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JOYFUL FACE
La linea di cosmetici professionali esclusivi che si adatta 

in modo intelligente alle esigenze delle differenti microzone del viso. 
La più potente sinergia di preziosi fitocomplessi vegetali

concepita per tutti i tipi di pelle. 

VITALITY
Il pieno di vitalità per il metabolismo cellulare della pelle 

del viso, per contrastare efficacemente i segni del tempo. 
Dedicata alla pelle matura.

REBALANCE
Una profonda azione riequilibrante per uniformare il colorito 

dell’incarnato e contrastare le macchie scure dell’età.
Dedicata alla pelle con discromie.

SENSORY
Una delicata carezza lenitiva e restitutiva 

per riportare la giusta armonia alla pelle iper reattiva. 
Dedicata alla pelle sensibile e con couperose.

PERFECTING
Un efficace trattamento di perfezionamento 

con proprietà seboequilibranti e antibatteriche. 
Dedicata alla pelle impura e mista.

La pelle è un organo fondamentale 
al benessere di tutto il corpo, per questo deve essere 

trattata con i migliori ingredienti naturali.

La natura è l’unica alleata in grado di mantenere 
e restituire l’autentica bellezza.

QUANDO LA BELLEZZA 
È BIO THAI



Gli ingredienti dei prodotti BioThai 
sono completamente biodisponibili e possiedono un alto

contenuto di principi attivi 
immediatamente assimilabili dalla pelle.

Programmare la propria beauty routine 
scegliendo i prodotti migliori

per il ripristino delle funzioni della pelle, è un’azione 
fondamentale per ottenere un risultato 

atteso e visibile.

I MIGLIORI INGREDIENTI 
NATURALI PER

UNA PELLE PERFETTA

Tutte le linee cosmetiche Bio Thai sono 100% Green Formula, 
create con i migliori ingredienti di origine vegetale 

nel rispetto della natura.
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 7 · COSMETIC FACE SOAP

 8 · LE EMULSIONI DETERGENTI

 11 · I TONICI

 12 · GLI ESFOLIANTI

 15 · FACE MASK

 16 · PATCH MASK

 19 · EYE PATCH

 21 · I SIERI

 25 · FACE CREAM

 26 · EYES CARE

 28 · LIP CARE

 31 · HERBAL FACE COMPRESS

 32 · BEAUTY ROUTINE 7 GIORNI

 33 · ACID SYSTEM FACE PLAN

 34 · BEAUTY ROUTINE

 35 · PROFESSIONAL ROUTINE
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01 
VITALITY

COSMETIC FACE SOAP  
ALOE VERA & JASMINE

60 g - C 6143

02 
REBALANCE

COSMETIC FACE SOAP 
TAMARIND & LOTUS

60 g - C 6167

03 
PERFECTING

COSMETIC FACE SOAP  
MANGOSTEEN & CHAMPACA

60 g - C 6150

SAPONI COSMETICI NATURALI 
CON GLICERINA VEGETALE, ARRICCHITI CON ESTRATTI 

DI ERBE ED OLI ESSENZIALI FLOREALI. 
EMOLLIENTI E LENITIVI, SONO ADATTI ANCHE 

COME STRUCCANTI VISO E OCCHI.

COSMETIC FACE
SOAP

 VITALITY 
 ALOE VERA & JASMINE

Un sapone idratante e protettivo per attenua-
re gli arrossamenti, rigenerare e tonificare la 
pelle, grazie agli estratti di Aloe e olio essen-
ziale puro del fiore di Jasmine.

 REBALANCE 
 TAMARIND & LOTUS

L’estratto di Tamarindo e i suoi acidi della frutta 
AHA (Alpha Hydroxy Acids) aiutano a riequilibra-
re e uniformare il colore della pelle. Un sapone 
delicato che lascia tono e luminosità alla pelle.

 PERFECTING 
 MANGOSTEEN & CHAMPACA

L’estratto di Mangostena ha proprietà seboe-
quilibranti e antibatteriche utili nel trattamento 
della pelle impura a tendenza acneica. Purifica 
e idrata l’epidermide rispettando il film idroli-
pidico e mantenendo elastica la pelle del viso.
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06 
VITALITY

CLEANSING MILK 
ANTIAGEING & HYDRATING

120 ml - C 09236
250 ml - C 09175

04 
REBALANCE

ACID CLEANSER
SMOOTHING & LIGHTENING

125 ml - C 1106
200 ml - C 1107

05 
SENSORY

MILK CREAM FACE & BODY
200 ml - C 1100
500 ml - C 1101

DIETRO AD UNA PELLE DEL VISO PERFETTA 
C’È SEMPRE UN CORRETTO RITUALE DI PULIZIA 

E IDRATAZIONE, MATTINO E SERA. 

