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Tradizione e
modernità al
servizio
dell’efficacia
Anisa è una linea di cosmesi professionale che si
ispira direttamente alla Medicina Tradizionale
Mediterranea e che ha tradotto in cosmetici professionali conoscenze millenarie del sapere medico
grecoromano quali la Teoria dei Quattro Elementi
e la Dottrina Umorale Ippocratica.
Anisa è formulata e realizzata secondo metodi
produttivi propri del laboratorio erboristico artigianale,
desunti da antichi trattati medici e farmaceutici.
Caratteristiche esclusive della linea:
• Elevatissime percentuali di estratti di piante
officinali in tutti i prodotti.
• Linea compatta, che permette una massima
personalizzazione nel contrastare tutti gli inestetismi
del viso e del corpo di ogni singola persona.
• Metodiche produttive antiche, tradizionali e
artigianali, che permettono di mantenere inalterata
la vitalità della pianta, secondo il principio del
fitocomplesso totale.
• Made in Italy: produzione esclusivamente italiana.
• Risultati tangibili fin dal primo trattamento, nel
rispetto della massima sicurezza e bio-affinità del
prodotto.
• Prodotti senza parabeni, OGM, PEG, siliconi,
paraffine.
www.anisa-cosmetici.it
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Il laboratorio di produzione
Anisa è interamente prodotta in Italia
nella splendida e incontaminata Maremma Toscana, una terra ricca di storia e
cultura naturalistica, dove cresce a livello
spontaneo più dell’80% di tutte le piante
officinali del bacino mediterraneo.
La particolare dislocazione della sede di
produzione consente l’utilizzo prevalente
di piante del territorio, raccolte a mano
nel tempo balsamico (il momento
dell’anno in cui i principi attivi della pianta

sono maggiormente presenti) e lavorate
secondo metodiche rigorosamente artigianali: caratteristiche che fanno di Anisa
una linea di prodotti assolutamente unica.
Presso il proprio laboratorio di ricerca
erboristica l’Azienda organizza corsi di
formazione, stage, giornate di erborizzazione e visite guidate, che consentono
ai professionisti del settore di toccare
con mano la realtà irripetibile di quanto
accade in fase di produzione.
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Caratteristiche produttive e modalità d’uso
Oleoliti
Si ottengono con un procedimento
preso dalla tradizione fiorentina nell'arte
profumiera e cosmetica che avviene
rigorosamente con solventi che sono
stati essi stessi organismi viventi: vino
e olio. Con il vino, cioè la vite, si ha
I'estrazione di quelle parti delle piante
affini all'acqua e all'alcool, con l’olio di
Girasole bio, ottenuto per prima spremitura a freddo, si ha I'estrazione delle
componenti liposolubili. Le piante officinali sono lasciate a macerare nell'olio
e nel vino, alcune all'ombra altre al sole;
poi vengono spremute, filtrate e si mantengono senza bisogno di conservanti
di sintesi. Gli Oleoliti sono una componente fondamentale nei trattamenti
professionali, per cui sono indispensabili
nei massaggi, nei trattamenti viso /
corpo in genere e come finale di trattamento dopo un cataplasma.
Nell’uso domiciliare sono ottimi per chi
vuole un prodotto “puro”, senza con-
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servanti di alcun tipo, di facile assorbimento e ad alta concentrazione di attivi.
Modo d’uso: massaggiare alcune gocce
su pelle umida o asciutta fino a totale
assorbimento, eventualmente in sinergia
con gli altri prodotti Anisa (Creme, Soluzioni Idroalcoliche, Acque Aromatiche).
Ottimale è anche l’utilizzo su pelle umida (dopo doccia, per esempio) o in
azione combinata con un’Acqua Aromatica (si crea un’emulsione meccanica
acqua/olio) o seguito dall’applicazione
di una soluzione idroalcolica.

Soluzioni idroalcoliche
Macerati di piante officinali in acqua e
alcool Bio, la loro applicazione costituisce una fase fondamentale del trattamento professionale Anisa. Possono
essere applicate insieme alla Crema
Viso e agli Oleoliti, enfatizzandone
l’attività.
Modo d’uso: sul corpo, applicare direttamente sulla pelle e frizionare fino ad
assorbimento oppure versare 3 tappi
di prodotto nell’acqua della vasca da
bagno. Particolarmente efficace nei
trattamenti corpo è l’uso sinergico con
un eventuale Oleolito, del quale facilita
l’assorbimento in profondità.

