


La linea cosmetica Respiro di Ischia nasce dall'esigenza di  
sviluppare prodotti altamente innovativi, con una materia  
prima che utilizziamo per i nostri dispositivi medici, l’Acido 
Ialuronico. 
L’ingrediente principale dei nostri prodotti è l’Acido Ialuronico 
di elevata qualità e di grado medicale, abbinato alle ultime 
tecnologie cosmetiche. I nostri INCI sono chiari e con pochi    
principi attivi, per un prodotto che mira direttamente allo  
scopo.  
Il segreto dei nostri prodotti è ascoltare le esigenze, i bisogni, 
le aspettative e i sogni delle  nostre clienti.  
 
In Respiro di Ischia, la fonte di bellezza non è la chimica ma le 
semplici materie prime,  non aggressive e funzionali.  
Un ritorno alle origini, rispetto della persona, con tanta  
modernità.  
 
“La cosmetica è la scienza del cosmo della donna.“ Karl Kraus 
  
Prodotti innovativi,  efficaci e realizzati con orgoglio in Italia.  
 

The cosmetic line Respiro di Ischia stems from the need to  
develop highly innovative  products, with a raw material that 

we use for our medical devices, Hyaluronic Acid.  
The main ingredient of the our products is Hyaluronic Acid of 

high quality and medical grade, combined with the latest  
cosmetic technologies. Our INCI (are clear and with few active   

ingredients, for a product that aims directly at the purpose.  
The secret of our products is to listen to the needs,  

expectations and dreams of our customers. 
  

In Respiro di Ischia, the source of beauty is not chemistry but 
simple raw materials, not  

aggressive and functional.  
A return to the origins, respect for the person, with a lot of 

modernity.  
 

“Cosmetics is the science of the cosmos of women." Karl Kraus  
 

Innovative, effective and made with pride in Italy.  



I piccoli lussi sono i più grandi. 



Occhi e Labbra  -  Lips & Eyes 
I microaghi piu versatili della linea, per 

le rughe del contorno occhi e contorno 
labbra. 

 
The most versatile micro-needles in the 

line, for wrinkles around the eyes and 
around the lips. 

Contorno Occhi  -  Undereye 
La pelle della zona perioculare è 20 volte più 
sottile rispetto a quella del resto del viso, meno 
ricca di fibre di sostegno (collagene ed elastina) 
e di lipidi epidermici e, per questo, più soggetta 
alla formazione di rughe e a disidratazione.  
 
The skin of the periocular area is 20 times  
thinner than that of the rest of the face, less rich 
in supporting fibers (collagen and elastin) and 
epidermal lipids and, therefore, more subject to 
the formation of wrinkles and dehydration. 

Fronte  -  Forehead  
I microaghi per la fronte sono stati progettati 
appositamente per eliminare le rughe della  
fronte. Una soluzione efficace e non invasiva,  
l’acido ialuronico sciogliendosi sotto la pelle 
idrata le cellule e stimola la rigenerazione  
cellulare. 
 
Frontal microneedles have been specifically  
designed to eliminate forehead wrinkles. An  
effective and non-invasive solution, hyaluronic 
acid dissolves under the skin, hydrates the cells 
and stimulates cell regeneration 

   Brufoli -  Spot pimples 
I cerotti per brufoli sono un vero e proprio rimedio  

d'emergenza, efficace nel purificare la pelle e velocizzare la 
risoluzione del foruncolo.  

 
The patches for pimples are a real emergency remedy,  

effective in purifying the skin and speeding up the  
resolution of the pimple. 



DISSOLVABLE MICRONEEDLE 

Per dispositivo con micro-aghi degradanti, si intende un  
Patch costituito da aghi composti di Acido Ialuronico. 
 
 
Il sito di produzione è già GMP ISO 13485 e sottoposto alla 
certificazione ISO 22716.  
Preparazione del PIF ad hoc per il cliente e registrazione sul 
portale europeo dei cosmetici. Cerotti dermatologicamente 
testati.  
 
 
 

By device with degrading micro-needles, it is meant a 
Patch consisting of needles composed of hyaluronic acid. 

  
 

The production site is already GMP ISO 13485 and subjected to 
ISO 22716 certification. 

Preparation of the ad hoc PIF for the customer and registration 
on the European cosmetics portal. Dermatologically tested     

patches. 
 

Prima - Before Dopo - After 



INCI: Hyaluronic Acid. 



MOONPATCHES NEEDLE PLUS 

Cerotto dotato di microaghi di solo Acido Ialuronico 100%.  
 
Test di efficacia –7% della ruga dopo 7 giorni di applicazione. 
Dermatologicamente e Clinicamente testati. 
Adesivo e Acido ialuronico di qualità medicale. 
 
200 Microaghi per cm2  – Acido ialuronico 700KDA 
 
 
La forma a mezzaluna si adatta perfettamente alla zona           
sottostante all’occhio. 
 
