri estetici e beauty farms.
Le nostre apparecchiature sono garantite 10 anni.

LUCE PULSATA
KeeP young, dopo anni di studi e ricerche, ha progettato il proprio apparecchio di LUCE PULSATA per trattamenti di Epilazione, Cellulite,
Foto-ringiovanimento*, Acne*, per tutti i fototipi di pelle, anche quelle abbronzate, nel rispetto delle normative vigenti.
Il principio su cui si basa è chiamato fototermolisi selettiva, che è la capacità di colpire e distruggere solo il pelo senza danneggiare il tessuto
circostante, in quanto il suo bersaglio è il bulbo pilifero. Risultati visibili già dal primo trattamento, senza effetti collaterali.

ultrasuono
cavitazionale
La STIMOLAZIONE AD ULTRASUONI A BASSA FREQUENZA rappresenta oggi l’ultima frontiera nel campo della medicina estetica, una
soluzione innovativa per dimagrire senza nessun fastidio, diminuire l’adipe e centimetri in eccesso da braccia, vita, ventre, culotte,
cosce, interno ginocchio, polpaccio e combattendo così molti inestetismi.

Vacuum terapia e massaggio endodermico
Apparecchio che si basa sulla tecnologia della Vacuum terapia per trattamenti Anticellulite,
Tonificanti, Drenanti con manipoli di ultima generazione che permettono di trattare il corpo a 360°.
Risultati visibili già dalla prima seduta.
* Trattamento riservato per il personale medico

L’ULTRASUONO FREDDO
L'Ultrasuono freddo è un innovativo dispositivo per il dimagrimento rapido ed indolore, esso agisce sfruttando la sinergia di efficaci tecnologie
combinate tra loro: crioterapia e ultrasuono continuo e modulato.
Questo sistema lavora con un manipolo raffreddato e con uno ad ultrasuono, permettendo di operare sia sulla cellulite in tutte le sue forme,
sia sugli accumuli di adipe localizzati che si concentrano in specifiche zone del corpo.
Il trattamento con il freddo serve a risvegliare l’attività del tessuto adiposo consentendo una significativa riduzione di quest'ultimo.
Questa metodica è ad oggi l'unico sistema esistente che si avvicina al livello di risultati di una liposuzione chirurgica.

RADIOFREQUENZA
CON ELETTROPORATORE

Il tessuto sottocutaneo viene riscaldato con onde a "radiofrequenza" grazie ad un sistema capacitivo che permette trattamenti di
ringiovanimento cutaneo attenuando le rughe, aumento della luminosità e tonicità della pelle, particolarmente indicata per collo, décolleté,
braccia, addome, glutei, gambe e interno cosce. L'accoppiamento viene ottimizzato tramite un sistema feedback automatico, che previene
eventuali impulsi in caso di distacco degli elettrodi. L’elettroporatore grazie al suo principio di funzionamento aumenta la permeabilità della
pelle favorendo la penetrazione dei principi attivi dei prodotti applicati.

STIMOLATORE ULTRASONICO
E VACUUM SYSTEM
La cavitazione è un flusso di microbolle a forma di "cono rovesciato",
causato da un'emissione ultrasonora che scaturisce attraverso la membrana
vibrante di un manipolo d'acciaio; il manipolo, orientato in corrispondenza
dei pannicoli adiposi ed appoggiato sulla pelle, la attraversa e va a lavorare
in corrispondenza delle cellule e, "lavorandole ai fianchi", in pochi minuti le
emulsiona, con una metodica rapida, indolore, molto efficace e
senza nessun effetto collaterale.
Si possono ottenere degli ottimi risultati in poche sedute.
Questa apparecchiatura è stata abbinata alla vacuum terapia.

*escluso accessori

Linea completa di mono-gel UV, smalto gel, smalti professionali
Prodotti professionali per la cura delle mani e delle unghie
Arredamenti ed apparecchi per allestire il tuo nail point
Corsi professionali di formazione in tutta Italia

PUOI NASCONDERE
TUTTO MA NON

I TUOI OCCHI
EXTENSION CIGLIA
Le ciglia AMD, in misto nylon, seta o visone vanno applicate su tutta la
lunghezza delle ciglia naturali e non solo alla base.
Il metodo “ ONE TO ONE “ consiste nell’applicare ogni singola ciglia
sulle ciglia naturali della cliente. L’unione della ciglia artificiale a
quella naturale, avviene utilizzando una speciale colla completamente
sicura ed anallergica che rende l’applicazione priva di fastidi
consentendo alla cliente di avere anche gli occhi aperti.