Maschere ad uso professionale
Le Maschere Anisa si presentano come maschere cremose
ad alta concentrazione di Oleolito Anisa in qualità di fase
oleosa dell’emulsione. Particolarmente versatili, sono
utilizzate nei trattamenti professionali viso come maschere
massaggiabili e consentono la massima personalizzazione
del trattamento viso attraverso la possibilità di essere
combinate fra loro o associate ad altri prodotti della Linea
Anisa. Le Maschere sono formulate senza PEG, parabeni,
alcool, paraffina e siliconi.
Modo d’uso: Applicare uno strato di 2 millimetri di
Maschera e lasciare in posa per 15-20 minuti. Al termine
del tempo di posa, massaggiare fino a totale assorbimento
o tamponare per asportare eventuali residui.

Polveri composte di piante officinali
Realizzate per semplice macinazione a pietra di piante
officinali essiccate, le nostre polveri composte consentono
la preparazione di cataplasmi da applicare su garza.
Il cataplasma di polvere permette un rapido assorbimento
cutaneo dei principi attivi delle piante officinali estratti
attraverso l’acqua, con un’azione rapida e di elevatissima
efficacia sui tessuti e risultati immediatamente percepibili
e visibili sugli inestetismi da trattare. Non necessita il
risciacquo, l’eventuale residuo acquoso viene massaggiato
fino a totale assorbimento.
Modo d’uso: Le Polveri Composte di Piante Officinali
Anisa vengono sciolte in acqua calda, di modo da formare
un composto liquido che viene steso su una garza di
cotone. L’applicazione delle Polveri Composte su garza
è prevista sia nei trattamenti viso che nei trattamenti corpo.

Le Acque Aromatiche
Ottenute per distillazione delle piante officinali, sono
dispersioni di oli essenziali in acqua. Il prodotto così
realizzato risulta particolarmente attivo e sicuro anche per
le pelli più sensibili. La versatilità delle Acque Aromatiche
consente il loro utilizzo dopo la detersione e prima
dell’applicazione della Crema Viso; possono inoltre essere
utilizzate prima dell’applicazione dell’Oleolito sia sul viso
che sul corpo, potenziandone l’efficacia e garantendo
così un perfetto aspetto asciutto della pelle.
Modo d’uso: nebulizzare il prodotto prima
dell’applicazione dell’Oleolito o della Crema.

Latti detergenti
Emulsioni fluide giorno e ottimi struccanti,
con finalità diverse a seconda della tipologia.
Modo d’uso: massaggiare con le mani o
con batuffolo di cotone e risciacquare abbondantemente dopo l’uso. Una volta detersa la pelle si può riapplicare massaggiando
fino ad assorbimento un leggero strato,
utilizzandolo quindi come emulsione fluida.

Scrub viso corpo
in polvere, utilizzabile sia a secco, sia miscelato con acqua o in olio o con una maschera
cremosa.
Modo d’uso: Per il viso: utilizzare miscelato
con Maschera Acqua, applicandolo con
movimenti circolari. Questo scrub può essere utilizzato anche a secco sul viso; proseguire inumidendo la punta delle dita, quindi
risciacquare; in alternativa, applicarne una
piccola quantità con qualche goccia di
oleolito, quindi inumidire le mani e proseguire col massaggio; risciacquare.
Per il corpo: creare un impasto con poca
acqua e qualche goccia di oleolito; applicare
sul corpo con movimenti circolari e risciacquare. Nota: l’acqua potenzia l’azione di
scrub.

