
Lozione tonica addolcente a
base di aloe, acqua di mare,
alga rossa e verde. Adatto alle
pelli più delicate e sensibili.
Contiene sodium PCA, un
fattore idratante
fondamentale.

Elimina impurità e cellule
morte con due granulometrie,
create con gusci di noccioline e
farina di riso.  Contiene
sostanze lenitive come
hamamelis e aloe. L'alga rossa
protegge e rigenera.

DETERSIONE, SCRUB, PEELING

Latte-balsamo detergente
ricco di sostanze lenitive e
rigeneranti. Contiene aloe, i
tre colori delle alghe, olio di
semi biologico, acque e olio
di finocchio marino, ricco di
acidi grassi essenziali.

COD. BIO002 500ML € 36,00
TONICO ADDOLCENTE BIO

COD. BIO003  150ML € 31,00
CREMA ESFOLIANTE BIO

COD. BIO001 500 ML € 41,00
LATTE DETERGENTE BIO

BeWell
VISO

Linea completa di prodotti per il trattamento professionale degli
inestetismi del viso. Completamente naturale, biologica, vegan,
eco-friendly. 

PELLE CON MACCHIE.
Peeling esfoliante indicato
per macchie e discromie. A
base di acido mandelico, fiori
di ibisco ( sebo-regolatore),
pino marittimo e camomilla
biologica. 

PELLE ACNEICA. 
Peeling esfoliante che 
 minimizza i pori e migliora  le
pelli con acne e impurità. A
base di acido mandelico,
estratto di ibisco ( sebo-
regolatore) e olio di tamanu   (
antibatterico).

Prodotto professionale
detergente, esfoliante a base
di acido mandelico e acidi dei
frutti. Prepara la pelle al
peeling idratandola in
profondità e apportando
sostanze lenitive, come la
camomilla biologica.

COD. BIO010 150ML € 45,00
GEL ESFOLIANTE MANDELICO

COD. BIO011  150ML € 45,00
MASCHERA PEEL MANDELICO

COD. BIO009 500 ML € 40,00
ACQUA MICELLARE 

CATALOGO VISO

info@bewell.bio
Laboratoires BeWell S.r.l. - RSM -

335.7456890

Maschera esfoliante effetto
caldo. Ammorbidisce
comedoni e impurità. Ideale
per la pulizia del viso ad
ultrasuoni. La versione con
mirtilli e Vitis vinifera è
particolarmente indicata per
pelli con macchie.

Polvere enzimatica da diluire
con acqua fino a formare una
candida crema. Si applica sul
viso per un effetto
illuminante, anti-age e
schiarente. Ideale dopo il
peeling all'acido mandelico.

C. VIS010  10*15GR € 59,00
MASCHERA ESF. MIRTILLIC. AMA001 500 GR € 35,00

PEELING ENZIMATICO

Maschera ideale per pelli
secche/screpolate. Contiene
alghe rosse, dalle proprietà
idratanti e protettive. Il thali-
source è uno speciale
brevetto in grado di idratare
la pelle in profondità.

COD. VIS005 500 GR € 59,00
PEEL-OFF IDRATAZIONE PROFONDA

Maschera ideale per pelli con
macchie e discromie. Ricca di
vit. C e Vitis vinifera, schiarisce
e dona un aspetto omogeneo
all'incarnato. Le alghe rosse
idratano e proteggono.

Maschera ideale per pelli
impure, fumatrici. Le alghe
rosse idratano e proteggono.
L'alga himantalia detossina e
rigenera la pelle, la vit.C ha
azione antiossidante.

Maschera schiarente, anti-
age e ricompattante.
Contiene vitamina C., alga
spirulina e acèrola, una
ciliegina delle Barbados
molto ricca in vitamine. 

MASCHERE TRATTAMENTI SPECIFICI

COD. VIS002 500 GR € 59,00
PEEL-OFF DETOSSINANTE

COD. VIS003  500 GR € 59,00
PEEL-OFF SCHIARENTE

COD. AMA004 500 GR € 59,00
PEEL-OFF ACEROLA

Ideale per pelli atone e ovali
da definire. Le alghe rosse
idratano e proteggono. L'alga
spirulina da sostegno ai
tessuti, la vit. A ha azione
rigenerante e anti-age,

COD. VIS004 500 GR € 59,00
PEEL-OFF RASSODANTE

Calco viso effetto termico per
rimodellare l'ovale e affinare la
grana della pelle. Si utilizza
sopra garze imbibite di acqua
di mare.
COD. AMA007R 
RICARICA 1 KG € 45,00

COD. AMA007  1 KG € 49,00
CALCO TERMICO ARGILLA



COD. BIO004 150 ML € 34,00
MASCHERA ILLUMINANTE

COD. BIO007 150 ML € 39,00
MASCHERA RIGENERANTE

COD. EUR005 1,5 kg € 48,00
FANGO DI SALINA  

Raccolto a mano nelle 
 millenarie saline di Guèrande.
Ha proprietà depurative,
mineralizzanti, e detossinanti.
Ideale per pelli impure o
acneiche. 

