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GMS Cosmetics, 
la perfetta combinazione tra esperienza, ricerca 
ed innovazione in campo estetico medico, per 
aggiungere valore al tuo lavoro.

Nuovi trattamenti attraverso l’uso di prodotti e la 
sinergia tra principi attivi di assoluto valore per 
risultati sicuri, veloci ed efficaci.

Soluzioni per la bellezza ed un metodo di lavoro 
innovativo ed esclusivo, con l’obiettivo di risolvere 
specifici inestetismi e prendersi cura della pelle.



Una linea di sieri ricchi di principi attivi con una 
innovativa combinazione, in grado di contrastare 
e risolvere vari tipi di inestetismi del viso e del 
corpo per una pelle liscia, idratata e compatta.
Una sinergia di formule, utilizzabili sia per uso topico 
che in combinazione con le apparecchiature estetiche, 
come l’elettroporatore, per un risultato ancora 
più efficace.
Il loro utilizzo è stato studiato sia per la cabina 
che per l’uso domiciliare.

SKIN
PERFECT



LENITIVE SERUM

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

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Aloe vera, Calendula, Pantenolo.

RENEW SERUM

Siero anti-aging che stimola la produzione di elastina e fibre di 
collagene. La sinergia dell’acido ialuronico e dell’acido lipoico permette 
di contrastare efficacemente le rughe. La presenza di Copper 
Tri-Peptide1 consente di combattere il problema dei radicali liberi.

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Copper Tri-Peptide1, Soia, Arginina, Prolina, Glicina, Sodio Ialuronato, 
Acido Lipoico, Collagene, Ananas.

SLIMMER SERUM

Siero riducente-modellante che grazie alla presenza di principi attivi 
lipolitici quali fucus e caffeina, attivano e favoriscono il metabolismo 
lipidico tissutale. L’azione combinata del sodio desossicolato, della 
fosfatidilcolina e dell’Esapeptide-9 favoriscono la riduzione degli 
accumuli adiposi migliorando la compattezza e il tono della pelle.

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Fucus, Sodio Desossicolato, Fosfatidilcolina, Hexapeptide-9, Caffeina.

PURITY SERUM

Soluzione sebo-equilibrante e purificante. La presenza di 
gramigna e propoli svolge un’azione antisettica e antibatterica, 
contrastando efficacemente l’acne in fase attiva. L’attività lenitiva 
viene garantita dalla combinazione della malva e del tarassaco.

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Copper Tri-Peptide1, Soia, Arginina, Prolina, Glicina, Gramigna, 
Malva, Melissa, Propoli, Tarasaco.

ANTICELLULITE SERUM

Soluzione sinergica specifica per trattamenti contro gli inestetismi 
della cellulite. I principi attivi della betulla, salvia, iodio e bromelina 
favoriscono attività lipolitiche e drenanti unitamente all’azione della 
carnitina che permette la mobilizzazione e la disgregazione degli 
acidi grassi. L’esapeptide-9 dona una perfetta tonicità al tessuto. 

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Betulla, Salvia, Iodio, Bromelina, Carnitina, Hexapeptide-9.

TONE UP SERUM

Soluzione sinergica che riduce la lassità cutanea grazie alla 
presenza di centella asiatica e ginkgo biloba. Gli aminoacidi 
Arginina e Prolina stimolano l’attività dei fibroblasti.
La lisina insieme alla leucina donano alla pelle compattezza, 
elasticità e tonicità.

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Centella Asiatica, Ginkgo Biloba, Arginina, Prolina, Lisina, Leucina.

LIFT UP SERUM

Siero rassodante dall’effetto “simil botox’’, grazie alla presenza 
dell’Esa-peptide-8. L’aggiunta di DMAE garantisce un veloce ed 
evidente effetto lifting.
L’associazione dei principi attivi della Cadendula, del the verde e 
del ginseng dona turgore e compattezza. 

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Calendula, The Verde, Ginseng, Dimetil Mea, Acetyl Hexapeptyde-8.

CLEAR SERUM

Siero schiarente – illuminante, formulato con principi attivi antiossidanti 
e schiarenti, in grado di proteggere la pelle dalle aggressioni dei 
raggi UVA e UVB. La presenza e la sinergia dell’acido azelaico con 
l’Esapeptide-2 assicurano alla pelle un aspetto più liscio ed uniforme.  

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Acido Azelaico, Uva Ursina, Brugo, Uva, Achillea, Hexapeptide-2, 
Camomilla.

LENITIVO

RIGENERANTE

LIPOLITICO

SEBO-RIEQUILIBRANTE

DRENANTE CONTRO INESTETISMI 
DELLA CELLULITE

RASSODANTE

IDRATANTE

IDRATANTE

RIDUCENTE

PURIFICANTE

LIPOLITICO

ELASTICIZZANTE

EMOLLIENTE

ANTI-AGING

MODELLANTE

ANTI-ACNE

TONIFICANTE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

6 7
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Una linea di prodotti essenziali, ideali per qualsiasi 
tipo di percorso estetico. Dalla detersione al 
peeling, dalla preparazione al post trattamento, 
Skin Exential rappresenta la base dell’estetica 
professionale per il tuo istituto di bellezza.

SKIN
EXENTIAL
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NEUTRAL GEL

Gel a base acquosa, formulato per la veicolazione di principi attivi 
della linea Skin Perfect durante i trattamenti di elettroporazione 
transdermica.

LENITIVE CREAM

Crema ricca di Aloe Vera, Pantenolo, Vitamina E e Vitamina A. 
Accelera la rigenerazione delle pelli irritate grazie alla sua azione 
emolliente e idratante, migliorando il microcircolo venoso. Ideale 
anche come post trattamenti di foto epilazione.

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Pantenolo, Aloe, Acido Glicirretico, Vitamina E Acetato, Vitamina 
A Palmitato, Alga, Bisabololo.

GEL BASE VEICOLANTE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

NEUTRAL CREAM

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

LENITIVE MASK

Maschera dalle proprietà nutrienti, illuminanti e idratanti ad 
azione lenitiva e rigenerante grazie alla presenza di ossido di 
zinco, estratto di ippocastano e calendula. Restituisce alla pelle il 
proprio naturale equilibrio, donando una sensazione di freschezza 
e benessere.

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Olio di Soia, Ossido di Zinco, Ippocastano, Calendula, Limone.

CLEANING MILK

Una morbida emulsione per rimuovere perfettamente trucco 
ed impurità come il sebo in eccesso. La presenza della Malva e 
dell’Aloe, lo rende ideale per tutti i tipi di pelle. La sua azione 
lascia la pelle perfettamente detersa e vellutata.

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Aloe, Malva, Olio di Soia.

FRUITS PEEL

Soluzione detergente dermo-purificante a pH 3-3,50. Stimola 
il rinnovamento cellulare e leviga la pelle donandole una nuova 
luminosità. Ideale per preparare le parti da trattare, uniforma il 
pH cutaneo e l’azione cheratolitica, favorisce la penetrazione 
di sostanze funzionali nell’epidermide. 

PRINCIPI ATTIVI IN EVIDENZA:
Acido Lattico, Acido Citrico, Acido Malico, Pomodoro, Limone, 
Pompelmo, Mirtillo, Papaina.
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