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SCHEDA TECNICA

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Alcohol denat., isopropyl myristate, ethylhexyl methoxycinnamate, caprylic/capric 
triglyceride, isopropyl palmitate, octocrylene, butyl methoxydibenzoylmethane, 
diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, c12-15 alkyl benzoate, acrylates/
octylacrylamide copolymer, parfum (fragrance), tocopheryl acetate, persea gratissima 
oil (persea gratissima (avocado) oil), simmondsia chinensis seed oil (simmondsia 
chinensis (jojoba) seed oil), hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, dihydroxy 
methylchromonyl palmitate, oleoyl tyrosine (oleoyl tyrosina), limonene, luffa 
cylindrica seed oil  (luffa cylindrica seed oil), coumarin, oleic acid.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Test UVB SPF 20
•	 Test UVA SPF 20

•	 Nickel Test
•	 Patch Test
•	 Water Resistant Test SPF 20

Codice
0586801  

Quantità
175 ml

8 057737 284519

2

1

*Water Resistant Test su SPF 20

ALL IN ONE
SPF 20/30*/50+* 

PROTEZIONE SOLARE SPRAY SPF 20
Protezione solare spray in olio secco che lascia la pelle idratata, liscia e luminosa. Contiene Olio di Avocado 
e di Jojoba che mantengono l’idratazione della pelle proteggendola dalla disidratazione. L’aggiunta di 
Vitamina E aiuta a ridurre i radicali liberi prevenendo il fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima applicazione del prodotto 
si ottiene un SPF 20. Applicandolo una seconda volta, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse 
condizioni, la protezione aumenta a SPF 30. La terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle 
stesse condizioni, garantisce un SPF 50+. Brevetto Italiano IT0001429774.

INGREDIENTI ATTIVI
Filtri solari UVA/UVB: filtri chimici fotostabili ad assorbimento rapido che consentono un’applicazione 
spray multi-livello (filtri solari di ultima generazione ampio spettro), proteggono dai raggi UVA/UVB 
senza l’utilizzo di filtri fisici come biossido di titanio o ossido di zinco o di altri filtri che potrebbe indurre 
lo sbiancamento dei coralli o danneggiare la barriera corallina.
OLIO DI AVOCADO: ha proprietà emollienti e idratanti, perfette per pelli secche, disidratate e mature.
OLIO DI JOJOBA: aiuta a migliorare l’idratazione, il tono e l’elasticità della pelle.
VITAMINA E: è un antiossidante che aiuta a prevenire i danni dei radicali liberi alla pelle.

DESCRIZIONE

APPLICAZIONE

Profumo Vaniglia & Cocco
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SCHEDA TECNICA

LISTA INGREDIENTI  (INCI)

Cyclopentasiloxane, alcohol denat., isopropyl myristate, caprylic/capric 
triglyceride, ethylhexyl methoxycinnamate, isopropyl palmitate, octocrylene, butyl 
methoxydibenzoylmethane, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, c12-15 
alkyl benzoate, persea gratissima oil (persea gratissima (avocado) oil), simmondsia 
chinensis seed oil (simmondsia chinensis (jojoba) seed oil), luffa cylindrica seed oil  
(luffa cylindrica seed oil), dihydroxy methylchromonyl palmitate, oleoyl tyrosine 
(oleoyl tyrosina), parfum (fragrance), limonene, tocopheryl acetate, hexyl cinnamal, 
benzyl salicylate, linalool, oleic acid, citral, eugenol.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Test UVB SPF 20
•	 Test UVA SPF 20

•	 Nickel Test
•	 Patch Test
•	 Water Resistant Test SPF 20

Codice
0593201  

Quantità
175 ml

8 057737 284540

2

1

ALL IN ONE
SPF 20/30*/50+ *
TATTOO

DESCRIZIONE

PROTEZIONE SOLARE SPRAY SPF 20 IDEALE PER TATUAGGI
Protezione solare spray in olio secco che lascia la pelle idratata, liscia e luminosa. L’ ingrediente Physavie®, 
aiuta a prevenire che il tatuaggio diventi opaco, mal definito e sbiadito a causa l’esposizione solare. Contiene 
Olio di Avocado e di Jojoba che mantengono l’idratazione della pelle proteggendola dalla disidratazione. 
L’aggiunta di Vitamina E aiuta a ridurre i radicali liberi prevenendo il fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima applicazione del prodotto 
si ottiene un SPF 20. Applicandolo una seconda volta, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse 
condizioni, la protezione aumenta a SPF 30. La terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle 
stesse condizioni, garantisce un SPF 50+. Brevetto Italiano IT0001429774.

INGREDIENTI ATTIVI
Filtri solari UVA/UVB: filtri chimici fotostabili ad assorbimento rapido che consentono un’applicazione 
spray multi-livello (filtri solari di ultima generazione ampio spettro), proteggono dai raggi UVA/UVB 
senza l’utilizzo di filtri fisici come biossido di titanio o ossido di zinco o di altri filtri che potrebbe indurre 
lo sbiancamento dei coralli o danneggiare la barriera corallina.
TATTOO GUARDIAN: è una combinazione di filtri UVA/UVB, IR e oli naturali in quantità precise e 
studiate per prevenire che il tatuaggio diventi opaco, mal definito e sbiadito a causa della luce solare.
OLIO DI AVOCADO: ha proprietà emollienti e idratanti, perfette per pelli secche, disidratate e mature. 
OLIO DI JOJOBA: aiuta a migliorare l’idratazione, il tono e l’elasticità della pelle.
VITAMINA E: è un antiossidante che aiuta a prevenire i danni dei radicali liberi alla pelle.

APPLICAZIONE

Profumo Zenzero & Limone

*Water Resistant Test su SPF 20



info@thatso.it - www.thatso.it

SCHEDA TECNICA

Codice
0631300  

Quantità
175 ml

8 057737 284687

LISTA INGREDIENTI (INCI)

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Test UVB SPF 20
•	 Test UVA SPF 20

•	 Nickel Test
•	 Patch Test
•	 Water Resistant Test SPF 20

ALL IN ONE
SPF 20/30*/50+ *
VEGANOK

Cyclopentasiloxane, alcohol denat., isopropyl myristate, caprylic/capric 
triglyceride, ethylhexyl methoxycinnamate, isopropyl palmitate, octocrylene, butyl 
methoxydibenzoylmethane, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, c12-15 
alkyl benzoate, persea gratissima oil (persea gratissima (avocado) oil), simmondsia 
chinensis seed oil (simmondsia chinensis (jojoba) seed oil), luffa cylindrica seed oil  
(luffa cylindrica seed oil), dihydroxy methylchromonyl palmitate, oleoyl tyrosine 
(oleoyl tyrosina), parfum (fragrance), limonene, tocopheryl acetate, hexyl cinnamal, 
benzyl salicylate, linalool, oleic acid, citral, eugenol.

2

1

*Water Resistant Test made on SPF 20

DESCRIZIONE

PROTEZIONE SOLARE SPRAY SPF 20 VEGANOK
Protezione solare spray ecocompatibile e certificata VEGANOK in olio secco che lascia la pelle idratata, 
liscia e luminosa. Contiene Olio di Avocado e di Jojoba che mantengono l’idratazione della pelle 
proteggendola dalla disidratazione. L’aggiunta di Vitamina E aiuta a ridurre i radicali liberi prevenendo il 
fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima applicazione del prodotto 
si ottiene un SPF 20.  Applicandolo una seconda volta, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse 
condizioni, la protezione aumenta a SPF 30. La terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle 
stesse condizioni, garantisce un SPF 50+. Brevetto Italiano IT0001429774.
 

INGREDIENTI ATTIVI
Filtri solari UVA/UVB: filtri chimici fotostabili ad assorbimento rapido che consentono un’applicazione 
spray multi-livello (filtri solari di ultima generazione ampio spettro), proteggono dai raggi UVA/UVB 
senza l’utilizzo di filtri fisici come biossido di titanio o ossido di zinco o di altri filtri che potrebbe indurre 
lo sbiancamento dei coralli o danneggiare la barriera corallina.
OLIO DI AVOCADO: ha proprietà emollienti e idratanti, perfette per pelli secche, disidratate e mature.
OLIO DI JOJOBA: aiuta a migliorare l’idratazione, il tono e l’elasticità della pelle.
VITAMINA E: è un antiossidante che aiuta a prevenire i danni dei radicali liberi alla pelle.

