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Sisel Kaffé The World´s BesT TasTing and healThiesT Kaffé!

il Caffè anTi inveCChiamenTo più Buono e sano del mondo!!

sisel Kaffe has TaKen The BesT Coffee Beans in The World and made Them BeTTer By infusing Them WiTh Chaga, goTu Kola,  
BaCopa and organiC ganoderma exTraCTs ThaT Will fuel your Body and mind.

sisel Kaffe ha preso i migliori ChiCChi di Caffè in TuTTo il mondo e li ha faTTi meglio infondendo loro Chaga, CenTella,  
BaCopa ed esTraTTi ganoderma organiCi Che alimenTano il Tuo Corpo e la menTe.

Sisel Kaffé - ThermoLEAN 500 

Sisel Kaffé ThermoLEAN 500 combines the wisdom of the ages and the very latest 
breakthroughs in nutritional science. We took our best- Sisel Kaffé Thermogenic 
Weight Loss Coffee—enriched with ingredients that support decreased appetite 
and increased energy—and condensed it in the form of convenient capsules. 
Contains concentrated extracts of Green Coffee Bean, Green Tea, Garcinia Cambogia 
and much more. ThermoLEAN 500 can also be taken as a booster to your Sisel Kaffé 
Thermogenic Weight Loss Coffee.

Sisel Kaffé ThermoLEAN 500 combina le antiche conoscenze e le ultime rivoluzioni 
nel campo della nutrizione. Abbiamo arricchito il nostro caffé per dimagrire Sisel 
Kaffé Thermogenic Weight Loss Coffee con ingredienti che riducono lappetito 
e fanno aumentare le scorte energetiche. Ve lo offriamo sotto forma di pratiche 
capsule, che sono molto facili da usare. Questo prodotto contiene un estratto 
concentrato di chicchi di caffé verde, té verde, Garcinia Cambogia e altri ingredienti 
termogenici. ThermoLean 500 lo potete prendere come il caffé termogenico 
bruciagrassi Sisel Kaffé Thermogenic Weight Loss Coffee.
F134522-16-01 ( 240 capsules / capsule ) 



Sisel Kaffé Ground Black Coffee  |  Sisel Kaffé Macinato Nero 

From the high altitudes of Panama to your coffee cup, say hello to the world’s finest 
cup of coffee. The ultra-rich Premium Panama Boquet Gesha ground coffee beans 
have an award-winning reputation, and are renowned for their rarity and superior 
taste. When combined with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, 
you get the best tasting, healthiest coffee available.

Direttamente dalle alte quote di Panama una tazza di caffè, per farvi gustare il caffè 
più buono del mondo. I chicchi ultra-ricchi di caffè premium Panama boquet gesha 
hanno una reputazione pluri-premiata e sono rinomati per la loro rarità e per il loro 
gusto superiore. Miscelati con Chaga, Ganderma biologico, Bacopa e Gotu Kola si 
ottiene un ottimo caffè anti-età finalmente a disposizione di tutti.
F133515-16-01 (340g) 

Sisel Kaffé Instant Black Coffee  |  Sisel Kaffé Nero Solubile 
Sisel Kaffé uses ultra-rich Premium Panama Boquet Gesha micro-ground coffee 
beans to ensure even our instant coffee is superior. When combined with Chaga, 
Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, you get the best tasting, healthiest 
coffee available.

Sisel Kaffé utilizza i chicchi di caffè dal gusto ultra-ricco di Premium Panama Boquet 
Gesha per garantire a tutti, che anche il nostro caffè istantaneo può essere di gran 
lunga superiore in gusto e benessere. Miscelato con Chaga, Ganoderma biologico, 
Bacopa, e Goto Kola, si ottiene ciò che riteniamo essere la migliore miscela, il caffè 
più sano disponibile in tutto il mondo
F133487-16-01 1 Pack (30 Sachets/Pack - 105g) 
F133761-16-01 3 Pack (30 Sachets/Pack - 3 x 105g)

Sisel Kaffé Instant Mocha  | Mocaccino 
Sisel Kaffé Mocha is the perfect blend of Premium Panama Boquete micro-ground 
coffee beans, non-dairy milk, and rich Dutch cocoa, creating a delicious, chocolaty 
treat to fuel your senses. When infused with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, 
and Gotu Kola, you get the best tasting, healthiest mocha available.

Sisel Kaffé Mocha è la miscela perfetta di chicchi di caffè Premium Panama Boquete, 
Latte non-caseario, e ricco cacao olandese, per un gusto delizioso; una delizia 
al cioccolato per saziare i vostri sensi. Infuso con Chaga, Ganoderma biologico, 
Bacopa, e Goto Kola, si ottiene il Mocaccino col gusto migliore e più sano oggi 
disponibile.
F133498-16-01 1 Pack (15 Sachets/Pack  420g)
F133760-16-01 3 Pack (15 Sachets/Pack  3 x 420g)

Sisel Kaffé Instant Latte  |  CafèLatte
By joining Panama’s finest bold, tasty micro-ground espresso beans with non-dairy 
milk that actually froths, Sisel Kaffé Latte brings the classic to modern day coffee 
drinkers. When infused with Chaga, Organic Ganoderma, Bacopa, and Gotu Kola, 
you get the best tasting, healthiest latte available.

Miscelando il gusto audace dei microgranuli di caffè di Panama con il latte non-
caseario cremoso, Sisel Kaffé Latte porta il gusto classico agli amanti del caffè 
moderni. Infuso con Chaga, Ganoderma biologico, Bacopa, e Goto Kola, si ottiene il 
caffè latte più gustoso e più sano oggi disponibile.
F133509-16-01 1 Pack (20 Sachets/Pack  452 g)
F133759-16-01 3 Pack (20 Sachets/Pack  3 x 452g)
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SISEL  KAFFÉ  WEIGHTLOSS  SUPPORT  COFFEE 
SISEL KAFFÉ TERMOGENICO PERDITA PESO

The luxury of ground coffee meets the benefits of weight loss support — a match made in heaven. 
Kaffe’s signature Panamanian micro-ground coffee beans are compiled with four metabolic 
weight loss ingredients and a combination of seven thermogenic fat burning ingredients to 
support you in your weight loss goals. With Weight Loss Coffee, you get the award winning taste 
of Panama coffee and the weight loss support you need to help you reach your goals.