Le Creme Viso-Corpo
Creme 24 ore, adatte sia al mattino, sia
alla sera.
Le proprietà dell’oleolito Anisa, utilizzato
come fase oleosa della crema, costituiscono
il cuore dell’emulsione, garantendone
l’elevata efficacia. Le formule sono prive di
PEG, parabeni, alcool, paraffina e siliconi,
la profumazione è data esclusivamente
dall’uso di oli essenziali naturali. Le Creme
Viso Anisa si distinguono per l’utilizzo di
ingredienti naturali sicuri e bioaffini.
Di facilissimo assorbimento, benché molto
idratanti e/o nutrienti, lasciano la pelle
assolutamente asciutta, senza alcuna
“pellicola ingannatrice” in superficie. Per
questo sono ottime anche come base trucco.
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Modo d’uso: applicare una moderata quantità di prodotto con massaggio circolare
fino ad assorbimento. L’azione delle creme
può essere esaltata dall’uso sinergico di
Oleoliti e Acque Aromatiche.

Altri prodotti disponibili
I Solari Anisa: Crema e Olio senza filtri
solari chimici, per una pelle nutrita ed
elastica durante i mesi di esposizione ai
raggi solari e un’abbronzatura luminosa.
Oleolito di Iperico: lenitivo per pelli irritate
dopo l’esposizione solare o dopo l’epilazione.
In questi casi, da tradizione popolare, si
usa come olio sbattuto assieme ad acqua
(anche aromatica), creando un’emulsione
meccanica istantanea, per un immediato
sollievo alla pelle irritata. Riattivante per
rughe in pelli senescenti e devitalizzate e
per pelli post acneiche. In gravidanza si
utilizza come elasticizzante, in sinergia con
l’Olio di Germe di Grano.
Olio di Germe di Grano: elasticizzante,
nutriente, rassodante. Si utilizza in sinergia
con Olio di Iperico durante la gravidanza,
come elasticizzante per prevenire inestetismi
da smagliature e rilassamento
Olio di Jojoba: idratante, nutriente, protettivo, levigante, viene impiegato anche come
struccante occhi e come dopo bagno.
Olio di Sesamo: è un olio ad azione lisciante, nutriente ed energizzante, estremamente indicato nella fase di massaggio dei
trattamenti corpo.
Tutti i nostri oli sono ottenuti per prima
spremitura a freddo.
Oleolito di Carota: la ricchezza in vitamina
C, B1, B2 e provit. A dell’Oleolito di Carota
conferiscono al prodotto un elevato potere
nutriente e preventivo dell’invecchiamento
cutaneo. Da utilizzare come olio preparatorio all’esposizione solare e come olio dopo
bagno al termine dell’esposizione.
Oli essenziali singoli da 10 ml: Lavanda,
Limone, Incenso, Geranio, Basilico...
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dalla Natura,
l’Energia dei
Elementi
Anisa propone una metodologia estetica e una linea di
cosmetici fondati sull’antica Dottrina Umorale Ippocratica.
Come in tutte le medicine tradizionali antiche (vedi
Ayurveda o Medicina Cinese), anche nella Dottrina Umorale
Ippocratica si parte dal presupposto che energia e materia
interagiscano tra loro in modo da formarsi e modificarsi
vicendevolmente. Gli antichi Greci attribuivano all’energia
le Qualità del Caldo, Secco, Freddo e Umido, che combinate
fra loro a coppie davano origine ai Quattro Elementi:
Fuoco (Caldo-Secco), Aria (Caldo-Umido), Acqua (FreddoUmido), Terra (Freddo-Secco). Sulla base di questo principio
i cosmetici Anisa sono organizzati in quattro gruppi
denominati Fuoco, Aria, Acqua, Terra e ogni prodotto è
formulato per esprimere l’energia specifica dell’elemento
di appartenenza. Tutti i prodotti della Linea Anisa sono
sinergici e possono essere combinati fra loro in base alle
esigenze individuali, consentendo la massima personalizzazione dei trattamenti professionali e delle soluzioni per
la rivendita.
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linea Fuoco
Caldo-Secco, Stimolante, Ravvivante

L'Elemento Fuoco riscalda, purifica,
scioglie, asciuga, fluidifica, deostruisce,
dinamizza.
A livello cosmetico l’attività
dell’Elemento Fuoco si traduce nella
possibilità di riequilibrare i seguenti
inestetismi:
• Cellulite, adipe.
• Pelle senescente con rughe e
devitalizzazione.
• Pelle grassa e acneica, come
purificante nel caso in cui sia grigia e
dia senso di freddezza al tatto.
• Blocchi muscolari.
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Oleolito composto Fuoco:
a base di Iperico, Incenso, Arnica.
Professionale viso-corpo, 200 ml
Rivendita corpo, 100 ml
Rivendita viso, 30 ml

