


NATURA +
INNOVAZIONE
il Binomio del Successo

Una terapia di bellezza per ogni esigenza e per tutti i gusti: questa la mission di Procosmet, 
azienda 100% Made in Italy che dalle essenze più pure, crea soluzioni d’avanguardia, 
dando vita ad una gamma di linee d’eccellenza dai tratti unici ed inimitabili. 
La sicurezza e la qualità sono da sempre parte integrante della nostra filosofia aziendale: 
le certificazioni in nostro possesso sono la conferma del nostro impegno nel garantire a 
tutti i nostri clienti i più elevati standard d’eccellenza, e non solo.

Napura è un brand professionale dall’essenza naturale, una linea di prodotti che, 
grazie all’utilizzo sinergico e complementare di oli essenziali e principi attivi altamente 
performanti, garantisce trattamenti innovativi specifici per viso, corpo e capelli. 
Il packaging, dal design ricercato e moderno, è specificamente brevettato per preservare i 
principi attivi puri nel tempo.

MTJ è il brand sinonimo di eccellenza, stile, creatività. Rappresenta un progetto di bellezza 
di elevati contenuti, con una connotazione sicura e competente ed è dedicato a tutti 
coloro che si vogliono regalare un momento di puro piacere o una vera e propria terapia 
di bellezza. A base di ingredienti naturali e concepiti con le formulazioni ed i sistemi 
di erogazione più innovativi, i prodotti a marchio MTJ incontrano ogni esigenza di viso, 
corpo, capelli e make-up.

GMP - Good Manufacturing Practice
La produzione, il controllo, la 
conservazione e la spedizione 
dei nostri prodotti rispettano i più 
elevati standard di sicurezza 
e igienico-sanitari.

Prodotti ideati e fabbricati 
interamente in Italia con 
materiali di qualità e lavorazioni 
tipiche, nel rispetto di tutte 
le norme su lavoro, igiene e 
sicurezza.
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I nostri prodotti sono 
rispondenti alle regole della 
legge islamica (la sharia) in 
quanto privi di sostanze di 
origine umana o animale, alcool 
e OGM.

PURIFY
NATURAL CARE

LINEA DI PRODOTTI PURIFICANTI 
E IGIENIZZANTI PER LE MANI, IL 
CORPO E I CAPELLI

Una linea naturale specificatamente formulata per purificare e 
prendersi cura di sè  in qualsiasi momento della giornata. 

I prodotti Natural Care assicurano una perfetta pulizia e grazie alla 
presenza di ingredienti naturali altamente antibatterici aiutano a 
prevenire le infezioni batteriche e si prendono cura di pelle e capelli 
lasciandoli morbidi e puliti.



PURIFY
balsamo mani purificante
La formula

Ideale per ammorbidire e purificare le mani in qualsiasi 
momento.

Oli vegetali di Jojoba e Pataua: garantiscono un effetto 
emolliente immediato e prolungato nel tempo. 
L’olio di Jojoba, grazie alla sua particolare struttura molecolare, 
rappresenta un ottimo protettivo della pelle contro i fattori 
esterni, rigenerandola ed idratandola in profondità.
L’olio di Pataua, grazie all’alto contenuto di acidi grassi come 
omega-3,6-9, aiuta a rendere la pelle più sana nelle funzioni e 
nell’aspetto, donandole morbidezza e setosità.

Le essenze pure di Lavanda e Rosa, offrono un rapido effetto 
lenitivo ed una valida protezione dalle attività batteriche.

igienizzazione
idratazione
leggerezza

100 ml - 750 ml

PURIFY
gel mani purificante
La formula

Contiene il 75% di alcool in volume (60% in peso) e 
una sinergia di oli essenziali ad elevatissima capacità 
disinfettante.

Chiodi di garofano, Melaleuca tea tree oil e Melaleuca 
niaouli: per un effetto antisettico naturale.

Citronella e Borneolo: per un risultato antibatterico dalle 
note profumate.
 
Succo di Aloe Vera: per rendere la pelle setosa e 
vellutata.

igienizzazione
idratazione
leggerezza

100 ml - 750 ml

PURIFY
fluido mani purificante
La formula

Contiene il 70% di alcool in volume e una sinergia di oli 
essenziali ad elevatissima capacità disinfettante.

Chiodi di garofano, Melaleuca tea tree oil e Melaleuca 
niaouli: per un effetto antisettico naturale.

Citronella e Borneolo: per un risultato antibatterico dalle 
note profumate.
 
