
La scelta 
CHE FA GRANDE IL TUO ISTITUTO



Valorizza la tua Bellezza
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Ripristinare il benessere 
interiore di ogni 
persona, che si affida ai 
nostri trattamenti.

Il nostro totale impegno 
a valorizzare la bellezza 
naturale in ogni donna, 
in ogni uomo.

Il Brand

GMS Cosmetics nasce dall’esperienza di oltre 50 anni della GMS Beauty Group e da un team 
di professionisti che, motivati dall’amore per il proprio lavoro, sono alla costante ricerca della 
perfetta combinazione tra qualità ed innovazione in campo estetico.

Un marchio prestigioso che vuole diventare il punto di riferimento dei migliori istituti e delle 
migliori Estetiste. Proposte di trattamenti personalizzati e risposte mirate attraverso metodo, 
qualità e risultati certificati.

Accompagniamo gli operatori del settore lungo il loro percorso professionale, con servizi 
esclusivi e formazione costante. Un apporto totale a 360° che rappresenta il valore aggiunto 
nella loro professione.

Ecco perché GMS Cosmetics è la scelta migliore, per tutti gli istituti al servizio della bellezza 
presenti in tutto il mondo.

 I motivi che ci rendono speciali

 Metodo           Bellezza         Benessere

Metodo esclusivo e 
principi attivi di valore 
assoluto, si fondono 
per ottenere risultati 
straordinari e contrastare 
efficacemente qualsiasi 
inestetismo.



RICERCA. Un team specializzato formato da cosmetologi, 
dermatologi e beauty specialist ha svillupato, creato e perfezionato 
cosmetici di eccellenza, sicuri e innovativi.

Abbiamo visionato materie prime in tutto il mondo e scelto i 
principi attivi più all’avanguardia per rendere uniche tutte le 
nostre formulazioni. La nostra visione di cosmesi naturale è basata 
sull’inserimento di estratti, nella loro massima concentrazione, 
provenienti da agricoltura biologica ed ecosostenibili per 
l’ambiente.

La nostra produzione, rigorosamente italiana, segue tutte le buone 
norme di fabbricazione sotto rigorosi controlli qualità. Ogni lotto 
di produzione, prima di essere commercializzato, viene sempre 
analizzato microbiologicamente.

INNOVAZIONE. La parola innovazione, inserita nel claim del nostro 
brand, ha un significato ben preciso: rielaborazione e fusione 

fra il concetto di tradizione ed evoluzione. Nel caso specifico, 
può prevedere anche semplicemente l’inserimento di uno o più 
“ingredienti segreti” ottenuti con speciali tecniche di laboratorio.

SINERGIE. GMS Cosmetics, risponde perfettamente alle esigenze 
di ognuno attraverso l’unione di varie sinergie.
Texture morbide e vellutate, fragranze delicatissime esaltano le 
percezioni sensoriali per un viaggio di emozioni tutto da vivere.

Speciali sinergie di attivi presenti in ogni singola formulazione, 
danno vita a prodotti in grado di interagire perfettamente sia tra 
loro che con le tecnologie estetiche.

Questo consente di creare un metodo ed un protocollo di lavoro 
personalizzabile e altamente performante, per un’estetica di 
precisione in grado di dare risposte mirate a qualsiasi tipo di 
inestetismo.

LE NOSTRE FORMULAZIONI
Ricerca, Innovazione e Sinergie
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MASTER CLASS. Giornate di formazione in estetica sui trattamenti 
GMS. Incontri di cosmetica avanzata con approfondimenti riguardanti 
inestetismi e l’uso di cosmetici in sinergia con le tecnologie estetiche.

CORSI. Formazione su aspetti riguardanti l’acquisizione e la gestione 
dei clienti, vendita di trattamenti e prodotti, comunicazione verso il 
cliente, sponsorizzazione servizi attraverso il digital advertising.

GMS COSMETICS ACADEMY
Il valore della formazione

Servizi personalizzati

• Vetrina Istituto
• Marketing strategico   
   trattamenti
• Software Gestionale attività
• Gestione campagne 
   marketing, digital advertising

SUPPORTO A 360° 
Servizi e strumenti per
il successo

Servizi GMS

• Open Day presso l’istituto
• Consulenza tecnica 
   e commerciale
• Supporto digital  
   advertising

Marketing

• Poster, quadri e vetrofanie
• Espositori prodotti 
   (vendita & tester)
• Supporti di sponsorizzazione      
   trattamenti
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SKIN
EXENTIAL

Cosmetici indispensabili, 
ideali per tutte le fasi
del trattamento viso 
e corpo. 