Soluzione
Idroalcolica Fuoco:

a base di Edera, Cipresso,
Arnica, Zenzero.
Professionale corpo, 200 ml
Rivendita, 100 ml
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Polvere Fuoco:

a base di Tiglio,
Iperico, Calamo aromatico.
Professionale: 500 g

Polvere Iperico:
a base di Peperoncino,
Iperico, Calamo aromatico.
Professionale: 1 Kg
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Maschera viso Fuoco:
a base di Iperico, Incenso,
Arnica, Iris.
Professionale: 200 ml

Crema viso Fuoco:

a base di Iperico, Incenso,
Arnica.
Rivendita: 50 ml
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linea Aria
Caldo-Umido, Nutriente, Riempitivo

L’Elemento Aria nutre, elasticizza,
ossigena, porta a maturazione,
rassoda. A livello cosmetico l’attività
dell’Elemento Aria si traduce nella
possibilità di riequilibrare i seguenti
inestetismi:
• Cedimento del connettivo per svuotamento, per la sua azione compattante.
• Connettivo disidratato, poco nutrito, mancante di elasticità e turgore.
• Rugosità diffusa.
• Pelle asfittica, secca, grigia e spenta,
per la sua azione ossigenante.
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Oleolito composto Aria:

a base di Fieno Greco, Iperico, Calendula
Professionale viso-corpo, 200 ml
Rivendita corpo, 100 ml
Rivendita viso, 30 ml

Soluzione
Idroalcolica Aria:

a base di Altea, Benzoino,
Consolida, Galega
Professionale corpo, 200 ml
Rivendita, 100 ml
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Polvere Aria

ad uso professionale, a base
di Consolida, Fieno Greco,
Bardana, Altea.
Professionale: 1 Kg

Polvere Iris

ad uso professionale, a base
di Iris, Altea, Licopodio.
Professionale: 500 g
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Maschera viso Aria:
a base di Iperico, Fieno
Greco, Calendula, Galium.
Professionale: 200 ml

Crema viso Aria:

a base di Iperico, Fieno Greco,
Calendula.
Rivendita: 50 ml
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linea Acqua
Freddo-Umido, Decongestionante, Idratante

L’Elemento Acqua idrata, lenisce, calma,
rinfresca, disarrossa, decongestiona,
drena e facilita l’eliminazione delle
tossine. A livello cosmetico l’attività
dell’Elemento Acqua si traduce nella
possibilità di riequilibrare i seguenti
inestetismi:
• Pelle secca, arida in superficie
• Pelle irritabile, eritematosa, eczematosa
• Capillari congesti e pelle secca con
tendenza alla couperose
• Da acne infiammata, papulosa e
pustolosa
• Pelle fragile, per la sua azione morbidamente rassodante
• Ristagno circolatorio alle gambe e
cellulite
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Oleolito composto Acqua:
a base di Cipresso, Ippocastano, Consolida
Professionale viso-corpo, 200 ml
Rivendita corpo, 100 ml
Rivendita viso, 30 ml

Soluzione
Idroalcolica Acqua:
a base di Equiseto,
Biancospino, Tiglio
Professionale corpo, 200 ml
Rivendita, 100 ml
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Polvere Acqua:
a base di Ippocastano,
Ginepro, Aloe.
Professionale: 1 Kg

Maschera viso Acqua:
a base di Cipresso, Ippocastano,
Consolida, Ginepro.
Professionale: 200 ml
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Crema viso Acqua:
a base di Cipresso,
Ippocastano, Consolida.
Rivendita: 50 ml

linea Terra
Freddo-Secco, Ristrutturante, Rafforzante

L’Elemento Terra rafforza le strutture, rassoda, compatta, tonifica,
astringe, raffredda, illumina.
A livello cosmetico l’attività
dell’Elemento Terra si traduce nella
possibilità di riequilibrare i seguenti
inestetismi:
• Rughe profonde
• Smagliature
• Cicatrici da acne
• Capillari e zone infiammate
• Pelle grassa, in caso di capillari
congesti e arrossamenti
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Oleolito composto Terra:
a base di Achillea, Cipresso, Piantaggine.
Professionale viso-corpo, 200 ml
Rivendita corpo, 100 ml
Rivendita viso, 30 ml

