
Hai domande sui nostri prodotti,
sull'uso o altri dubbi?

Il nostro Servizio clienti è a tua disposizione.

Saremo lieti di trovare la migliore soluzione possibile 
per ogni tua richiesta.

8:00 - 18:00, dal lunedì al venerdì, fuso orario
dell'Europa centrale (CET, Central European Time)

Non esitare a contattarci al nostro
numero per chiamate internazionali:

+43 1 375 1618 1618
 

Oppure usa il nostro numero verde:

00 800 1618 0000

Oppure lascia un messaggio su
WhatsApp o Viber in qualsiasi momento.
Faremo del nostro meglio per risponderti

il più rapidamente possibile:
 

+43 660 222 37 07
+43 660 222 37 77

ORA DISPONIBILE IN 6 LINGUE!
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¿Qué no haríamos por tener unas cejas más 
pobladas?

En realidad, no es tan difícil - ¡con el nuevo Kit 
de Tratamiento con Agujas para el Crecimiento 
de las Cejas!

La combinación de un microneedling y el 
uso del aceite BrowGrowth favorece de 
forma ideal el crecimiento de los pelos de 
las cejas, fortalece los pelos y crea un brillo 
natural. Así se consigue un aspecto especi-
almente denso pero natural.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finalmente
cejas más
pobladas
¡de nuevo!

Brow
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Cosa non faremmo per avere sopracciglia 
più piene?

In realtà, non è così difficile - con il nuovo 
BrowGrowth Needling Treatment Kit!

La combinazione di un microneedling e l'uso 
dell'olio BrowGrowth sostiene idealmente la 
crescita dei peli delle sopracciglia, rafforza i 
peli e crea una lucentezza naturale. Questo 
porta ad un look particolarmente denso ma 
naturale.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finalmente
sopracciglia
più piene
di nuovo!

Brow

https://www.phishop.com/it/browgrowth-needling-treatment-kit-91519.html
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La Macchina PhiLaser è altamente 
efficace su vari tipi di pelle e in-
corpora la più recente tecnologia 
di rimozione dei pigmenti. Tratta 
un'ampia gamma di problemi 
cutanei, senza effetti pesanti sulla 
pelle.

Esegue inoltre il trattamento di 
peeling al carbonio, una rivoluzi-
onaria procedura laser destinata 
alle pelli problematiche e ai pori 
congestionati.
Coadiuvato dall'energia termica 
del laser, il carbonio penetra nel 
derma, stimolando le cellule cuta-
nee a riparare e a liberare i pori.

Abbiamo continuato a sviluppare 
e ottimizzare il laser, quindi ora si-
amo in grado di offrire una durata 
dell'impulso di 2 nanosecondi!

L'impulso più breve sminuzza 
le particelle più fini e quindi 
consente alle cellule immunita-
rie di eliminarle più facilmente.

                                                     •  facile svuotamento dell'acqua dalla macchina
                                                     •  e spagnolo aggiunto come lingua operativa

                                                     Il laser viene utilizzato per trattamenti come:

                                                    •  rimozione tatuaggi                                                           
                                                    •  rimozione macchie senili
                                                    •  rimozione di pigmenti e iperpigmentazione

1x PhiLaser
1x Black Head (1320 nm)
1x Metal Head (1064 nm)
1x Green Head (532 nm)
1x Gun (trigger)
1x Foot pedal (trigger)

1x Water hose
2x Extension plug
1x Client glasses
1x Technician glasses
2x Carbon Gel 100ml

Contains:

Technical characteristics:

Net weight: 23kg • Size: 60x45x40cm • Power Rate: 220v +/- 20%, 50Hz

https://www.phishop.com/it/philaser-type-r-2-0-91422.html


PhiTattoo After Care Gel 
Phi Tattoo After Care Gel blocca immediatamente la linfa durante i tatuaggi, 
il trucco permanente e il microblading e quindi previene la formazione di 
croste e la perdita di pigmento. Inoltre contribuisce a proteggere e ringiova-
nire la pelle dopo che è stata sottoposta a uno dei trattamenti menzionati. 
Oltre alle sue proprietà astringenti, l'estratto di quercia aiuta anche a lenire la 
pelle e ridurre arrossamenti e gonfiori.

Phi Tattoo
Black Liner
Il PhiTattoo Black Liner è un colore 
da tatuaggio nero che viene utilizzato 
per il contorno esterno. Grazie alla sua 
formula, il colore non si diffonde sulla 
pelle e i pigmenti non cambiano colore 
nel tempo. 