APPLICAZIONE

Profumo Zenzero & Limone
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SCHEDA TECNICA

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Alcohol denat., homosalate, ethylhexyl methoxycinnamate, butyl 
methoxydibenzoylmethane, c12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl salicylate, 
bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, diethylamino hydroxybenzoyl 
hexyl benzoate, isopropyl myristate, isopropyl palmitate, acrylates/octylacrylamide 
copolymer, ethylhexyl triazone, caprylic/capric triglyceride, parfum (fragrance), 
tocopheryl acetate, persea gratissima oil (persea gratissima (avocado) oil), 
simmondsia chinensis seed oil (simmondsia chinensis (jojoba) seed oil), dihydroxy 
methylchromonyl palmitate.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Test UVB SPF 50
•	 Test UVA SPF 50

•	 Baby Safe Test
•	 Nickel Test
•	 Patch Test
•	 Water Resistant Test SPF 50

Codice
0593101  

Quantità
175 ml

8 057737 284533

2

1

SKIN
PROTECTION

SKIN
PROTECTION

20 cm20 cm 20 cm

*Water Resistant Test 
   su SPF 50

ALL IN ONE
SPF 50/+50%*/+90%* 

DESCRIZIONE

PROTEZIONE SOLARE SPRAY 50 SPF PER PELLI SENSIBILI
Protezione solare spray in olio secco che lascia la pelle idratata, liscia e luminosa. Protegge le pelli 
ipersensibili e le pelli delicate dei bambini durante l’esposizione solare. Contiene Olio di Avocado e 
di Jojoba che mantengono l’idratazione della pelle proteggendola dalla disidratazione. L’aggiunta di 
Vitamina E aiuta a ridurre i radicali liberi prevenendo il fotoinvecchiamento cutaneo.
* SPF INCREMENTALE: studi clinici hanno dimostrato che con una prima applicazione del prodotto 
si ottiene un SPF 50. Applicandolo una seconda volta, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse 
condizioni, l’SPF aumenta del 50%. La terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse 
condizioni, garantisce un incremento di SPF di 90% della protezione rispetto alla prima applicazione. 
Brevetto Italiano IT0001429774. 

INGREDIENTI ATTIVI
Filtri solari UVA/UVB: filtri chimici fotostabili ad assorbimento rapido che consentono un’applicazione 
spray multi-livello (filtri solari di ultima generazione ampio spettro), proteggono dai raggi UVA/UVB 
senza l’utilizzo di filtri fisici come biossido di titanio o ossido di zinco o di altri filtri che potrebbe indurre 
lo sbiancamento dei coralli o danneggiare la barriera corallina.
BABY FORMULA: with its very high sun protection screen and allergen-free formula, hyper sensitive skins 
can safely be exposed to sun rays, enjoying a totally safe, effective and long-lasting protection.
OLIO DI AVOCADO: ha proprietà emollienti e idratanti, perfette per pelli secche, disidratate e mature.
OLIO DI JOJOBA: aiuta a migliorare l’idratazione, il tono e l’elasticità della pelle.
VITAMINA E: è un antiossidante che aiuta a prevenire i danni dei radicali liberi alla pelle.

APPLICAZIONE

Profumo Talco



SCHEDA TECNICA

Codice
0631400  

Quantità
175 ml

8 057737 284694

TAN ACCELERATOR

DESCRIZIONE

Acceleratore solare che migliora il processo di abbronzatura naturale, assicurando alla pelle un colore 
uniforme e intenso. La formula è arricchita con Unipertan®, un bio-complesso rivoluzionario che permette 
di ottenere un’abbronzatura più intensa e duratura. Inoltre aiuta a ridurre i danni cellulari della pelle 
causati dai raggi solari. L’Acqua di Canapa contenuta nella formula nutre e dona morbidezza alla pelle. 
Grazie alla presenza di mentolo viene garantita anche una piacevole sensazione di freschezza.

INGREDIENTI ATTIVI
UNIPERTAN®: un complesso di principi attivi che intensifica il normale processo di abbronzatura per 
ottenere un’abbronzatura più intensa e duratura.
ACQUA DI CANAPA (estratto di semi di Cannabis sativa): nutre e dona morbidezza alla pelle, è ricca di 
antiossidanti Omega 3 e Omega 6 potenti agenti anti-invecchiamento naturali.
MENTOLO: fornisce una sensazione rinfrescante dopo l’applicazione.

APPLICAZIONE

Può essere applicato appena prima dell’esposizione al sole, durante l’esposizione al sole o anche un paio di giorni prima per 
preparare la pelle per una abbronzatura perfetta. Applicare generosamente a circa 20 cm dalla pelle in modo omogeneo e uniforme. 
Non inalare intenzionalmente. 

Profumo

APPLICATION

20 cm

Vaniglia, Cocco & Mentolo

info@thatso.it - www.thatso.it

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), alcohol denat., polysorbate 20, glycerin, phenoxyethanol, butylene 
glycol, acetyl tyrosine, ppg-26-buteth-26, peg-40 hydrogenated castor oil, menthol, 
parfum (fragrance), cannabis sativa seed extract, adenosine triphosphate, hydrolyzed 
vegetable protein, citric acid, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, 
limonene, sodium benzoate, coumarin, potassium sorbate.
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SCHEDA TECNICA

1° APPLICATION

20 cm

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), glycerin, cetearyl isononanoate, ceteareth-20, cetearyl alcohol, 
polysorbate 20, aloe barbadensis leaf juice, phenoxyethanol, parfum (fragrance), 
glyceryl stearate , menthol, sigesbeckia orientalis extract, ppg-26-buteth-26, butylene 
glycol, ceteareth-12, cetyl palmitate, peg-40 hydrogenated castor oil, sodium 
cetearyl sulfate, tetrasodium edta, ethylhexylglycerin, arginine, pentylene glycol, 
pueraria lobata root extract, hexyl cinnamal, dihydroxy methylchromonyl palmitate, 
butylphenyl methylpropional, limonene, coumarin, alpha-isomethyl ionone, 
silanediol salicylate.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Codice
0586900  

Quantità
200 ml

8 057737 284526

ALL IN ONE
AFTER SUN

DESCRIPTION

Questo spray per il corpo è molto idratante, rinfrescante e lenitivo. È molto efficace nel proteggere la pelle 
dai radicali liberi e dallo stress ossidativo per una pelle giovane e sana. Usato quotidianamente, la pelle 
appare più elastica, liscia e vellutata. L’applicazione spray a 360° lo rende facile da usare in ogni parte del 
corpo.

INGREDIENTI ATTIVI
D.S.B. C®: azione anti-infiammatoria e lenitiva sulla pelle esposta al sole, protegge la pelle dai radicali 
liberi e la idrata in profondità. 
INHIPASE®: azione anti-infiammatoria, anti-rossore e anti-secchezza per una pelle perfetta.
SIEGESBECKIA ORIENTALIS: aiuta a combattere il processo di infiammazione della pelle dovuto alle 
scottature o ad una eccessiva esposizione solare.  
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MENTOLO: fornisce una sensazione rinfrescante dopo l’applicazione.

APPLICAZIONE

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Massaggiare 
se è necessario, fino a completo assorbimento. Ripeti l’applicazione durante il giorno.

Profumo Vaniglia, Cocco & Menta
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SCHEDA TECNICA

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), acrylates crosspolymer-4, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl 
betaine, sodium cocoamphoacetate, sodium chloride, parfum (fragrance), melia 
azadirachta seed oil, sodium lauroyl sarcosinate, phenoxyethanol, glycerin, 
sodium hydroxide, ethylhexylglycerin, menthol, sodiumglycolate, hexyl cinnamal, 
butylphenyl methylpropional, limonene, coumarin, CI 42051 (acid blue 3), 
CI 19140 (yellow 5), dihydroxy methylchromonyl palmitate.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Fully
 

cleanse 
and wash in

 

warn shower.
 

With the shower off,
 apply the shower gel

 on the body and leave
on for 3 minutes.

Rinse off 
with water.

Codice
0592600  

Quantità
200 ml

8 057737 284557

ALL IN ONE
SHOWER GEL

DESCRIZIONE

Gel doccia per detergere delicatamente e proteggere la pelle. È un prodotto cosmetico che lascia la pelle 
morbida e vellutata. Contiene olio di Neem che presenta un odore caratteristico sgradevole delle zanzare.