Ricchi di principi attivi 
nutrienti-idratanti-
antiossidanti in grado 
di purificare, rigenerare 
e rinnovare la pelle 
donandole un aspetto 
più sano, luminoso 
e compatto.
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150mlSE1103-150SE1102-150SE1101-500

SE1101-200

Detergente cremoso dalla texture 
morbida e delicata per rimuovere 
efficacemente make-up ed impurità. 
L’innovativa sinergia di attivi 
come Melograno, Uva, Olio di 
Vinaccioli e Acido Ialuronico a 
basso peso molecolare, dona al 
prodotto spiccate caratteristiche 
antiossidanti ed idratanti. 
Ideale per tutti i tipi di pelle.

Lozione tonica ideale per tutti i tipi di 
pelle, in grado di asportare i residui 
del latte detergente e le impurità del 
viso. L’acqua di Melograno e Uva, 
ad azione antiossidante, previene la 
formazione di inestetismi. 
L’Acido Ialuronico a basso peso 
molecolare regala alla pelle una 
profonda azione idratante. 
Viso più tonico e compatto.

ANTIOX 
CLEANSING MILK

ANTIOX 
TONING LOTION

Latte Detergente Viso
Antiossidante Idratante

Detergente Tonico Viso
Antiossidante Idratante

Acqua micellare, indicata per tutti 
i tipi di pelle, in grado di eliminare 
perfettamente trucco e impurità del 
viso senza bisogno di risciacquo. Gli 
estratti di Rosa Canina, Camomilla, 
Viola e Acido Ialuronico idratano in 
profondità e contrastano l’attività 
dei radicali liberi. 
Dona alla pelle del viso un aspetto 
fresco e luminoso.

ANTIOX MICELLAR 
SOLUTION

Struccante Micellare Viso
Antiossidante Idratante

150ml500ml

200ml
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500ml

200ml

SE2301-500

SE2301-200

500ml

200ml

100ml SE2201-500

SE2201-200

SE2101-100

Scrub viso cremoso dalla texture 
morbida e vellutata a base di 
microgranuli di perlite. 
Il suo utilizzo stimola il rinnovamento 
cellulare, riducendo lo spessore 
dello strato corneo e grazie 
all’estratto di Edera riequilibra il 
sebo in eccesso. La pelle del viso 
apparirà immediatamente più 
luminosa liscia e levigata.

Soluzione esfoliante viso e corpo ad 
azione cheratolitica. 
Un mix di alfa-idrossiacidi (AHA) 
estratti dalla frutta, stimola il turn-
over cellulare epidermico donando 
alla pelle un aspetto estremamente 
levigato, liscio e luminoso. 

MINERAL SCRUB FRUITS PEEL

Scrub Viso
Microgranuli Naturali

Esfoliante Cheratolitico 
Viso e Corpo Levigante 
Illuminante

Burro scrub corpo ad azione 
a n t i o ss i d a n te - r i g e n e ra n te , 
composto da cristalli di Sale 
Marino immersi in un intenso 
profumo di Arancio. Favorisce il 
rinnovamento cellulare e nutre in 
profondità, ricreando il naturale 
film idrolipidico per una pelle 
più morbida, setosa e luminosa. 
Dona una fantastica sensazione di 
benessere.

ANTIOX ORANGE 
SCRUB

Burro Scrub Corpo 
Rigenerante Antiossidante 
Sale Marino Vinaccioli e Arancio
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200mlSE4103-200200ml200ml SE4102-200SE4101-200

Maschera viso per pelli sensibili, 
dalla texture cremosa, ideale 
per alleviare le irritazioni e 
decongestionare la pelle. 
L’azione combinata degli attivi quali 
Aloe Vera, Vitamina E, Bisabololo, 
Acido Glicirretico ed Allantoina 
garantisce un’efficace azione 
lenitiva e un’intensa idratazione. 

Maschera viso sebo-riequilibrante, 
dalla texture cremosa, ideale per 
pelli impure e grasse. L’Argilla 
Verde opacizza perfettamente 
la parte trattata riducendo la 
produzione di sebo in eccesso. 
Gli estratti di Cetriolo, The Verde 
e Propoli, favoriscono la chiusura 
dei pori dilatati donando al viso un 
aspetto più compatto e levigato.

HYDRA-SENSITIVE 
MASK

PURITY MASK

Maschera Viso 
Ultra Lenitiva Idratante

Maschera Viso 
Purificante Sebo-Riequilibrante

Maschera viso anti-aging, dalla texture 
cremosa, ideale per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo. 
L’ Acido Ialuronico e il Coenzima 
Q10, stimolano la produzione di 
collagene ed elastina per un viso 
compatto e rimpolpato. Gli estratti 
di Quillaja e Kigelia ad azione 
liftante, distendono visibilmente le 
rughe.