Phi Tattoo
Black Shader
Il PhiTattoo Black Shader è un colore da ta-
tuaggio nero concepito per l'ombreggiatura.

Grazie alla concentrazione dei pigmenti, 
le ombre sono uniformi e morbide, ma 
allo stesso tempo nitide. La formula del 
colore assicura inoltre che il pigmento 
nella pelle appaia regolare e liscio.
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PhiTattooSolo per 

i tatuaggi!

https://www.phishop.com/it/phi-tattoo-black-liner-10ml-91429.html
https://www.phishop.com/it/phi-tattoo-black-shader-10ml-91430.html
https://www.phishop.com/it/phi-tattoo-after-care-gel-5ml-91484.html
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Phi NanoNumb è una crema anestetica 
topica anestetizzante con lidocaina al 
5%, che agisce come anestetico rapido e 
comodo per alleviare il dolore durante le 
varie procedure cosmetiche.

Alleviamento temporaneo del dolore e 
del prurito dovuto a: piccole ustioni/
tagli/irritazioni cutanee, scottature solari, 
graffi e punture d'insetto.

La lidocaina è uno dei principi attivi 
più diffusi dei prodotti anestetici locali, 
grazie al potenziale di azione rapida e 
all'effetto temporaneo, senza effetti 
collaterali o rischi per la pelle.

Phi NanoNumb fornisce il massimo
comfort alla pelle durante il trattamento,
aggiungendo inoltre idratazione e
prevenendo desquamazione o irritazioni.

I pennelli sono ovviamente la cosa più importante per un truccatore! 
I pennelli non solo aiutano l'artista ad applicare il trucco, ma anche a 
sfumarlo molto bene e a stenderlo in modo tale da ottenere l'effetto 
desiderato.

Il kit di pennelli PhiNesse contiene:
     

Il contenuto del kit è facile da riporre, in modo da avere sempre a portata 
di mano tutti gli strumenti per il trucco, ovunque sia necessario.

PHI
NUMB
A differenza di altri anestetici topici,
Phi NanoNumb si assorbe facilmente, sen-
za essere appiccicoso, prudere o ungere. 
Conservare in luogo asciutto e sicuro, senza 
brusche variazioni di temperatura.
Effetto anestetizzante completo
dopo circa 10-20 minuti!

• 17 pennelli extra morbidi
• spugna per fondotinta

• applicatore per cipria
• cofanetto in pelle

PhiNesse
Brushes

https://phinumb.com/
https://www.phishop.com/it/phinesse-brush-kit-18468.html
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› pigmento pulito ed estremamente stabile
› non magnetizzato
› formula che non è considerata un corpo estraneo dall'organismo umano
› fedele al colore anche sulla pelle grassa
› tempo di guarigione più breve

• PHIBROWS Fox SUPER
• PHIBROWS Brown 1 SUPER  
• PHIBROWS Brown 2 SUPER

• PHIBROWS Brown 3 SUPER
• PHIBROWS Goldenbrown SUPER
• PHIBROWS Black SUPER

2 pezzi/confezione

Lo sviluppo dei nostri SUPER pigmenti
è durato anni. 
Chiunque sia a conoscenza del processo di pigmen-
tazione capisce che ad ogni nuova pigmentazione 
applichiamo un impianto nell'organismo.
L'organismo riconosce una parte del pigmento come 
un corpo estraneo, quindi il pigmento potrebbe sbia-
dire ma rimarrà lì per sempre. Questo è il motivo per 
cui la nostra visione precedente era quella di creare 
pigmenti estremamente puliti e stabili.

Dopo un lungo periodo di ricerca e dedizione, PHIBROWS SUPER È FINALMENTE 
ARRIVATO! Questa formula stabilisce standard completamente nuovi non solo nel 
campo del Microblading e del Trucco Permanente, ma anche nel campo dei tatuaggi.

 pigments
Super

https://www.phishop.com/it/phibrows/pigments.html
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Ssecca, oleosa,
irritata?
I nostri diversi prodotti sono sviluppati
appositamente per le tue esigenze. Scoprite il
quartetto della nostra nuova linea di prodotti per
la cura della pelle adatti ad ogni tipo di cute: 

Se la pelle ha bisogno di quel qualcosa in più, una 
maschera rinfrescante per il viso è proprio quello che 
ci vuole. Pelle

REPAIR CALMING FACE MASK
I tuoi clienti si lamentano della pelle irritata dal sole, dal vento o da altri fattori ambientali?
Offri loro la possibilità di provare la nuova Blueberry Repair Calming Face Mask, che ha un 
effetto piacevolmente fresco sulla pelle. 