KeeP young
propone una linea all'avanguardia
per la cura, la bellezza ed il benessere dei piedi,
mettendovi a disposizione strumenti professionali
provenienti dai migliori produttori
sul mercato internazionale.

Benessere ai tuoi piedi
Calzature in vera pelle per un totale comfort sia al lavoro e sia durante il tempo libero, grazie al plantare anatomico
traspirante, all’ammortizzatore attivo (molla) e all’ammortizzatore passivo (gomma) che ammortizzano il peso corporeo.
Ridurre la pressione nelle aree più sensibili del piede quali i talloni;
Favorisce una migliore distribuzione del peso su tutta la pianta del piede, per dare sollievo a gambe e schiena;
Ideali per chi trascorre molte ore in piedi.
AMMORTIZZATORE
PASSIVO
SUOLA DEFATICANTE

PLANTARE ANATOMICO
TRASPIRANTE

AMMORTIZZATORE
ATTIVO

LINEA
MONOUSO
NEL TUO

CENTRO ESTETICO

BENESSERE,
IGIENE e SICUREZZA
Prodotti monouso di alta qualità selezionate dalle migliore aziende di produzione,
realizzati con cura e attenzione in ogni fase di lavorazione, sono la garanzia
di Benessere, Igiene e Sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Tutti i prodotti sono testati e corrispondenti alle Normative Europee.

PROGETTAZIONE
LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO
Consulenza GRATUITA per progettare e realizzare

CENTRI ESTETICI, BEAUTY FARMS, CENTRI SOLARIUM.
Le nostre conoscenze maturate nel corso degli anni in collaborazione con uno staff formato da Tecnici, Architetti ed Ingegneri
sempre dediti alla ricerca di nuovi materiali e ai continui studi ci consentono di offrire un ottimo servizio per la realizzazioni delle
vostre idee. Forti della grande esperienza nella realizzazione di centri benessere e con l’utilizzo di prodotti che riflettono il nostro
stile ci differenziamo per l'innovazione tecnica e l'utilizzo di materiali di ultima generazione rendendoci leader nel settore.

CHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA

I NOSTRI CORSI
Siamo costantemente attivi, sia in Italia che in Europa, nell'organizzazione di corsi di formazione che spaziano
tra tutti gli ambiti della professione di estetista.
Di seguito un elenco dei principali corsi di formazione da noi organizzati:
- Trattamento e Metodiche Myrtus & Angel's Touch Massage
- Massaggi - varie metodiche
- Trattamento e Metodiche Keep Young
- Extension Ciglia e Trucco
- Ricostruzione Unghie Metodo "Veos"
- Marketing Gestionale e Vendita
- Podologia

DAI IMMAGINE
ALLA TUA PROFESSIONE
CONSULENZA GRAFICA & COMUNICAZIONE
Un affiatato team di designer e anni di esperienza nel settore grafico a vostra disposizione in grado di offrirvi i migliori
servizi di grafica, strategie di marketing, pubblicità, web e tutto ciò che riguarda la comunicazione della vostra attività.
Realizzazione grafica stampa, creazione loghi, immagine aziendale, biglietti da visita, dépliant, campagne pubblicitarie,
gadget promozionali. Progettazione e realizzazione di siti web.

Chi smette di fare pubblicità
per risparmiare soldi
è come se fermasse l'orologio
per risparmiare il tempo
Henry Ford

BENVENUTI NEL MONDO
Siamo un’azienda leader nel settore dell’estetica professionale, impegnata da anni in campo cosmetico, diventata oggi una consolidata
realtà nel mondo della bellezza.
KeeP young è un marchio nato grazie all’intenso lavoro di un affiatato team di produttori e specialisti di laboratorio, un gruppo di esperti di
marketing, formulatori e tecnici, in grado di offrire prodotti innovativi ed orientati al futuro.
Queste diverse esperienze, in sinergia fra loro, garantiscono ai professionisti dell’estetica prodotti all’avanguardia in grado di soddisfare la
richiesta sempre crescente del mercato della bellezza.
KeeP young sottopone ogni prodotto a rigorosi controlli dermatologici per garantire la massima tollerabilità ed efficacia delle formulazioni,
permettendo la nostra presenza anche sui mercati internazionali.
KeeP young è rivolta esclusivamente ai professionisti dell’estetica, per offrire prodotti cosmetici, apparecchi e servizi altamente innovativi.
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