Soluzione
Idroalcolica Terra:
a base di Rosa Canina, Salvia,
Consolida.
Professionale corpo, 200 ml
Rivendita, 100 ml
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Polvere Terra:
a base di Cipresso, Equiseto,
Piantaggine.
Professionale: 1 Kg

Maschera viso Terra:
a base di Achillea, Cipresso,
Piantaggine, Noce, Acacia catechù,
Mirtillo.
Professionale: 200 ml
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Crema viso Terra:
a base di Achillea, Cipresso,
Piantaggine.
Rivendita: 50 ml

Oltre ai prodotti della quadripartizione degli
Elementi (Fuoco, Aria, Acqua, Terra),
la Linea si completa con alcuni prodotti specifici...

Crema viso Idria:

a base di Burro di Karitè
Crema evanescente e senza profumazione, svolge un’azione idratante, protettiva
e riequilibrante del pH cutaneo. Ideale
come formula ipoallergenica, per le pelli
particolarmente reattive e in caso di
pelle grassa, con tendenza all’acne.
Ottima come crema dopobarba.

Professionale: 50 ml
Rivendita: 50 ml

Gel schiarente macchie:

a base di Uva Ursina, Achillea,
Ginkgo e Limone.
Gel schiarente e idratante, indicato
per il trattamento delle iperpigmentazioni cutanee, si applica sulle parti
interessate fino a scomparsa o schiarimento delle macchie cutanee.

Professionale: 30 ml
Rivendita: 30 ml
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Trattamento del Contorno Occhi
Ad azione antirughe, nutriente e drenante, specifico per il contorno occhi e per le zone
delicate del viso. I prodotti sono utilizzabili in sinergia nei trattamenti antietà con i prodotti
Fuoco, Aria, Acqua, Terra. Oltre alle normali modalità d’uso, la Crema può essere anche
utilizzata come maschera per la zona perioculare. L’eventuale uso dell’Oleolito Contorno
Occhi come impacco nella zona perioculare è riservato al personale specializzato.

Crema Contorno Occhi:

a base di Tiglio, Geranio Bourbon,
Sambuco e Olio di Borragine
Professionale: 30 ml
Rivendita: 30 ml

Oleolito Contorno Occhi:

a base di Tiglio, Geranio Bourbon,
Sambuco e Olio di Borragine
Professionale: 30 ml
Rivendita: 30 ml
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Le Acque Aromatiche Anisa
Speciali Acque Aromatiche ottenute per distillazione in corrente di vapore
delle piante officinali. Per le quantità di attivi in esse contenuti sono paragonabili
a creme fluide per il viso e il corpo. Un loro particolare utilizzo è in associazione
con un Oleolito, per un più rapido e profondo assorbimento di questo.

Acqua Aromatica di Lavanda

Acqua Aromatica dall’elevato potere rinfrescante e riequilibrante, adatta a tutti i tipi di pelle. Può essere utilizzata
anche come “Acqua Doposole” e come dopobarba delicato
e privo di alcool.

Professionale: 200 ml
Rivendita: 200 ml

Acqua Aromatica di Camomilla

Acqua Aromatica delicata per pelli sensibili, dall’elevato
potere lenitivo, calmante ed emolliente, ideale per pelli
secche, reattive, inestetismi da acne irritabile e come
dopobarba.

Professionale: 100 ml
Rivendita: 100 ml

Acqua Aromatica di Rosmarino e Cipresso

Riattivante per pelli devitalizzate, è un’Acqua Aromatica
ideale per stimolare pelli mature e/o asfittiche, grazie
all’azione rivitalizzante e circolatoria delle piante aromatiche
contenute. Utile come disinfettante in caso di inestetismi
da acne.

Professionale: 100 ml
Rivendita: 100 ml
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Detergenti viso e scrub

Latte detergente alla Camomilla
Latte detergente delicato caratterizzato da
un’importante percentuale di Oleolito di
Camomilla e da preziosissimo olio essenziale
di Camomilla.