Insieme all'allantoina, nota per le sue qualità riparatrici,
la maschera dona alla pelle un aspetto sano.

PURIFYING FACE MASK 
E se i tuoi clienti potessero avere una pelle fresca e pulita in soli 15 
minuti?

La Charcoal Purifying Face Mask contiene:

• carbone naturale  • vitamina C e    • vitamina E

Questi ingredienti aiutano a rimuovere le impurità dalla pelle e regolano l'equilibrio 
olio-idratazione della cute. Eliminano i pori ostruiti, assorbono le tossine, riducono 
l'invecchiamento cutaneo e assicurano una pelle impeccabile e pulita!

Blueberry

Charcoal

          Noi
le maschere per il viso!

https://www.phishop.com/it/blueberry-repair-calming-face-mask-1-x-5pcs-90902.html
https://www.phishop.com/it/charcoal-purifying-face-mask-1-x-5pcs-90903.html


C
o

lla
g

en
 F

ac
e 

M
as

ks

In
te

ns
e 

Fa
ce

 M
as

ks

Collagen Intense
NOURISHING FACE MASK
Il cliente è è Re!

Grazie alla Collagen Nourishing Face Mask, che protegge e ripara 
la pelle con collagene idrolizzato, il cliente potrà sentirsi un re per 
almeno 20 minuti.

La formula aiuta a ricostruire forza ed elasticità e riduce la comparsa 
di linee sottili e rughe.

HYDRATION FACE MASK
Vorresti offrire ai tuoi clienti la maschera per il viso perfetta per la 
pelle secca?

La Intense Hydration Face Mask massimizza il livello di idratazione 
della pelle.

• Acido ialuronico e  • ingredienti naturali

rinfrescano la pelle e donano una maggiore idratazione alle zone secche.
Fai risplendere i tuoi clienti!

https://www.phishop.com/it/collagen-nourishing-face-mask-1-x-5pcs-90904.html
https://www.phishop.com/it/intense-hydration-face-mask-1-x-5pcs-90905.html
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Offrono una soluzione per ogni tipo di 
pelle e sono il complemento perfetto 
per vari trattamenti di bellezza.

Le lame GRAND MASTER sono costituite da 18 o 24 aghi, ciascuno di 0,15 mm di 
spessore. La distanza uniforme tra gli aghi garantisce un'ottima applicazione. Le 
lame lasciano le linee più sottili mai viste esercitando una pressione minima sulla 
pelle durante il lavoro. Le lame sono realizzate in acciaio inossidabile 304 e sono le 
prime lucidate con tecnologia laser.

#18 NANO BLADES                      U24 NANO BLADES&

• idratazione della pelle secca
• opacità della pelle grassa
• schiarimento dell'iperpigmentazione 
• anti-macchie, acne e cicatrici

I tuoi clienti hanno già provato 
le maschere per il viso Jive & 
Tango?

 Tango
Jive

and

Blades
GRAND MASTER

https://www.phishop.com/it/jive-face-mask-19532.html
https://www.phishop.com/it/tango-face-mask-19549.html
https://www.phishop.com/it/phibrows-grand-master-blade-18-nano-50pcs-91007.html
https://www.phishop.com/it/phibrows-grand-master-blade-u24-nano-50pcs-91006.html
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PhiLaser Type-HC:
Il PhiLaser Type-HC è un dispositivo laser 
con sistema di elettrolisi che rimuove per-
manentemente i peli individuali e i capilla-
ri. Il trattamento con questo laser migliora 
anche la struttura e il tono della pelle. Attra-
verso questo trattamento laser, è possibile 
costruire la pelle in modo non invasivo e non 
chirurgico, rimuovendo i peli e i capillari in-
desiderati.

Ottimale per coloro che vogliono offrire 
trattamenti di cura della pelle con le ultime 
tecnologie per i loro clienti.

Con l'acquisto della macchina, si riceve anche 
l'accesso illimitato al manuale online di Craft-
Master per un uso corretto e con
ulteriori istruzioni.

PhiLaser Type-V:
La terapia laser PhiLaser Type-V è il modo più efficace per tra-
ttare le vene vascolari e migliorare la condizione generale della 
pelle riducendo le imperfezioni visibili.

Il trattamento di rimozione delle vene rimuove le vene, i capil-
lari rotti e i vasi sanguigni dal viso. Questa macchina utilizza la 
tecnologia più recente per cauterizzare i vasi cutanei senza la 
necessità di iniezioni scomode.