Polvere igroscopica per
formare un gel indicato su viso
e corpo. Ha proprietà
decongestionanti e
disarrosanti. Ottimo come
impacco post pulizia o su
soggetti con couperose.

COD. ARC003  200ML € 59,00
IMPACCO ARTICO

Ha un notevole potere
idratante e decongestionante.
L’acido ialuronico esercita una
notevole azione anti-age,
donando sostegno al tessuto e
stimolando la funzionalità
cellulare.

Questa ricca emulsione può
essere utilizzata come crema
riparatrice o come maschera. E’
adatta alle pelli più delicate e
sensibili, idrata in profondità,
lenisce i rossori, rigenera il
tessuto. 

COD. HAM004 1  KG € 49,00
ARGILLA MAROCCHINA

Il Ghassoul è un’argilla estratta
nelle cave marocchine dalle
straordinarie proprietà
idratanti, rigeneranti, purificanti
e detossinanti. Ideale su pelli
acneiche o impure.

CREME, SIERI, OLI, POTENZIATORI

COD. BIO005 150 ML € 34,00
CREMA VISO RIGENERANTE

COD. BIO006 100 ML € 59,00
SIERO ACIDO IALURONICO

Ha un notevole potere
idratante e decongestionante.
L’acido ialuronico esercita
una notevole azione anti-age,
donando sostegno al tessuto
e stimolando la funzionalità
cellulare.

Questa ricca emulsione può
essere utilizzata come crema
riparatrice o come maschera. E’
adatta alle pelli più delicate e
sensibili, idrata in profondità,
lenisce i rossori, rigenera il
tessuto. 

COD. HAM03 200 ML € 69,00
OLIO PURO DI ARGAN

Rigenerante intensivo per pelle
e annessi cutanei. Dal
caratteristico odore di nocciole,
e' un olio ideale per massaggi
su viso e parti delicate. Idrata,
rigenera, nutre in profondità.
Ideale su pelli secche e
asfittiche.

Si presenta sotto forma di
finissima polvere da reidratare,
è totalmente solubile ed
assimilabile dall’organismo.
Contiene minerali e oligo-
elementi in proporzione  simile
a quelli del plasma sanguigno.

COD. VIS006  500 GR € 49,00
ACQUA DI MARE IN POLVERE

Prodotto altamente
rigenerante per la pelle di viso
e corpo. Contiene olio di
macadamia, olio di Wakame e
vitamina E. Adatto a
rigenerare le pelli più
disidratate e sensibili e a
soggetti con psoriasi.

COD. MAS001 500 ML € 59,00
ESTRATTO DI WAKAME

 PROTOCOLLI
VISO

 LINEA
RIVENDITA

VISUAL - ATTREZZATURE 

SPATOLA ULTRASUONI  

Spatola per pulizia del viso
e veicolazione di sieri.

OXYGENE
OSSIGENO DERMOINFUSIONE 
Apparecchiatura per
trattamenti viso e cuoio
capelluto.

Blend di oli essenziali purissimi.
Arancio, maggiorana, ylang-
ylang.
Ideali come apertura di tutti i
protocolli viso e corpo.
Favoriscono il rilassamento.

COD. BAS0011 30 ML € 34,00
OLI ESS. RILASSANTI

COD. HAM005 800 GR € 21,00
PASTA DI ZUCCHERO

Pasta di zucchero preparata
secondo la tradizionale ricetta
berbera. Utilizzabile anche
con le strisce, si risciacqua
con acqua.
5 CONFEZIONI € 90,00

BROCHURE RECEPTION 
POSTER RECEPTION 
CARTELLO VETRINA

MATERIALE VISUAL CHE
PUOI RICHIEDERE:

https://www.dropbox.com/s/pmoriq7ko4v4j34/PROTOCOLLI%20VISO%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmoriq7ko4v4j34/PROTOCOLLI%20VISO%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/all2i9tocwf7735/LINEE%20RIVENDITA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/all2i9tocwf7735/LINEE%20RIVENDITA.pdf?dl=0