INGREDIENTI ATTIVI

OLIO DI SEMI (Melia Azadirachta Seed Oil): olio vegetale estratto dai frutti e dai semi dell’albero omonimo 
(Azadirachta indica) che crea una barriera completamente naturale non gradita alle zanzare.
TENSIOATTIVO DELICATO: per detergere la pelle senza l’uso di agenti aggressivi (NO-SLES). 
MENTOLO: fornisce una sensazione rinfrescante dopo l’utilizzo.

APPLICAZIONE

Profumo Vaniglia, Cocco & Mentolo
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LISTA INGREDIENTI (INCI)

Butane, aqua (water), alcohol denat., isobutane, propane, glycerin, cyclopentasiloxane, 
caffeine, propylene glycol, carnitine hcl, hydroxyethylcellulose, parfum (fragrance), ppg-26-
buteth-26, peg-40 hydrogenated castor oil, triethanolamine, butylene glycol, tetrasodium 
edta, polyquaternium-4, ethoxydiglycol, glycine soja extract (glycine soja (soybean) extract), 
hedera helix leaf extract (hedera helix (ivy) leaf extract), theobroma cacao seed extract 
(theobroma cacao (cocoa) seed extract), hydroxypropyl bistrimonium diiodide, fucus 
vesiculosus extract, betula alba leaf extract, humulus lupulus flower extract (humulus 
lupulus (hops) flower extract), punica granatum bark extract, centella asiatica extract, 
siloxanetriol alginate, maltodextrin, limonene, silica.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Codice
0614500  

Quantità
200 ml

8 057737 284359

2 431

SCHEDA TECNICA

DEEP KINETICELL
ACTIVE BODY SCALPING

DESCRIZIONE

Mousse “Croccante” per trattare le imperfezioni della cellulite. Una combinazione unica di principi attivi 
con una tecnologia cosmetica all’avanguardia che rinfresca e rinvigorisce immediatamente la pelle. La 
tecnologia effervescente innesca un’azione ultra-intensiva e mirata sulla pelle a buccia d’arancia e sui 
depositi di grasso, con un progressivo rimodellamento delle aree trattate, che presto appaiono più sode, 
più toniche  e levigate. Il prodotto, applicato in pochi secondi e senza doverlo massaggiare, ha effetto nelle  
6-8 ore successive all’ applicazione, liberando progressivamente i principi attivi.

INGREDIENTI ATTIVI
CAFFEINA: svolge un ruolo importante in quanto stimola il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti. 
Inoltre, mobilita gli acidi grassi nel tessuto adiposo.
TEOBROMINA: è contenuta nei semi della pianta del cacao e, quindi, estratto di cacao. Stimola 
efficacemente la ripartizione degli accumuli di grasso.
ESTRATTO di EDERA: ha una notevole azione anestetica che facilita l’ azione di massaggio profondo 
rilassando i tessuti; è anche un vasocostrittore che favorisce il riassorbimento degli edemi cutanei.
CENTELLA ASIATICA: ripristina le funzioni dei capillari che sono stati ostruiti dall’accumulo di tossine e 
grassi e migliora il flusso sanguigno.
BETULLA: l’azione drenante facilita la riduzione degli edemi che compromettono la membrana adiposa. 
Stimola l’eliminazione dei rifiuti metabolici.
CARNITINA: accelera il metabolismo dei grassi, rafforzando l’effetto delle formule topiche, aumentandone 
così l’impatto.
ESTRATTO DI SOIA: è un potente antiossidante e antinfiammatorio ed è uno dei tanti prodotti chimici 
fito (vegetali) che sono biologicamente attivi contro i radicali liberi. 
ESTRATTO DI LUPPOLO: ad azione rassodante e tonificante che migliora l’elasticità della pelle.
ESTRATTO DI MELOGRANO: contiene acido ellagico ed è considerato efficace come antiossidante. 
L’estratto di melograno è molto ricco di vitamine e nutrienti per la pelle.
ESTRATTO di FUCUS VESCICOLOSUS: questa alga marina ha uno 
stupefacente effetto idratante sulla pelle e allo stesso tempo migliora l’elasticità.

APPLICAZIONE

Agitare molto bene prima dell’uso, fino a quando la consistenza del prodotto viene trasformata da liquida a solida, capovolgere il 
prodotto e quindi applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla zona del corpo. Il prodotto è molto ricco di principi 
attivi e grazie al Deep Energy Kinetech, non è necessario utilizzare una grande quantità. Premere con la mano il prodotto per attivare 
l’effetto “Cracking”.

Profumo Fresco & Delicato
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LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), butane, dicaprylyl carbonate, ethylhexyl palmitate, triethylhexanoin, cetearyl 
alcohol, propane, glycerin, isobutane, phenoxyethanol, cetearyl glucoside, caffeine, polymethyl 
methacrylate, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), mica, 
cocamidopropylamine oxide, parfum (fragrance), ci 77891 (titanium dioxide), pisum 
sativum extract (pisum sativum (pea) extract), tocopheryl acetate, sodium cetearyl sulfate, bht, 
ethylhexylglycerin, disodium edta, CI 77491 (iron oxides), lecithin, ruscus aculeatus root extract, 
tea-hydroiodide, carnitine, butylene glycol, CI 14700 (red 4), caprylyl glycol, escin, maltodextrin, 
xanthan gum, potassium sorbate, silica, hedera helix extract (hedera helix (ivy) extract), chondrus 
crispus (chondrus crispus (carrageenan)), tripeptide-1.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test

Codice
0614600  

Quantità
200 ml

8 057737 284373

21 3

SCHEDA TECNICA

PINK ANGEL
ANTI-AGE FIRMING 
MOUSSE

DESCRIZIONE

Mousse levigante rosa per il corpo con effetto tonificante immediato e duraturo. Un trattamento per il 
corpo che agisce su due livelli: sblocca e mobilita il grasso, riducendolo gradualmente (Liporeductyl®) 
e rende la pelle più compatta, elastica e rassodata attraverso l’effetto tensore immediato (Proteasyl®). La 
polvere d’oro rivitalizza la pelle e la rende più solida e radiosa.

INGREDIENTI ATTIVI
LIPOREDUCTYL®: liposomi speciali che assicurano un’efficace penetrazione e trasporto degli ingredienti 
attivi per la pelle degli strati più profondi. Liporeductyl® contiene diversi ingredienti che aiutano a ridurre 
le concentrazioni locali di grasso: 

•Caffeina: stimola il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti. Sposta gli acidi grassi dal tessuto 
adiposo.
•Estratto di radice di Ruscus Aculeatus: il più forte ingrediente tonico. I suoi principi attivi migliorano la 
circolazione e le pareti capillari. Effetto rassodante e riducente sulla cellulite.
•Iodio: effetto lipolitico. Acceleratore dei processi metabolici e allo stesso tempo aiuta a espellere le tossine.
•Estratto di Hedera Helix: effetto cosmetico ad alto potere rassodante in tutte le zone del corpo colpite da 
cedimenti. Ricco di caffeina, che stabilizzano il metabolismo dei grassi attivando la lipolisi.
•L-Carnitina: efficace sul metabolismo cellulare che trasforma i grassi in energia. Aiuta ad eliminare le 
tossine ed è un ottimo antiossidante.
•Escina (estratto di Aesculus Hippocastanum): contrasta l’ eccesso di ritenzione idrica. Protegge i vasi 
capillari e quindi i fluidi fluiscono molto meglio evitando accumuli di grasso che causano l’effetto “buccia 
d’arancia”.
•Glicil-Istidil-Lisina: forte effetto anti-ossidante, in grado di catturare sostanze nocive derivate 
dall’ossidazione dei grassi.
PROTEASYL®:  complesso vegetale in grado di contrastare la degradazione dei tessuti elastici e di 
mantenere la giusta compattezza delle aree trattate. Effetto tensore sui 
tessuti per una doppia azione, anti-rilassamento e rassodante.

BURRO SHEA KARITÈ: emolliente, ammorbidente, anche con 
anti-invecchiamento e con proprietà tonificanti.
POLVERE MICA DORATA: brillante polvere dorata per un effetto radioso.
CHONDRUS CRISPUS: crea un film protettivo sulla pelle.

APPLICAZIONE

Agitare prima dell’uso. Applicare il prodotto verticalmente sull’area da trattare. Massaggiare fino a completo assorbimento.
Applicare ogni giorno per ottenere risultati duraturi.

