
TTO LINE

LA LINEA
CON OLIO

DI MELALEUCA
ALTERNIFOGLIA
“TEA TREE OIL”



SERIES OF PRODUCTS WITH 
TEA TREE OIL

La linea TTO Line è stata progettata per la cura della pelle 
grassa, mista e acneica che può essere usata dai 14 anni. 
Questa linea intensiva anti-batterica ripristina l’aspetto
bello e sano della pelle, previene l’acne e i comedoni. 

Ferma la crescita batterica e regola la funzionalità delle 
ghiandole sebacee. Troviamo componenti attivi come 
l’olio dell’albero di tè australiano (tea tree oil), olio di 
Echinacea purpurea concentrato e Ac.Net.



TTO LINE GEL
GEL DETERGENTE VISO

120ml

TTO LINE 
TEA TREE OIL

OLIO DI TEA TREE
9ml

TTO LINE TONIC
TONICO 120ml

120 ml TTO LINE
SPOTS REDUCER 
CREMA-GEL CON
APPLICAZIONE
LOCALIZZATA

15ml

LA LINEA DI
PRODOTTI TTO



TEA TREE OIL, 9 ml

• Calmante, effetto rilassante

• Effetto antibatterico

• Combatte i batteri e i funghi

• Combatte efficacemente le infezioni

• Riduce la cheratosi eccessiva



TEA TREE OIL, 9 ml

Utilizzo quotidiano: aggiungere 6 gocce di olio. Fare un bagno con l'aggiunta dell'olio tea 
tree ha un effetto rinfrescante e rilassante sulla pelle, gola e sistema respiratorio (quando si 
respira l'aria calda).
Per un bagno curativo nella vasca con acqua calda aggiungere 30 gocce di olio. 
Effettuare questo tipo di bagno se necessario, ma non più di 3 volte alla settimana. 
Per la cura delle mani e dei piedi  aggiungere 2-3 gocce di olio di tea tree in una 
vaschetta con acqua calda. Tenere nell'aqua le mani e i piedi fino a quando l'acqua non si 
raffredda. Questo tipo di rituale rinfresca fantasticamente e porta sollievo agli arti stanchi.
Per i massaggi a 100 ml di olio base (olio di oliva, olio di mandorla, olio di avocado, olio 
di jojoba) aggiungere 50 gocce di olio di tea tree (1 ml di un olio è di circa 20 gocce).
Inalazione  in un utensile con acqua bollente aggiungere circa 5 gocce dell'olio di tea tree. 
Inspirare il vapore fino a che l'acqua si raffredda. Aiuterà combattere il raffreddore e le 
infiammazioni delle vie respiratorie superiori.

QUANDO NON USARE L'OLIO:
L'olio non deve essere usato da donne in gravidanza, bambini al di sotto dei 3 anni e 
persone che soffrono di infiammazione acuta della pelle. Non è destinato all' uso orale. Le 
persone con la pelle sensibile e che soffrono di allergie,  devono essere prudenti 
nell'applicarla direttamente sulla pelle e consultare prima il proprio medico. Prima di usarlo, 
vi consigliamo di fare un test.

MODALITÀ D'USO:



Questo intensivo anti-batterico gel ripristina l’aspetto bello e sano della pelle, 
previene l’acne e comedoni. La sua formula attiva il rinnovamento cellulare, 
asciuga e pulisce dai brufoli. Il TTO gel detergente è designato per una cura 
giornaliera specifica. Pulisce e purifica in profondità la pelle, rimuovendo le 
impurità in superficie e pulendo i pori, facilitando la respirazione. Il TTO gel, 
oltre con la betaina naturale, è creato con l’olio di un albero da tè australiano 
(Tea Tree Oil – TTO) , estratto idro-glicolico (Echinacea Purpurea) e 
concentrato di Ac.Net. Ferma la crescita batterica e regola la funzionalità delle 
ghiandole sebacee.

CONSIGLI DI BELLEZZA:
Applicare una piccola quantità di gel sulle mani, inumidire con l’acqua 
e applicarlo con un massaggio e movimenti circolari sul
viso, sul collo e sul décolleté. Sciacquare con l’acqua.

TTO LINE GEL, 120 ml



TONIC, 120 ml
 Riduce la produzione del grasso, opacizzando e stringendo la pelle
grassa e mista. Il tonico aiuta ad accelerare il rinnovamento delle
cellule della pelle, migliorando l’ossigenazione e il metabolismo dei
grassi, inoltre ha grandi risultati nella guarigione delle piccole ferite.
La pelle diventa opaca, morbida e vellutata. Dopo l’applicazione
vi è una grande sensazione di comfort e morbidezza. Ripristina il
pH naturale della pelle. Rafforza i meccanismi di protezione e di
pulizia della pelle. Non irrita, perché non contiene alcool.

