


Perche’Organico?
La natura ha la risposta a tutto. Ecco perché 
usiamo soltanto fonti sostenibili ed ingredienti 
biologici. Nei prodotti non vengono usate sostan-
ze chimiche o ingredienti aggressivi. Dobbiamo 
prenderci cura di ciò che mettiamo sul nostro 
corpo… ed è il momento di cominciare a farlo.
Con anni di ricerca, BCL SPA ha dato libero sfogo 
alla natura e alle sue soluzioni nella cosmetica 
odierna. Gli ingredienti biologici certificati di BCL 
SPA promuovono una vita sana accostata ad uno 
stile di vita sostenibile ed eco-friendly. I prodotti 
sostengono un elevato standard di qualità con 
formule libere da prodotti chimici o conservanti 
aggressivi: la vera esperienza organica!
BCL SPA partecipa all’iniziativa 1% per l'educazio-
ne, un’organizzazione di aziende che si dedicano a 
migliorare il nostro mondo attraverso l'istruzione. 
I nostri membri danno un minimo di 1 % dei loro 
profitti o entrate NPO che sono dedicati alla 
formazione.

La Nostra Filosof ia
La mission di Bio Creative Labs, è quella di creare 
prodotti di bellezza che sostengano la definizione 
di "Be, Care, Love". In questo senso "Essere, Pren-
dersi Cura, Amare" diventa uno stile di vita, un
mantra, uno stato dell’essere:

B e – Essere. Essere presente. Essere consape-
vole. Prendersi il tempo per "essere”.

C a r e – Prendersi cura di se stessi e degli altri. 
Siamo tutti pezzi di un grande mosaico. 
Quando ti prendi cura di te stesso, sei in 
grado di prenderti cura delle persone che ami e 
dell’ambiente che ti circonda.

L o v e  – Amare. Vivere l'Amore quotidiana-
mente, nel senso più ampio della parola 
ed in tutto ciò che essa comprende.

Per sostenere questo principio vengono utilizzati 
solo i migliori ingredienti naturali, come si vede 
dalla rigorosa formulazione dei prodotti stessi. Gli 
ingredienti vengono studiati e selezionati accura-
tamente, secondo i loro effetti benefici sulla 
mente, sul corpo e sull’anima.

La Nostra Storia
Jason Freeman è un imprenditore nel settore della bellezza che proviene da anni di esperienza 
nella Freeman Cosmetic Corporation, marchio di fama internazionale.
Ha fondato la Bio Creative Labs nel 2002, cominciando a creare linee professionali specifiche e 
promuovendo trattamenti di aromaterapia botanici senza parabeni per manicure e pedicure. 
Nel 2005 il marchio si è esteso a livello mondiale in oltre 30 paesi.
BCL SPA è nata nel 2011 come la prima linea completa di prodotti professionali, per le Spa con 
ingredienti biologici certificati. BCL SPA è certificata da Stellar Certification Services accreditata 
da USDA NOP. Negli Stati Uniti i prodotti biologici sono regolamentati da una specifica Legge 
Federale conosciuta come NOP (National Organic Program) e gestita dall’USDA (United States 
Department of Agricolture). BCL SPA comprende una vasta gamma di trattamenti specifici sapien-
temente ideati e realizzati per creare la migliore esperienza biologica nel centro benessere ed 
utilizza i più preziosi oli essenziali ed estratti naturali di tutto il mondo, miscelati con l'Olio di Argan 
del Marocco. Oggi, i prodotti BCL sono distribuiti in oltre 60 paesi.
La visione di BCL SPA è quella di una crescita dei propri clienti (Spa & Centri Wellness) in modo 
significativamente positivo.

“La speranza è quella di poter aiutare milioni di persone a creare la sensazione di Be, Care, Love 
nella loro vita quotidiana attraverso i nostri prodotti. Che si tratti della centralità dello spirito, rag-
giunta durante un trattamento BCL SPA, o della pulizia della mente attraverso il profumo dei suoi 
Prodotti Organici, ci auguriamo di poter aiutare tutti a Essere, Prendersi Cura ed Amare, passo
dopo passo, una esperienza alla volta.”

Jason Freeman



BCL Worldwide
BIO CREATIVE LABS, con la sede centrale in America ed una filiale Eu-
ropea in Olanda, è presente in più di 60 Nazioni, distribuite in tutto il 
territorio mondiale!
Grazie ad un’ampia e vasta rete di distribuzione che parte da Newport 
Beach, California, i prodotti BCL raggiungono quasi tutte le regioni 
del globo.