RENEW MASK

Maschera Viso Anti-Aging 
Nutriente Liftante
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200ml

50ml

SE5104-200

SE5104-50

200ml

50ml

SE5103-200

SE5103-50

200ml

50ml

SE5102-200

SE5102-50

200ml

50ml

SE5101-200

SE5101-50

Crema anti-aging, rigenerante 
dalla texture estremamente 
delicata. La Gomma di Acacia 
del Senegal e le Sfere di Acido 
Ialuronico, donano al viso un 
aspetto più giovane. La pelle fin da 
subito sarà più liscia e rimpolpata. 
Principi attivi come Aloe Vera, 
Goji, burro di Karitè e olio di 
Argan arricchiscono il prodotto 
con efficace azione idratante ed 
antiossidante.

Prodigiosa crema per pelli sensibili 
ultra delicate con proprietà 
idratanti ed antiossidanti. 
La presenza di attivi quali Bisabololo 
e Calendula attribuiscono al 
prodotto un forte potere lenitivo 
ideale per calmare le irritazioni e 
ridurre visibilmente l’arrossamento 
della pelle.

RENEW CREAM SENSITIVE CREAM

Crema Viso
Anti-Aging Rigenerante

Crema Viso
Pelli Ultra Delicate

Crema in grado di esaltare le 
percezioni sensoriali e di regalare 
istantaneamente alla pelle 
un’intensa e profonda idratazione 
grazie ad un mix di attivi quali 
Acido Ialuronico, Allantoina, 
Olio di Argan, Burro di Karitè e 
Vitamina E. 
Il viso apparirà immediatamente 
idratato, luminoso e fresco per una 
sensazione di comfort assoluto.

Crema viso ideale per pelli 
impure e grasse ad azione sebo-
riequilibrante ed opacizzante. 
La presenza di Silice micronizzata 
opacizza la parte trattata, riducendo 
visibilmente l’effetto lucido per un 
aspetto del viso estremamente 
compatto. Un pool di attivi come 
il Tè Verde, estratto di Bardana, 
acqua di fiori d’Arancio e Biotina 
aiutano a ridurre efficacemente 
l’eccessiva produzione di sebo.

AQUA BALANCE 
CREAM

PURITY CREAM

Crema Viso
Ultra Idratante

Crema Viso Sebo-Riequilibrante 
Opacizzante
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500mlSE6302-500500mlSE6301-500200mlSE5231-200500ml

200ml

SE5223-500

SE5223-200

Olio aromatico ideale sia per il viso 
che per il corpo, ricco di proprietà 
antiossidanti ed anti-aging. 
L’olio di Vinaccioli, insieme all’olio 
essenziale di Arancio Dolce 
idratano in profondità donando 
elasticità alla pelle. Contrastano 
efficacemente l’invecchiamento 
cutaneo e prevengono la formazione 
dei radicali liberi.

Gel a base acquosa, formulato 
per la veicolazione di principi 
attivi specifici durante la pratica 
di elettroporazione transdermica.

ANTIOX-AGE OIL NEUTRAL GEL

Olio Viso e Corpo
Antiossidante Anti-Aging 
Vinaccioli e Arancio Dolce

Gel Base Veicolante

Crema corpo per una profonda 
idratazione dalla texture delicata 
e di facile assorbimento. Formula 
ricca di agenti nutrienti ed 
emollienti quali olio di Argan, 
olio di Mandorle Dolci e Burro di 
Karitè. La presenza di Aole Vera 
e Lavanda, conferisce al prodotto 
proprietà lenitive e rinfrescanti. 
L’effetto finale sarà una pelle 
morbida e setosa.

Crema neutra con azione idratante 
emolliente e levigante ideale per 
favorire la conduzione in modo 
omogeneo e senza dispersione 
di onde elettromagnetiche per i 
trattamenti di radiofrequenza.
La sua consistenza idrata 
perfettamente la zona da 
trattare consentendo un perfetto 
scivolamento del manipolo.

ABSOLUTE HYDRA 
BODY CREAM

NEUTRAL CREAM

Crema Corpo Idratante 
Nutriente

Crema Radiofrequenza



SKIN
COMFORT

Innovativa linea ricca 
di sostanze funzionali 
che rappresenta 
la risposta completa 
ai trattamenti corpo. 

In grado di contrastare 
efficacemente 
i vari inestetismi in modo 
mirato, consente 
in breve tempo di 
tonificare, rimodellare 
e ridisegnare la silhouette.
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5pz da 250ml cadSC4204-CF55pz da 250ml cadSC4203-CF55pz da 250ml cadSC4202-CF55pz da 250ml cadSC4201-CF5

Bendaggio ad azione calda in 
grado di contrastare gli inestetismi 
della cellulite. Gli effetti lipolitici e 
riducenti, garantiti dalla presenza 
di attivi quali Caffeina, Guaranà, 
Camomilla e Carnitina ridefiniscono 
la silhouette. 
La pelle apparirà più compatta ed 
uniforme.