LE EMULSIONI 
DETERGENTI

 REBALANCE ACID CLEANSER
 SMOOTHING & LIGHTENING

Fluido dedicato alla pulizia profonda ed al riequi-
librio delle discromie della pelle del viso. Una for-
mula a base di AHA (Alpha Hydroxy Acids) naturali 
e preziosi fitocomplessi attivi svolgono un’azione 
riequilibrante antiossidante e promuovono il rinno-
vamento cellulare.

 SENSORY MILK CREAM
 FACE & BODY

Un’emulsione polifunzionale morbida e cremosa. 
Contiene preziosi oli naturali di Riso Jasmine, Ca-
melia, Perilla e Cocco, idrolati lenitivi di Rucola 
e Fico d’India ed estratti di fiori orientali come 
Frangipani e Butterfly Pea. Un prodotto ricco di 
nutrienti, ma al tempo stesso delicato, formulato 
per trattare la pelle fragile e delicata del viso e 
del corpo, compresa quella dei bambini. Rimuove 
delicatamente il trucco e le impurità dal viso, se 
usata come emulsione leggera. Nutre e idrata in 
profondità se usata come latte corpo.

 VITALITY CLEANSING MILK
 ANTI-AGEING & HYDRATING

Emulsione detergente anti-age, detossinante. La 
sua formula leggera e non occlusiva, composta da 
purissimi oli vegetali, estratti di piante ricche di 
fitormoni, vitamine e acido ialuronico, permette 
una detersione perfetta della pelle del viso.

 PERFECTING BIPHASIC CLEANSER
 DETOX & BALANCING

Una formula sensoriale per rimuovere il trucco e 
liberare la pelle da tossine e impurità rispettan-
do il naturale film idrolipidico. La doppia texture 
agisce in perfetta sinergia e potenzia l’effetto 
detergente sulla pelle del viso. La fase fluida è 
ricca di fitocomplessi attivi che purificano la pel-
le in profondità e riportano in equilibrio l’eccesso 
sebaceo normalizzandone la produzione. La fase 
lipidica vegetale è composta da preziosi oli spre-
muti a freddo, che sciolgono il make-up più osti-
nato da viso, occhi e labbra e reintegrano la vitale 
idratazione e il nutrimento cutaneo.

07

07 
PERFECTING

BIPHASIC CLEANSER
DETOX & BALANCING

150 ml - C 1134
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08 
VITALITY SPRAY MIST 

ENERGIZING & ANTI-AGEING
100 ml - C 09298
200 ml - C 09229

09 
PERFECTING FACE TONIC 

ACTIVE BALANCE FLUID
120 ml - C 09465
200 ml - C 09458

 VITALITY SPRAY MIST
 ENERGIZING & ANTI-AGEING

Acqua vitaminizzante ad azione anti-age, 
rinfrescante, idratante e lenitiva compo-
sta da estratti di fiori e spezie orientali. 
Ricco di vitamine E-A-B-C, restituisce tono 
e compattezza alla pelle del viso. Si utilizza 
quotidianamente come tonico anche dopo 
l’applicazione della crema di trattamen-
to specifico. È utile per reidratare la pelle e 
calmare eventuali rossori. Particolarmente 
indicato anche sulla pelle maschile dopo 
la rasatura.
 

 PERFECTING FACE TONIC 
 ACTIVE BALANCE FLUID

Fluido adatto a rimuovere delicatamente le 
impurità della pelle. Riequilibra e detossina, 
elimina l’aspetto spento della carnagione 
e ne risveglia la luminosità preservando il 
film idrolipidico della pelle. Priva di alco-
ol e sostanze irritanti, può essere utilizzata 
durante l’esposizione ai raggi ultravioletti, 
ripristina l’idratazione e calma eventuali ros-
sori. Rimuove i residui del make-up da viso e 
occhi. Adatto a tutti i tipi di pelle, special-
mente quelle impure. 

08 09

I TONICI
RISCOPRINE L’IMPORTANZA! 

IL TONICO È UN FONDAMENTALE ALLEATO MULTIFUNZIONE 
CHE NON PUÒ MANCARE NELLA FASE DI DETERSIONE. 

L’USO REGOLARE RAFFORZA LE DIFESE NATURALI DELLA PELLE 
E PREVIENE LA COMPARSA DEGLI INESTETISMI CUTANEI. 