CONSIGLI DI BELELZZA:

Applicare il tonico quotidianamente al mattino e alla sera con un disco 
di cotone e strofinare delicatamente il viso.
Picchiettare gentilmente con i polpastrelli.



GEL CREAM FOR SPOTS, 15 ml

Lenisce le irritazioni e il rossore della pelle all'interno dell'area 
eruttiva, illuminandola delicatamente. Ha proprietà 
antinfiammatorie, antibatteriche, antivirali, rigeneranti, lenitive e 
idratanti. Migliora l'aspetto generale della pelle riducendo le 
lesioni da acne e riducendo la visibilità delle imperfezioni.
Stringe delicatamente i pori dilatati, porta alla riduzione dei punti 
neri e dei sintomi della seborrea. Regola la funzione delle 
ghiandole sebacee.

CONSIGLI DI BELLEZZA:
Applicare ogni mattina e sera dopo aver pulito il viso con TTO gel. 
Applicare la crema sulle zone in cui i brufoli tendono ad apparire. Poi 
massaggiare delicatamente la pelle con la punta delle dita con 
movimenti circolari, fino al completo assorbimento del gel. Il 
prodotto può essere applicato sotto il trucco.



ACTIVE 
INGREDIENTS

OLIO ESSENZIALE
PURO DI
TEA TREE

TTO LINE TEA 
TREE OIL



INGREDIENTI ATTIVI
OLIO DI TÈ VERDE
AUSTRALIANO

L'olio dell'albero del tè verde Australiano è 
ottenuto dalle foglie e dai rami Dell'albero 
Melaleuca alternifolia attraverso la 
distillazione a vapore. È un liquido di leggero 
colore giallo o oliva, con un aroma caldo, 
fresco, canfora e leggermente piccante.

Ha proprietà antibatteriche, 
antisettiche e antivirali. Aiuta a 
guarire più velocemente le ferite, 
le ustioni e i danni minori della 
pelle. 
Nella maggior parte dei casi, 
l'olio di tea tree è ben tollerato e 
non causa irritazioni.



INGREDIENTI ATTIVI

AC.NET 

E ' una combinazione di due acidi:

 Acido nordiidroguaiaretico  

(NDGA), è un composto antiossidante 

trovato nel cespuglio di creosoto

Acido oleico, che aiuta a ridurre la 

produzione di sebo dalla pelle

• riduce l ' eccessiva 
seborrea 

• ferma l'eccessiva 
rugosità dell'epidermide

• prevenire gli stati 
infiammatori

• impedisce ai batteri di 
moltiplicarsi (effetto 
antibatterico)

AZIONI:



INGREDIENTI ATTIVI
ESTRATTO DI
ECHINACEA 
PURPUREA

Echinacea è presente nelle regioni 
centrali degli Stati Uniti e in Europa. E ' 
conosciuto come un antibiotico 
naturale usato per la pulizia durante le 
malattie infettive della pelle.
La farmacopea attribuisce a queste 
piante un ruolo in primo piano nel 
rafforzamento delle difese immunitarie

• regola la flora batterica della pelle
lenisce gli stati infiammatori
• è un forte stimolatore del sistema 

immunitario.
• attiva i processi di rigenerazione 

cellulare
• leviga la pelle e ripristina il suo 

aspetto sano 
• si consiglia di utilizzare l'estratto in 

prodotti dedicati alla pelle sensibile

Per uso esterno, il rizoma delle 
echinacee ha proprietà, 
antibatteriche. antivirali 
cicatrizzanti, antinfettive e 
riepitelizzanti



ACTIVE INGREDIENTS
BISABOLOL

È il principio attivo più importante contenuto 
nel fiore della camomilla – 
una pianta che cresce sui territori di Europa, 
Asia, America e Australia. Ha molteplici 
vantaggi benefici per la pelle:
• lenisce le irritazioni
• ha un effetto antibatterico ed 

antinfiammatorio
• facilita il processo di guarigione della ferita 

(stimola la rigenerazione dei tessuti e il 
rinnovamento dell'epidermide))

• facilita il trasporto di ingredienti nutrienti 
alle cellule della pelle



TTO LINE

LA LINEA
TEA TREE OIL
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