Bendaggio ideale per combattere 
gli accumuli adiposi di addome, 
girovita, cosce e glutei. 
Specifici attivi come Caffeina e 
Fucus Vesiculosus, sinergicamente 
alle proprietà drenanti e vasotoniche 
degli estratti di Ippocastano, Edera, 
Guaranà, Rusco e Centella svolgono 
un’efficace attività rimodellante e 
snellente.

THERMO-CELL BODY 
WRAP

IODA-SLIMMER BODY 
WRAP

Bendaggio Corpo Effetto Caldo 
contro gli Inestetismi della 
Cellulite

Bendaggio Corpo Riducente
Lipolitico

Bendaggio a base di sale marino, 
ideale contro gli inestetismi 
della cellulite e la pelle a buccia 
d’arancia. Il sale, grazie al suo effetto 
osmotico, consente un’efficace 
azione drenante, detossinante e 
depurante. Favorisce l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso. 
Pelle più compatta e rimodellata 
per una piacevole sensazione di 
benessere.

Bendaggio ad azione fredda in 
grado di contrastare e ridurre il 
rilassamento dei tessuti. La sua 
speciale formula, caratterizzata 
dalla sinergia di Arnica, Ginseng, 
Ginkgo Biloba, Equiseto e 
Mentolo, consente di rassodare e 
tonificare efficacemente. Favorisce 
la circolazione donando una 
piacevole sensazione defaticante.

DRAINING BODY 
WRAP

CRYO-TONE UP BODY 
WRAP

Bendaggio Corpo Drenante
Detossinante

Bendaggio Corpo Effetto 
Freddo Tonificante Defaticante
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500mlSC4223-500500mlSC4222-5001000mlSC4221-1000

Fango corpo ad azione calda, in 
grado di contrastare la cellulite 
di tipo fibroso e l’effetto a 
buccia d’arancia. Preziosi estratti 
vegetali quali Edera, Centella, 
Quercia Marina, Timo, Melissa e 
Betulla, donano alle zone trattate 
compattezza e turgore. 
La presenza di microgranuli 
vegetali, consente di effettuare 
un leggero scrub per una pelle più 
liscia e levigata.

Fango corpo in crema a base di 
Argilla Verde, ideale per trattare 
con efficacia gli inestetismi della 
cellulite fibrosa ed edematosa 
grazie alla sinergia tra Caffeina, 
Edera ed Escina. 
Impreziosito dalla presenza del 
Sale Marino, favorisce l’eliminazione 
dei liquidi interstiziali. Dona alla 
pelle un aspetto immediatamente 
più compatto e una piacevole 
sensazione di leggerezza.

THERMO-CELL 
MUD

ANTICELL-DRAINING 
C-MUD

Fango Corpo Effetto Caldo
contro gli Inestetismi della 
Cellulite

Fango Crema Corpo Drenante
contro gli Inestetismi della 
Cellulite

Fango corpo in crema a base 
di Argilla Verde, ideato per 
contrastare in modo mirato gli 
accumuli adiposi localizzati.
Un’esclusiva formula di attivi quali 
Quercia Marina, Ippocastano, 
Edera, Caffeina e Arancio Dolce 
e la presenza di Iodio, migliora il 
tono e la compattezza dei tessuti 
trattati.

IODA-SLIMMER 
C-MUD

Fango Crema Corpo 
Riducente Lipolitico



15

500mlSC5202-500500mlSC5201-500

Prezioso olio per il corpo efficace 
contro gli inestetismi della cellulite. 
L’estratto di Finocchio Marittimo 
in combinazione con una miscela 
di oli essenziali quali Arancio 
Dolce, Pompelmo, Limone e 
Mandorle Dolci, ridefinisce la 
silhouette assicurando una tripla 
azione: astringente, levigante e 
rassodante. 

ANTICELLULITE OIL

Olio Corpo contro gli 
Inestetismi della Cellulite

Olio corpo in grado di migliorare 
e restituire alla pelle sin da 
subito un aspetto più compatto. 
Impreziosito da una miscela 
di oli essenziali quali Lavanda, 
Eucalipto, Salvia, Mandorle Dolci 
e Jojoba ozonizzato, dona una 
sensazione di freschezza per una 
pelle che si presenta sin da subito 
più tonica ed elastica. 

TONE UP OIL

Olio Corpo
Tonificante Rassodante
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500ml

200ml

SC5233-500

SC5233-200

500ml

200ml

SC5232-500

SC5232-200

500ml

200ml

SC5231-500

SC5231-200

Crema corpo ad azione tonificante 
dalla texture cremosa e di facile 
assorbimento. Gli estratti di 
Guaranà, Caffeina e Aminoacidi, 
restituiscono alla pelle elasticità 
e tono, rassodando in modo 
efficace la parte trattata. 
Un utilizzo quotidiano consente 
di ottenere ottimi risultati, che si 
intensificano giorno dopo giorno.