I prodotti Bio Creative Labs sono presenti in:

A M E R I C A  -  E U R O P A  -  A S I A



4 Steps System
Il sistema a 4 step di BCL SPA è una sequenza ben precisa di applicazione di attivi specifici che consente al 
trattamento di riferimento di produrre un eccellente ed efficace risultato olistico su tutta la persona. 
Si applica singolarmente su mani e piedi oppure globalmente su tutto il corpo con manualità specifiche che 
ne arricchiscono e personalizzano la sensazione globale di autentica esperienza organica di benessere bio.
Si comincia con il Sale del Mar Morto che è un disintossicante naturale, si passa poi al lussuoso Scrub allo 
Zucchero, per una dolce esfoliazione, si continua con la Maschera Idratante, specifica maschera all’argilla 
che nutre profondamente la pelle, e si conclude con la Crema da Massaggio, per le manualità specifiche.  
Il tutto si arricchisce poi con prodotti specifici come oli e lozioni gel e con prodotti domiciliari per continuare 
a rivivere a casa un’eccellente esperienza di autentico benessere naturale. 

STEP 1
Sali del Mar Morto

STEP 2
Scrub allo Zucchero

STEP 3
Maschera Idratante

STEP 4
Crema da Massaggio

Spa Concept
BCL SPA rappresenta un sistema dinamico in continua evoluzione che permette a qualsiasi struttura Spa, 
dalla City o Urban alla Destination più completa, di evolvere il proprio metodo di lavoro verso l’obbiettivo 
della più totale esperienza organica: il concept Bio Spa. La mission BCL SPA indirizza tutto il proprio know 
how verso la realizzazione di una Spa Methodology che generi l’obbiettivo e l’aspettativa principale di ogni 
struttura benessere: la fidelizzazione del proprio consumer. Questo concept è applicabile sia alla struttura 
nuova (o da creare) sia a quella già aperta (e che magari è in cerca di novità e/o soluzioni) e i valori su cui si 
basa sono le stesse caratteristiche di riferimento della mission aziendale: un prodotto totalmente bio a sup-
porto di chi vuole creare percorsi di trattamenti e rituali olistici con un’immersione nella più totale esperien-
za organica. A supporto di tutto questo si inserisce una precisa strategia di servizi marketing, di consulenza, 
di comunicazione e di formazione che permette l’evoluzione della struttura verso i risultati e gli obbiettivi di 
qualità che il concept Bio si prefigge. Come base per la creazione della Methodology, BCL SPA costruisce 
offerte personalizzate per ogni tipologia di struttura, che spaziano dalle proposte daily o weekend, ai 
programmi di trattamento da 3, 5, 7 giorni e mensili; proposte molto apprezzate dai clienti (con procedure 
tecniche in continua evoluzione) che si abbinano perfettamente a tutte le altre potenziali discipline della 
Spa (fitness, medical, thermal, etc). Ecco perché scegliere BCL SPA oggi come partner vuol dire avere un 
punto di riferimento importante, se non fondamentale, per una sicura evoluzione nella realizzazione dei 
concepts Bio delle Spa più all’avanguardia.



4-Step System Class ic

ERBE RICCHE DI ANTIOSSIDANTI
Tratta naturalmente le macchie della pelle, ripara i danni 
causati dal sole e dona una migliore luminosità e 
consistenza alla pelle. Calma le irritazioni cutanee.

DISINTOSSICANTE, CALMANTE E TERAPEUTICO
La Citronella, antisettico naturale, regola la secrezione di 
olio della pelle e minimizza i pori. Il Tè verde neutralizza i 
radicali liberi ed inverte l’effetto dei danni del sole sulla 
pelle.

INGREDIENTI BIOLOGICI CERTIFICATI
L'Olio di Argan Certificato del Marocco, rende BCL SPA 
Citronella + Tè Verde, un sistema incredibilmente ricco, 
rinfrescante e terapeutico per mani, piedi e corpo.

BENEFICI
  1. Riduce i danni alla pelle
  2. Ricco di antiossidanti
  3. Anti-infiammatorio
  4. Rallenta i segni del tempo
  5. Azzera l’acne eliminando le tossine dalla superficie
      della pelle   
  6. Allevia la tensione, tonifica e calma

Lemongrass + Green Tea
Purificante & Ricco di antiossidanti

ESTRATTI BIOLOGICI DI FRUTTA
Nutre profondamente, uniforma il tono della pelle
e rinnova la consistenza della pelle, donandole un aspetto
 sano. Riduce le rughe, rende la pelle luminosa e giovanile.

PROFONDO, NUTRIENTE E ANTI INVECCHIAMENTO
Il Mandarino agisce come un antisettico naturale, 
ringiovanisce la produzione delle cellule e affina la grana 
della pelle.
L'estratto di Mango è un ricco idratante naturale che idrata 
e nutre in profondità.

INGREDIENTI ORGANICI CERTIFICATI
L'Olio di Argan Certificato del Marocco, rende BCL SPA 
Mandarino+Mango, un sistema incredibilmente ricco, 
rinfrescante, terapeutico e anti invecchiamento per mani, 
piedi e corpo.