PER UN MAGGIORE APPORTO DI PRINCIPI ATTIVI SCEGLI 
UN TONICO A BASE DI ESTRATTI VEGETALI PURI.
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VITALITY ENZYMATIC PEEL
50 ml - C 1103

SOLO PER USO 
PROFESSIONALE

11

10 
VITALITY

OIL SERUM EXFOLIATING 
SMOOTING & NOURISHING

50 ml - C 1094

REBALANCE ACID PEEL
50 ml - C 1108

SOLO PER USO 
PROFESSIONALE

12

GLI ESFOLIANTI

 VITALITY 
 OIL SERUM EXFOLIATING  
 SMOOTING & NOURISHING

Siero esfoliante a base di oli vegetali purissimi,
microgranuli di Riso Jasmine e Polvere Pura 
di Noni. Specifico per effettuare una leggera 
microdermoabrasione e rigenerare natural-
mente la trama cutanea. Lascia la pelle del 
viso immediatamente tonica, levigata e ossi-
genata senza aggredirla. Formulazione adatta 
a tutte le tipologie di pelle anche le più sensi-
bili e con couperose. 

 VITALITY ENZYMATIC PEEL
 SOLO PER USO PROFESSIONALE

Peeling professionale in gel di nuova conce-
zione a base di Alpha Hydroxy Acids naturali 
che rende immediatamente la pelle più liscia, 
levigata, tonica e luminosa, senza aggredirla. 
Gli acidi del Tamarindo, Limonia Acidissima 

e Kaffir Lime, lavorano in profondità stimolan-
do la rigenerazione di collagene ed elastina, 
favorendo al tempo stesso il turnover cellulare. 
Formula antiossidante con effetto ridensificante 
della trama cutanea. Uniforma il colorito e con-
trasta le piccole discromie della pelle.

 REBALANCE ACID PEEL
 SOLO PER USO PROFESSIONALE

Gel professionale innovativo a base di Alpha 
Hydroxy Acids di estrazione vegetale in si-
nergia con Ganoderma, Tamarindo, Kaffir 
Lime, Limonia e Phyllanthus Emblica (Vit C). 
Assottiglia, rigenera e uniforma il colore della 
pelle su viso, collo e décolleté. La forza degli 
acidi della frutta agisce velocemente ed effi-
cacemente sugli inestetismi, senza gli effetti 
collaterali tipici dei peeling chimici. Non irri-
tante, né fotosensibilizzante, può essere uti-
lizzato anche durante il periodo estivo, previa 
applicazione di filtri solari ad alta protezione.

10

11

12

DETERSIONE ESFOLIAZIONE

AGGIUNGI POCHI MINUTI 
AL RITUALE DI BELLEZZA PER PULIRE IN PROFONDITÀ, 

E DARE OSSIGENO ALLA TUA PELLE.
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13 
VITALITY FACE MASK 

ANTI-AGEING & VITALIZING
20 single dose 2x7 ml

C 1090

15  
REBALANCE FACE MASK 

REBALANCING & 
REVITALIZING

20 single dose 2x7 ml
C 1092

14 
PERFECTING FACE MASK 

SEBUM-BALANCING &
ANTI-AGEING NOURISHING

20 single dose 2x7 ml
C 1091

CONCEDITI 2O MINUTI DI RELAX CON IL TRATTAMENTO 
PIÙ ADATTO ALLA TUA PELLE. L’ABITUDINE ALLA 

MASCHERA VISO, UNA O DUE VOLTE LA SETTIMANA, È LA SOLUZIONE 
PIÙ ADATTA AI DISEQUILIBRI SPECIFICI.

 VITALITY FACE MASK
 ANTI-AGEING & VITALIZING

Maschera ad azione anti-age, rivitalizzante ed 
illuminante. La sua formula a base di oli prezio-
si e di estratti di Aloe, Curcuma, Tamarindo, 
Pueraria e Zenzero, restituisce alla pelle del 
viso una carica di energia e sostanze funzionali 
attive che la rendono più tonica e rimpolpata. 

 PERFECTING FACE MASK
 SEBUM-BALANCING &
 ANTI-AGEING NOURISHING

Maschera ad azione idratante, rassodan-
te, seboregolatrice e schiarente composta 
da estratti di Ganoderma, Aloe Vera, Kaffir 
Lime, Acacia e Triphala. Il suo utilizzo co-
stante riduce le piccole macchie e uniforma il 
naturale colore della pelle.

 REBALANCE FACE MASK
 REBALANCING & REVITALIZING

Maschera ad azione uniformante del colorito e 
rigenerante della pelle del viso. La sua formula 
a base di oli preziosi e di estratti di Tamarin-
do, Tanaka, Kaffir Lime e Zenzero corregge 
le discromie cutanee e riduce le macchie del 
viso, rigenerando i tessuti. Dopo l’applicazione 
i risultati sono immediati: la pelle appare più 
vellutata e compatta, il colorito più omogeneo 
e luminoso. 

13

14

15

APPLICAZIONE
MASCHERA

RIMOZIONE
CON PANNO TIEPIDO

KAOLINO E ARGILLA, 
CONTENUTI NELLE 
TRE FORMULAZIONI, 
ASSORBONO IMPURITÀ 
E TOSSINE, LASCIANDO 
LA PELLE LUMINOSA,
PULITA E LEVIGATA.

FACE MASK
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LE NUOVE PATCH IN FIBRA 1OO% VEGETALE;
IDRATANTE E RIATTIVANTE LA SENSORY,

RIDENSIFICANTE E ANTI-AGE LA VITALITY. 
DUE SCELTE PREZIOSE PER 

LA BEAUTY ROUTINE SETTIMANALE.

PATCH MASK
DETERSIONE

SENSORY PATCH MASK
SOOTHING TONIFYING
20 single dose 15 ml

C 1093

16

VITALITY PATCH MASK
FILLER - LIFTING EFFECT

20 single dose 18 ml
C 1155
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 SENSORY PATCH MASK 
 SOOTHING · TONIFYING

Maschera in fibra vegetale di Camelia. La sua 
formulazione a base di Curcuma, Perilla, Riso, Ca-
momilla, Malva, Valeriana, bioliquefatto fermen-
tato di Rucola e fiori di Fico d’India (Couperine), in 
sinergia con oli essenziali di Ylang Ylang, Eucalip-
to e Geranio, riequilibra l’idratazione e il nutrimen-
to ottimale della pelle del viso. Riattiva le funzioni 
cutanee, calma i rossori, lenisce le irritazioni ed 
elimina i segni di stanchezza. Dopo l’applicazione 
i risultati sono immediati: la pelle appare più distesa 
e compatta e il colorito più luminoso e uniforme.

 VITALITY PATCH MASK 
 FILLER · LIFTING EFFECT

Maschera in fibra di cellulosa. La nuova tecno-
logia di questo patch permette di ottenere la con-
sistenza di un gel con la sensazione di un effetto 
seconda pelle sul viso, che consente agli attivi la 
maggiore efficacia possibile. Un trattamento urto 
viso/collo efficace su tutti i tipi di rughe. La sua 
formula esclusiva è pluripotenziata da una con-
centrazione altissima di fitocomplessi naturali, 
che donano alla pelle del viso un concentrato di 
attivi biodisponibili per renderla immediatamente 
più tesa e compatta. Riduce visibilmente le rughe 
(effetto FILLER) e ridensifica la trama cutanea, 
definendo il contorno dell’ovale (effetto LIFTING). 
Gli oli essenziali purissimi di Elicriso, Katafray, 
Frangipani, Patchouli e Geranio, aiutano a man-
tenere una profonda e prolungata idratazione e 
ripristinano il film idrolipidico cutaneo.

16 17

APPLICAZIONE
MASK PATCH 20

15

16



VITALITY 
EYE PATCH

16 single dose 3 ml
C 1099

18

VITALITY EYE PATCH MASCHERA OCCHI
SCHIARENTE - DRENANTE - ANTI-AGE

• SCHIARENTE I principi attivi di Rusco, Tanaka e Caffeina 
stimolano la microcircolazione e schiariscono l’alone scuro del-
le occhiaie. • DRENANTE Centella Asiatica, Camelia, Acacia 
e Kaffir Lime aiutano a drenare e decongestionare le borse 
sotto gli occhi alleviando visibilmente i segni della stanchez-
za. • ANTI-AGE Formula esclusiva di peptidi biotecnologici di 
ultima generazione con principi attivi di Pueraria, Curcuma, 
Tamarindo per un effetto rimpolpante e ridensificante. Agisce 
in profondità e riduce le rughe perioculari. 

18

TRIPLA AZIONE CON EFFETTO
IMMEDIATO E DI LUNGA DURATA.

IL PATCH OCCHI IN TESSUTO DI CAMELIA, 
RASSODA, IDRATA E LENISCE 

LA ZONA DEL CONTORNO OCCHI.

APPLICAZIONE
EYE PATCH

EYE PATCH
30

20
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20 
VITALITY ELIXIR 
SHOCK ACTION 

DENSIFYING & COMPACTING
30 ml - C 09243
60 ml - C 09182

19 
REBALANCE ELIXIR 

LIGHTENING & 
TONE CORRECTOR

30 ml - C 1096

 REBALANCE ELIXIR
 LIGHTENING & TONE CORRECTOR

Rebalance Elixir è un siero ultra concentrato 
di attivi puri vegetali formulato per unifor-
mare il colorito dell’incarnato, contrastare le 
macchie scure dell’età e prevenirne la com-
parsa. La straordinaria sinergia di potenti an-
tiossidanti quali Sesamo Nero, Perilla, Eno-
tera e Camelia, attenua visibilmente le rughe 
del viso esaltandone la naturale luminosità. 
Un ottimo alleato che lavora sulle discromie 
cutanee in modo profondo e progressivo.

 VITALITY ELIXIR SHOCK ACTION
 DENSIFYNG & COMPACTING

Siero super attivo 24h composto da una 
elevata concentrazione di estratti di pian-
te, di acido ialuronico, proteine, vitamine 
e aminoacidi. La sua straordinaria formula 
restituisce immediatamente tono e densità 
alla pelle del viso, producendo un vero e 
proprio effetto lifting. Utilizzato quotidia-
namente favorisce una lunga idratazione ed 
elasticità dei tessuti epidermici. Ridefinisce i 
contorni del viso donando alla pelle un aspet-
to uniforme e luminoso. 

19 20

LA PIÙ ALTA CONCENTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 
SPECIFICI PER LA PELLE DEL VISO. 

OGNI SIERO È STUDIATO PER CONTRASTARE 
EFFICACEMENTE I DISEQUILIBRI DELLA PELLE CON UN 

EFFETTO URTO.

ECCO PERCHÉ NON SI PUÒ 
FARE A MENO DEI SIERI. 

I SIERI
APPLICAZIONE

SIERO
MASSAGGIARE

DELICATAMENTE
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21 
VITALITY SERUM VIT-C 

VITAMINIZING & LIGHTENING
30 ml - C 1125
50 ml - C 1126

22 
REBALANCE SERUM AHA 
SMOOTHING & DENSIFYING

50 ml - C 1128

23 
VITALITY SERUM VIT-E 

VITAMINIZING & ANTI-AGEING
30 ml - C 1124
100 ml - C 1098

 VITALITY SERUM VIT-C
 VITAMINIZING & LIGHTENING

Siero urto a base di Phyllanthus Emblica e 
Limonia Acidissima, vitamina C biodispo-
nibile e aminoacidi essenziali. Stimola la 
crescita dei fibroblasti e migliora la produ-
zione di collagene ed elastina per una pelle 
più tonica e luminosa. Il Noni e la Pueraria 
contenuti attenuano le rughe e svolgono una 
profonda azione anti-age. Le proprietà schia-
renti della Vitamina C naturale contrastano 
efficacemente le macchie cutanee, lasciando 
la pelle del viso radiosa e omogenea.

 REBALANCE SERUM AHA
 SMOOTHING & DENSIFYING

Siero concentrato per ridurre le imperfezioni
della pelle del viso. La sua formula concen-
trata combina una sinergia di AHA (Alpha Hy-
droxy Acids) naturali che levigano e affinano 
la grana della pelle. Il mix di fitocomplessi 
attivi di Tamarindo, Ganoderma, Limonia e 
Kaffir Lime, stimola efficacemente la sintesi 
del collagene attenuando le rughe e lascian-
do la pelle immediatamente più vellutata, 
omogenea e luminosa.

 VITALITY SERUM VIT-E 
 VITAMINIZING & ANTI-AGEING

Olio purissimo ad azione anti-age e riequili-
brante, composto da estratti di Curcuma, Se-
samo Nero, Camelia ed oli essenziali. La sua 
formula altamente biodisponibile ne permette 
l’assorbimento immediato. Ricco di vitamina 
E e curcuminoidi, contrasta la produzione di 
radicali liberi, principali responsabili dell’in-
vecchiamento cellulare, e svolge un’azione 
purificante e calmante sulla pelle sensibile. 
Utilizzato quotidianamente come un idratante 
24h o in aggiunta alle creme specifiche della 
linea, su pelli particolarmente disidratate, ri-
duce le piccole rughe, distende i tratti del viso 
e uniforma il colorito schiarendo le piccole 
macchie cutanee.

21

22

23

LO SAPEVI CHE…
GLI ALPHA HYDROXY ACIDS 
AGISCONO DIRETTAMENTE 
SUI FIBROBLASTI, 
PRINCIPALI INCARICATI 
ALLA FORMAZIONE 
DEL COLLAGENE E 
DELL’ELASTINA. 

I SIERI LAVORANO SULLE 
IMPERFEZIONI, SI ASSORBONO 
IN TEMPO ZERO 
E AGISCONO IN PROFONDITÀ.
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24 
VITALITY CREAM 

ANTI-AGEING & DENSIFYING
50 ml - C 09267

100 ml - C 09199

27 
SENSORY GENTLE CREAM 

HYDRATING & CALMING
50 ml - C 09489
100 ml - C 09472

25 
PERFECTING CREAM 

ANTI-AGE & SEBUM-BALANCING
50 ml - C 09441

100 ml - C 09434

FACE CREAM

 VITALITY CREAM
 ANTI-AGEING & DENSIFYING

Adatta alla pelle matura e disidratata. Vellutata 
emulsione 24h ad azione idratante, tonificante e ri-
densificante. La sua formulazione composta da oli 
vegetali purissimi, estratti di piante ricche di fitor-
moni, sostanze antiossidanti, leviganti e vitamine, 
le conferiscono una straordinaria attività nel ridefinire i 
contorni del viso. Riequilibra il naturale film idrolipidico 
e contrasta efficacemente l’azione dei radicali liberi, 
principali cause dell’invecchiamento cellulare. La sua 
gradevole nota floreale infonde serenità e benessere.

 PERFECTING CREAM
 ANTI-AGE & SEBUM-BALANCING

Adatta a tutti i tipi di pelle, specialmente quelle 
impure. Perfecting Cream è un trattamento specifico 
anti-età per le pelli miste e grasse. Riequilibra l’atti-
vità delle ghiandole sebacee, purifica l’epidermide ed 
elimina gli inestetismi tipici delle pelli miste e grasse 
conferendo un immediato effetto antilucido. L’azione 
rigenerante contrasta la formazione delle rughe, po-
tenzia il turnover cellulare, rinforza i tessuti e dona 
compattezza alla pelle. Usata con regolarità e costan-
za, riduce progressivamente i pori dilatati, le zone lu-
cide e i segni dell’età, conferendo all’epidermide un 
aspetto puro e levigato. 

 SENSORY CREAM
 ANTI-AGE & CALMING

Adatta alla pelle matura e sensibile. Morbida emul-
sione 24h ad azione antiossidante, ristrutturante, leni-
tiva, dermoprotettiva. Formulazione specifica anti-età 
per pelli sensibili, iper reattive, con couperose. Una 

preziosa combinazione di oli vegetali purissimi e pre-
giati estratti naturali ricchi di fitosteroli, bioflavonoidi 
e alto quantitativo di vitamina C. Stimola la rigenera-
zione cellulare e migliora la microcircolazione cutanea 
con azione vasoprotettiva e vasotonica. Contrasta effi-
cacemente il processo ossidativo da parte dei radicali 
liberi, lenisce gli arrossamenti e protegge la pelle dalle 
aggressioni degli agenti esterni.

 SENSORY GENTLE CREAM
 HYDRATING & CALMING

Adatta a tutti i tipi di pelle, specialmente quelle 
sensibili. Emulsione 24h, leggera e fresca, ad azio-
ne idratante e dermoprotettiva. Il giusto comfort per le 
pelli sensibili, iper reattive, con couperose e stressate 
dagli agenti atmosferici inquinanti e dai raggi UV. Una 
formulazione ricca di attivi naturali selezionati che 
previene e lenisce gli arrossamenti e la vasodilatazio-
ne, riequilibra il film idrolipidico e aiuta l’epidermide a 
ritrovare il proprio naturale equilibrio. Lascia la pelle 
idratata, morbida, vellutata e fresca.

 REBALANCE FACE CREAM 
 ANTI-AGE & TONE CORRECTOR / SPF 20

Adatta a tutti i tipi di pelle. È il prodotto della ri-
cerca cosmetica più avanzata. La sua formula 
prodigiosa riesce ad unire il trattamento anti-age 
più efficace, alla prevenzione e correzione delle di-
scromie cutanee, senza tralasciare la protezione dai 
raggi solari e dai radicali liberi. Una texture delicata, 
vellutata, di facile assorbimento, dalla gradevole fra-
granza naturale. 
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CON INGREDIENTI GREEN FORMULA RICCHI DI ATTIVI VEGETALI, 
TUTTO CIÒ CHE DI PIÙ NATURALE ED EFFICACE 

PUÒ ASSORBIRE LA PELLE PER UN CORRETTO RIEQUILIBRIO 
E MASSIMA PROTEZIONE.

26 
SENSORY CREAM 

ANTI-AGE & CALMING
50 ml - C 09502

100 ml - C 09496

PROMUOVE IL NATURALE 
TURNOVER CELLULARE, 

STIMOLA LA PRODUZIONE
DI COLLAGENE ED ELASTINA,

UNIFORMA IL COLORITO
DELLA PELLE, SCHIARISCE LE 

MACCHIE CUTANEE E NE 
PREVIENE LA FORMAZIONE.

RIGENERA RASSODA
E RIDENSIFICA IL TESSUTO 

EPIDERMICO, PROTEGGE 
LA PELLE DAI RAGGI SOLARI

28
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REBALANCE FACE CREAM 

ANTI-AGE & TONE CORRECTOR
50 ml - C 1109

100 ml - C 1129
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SENSORY
MAKE-UP REMOVER

125 ml - C 1102

29

VITALITY EYES GEL
DENSIFYING & LIFT EFFECT

15 ml - C 09281
60 ml - C 09212

31

IL CONTORNO OCCHI È LA CORNICE 
DEL NOSTRO SGUARDO. UNA ZONA PARTICOLARMENTE 

DELICATA DOVE LA PELLE È PIÙ SOTTILE. 
UNA SCARSA IDRATAZIONE 

PUÒ CAUSARE RUGHE E SEGNI DEL TEMPO 
ANCHE IN GIOVANE ETÀ. 

EYES CARE

 SENSORY MAKE-UP REMOVER
 SOOTHING & MOISTURIZING    

Emulsione gel fluida efficace e delicata per 
rimuovere il trucco dalle ciglia e dalle aree 
sensibili del contorno occhi e labbra. Una green 
formula priva di tensioattivi aggressivi o profumi 
sintetici, particolarmente indicata per pelli sen-
sibili e reattive. Ha un’azione idratante e lenitiva 
sulla zona perioculare lasciando una piacevole 
sensazione di freschezza e di pulizia profonda.

 VITALITY EYE CREAM
 EXTREME HYDRATION

Crema contorno occhi idratazione estrema. 
Vellutata emulsione dedicata al contorno occhi. 
Una consistenza in crema arricchita da preziosi 
oli vegetali e da una combinazione di fitocom-
plessi attivi diretti ad apportare idratazione 
profonda, protezione e tonicità fin dalle prime 

applicazioni. Gli estratti secchi di Centella e Cur-
cuma svolgono un’azione drenante e antiossidante 
e simultaneamente contrastano il colore scuro delle 
occhiaie rendendole immediatamente meno visibili. 
Il contorno occhi risplende di bellezza, profonda-
mente idratato, tonico e rivitalizzato. 

 VITALITY EYES GEL
 DENSIFYING & LIFT EFFECT    

Soffice emulsione in gel ad elevata concentra-
zione di Oligopeptidi, Tetrapeptidi e Acido Ialu-
ronico. Efficace nel contrastare e ridurre le rughe, 
i segni di espressione e l’eccessiva secchezza 
della pelle nelle zone del contorno occhi, contor-
no labbra e fronte. Utilizzato quotidianamente in 
sinergia con gli altri prodotti della linea distende 
i tratti donando un aspetto fresco, radioso e un 
effetto lifting immediato.

29

31

VITALITY EYE CREAM
15 ml - C 1154
50 ml - C 1290
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LIP CARE
SENSORY LIP CARE è uno stick completamente naturale 

con oli essenziali puri dalle proprietà antibatteriche e attivanti del 
microcircolo di superficie. La formula a base di oli vergini di Sesamo Nero, 

Perilla e Cocco apporta nutrimento e garantisce protezione efficace e 
duratura contro gli agenti atmosferici, inclusi i raggi solari. 

Previene e ripara le screpolature, conferisce 
alle labbra un’immediata idratazione, volume e morbidezza.

32

1OO% NATURAL
LENISCE - PROTEGGE - RIGENERA

SENSORY LIP CARE
SOOTHES PROTECTS REPAIRS

12 pz x 4 g
C 5023
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UN TRATTAMENTO VISO PROFESSIONALE 
CON I FAGOTTINI ALLE ERBE BIO THAI È PIÙ RILASSANTE 

DI QUANTO CI SI POSSA ASPETTARE. 
SCALDATI AL VAPORE E APPLICATI SUL VISO CON 

SAPIENTI MANOVRE DI TECNICA ESTETICA 
CONTRIBUISCONO AL RIEQUILIBRIO FISICO TOTALE 

RILASCIANDO IL MASSIMO DEI 
LORO PRINCIPI ATTIVI.

HERBAL FACE
COMPRESS

I Fagottini di Erbe per il viso Bio Thai arri-
vano direttamente dall’antica tradizione Thai 
al servizio dell’estetica professionale. Una 
formula 100% naturale a base di Calcio 
Carbonato e piante officinali per effettuare 
meravigliosi trattamenti viso utilizzando i be-
nefici del calore o del freddo intenso. Le pro-
prietà di questo prodotto cosmetico sono: la 

profonda detossinazione dei tessuti cutanei, 
la stimolazione della micro-circolazione san-
guigna di superficie e un adeguato nutrimen-
to della pelle. Il loro utilizzo durante il tratta-
mento estetico, oltre a essere estremamente 
piacevole, prepara la pelle ad assorbire al 
meglio tutti i principi attivi utilizzati, lascian-
dola immediatamente più tonica e luminosa. 

HERBAL FACE COMPRESS
4 pz x 30 g - C 1131

SOLO PER USO 
PROFESSIONALE

33
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3 KIT PER LA BEAUTY ROUTINE
PER TUTTI I TIPI DI PELLE

BEAUTY ROUTINE
7 GIORNI

biothai.it biothai.it

IL PROGRAMMA DOMICILIARE DI BELLEZZA VISO
AGLI ACIDI NATURALI DELLA FRUTTA

ACID SYSTEM
FACE PLAN

REBALANCE ACID CLEANSER 125ml - REBALANCE SERUM AHA 50ml - VITALITY SERUM VIT C 30ml - VITALITY SERUM VIT E 30ml

FACE CREAM 20ml -  CLEANSER 30ml - SERUM 5ml - EXFOLIATING 3ml x 2 - FACE MASK 7ml x 2

PERFECTING 
BEAUTY ROUTINE

C 1137

VITALITY 
BEAUTY ROUTINE

C 1136

REBALANCE
BEAUTY ROUTINE

C 1138

ACID SYSTEM
FACE PLAN

C 1104



 DETOSSINAZIONE

• Perilla Touch
•  Rebalance Touch
• Perfecting Touch
•  Triphala Touch
•  AHA System 
•  Crystal Face

 IDRATAZIONE 
 NUTRIMENTO

•  Aloe & Perilla
•  Noni Touch
•  Fantastic Touch
•  AHA System
•  Crystal Face

PROFESSIONAL ROUTINE
TRATTAMENTI PROFESSIONALI IN ISTITUTO
RITUALI BEF - BIO ESTETICA FUNZIONALE

 DECONGESTIONE

•  Aloe & Perilla
• Perilla Sensory Touch
• Crystal Face
•  AHA System
•  Sensory Touch

 RIGENERAZIONE
 ANTI-AGE

•  Perilla Touch
•  Noni Touch
•  Triphala Touch
•  Fantastic Touch
•  Crystal Face
•  AHA System

Chiedi alla 
tua estetista 
il trattamento piu 
adatto a te

biothai.it

BEAUTY ROUTINE
PER UN VISO SEMPRE PERFETTO MATTINA E SERA

DETERGENTE TONICO

SIERO CREMACONTORNO OCCHI

TRATTAMENTI SETTIMANALI

MASCHERAESFOLIANTE



PURE ESSENTIAL OILS
1OO% NATURAL PRODUCTS

16 OLI ESSENZIALI PURI 
DALLE PROPRIETÀ COSMETICHE E PER L’AROMA-DIFFUSIONE

BLUE EUCALYPTUS  -  CITRONELLA  -  CURCUMA  -  GERANIUM  -  GINGER
GURJUM BALSAM  -  HOLY BASIL  -  KAFFIR LIME  -  LAVENDER  -  LEMON GRASS

MANDARIN ORANGE  -  MENTHA  -  NUTMEG  -  ROSEMARY
TEA TREE  -  YLANG YLANG

biothai.it

PUOI
TROVARE
I NOSTRI

PRODOTTI
NEI

MIGLIORI
CENTRI

ESTETICI
SPA E

CENTRI
BENESSERE



BIO THAI Natural Products srl
via A. Grandi 9 - 47922 Rimini (RN) - Italy

T (+39) 0541 772847 - biothai@biothai.it

biothai.it                
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