Profumo Caramella



SCHEDA TECNICA

Codice
0557601  

Quantità
500 ml

8 057737 284496

Tonalità pelle

Intensità White

Light Medium

Profumo Delicato

PROFESSIONAL
BIOLIGHT
LIGHT WHITE

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), cyclopentasiloxane, isododecane, talc, pentylene glycol, CI 77891 
(titanium dioxide), caprylic/capric triglyceride, cetyl peg/ppg-10/1 dimethicone, 
ethylhexyl methoxycinnamate (octinoxate), disteardimonium hectorite, tocopheryl 
acetate, CI 77492  (iron oxides), propylene carbonate, parfum (fragrance), CI 77491 
(iron oxides), methicone, disodium edta, CI 77499 (iron oxides), glycerin, benzyl 
benzoate, limonene, hydrogenated lecithin, glycine soja oil (glycine soja (soybean) 
oil), oligopeptide-34, sodium oleate.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Lozione spray professionale che uniforma il tono della pelle. Dona un effetto illuminante istantaneo su 
viso e corpo. Grazie ai pigmenti contenuti nella formula, riduce immediatamente le imperfezioni della 
pelle, donando una carnagione liscia e un effetto visibilmente brillante sulla pelle dopo l’applicazione 
della lozione. La lozione contiene Vitamina E e ActivaWhite, un ingrediente speciale che previene la 
formazione di macchie scure che inibiscono la formazione irregolare della melanina.

INGREDIENTI ATTIVI
ACTIVAWHITE: un ingrediente speciale che inibisce la produzione di melanina, garantendo un risultato 
sbiancante a lunga durata sulla pelle. Ha anche un effetto anti-infiammatorio e anti-invecchiamento.
VITAMINA E: aiuta a ridurre i radicali liberi e protegge la pelle dal fotoinvecchiamento, dall’inquinamento 
e dallo stress ossidativo.

APPLICAZIONE
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La lozione può essere spruzzata con macchine That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle 
desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.



SCHEDA TECNICA

Codice
0624100  

Quantità
500 ml

8 057737 284731

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano) 
(bisoctrizole), glycerin, polysilicone-11, alpha-arbutin, dimethyl isosorbide, decyl 
glucoside, phenoxyethanol, polysorbate 20, 1-methylhydantoin-2-imide, parfum 
(fragrance), ethylhexylglycerin, lactic acid, propylene glycol, xanthan gum, laureth-12, 
polymethylsilsesquioxane, hdi/trimethylol hexyllactone crosspolymer, CI 19140 
(yellow 5), arginine, CI 16035 (red 40), CI 42090 (blue 1), glycine soja oil (glycine 
soja (soybean) oil), hydrogenated lecithin, oligopeptide-34, disodium edta, sodium 
oleate.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Lozione spray professionale che migliora la chiarezza del tono del colore della pelle. La lozione applicata 
con un sistema professionale a spruzzo che, inoltre, contiene TEGO® Cosmo, ALPHA-ARBUTIN e 
ActivaWhite. Questi 3 ingredienti sono un esaltatore schiarente della pelle per una perfetta e duratura 
tonalità della pelle, migliorando la chiarezza del tono della pelle con l’uso costante. Sono usati per la loro 
pelle che si illumina e l’attività di sbiadimento del punto di età. La lozione contiene anche un ingrediente 
speciale (GRANSIL BLUR-X11) che maschera immediatamente le imperfezioni della pelle e fornisce un 
aspetto naturale e uniforme della pelle.

INGREDIENTI ATTIVI
TEGO Cosmo: un principio attivo naturale con proprietà schiarenti della pelle. Test di screening 
condotti dal fornitore del principio attivo mostra buoni effetti schiarenti ed illuminanti. Infatti, inibisce 
moderatamente l’attività della tirosinasi, e efficacemente sopprime la sintesi di melanina, cosi l’incarnato 
diventa più chiaro e il tono della pelle più uniforme. 
ALPHA-ARBUTIN: principio attivo schiarente per un tono della pelle perfetto e uniforme. Riduce il 
grado di abbronzatura e aiuta a minimizzare l’aspetto delle macchie cutanee. Risultati scientificamente 
provati dal fornitore.
ACTIVAWHITE:  un ingrediente che inibisce la produzione di melanina, garantendo un risultato sbiancante 
sulla pelle con l’utilizzo constante. Ha anche un effetto anti-infiammatorio e anti-invecchiamento.
GRANSIL BLUR-X11: è una combinazione di polveri soft-focus. Pensato per fornire un effetto ottico 
istantaneo che addolcisce le rughe agendo sulla percezione visiva, maschera anche le imperfezioni della 
pelle per un aspetto uniforme della pelle.

APPLICAZIONE
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La lozione può essere spruzzata con macchine That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle 
desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

PROFESSIONAL
BIOMED
NATURAL WHITE

Profumo

Tonalità Pelle

Intensità White

Delicato

Light Medium Dark Black Dark



Codice
0631700

Quantità
100 ml

8 057737 284724

SCHEDA TECNICA

Straordinario olio idratante che illumina e dona alla pelle un irresistibile effetto brillante grazie alla polvere 
d’oro. La texture è molto leggera e lascia la pelle asciutta e non unta. 
GLOWY GOLD è arricchito con Olio di Canapa, ingrediente che nutre e dona morbidezza alla pelle 
essendo ricco di antiossidanti Omega 3 e Omega 6, potenti anti-age naturali. 
Usare GLOWY GOLD tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate, per aggiunge splendore e luminosità a viso 
e corpo. Ideale anche per illuminare i capelli.

INGREDIENTI ATTIVI

OLIO DI CANAPA (Cannabis sativa seed oil): nutre e dona morbidezza alla pelle, è ricco di antiossidanti 
Omega 3 e Omega 6 (potenti agenti anti-invecchiamento naturali).
OLIO DI RISO (Oryza sativa bran oil): possiede ottime proprietà emollienti e restitutive grazie alla sua 
combinazione di vitamina E e acidi grassi, che agiscono nella pelle idratandola in profondità. Fornisce 
all’epidermide un sano splendore e le restituisce una morbidezza setosa.
POLVERE DORATA: dona immediatamente luminosità e brillantezza alla pelle.

GLOWY
GOLD

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Caprylic/capric triglyceride, c13-15 alkane, oryza sativa bran oil (oryza sativa (rice) 
bran oil), coco-caprylate, cannabis sativa seed oil, parfum (fragrance), synthetic 
fluorphlogopite, polyurethane-79, tocopheryl acetate, CI 77491 (iron oxides), 
triethoxycaprylylsilane. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

APPLICAZIONE

Agitare prima dell’uso. Applicarlo sulla pelle con movimenti circolari. Lavare le mani dopo l’uso.

info@thatso.it - www.thatso.it

Intensità Bronzer

Profumo

DHA 0%

Gelsomino & Ambra



Codice
0631600

Quantità
100 ml

SCHEDA TECNICA

GLOWY
BRONZE

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Cyclopentasiloxane, aqua (water), c13-15 alkane, dihydroxyacetone, cetyl peg/ppg-10/1 
dimethicone, cannabis sativa seed oil, disteardimonium hectorite, phenoxyethanol, 
parfum (fragrance), ceresin, propylene carbonate, tocopheryl acetate, calcium 
aluminum borosilicate, CI 77891 (titanium dioxide), ethylhexylglycerin, CI 15985 
(yellow 6), disodium edta, CI 16035 (red 40), silica, dimethicone crosspolymer, CI 
77491 (iron oxides), CI 42090 (blue 1), tin oxide.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Straordinario olio idratante, leggero e luminoso, che regala immediatamente un colorito abbronzato e 
scintillante lasciando la pelle asciutta e non unta. L’effetto abbronzatura naturale dura 2 giorni. 
GLOWY BRONZE è arricchito con Olio di Canapa, ingrediente che nutre e dona morbidezza alla pelle 
essendo ricco di antiossidanti Omega 3 e Omega 6, potenti anti-age naturali. 
Usare GLOWY BRONZE tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate, per aggiunge splendore e luminosità a 
viso e corpo.

INGREDIENTI ATTIVI

OLIO DI CANAPA (Cannabis sativa seed oil): nutre e dona morbidezza alla pelle è ricco di antiossidanti 
Omega 3 e Omega 6 potenti agenti anti-invecchiamento naturali.
POLVERE BRONZO DORATA: dona immediatamente luminosità e brillantezza alla pelle.
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale  
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.