Grazie all’acido ialuronico, all’olio di Jojoba ed altre 
sostanze emollienti abbinate al succo di Aloe Vera, la 
pelle risulta vellutata, setosa e super idratata.

igienizzazione
idratazione
leggerezza

100 ml - 750 ml

PURIFY
maschera mani purificante
La formula

Vero e proprio concentrato di benessere, nutre e purifica le 
mani in profondità.
Ideale per la pelle più delicata e sensibilizzata.

Burro di Mango: dalle altissime proprietà emollienti ed 
antiradicaliche.

Oli di Cartamo, Limnantes Alba, Jojoba: il mix vegetale 
garantisce estrema emollienza ed idratazione profonda.

Gli olio essenziali di Geranio e Rosa, offrono un rapido effetto 
lenitivo ed una valida protezione dalle attività batteriche.

igienizzazione
idratazione
leggerezza

100 ml - 750 ml



PURIFY
sapone purificante
La formula

Perfetto per la detersione delle mani e del corpo, a base di oli 
essenziali, garantisce una profonda e delicata igiene nel rispetto 
del ph della pelle.

Chiodi di Garofano, Melaleuca Tea tree oil, Melaleuca niaouli: 
ad elevatissima capacità disinfettante, assicurano un effetto 
antisettico naturale.

Citronella, Borneolo: per un risultato antibatterico dalle note 
profumate.

Succo di Aloe vera: aiuta a mantenere la pelle setosa e vellutata.

Tensioattivi e Glucosidi di origine vegetale: garantiscono una 
detersione profonda, grande delicatezza sulla pelle, idratazione 
ed emollienza.

igienizzazione
idratazione
leggerezza

100 ml - 750 ml

PURIFY
shampoo purificante
La formula

Specificatamente studiata per detergere e purificare i capelli 
garantendo un’igiene profonda e sicura.

Chiodi di Garofano, Geranio, Lavanda, Melaleuca Tea tree 
oil, Melaleuca niaouli: ad elevatissima capacità disinfettante, 
assicurano un effetto antisettico naturale ed un valido contributo 
al benessere del cuoi capelluto.

Citronella, Borneolo, Rosa: per un risultato antibatterico dalle 
note profumate.

Tensioattivi e Glucosidi di origine vegetale: garantiscono una 
detersione profonda, idratazione ed emollienza.

igienizzazione
idratazione
leggerezza

100 ml - 750 ml

PURIFY
bagno corpo purificante
La formula

Ideale per detergere e purificare ogni tipo di pelle.

Chiodi di Garofano, Melaleuca Tea tree oil, Melaleuca niaouli: 
dalle levate capacità antibatteriche, assicurano un effetto 
antisettico naturale.

Pompelmo, Timo: per un risultato antibatterico dalle note 
profumate.

Succo di Aloe vera: assicura una pelle setosa e vellulata.

Tensioattivi e Glucosidi di origine vegetale: garantiscono una 
detersione profonda, grande delicatezza sulla pelle, idratazione 
ed emollienza.

igienizzazione
idratazione
leggerezza

100 ml - 750 ml

PURIFY
Espositore Modulare 7 referenze

1 expo + 1 set 2 crowner
Composizione da banco in plexiglass. 
Dimensioni 50,5 (L) x 13 (H) x 3,2 (P) cm.

PURIFY
Espositore Modulare
2 referenze 
1 expo + 1 set 2 crowner
Modulo da banco in plexiglass.
Dimensioni 14,5 (L) x 13 (H) x 3,2 (P) cm.

PURIFY
Espositore Modulare
3 referenze 
1 expo + 1 set 2 crowner
Modulo da banco in plexiglass.
Dimensioni 21,5 (L) x 13 (H) x 3,2 (P) cm.



INOIL
NUANCE

NATURAL HAIR COLOR

LINEA DI COLORI PERMANENTI 
IN OLIO SENZA AMMONIACA

Innovativa linea di colori ad ossidazione, in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di colorazione, grazie alle sue 66 nuances.
Garantite al 100%: copertura, durata, uniformità.

L’assenza di ammoniaca rende la linea ideale anche per le cuti più 
sensibili.

La delicata profumazione ne rende piacevole l’applicazione.

NATURAL COLOR CHART - FRAME
ciocche in 66 nuances
68x93 cm

NATURAL COLOR CHART - BOOK
23x32 cm

REVOLVING COLOR BAR
espositore girevole con 

cartella colore e ciocche



INOILNUANCE
Colore in Olio senza Ammoniaca

INOILOXYGEN
Emulsione Ossidante

CHE  COS’È?

CHE  COS’È?