Brevetto NO.WO 2015/183179A1 e   
Brevetto Europeo N° 14893532.3. 
 
 
 

Patch with microneedles of only Hyaluronic Acid 100%. 
 

Efficacy test -7% of wrinkle after 7 days of application 
Dermatologically and Clinically tested. 

Adhesive and hyaluronic acid of medical quality. 
  

200 Microaghi per cm2 - Hyaluronic Acid 700 KDA 
 

The moon shape fits perfectly the area below the eye.  
 

Patent NO.WO 2015 / 183179A1 and  
European Patent N ° 14893532.3.  



INCI: Hyaluronic Acid. 



MASCHERA VAGINALE  
GIANIVA MICRONEEDLE 

Gianiva Microneedles è un cerotto vaginale che svolge un’azione 
cosmetica a lento rilascio attivo per 24 ore, idratante,                
elasticizzante e tonificante grazie all’azione del puro acido            
ialuronico.  
 
Il 100% delle donne nei test lo consiglierebbe. 
 
Dai test di efficacia il prodotto ha dimostrato di possedere effetto 
idratante e rimpolpante e una ottima gradevolezza all’uso.  
 
L’effetto idratante e rimpolpante è evidente subito dopo l'uso in 
tutte le volontarie.  
 
 
 
 
 

Gianiva Microneedles is a vaginal patch that performs a slow-
release active cosmetic action for 24 hours, moisturizing,  

elasticizing and toning thanks to the action of pure hyaluronic 
acid. 

 
100% of women in the tests would  recommend . 

 
From the efficacy tests, the product has shown to have a          

moisturizing and plumping effect and an excellent pleasant use. 
 
 
                 

The moisturizing and plumping effect is evident immediately 
after use in all the volunteers. 

 



INCI: Hyaluronic Acid. 



MASCHERA VAGINALE  
ACIDO IALURONICO 

La maschera rimane posizionata, aderendo perfettamente alla   
vagina, comoda come una seconda pelle questa maschera      
leggera rimane al suo posto. Rende la pelle liscia e rivitalizzata.  
 
La fibroina della seta, delicatissima, previene irritazioni tipiche 
della zona e ha un effetto lenitivo e calmante. 
 
Il 100% delle donne nei test lo consiglierebbe. 
 
Dai test di efficacia il prodotto ha dimostrato di possedere effetto 
idratante e rimpolpante e una ottima gradevolezza all’uso.  
 
L'effetto idratante e rimpolpante è evidente subito dopo l'uso in 
tutte le volontarie.  
 
 

The mask remains positioned, adhering perfectly to the vagina, 
comfortable as a second skin this light mask remains in place. It 

makes the skin smooth and revitalized.  
 

The silk fibroin, very delicate, prevents irritations typical of the 
area and has a soothing and calming effect. 

 
100% of women in the tests would recommend . 

 
From the efficacy tests, the product has shown to have a         

moisturizing and plumping effect and an excellent pleasant use. 
 
 

The moisturizing and plumping effect is evident immediately   
after use in all the volunteers. 

 
 



INCI: Hyaluronic Acid. 



ELETTROPATCH IONOFRETICO  
OCCHI E LABBRA 

L’Elettropatch idrata la superficie della pelle, cosi come i suoi  
strati più profondi, grazie alla penetrazione del principio attivo: 
l’acido ialuronico. Elettropatch filler rughe contorno occhi è un            
trattamento per rughe profonde con effetto tensore e rassodante, 
che agisce attraverso la tecnica di ionoforesi.  
 
Esercita immediatamente la sua azione su due livelli: sulla         
superficie della pelle le   micro correnti determinano l’ingresso di 
molecole di acido ialuronico negli strati più profondi. 
 
Il contorno labbra lip filler è un trattamento per le rughe          
profonde con effetto tensore e rassodante, che agisce attraverso 
la tecnica della iontoforesi.  
 
 

Elettropatch moisturizes the surface of the skin, as well as its    
deepest layers, thanks to the penetration of the active ingredient: 

hyaluronic acid, elettropatch filler eye  
contour wrinkles is a treatment for deep wrinkles with tensor and 

firming effect, which acts through the technique of  
iontophoresis.  

 
It immediately exerts its action on two  

levels: on the surface of the skin  
micro currents determine the entry of  

hyaluronic acid molecules into the deeper layers. 
 

The lip contour lip filler is a treatment for deep wrinkles with   
tensor and firming  

effect, which acts through the iontophoresis technique. 
 
 



INCI: Hyaluronic Acid. 



Grazie alle micro correnti generate dai patch, avviene la             
ionoforesi, questo permette agli ingredienti di entrare più in          
profondità nella pelle. 
 
Le batterie dei patch durano più di 4 ore, per garantire il pieno 
assorbimento  dell’acido ialuronico puro annesso nel piccolo    
dispencer. 
 
Clinicamente e oftalmologicamente testato. 
 

Thanks to the micro currents generated by the patches,             
ionophoresis occurs, this allows the ingredients to enter deeper 

into the skin. 
 

The patch batteries last more than 4 hours, to ensure full         
absorption of the pure hyaluronic acid attached to the small 

dispencer. 
 

Clinically and ophthalmologically tested. 
 

 

 

ELETTROPATCH IONOFRETICO  
OCCHI E LABBRA 





BOOSTER ACIDO IALURONICO E           
ACQUA TERMALE 98% 

Siero multi-attivo ad azione riparatrice, distensiva, levigante.   
 
È un Booster di acido ialuronico ad effetto immediato e con una 
concentrazione al 98% di acqua termale, che fortifica la funzione 
barriera della pelle per renderla ogni giorno più resistente.     
Idrata, rimpolpa e tonifica la pelle. 
 
Un vero e proprio bagno di idratazione che dona luminosità alla 
pelle. 
 
Gli elementi idratanti della sua formula contribuiscono a           
ripristinare la barriera cutanea e favoriscono l'idratazione ottimale 
della pelle. 
 
 

Multi-active serum with restorative, relaxing and smoothing      
action. It is a booster of hyaluronic acid with immediate effect 

and with a 98% concentration of thermal water, which         
strengthens the barrier function of the skin to make it more     

resistant every day.     
 

Hydrates, plumps and tones the skin. 
 

A real hydration bath that gives brightness to the skin. 
 

The moisturizing elements of its formula help restore the skin 
barrier and promote optimal skin hydration. 

                                                     





SIERO CONTORNO OCCHI PREZIOSO 

Il siero contorno occhi è specificatamente formulato per agire su 
rughe, borse e occhiaie. 

La sua composizione a base di acido ialuronico si prende cura 
della cute aiutandola a reidratarsi. 

Riduce la produzione di radicali liberi.  

Stimola la produzione di collagene e restituisce una pelle         
morbida e elastica. 

Crema idratante e rinfrescante, aumenta il turgore della zona    
perioculare contrastando la perdita di tono. In pochi istanti leviga 
il contorno occhi e minimizza borse e occhiaie. Indicato anche   
come base per il trucco.  

Texture morbida e leggera, appositamente studiato per la        
delicata zona del contorno occhi.  

The eye contour serum is specifically formulated to act on     
wrinkles, bags and dark circles.  

Its composition based on hyaluronic acid takes care of the skin     
helping it to rehydrate.  

Reduces the production of free radicals. Stimulates the               
production of collagen and returns a soft and supple skin.  

Moisturizing and refreshing cream, increases the turgidity of the 
area around the eye, counteracting loss of tone. In a few         

moments it smoothes the eye contour and minimizes bags and 
dark circles. Also       indicated as a base for makeup. 

Soft and light texture, specially designed for the delicate eye      
contour area. 

 

 





THERMAL IDRASKIN 

Trattamento ad elevato potere nutriente e idrante.  

L’ acqua 100% termale si combina con l’olio di riso e le proteine 
della seta per migliorare l’elasticità e la morbidezza della pelle. 

La presenza dell’acido ialuronico la rende particolarmente efficace 
nel ritardare e attenuare la formazione delle rughe. 

Specificatamente formulata con i concetti più moderni ed      
avanzati per mantenere la giusta idratazione della pelle del viso e 
del   décolleté durante tutto il giorno. 

Riduce i fenomeni di disidratazione e rinforza le naturali difese, 
grazie all’acido ialuronico, componente fondamentale del derma. 

 

High nourishing and hydrating treatment.  

The 100% thermal    water is combined with rice oil and silk     
proteins to improve the   elasticity and softness of the skin.  

                                                              The presence of hyaluronic 
acid makes it particularly effective in delaying and  reducing the 

formation of wrinkles.  

Specifically formulated with the most modern and  advanced  
concepts to maintain the right hydration of the skin of the face 

and décolleté throughout the day. 

It reduces the phenomena of dehydration and reinforces the    
natural defenses, thanks to hyaluronic acid, a fundamental         

component of the dermis. 

 

 





ACQUA TERMALE LENITIVA VISO  
E CORPO 

Trattamento base delle pelle con acqua termale.  

Per la sua azione antiossidante, addolcente e lenitiva è indicata 
per la pelle sensibile e irritata da fattori esterni. 

Inoltre grazie alla presenza dei sali restituisce alla pelle gli        
elementi necessari per un fisiologico benessere. 

Grazie alla sua azione idratante e cheratolitica.  

Può essere utilizzata come coadiuvante nel trattamento delle   
forme di Xerosi, Ipercheratosi, Psoriasi e dermatiti. 

 

Basic skin treatment with Thermal water.  

Thanks to its antioxidant, soothing and Lenitive action, it is       
indicated for sensitive skin and irritated by external factors. 