Rispetto alla legatura e allo stripping delle vene, il trattamento 
PhiLaser Type-V è più comodo e indolore per il cliente.
Inoltre, il processo di recupero è più breve e nel complesso si 
ottengono risultati eccellenti.

https://www.phishop.com/it/philaser-type-hc-90794.html
https://www.phishop.com/it/philaser-type-v-90793.html
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Reducer

PhInjection

BABOR SPOT

PEN
Babor Spot Reducer:
Una nuova dimensione nella terapia della pelle!

Il Barbor Spot Reducer è un dispositivo per
il trattamento di quanto segue:

Iperpigmentazione, macchie di età,
cheratosi, papilomi, fibromi,
verruche, emangiomi,
macchie solari.

PhInjection:
La PhInjection Pen è un dispositi-
vo innovativo per trattamenti co-
smetici che può essere utilizzato 
per levigare le rughe e portare il 
volume delle labbra ad un nuovo 
livello. Con esso, i filler di acido ia-
luronico possono essere applicati 
completamente senza spruzzare.

La PhInjection Pen funziona in modo 
tale che l'acido ialuronico non vie-
ne introdotto con un ago, ma viene 
spruzzato sulla zona interessata 
applicando una pressione. Questo 
metodo garantisce il miglior tratta-
mento possibile del volume delle 
labbra e anche la migliore rimozione 
possibile delle rughe.

L'acido ialuronico si distribuisce 
uniformemente nell'epidermide 
e attira le molecole d'acqua, il 
che porta molto rapidamente al 
sollievo delle linee sottili e delle 
rughe.

L'effetto è immediatamente visibi-
le. Noterete che, a differenza di altri 
dispositivi sul mercato, la
PhInjection Pen non ha una leva. 
Utilizzando una tecnologia innova-
tiva nel meccanismo della penna, 
la distribuzione del prodotto è più 
veloce, più facile, più efficiente e 
molto precisa.

Garanzia: 6 mesi 

Il set contiene:

1x Penna per iniezioni

1x Rimuovi punti neri

Babor Spot Reducer utilizza il gas CO2 e congela l'acqua nel-
le cellule e tra le cellule attraverso il freddo estremo. In pochi 
secondi, le lesioni superficiali indesiderate vengono distrutte.

Vantaggi di Babor Sport Reducer:

› La terapia richiede molto meno tempo
  (le sessioni di trattamento durano meno di 2 minuti).

› Non è necessaria alcuna anestesia perché la terapia
  è praticamente indolore.

› È uno dei trattamenti delle lesioni meno invasivi
  sul mercato.

› È usato per trattare quasi tutte le lesioni benigne
  della pelle.

https://www.phishop.com/it/babor-spot-reducer-19761.html
https://www.phishop.com/it/phinjection-pen-kit-extra-adapter-and-ampoule-4pcs-91521.html
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Il nuovo Phi-Ion Pro porta la tua 
tecnica a un livello completamente 
nuovo!
È una versione rielaborata e migliorata 
del Phi-Ion. 

Phi-Ion Pro è un dispositivo non in-
vasivo per rassodare e ringiovanire 
la pelle, molto avanzato, ideale per il 
trattamento di rughe e rilassamento 
cutaneo. 
Grazie dell'alto grado di carbona-
tazione, è ideale per il trattamento 
dei seguenti problemi cutanei:

• nei
• verruche
• macchie

Si basa sulla trasmissione di una quan-
tità controllata di energia attraverso la 
ionizzazione dell'aria.
I grilletti estremamente sottili della 
penna prevengono lesioni alla pelle e 
assicurano un trattamento indolore. 

PHI 
ION Pro

Phix è un semplice strumento in metallo che consente 
di regolare le matite PhiBrows durante le operazioni 
di affilatura. Questo prodotto deve essere pulito con 
alcol dopo l'uso e può essere sterilizzato in autoclave.

È uno strumento eccellente per principianti inesperti, 
per assistenti nei saloni e per professionisti.

PhiX

https://www.phishop.com/it/phix-91425.html
https://www.phishop.com/it/phi-ion-pro-90941.html


Hai domande sui nostri prodotti,
sull'uso o altri dubbi?

Il nostro Servizio clienti è a tua disposizione.

Saremo lieti di trovare la migliore soluzione possibile 
per ogni tua richiesta.

8:00 - 18:00, dal lunedì al venerdì, fuso orario
dell'Europa centrale (CET, Central European Time)

Non esitare a contattarci al nostro
numero per chiamate internazionali:

+43 1 375 1618 1618
 

Oppure usa il nostro numero verde:

00 800 1618 0000

Potete anche inviarci un'e-mail
al seguente indirizzo:

 
info@phishop.com