BENEFICI
  1. Attenua le macchie
  2. Lenisce la pelle sensibile
  3. Idrata e leviga la pelle secca
  4. Promuove la salute e ringiovanisce la pelle
  5. Riduce la comparsa di linee sottili e rughe
      più importanti

Mandarin + Mango
Anti Invecchiamento

ESTRATTI DI ERBE RIPARATORIE
Calma la pelle, riduce lo stress e la tensione per una
esperienza di aromaterapia davvero unica. Le tensioni si 
calmano e la pelle si rinnova, si ammorbidisce, e resta 
profondamente idratata.

CALMANTE, IDRATANTE E RILASSANTE
La lavanda ha delle incredibili proprietà curative per la 
pelle e allo stesso tempo combatte l'ansia, la tensione e 
l'irrequietezza per un sonno rilassante e tranquillo.

INGREDIENTI ORGANICI CERTIFICATI
L'Olio di Argan Certificato del Marocco, rende BCL SPA  
Lavanda e Menta, un sistema incredibilmente ricco, 
rinfrescante e terapeutico per mani, piedi e corpo.

BENEFICI
  1. Calma e rilassa la pelle
  2. Allevia lo stress e la tensione
  3. Idrata la pelle secca con benefici lenitivi

Lavender + Mint
Calmante & Idratante  

 
UMETTANTE RIGENERANTE  
Ammorbidisce delicatamente la pelle e ripristina la sua 
idratazione naturale. Rigenera le cellule danneggiate e 
le protegge dagli agenti inquinanti ambientali odierni.

PROTEGGE, AMMORBIDISCE E IDRATA
Il Latte ed il Miele lavorano assieme come un umettante 
ricco di sostanze nutrienti e permettono alla pelle di
trattenere acqua e lipidi naturalmente. Il Cioccolato bianco 
è ricco  di antiossidanti e combatte contro i radicali liberi, 
i danni causati dal Sole e gli inquinanti ambientali.

INGREDIENTI BIOLOGICI CERTIFICATI
L'Olio di Argan Certificato del Marocco, rende BCL SPA 
Latte+Miele & Cioccolato Bianco, un sistema incredibilmen- 

 te ricco, rinfrescante e terapeutico, per mani, piedi e 
corpo.

BENEFICI
  1. Ammorbidisce la pelle con una leggera esfoliazione
  2. Idrata la pelle, ripristinando il naturale equilibrio 

  3.
 di acqua e sostanze lipidiche 

      Aumenta l'immunità della pelle contro i radicali 
      liberi e gli inquinanti ambientali

Milk + Honey with White Chocolate
Ammorbidente & Idratante



Trattamento Sbiancante

LA SOLUZIONE ALLE IMPERFEZIONI
Formulato con brevetto Pearl Moon Complex™ 
Un infuso con Acido Cojico, Acqua di Riso, Latte, Ginseng,
Limo Vulcanico e Perle, per ridurre l'aspetto delle macchie di età,
cicatrici, rughe sottili ed importanti e l’iper-pigmentazione 
causata dall'età.

BENEFICI
  1. Schiarisce le macchie
  2. Riduce i segni delle cicatrici
  3. Migliora il tono della pelle
  4. Illumina e perfeziona la pelle
  5. Ricco di antiossidanti

Spearmint + Vanilla
Rinfrescante & Elevatore d'Umore

LENISCE E RIPRISTINA
La menta verde è nota per le sue doti anti-infiammatorie, 
e per i suoi effetti calmanti. Aiuta a lenire la pelle secca  
e screpolata. Un delicato tocco di Vaniglia aiuta il
rallentamento dei segni di invecchiamento ed è un 
eccellente esaltatore dell'umore.

RINFRESCANTE, STIMOLANTE, ELEVATORE D’UMORE
L'olio essenziale di menta verde, blocca la crescita di 
batteri e minimizza i pori. La Vaniglia, grazie ai suoi anti-
ossidanti, aiuta a lenire la pelle irritata. 

INGREDIENTI ORGANICI CERTIFICATI
L'Olio di Argan Certificato del Marocco, rende BCL SPA
Menta Verde + Vaniglia, un sistema incredibilmente ricco, 
rinfrescante e terapeutico, per mani, piedi e corpo.

BENEFICI
  1. Anti-microbico e anti-batterico
  2. Combatte le macchie 
  3. Ricco di minerali
  4. Protegge i danni della pelle causati dai radicali liberi
  5. Lenitivo  
  6. Calma il prurito della pelle

Trattamento Rassodante

BENEFICI
  1. Rassoda la cute
  2. Nutre la pelle
  3. Ricco di Vitamine e Minerali
  4. Ricco di Antiossidanti attivi
  5. Astringente per la pelle 

Exotic Treatment
Trattamento Esotico

 

 

 

4-Step System News

Pitaya - Dragon fruit

COMING SOON
PRIMAVERA/ESTATE 2016

COMING SOON
GENNAIO 2016

RASSODA E RINNOVA
Rassoda e nutre la pelle con la Pitaya. Comunemente 
conosciuto come il Frutto del Drago, il brillante verde e 
rosso frutto di Pitaya è pieno di vitamine, minerali, 
antiossidanti e potenti composti nutrienti. Mentre 
rivitalizza la pelle con nutrimenti essenziali, elevate 
concentrazioni di polisaccaridi donano un importante  
effetto astringente sulla pelle. Idrata e rinnova la pelle, 
rendendola soda e compatta.

IDRATA E LEVIGA
Nel momento in cui aprite il vasetto, il sottile, fresco, 
dolce e naturale profumo del latte di cocco vi trasporterà 
in un incredibile momento Zen tropicale! 
Questo trattamento porta luminosità sulla pelle, grazie al 
brillante Sale Marino bianco contenuto in esso, ed 
idratazione grazie al Latte di Cocco e agli estratti di 
Bambù.
Aiuta a ridurre cicatrici e smagliature ed aiuta a lenire 
dolorosi calli, grazie alle proprietà del Gelsomino.
La vostra pelle resterà idratata, morbida e profumerà di 
una lussuosa fragranza.

BENEFICI  
  1. Idrata la pelle  
  2. Leviga la pelle  
  3. Lenisce la pelle sensibile
  4. Ricco di Antiossidanti

NEW NEW

NEW NEW
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lemongrass + green tea
4-step system

Step 2: Scrub allo Zucchero

Step 4: Crema da Massaggio
Questa crema da massaggio

 scivola con facilità
sul corpo ed ha un

facile assorbimento,
  protegge mani, piedi
                        e corpo.

Step 1: Sali del Mar Morto

Step 3: Maschera Idratante

Il sale del Mar Morto è un 
disintossicante naturale, 
purifica le mani, i piedi

ed il corpo, lasciando la
 pelle depurata e idratata.

Questa maschera idratante
nutre profondamente

la pelle e la leviga, agendo
sulle mani, sui piedi e

sul corpo.

Questo lussuoso Scrub
 allo Zucchero è un dolce 

esfoliante per le mani,
i piedi ed il corpo.

1815gr SPA50001
  453gr SPA51101
   89gr SPA51701
       15g SPA51301

1815gr SPA 50003
453gr SPA51100

      89gr  SPA51700
15gr SPA51300

1815gr  SPA 50002
 453gr SPA 51102

 226gr SPA51202
89gr SPA51702

     15gr SPA

1815gr
 453gr

 226gr
89gr

     15gr

51302

SPA50006
SPA51106
SPA51206
SPA52706
SPA51306

 

Scrub allo Zucchero & Crema da Massaggio

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

4

12

12

PRODOTTI UNITA’MISURA (GR)

226

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio 4089

453

1815

Pocket (Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio) 10015

Professionale Vendita



4-step system
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mandarin + mango

Step 2: Scrub allo Zucchero

Step 4: Crema da Massaggio

 SPA50009
SPA52100

    SPA52700
SPA52300

  SPA50008
  SPA52102

    SPA52202
        SPA52702

           SPA 52302

 SPA50012
  SPA52106
  SPA52206
  SPA52706
  SPA52306

Step 1: Sali del Mar Morto

Il sale del Mar Morto è un 
disintossicante naturale, 

purifica le mani, i piedi
ed il corpo, lasciando la

 pelle depurata e idratata.

1815gr SPA50007
  453gr SPA52101
   89gr SPA52701

       15gr SPA52301

Step 3: Maschera Idratante
Questa maschera idratante

nutre profondamente
la pelle e la leviga,
agendo sulle mani, 

sui piedi e sul corpo.

1815gr 
453gr 

      89gr  
15gr 

Questo lussuoso Scrub
 allo Zucchero è un dolce 

esfoliante per le mani,
i piedi ed il corpo.

1815gr
 453gr

 226gr
89gr

     15gr

Questa crema da massaggio
 scivola con facilità
sul corpo ed ha un

facile assorbimento,
  protegge mani, piedi
                        e corpo.

1815gr
 453gr

 226gr
89gr

     15gr

Professionale Vendita

PRODOTTI UNITA’MISURA (GR)

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Scrub allo Zucchero & Crema da Massaggio

4

12226

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio 4089

453

1815

Pocket (Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio) 10015

12

-
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4-step system
lavander + mint

. 