Crema corpo piacevolmente 
profumata, ideata per contrastare 
in modo mirato le adiposità 
localizzate. Gli estratti di Caffeina, 
Fosfatidilcolina, Stevia Matè e 
Caffè Verde, giorno dopo giorno 
ridefiniscono la silhouette. 
La miscela di oli essenziali quali 
Arancio Dolce, Lavanda, Ginepro e 
Zenzero, conferisce alla crema azioni 
leviganti, tonificanti e drenanti. 

TONE UP 
CREAM

SLIMMER 
CREAM

Crema Corpo Tonificante
Rassodante

Crema Corpo Adiposità 
Localizzate

Preziosa crema corpo ideata per 
contrastare in modo efficace gli 
inestetismi della cellulite, grazie 
alla sinergia di attivi quali Teofillina, 
Caffeina, Fosfatidilcolina e Tè 
Verde. La presenza di Bromelina, 
Ippocastano e Centella migliora 
il microcircolo cutaneo. Un uso 
quotidiano aiuta a ridisegnare la 
propria silhouette con risultati 
sorprendenti.

ANTICELLULITE 
CREAM

Crema Corpo contro gli 
Inestetismi della Cellulite
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200mlSC5235-200500ml

200ml

SC5234-500

SC5234-200

Crema gambe defaticante e 
drenante dalla texture cremosa. 
L’estratto di Guaranà ad azione 
energizzante, favorisce l’aumento 
del metabolismo corporeo. 
La Troxerutina e l’Ippocastano 
aumentano la resistenza dei 
vasi, favorendo il drenaggio dei 
liquidi. Il mentolo, rinfrescante, 
dona un’immediata sensazione di 
leggerezza e benessere.

RELAXING LEGS 
CREAM

Crema Gambe Defaticante
Rinfrescante

Crema corpo ad azione 
riscaldante, ideale per contrastare 
gli inestetismi della cellulite. 
La presenza di oleoresina di 
Capsico e Metil Nicotinato, 
migliora il microcircolo favorendo 
l’eliminazione delle tossine dai 
tessuti. La sinergia di estratti di 
Stevia e Matè, Zenzero, Caffeina 
e Caffè Verde, ridefinisce la 
silhouette e dona alla pelle un 
aspetto più uniforme e compatto.

THERMO-CELL 
CREAM

Crema Corpo Effetto Caldo
contro gli Inestetismi della 
Cellulite



SKIN
EXFOLIANT

Linea specifica 
di prodotti esfolianti 
con azione rigenerante 
e schiarente. 

Consente di esfoliare 
in profondità, in totale 
sicurezza, rinnovando 
il turn over cellulare 
e donando nuova luce 
alla pelle.
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50mlSX2104-5050mlSX2103-5050mlSX2102-5050mlSX2101-50

Esfoliante chimico per il trattamento 
della pelle impura a base di alfa 
e beta idrossiacidi naturali che 
inducono l’esfoliazione della pelle, 
favorendo il rinnovamento cellulare. 
L’acido salicilico, in particolare, è 
molto efficace nell’eliminare i tappi 
cheratinici e liberare i comedoni 
dal contenuto sebaceo. La pelle 
risulta levigata e uniforme.

Trattamento intensivo depigmentante 
che corregge e riduce la presenza 
delle macchie. 
L’acido Lattobionico, dalle spiccate 
proprietà idratanti ed antiossidante, 
previene l’invecchiamento cutaneo 
legato all’esposizione al sole, 
photoaging. Il risultato è una pelle 
luminosa, giovane e uniforme.

PURITY PEEL
Salicilico - Ibisco - Mandelico 

CLEAR PEEL 
Lattobionico - Mandelico

Esfoliante 
Sebo-Riequilibrante Anti-Acne

Esfoliante 
Schiarente Anti-Macchie

La combinazione sinergica tra 
Acido Mandelico, Acido Glicolico 
e Urea, permette un’azione 
esfoliante profonda e completa, 
stimola la rigenerazione cutanea 
e ripristina le funzioni “barriera” 
della cute. Attenua visibilmente 
rughe ed imperfezioni per una 
pelle estremamente più elastica e 
morbida.

Trattamento esfoliante con Acido 
Mandelico e un film molecolare 
studiato per ottenere un 
rilascio ottimale della papaina, 
enzima proteolitico, che mentre 
stimola l’esfoliazione, rompe 
enzimaticamente il legame tra 
i corneociti, favorendone la 
rimozione. Ideale per tutti i tipi di 
pelle, idrata in profondità per un 
aspetto più luminoso. 