Moreover, thanks to the presence of salts, it gives back to the 
skin the elements necessary for  physiological well-being.    

                                       Thanks to its moisturizing and keratolytic 
action.  

It can be used as an adjuvant in the treatment of forms of Xerosis, 
Hyperkeratosis, Psoriasis and dermatitis. 

 

 





La crema lift corpo Respiro di Ischia, arricchita con Acido           
Ialuronico, Acqua termale e latte di cammella, rassoda la pelle.         

Stimola la sintesi del collagene e idrata in profondità. 

La combinazione dei suoi principi attivi garantisce un effetto     
lifting in tutto il corpo. 

Leggera e di rapido assorbimento, rinnova il turgore della pelle e 
previene il rilassamento cutaneo. 

 

Nuavis body lift cream, enriched with hyaluronic acid, thermal 
water and camel milk, firms the skin.  

 
Stimulates the synthesis of collagen and hydrates in depth. 

 
The combination of its active ingredients guarantees a lifting 

effect throughout the body. 
 

Light and quickly absorbed, it renews the turgidity of the skin 
and prevents sagging of the skin. 

CREMA LIFT CORPO 





Trattamento base delle pelle con acqua termale. Per la sua azione 
antiossidante, addolcente e lenitiva è indicata per la pelle         
sensibile e irritata da fattori esterni. 

Uno scrigno profumato ricco di principi attivi integrati dalle virtù 
terapeutiche   delle preziose particelle di oro e di  
diamante colloidale. 

Gli effetti benefici dell’oro vengono amplificati dagli ingredienti 
antiage come l’acido ialuronico e la ricca miscela di  peptidi.  

Aiuta ad eliminare delicatamente il sebo e le impurità che     
ostruiscono i pori dilatati, facilita l’esfoliazione delle cellule morte 
di superficie e distende così dolcemente i tratti del viso.              
La pelle apparirà levigata, luminosa, dall’aspetto compatto e     
tonico.  

 

Basic skin treatment with thermal water. Thanks to its antioxidant, 
soothing and lenitive action, it is indicated for sensitive skin and 

irritated by external factors. 

A fragrant casket full of active ingredients integrated by the      
therapeutic virtues of the precious particles of gold and colloidal 

diamond. 

The beneficial effects of gold are amplified by anti-aging          
ingredients such as hyaluronic acid and the rich mixture of      

peptides. 

It helps to gently eliminate the sebum and impurities that clog 
dilated pores, facilitates the exfoliation of dead surface cells and 

gently soothes the facial features. The skin will appear smooth,          
luminous, compact and toned. 

 

 

MASCHERA ORO E ACIDO IALURONICO 





ACIDO IALURONICO E PARTICELLE  
D’ORO 

Siero di Acido ialuronico arricchito di particelle d’oro.  
Conferisce alla pelle una luminosità sorprendente: le                
nano-particelle di oro, una volta a contatto con l’epidermide, 
donano all’incarnato un aspetto compatto, giovane e sano.  
 
L’oro ha un’azione antinfiammatoria,  stimola l’attività cellulare, 
migliora il  microcircolo e l’ossigenazione cutanea, prevenendo le 
microrughe e spianando i “solchi” già formati. 
 

Hyaluronic acid serum enriched with gold particles. Golden     
dust-based serum gives the skin a surprising brightness: the  

nano-particles of gold, once in contact with the epidermis, give 
the skin a compact, young and healthy appearance.  

 
Gold has anti-inflammatory action, stimulates cellular activity, 
improves microcirculation and skin oxygenation, and counteract 

early aging processes, preventing micro wrinkles and spraying the 
already formed "grooves". 

ACIDO IALURONICO E PARTICELLE  
D’ARGENTO 

Siero di Acido ialuronico arricchito con particelle d’argento.  
Combatte l’invecchiamento cutaneo contrastando le rughe e la 
perdita di fermezza. 
L’argento è un potente antibatterico, prevenendo la formazione 
di brufoli. 
Il siero conferisce tono, compattezza, turgore, idratazione alla   
pelle.  
 

Hyaluronic acid serum enriched with silver particles.   
Fight skin aging by counteracting wrinkles and loss of firmness. 

 
Silver is a powerful antibacterial, prevent the formation of 

 pimples. 
The serum confers tone, firmness, turgidity, hydration to the skin.  

 





HYDROGEL GOLD MASK 

Le maschere Hydrogel Oro Acido Ialuronico, hanno un potere         
fortemente idratante grazie alla loro composizione in  acqua e 
Acido ialuronico. 
 
Perfette perché donano freschezza e istantanea sensazione di 
idratazione immediata  e di rapido assorbimento dei  
principi attivi.  
 
A livello funzionale, risulta particolarmente raccomandata per il 
trattamento di borse e occhiaie. La struttura cutanea, fragile e 
sottile, del contorno occhi necessita di texture leggere, facilmente 
massaggiabili, poco pesanti e di rapido assorbimento.  
 