SPA50013
SPA53101
SPA53601
SPA53301

   SPA50015
   SPA53100
              SPA53600
               SPA53300

   SPA50014
   SPA53102
  SPA53202

              SPA53602
               SPA53302

   SPA50018
   SPA53106
  SPA53206

              SPA53606
               SPA53306

Step 1: Sali del Mar Morto

Il sale del Mar Morto è un 
disintossicante naturale, 

purifica le mani, i piedi
ed il corpo, lasciando la

 pelle depurata e idratata.

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

Step 3: Maschera Idratante
Questa maschera idratante

nutre profondamente
la pelle e la leviga,
agendo sulle mani, 

sui piedi e sul corpo.

1815gr 
453gr 

      89gr  
15gr 

Step 2: Scrub allo Zucchero
Questo lussuoso Scrub

           allo Zucchero è un 
dolce esfoliante per le

 mani, i piedi ed il corpo.

1815gr
 453gr

 226gr
89gr

     15gr

Step 4: Crema da Massaggio
Questa crema da massaggio

 scivola con facilità
sul corpo ed ha un

facile assorbimento,
  protegge mani, piedi
                        e corpo.

1815gr
 453gr

 226gr
89gr

     15gr

Professionale Vendita

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Scrub allo Zucchero & Crema da Massaggio

4

12

12

PRODOTTI UNITA’DIMENSIONE (GR)

226

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio 4089

453

1815

Pocket (Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio) 10015
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4-step system  
milk + honey with white chocolate

Step 3: Maschera Idratante
Questa maschera idratante

nutre profondamente
la pelle e la leviga,
agendo sulle mani, 

sui piedi e sul corpo.

1815gr 
453gr 

      89gr  
15gr 

Step 2: Scrub allo Zucchero

Questo lussuoso Scrub 
allo Zucchero è un 

dolce esfoliante per
le mani, i piedi 

ed il corpo.

Step 4: Crema da Massaggio

    SPA54001
    SPA54101
               SPA54601
                SPA54301

    SPA 54000
    SPA 54100
              SPA54600
               SPA54300

   SPA54002
            SPA54102
  SPA54202
              SPA54602

SPA54302

   SPA54006
   SPA54106

  SPA54206
              SPA54606
               SPA54306

Step 1: Sali del Mar Morto

Il sale del Mar Morto è un 
disintossicante naturale, 

purifica le mani, i piedi
ed il corpo, lasciando la

 pelle depurata e idratata.

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

1815gr
 453gr

 226gr
89gr

     15gr

1815gr
 453gr

 226gr
89gr

     15gr

Questa crema da massaggio
 scivola con facilità
sul corpo ed ha un

facile assorbimento,
  protegge mani, piedi
                        e corpo.

 

Professionale Vendita

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Scrub allo Zucchero & Crema da Massaggio

Pocket (Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio)

4

12

12

100

PRODOTTI UNITA’DIMENSIONE (GR)

226

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio 4089

453

1815

15



spearmint + vanilla
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4-step system
NEW

 

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio

4

12

PRODOTTI UNITA’DIMENSIONI (GR)

 
   SPA56001

SPA56011
              SPA56061
               SPA56031

 

   SPA56002
   SPA56012

26065APS  
23065APS   

   SPA56000
   SPA56010

06065APS  
03065APS   

 
   SPA56006
   SPA56016

66065APS  
63065APS   

Step 3: Maschera Idratante
Questa maschera idratante

nutre profondamente
la pelle e la leviga,
agendo sulle mani, 

sui piedi e sul corpo.

1815gr 
453gr 

      89gr  
15gr 

Step 2: Scrub allo Zucchero

Questo lussuoso Scrub 
allo Zucchero è un 

dolce esfoliante per
piedi e corpo.

Step 4: Crema da Massaggio

Step 1: Sali del Mar Morto

Il sale del Mar Morto è un 
disintossicante naturale, 

purifica le mani, i piedi
ed il corpo, lasciando la

 pelle depurata e idratata.

Questa crema da massaggio
 scivola con facilità
sul corpo ed ha un

facile assorbimento,
  protegge mani, piedi
                        e corpo.

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

Professionale Vendita

Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio 4089

453

1815

Pocket (Sali del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante, Crema da Massaggio) 10015



Sali Schiarenti, Scrub Schiarente, 
Maschera Schiarente, Crema Schiarente

Sali Schiarenti, Scrub Schiarente, 
Maschera Schiarente, Crema Schiarente

Sali Schiarenti, Scrub Schiarente, 
Maschera Schiarente, Crema Schiarente

4

12

PRODOTTI UNITA’DIMENSIONE (GR)

__
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4-step system
™

Step 1: Sali Schiarenti

Contengono Sali del
Mar Morto e minerali

    completamente naturali, 
essenziali per una pelle 

giovane.

Step 2: Scrub Schiarente

Esfolia delicatamente via
le cellule morte della pelle,

lasciando trasparire la
 nuova  pelle schiarita

Idrata la pelle in profondità
 mentre attenua le

 macchie  scure della pelle.