RE-AGE PEEL
Glicolico - Urea - Mandelico

MANDELIC-MOIST PEEL
Mandelico - Moist Complex

Esfoliante 
Anti-Aging Rimpolpante

Esfoliante
Pelli Secche Disidratate 
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5pz da 3ml cadSX2121-CF5 50mlSX5101-50100mlSX2131-100

Maschera gel esfoliante viso, 
all’Acido Mandelico, ad azione 
illuminante e schiarente in grado 
di favorire il rinnovamento cellulare 
epidermico. 
La sinergia tra il Gluconolattone e 
un complesso di attivi estratti dalla 
radice di Curcuma, consente di 
idratare in profondità, combattere 
i radicali liberi e di schiarire le 
macchie cutanee.

Crema dalla texture leggera ad 
azione illuminante e rigenerante, 
ideale per pelli inspessite, impure 
e con discromie cutanee. 
L’Acido Mandelico rende la 
pelle estremamente levigata e 
dall’incarnato uniforme. Pantenolo, 
Mirtillo e Burro di Karitè, donano al 
prodotto preziose caratteristiche 
idratanti, lenitive ed emollienti.

RADIANCE PEEL MASK RADIANCE CREAM

Maschera Gel Esfoliante Viso 
Illuminante Schiarente
all’Acido Mandelico

Crema Viso Illuminante
Rigenerante all’Acido Mandelico

Prezioso dischetto esfoliante 
viso in tessuto a tripla azione: 
illuminante, schiarente e levigante. 
Innovativo concetto di esfoliazione 
che unisce l’azione meccanica a 
quella chimica. L’Acido Mandelico 
in sinergia al Gluconolattone, 
all’Acido Ialuronico e alle Bacche 
di Goji, rigenera e leviga la pelle. Il 
viso apparirà immediatamente più 
luminoso, liscio e compatto.

RADIANCE PEEL DISK

Dischetto Esfoliante Viso 
Illuminante Schiarente 
Levigante all’Acido Mandelico
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15mlSX6131-15150mlSX6301-150

Ideato per proteggere ed isolare 
le parti delicate del viso (naso, 
labbra, contorno occhi) durante i 
trattamenti con esfolianti chimici. 

PRE-PEEL PROTECTOR

Protezione Pre-Trattamento 
Esfoliante

Soluzione acquosa riequilibrante 
a pH  8. Ideale per tamponare 
l’azione degli esfolianti ed aiutare 
a ripristinare il pH fisiologico 
della cute. La presenza del succo 
di Aloe Vera, ad azione lenitiva, 
consente di trattare i fastidi 
derivati da arrossamenti della 
pelle, donando una sensazione di 
comfort.

pH BALANCE

Soluzione Riequilibrante
Post Trattamento Esfoliante 

+
  -



Eleganza e raffinatezza 
in una formulazione 
cosmetica straordinaria. 

Prodotti esclusivi 
con attivi di eccellenza, 
ideati per attenuare 
ed eliminare i segni 
del tempo e valorizzare 
la bellezza naturale.
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30mlSU3101-30 30mlSU3102-30 8pz da 20ml cadSU4102-BX8 8pz da 20ml cadSU4103-BX8

Siero biorivitalizzante ed 
antiossidante caratterizzato da 
una particolare combinazione 
tra: un complesso vitaminico “A, 
C, E ed F” e l’Acido Ialuronico ad 
alto peso molecolare. Contrasta 
efficacemente gli effetti negativi 
degli agenti esterni sulla pelle e 
regola l’idratazione. 
La sua speciale texture vellutata, 
dona una estrema sensazione di 
comfort.

Lussuosa maschera monouso in tnt 
ad azione rimpolpante, riempitiva 
ed estremamente liftante. 
I principi attivi come Acmella 
Oleracea e Peptide biomimetico 
“Simil-Botox”, distendono la ruga 
rimpolpando il derma. L’aspetto 
del viso risulterà fin da subito più 
giovane e luminoso.

BIORIV-AGE 
SERUM

SUPREME GOLD 
MASK

Siero Viso Biorivitalizzante
Multivitaminico

Maschera Viso Simil-Botox
Lifting Istantaneo

Elisir di benessere dalla texture 
leggera, in grado di dissetare la pelle 
in profondità per una sensazione di 
freschezza immediata. 
La pelle del viso, del collo e del 
décolleté apparirà più liscia, 
distesa e rimpolpata per un 
aspetto più giovane e luminoso. 
Il lavoro sinergico delle molecole 
di Acido Ialuronico ad alto e 
basso peso molecolare, regala 
un’estrema idratazione.