La texture con queste caratteristiche consente di rendere i principi 
attivi più velocemente biodisponibili in grado di nutrire a fondo la 
pelle.  
 
 
 

The Hydrogel Gold Hyaluronic Acid masks have a highly  
moisturizing power thanks to their composition in water and 

Hyaluronic acid. 
 

Perfect because they give freshness and instant sensation of   
immediate hydration fast and rapid absorption of the 

active principles. 
 

On a functional level, it is particularly recommended for the  
treatment of bags and dark circles. The fragile and subtle skin      

structure of the eye contour requires light, easily massaged, 
lightly weighted and rapidly absorbed textures.  

 
The texture with these characteristics allows to make the active 
ingredients faster bioavailable able to deeply nourish the skin. 

 





GEL LIP MASK 

La Gel Lip Mask è una maschera super idratante, ideata per labbra 
secche e screpolate. 

Sviluppata con tecnologia Hydrogel, ogni maschera contiene al 
suo interno estratti naturali e acido ialuronico per un’idratazione 
prolungata.  

Ricca di antiossidanti naturali, estratti di frutti rossi, ed il           
collagene aiutano a rendere le labbra più lisce e rimpolpate, do-
nando loro un aspetto più sano e più giovane. 

 

The Gel Lip Mask is a super moisturizing mask, designed for dry 
and chapped lips. 

Developed with Hydrogel technology, each mask contains natural 
extracts and hyaluronic acid for prolonged hydration. 

Rich in antioxidants, extracted from red  fruits, and collagen help 
to make the lips smoother and plumped, giving them a healthier 

and younger look. 





LINEA BLACK MASK 

Le black mask contengono diversi tipi di alimenti neri, tra cui riso 
nero, fagioli neri e ribes nero, aiutano a riguadagnare le         con-
dizioni originali della pelle e inducono la pelle a ripristinare ener-
gia da sola.  

Una linea di maschere, facile da usare per curare la pelle.  

Il nostro Gel, sviluppato con la sua tecnologia unica, è una       
maschera facile da usare e che dona una miglior lucentezza, ela-
sticità e levigatezza della pelle attraverso il suo effetto di idrata-
zione visibile. 

 

Black masks contain different types of black foods, including 
black rice, black beans and black currants, helping to regain the 

original condition of the skin and cause the skin to restore energy 
on its own. 

A line of masks, easy to use to treat the skin. 

Our Gel, developed with its unique technology, is a mask that is 
easy to use and which gives a better shine, elasticity and  

smoothness of the skin through its visible hydration effect. 





MASCHERE HYDROGEL  
 

BLACK PEEL OFF MASK IDRATANTE  

Maschera peel off idratante con Acido Ialuronico, creata con     
ricercate formulazioni naturali, completamente Made in Italy per 
un viso giovane e luminoso.  
 
A forte azione biorivitalizzante e idratante, capace di rendere la 
pelle del viso immediatamente più distesa, luminosa e le rughe 
attenuate. Speciale nella sua formulazione che permette di  
rimuovere le cellule morte della pelle e detergere in profondità.  
 

Moisturizing peel off mask with Hyaluronic Acid, created with  
refined natural formulations, completely Made in Italy for a young 

and luminous face. 
 

With a strong biorevitalizing and moisturizing action, capable of 
making the skin of the face immediately more relaxed, luminous 
and wrinkles reduced. Special in its formulation able to remove 

dead skin cells and cleanses deeply. 
   
 

Le nostre Maschere in Hydrogel possono essere totalmente      
personalizzate per le zone del viso: Occhi, Labbra, Viso Intero, 
Collo, Contorno Labbra, etc.. ma anche per tipologia di colore: 
Rosa, Nero, Bianco, Oro. 
 
Anche i packaging e le bustine sono 100% personalizzabili. 
 

Our Hydrogel Machere can be totally customized for the face 
area: Eyes, Lips, Whole Face, Neck, Lip Contour, etc .. but also by 

type of color: Pink, Black, White, Gold. 
 

Even the packaging and sachets are 100% customizable. 





Trattamento per uomini, dopo barba rivoluzionario.  

La combinazione dell’Acqua termale e l’Acido ialuronico è la      
formula perfetta per una zona molto delicata del viso dopo la   
rasatura. 

Senza profumi, senza parabeni, lascia la pelle idratata e morbida 
per una forte sensazione di benessere. 

L’alleato post-rasatura che lenisce la pelle. Un balsamo               
dopo-barba dalla texture fresca e leggera. Assorbimento rapido, 
non unge la pelle.   

Il fondotinta maschile Man Foundation Blu o Black, calma  
istantaneamente arrossamenti e segni di irritazione post-rasatura. 
Idrata, tonifica e rivitalizza la  pelle. 
Giorno dopo giorno, rende la pelle più resistente agli agenti  
esterni.  