Step 3: Maschera Schiarente Step 4: Crema Schiarente
Nutre in profondità la pelle

e la protegge da fattori 
di stress ambientale

   e dai raggi UVA/UVB.

   SPA55001
   SPA55011
               SPA55061
               SPA55021

               SPA55000
   SPA55010
        06055APS  
           SPA55020

 
   SPA55002
   SPA55012
               SPA55062
               SPA55022

 
   SPA55006
   SPA55016
               SPA55066
               SPA55026

  

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

1815gr 
  453gr 
   89gr 

       15gr 

Professionale Vendita

89

453

1815

Pocket (Sali del Mar Morto, Scrub, Maschera, Crema) 10015



oli da massaggio

Oli da massaggio di facile assorbimento e non grassi, che offrono un'esperienza di totale relax,
leniscono via lo stress e le tensioni accumulate durante la giornata.

BENEFICI
1. Calma e rilassa la pelle.
2. Allevia lo stress e la tensione.
3. Idrata la pelle secca con 
    benefici lenitivi.

Lemongrass + Green Tea
Purificante & Ricco di Anti-Ossidanti

Lavender + Mint
Calmante & Idratante

Milk + Honey White Chocolate
Emoliente & Idratante

BENEFICI
1. Riduce i danni alla pelle.
2. Ricco di antiossidanti. 
3. Anti-infiammatorio. 
4. Rallenta i segni del tempo. 
5. Azzera l’acne eliminando le 
    tossine dalla superficie della pelle.    
6. Allevia la tensione, tonifica,
    calma ed ispira.

BENEFICI
1. Pulisce le macchie.
2. Lenisce la pelle sensibile. 
3. Idrata e leviga la pelle
    secca. 
4. Promuove la salute, 
    ringiovanisce la pelle. 
5. Riduce la comparsa di linee
    sottili e delle rughe.

Mandarin + Mango
Anti Invecchiamento

BENEFICI
1. Ammorbidisce la pelle con
    una leggera esfoliazione.
2. Idrata la pelle, ripristinando  
    il naturale equilibrio di umidità.
3. Aumenta l'immunità della 
    pelle contro i radicali liberi
    e gli inquinanti ambientali..

Professionale Vendita
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BCL SPA Mandarino + Mango Olio da Massaggio

BCL SPA Citronella + Tè Verde Olio da Massaggio

BCL SPA Lavanda + Menta Olio da Massaggio

BCL SPA Latte + Miele & Cioccolato Bianco Olio da Massaggio

6
360 12
90

90

1020 6
360 12

360 12
90

1020 6

PRODOTTO UNITA’MISURA (ML)

1020 6
360 12
90

1020



gel lotion  . . .un evoluzione nell’Idratazione
Viene utilizzato come idratante, senza lasciare sulla pelle una sensazione di pesantezza ed untuosità.   
La lozione gel garantisce un’idratazione completa per 24 ore.
Si dissolve sul corpo, in soli 2 minuti, idratando delicatamente la pelle senza il bisogno di asciugarsi.

mandarino + 
mango

anti invecchiamento

 

citronella +
tè verde

purificante &
ricco di antiossidanti

lavanda +
menta

calmante &
idratante

emoliente &

idratante

latte & miele +
cioccolato bianco

 citronella +
tè verde
purificante &

ricco di antiossidanti

confezione regalo gel lotion
Le nostre confezioni regalo, contengono delle mini Lozioni Gel idratanti, 
da 88 ml nelle 4 fragranze classiche BCL Spa.

Un ott imo modo per Condividere l’Amore

mandarino  + 
mango

anti invecchiamento 

lavanda +
menta
calmante &

idratante

latte & miele +
cioccolato bianco

emoliente &
idratante

 

PRODOTTI DIMENSIONE (ML) UNITA’

BCL SPA Confezione Regalo Lozione Gel 90 1

citronella +
tè verde
purificante &

ricco di antiossidanti

--

-

DIMENSIONE (ML) UNITA’

BCL SPA Citronella + Tè Verde Lozione Gel 360
1020

12
6

PRODOTTI

12

BCL SPA Mandarin + Mango Gel Lotion

BCL SPA Lavanda + Menta Lozione Gel

360 12
1020 6

BCL SPA Milk + Honey with Milk Chocolate Gel Lotion

12 PEZZI 1BCL SPA 350 ml Espositore da Banco Lozione Gel

90 12

90 12

360 12
1020 6

90 12

360 12
1020 6

90 12

Professionale Vendita



ELETTO MIGLIOR  PRODOTTO PER I PIEDI DELL’ANNO 2015
DAI LETTORI DI NAILPRO

SENZA solfati
SENZA parabeni
SENZA ogm

SENZA ftalati
SENZA conservanti aggressivi 
MAI testati su animali



210 12Critical Repair Cream

90 12Critical Repair Cream

3840 4Callus Exfoliator

1020 6Callus Exfoliator

360 12Callus Exfoliator

90 24Callus Exfoliator

MISURA (ML) UNITA’PRODOTTI

Crema Critical Repair
Dite addio alla pelle secca e 
screpolata. BCL Natural Remedy,
Crema Critical Repair, idrata 
profondamente la pelle con il suo 
concentrato di ingredienti naturali. 
Perfetta per qualsiasi parte del 
corpo che necessita di dolci cure. 