Lussuosa maschera monouso in tnt 
ad azione anti-age che contrasta 
efficacemente i segni del tempo 
sul viso. L’azione combinata del 
Peptide biomimetico “Simil-Botox” 
e dell’Acido Ialuronico migliora il 
tono della pelle. Il risultato è una 
pelle estremamente idratata, liscia 
e radiosa.

ULTRA-HYAL 
SERUM

SUPREME SILVER 
MASK

Siero Viso Filler - Idratante con 
Acido Ialuronico Alto e Basso 
Peso Molecolare

Maschera Viso
Anti-Aging
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50mlSU5104-5050mlSU5103-5050mlSU5102-50SU5101-50 50ml

Lussuosa crema in grado di 
donare alla pelle uno straordinario 
effetto filler. Le innovative sfere di 
Acido Ialuronico sono in grado di 
combattere, giorno dopo giorno, 
i segni del tempo riempiendo ed 
attenuando sia le rughe profonde 
che le linee di espressione per un 
aspetto più giovane e luminoso.

FILL UP CREAM

Crema Viso Filler

Crema anti-aging dalla texture 
morbida e avvolgente. L’elevata 
percentuale di Bava di Lumaca 
assicura alla pelle del viso e del 
collo una prodigiosa e visibile 
azione liftante, ridensificante ed 
elasticizzante. 
La combinazione dei principi attivi 
quali Acido Ialuronico a basso 
peso molecolare, Acqua di Rosa 
Damascena e l’estratto di Goji, 
intensifica l’azione anti-aging.

Sublime crema liftante in grado 
di migliorare fin da subito la 
definizione dell’ovale del viso. 
La sinergia tra l’Acido Ialuronico 
ad alto e basso peso molecolare, 
l’Esapeptide-19 “Simil-Botox” e le 
sfere di Acido Ialuronico, genera 
uno straordinario effetto tensore-
volumizzante in grado di ridurre 
visibilmente sia le linee sottili 
d’espressione che le rughe più 
profonde.

RE-AGE CREAM LIFT UP CREAM

Crema Viso Anti-Aging
Ridensificante alla Bava di
Lumaca

Crema Viso Liftante 

Crema illuminante ad azione 
schiarente in grado di attenuare 
visibilmente le macchie del viso, 
del collo e del décolleté donando 
un aspetto più luminoso che si 
intensifica giorno dopo giorno. In 
superficie un enzima proteolitico, 
agisce esfoliando ed idratando. 
In profondità, l’innovativo ingrediente 
schiarente “chroma-active” inibisce 
l’attività della tirosinasi, responsabile 
della produzione della melanina. 

CLEAR CREAM

Crema Viso Schiarente
Anti-Macchie
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200mlSU5201-20030mlSU5106-3030mlSU5105-305pz da 4ml cadSU4101-CF5

Contorno occhi dalla texture 
setosa a tripla azione: illuminante, 
drenante e rimpolpante. L’azione 
sinergica tra l’Acido Ialuronico 
a basso peso molecolare e 
l’estratto di Konjac, consente 
fin dalla prima applicazione di 
schiarire le occhiaie e di attenuare 
visibilmente le borse donando 
al proprio volto una strepitosa 
azione illuminante.

ULTRA CARE EYE 
CREAM

Balsamo-Gel dall’effetto “Simil-
Botox” istantaneo. Applicato sia 
su tutto il viso, che sulla zona del 
contorno occhi e/o labiale, dona 
un importante effetto liftante per 
un aspetto più giovane e disteso 
sin da subito. La speciale texture 
garantisce una stesura omogenea 
e senza sprechi.

Crema corpo liftante dalla texture 
delicata e profumata. La Bava di 
Lumaca, assicura alla pelle del 
corpo una preziosa e visibile 
azione liftante ed elasticizzante. 
Ideale per seno e décolleté, riduce 
i segni di cicatrici e smagliature. 
L’ Acqua di Rosa Damascena e 
l’estratto di Goji, intensificano 
l’azione anti-aging.

INSTANT LIFT 
BALM

SUBLIME LIFT BODY 
CREAM

Crema Contorno Occhi
Borse e Occhiaie

Balsamo Viso Simil-Botox
Lifting Istantaneo

Crema Corpo Liftante
Elasticizzante alla Bava 
di Lumaca

Lussuose lunette monouso in tnt 
per il contorno occhi dall’effetto 
drenante e defaticante istantaneo. 
Imbibite con una speciale formula 
di attivi quali Kigelia, Quillaja, 
Cetriolo ed Esapeptide-19 
agiscono immediatamente contro 
le borse sgonfiandole, attenuando 
visibilmente le rughe. L’effetto 
finale sarà uno sguardo più 
luminoso e disteso.

ULTRA CARE EYE 
PATCH

Lunette Occhi, Borse e Rughe



SKIN
PERFECT

Preziose gocce 
di bellezza con elevate 
concentrazioni 
di principi attivi, 
in grado di contrastare 
efficacemente inestetismi 
di viso e corpo. 