PRINCIPI ATTIVI

PRINCIPI ATTIVI

Innovativa linea di colori a ossidazione che assicura ottime realizzazioni di 
colorazione permanente dei capelli nel pieno rispetto degli equilibri cutanei. 
Offre massima resa in copertura, durata e uniformità, ed è costituita da un 
insieme di nuances senza ammoniaca ideali anche per le cuti più delicate.

Appositamente studiata per ridurre l'aggressività della parte ossidativa ed 
esaltare il risultato finale della colorazione. La sua formulazione specifica per 
INOILNUANCE di Napura permette all'ossigeno di rendere attivi i pigmenti 
coloranti e di agire sul capello in modo ottimale e profondo, senza alterare 
troppo la struttura dello stelo.

La ricca presenza di agenti stabilizzanti favorisce la totale ossidazione dei 
coloranti contenuti in INOILNUANCE, assicurando un'omogenea colorazione dei 
capelli ed un processo ossidativo controllato durante tutta l'applicazione.

Adeguatamente utilizzata, rende particolarmente facile e veloce la miscelazione 
col colore desiderato e pratica ed agevole la distribuzione sui capelli.

Miscela di Oli Vegetali (Germe di Grano, Borragine, Riso e Acido oleico): permette 
l'assorbimento profondo e uniforme del colore all’interno della struttura del 
capello.

Pigmenti ad ossidazione: caratterizzano questa colorazione, sono particolarmente 
puri e raffinati permettendo la loro totale solubilizzazione nella fase oleosa.

Pantenolo: conferisce una perfetta compensazione all’idratazione del capello 
poiché i processi ossidativi necessari per la colorazione tenderebbero a seccarlo.

Ossichinolina: stabilizza l’attività ossidativa proteggendola da possibili alterazioni 
che ne potrebbero ridurre l’efficacia.

Flacone
60 ml 

Flacone
150 ml - 1000 ml

Volumi
10 - 20 - 30 - 40

Esperienza di colorazione unica
• Indicato per tutti i tipi di capelli
• L'assenza di Ammoniaca riduce i fastidi sensoriali del contatto con il cuoio 
capelluto e salvaguarda l’ambiente.
• Delicata profumazione: comfort ambientale e della cute
• 100% copertura dei capelli bianchi
• Estrema durata, brillantezza, uniformità e morbidezza.

ASTUCCIO 
permette il perfetto stoccaggio
del prodotto

Guarda tutti i nostri video
sul canale ufficiale Youtube

FORMAZIONE



SUN
SYSTEM

SKIN&HAIR SUNCARE TREATMENT

LINEA DI SOLARI NATURALI 
CON SPECIFICA MISCELA DI 
FILTRI UVA + UVB

Una linea di solari professionali per viso, corpo e capelli a base di 
selezionati ingredienti naturali e dell’innovativo mix di Vitamina E, 
estratto di Malva e specifici filtri UVA ed UVB.  

Il risultato è una linea di prodotti solari che difende dai radicali 
liberi e neutralizza gli effetti dannosi del sole sulla pelle, 
garantendo un’esposizione sicura e un’abbronzatura luminosa, 
uniforme e duratura.

HAIR CARE TREATMENT
6 Defence Fluid
6 Body Shampoo
6 Recovery Mask

SKIN CARE TANNING 
TREATMENT
3 Extreme Tan Spf 0
3 Melanin Plus
3 Extreme Tan Spf 10

SKIN CARE PROTECTION 
TREATMENT
3 Dream Cream Spf 30
3 Dream Cream Spf 50+
3 Dream Milk Spf 20
3 Dream Milk Spf 50+

FACE CARE TREATMENT
3 Q10 Tanning Spf 0
3 Divine Touch Spf 30
3 Divine Touch Spf 50+

SKIN CARE AFTERSUN 
TREATMENT
3 Pleasure Mask
3 Pleasure Gel

EXPO
SUNSYSTEM
COMPOSIZIONE
EXPO:

1 Expo Sunsystem 2020

DISPLAYER

1 Cartello Vetrina Sunsystem
5 Pocket Book Sun System 2020

MERCHANDISING

EXPO SUNSYSTEM
dimensioni totali 65x31x164 cm



CARTELLO VETRINA 
formato 46x66 cm - conf. 1 pz.

POCKET BOOK
formato 10x15 cm - conf. 10 pz. 