Callus Exfoliator
Vi facciamo conoscere il primo esfoliante di calli, 100% 
organico del mondo. Composto completamente 
da ingredienti biologici certificati naturali, al posto
delle sostanze chimiche presenti in altri prodotti 
che svolgono la stessa funzione. Il nostro esfoliante 
di calli rimuove delicatamente la pelle secca e morta 
per rendere i vostri piedi naturalmente belli e lisci, 
come la pelle di un bambino. La nostra formula esclusiva 
protegge la salute delle cellule della pelle, mentre 
l'olio di menta piperita lenisce e combatte 
naturalmente i batteri.

GIORNO & NOTTE

™

    Ricche di Antiossidanti
    Aiutano a schiarire i segni del sole & le macchie di età
    Idratanti
    Senza Parabeni

Crema per Mani

90

90

Crema Mani Giorno

Crema Mani Notte

PRODOTTI DIMENSIONE (ML)

BCL White Radiance™
Crema Giorno con SPF 15

BCL White Radiance™
Crema Notte Rinnova Mani

Schiarente nella struttura, ma 
formulata con ingredienti 
specifici per combattere i 
segni dell'età. Questa crema 
si usa tutto il giorno, per 
proteggere la pelle dai danni 
causati dal Sole, grazie alla 
protezione solare SPF 15.

Spalma sulle tue mani, la nostra 
Crema Notte Rinnova Mani, per 
un trattamento anti invecchia-
mento splendente. Formulata 
per combattere le macchie e i 
danni causati dal Sole, mentre tu 
riposi. Si applica prima di andare 
a dormire per migliorare  in 
profondità la carnagione della 
pelle.

Non è un segreto ciò che la nostra età fa alle 
nostre mani. Le nostre creme White Radiance™ 
Giorno e Notte sono la risposta alla richiesta di 
schiarimento delle macchie scure, diminuendo i 
danni causati dal Sole, e schiarendo la pelle 
opaca e senza vita. Formulata con la nostra Pearl 
Moon Complex ™, una miscela di acido cogico, 
acqua di riso, perle e altri ingredienti naturali, 
BCL White Radiance™ aiuta la pelle ad avere un 
aspetto più giovane e a sentirla ringiovanita.

Professionale Vendita



15 6BCL Coat Rinforzante Olio di Argan

15 6BCL Ultra Shine Top Coat Olio di Argan 

15 6BCL Olio di Argan per Cuticole

15 6BCL Cuticle Remover Olio di Argan

DIMENSIONE (ML) UNITA’PRODOTTI
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trattamento unghie
Il nostro sistema di trattamento unghie aggiunge una sensazione unica e lussuosa, 
all'esperienza della manicure e pedicure. Formulato con Olio di Argan del Marocco,
questo trattamento unghie e cuticole, rende le mani idratate, lisce e con un aspetto
sano tutto l'anno.



4-STEP SYSTEM IN TUTTE LE FRAGRANZE ED I FORMATI
CHE PREFERISCI

4-step system KITS



starter kits

480 3Lavanda + Menta Starter Kit

480 3Citronella + Tè Verde Starter Kit

480 3Mandarino + Mango Starter Kit

480 3Menta Verde + Vaniglia Starter Kit

480 3White Radiance Starter Kit

480 3Latte + Miele & Cioccolato Bianco Starter Kit

DIMENSIONE 
(ML) UNITA’PRODOTTI

Disponibili in tutte le nostre fragranze: Citronella+Tè Verde, Mango+Mandarino, Lavanda+Menta, Latte+Miele 
con cioccolato bianco, Menta Verde+Vaniglia, White Radiance. Ogni kit contiene una confezione da 480 ml di 
Sale del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante e Crema Massaggio. Un Ottimo modo per introdur-
re il brand BCL SPA. Questi fantastici starter kit possono essere venduti all'utente finale, al dettaglio o come 
regalo.



kit getaway da 2 pezzi 

240 6Lavanda + Menta Kit Getaway

6Citronella + Tè Verde Kit Getaway

240 6Mandarino + Mango Kit Getaway

240

240 6Latte + Miele & Cioccolato Bianco Kit Getaway

DIMENSIONI
(ML) UNITA’PRODOTTI

Questi Kit Getaway da 2 pezzi, sono disponibili in 4 fragranze:
Citronella + Tè verde, Mandarino + Mango, Lavanda + Menta, Latte + Miele con Cioccolato Bianco. 
Ogni kit contiene due vasetti da 240 ml di Scrub allo zucchero e Crema da massaggio.