In sinergia con le 
tecnologie GMS Beauty 
Tech, consentono 
di ottenere risultati 
straordinari sin 
dal primo trattamento.
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50mlSP3104-5050mlSP3103-5050mlSP3102-5050mlSP3101-50

Siero rinnovatore che stimola 
la produzione di elastina e 
fibre di collagene. La presenza 
dell’Esapeptide-9 “Simil-Collagene”, 
conferisce tono ed elasticità alla 
pelle contrastando efficacemente 
l’invecchiamento cutaneo. 
Ideale per ridurre e prevenire la 
formazione delle rughe.

Siero schiarente-illuminante in 
grado di migliorare l’aspetto delle 
macchie cutanee. 
Il whitening system, degli estratti 
di Pisello e Verbasco, assicura 
un’efficace azione depigmentante 
ed illuminante per un aspetto più 
giovane e radioso.

RENEW SERUM CLEAR SERUM

Rigenerante - Idratante
Anti-Aging

Antiossidante - Illuminante

Siero prezioso che combina 
l’azione lifting ed elasticizzante, 
grazie alla sinergia di attivi quali 
Kigelia, Quillaja, Bacche di Goji ed 
Acido Ialuronico ad alto e basso 
peso molecolare. Estratti di Uva e 
Melograno contrastano i radicali. 
Riduce immediatamente le rughe, 
donando al viso un aspetto più 
luminoso e disteso.

Trattamento quotidiano formulato 
per contrastare efficacemente l’acne.
La sinergia tra gli estratti di Timo, 
Rosmarino, Lavanda, Salvia e 
Ginepro svolge un’azione purificante 
e sebo-regolatrice su pelli impure e 
lucide, restringendo i pori per un 
aspetto più sano.

LIFT UP SERUM PURITY SERUM

Liftante - Antirughe Sebo-Riequilibrante
Purificante - Anti-Acne
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50mlSP3203-5050mlSP3202-5050mlSP3201-5050mlSP3105-50

Siero lenitivo ideale per calmare le 
irritazioni e ridurre l’arrossamento 
della pelle. L’azione combinata 
dei principi attivi come Aloe Vera, 
Camomilla, Calendula, Viola e Fico 
d’India, garantisce un’efficace 
azione lenitiva, idratante ed 
emolliente restituendo alla pelle il 
proprio naturale equilibrio.

Siero riducente-modellante attivo 
contro le adiposità localizzate.  
Lo iodio presente è complessato, 
in modo da garantire sicurezza 
ed efficacia. Migliora il trofismo 
della pelle riducendo i depositi 
di grasso stimolando i processi 
cellulari. Ippocastano, Escina e 
Caffeina attivano e favoriscono 
il metabolismo lipidico tissutale. 
L’olio essenziale di arancio 
dolce ha un’azione levigante e 
ringiovanente.

LENITIVE SERUM SLIMMER SERUM

Lenitivo, Idratante, Emolliente Lipolitico, Riducente,
Modellante

Siero con un’alta concentrazione 
di principi funzionali per prevenire 
e ridurre il rilassamento cutaneo. 
Grazie all’Escina, alla Caffeina e 
alla Centella, stimola in profondità 
la funzionalità epidermica, 
promuovendo il rassodamento e 
la tonificazione dei tessuti cutanei.
L’effetto finale sarà un corpo più 
tonico e compatto.

Soluzione sinergica specifica per 
contrastare gli inestetismi della 
cellulite, grazie ad un perfetto 
mix di principi attivi: Ananas, 
Finocchio, Zenzero e Arancia. 
La Caffeina e il Sale, attivano e 
favoriscono l’attività lipolitica 
e drenante, per una maggiore 
efficacia.

TONE UP SERUM ANTICELLULITE SERUM

Rassodante, Elasticizzante,
Tonificante

Drenante, Lipolitico



La scelta 
CHE FA GRANDE IL TUO ISTITUTO

GMS Cosmetics & GMS Beauty Tech
Cosmetici & Tecnologie per raggiungere 
una nuova dimensione di bellezza 

Cosmetici e Tecnologie GMS insieme creano la perfetta sintesi e rendono ogni istituto di 
bellezza un centro altamente specializzato nei trattamenti estetici, vera alternativa alla 
medicina estetica.

Le più sofisticate tecnologie incontrano le più innovate sinergie di attivi, dando vita a 
molteplici combinazioni in grado di ottenere il massimo del risultato in termini di efficacia 
per un’estetica di assoluta precisione.



www.gmscosmetics.com

G.M.S. srl - Via Acquedolci 18/20 - 00133 Roma

www.gmsbeauty.com - info@gmsbeauty.com