APPLICAZIONE

Agitare prima dell’uso. Applicarlo sulla pelle con movimenti circolari. Lavare le mani dopo l’uso.
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Intesità Bronzer 

Profumo

DHA 2%

Gelsomino & Ambra 8 057737 284717



Codice
0634100

Quantità
125 ml

SCHEDA TECNICA

ON-THE-GO DARK
HEMP

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, glycerin, parfum (fragrance), 
phenoxyethanol, lecithin, phosphatidylcholine, cannabis sativa seed extract, sodium 
metabisulfite, CI 15985 (yellow 6), CI 16035 (red 40), ethylhexylglycerin, citric acid, 
linalool, butylene glycol, CI 42090 (blue 1), limonene, hydroxycitronellal, citronellol, 
sodium benzoate, carbomer, potassium sorbate, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Spray abbronzante multi posizione bronzo-dorato, idratante e anti-età. La lozione garantisce un duplice 
effetto: 
1. colorazione immediata, grazie a un pigmento naturale bronzo (si rimuove al primo lavaggio). 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si 
deve entrare in contatto con l’acqua) e che persiste 4 giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere 
spalmato. Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle e l’organismo. Non lascia macchie né cattivo 
odore sulla pelle, si lava facilmente da tessuti e capelli.  ON THE GO HEMP DARK è arricchito con Acqua 
di Canapa, un ingrediente che nutre e dona morbidezza alla pelle, essendo ricca di antiossidanti Omega 3 
e Omega 6, potenti agenti anti-age naturali.

INGREDIENTI ATTIVI

BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana. 
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ACQUA DI CANAPA (estratto di semi di Cannabis sativa): nutre e dona morbidezza alla pelle, è ricca di 
antiossidanti Omega 3 e Omega 6 potenti agenti anti-invecchiamento naturali.
MATRIXYLTM: potente anti-età, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono e l’elasticità della pelle.

APPLICAZIONE

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare 
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.
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Intensità Bronzer

Profumo

DHA 6%

Fresca, Erbacea, Aromatica, Legnosa 8 057737 284755



Codice
0607000

Quantità
250 ml

SCHEDA TECNICA

PROFESSIONAL
GRAFFITAN

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, glycerin, phenoxyethanol, dimethyl 
isosorbide, parfum (fragrance), sodium metabisulfite, aloe barbadensis leaf juice, CI 
15985 (yellow 6), CI 16035 (red 40), ethylhexylglycerin, citric acid, CI 42090 (blue 1), 
butylene glycol, carbomer, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Spray abbronzante idratante e antinvecchiamento multi-posizione color bronzo dorato. La lozione ha un 
duplice effetto:
1. abbronzatura istantanea grazie ad un pigmento di bronzo naturale (facilmente rimovibile con acqua e 
sapone).
2. abbronzatura duratura che si sviluppa tra 2 e 3 ore dopo l’applicazione (durante questo tempo evitare 
il contatto con l’acqua) e dura per 5 giorni. Applicazione liscia e uniforme, non richiede sfregamento. 
Formulazione sicura e naturale che non danneggia la pelle e il corpo. Non lascia macchie o un odore 
sgradevole, può essere facilmente lavato da tessuti e capelli.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
GRANSOLVE DMI: è una molecola derivata dal mais. Aumenta la penetrazione degli ingredienti nella 
pelle per maggiore efficacia e prestazioni anche attraverso possibili barriere come inquinamento, polvere e 
trucco. Stabilizza la formulazione e garantisce un’abbronzatura uniforme e duratura senza macchie, anche 
se applicata sul trucco.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: forte anti-invecchiamento che aiuta a levigare le rughe e migliora il tono e l’elasticità della 
pelle.

APPLICAZIONE

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lascia 
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Se Graffitan viene applicato dal parrucchiere, 
eseguire il trattamento prima dell’asciugatura.
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Intesità Bronzer

Profumo

DHA 8%

 Mandorla, Ciliegia & Vaniglia 8 057737 284571

30 cm

SPRAY DRY



Codice
0611800

Quantità
500 ml

8 057737 284588

Codice
0627500

Quantità
30 ml

8 057737 284366

SCHEDA TECNICA

PROFESSIONAL
CONFORTAN

DESCRIZIONE

INGREDIENTS LIST (INCI)

Aqua (water), ethylhexyl stearate, caramel, cetyl alcohol, glyceryl stearate, coco-caprylate/
caprate, dihydroxyacetone, cetearyl alcohol, c10-18 triglycerides, stearic acid, zea mays (corn) 
oil, arachis hypogaea (peanut) oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, aloe barbadensis 
leaf juice, phenoxyethanol, glycerin, ananas sativus (pineapple) fruit extract, juglans regia 
(walnut) shell extract, sodium lauroyl glutamate, dicaprylyl ether, tocopherol, dimethicone, 
parfum (fragrance), carbomer, vaccinium myrtillus fruit extract, saccharum officinarum 
extract, citrus aurantium dulcis fruit extract, citrus limon fruit extract, acer saccharum extract, 
ethylhexylglycerin, beta-sitosterol, squalene, sodium dehydroacetate, bha, CI 47000, CI 
61565, CI 26100.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

CONFORTAN è il prodotto ideale da applicare dopo ogni tipo di trattamento di epilazione (ceretta, crema 
depilatoria, laser, elettrolisi o epilazione a luce pulsata). In particolare CONFORTAN è stato studiato per 
rimuovere delicatamente i residui di cera dopo la ceretta. La lozione ha un duplice effetto: 
1. abbronzatura istantanea grazie ad un pigmento bronzo naturale (facilmente rimovibile con acqua e 
sapone). 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2 e 3 ore dopo l’applicazione (durante questo tempo evitare 
il contatto con l’acqua) e dura per 2 giorni. Inoltre, la sua formulazione è ricca di Aloe, estratto di Ananas e 
Vitamina E che svolgono un effetto calmante e idratante, riducendo così arrossamenti e irritazioni.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 

APPLICAZIONE

Dopo la depilazione (cera, laser o luce pulsata), applicare CONFORTAN con movimenti delicati e continui sull’area trattata, per 
ottenere un’abbronzatura naturale immediata. Il prodotto deve essere applicato in modo uniforme per ottenere l’effetto abbronzante 
desiderato e rimuovere eventuali residui di cera. Il risultato è una pelle abbronzata e idratata. L’uso di guanti in lattice è consigliato 
per ogni applicazione.
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Intensità Bronzer

Profumo

DHA 2%

 Delicato

ad un’immediata sensazione di freschezza.
ESTRATTO di ANANAS: stimola il rinnovamento cellulare. Dona un effetto 
calmante e idratante, riducendo quindi arrossamenti e irritazioni.
OLII VEGETALI (olio di mais e olio di arachidi, olio di semi di girasole): 
aiutano a migliorare l’idratazione della pelle, il tono e l’elasticità.
VITAMINA E: è un antiossidante che aiuta a prevenire i danni dei radicali 
liberi alla pelle.



GOLDEN AGE
ANTI-AGE

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), polysorbate 20, dihydroxyacetone, glycerin, saccharomyces/xylinum 
black tea ferment, panthenol, phenoxyethanol, lecithin, butylene glycol, parfum 
(fragrance), imidazolidinyl urea, acrylates crosspolymer-3, ethylhexylglycerin, 
disodium edta, sodium metabisul te, hydroxyethylcellulose, hydrolyzed hyaluronic 
acid, carbomer, ascorbic acid, tocopherol, citric acid, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Spray abbronzante trasparente multi posizione, idratante con effetto rassodante e lifting. Un modo 
naturale per donare al viso un colorito dorato, che si intensifica con l’uso regolare del prodotto (applicazione 
quotidiana). Effetto abbronzatura naturale graduale che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione 
(durante le quali non si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 2 giorni. Erogazione uniforme, 
non richiede di essere spalmato. Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né 
cattivo odore sulla pelle.

INGREDIENTI ATTIVI
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
MATRIXYLTM: potente anti-età, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono e l’elasticità della pelle. 
KOMBUCHKATM: con effetto “lipofilling”, offre un modo naturale non invasivo per una pelle più liscia, 
giovane e luminosa; protegge l’integrità del collagene e dell’elastina che sono essenziali per la pelle per 
mantenere la sua giovinezza.
PANTHENOLO (Vitamina B5): di origine vegetale, il pantenolo assicura un’idratazione intensa e a lunga 
durata grazie alle sue proprietà emollienti e altamente idratanti. Leviga e rigenera la pelle in profondità, 
donandole elasticità e compattezza.
ACIDO IALURONICO: naturalmente presente nel nostro organismo, l’acido ialuronico penetra in 
profondità nella pelle idratandola intensamente, donandole compattezza, luminosità ed elasticità e 
riducendo visibilmente le rughe e i segni del tempo.