Treatment for men, after a revolutionary beard.  
The duration of thermal water and hyaluronic acid is the perfect 

formula for a very delicate area of the face after shaving. 
                                                               Without perfumes, without 
parabens,     leaves the skin hydrated and soft for a strong feeling 

of well-being.                                                                                                             
           

  The post-shave ally that soothes the skin. An after shave balm 
with a fresh and light texture. Rapid absorption, does not grease 

the skin. 
It instantly calms redness and signs of post-shave irritation.  

Man foundation Blue or Black, hydrates, tones and revitalizes the 
skin. Day after day, it makes the skin more resistant to external 

agents. 

AFTER SHAVE BARBA ACQUA TERMALE  
E ACIDO IALURONICO  
MAN FOUNDATION 



CREMA CORPO LATTE DI CAVALLA 
BODY CREAM MARE’S MILK 

La crema lifting per il corpo, latte di cavallo, arricchita con acido     
ialuronico, acqua termale e latte di cavallo, rassoda la pelle, stimola la 

sintesi di collagene e idrata in profondità 

La combinazione dei suoi principi attivi garantisce un effetto  lifting in 
tutto il corpo. 

The body lift cream, Horse's milk, enriched with hyaluronic acid,    
thermal water and horse's milk, tightens the skin, stimulates collagen 

synthesis and deeply moisturizes. 

The combination of its active ingredients guarantees a lifting effect 
throughout the body. 

CREMA VISO LATTE DI CAVALLA 
FACE CREAM MARE’S MILK 

Crema viso specifica antirughe formulata per raggiungere gli strati più 
profondi della pelle e proteggerla dai segni dell'invecchiamento. 

Specific anti-wrinkle face cream formulated to reach the deepest    
layers of the skin and protect it from the signs of aging. 

 



Gel doccia Mare's Milk è un gel doccia premium che unisce le 
grandi proprietà del latte Mare, dell'acqua termale, dell'acido ialu-

ronico e dell'aloe vera. 

Gel doccia rinfrescante e protettivo con aloe vera. Con il suo pro-
fumo fresco pulisce e cura, senza attaccare il mantello acido pro-
tettivo naturale della pelle. È anche molto utile per la pelle secca 

che è facilmente irritata. 

Shower Gel Mare’s Milk is a premium shower gel that combines 
the great proprieties of Mare’s milk, thermal water, Hyaluronic Ac-

id and Aloe Vera. 

Refreshing and protective shower gel with aloe Vera. With its fresh 
scent cleans and cares, without attacking the natural protective 
acid mantle of the skin. It is also very useful for dry skin that is 

easily irritated. 

BAGNO DOCCIA LATTE DI CAVALLA 

FACE CREAM MARE’S MILK 



CREMA CORPO ZAFFERANO 
SAFFRON BODY CREAM  

La crema lift corpo zafferano, arricchita con Acido Ialuronico, Acqua 
termale ha per la pelle un effetto idratante, rigenerante, rimpolpante 
e uniforma l’incarnato.  

Questa qualità è data dalla presenza della crocina e della crocetina, 
due caroteinoidi dall’azione antiossidante.  

The saffron body lift cream, enriched with Hyaluronic Acid, thermal 
water has a moisturizing, regenerating, plumping and smoothing ef-

fect on the skin.  

This quality is given by the presence of crocin and crocetin, two caro-
tinoids with an antioxidant action.  

CREMA VISO ZAFFERANO 
SAFFRON FACE CREAM  

La crocina agisce con gli zuccheri della pelle (Glicani) che hanno un 
ruolo fondamentale nel fenomeno di invecchiamento cutaneo. Questi 
bioattivi hanno il potenziale per proteggere gli strati epidermici e der-
mici della pelle, compresi elastina e collagene. 

The crocin acts with the sugars of the skin (Glycans) that have a fun-
damental role in the phenomenon of skin aging. These bioactives ha-

ve the potential to protect the epidermal and dermal layers of the 
skin, including elastin and collagen.  

 



Un detergente profumato allo zafferano che aiuta a rimuovere lo 
sporco, i grassi superficiali e il sudore dal corpo, lasciando la pelle 
idratata e rivitalizzata. 

Lo zafferano è un sorprendente elisir di giovinezza, aiuta a         
stimolare efficacemente tutti i processi di rinnovamento della   
pelle. Purifica e dona lucentezza alla pelle.  

Ottimo coadiuvante nella lotta ai radicali liberi e                       
all'invecchiamento cutaneo. 

A saffron-scented detergent that helps remove dirt, surface fats 
and sweat from the body, leaving the skin hydrated and            

revitalized.  

Saffron is a surprising elixir of youth, it helps to effectively         
stimulate all skin renewal processes. It purifies and gives shine to 

the skin. Excellent adjuvant in fighting free radicals and skin aging.  

BAGNO DOCCIA ZAFFERANO 
SAFFRON SHOWER GEL 





LIP BALM SERICINA E SFERE DI  
ACIDO IALURONICO  

È un balsamo labbra che idrata e nutre le labbra a fondo grazie 
alle sfere di Acido Ialuronico.  

Può essere utilizzato da solo o per preparare le labbra come pri-
mer prima del trucco.  

SENZA: ingredienti di origine animale, oli minerali, petrolati, oli 
siliconati, siliconi, parabeni. 

It is a lip balm that deeply hydrates and nourishes the lips thanks 
to the spheres of Hyaluronic Acid. 

It can be used alone or to prepare the lips as a primer before   
makeup. 

WITHOUT: ingredients of animal origin, mineral oils, petrolatums, 
silicone oils, silicones, parabens. 

ROSSETTI GABA , SERICINA E MAXILIP 
 

I rossetti MDApp sono sviluppati con gli ingredienti più innovativi 
e ricercati del mercato.  

Garantiscono l’effetto “plump” e di lunga durata. 

100% Made in Italy 

MDApp lipsticks are developed with the most innovative and 
sought after ingredients on the market. 

They guarantee the "plump" and long-lasting effect. 

100% Made in Italy 

 

. 



MASCHERA VISO E DECOLLETE PUSH 
ACIDO IALURONICO  

Le capsule MDPush sono una salviettina portatile innovativa.  
 
Il tessuto (22x24 cm) è realizzato al 100% in viscosa, naturale e 
biodegradabile. Si presenta in tampone compresso ed è posto 
all'interno di una capsula di plastica riciclabile contenente il 
liquido attivatore.  
 
Applicando una leggera pressione al centro, il liquido viene a con-
tatto con il tampone, che assorbendo il liquido nella capsula cre-
sce del 400%.  
 
Abbiamo molti tipi di combinazione di Push, differenziati da:  
1. Dimensione: 4,5 ml or 7ml  
2. Tipo: Salvietta, Maschera viso, Décolleté Mask  
3. Label: Possiamo fornire push con loghi, etichette e grafica  
 personalizzati.  
4. Liquido: Acido Ialuronico +/ Vitamina C +/Collagene +/  
Igienizzante /+ Struccante +/ Dopobarba +/ Profumazione +/ etc. 
o la combinazione di questi ingredienti. 

 
MDPush capsules are an innovative portable wipe. 

 
The fabric (22x24 cm) is made of 100% viscose, natural and biode-
gradable. It comes in a compressed pad and is placed inside a re-

cyclable plastic capsule containing the 
activator liquid. 

 
By applying light pressure in the center, the liquid comes into 

contact with the pad, which by absorbing the liquid in the capsule 
grows by 400%. 

 
We have many types of push combinations, differentiated by: 

1. Size: 4.5ml or 7ml 
2. Type: Napkin, Face mask, Décolleté Mask 

3. Label: We can provide push with customized logos and, labels 
and graphics. 

4. Liquid: Hyaluronic Acid + / Vitamin C + / Collagen + / 
Sanitizer / + Make-up remover + / Aftershave + / Perfume + / etc. 





I NOSTRI INGREDIENTI 

Moonpatches MDAPP: 

INCI: Hyaluronic Acid. 

 

 Microaghi maggior competitor:  

INCI: Acido Ialuronico idrolizzato, 
sh-Oligopeptide-1(EGF) Cerotto: 
Idrocolloide, Alcool Polivinilico 
(PVA). 

Acido Ialuronico e particelle    
d’oro MDAPP: 

INCI: Aqua, Vegetable Glycerine, 
Sorbitol, Gold, Hyaluronic Acid, 
Carbopol, Hydroxide Sodium,   
Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, 
Etilesilglycerine, Phenoxyethanol.  

 

 

 

 

 

 

 

Gel Acido Ialuronico maggior 
competitor:  

INCI: Alcohol, Dipropylene Glycol, 
Synthetic Wax, Bismuth Oxychlori-
de, Titanium Dioxide, Secale Cerea-
le, Sodium Acrylates Copolymer, 
Sodium Hyaluronate, Phe-
noxyethanol, Disodium Adenosine 
Triphosphate, Peg-10 Dimethicone, 
Ethylhexyl Hydroxystearate, Nylon-
12, Dimethicone/Peg-10/15 
Crosspolymer, Dimethicone/
Polyglycerin-3 Crosspolymer, Pen-
tylene Glycol, Synthetic Fluorphlo-
gopite, Benzyl Salicylate, Benzyl 
Alcohol, Linalool, Benzyl Benzoate, 
Caprylic/Capric Triglyceride,  Ca-
prylyl Glycol, Dipotassium Glycy-
rrhizate, Alpinia Galanga Leaf Ex-
tract, Disteardimonium Hectorite, 
Disodium Edta, Citronellol, Parfum  



MASCHERA VAGINALE  
GIANIVA MICRONEEDLE  

Clinicamente, dermatologicamente e ginecologicamente        
testato. 