HAIR CARE TREATMENT

FACE CARE TREATMENT

SKIN CARE AFTERSUN TREATMENT

SKIN CARE TANNING TREATMENT

SKIN CARE PROTECTION TREATMENT

Fluido Pre Sole
Protettivo Capelli

200 ml

Intensificatore
Abbronzante Viso

100 ml

Maschera doposole
idratante corpo

150 ml

Intensificatore
Abbronzante Corpo

200 ml

Bagno Dopo Sole
Nutritivo Capelli e Corpo

200 ml

Crema Pelle Sensibile
Protezione Alta

30 ml

Gel doposole
lenitivo corpo

150 ml

Attivatore Melanina
Abbronzante Corpo

200 ml

Maschera Dopo Sole 
Ristrutturante Capelli

200 ml

Crema Pelle Sensibile
Protezione Molto Alta

30 ml

Intensificatore
Protezione Bassa

200 ml

Defence
Fluid

Q10 Tanning 
Spf 0

PLEASURE 
MASK

Extreme Tan 
Spf 0

Latte Solare
Protezione Media

150 ml

Dream Milk 
Spf 20

Latte Solare
Protezione Molto Alta

150 ml

Dream Milk 
Spf 50+

Body
Shampoo

Divine Touch 
Spf 30

PLEASURE 
GEL

Melanin Plus

Recovery 
Mask

Divine Touch 
Spf 50

Extreme Tan 
Spf 10

La linea di solari a base di preziosi estratti naturali dedicata alla protezione dei tuoi capelli. Da prima a dopo l’esposizione 
solare, un ciclo di trattamenti professionali ideali per contrastare gli effetti causati da salsedine, cloro e vento e regalarti capelli 
sani, forti e lucenti per tutta l’estate.

La linea di creme e intensificatori dedicata alla protezione e idratazione del viso. Grazie all’innovativo mix di filtri UVA-UVB 
e ai preziosi ingredienti naturali, permette l’abbronzatura del viso in modo sicuro, rendendo al contempo la pelle elastica e 
prevenendo la formazione di rughe.

La linea di maschere e gel idratanti e lenitivi per il corpo studiata per trarre il meglio dagli ingredienti della natura e regalarsi 
un momento di benessere dopo l’esposizione solare. Ideale per idratare e rinfrescare la pelle, prolungando l’abbronzatura 
per tutta l’estate.

La linea di intensificatori abbronzanti studiata per favorire un’abbronzatura intensa e sicura, preparando la pelle all’esposizione 
solare e riducendo così i tempi di esposizione. Ideali per chi ama regalarsi una carnagione scura e naturale, senza attese.

La linea di creme e latte solari a base di preziosi estratti naturali e vitamine che, insieme a una specifica miscela di filtri UV, 
protegge il corpo dagli effetti nocivi del sole garantendo un’esposizione sicura e un’abbronzatura luminosa, uniforme e duratura.

Crema Solare
Protezione Molto Alta

150 ml

Dream Cream 
Spf 50+

Crema Solare
Protezione Alta

150 ml

Dream Cream 
Spf 30



MTJ 
MAKEUP

LINEA DI COSMETICI LABBRA, OCCHI, 
VISO E ACCESSORI PROFESSIONALI

MTJ è un brand 100% Made in Italy sinonimo di eccellenza, stile 
e creatività dedicato a coloro che vogliono regalarsi una coccola 
di piacere o una vera e propria terapia di bellezza. A base di 
ingredienti naturali e concepiti con le formulazioni più innovative, 
i prodotti MTJ incontrano ogni esigenza di make up, sposando un 
ideale di perfezione tra bellezza e benessere.

Una linea di cosmetici professionali per truccare labbra, occhi e 
viso come veri make-up artist.

10 Lip Pencil
33 Lipstick
8 Lipstick Stemcells
10 Tinted Lipglossy
4 Plumping Crystal
1 Lip Treatment
8 Eye Pencil
3 Eye Brows
24 Small Eye Shadow
3 Mascara
2 Liquid Eye Liner
9 Blush
1 Compact Blot
2 Compact Bronzing & 
Illuminating
2 Loose Powder
10 Revitalizing Foundation
8 Rich Cover Concealer

SAIL
TESTER
COMPOSIZIONE
DISPLAY:

1 MTJ Sail Tester Display

DISPLAYER

1 MTJ Sharpener
1 MTJ Face Charts 19*19 
Blocchi Da 25 pz
30 MTJ Cartolina Invito 
Makeup Service
1 MTJ Listino

MERCHANDISING

SAIL TESTER
Base L. 49 x P. 44 cm
Espositore Centrale: L. 80 x H. 122 cm
Altezza totale: 190 cm

Guarda tutti i nostri video
sul canale ufficiale Youtube

FORMAZIONE





 Via della Solidarietà, 29/A
40056 Crespellano Valsamoggia (BO) Tel. +39.051.969939

www.procosmetpharma.com - info@procosmet.com
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