APPLICAZIONE

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare 
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare ogni giorno.
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SCHEDA TECNICA

Intensità Bronzer

Profumo Sofisticato & Delicato

DHA 2%

Codice
0457450  

Quantità
75 ml

8 057737 284212

 

 



GOLDEN BEAUTY
ANTI-AGE

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, dimethyl isosorbide, glycerin, 
panthenol, phenoxyethanol, saccharide isomerate, parfum (fragrance), 
ethylhexylglycerin, sodium metabisulfite, hydrolyzed, hyaluronic acid, CI 15985 
(yellow 6), citric acid, sodium citrate, CI 16035 (red 40), CI 42090 (blue 1). TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test
•	 No Transfer

Spray abbronzante semi-trasparente multi posizione, idratante e anti-età. La lozione garantisce un duplice 
effetto: 
1. colorazione naturale immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare semi-trasparente (non 
sporca i vestiti-No Transfer) 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si 
deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 3 giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere 
spalmato. Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla 
pelle.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
PANTENOLO (Vitamina B5): di origine vegetale, il pantenolo assicura un’idratazione intensa e a lunga 
durata grazie alle sue proprietà emollienti e altamente idratanti. Leviga e rigenera la pelle in profondità, 
donandole elasticità e compattezza.
ACIDO IALURONICO: naturalmente presente nel nostro organismo, l’acido ialuronico penetra in 
profondità nella pelle idratandola intensamente, donandole compattezza, luminosità ed elasticità e 
riducendo visibilmente le rughe e i segni del tempo.

APPLICAZIONE

Per una corretta applicazione spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 
cm dalla pelle. Lasciare asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere 
spruzzato sul guanto fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

info@thatso.it - www.thatso.it

SCHEDA TECNICA

Intensità Bronzer

Profumo Fresco & Glam

DHA 4%

Codice
0584800  

Quantità
75 ml

8 057737 284199
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Codice
0214350

Quantità
125 ml

8 057737 284175

SCHEDA TECNICA

 

 

ON-THE-GO
CLEAR

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, glycerin, phenoxyethanol, lecithin, 
parfum (fragrance), phosphatidylcholine, sodium metabisul te, aloe barbadensis gel 
(aloe barbadensis leaf juice), benzyl benzoate, ethylhexylglycerin, citric acid, butylene 
glycol, limonene, carbomer, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Spray abbronzante trasparente multi posizione, idratante e anti-età. La lozione garantisce una 
abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si 
deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 4 giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere 
spalmato. Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla 
pelle, si lava facilmente da tessuti e capelli.

INGREDIENTI ATTIVI
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: potente anti-età, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono e l’elasticità della pelle.

APPLICAZIONE

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare 
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

Intensità Bronzer

Profumo Mandorla, Ciliegia & Vaniglia

DHA 6%



Codice
0214250

Quantità
125 ml

8 057737 284151

Codice
0474602

Quantità
25 ml

8 057737 284267

SCHEDA TECNICA

ON-THE-GO
DARK

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, glycerin, phenoxyethanol, lecithin, 
parfum (fragrance), phosphatidylcholine, sodium metabisul te, aloe barbadensis gel 
(aloe barbadensis leaf juice), CI15985 (yellow 6), benzyl benzoate, CI 16035 (red 40), 
ethylhexylglycerin, citric acid, CI 42090 (blue 1), butylene glycol, limonene, carbomer, 
palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Spray abbronzante bronzo dorato multi posizione, idratante e anti-età. La lozione garantisce un duplice 
effetto: 
1. colorazione immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo naturale (si rimuove al primo lavaggio) 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si 
deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 4 giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere 
spalmato. Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla 
pelle, si lava facilmente da tessuti e capelli.

INGREDIENTI ATTIVI

BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: potente anti-età, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono 
e l’elasticità della pelle.

APPLICAZIONE

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

info@thatso.it - www.thatso.it

Intensità Bronzer

Profumo

DHA 6%

Mandorla, Ciliegia & Vaniglia



Codice
0565150 

Quantità
150 ml

8 057737 284236

21

 

 

SCHEDA TECNICA

GLAM BODY MOUSSE
DARK

DESCRIZIONE

Mousse abbronzante bronzo dorata con intenso effetto idratante. La mousse ha un duplice effetto: 
1. colorazione immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo naturale (si rimuove al primo 
lavaggio) 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si 
deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 4 giorni. Formulazione sana e naturale che rispetta la 
pelle, intensamente idratante, perfetta dopo il bagno o la doccia e dopo la depilazione. Non lascia macchie 
né cattivo odore sulla pelle, si lava facilmente dai tessuti. 

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
PROTEASYL®: complesso vegetale in grado di contrastare la degradazione dei tessuti elastici e di 
mantenere la giusta compattezza delle aree trattate. Effetto tensore sui tessuti per una doppia azione, anti-
rilassamento e rassodante.

Agitare prima dell’uso. Applicare il prodotto in modo uniforme con le mani o utilizzare il guanto fornito. Lavare accuratamente le 
mani e le unghie dopo l’applicazione. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

info@thatso.it - www.thatso.it

Intensità Bronzer

Profumo

DHA 6%

Mandorla, Ciliegia & Vaniglia

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, butane, cetearyl isononanoate, polysorbate 
20, ceteareth-20, cetearyl alcohol, propane, isobutane, glycerin, glyceryl stearate, 
phenoxyethanol, lecithin, parfum (fragrance), cetyl palmitate, 210 ceteareth-12, 
phosphatidylcholine, aloe barbadensis leaf juice, sodium metabisulfite, arginine, CI 
15985 (yellow 6), CI 16035 (red 40), ethylhexylglycerin, pisum sativum extract (pisum 
sativum (pea) extract), ci 42090 (blue 1), coumarin, limonene.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

APPLICAZIONE



Codice
0399701 

Quantity
150 ml

8 057737 284243

21

 

 

SCHEDA TECNICA

GLAM LEGS
DARK

DESCRIZIONE

Lozione abbronzante bronzo dorata con intenso effetto idratante. Il prodotto ha un duplice effetto: 
1. colorazione immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo naturale (si rimuove al primo 
lavaggio) 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si 
deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 4 giorni. Formulazione sana e naturale che rispetta la 
pelle, intensamente idratante, perfetta dopo il bagno o la doccia e dopo la depilazione. Non lascia macchie 
né cattivo odore sulla pelle, si lava facilmente dai tessuti.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: potente anti-età, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono e l’elasticità della pelle.
VITAMINA C: preziosa azione cosmetica perché aiuta la sintesi del collagene. Il collagene fornisce agli 
strati profondi della pelle forza e elasticità. Altre caratteristiche: effetto rinfrescante.
VITAMINA E: ha un effetto antiossidante, ossia diminuisce l’ossidazione delle cellule e la produzione 
di radicali liberi, che sono una delle cause più importanti dell’invecchiamento cutaneo. I radicali 
liberi sono cellule danneggiate da motivi ambientali esterni e da fattori interni legati essenzialmente 
all’invecchiamento.

Applicare il prodotto in modo uniforme con le mani o utilizzare il guanto fornito. Lavare accuratamente le mani e le unghie dopo 
l’applicazione. Per ottenere i migliori risultati, esfoliare la pelle regolarmente. Per mantenere l’abbronzatura, applicare Glam Legs 1 
o 2 volte alla settimana.

info@thatso.it - www.thatso.it

Intensità Bronzer

Profumo

DHA 6%

 Mandorla, Ciliegia & Vaniglia

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, caprylic/capric triglyceride, glycerin, ethylhexyl 
palmitate, cetyl alcohol, glyceryl stearate , peg-100 stearate, butyrospermum parkii 
butter (butyrospermum parkii (shea) butter), dimethicone, prunus amygdalus dulcis 
oil (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil), phenoxyethanol, aloe barbadensis 
leaf juice, hydroxyethylcellulose, parfum (fragrance), tocopheryl acetate, CI 15985 
(yellow 6), ethylhexylglycerin, tetrasodium edta, CI 16035 (red 40), citric acid, bht, 
sodium metabisulfite, benzyl benzoate, CI 42090 (blue 1), butylene glycol, limonene, 
carbomer, polysorbate 20, palmitoyl pentapeptide-4.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

APPLICAZIONE



Codice
0584900  

Quantità
75 ml

8 057737 284182

SCHEDA TECNICA

ON-THE-GO
EXTRA DARK

DESCRIZIONE

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, dimethyl isosorbide, polysorbate 20, 
glycerin, saccharide isomerate, phenoxyethanol, lecithin, parfum (fragrance), 
phosphatidylcholine, CI 15985 (yellow 6), CI 16035 (red 40), sodium metabisulfite, 
butylene glycol, aloe barbadensis leaf juice, ethylhexylglycerin, citric acid, CI 42090 
(blue 1), sodium citrate, carbomer, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Spray abbronzante intenso multi posizione, idratante e anti-età. La lozione garantisce un duplice effetto: 
1. colorazione intensa immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo scuro (si rimuove al 
primo lavaggio) 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si deve 
entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 6 giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. 
Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava 
facilmente da tessuti e capelli.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: potente anti-età, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono e l’elasticità della pelle.

APPLICAZIONE

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.
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Intensità Bronzer

Profumo

DHA 10%

Fresco & Glam

 

 



Codice
0612200 

Quantità
75 ml

8 057737 284595

1 21

30 cm

2

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Spray abbronzante semi-trasparente multi posizione, idratante e anti-età. La lozione garantisce un duplice 
effetto: 
1. colorazione naturale immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare semi-trasparente (non 
sporca i vestiti-No Transfer) 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non 
si deve entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 3 giorni. Erogazione uniforme, no richiede di essere 
spalmato. Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla 
pelle.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
PANTENOLO (Vitamina B5): di origine vegetale, il pantenolo assicura un’idratazione intensa e a lunga 
durata grazie alle sue proprietà emollienti e altamente idratanti. Leviga e rigenera la pelle in profondità, 
donandole elasticità e compattezza.
ACIDO IALURONICO: naturalmente presente nel nostro organismo, l’acido ialuronico penetra in 
profondità nella pelle idratandola intensamente, donandole compattezza, luminosità ed elasticità e 
riducendo visibilmente le rughe e i segni del tempo.

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

info@thatso.it - www.thatso.it

Intensità Bronzer

Profumo

DHA 4%

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, dimethyl isosorbide, glycerin, 
panthenol, phenoxyethanol, saccharide isomerate, parfum (fragrance), 
ethylhexylglycerin, sodium metabisulfite, hydrolyzed hyaluronic acid, hexyl 
cinnamal, citric acid, CI 15985 (yellow 6), sodium citrate, CI 16035 (red 40), 
hydroxycitronellal, linalool, CI 42090 (blue 1). TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test
•	 No Transfer

APPLICAZIONE

MAN INSTINCT
DARK

Aromatico & Speziato

 

 



Codice
0612300 

Quantità
75 ml

8 057737 284601

 

 

1 21

30 cm

2

DESCRIZIONE

Spray abbronzante intenso multi posizione, idratante e anti-età. La lozione garantisce un duplice effetto: 
1. colorazione intensa immediata, grazie a un pigmento di origine alimentare bronzo scuro (si rimuove al 
primo lavaggio) 
2. abbronzatura duratura che si sviluppa nelle 2-3 ore successive all’applicazione (durante le quali non si deve 
entrare in contatto con l’acqua) e persiste per 6 giorni. Erogazione uniforme, non richiede di essere spalmato. 
Formulazione sana e naturale che rispetta la pelle. Non lascia macchie né cattivo odore sulla pelle, si lava 
facilmente da tessuti e capelli.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: potente anti-età, aiuta a distendere le rughe e migliora il tono e l’elasticità della pelle.

Spruzzare direttamente sulla pelle con un movimento continuo e uniforme, tenendo lo spray a circa 30 cm dalla pelle. Lasciare 
asciugare senza strofinare o utilizzare un asciugacapelli per risultati più rapidi. Il prodotto può anche essere spruzzato sul guanto 
fornito e quindi applicato sulla pelle. Per mantenere l’abbronzatura, applicare una o due volte a settimana.

info@thatso.it - www.thatso.it

Intensità Bronzer

Profumo

DHA 8%

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, dimethyl isosorbide, polysorbate 20, 
glycerin, saccharide isomerate, parfum (fragrance), phenoxyethanol, lecithin, 
phosphatidylcholine, sodium metabisulfite, CI 15985 (yellow 6), butylene glycol, 
aloe barbadensis leaf juice, CI 16035 (red 40), ethylhexylglycerin, citric acid, 
CI 42090 (blue 1), hexyl cinnamal, sodium citrate, hydroxycitronellal, carbomer, 
linalool, limonene, palmitoyl pentapeptide-4.

TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

APPLICAZIONE

MAN INSTINCT
EXTRA DARK

Aromatico & Speziato

SCHEDA TECNICA



PROFESSIONAL
CLEAR LOTION 
DEKA

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua(water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, phenoxyethanol, glycerin, 
parfum(fragrance), ethylhexylglycerin, aloe barbadensis gel (aloe barbadensis leaf 
juice), ppg-26-buteth-26, sodium metabisulfite, peg-40 hydrogenated castor 
oil, benzyl benzoate, citric acid, butylene glycol, limonene, carbomer, palmitoyl 
pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Lozione trasparente che dona una abbronzatura graduale su viso e corpo senza esporsi al sole. Lozione 
spray dalla texture leggera e di facile assorbimento. Colorazione graduale che si sviluppa entro le 2 o 3 ore 
successive all’applicazione e che persiste per 5 giorni. Lozione professionale adatta all’applicazione con 
sistemi di erogazione spray manuale.

INGREDIENTI ATTIVI
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: forte anti-invecchiamento che aiuta a levigare le rughe e migliora il tono e l’elasticità della 
pelle.

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle 
desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 8%

Intensità Bronzer
Codice
0140001  

Quantità
1000 ml

8 057737 284083



PROFESSIONAL
DARK LOTION 
MOKA

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua(water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, phenoxyethanol, glycerin, 
parfum(fragrance), ethylhexylglycerin, aloe barbadensis leaf juice, ppg-26-buteth-26, 
sodium metabisulfite, peg-40 hydrogenated castor oil, CI 15985(yellow 6), benzyl 
benzoate, CI 16035(red 40), CI 42090(blue 1), citric acid, butylene glycol, limonene, 
carbomer, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Dona un immediato effetto abbronzatura su viso e corpo senza esporsi al sole. Lozione spray dalla texture 
leggera e di facile assorbimento. Colorazione uniforme dall’aspetto naturale che si intensifica entro le 2 o 
3 ore successive all’applicazione e che persiste per 5 giorni. Lozione professionale adatta all’applicazione 
con sistemi di erogazione spray manuale.

INGREDIENTI ATTIVI

BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: forte anti-invecchiamento che aiuta a levigare le rughe e migliora il tono e l’elasticità della 
pelle.

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 8%

Intensità Bronzer
Codice
0139901  

Quantità
1000 ml

8 057737 284045



PROFESSIONAL
EXTRA DARK LOTION 
RISTRETTO

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, phenoxyethanol, dimethyl 
isosorbide, glycerin, parfum (fragrance), sodium arganamphoacetate, saccharide 
isomerate, CI 15985 (yellow 6), CI 16035 (red 40), ethylhexylglycerin, sodium 
metabisulfite, citric acid, CI 42090 (blue 1), benzyl benzoate, limonene, sodium 
citrate. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Dona un immediato e extra intenso effetto abbronzatura su viso e corpo senza esporsi al sole. Lozione 
spray dalla texture leggera e di facile assorbimento. Colorazione uniforme dall’aspetto naturale che si 
intensifica entro le 2 o 3 ore successive all’applicazione e che persiste per 8 giorni. Lozione professionale 
adatta all’applicazione con sistemi di erogazione spray manuale.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ACTIVATAN: garantisce uno sviluppo rapido dell’effetto abbronzatura sulla pelle, sia per intensità di 
colore che per uniformità, per un’abbronzatura naturale a lunga durata.

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso). 
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle 
desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 14%

Intensità Bronzer

Codice
0139903  

Quantità
1000 ml

8 057737 284076
Codice
0139803  

Quantità
10.000 ml

8 057737 284113



PROFESSIONAL
EXTRA DARK LOTION 
RISTRETTO CREAM

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, phenoxyethanol, dimethyl 
isosorbide, glycerin, parfum (fragrance), sodium arganamphoacetate, polyacrylamide, 
saccharide isomerate, c13-14 isoparaffin, CI 15985 (yellow 6), CI 16035 (red 40), 
sodium metabisulfite, ethylhexylglycerin, citric acid, laureth-7, CI 42090 (blue 1), 
benzyl benzoate, limonene, sodium citrate. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Dona un immediato e extra intenso effetto abbronzatura su viso e corpo senza esporsi al sole. Lozione 
spray dalla texture leggera e di facile assorbimento. Colorazione uniforme dall’aspetto naturale che si 
intensifica entro le 2 o 3 ore successive all’applicazione e che persiste per 8 giorni. Lozione professionale 
adatta all’applicazione con sistemi di erogazione spray manuale. 

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ACTIVATAN: garantisce uno sviluppo rapido dell’effetto abbronzatura sulla pelle, sia per intensità di 
colore che per uniformità, per un’abbronzatura naturale a lunga durata.
VISCOSITÀ CREMA: alta viscosità per una perfetta erogazione con macchine professionali a spruzzo a 
turbina o con l’utilizzo del Guanto.

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso). 
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle 
desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 14%

Intensità Bronzer
Codice
0139906  

Quantità
1000 ml

8 057737 284632



PROFESSIONAL
MIRACLE DARK LOTION 
MOCACCINO

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, phenoxyethanol, glycerin, dimethyl 
isosorbide, parfum (fragrance), sodium arganamphoacetate, saccharide isomerate, 
sodium metabisulfite, ethylhexylglycerin, citric acid, CI 15985 (yellow 6), CI16035 
(red 40), butylene glycol, CI 42090 (blue 1), sodium citrate, carbomer, palmitoyl 
pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Dona un immediato effetto abbronzatura naturale su viso e corpo senza esporsi al sole. Lozione spray 
dalla texture leggera e di facile assorbimento. Colorazione uniforme dall’aspetto naturale che si intensifica 
entro le 2 o 3 ore successive all’applicazione e che persiste per 7 giorni. Lozione professionale adatta 
all’applicazione con sistemi di erogazione spray manuale.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
MATRIXYLTM: forte anti-invecchiamento che aiuta a levigare le rughe e migliora il tono e l’elasticità della 
pelle.

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 12%

Intensità Bronzer

Codice
0139905  

Quantità
1000 ml

8 057737 284069
Codice
0139805  

Quantità
10.000 ml

8 057737 284106



PROFESSIONAL
ULTRA DARK LOTION 
ESPRESSO

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Aqua (water), dihydroxyacetone, polysorbate 20, phenoxyethanol, glycerin, parfum 
(fragrance), ppg-26-buteth-26, sodium metabisulfite, ethylhexylglycerin, aloe 
barbadensis leaf juice, CI 15985 (yellow 6), peg-40 hydrogenated castor oil, CI 16035 
(red 40), benzyl benzoate, butylene glycol, CI 42090 (blue 1), citric acid, limonene, 
carbomer, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

Dona un immediato effetto abbronzatura su viso e corpo senza esporsi al sole. Lozione spray dalla texture 
leggera e di facile assorbimento. Colorazione uniforme dall’aspetto naturale che si intensifica entro le 2 o 
3 ore successive all’applicazione e che persiste per 6 giorni. Lozione professionale adatta all’applicazione 
con sistemi di erogazione spray manuale.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: forte anti-invecchiamento che aiuta a levigare le rughe e migliora il tono e l’elasticità della 
pelle.

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 10%

Intensità Bronzer
Codice
0139802  

Quantità
10.000 ml

Codice
0139902  

Quantità
1000 ml

8 057737 284052

8 057737 284090



PROFESSIONAL 
NATURE TAN
INTENSE BRONZE 

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Acqua (Water), dihydroxyacetone, polysorbate 20,  phenoxyethanol, dimethyl 
isosorbe, glycerin, parfum (fragrance), sodium arganamphoacetate, saccharide 
isomerate, CI 15985 (yellow 6), CI 16035 (red 40), ethylhexylglycerin, sodium 
metabisulfite, citric acid, CI 42090 (blue 1), benzyl benzoate,  limonene, sodium 
citrate. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Lozione professionale certificata Veganok. Dona un immediato e extra intenso effetto abbronzatura su 
viso e corpo senza esporsi al sole. Lozione spray dalla texture leggera e di facile assorbimento. Colorazione 
uniforme dall’aspetto naturale che si intensifica entro le 2 o 3 ore successive all’applicazione e che persiste 
per 8 giorni. Lozione professionale adatta all’applicazione con sistemi di erogazione spray manuale.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana. 
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale  
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ACTIVATAN: garantisce uno sviluppo rapido dell’effetto abbronzatura sulla pelle, sia per intensità di 
colore che per uniformità, per un’abbronzatura naturale a lunga durata.

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

Codice
0630000  

Quantità
1000 ml

8 057737 284663

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 14%

Intensità Bronzer

 

 



PROFESSIONAL 
NATURE TAN
BRONZE 

DESCRIZIONE

info@thatso.it - www.thatso.it

LISTA INGREDIENTI (INCI)

Acqua (Water), dihydroxyacetone, polysorbate 20,  phenoxyethanol, glycerin, 
parfum (fragrance), ppg-26-buteth-26, sodium metabisulfite, ethylhexylglycerin, 
aloe barbadensis leaf juice, CI 15985 (yellow 6), PEG-40 hydrogenated castrol oil, 
CI 16035 (red 40), benzyl benzoate, butylene glycol, CI 42090 (blue 1), citric acid, 
limonene, carbomer, palmitoyl pentapeptide-4. TEST DISPONIBILI SU RICHIESTA

•	 Nickel Test
•	 Patch Test

Lozione professionale certificata Veganok. Dona un immediato e naturale effetto abbronzatura su viso 
e corpo senza esporsi al sole. Lozione spray dalla texture leggera e di facile assorbimento. Colorazione 
uniforme dall’aspetto naturale che si intensifica entro le 2 o 3 ore successive all’applicazione e che persiste 
per 6 giorni.  Lozione professionale adatta all’applicazione con sistemi di erogazione spray manuale.

INGREDIENTI ATTIVI
BRONZER-PIGMENTI ALIMENTARI: l’abbronzatura immediata si ottiene grazie ad un bronzer 
cosmetico, una miscela di pigmenti colorati utilizzati anche per uso alimentare e sicuri per la pelle umana.
DHA (Diidrossiacetone): viene estratto dalla canna da zucchero e garantisce un’abbronzatura graduale 
e a lungo termine, senza causare alcun danno alla pelle. La lozione agisce sullo strato superficiale 
dell’epidermide, donando una colorazione luminosa e intensa che diminuisce gradualmente con 
l’esfoliazione naturale della pelle senza lasciare macchie. Il prodotto è privo di eritrulosio.
ALOE VERA (Aloe Barbadensis): noto fin dall’antichità per le sue proprietà lenitive e idratanti, l’estratto 
della pianta di aloe è un vero toccasana per la pelle umana, donandole morbidezza e lucentezza insieme 
ad un’immediata sensazione di freschezza.
MATRIXYLTM: forte anti-invecchiamento che aiuta a levigare le rughe e migliora il tono e l’elasticità della 
pelle. 

APPLICAZIONE

La lozione può essere spruzzata con le apparecchiature That’so Professional Spray (Trolley e Beauty Espresso).
SESSIONE VISO: chiedere al cliente di chiudere gli occhi e trattenere il respiro. Spruzza il viso con movimenti continui e verticali, 
immaginando che il viso sia diviso verticalmente in 5 parti. Trattare il collo e il décolleté con movimenti a “V”. Una volta che 
l’applicazione è finita, asciugare la pelle con l’opzione aria della pistola. Ripeti di nuovo i passaggi, fino a raggiungere l’effetto pelle desiderato.

SESSIONE DEL CORPO: spruzzare su tutto il corpo con movimenti 
di spruzzo continui e verticali per ottenere uniformità e completezza.

Codice
0629900  

Quantità
1000 ml

8 057737 284656

SCHEDA TECNICA

Profumo Vaniglia & Mandorla

DHA 10%

Intensità Bronzer
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