starter kit da 3oz
Disponibili in tutte le nostre fragranze: Citronella+Tè Verde, Mango+Mandarino, Lavanda+Menta, Latte+Miele 
con cioccolato bianco, Menta Verde+Vaniglia, White Radiance. Ogni kit contiene una confezione da 85 grammi 
di Sale del Mar Morto e Scrub allo Zucchero ed una confezione da 90 ml di Maschera Idratante e Crema 
Massaggio. Tutta la forza del 4-Step System nei formati da viaggio.



towers Scrub allo Zucchero

Formato speciale di Scrub allo Zucchero, contenente 6 confezioni da 226 grammi, disponi-
bili nelle 4 fragranze classiche: Lemongrass + Green Tea, Mandarin + Mango, Lavender + 
Mint, Milk + Honey & White Chocolate.

240 6Tower BCL SPA Lavender + Mint Massage Cream

240 6Tower BCL Milk + Honey & White Chocolate Massage Cream

240 6Tower BCL Lemongrass + Green Tea Massage Cream

240 6Tower BCL SPA Mandarin + Mango Massage Cream

DIMENSIONE (ML) UNITA’PRODOTTI

towers Crema da Massaggio

Formato speciale di Crema da Massaggio, contenente 6 confezioni da 240 ml, disponibili 
nelle 4 fragranze classiche: Lemongrass + Green Tea, Mandarin + Mango, Lavender + Mint, 
Milk + Honey & White Chocolate.

6Tower BCL SPA Lavender + Mint Scrub

6Tower BCL Milk + Honey & White Chocolate Scrub

6Tower BCL Lemongrass + Green Tea Scrub

6Tower BCL SPA Mandarin + Mango Scrub

DIMENSIONE (GR) UNITA’PRODOTTI

226

226

226

226



starter kit formato pocket

pitaya dragon fuit & exotic treatment

Disponibili in tutte le nostre fragranze: Citronella+Tè Verde, Mango+Mandarino, Lavanda+Menta, Latte+Miele 
con cioccolato bianco, Menta Verde+Vaniglia, White Radiance. Ogni kit contiene un formato Monouso di Sale 
del Mar Morto, Scrub allo Zucchero, Maschera Idratante e Crema Massaggio. Formato perfetto per la rivendita.

Novità in arrivo in casa BCL SPA! Due nuove fragranze, con due diversi benefici:
Pitaya (Dragon Fruit) - Rassoda e nutre la pelle con la Pitaya. Comunemente conosciuto come il Frutto del 
Drago, il brillante verde e rosso frutto di Pitaya è pieno di vitamine, minerali, antiossidanti e potenti composti 
nutrienti. Mentre rivitalizza la pelle con nutrimenti essenziali, elevate concentrazioni di polisaccaridi donano un 
effetto astringente sulla pelle. Idrata e rinnova la pelle, rendendola soda e bella.
Exotic Treatment - Nel momento in cui aprite il vasetto, il sottile, fresco, dolce e naturale profumo del latte di 
cocco vi trasporterà in un incredibile momento Zen tropicale! Questo trattamento porta luminosità sulla pelle, 
grazie al brillante Sale Marino bianco contenuto in esso, ed idratazione grazie al Latte di Cocco e agli estratti di 
Bambù. Aiuta a ridurre cicatrici e smagliature ed aiuta a lenire dolorosi calli, grazie alle proprietà del Gelsomino. 
La vostra pelle resterà idratata, morbida e profumerà di una lussuosa fragranza.

coming soon

coming soon
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Presenti sulla copertina di BEAUTY STORE BUSINESS

The Solution
to Imperfections

For Flawless Skin

Explore our entire product line at
www.BCLSPA.com

BCL, Bio Creative Labs | 2710 Temple Avenue, Long Beach, CA  90806 | P: 562-988-9490 | www.BCLSPA.com
Like us on Facebook   https://www.facebook.com/biocreativelabs

• Lightens Spots
• Reduces Scarring
• Fades Blemishes
• Evens Skin Tone
• Brightens and Perfects the Skin
• For a Vibrant, Luminous Finish
• Organic Ingredients• Organic Ingredients
• Antioxidant-Rich

white radiance

Presenti sulla rivista NAILS

 June 2015  |  beautystorebusiness.com
$7.50  Volume 21  No. 6

Q&A With Jason Freeman

BIO CREATIVE 
LABS
Prevent Disaster:

The Future of 
Anti-Virus Software

Educate, Market, Sell!

Teenage Skin Care
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