È evidente l’effetto idratante e rimpolpante dalla prima           
applicazione (t0)  dopo 14 giorni (t14) e dopo 28 giorni (t28). 



MASCHERA VAGINALE ACIDO IALURONICO 

Clinicamente, dermatologicamente e ginecologicamente testato. 

È evidente l’effetto idratante e rimpolpante dalla prima applicazione 
(t0)  dopo 14 giorni (t14) e dopo 28 giorni (t28). 



MOONPATCHES ACIDO IALURONICO 

Clinicamente e dermatologicamente  
testato. 

È evidente l’efficacia antiruga dalla 
prima applicazione (t0)  dopo 7 giorni 
(t7) . 

Clinically and dermatologically tested. 

The anti-wrinkle efficacy from the first 
application (t0) after 7 days (t7) is   
evident. 





FIBROINA DELLA SETA  
Le proteine della seta: nuovi ingredienti 

attivi per la cosmetica 

La Fibroina, preziosa proteina della seta è estratta dai bozzoli del 
baco da seta (B. mori) mediante processi in acqua e senza l'uso di 
trattamenti chimici. 

 
Le proteine della seta, altamente biocompatibili e biodegradabili, 
sono approvate dall'FDA e dall'UE come ingredienti attivi           
cosmetici, grazie alle loro proprietà antiossidanti, anti-aging e di 
protezione dagli UV.   

Grazie alle ottime proprietà filmogene e idratanti delle proteine 
della seta, la fibroina è l’ingrediente ideale per applicazioni      
dermocosmetiche nella formulazione di prodotti specifici per la 
cura di pelle, capelli e unghie.  

 
Fibroin, a precious silk protein, is extracted from the cocoons of 

the silkworm (B. mori) by processes in water and without the use 
of chemical treatments.  

Highly biocompatible and biodegradable silk proteins are          
approved by the FDA and the EU as active cosmetic ingredients, 

thanks to their antioxidant, anti-aging and UV protection          
properties. 

 Thanks to the excellent film-forming and moisturizing properties 
of silk proteins, fibroin is the ideal ingredient for dermocosmetic 
applications in the formulation of specific products for skin, hair 

and nail care.  





ACQUA TERMALE DI ISCHIA 

Le acque termali di Ischia sono una vera e propria risorsa per     
curare varie affezioni come malattie respiratorie, reumatismi, e  
dermatiti.  

L’acqua termale di Ischia è alcalina e contiene zolfo, iodio, cloro, 
ferro, elementi potassici e microelementi di altre sostanze attive. 
 

Sono raccomandate per la loro azione su:  

1.  L’apparato locomotore (regolazione del tono muscolare,    
azione antinfiammatoria e analgesica);  

2. L’apparato cutaneo (azione antinfiammatoria, astringente, anti-
batterica, detergente e tonificante); 

3. L’apparato cardiovascolare (azione vasodilatatrice e rilassante);  

4. Le vie respiratorie (azione mucolitica ed antinfiammatoria);  

5. L’apparato genitale femminile.  

 
 



THERMAL ISCHIA’S WATER 

The thermal waters of Ischia are a real resource for curing various 
diseases such as respiratory diseases, rheumatism, and dermatitis. 

 Over the whole island, puffs and fumaroles emerge on the       
surface, a sign that the continuous volcanic beneficial activity,    

natural stoves and caves for the sauna are just as numerous as the 
springs. 

Ischiatic thermal water is alkaline and contains sulfur, iodine,   
chlorine, iron, potassic elements and microelements of other      

active substances. 

They are recommended for their action on: 

1. The locomotor system (muscle tone regulation, anti-
inflammatory and analgesic action) 

2. The skin system (anti-inflammatory, astringent, antibacterial, 
cleansing and toning action) 

3. The cardiovascular system (vasodilatory and relaxing action) 

4. The respiratory tract (mucolytic and anti-inflammatory action 

5. The female genital system 

 
 



MDApp srl è una società costituita nel 2015 con la qualifica di 
START-UP INNOVATIVA e che compete nel mercato del “Mobile 
Health”, e cosmetico. 
L'azienda, grazie alla creazione di NUOVI PRODOTTI INNOVATIVI, 
ha l'ambizione di affermarsi sul mercato come la realtà di riferi-
mento nei dispositivi tecnologici altamente innovativi per il rila-
scio di farmaci transdermici. 

 
MDApp srl is a company established in 2015 with the qualifica-
tion of START-UP INNOVATIVE and which competes in the mar-
ket of the “Mobile Health”, and cosmetic. 
The company, thanks to the creation of NEW INNOVATIVE PRO-
DUCTS, has the ambition to establish itself on the market as the 
reference reality in highly innovative technological devices for the 
release of transdermal drugs. 
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