Rivendita: 100 ml

Latte detergente all’Iperico

Latte detergente rivitalizzante caratterizzato
da un’elevata presenza di Oleolito di Iperico.

Rivendita: 100 ml
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Creme corpo

Crema Reduco:
a base di Edera, Ippocastano, Kola, Guaranà,
Fucus, Arnica.
Riducente, anticellulite, questa emulsione è
un concentrato di estratti vegetali che aggrediscono il problema da diversi punti di vista,
agendo sulla circolazione, sul drenaggio
linfatico e sulla lipolisi.

Rivendita: 200 ml

Crema Tonus: a base di Centella, Cipresso,
Ippocastano, oli di Jojoba e Mandorle Dolci,
oli essenziali di Arancio amaro, Mirto e Ginepro.
Crema corpo tonificante, indicata per pelli
atone e rilassate, svolge un'azione di supporto
della circolazione venosa e lascia la pelle morbida e vellutata.

Rivendita: 200 ml
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Linea Solare

Oleolito composto Solare:

senza filtri chimici, a base di Mallo di Noce
e gamma orizanolo dal Riso.
Trattamento intensivo abbronzante.
Stimola fisiologicamente l'epidermide
sotto i raggi del sole, proteggendola in
modo naturale.

Rivendita: 100 ml

Crema Solare:

senza filtri chimici, a base di Carota, Burro di
Karitè, Elicriso, Mallo di Noce, Pioppo, Ossido di
zinco e gamma orizanolo dal Riso.
Protegge l’idratazione e l’elasticità della pelle,
rendendo luminosa l’abbronzatura. Durante
l’esposizione, ripetere l’applicazione dopo il bagno.

Rivendita: 50 ml
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Il Valore Aggiunto:
L’Acqua per Anisa
L'importanza, il valore e la qualità
dell'acqua per la realizzazione di
prodotti per il Benessere e per la
Bellezza della persona sono per il
nostro laboratorio di produzione
fondamentali e imprescindibili.
L’acqua è il principale costituente
del nostro corpo con una proporzione che arriva fino al 92% per il
nostro cervello e al 66% per
l’interno delle nostre cellule, dove
assume una funzione indispensabile
alle loro operazioni. Ecco perché
l’acqua rappresenta il fattore essen-
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ziale che può preservare o addirittura deteriorare la salute. I nostri prodotti contenenti acqua sono realizzati attraverso l'impiego di uno
speciale dispositivo brevettato di
depurazione, filtrazione e biodinamizzazione, la fontana Melusine
di Aqua-Dyn. L'acqua così ottenuta
si distingue per la massima purezza
chimica, fisica e batteriologica ed è
inoltre acqua dinamizzata e altamente biocompatibile, il che è garanzia
di ulteriore sicurezza, efficacia e
biodisponibilità dei nostri prodotti.

Per informazioni, ordini e dimostrazioni:
Tel. 0564 619 468 - 0564 641 435 - Tel/Fax 0564 619 417
commerciale@anisa-cosmetici - www.anisa-cosmetici.it
Per consulti tecnico-scientifici:
Tel. 0564 619 468 - 0564 641 435 - Tel/Fax 0564 619 417
info@anisa-cosmetici.it
Venite a conoscere il nostro laboratorio!
Vi aspettiamo in loc. La Rotta a Pitigliano (GR).
Contattateci via email all’indirizzo
info@anisa-cosmetici.it o telefonicamente ai numeri
0564 619 468 - 0564 641 435 - Tel/Fax 0564 619 417
Saremo lieti di organizzare una visita guidata per voi.

SEGUICI SU:

QUALITERBE S.R.L.
Loc. La Rotta - Pitigliano (GR) - Toscana - Italia
Per informazioni e ordini:
Tel. 0564.619468 - 0564 641435 Tel/Fax 0564.619417
commerciale@anisa-cosmetici
Per consulti tecnico-scientifici:
Tel. 0564.619468 - 0564 641435 Tel/Fax 0564.619417
info@anisa-cosmetici.it

www.anisa-cosmetici.it
SEGUICI SU:

