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OILISTHIC.

Una cute sana e in equilibrio  
è la fonte di capelli forti e setosi.





OILISTHIC.

La ritualistica di Oilisthic trasforma il trattamento in salone in un’esperienza 
olistica e sensoriale grazie all’utilizzo di un blend di oli essenziali ed estratti di 
origine naturale.

Oilisthic si ispira alla tradizione più antica degli oli essen-
ziali e si affida all’esperienza del suo Nev.Lab per la creazio-
ne di prodotti innovativi che vadano a trattare le anomalie 
della cute e a donarle piacevoli momenti di benessere. 
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La nuova linea di trattamento dedicata alla 
cura della cute e alla bellezza dei capelli





Oli Essenziali, 
il meraviglioso 
mondo dell’ 
anima 
delle piante

Gli Oli Essenziali o Essenze sono miscele com-
plesse di sostanze organiche, contenute in moltis-
sime piante e localizzate in diverse parti delle pian-
ta stessa. Furono impiegati fin dall’antichità come 
profumi, cosmetici e anche come medicinali.

Sono di facile assorbimento ed esercitano un’azio-
ne stimolante su cellule e tessuti. Il massaggio al 
cuoio capelluto ne favorisce la penetrazione.

Gli Oli Essenziali sono dei veri alleati di bellezza sia 

nel contrastare le più comuni anomalie cutanee sia 
nel favorire la corretta funzionalità del cuoio capelluto.  

La loro massima potenzialità è sprigionata quando 
viene creato il perfetto bilanciamento della formu-
la; è proprio in questo equilibrio che diventano lin-
fa vitale per il benessere della cute.

Attraverso l’olfat to, gli oli essenziali svolgono an-
che una funzione di aromaterapia apportando 
benessere a livello psicofisico.



I NOSTRI INGREDIENTI 

LA PERFETTA SINGERGIA TRA NATURA  
E FORMULE BIOTECNOLOGICHE

L’innvoazione fornita dai nostri prodotti risiede nell’unione  non convenzionale di oli essenziali e 
ingredienti come lo zinco PCA, l’acido glicolico, l’acido ialuronico e le alghe marine.
 
Grazie a questa sinergia riusciamo ad offrire prodotti funzionali e servizi completi. 

Le nostre formule sono composte da ingredienti fino al 98% di origine naturale e fino al 96% biodegradabili.

I tensioattivi utilizzati all’in-
terno della gamma prodotti, 
sono di derivazione vege-
tale. Grazie a questa scelta, 
assicuriamo la massima ef-
ficacia e risultati visibili, ri-
spettando la cute ed il suo 
naturale pH. Agiscono nel 
massino rispetto favorendo 
così una cute sana e capelli 
più forti e lucidi.



SCALP
RESPECT

Prenditi cura della tua cute e dei tuoi capelli. 
Preparati ad un’esperienza di benessere. 
La linea SCALP RESPECT è stata progettata per mantenere sano ed elastico il cuoio 
cappelluto e per tonificare la fibra capillare. Ogni prodotto è pensato per preparare 
delicatamente la cute a ricevere i successivi trattamenti specifici.



TECNOLOGIA
UNIQUE GENTLE TECHNOLOGY 

Sapientemente creato dal nostro laboratorio, 
ponderando ingredienti biotecnologici e materie 
prime di origine naturale, per offrire prodotti dal 
risultato sicuro nel rispetto dell’ambiente.

 Equilibranti: zinco, salvia, bisabololo 

 Antiossidanti: Vitamina E

 Esfolianti: acido sebacico, acido salicilico, acido glicolico

I NOSTRI PRODOTTI

SCALP_RESPECT
PRE WASH PEELING 
Trattamento peeling AHA pre shampoo

 Ideale per tutti i tipi di cute

 Purifica la cute preparandola ai 
trattamenti successivi

 Stimola il rinnovamento cellulare grazie 
agli acidi della frutta

Uso: distribuire il prodotto sulla cute prima 
della detersione e lasciare in posa tra i 3 e i 5 
minuti. Applicare una volta al mese. Agitare 
bene prima dell’uso

 
 91% di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 3.00 – 3.50

33199 50 ml

SCALP_RESPECT
PRE WASH SCRUB 
Esfoliante delicato pre shampoo

 Ideale per tutti i tipi di cute grazie 
all’azione dell’acido sebacico

 Leviga lo strato corneo della pelle 
eliminando le impurità 

 Mantiene idratato il cuoio capelluto

 Sicuro anche su capelli colorati

Uso: distribuire il prodotto prima della 
detersione e massaggiare delicatamente. 
Applicare una volta ogni 15 giorni

 
 92% di ingredienti di origine naturale 

 Vegan  

pH: 5.25 – 6.25 

33200 200 ml

BISABOLOLO SALVIA ACIDO GLICOLICO

BENEFICI: 
Favorisce l’ossigenazione cutanea, ha un’azione 
purificante e anti pollution, mantiene la cute in 
equilibrio, previene la produzione di radicali li-
beri e favorisce il rinnovamento cellulare.



SCALP_RESPECT
MICELLAR CLEANSER 
Bagno micellare delicato

 Ideale per lavaggi frequenti 

 Adatto a tutti i tipi di cute e capelli 

 Deterge in maniera delicata ed efficace

 Rispetta la barriera cutanea

 Lascia i capelli morbidi e facili da pettinare

Uso: applicare il prodotto su cute umida 
e massaggiare delicatamente. Ripetere 
l’applicazione se necessario

 
 90 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 4.00 – 5.00 

33202 250 ml 
33201 1000 ml

SCALP_RESPECT
SCALP TONIC 
Tonico rivitalizzante per cute e lunghezze

 Ideale per donare benessere alla cute e 
alla fibra capillare

 Purifica e protegge il capello 
dall’inquinamento  

 Idrata la cute 

Uso: vaporizzare su cute e capelli umidi prima 
dell’asciugatura. Agitare bene prima dell’uso

 
 98 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 4.50 – 5.00 

33203 100 ml

SCALP_RESPECT
CONDITIONER LEAVE-IN 
Condizionante districante senza risciacquo

 Ideale per tutti i tipi di capelli, anche 
quelli più sottili

 Nutre e lascia i capelli brillanti grazie 
all’olio di macadamia

 Non appesantisce 

Uso: applicare su capelli detersi, lunghezze e 
punte. Ideale sia come leave-in per capelli medio 
– medio grossi o rinse-out per capelli sottili

 
 97% di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 4.00 – 5.00  

33204 200 ml 
33205 1000 ml

SCALP
RESPECT





Risveglia la tua cute, rigenera i tuoi capelli
La linea SCALP AWAKE è formulata per contrastare il diradamento e rinvigorire la 
fibra capillare. Ogni prodotto è pensato per riportare energia al cuoio capelluto.

BENEFICI: 
Aiuta a stimolare il microcircolo, favorisce l’ ossigenazione della cute, favorisce l’apporto di 
nutrienti al follicolo pilifero, previene l’ assottigliamento dei capelli favorendone la ricrescita.

SCALP
AWAKE



TECNOLOGIA
INNER ENERGY TECHNOLOGY 

Blend di oli preziosi scrupolosamente selezio-
nati e ad azione specifica, creato sapientemen-
te dal nostro laboratorio per andare ad agire 
con efficacia sull’anomalia 

 Purificanti: o.e. salvia, o.e. rosmarino

 Stimolanti: o.e. pepe nero, o.e. menta, o.e. eucalipto

 Lenitivi: camomilla, o.e. lavanda, pantenolo

SCALP_AWAKE
BOOSTER TONIC 
Tonico energizzante per cute e lunghezze

 Ideale per capelli sottili e/o assottigliati 

 Dona corposità allo stelo grazie alla  
     presenza dell’acido ialuronico

 Favorisce la vitalità del capello

 Facilita la tenuta della piega 

Uso: vaporizzare su cute e capelli umidi, 
procedere con l’asciugatura. Ideale per uso 
quotidiano. Agitare bene prima dell’uso

 
 96 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 4.50 – 5.50  

33209   100 ml

SCALP_AWAKE
ENERGY CLEANSER 
Bagno capillare energizzante

 Ideale per preparare la cute ai trattamenti 
per la prevenzione alla caduta

 Fornisce una detersione adeguata alla cute 

 Gli o.e. di menta e pepe favoriscono il 
microcircolo 

Uso: applicare il prodotto su cute umida e mas-
saggiare delicatamente. Ripetere l’applicazione 
se necessario 

 
 96 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 4.00 – 5.00  

33207 250 ml 
33206 1000 ml

SCALP_AWAKE
SCALP LOTION 
Lozione energizzante

 Aiuta a prevenire la caduta dei capelli 

 Favorisce la stimolazione del microcircolo

 Riporta benessere ai capelli assottigliati 

Uso: applicare su cute pulita, massaggiare fino a 
completo assorbimento e procedere con l’asciugatura

Indicazioni: può essere usata anche ogni giorno come 
trattamento intensivo

 
 96 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 3.50 – 4.50 

33208 10 X 5ml

I NOSTRI PRODOTTI

ROSMARINO LAVANDA O.e.MENTA



Goditi la carezza più pura e aiuta la tua cute a 
tornare in armonia

SCALP
PURITY

La linea SCALP PURITY è stata formulata per trattare le anomalie della cute come sebo e forfora. 

BENEFICI: 
La sua azione purificante, regola le iper secrezioni sebacee e le iper produzioni cellulari, men-
tre la sua azione esfoliante nelle zone ispessite da stratificazione cellulare, ristabilizza il micro-
biota cutaneo.



I NOSTRI PRODOTTI
SCALP_PURITY
DETOX PRE WASH-PEELING 
Trattamento peeling pre shampoo purificante

 Ideale per cuti impure che prsentano un’iper produzione o 
sebacea o cellulare

 L’azione dell’acido scioglie la sostanza intracellulare  e libera la 
cute da impurità

 Gli emollienti come olio Jojoba e avocado risultano dei grandi 
alleati nel ripristino della barriera cutanea

 Oli essenziali come lavanda, melaleuca e rosmarino regalano 
un’azione antimicrobica

Uso: applicare il prodotto direttamente su cute asciutta e non lavata. Dopo 
la posa rimuovere il prodotto con acqua e proseguire con lo shampoo

 
 93 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 3.50 – 4.00  
33214 150 ml 

SCALP_PURITY
PURIFYING CLEANSER 
Bagno capillare purificante

 Ideale per detergere le cuti impure 

 Le alghe presenti all’interno vanno a purificare la 
cute e allo stesso tempo a remineralizzarla

 Gli o.e. di agrumi svolgono una funzione sebo 
normalizzante 

Uso: applicare il prodotto su cute umida e massaggiare 
delicatamente. Ripetere l’applicazione se necessario. 

 
 90 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 4.00 – 5.00   
33212 250 ml 
33213 1000 ml

SCALP_PURITY
REBALANCING SCALP LOTION
Lozione equilibrante per la cute

 Ideale per trattare cuti grasse

 L’azione di ossigenazione della cute è data dagli o.e. 
della famiglia degli agrumi

 La lavanda e la camomilla favoriscono la fase lenitiva

Uso: applicare su cuoio capelluto umido, dopo il bagno 
purificante, 2 volte alla settimana. 

 
   97 % di ingredienti di origine naturale 

         Vegan

pH: 2.50 – 3.50   
33215 10 X 5ml

O.e. MANDARINO ALGHE O.e. MELALEUCA

SCALP_PURITY
PURIFYING SCALP LOTION
Lozione purificante per la cute

 Ideale per trattare cuti con presenza di forfora di 
ogni entità

 L’estratto di salice scioglie la sostanza intracellulare 
apportando purifazione alla cute

 L’o.e. di lavanda e bisabololo garantiscono un 
ricambio cellulare riequilibrando il microbiota cutaneo

Uso: applicare su cuoio capelluto umido, dopo il bagno 
purificante, 2 volte alla settimana

 
   98 % di ingredienti di origine naturale 

         Vegan

pH: 4.00 – 5.00  
33216 10 X 5ml

TECNOLOGIA
PURENESS BALANCE TECHNOLOGY

Sapientemente creato dal nostro laboratorio, attraverso 
una selezione precisa di ingredienti preziosi come oli es-
senziali, ingredienti naturali e attivi biotecnologici.

 Equilibranti: zinco, piroctone olamine, o.e. agrumi

 Remineralizzanti: alghe marine

 Purificanti: o.e. melaleuca, acido salicilico



SCALP
SOOTHING

Lenisci e tutela 
la tua cute, 
assicurale uno 
stato di sollievo.

La linea SCALP SOOTHING è stata for-
mulata per riequilibrare il film idrolipidico 
e donare sollievo a cuti arrossate, calmare 
eventuale presenza di prurito e reidratante.

CAMOMILLA O.e.CIPRESSO O.e. MALALEUCA

SCALP_SOOTHING
SOOTHING CLEANSER 
Bagno capillare lenitivo

 Ideale per cuti sensibili, tese o irritate

 Svolge una duplice azione 
antinfiammatoria e lenitiva, grazie alla 
presenza dell’dell’o.e. di finocchio, anice 
verde e camomilla

 L’o.e. di cipresso ripristina il mantello 
idrolipidico dando la possibilità alla cute di 
proteggersi dagli agenti esterni 

Uso: applicare il prodotto su cute umida 
e massaggiare delicatamente. Ripetere 
l’applicazione se necessario 

 
 97 % di ingredienti di origine naturale 

 Vegan 

pH: 4.00 – 5.00  

33211 250 ml 
33210 1000 ml





VEGAN: 

nelle nostre formulazioni non utilizziamo nessun ingrediente di origine animale 

FREE FROM:
il processo di formulazione si basa sul rispetto dell’uomo e dell’ambiente che ci circonda,  

utilizzando solo attivi delicati, etici e naturali 

NATURALITÀ: 
ci impegniamo ogni giorno a creare formule sicure, efficaci e sostenibili, prediligendo materie prime 

ed ingredienti di origine naturale provenienti da coltivazione biologica, organica e certificata 

BIODEGRADABILITA’: 
il nostro impegno verso la sostenibilità ci porta alla ricerca continua di ingredienti  

a basso impatto ambientale  

PACKAGING: 
il nuovo packaging utilizzato per i nostri prodotti è composto di plastica riciclata fino al 96% e carta 

 FSC 100% riciclata che sposa perfettamente il concetto di economia circolare 

La nostra visione della bellezza 

menta, rosmarino, lavanda, limone, pepe nero, garofano

ESPERIENZA SENSORIALE OLFATTIVA OILISTHIC
Gli oli essenziali attraverso l’olfatto svolgono un’azione di aromaterapia, portando  

un benessere psicofisico generale di ‘ total holistic wellness’.



Rituale Spa
Ideale per preparare la cute a ricevere trattamenti specifici

 Esfoliante delicato pre-shampoo 
 Bagno micellare delicato
 Condizionante districante senza risciacquo
 Tonico rivitalizzante/Tonico energizzante

Rituale Energizzante
Ideale per rinvigorire il cuoio capelluto

 Aha pre wash peeling 
 Bagno capillare energizzante 
 Condizionante districante senza risciacquo
 Lozione energizzante per la cute/ Tonico energizzante 

Rituale Armonia
Ideale per riportare in equilibrio cuti con presenza di sebo o 
forfora

 Peeling pre shampoo purificante 
 Bagno capillare purificante 
 Condizionante districante senza risciacquo
 Lozione purificante o equilibrante per la cute

Rituale Calmante
Ideale per trattare e portare sollievo a cuti arrossate

 Aha pre wash peeling 
 Bagno capillare lenitivo
 Condizionante districante senza risciacquo 
 Tonico rivitalizzante

Le nostre proposte in salone
ALCUNI DEI NOSTRI RITUALI AD USO PROFESSIONALE, SEMPRE DA ASSOCIARE 

AI NOSTRI MASSAGGI CONSIGLIATI
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Follow us

www.nevitaly.com

Via A. de Gasperi, 16 Cartigliano (VI) • Made in Italy 