Il lusso del caffè macinato che sostiene la perdita di peso - una gara paradisiaca. Chicchi di 
caffè panamense in microgranuli assieme a quattro ingredienti metabolici per la perdita 
di peso e una combinazione di sette ingredienti brucia grassi termogenici possono 
sostenervi nei vostri obbiettivi di dimagrimento. Con il caffè brucia grassi abbiamo il gusto 
pluripremiato del caffè di Panama e il supporto alla perdita di peso necessario per aiutarvi a 
raggiungere i vostri obiettivi.

F134268-16-01 (600g)
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TS-X™

TS-X - a powerful supplement! As we age, our telomeres (protective caps on chromosomes) 
get shorter. Scientists believe that by supplementing our diets with telomere-supporting 
nutrients, our bodies may feel, look, and act dramatically younger! The TS-X formula, based 
on revolutionary ideas and concepts learned from Nobel Prize-winning discoveries, features 
extracts of astragalus and bacopa to give you an intensified dose of anti-aging benefits.

Il TS-X è un potente integratore! Quando invecchiamo, i nostri telomeri (tappi di 
protezione sui cromosomi) si accorciano. Gli scienziati ritengono che arricchendo la 
nostre dieta con nutrienti a sostegno e supporto dei telomeri, i nostri corpi possono 
apparire e agire in modo drasticamente più giovane! La formula TS-X, basata su idee 
e concetti rivoluzionari che hanno avuto il merito e la fama di vincere un premio 
Nobel, offre estratti di astragalo e Bacopa per darvi una dose intensa di benefici  
anti-invecchiamento.

F131668-16-01 (30 capsules | 30 capsula)

F131668-16-02 (2 x 30 capsules | 2 x 30 capsula)

F131668-16-03 (3 x 30 capsules | 3 x 30 capsula)

F131668-16-04 (4 x 30 capsules | 4 x 30 capsula)

F131668-16-12 (12 x 30 capsules | 12 x 30 capsula)
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Grow Young with TSX
Ringiovanisci con il TSX

super saTuraTed supplemenTs made from  
evidenCe-Base sCienTifiC disCoveries ThaT  
aCTivaTe, replenish, and supporT your Biology.

inTegraTori super saTuri a Base di elemenTi 
BasaTi su sCoperTe sCienTifiChe Che aTTivano, 
riCosTiTuisCono, e sosTengono la vosTra Biologia.
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Eternity®
Support for more youthfulness and longevity, exuberant health and vitality, massive 
energy that lasts all day, and incredible weight loss support. Eternity contains an 
intensely concentrated synergistic blend of resveratrol and key ingredients quercetin, 
green tea, and chá de bugre in a variety of macro and nano-sized nutrients. 

Supporto per giovinezza,  longevità, salute, vitalità ed energia che dura tutto il giorno. 
Contiene una, miscela sinergica intensamente concentrata di resveratrolo e ingredienti 
chiave come quercetina, tè verde, e Cha de bugre in una varietà di nutrienti in macro e 
nano-dimensioni.
F127770-16-01 (750 ml)

SpectraMaxx®
SpectraMaxx fills in the gaps found in our modern diets by providing the broadest 
spectrum of antioxidants and trace minerals ever contained in a single bottle: 40 
powerful extracted antioxidants and 74 fulvate-enriched trace minerals! Sisel has truly 
created the world’s first megatonic.

SpectraMaxx colma le lacune presenti nelle nostre diete moderne, fornendo la più ampia 
gamma di antiossidanti e minerali traccia mai contenuti in una sola bottiglia: 40 potenti 
antiossidanti e 74 minerali traccia essenziali arricchiti di fulvati! Sisel ha veramente creato 
il primo MEGATONICO del mondo.
F130004-16-01 (750 ml)

 FuCoyDon® Intensified
FuCoyDon combines a uniquely patented process with a remarkable, natural, enlivening 
invigorator, Limu Moui extract, and three types of fucoidan: U, F, and G. Over 900 studies 
from the U.S. National Institutes of Health show that fucoidan intensely supports increased 
energy, enhanced immunity, and normal hormonal, glucose and circulatory functions.

Oltre 1.100 studi dal National Institutes of Health statunitense dimostrano che il fucoidan 
supporta intensamente una maggiore energia, maggiore capacità immunitaria e la 
regolare funzionalità ormonale, del glucosio e circolatoria. Sisel utilizza un processo 
brevettato per estrarre e concentrare tutti e tre i tipi di fucoidan (U, F, e G), nella forma 
più biodisponibile, naturale, rinvigorente e vivificante del Limu Moui.
F131724-16-01 (750 ml)

Sisel Splash™  12 Pack  |  12 db-os

Sisel Splash is a light, refreshing, enhanced water product infused with the power of our 
advanced resveratrol formula. High in natural electrolytes and with only three grams of 
carbs, the crisp, sweet taste of real pomegranate, natural agave nectar, and pure stevia 
will keep you going even when you are at your most active.

Sisel Splash e’ una bevanda leggera e rinfrescante, arricchita di acqua infusa con il potere 
della nostra formula di resveratrolo. Elettroliti naturali e tre grammi di carboidrati, il 
sapore dolce del melograno, un nettare di agave naturale, e stevia pura. Aiutera’ la vostra 
energia anche quando lavorate al massimo.
F129109-16-12 (12 x 454ml)



SiseLEAN™  Weight Management Shake  |  Gusto Vaniglia 

With only 85 calories per serving, each delicious SiseLEAN shake brings you closer to the 
hard-body you are sculpting. Utilizing micellar casein, our superior formula provides a longer 
burning protein of up to six hours and also includes whey protein concentrates for quick 
muscle fuel. Its high fiber content helps you avoid bingeing and enables you to feel full longer, 
while its multitude of vitamins and minerals keep you energized and help you sustain your 
weight management focus and discipline. 

Con poche calorie per porzione, ogni delizioso Frullato SiseLEAN ti avvicina al corpo che 
stai scolpendo. Utilizzando caseina micellare, la nostra formula supporto superiore fornisce 
più proteine da bruciare fino a sei ore. SiseLEAN include anche proteine del siero di latte 
concentrate: il carburante muscolare rapido. Il suo alto contenuto di fibre aiuta a evitare 
abbuffate e vi permette di sentirvi pieni più a lungo, mentre la sua ricchezza di vitamine 
e minerali vi tiene energici e aiuta a sostenere la vostra attenzione per la gestione e la 
disciplina del peso.
F131209-16-01 (675 g)
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Weight Loss
Controllo del Peso

inCrediBle supporT for WeighT loss When ComBined 
WiTh a healThy dieT and regular exerCise!

supporTo perfeTTo per la dieTa ComBinaTa Con una 
giusTa alimenTazione e eserCizi fisiCi.
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SiselPOPs™ 24 /pack  |  24 pezzi

Enjoy these sweet, sugar-free candies as a healthy treat, or as part of your dieting efforts! 
Sweetened with xylitol, these satisfying, nutritious lollipops can curb your appetite, 
and help you achieve a healthier lifestyle. Great for diabetics, carb-conscious dieters, or 
anyone who wants to cut extra sugar out of their diet!

Godetevi queste dolci caramelle per uno spuntino senza zucchero e sano, o come parte 
dei vostri sforzi  in fase di dieta! Dolcificati con xilitolo, questi gustosissimi lecca-lecca 
nutrienti possono ridurre l’appetito e aiutare a raggiungere uno stile di vita più sano. 
Ottimo per i diabetici, e per una dieta cosciente nel non eccedere coi carboidrati, o per 
chiunque voglia tagliare lo zucchero extra, fuori dalla propria dieta!
F131640-16-01 Single pack
F131640-16-04 4 pack
F131640-16-10 10 pack

ReCurve™ Slimming Cream  |  Crema dimagrante

Great for fatty bulges under the chin, hips, thighs, backs of arms, and yes, fantastic 
for cellulite too. ReCurve is a topical melt-off cream that will greatly reduce unsightly 
appearances, making you look more slim and slender than you may have ever thought 
possible!

Ottimo per eliminare gli accumuli di grasso sotto il mento, i fianchi, le cosce, il dorso delle 
braccia, e si è fantastico anche per la cellulite. ReCurve è un prodotto tipico liquido che 
ridurrà di molto le apparenze sgradevoli e inoltre vi farà sembrare più snella e slanciata di 
quanto tu possa mai aver pensato!
F128990-16-01 (118 ml)

Accelerator™

Want to feel like you’ve exercised for 20 minutes and are a fat-burning machine? 
Accelerator can help you feel like you are! Jump start your biology with a rapid weight 
loss support program. It’s almost like an exercise session in a bottle! 

Ti vuoi sentire come se avessi fatto esercizio fisico per 20 minuti ed essere una macchina 
brucia-grassi? Accelerator può aiutarti a sentirti così! Attiva la tua biologia con un rapido 
programma di supporto Per la perdita di peso. È quasi come una sessione di allenamento 
in una confezione! 
F129455-16-01 (60 capsules | 60 capsula)

W E I G H T  L O S S

Note: For best results use these products with proper diet 
and regular exercise.

Nota: Per una formula migliore utilizzare questo prodotto 
con le diete e con esercizi fisici regolari.
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SkinDu™ Moisturising Spray  |  Spray Idratante

A light, high-moisture-binding spritz that deeply hydrates your skin with youth-enhancing 
ingredients such as coconut water extracts, activators, and small-sized hyaluronites as 
found naturally in your skin. With only a few light sprays, the appearance of aged skin will 
seem to disappear, leaving a fresh natural glow.

Sisel SkinDu con argenti bagnanti (NaPCA) e acido ialuronico, idrata la pelle e dá un aspetto 
giovane e fresco. Bastano solo poche applicazioni del nostro SkinDU e le vostre rughe 
saranno quasi invisibili e lasceranno la vostra pelle fresca e seducente in modo naturale.
F130522-16-01 (30 ml)

Actify 6000™ Face & Neck Cream  |  La Crema idratante per la Faccia e il Collo

This phenomenal moisturizing cream’s revolutionary ingredients link up within the skin’s 
own replenishing structures to deliver 6000 times the moisture! Powerful antioxidants 
protect against sunlight and keep the face free from environmental stress.

Questa crema idratante con ingredienti fenomenali si collega con la struttura della pelle e 
consegna 6000 volte piu freschezza alla pelle. I potenti antiossidanti proteggono dalle luci solari e 
mantengonno il viso libero dallo stress ambientale.  
F100045-16-01 (60 ml)
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Anti-aging
Anti Invecchiamento

no Toxins, paraBens, glyCerine, mineraloil, propylene 
glyCol, laureThs, lanolin, phThalaTes, or Bisphenol a.

senza sosTanze noCive, paraBene, glyCerin, 
oli minerali, propylenglyCol, laureTh sulfaTe, 
lanolin, phThalaTe o Bisphenol a



A N T I - A G I N G

Intensive Wrinkle Lotion™

Remarkable peptide-based ingredients diminish the  appearance of fine lines and wrinkles that 
may already be forming. Enrich your skin and beautify it for the future.

Ingredienti a base di peptidi fanno diminuire notevolmente la comparsa di linee sottili 
e rughe che possono essere in fase di formazione. Arricchisci la tua pelle e diventa più 
bella per il futuro.
F131022-16-01 (30 ml)

Brightening Cream
Revitalizes maturing skin, age spots, and uneven color tones, giving your skin a brighter, 
more youthful appearance without using harmful oxidizers. Regain that youthful glow.

Rivitalizza pelli mature, macchie dovute all’età, migliora le tonalità di colore irregolari, dando 
alla vostra pelle un aspetto più giovane e luminoso senza l’utilizzo di agenti ossidanti nocivi. 
Si può riconquistare quella luce giovanile.
F131021-16-01 (50 ml)

Lip Plumper
When luscious lips start to lose elasticity resulting in fine lines and thin lips, recapture the look of 
lush, full, lovely lips without painful injections or skin-irritating inflammation.

Quando le labbra cominciano a perdere l’elasticità, appaiono le prime rughe e si assottigliano. 
Ritrova l’aspetto meraviglioso delle labbra carnose e più belle senza iniezioni dolorose o 
infiammazioni della pelle.
F011001-16-01 (6 ml)

Sisel Rapid Repair™ Night Cream  |  Crema notte

Skin rejuvenation while you sleep! With its premium, biologically active ingredients, this 
potent formula directly counterattacks the environmental factors that cause the skin 
to age: exposure to the sun’s rays, airborne toxins, and toxins in most cosmetics. Apply 
before bedtime and let its powerful antioxidants neutralize oxidation to preserve the 
youthful look and feel of your skin.

Fai ringiovanire la tua pelle durante il sonno! Con la sua alta qualità, ingredienti biologicamente 
efficaci, questa potente formula supporta direttamente la pelle e contrasta i fattori ambientali che 
causano l’ invecchiamento, compresa l’esposizione ai raggi del sole e le tossine presenti nell’aria.
F127854-16-01 (50 ml)
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Supra Shave™ Shaving Gel  |  Gel Rasatura 

Prepares your skin and swells hairs for a smooth shave. Nano-lubricants reduce friction 
between your razor and skin for a shave that lasts.  Supra Shave also helps prevent 
ingrown hairs and razor bumps.

Prepara la pelle e solleva i  peli per una rasatura più liscia. Nano Lubrificanti riducono 
l’attrito tra il rasoio e la pelle per una rasatura che dura. Supra Shave aiuta anche a 
prevenire i peli incarniti causati dal rasoio e rallenta la ricrescita.
F127162-16-01 (120 ml)
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Skin Care
Cura della Pelle  

Clean. replenish. moisTurize. magnifiCenT sKin 
Care ThaT avoids poTenTially harmful Toxins and 
sKin damaging sulfaTes.

deTergi. riCosTruisCi. idraTa. rassoda. oTTimo sisTema 
per la Cura della pelle Che elimina l’uso di Tossine 
dannose e solfaTi periColosi per la saluTe della pelle.



Absolve™ Liquid Hand Cleanser  |  Sapone Liquido per le Mani

The proprietary, botanical blend of lavender, rosemary, and calendula essential oils 
found in Sisel’s liquid hand cleanser fiercely attacks microbes, germs, and impurities, 
while also preventing bacteria from becoming resistant. Our sulfate-free formula 
actually moisturizes the skin while rinsing away film and residue, leaving your hands 
wonderfully soft and supple.  

Nei prodotti Sisel Absolve si trova una miscela botanica di lavanda, rosmarino e olio di 
calendula che attaccano microbi, batteri e sporcizia. I nostri prodotti sono privi di solfati 
quindi idratano la pelle quando viene sciacquata. Lascia le vostre mani lisce e idratate.
F100037-16-01 (220 ml)

Firming Facial Cleanser  |  Detergente Rassodante Viso
A rich blend of moisturizers gently lifts dirt, oils, and makeup residues from the face 
giving it a fresh, clean glow. Free from harsh cleansers like sulfates and other ingredients 
that irritate, damage your skin’s protective mantle, and leave soap residues  that may 
clog pores.

Una miscela ricca di agenti idratanti solleva delicatamente lo sporco, oli e residui di 
trucco dal viso dandogli un fresco e pulito splendore. Privo di detergenti aggressivi 
come i solfati e altri ingredienti che irritano e danneggiano manto protettivo della pelle, 
e lasciano residui di sapone che possono ostruire i pori.
F012001-16-01 (220 ml)

FulFill™ Bust & Sagging Skin Enhancer  |  Rassodante

As we age, our skin may appear to thin, wrinkle, and sag. This is most noticeable around 
the eyes, lips, hands, neck, and breasts. Sisel’s FulFill was formulated to support the 
appearance of tighter, firmer, skin.

Quando invecchiamo, la nostra pelle può apparire sottile, rugosa e cascante. Questo 
è più evidente intorno agli occhi, labbra, mani, collo e seno. Questo prodotto è stato 
formulato per sostenere la compattezza della pelle, più morbidezza, farla apparire più 
giovane.
F130038-16-01 (60 ml)

Sisel Spa Fresh Hand and Body Lotion  |  Lozione SPA Corpo e Mani

Newly re-formulated with a calming spa-fresh scent! Moisturize and protect with this 
rich formula that will leave your skin silky soft.

Recentemente ri-formulato con un profumo fresco e rilassante di Spa! Idrata e proteggi 
con questa ricca formula che lascerà la tua pelle morbida e setosa, senza creme pesanti.
F130637-16-01 (120 ml)

S K I N  C A R E
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D E N T A L  C A R E

SupraShine® Toothpaste  |  Dentifricio

Good dental hygiene is essential for the long-term health and appearance of your teeth 
and gums. The key ingredient in SupraShine is stabilized ClO2 which eliminates mouth odor 
and attacks troublesome microbes that promote cavities, gum disease, and odor. Contains 
calcium hydroxyapatite and xylitol, supporting strength and dental health that lasts.

Una buona igiene dentale è essenziale per la salute a lungo termine e l’aspetto dei 
vostri denti e gengive. L’ingrediente chiave in SupraShine è il ClO2stabilizzato che aiuta 
a eliminare l’odore della bocca e rende l’ ambiente ostile per la carie. Esso contiene 
anche il materiale di Rivestimento minerale di calcio idrossiapatite di calcio e xilitolo, che 
supportano forza e salute dentale durature.
F016003-16-01 (113 g)

Terminator™ Mouth Rinse  |  Collutorio

Terminator contains stabilized ClO2, eliminating mouth odor, is free from potentially 
harmful ingredients, and uses xylitol, leaving a protective mantle on teeth to keep 
bacteria from depositing.

Terminator contiene ClO2 stabilizzato, che elimina l’odore della bocca, è privo di 
ingredienti potenzialmente nocivi, e utilizza xilitolo, lasciando un manto protettivo sui 
denti per promuovere un ambiente ostile per la carie.
F129518-16-01, F129026-16-01  (475 ml, 60 ml)  
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Dental Care
Cura Dentale

no Toxins! no fluoride! no sulfaTes!

no Tossine! no fluoro! no solfaTi!
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Bath & Body
Bagno&Corpo

avoiding poTenTially harmful ingredienTs  
and Toxins, inCluding: sulfaTes, paraBens,  
peg, and laureThs.

senza ingredienTi dannosi e Tossine, Tra Cui solfaTi, 
paraBeni, peg.

Sisel Essential Travel Kit  |  Kit da Viaggio
The Sisel Travel Kit is the perfect accessory to take with you when you are on 
the road. It features our most popular bath and body items so you can stay 
Sisel Safe® no matter where you are.

Il Travel Kit Sisel è l’accessorio perfetto da portare con voi quando siete in 
viaggio. È composto dai nostri articoli da bagno e per il corpo più popolari 
per poter utilizzare Sisel safe ovunque!         
 F128025-16-01

Bubble Bath  |  Bagno Schiuma
Free of harmful ingredients that may irritate the skin, Sisel Bubble Bath is a gentle 
way to soak away the stress of the day. When combined with lavender and geranium 
essential oils, it creates a relaxing experience for the mind, body, and spirit. 

Libero di ingredienti nocivi che possono irritare la pelle, Sisel Bubble Bath è un modo 
gentile per detergere via lo stress della giornata. Con oli essenziali di lavanda e geranio, 
crea un’esperienza rilassante per la mente, il corpo e lo spirito.
F015007-16-01

Everfresh Deodorant 
Replace the deodorant you currently use with Everfresh, a roll-on that lives 
up to its name, helping you feel confident all day. It’s a blend with botanical 
extracts of aloe, witch hazel, coriander, and sage.

Sostituisci il tuo deodorante con il nostro Evefresh deodorant che ti dà un 
senso di sicurezza per tutta la giornata. Si tratta di una miscela di estratto di 
Aloe, amamelide (Hamamelis virginiana L), coriandolo e salvia.
F130564-16-01  60ml
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Sisel Sapphire™ Shampoo

Sisel Sapphire Shampoo was created utilizing special super-fruit blends that help support 
and smoothe long, colored or damaged hair. Free from sulfates, parabens, and other 
potentially harmful ingredients, Sisel Sapphire is the Sisel Safe® way to bring volume and 
a healthy look back to your hair.

Senza tossine e solfati, Sisel Sapphire shampoo è stato creato utilizzando frutti speciali che si 
fondono per mantenere dei capelli morbidi in tutta la loro lunghezza, anche per capelli colorati 
o danneggiati. Senza solfati,parabeni e altri ingredienti potenzialmente nocivi, Sisel Sapphire è 
il modo Sisel Safe per avere volume è un aspetto sano dei vostri capelli.
F130772-16-01 (500 ml)

Sisel Sapphire™ Conditioner  |  Balsamo

Sisel Sapphire Conditioner features the latest in conditioning technology by utilizing 
super-fruit blends, antioxidants, and 100% pure Argan oil ideal for long, colored or 
damaged hair.

Il Balsamo Sisel Sapphire  ha le caratteristiche della più recente tecnologia senza tossine 
che aiuta i capelli lunghi utilizzando miscele di super-frutti, antiossidanti, e il 100% di olio 
di Argan puro. Ideale per capelli lunghi, colorati o danneggiati.
F132027-16-01 (500 ml)

Hair Care
Cura dei capelli
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Exquisite™ Revitalizing Shampoo  |  Shampoo Rivitalizzante

Great for naturally colored or permed hair, Exquisite is sulfate  and toxin-free so you are 
protected from skin irritations and many other serious problems. Exquisite is filled with 
active agents that gently cleanse while restoring strength and texture, leaving your hair 
fresh, soft, shiny, and manageable.

Ottimo per i capelli naturalmente colorati o con permanente, Exquisite è privo di 
solfati e tossine in modo da proteggere da irritazioni della pelle e molti altri problemi 
gravi. Exquisite è pieno di agenti attivi che detergono delicatamente e donano forza e 
consistenza, lasciando i capelli freschi, morbidi, lucidi e districabili.
F129522-16-01 (500 ml)

Replenish™ Moisturizing Conditioner  |  Balsamo Idratante

An ultra-moisturizing hair conditioner that replenishes damaged and over-treated hair. 
Rich ingredients strengthen and fortify your hair against damaging heat, coloring, and 
excessive styling. 

Un balsamo per capelli ultra-idratante, senza solfati e privo di tossine, che ripara i danni 
dei capelli super trattati. Ingredienti ricchi che servono a rafforzare e fortificare i capelli 
dai danni causati da calore, colorazione e styling eccessivo.
F129452-16-01 (500 ml) 

Vitalizer HLN  |  Rivitalizzatore
With a broad spectrum of revolutionary, highly-advanced ingredients, Sisel Vitalizer HLN 
penetrates deep into the hair follicles to support the look of fuller, youthful hair.

Con un ampio spettro di rivoluzionari ingredienti altamente avanzati, Sisel Vitalizer HLN 
penetra in profondità nei follicoli dei capelli per aiutare a Mantenere i capelli folti, sani e 
giovani. 
F132978-16-01
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Dietary Supplement
Integratori Alimentari

for inTensely poWerful supporT!

per un supporTo inTensivo e poTenTe!

Sisel Vital Vision™
Free radicals and UV light are believed to be major causes of damage to healthy eyesight. Vital Vision 
contains a powerhouse of high-tech ingredients extracted from botanicals and antioxidants to support 
healthy eyes for keen vision, radiantly colored pigmentation, sparkle, and vitality you may have never 
thought possible.

I radicali liberi e i raggi UV si ritiene siano le principali cause dei danni alla vista. Vital Vision contiene un 
concentrato di ingredienti di alta potenza estratti da vegetali e antiossidanti per sostenere la salute degli 
occhi per una visione corretta, una pigmentazione raggiante dei colori, una brillantezza e una vitalità 
incredibile.
F006001-16-01 (30CT Capsules | 30 capsula)

Calcium K2™

Everyone needs calcium, especially women. Unfortunately, most sources of calcium aren’t easily assimilated 
and often contain large amounts of lead. Avoiding lead in calcium is extremely important! Calcium K2’s 
unique formula is designed to provide as much pure calcium and other major minerals, including vitamin K2 
and D3, needed to support healthy bones.

Tutti hanno bisogno di calcio, soprattutto le donne. Purtroppo, la maggior parte delle fonti di calcio non 
sono facilmente assimilabili e spesso contengono grandi quantità di piombo. Evitare il piombo nel calcio 
è estremamente importante! Formula unica di calcio del K2 è progettata per fornire calcio puro e sei altri 
minerali importanti, tra cui la vitamina K2 e D3, necessarie per sostenere la salute delle ossa.
F004001-16-01 (120CT Tablets | 120 tavoletta)

SupraOmega Plus™
SupraOmega Plus is a powerful support for cardiovascular health, protects cognitive function, and a source 
of dynamic antioxidants. Deep inside every cell is the need for fuel in order to function. Omega fatty acids 
are a key source of that fuel. As we age, our ability to generate the essential fuel our cells require begins to 
diminish.

SupraOmega Plusè un potente supporto per il benessere cardiovascolare, protegge la funzione cognitiva, 
ed è una fonte di antiossidanti dinamici. Dentro ogni cellula c’è la necessità di combustibile per un regolare 
funzionamento. Gli acidi grassi Omega sono la fonte primaria di tale combustibile. Con lavanzare delletà, la 
nostra capacità di generare il carburante essenziale alle nostre cellule comincia a diminuire.
F134366-16-01  (90CT Soft Gels)
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InFLUence®
This arsenal of ingredients provides massive support for your immune system to help you feel well 
despite the seasonal and environmental factors that can stress your body. Contains an intense power-
blend of botanicals and extracts to promote the healthy function of your immune system any time of 
year. Support your body’s efforts to fight off challenging environmental stressors and stay healthy.*

Questo arsenale di ingredienti forniscono un supporto enorme per il sistema immunitario per aiutare 
a sentirsi bene nonostante i fattori stagionali e ambientali che possono stressare il vostro corpo. 
Contiene un mix di erbe ed estratti che promuovono la sana funzionalità del sistema immunitario in 
qualsiasi momento dell’anno. Sostiene il vostro corpo nel combattere lo stress ambientale e rimanere 
in buona salute anche nei momenti più difficili.* 
F127597-16-01 (30CT Capsules | 30 capsula)

InnerChi™ For Her  |  PER LEI

InnerChi is a uniquely powerful supplement formulated for women, providing unprecedented, 
powerful support and help in hormonal balance reflecting in mood, mind, and body.

InnerChi per Lei è un integratore unico potente formulato per le donne, fornisce un sostegno senza 
precedenti, potente per i capelli, la pelle, e la crescita delle unghie, aiuta l’equilibrio ormonale che si 
riflette Sull’umore, sulla mente e sul corpo.
F133382-16-01 (60CT Capsules | 60 capsula)

InnerChi™ For Him  |  PER LUI

InnerChi offers breakthrough support in men’s health by using an array of powerful, safe 
ingredients. Beta-sitosterol supports flow, pressure, and nutrient issues in prostate health. Equol 
supports hair shaft health, promotes spectacular prostate health, a healthy heart, testosterone 
levels, healthy eyes, and virility nutrition. Lignan enhances muscle and virility nutrition.

InnerChi per Lui offre un supporto per la  salute degli uomini, utilizzando una serie di potenti 
ingredienti. Il Beta-sitosterolo supporta la circolazione, la pressione e sostiene i problemi di prostata. 
E aiuta anche a ridurre la comparsa del diradamento dei capelli. L’Equol sostiene la salute dei capelli, 
promuove la salute della prostata, cuore e occhi sani, e aumenta i livelli di testosterone e la nutrizione 
per il sostegno della virilità. Il Lignan migliora la virilità e la potenza muscolare.
F133381-16-01 (90CT Capsules | 90 capsula)

Balance-D™

A natural, synergistic blend of some of nature’s most fundamental elements in digestive support to 
ensure your gastrointestinal tract operates at optimum efficiency. Balance-D combines prebiotic, 
probiotic, organic microfiber, and Vitamin D, offering the most advanced GI tract support available.

Una miscela sinergica naturale di alcuni degli elementi fondamentali della natura a sostegno del 
sistema digestivo per garantire l’efficienza massima del vostro tratto gastrointestinale. Balance-D 
combina prebiotico, probiotico, microfibra organica e vitamina D; offrendo il più avanzato supporto 
del tratto gastrointestinale disponibile.
F132514-16-01 (210CT Capsules| 210 capsula)

Encompass 360™

Encompass 360 is a complete wellness supplement with a cutting-edge blend of essential 
vitamins, antioxidants, minerals, and trace minerals that encompass the broad spectrum of 
functional and general health needs.

Encompass 360 é un integratore per il benessere generale con elementi importanti come 
vitamine, antiossidanti, minerali e oligoelementi che coinvolge una vasta gamma di esigenze 
salutari e funzionali di base.
F133631-16-01 (90 capsules  |  90 capsula)



Thermarol™  Warming Cream  |  Crema a Rilascio Termico 

Fast-acting, long-lasting Thermarol Warming Cream deeply penetrates to sooth sore 
joints and muscles. Its dual-action warming agents work together to ease tension and 
loosen stiffness before, during, and after activity.

Azione rapida, di lunga durata la Crema Termica Thermarol penetra in profondità per 
lenire Le articolazioni doloranti e muscoli. I suoi agenti di riscaldamento a doppia azione 
lavorano insieme per alleviare la tensione e allentare la rigidità prima, durante e dopo 
l’attività fisica.  
F100047-16-01 (113 ml)

J O I N T  C A R E
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Joint Care
Cura Articolazioni

formulaTions ThaT WorK as hard as you do!

formulazioni Che lavorano duro Come Te!



Vibrant™ Laundry Detergent  |  Detergente Lavatrice 

Keeps clothes looking clean, bright, and new without potentially harmful phosphates, 
borates, sulfates, or chlorine.

Rende i vestiti puliti, luminosi e nuovi senza fosfati potenzialmente dannosi, borati, 
solfati, o cloro..
F129520-16-01 (975 ml)

AseptiClean™ Dish Soap  |  Detergente Stoviglie

A powerful, biodegradable dish soap that is tough on germs and grime, but gentle to 
the skin, with a lovely green apple scent.

Asepti-Clean Dish Soap consente di sperimentare un nuovo livello di pulito. Rimuove 
grasso e residui di cibo dai piatti sporchi e cattivi odori , pur rimanendo delicato sulla 
pelle. Poiché è concentrato, dura a lungo. E dal momento che non c’è accumulo di 
sapone, il risultato finale è frizzante, piatti puliti con un delizioso profumo di mela verde.
F127248-16-01 (250 ml)

OrganiCleanse™ Fruit & Vegetable Wash  |  Per Lavare Frutta e Vegetali

A mild detergent that will wipe out the unseen herbicides, pesticides, and germs on 
produce! Formulated with only Sisel Safe® ingredients that agitate, breakup, and remove 
99% of unseen chemicals and germs safely.

Riempire la vostra dieta con frutta e verdura fresca è una buona cosa. Si può  ottenere 
un grande risultato con OrganiCleanse per lavare frutta e verdure! OrganiCleanse saprà 
pulire e disinfettare i vostri prodotti con la sicurezza  che la dieta sana sia davvero sana.
F132398-16-01 (1 L)
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Home Care
Cura della casa

genTle on you and The environmenT.

genTile Con Te e Con l’amBienTe.
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Beauty from Nature
sisel ha CreaTo la Bellezza dalla naTura e l’ha ChiamaTa minerali senza Tempo ...

sisel CreaTed real BeauTy from naTure and Called iT...

Mineral Lip Pencil
Draw attention to your lips with rich emollients and antioxidants  that moisturize and protect.

Richiama l´attenzione delle tue labbra con ricchi antiossidanti che idratano e proteggono.
 (0.28 g)

Sisel Red
F017040-16-01

USD16.00

Natural Lips
F017041-16-01

USD16.00
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Mineral Pressed Foundation   
Airbrushed beauty starts with our perfect foundation.

La nostra bellezza inizia con la base perfetta.
(9 g) 

Naturale
F017010-16-01

Alabaster
F017007-16-01

Tawny Beige
F017011-16-01

Soft Amber
F017009-16-01

Walnut
F017012-16-01

Loose Mineral Face Powder  
Flawless coverage that kisses your face with luminous perfection.

Con una perfezione impeccabile che tocca il viso con un´effetto eccelente.  

(7 g)

Medium Dark
F131294-16-01

Medium Light
F131292-16-01

Medium
F131293-16-01

Dark
F131295-16-01

Beige
F131288-16-01

Nude
F131287-16-01

Fair
F131286-16-01

Golden Beige
F131290-16-01

Medium
F131289-16-01

Tawny
F131291-16-01

Loose Powder Foundation (SPF 15) 
Caresses your face with a fresh and youthful appearance. Perfect for day wear.

Accarezzate il viso con un´aspetto giovane e fresco. Ideale per l´uso quotidiano.   
(7 g)

B E A U T Y  F R O M  N A T U R E



Mineral Bronzer   
Reflect a summer’s day all year long!

Rispecchi il giorno d´estate durante tutto l´anno. 
(4 g)

Cocoa
F131491-16-01

Light
F131493-16-01

Legacy Tan
F017017-16-01

Apricot Glow
F017015-16-01

Blushing Pink
F017016-10-01

Simply Mauve
F017014-16-01

Very Berry
F017013-16-01

Mango-Licious
F131296-10-01

Pink-A-Boo
F131297-10-01

Peach-E-Keen
F131298-10-01

Loose Mineral Blush 
Provides a gorgeous glow.

Fornisce una lucentezza meravigliosa.   (7 g)

Golden Glow
F131494-16-01

Bronze Glow
F131495-16-01

Pressed Illuminator
    Pressed powder dust with a glimmer so soft and radiant, you will   
    look like an angel.

    Grazie alla cipria compatta con barlume morbido e luminoso il   
    vostro aspetto avrá un viso d´angelo.
    (4 g)

Legacy Colors 
(6 g)

Legacy Colors 
(6 g)

24
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Zircon
F131788-16-01

Goldrush
F131793-16-01

Indulgence
F131798-16-01

Nature
F131789-10-01

Beige
F131794-10-01

Daydream
F131785-16-01

Iridescence
F131790-16-01

Wild Rose
F131795-16-01

Tango
F131786-16-01

Ambiance
F131791-16-01

Harliquin
F131796-16-01

Aphrodite
F131787-16-01

Coral Reef
F131792-16-01

Ebony
F131797-16-01

Mineral Eye Shadow  
Stunning colors offer a full palette of glamour. Opulent shades, velvety texture, and delectable fashion - it’s all here.

Colori meravigliosi, ombretti ricchi, texture vellutate e moda perfetta- tutto questo é qui.  
(2.5 g)

Sage/Sea Mist
F017033-16-01

Dusky/Barely Pink
F017034-16-01

Blue Haze/Midnight Sky
F017030-16-01

Plum Pretty/Lilac
F017029-16-01

Eclipse/Star Dust
F017035-16-01

Bronze Shimmer/Daybreak
F017031-16-01

Aqua Blue/Silver Fox
F017046-16-01

Gold Dust/Br. Topaz
F017032-16-01

Pearl White/Pearl Blue
F017047-16-01

Mineral Eye Pencil  
Intensify your eye-catching beauty with luxurious lines.

Intensifica la tua bellezza con eyeliner lussuosi.  
F017038-16-01, F017039-16-01 (0.28 g) Brown

F017038-16-01
Black

F017039-16-01

Brush Set  |  Pinsel-Set
Be quick on the draw and discover the makeup  
artist within with our ultra-fine quality brushes.

Migliora il trucco e scopri il make up artist  
che c’è in te con i nostri penelli di alta qualitá.
Brush Set F017044-00-01 
Kabuki Brush F017045-00-01

Legacy Colors  
(3,5 g)
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Lash Builder Mascara is vital in your beauty routine, 
and the beginning of beautiful and luxurious lashes. 

Lash Builder Mascara é necessario per la tua routine 
giornaliera, ed é la base per ottenere le ciglia lussuose 
e perfette.                 F131118-16-01

Prime and Seal Gel This gel is essential to allowing 
the 3D fibers to properly adhere to your lashes, 
and also helps seal in the effects of this system.  

Prime and Seal Gel Questo gel é essenziale per 
far aderire queste fibre 3D alle ciglia e ti aiuta a 
sigillare gli effeti di questo sistema.   

Natural 3D Fibers This is the dynamic secret 
ingredient to stunning lashes. Sisel’s 3D fibers 
give your lashes that gorgeous added length and 
volume you crave. No more messy and expensive 
fake lashes and extensions! Only instantly beautiful 
eyes and lashes with SiseLash.

Natural 3D Fibers Il segreto dinamico additivo 
per le ciglia perfette sono le fibre naturali 3D. Le 
fibre 3D Sisel vi danno le ciglia con la lunghezza e 
il volume desiderato. Basta ciglia finte! Da adesso 
solo occhi e ciglia meravigliose.            

F134562-16-01

™

GORGEOUS LASHES BEGIN HERE. 
TO GET PERFECT LASHES EVERY 
TIME, INCORPORATE THE ENTIRE 
SISELASH 3D FIBER EXTENSION 
SYSTEM INTO YOUR BEAUTY 
ROUTINE. 

LE CIGLIA MERAVIGLIOSE 
INIZIANO QUI. PER AVERE LE 
CIGLIA PERFETTE PER OGNI 
GIORNO OTTIENI UN SET 
SISELLASH 3D FIBER EXTENSION 
SYSTEM E FAI UN MODO CHE 
DIVENTI LA TUA ROUTINE 
GIORNALIERA. 
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Look five to ten years younger in just four weeks!*
Appari dai 5 ai 10 anni piu’Giovane in sole quattro settimane!*

Actual results from Transfusium users after only 2 weeks of application.
I risultati effettivi dell’uso di Transfusium dopo solo 2 settimane di applicazione.

BEFORE  |  PRIMA AFTER  |  DOPO

* We recommend above 40 years of age or older.

BEFORE  |  PRIMA AFTER  |  DOPO

YOUTH IS MORE THAN JUST A MEMORY!
PROVA TUTTI I NOSTRI PRODOTTI  

PER LA CURA DELLA PELLE!
TRANSFUSIUM™ 

 SEND YOUR SKIN BACK IN TIME. THIS HIGHLY  
EFFECTIVE SOLUTION TO AGING SKIN IS   
ESPECIALLY DESIGNED TO ADDRESS EVERY 
FACET OF YOUR SKIN, MAKING YOU LOOK YEARS 
YOUNGER.

MANDERA’ INDIETRO NEL TEMPO LA TUA PELLE.
QUESTA SOLUZIONE ALTAMENTE EFFICACE
CONTRO L’INVECCHIAMENTO DELLA PELLE È
STATA APPOSITAMENTE PROGETTATA PER
AFFRONTARE OGNI ASPETTO DELLA TUA PELLE,
E TI FARA’ SEMBRARE PIÙ GIOVANE DI ANNI.
F134699-16-01
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Take advantage of the Sisel opportunity today. Get started by contacting the person who  
gave you this catalog, or go online at www.siselinternational.com for more information.

Sisel Safe® Ingredients  |  Ingredienti
The Sisel Safe seal represents our commitment to develop and manufacture only the most powerful, safe, and effective 
products which are free of potentially harmful ingredients. Here is a helpful “watch list” of only a few of the potentially harmful 
ingredients that may be contained in common personal care and cosmetics products used every day.

Il sigillo di sicurezza Sisel rappresenta il nostro impegno per sviluppare e produrre solo i prodotti più potenti, sicuri, efficaci 
e che sono privi di ingredienti potenzialmente dannosi. Ecco un utile “LISTA” di solo alcuni degli ingredienti potenzialmente 
dannosi che possono essere contenute in prodotti per la cura personale e cosmetici, nei prodotti comuni utilizzati ogni giorno.

Sisel Safe Packaging 
Toxic chemicals like phthalates, BPA, and other known carcinogens are commonly found in plastics. These additives often 
leach out of the containers and enter the material within, ultimately finding their way into our bodies. When they do, they 
often remain in our bodies for decades and can cause serious havoc to our health. Some are known to be hormone disrupters 
which affect the developing fetus and young children by causing a variety of endocrine and reproductive system defects 
including malformations of newborns, undescended testicles, abnormal sperm, low sperm counts, feminization of males 
and masculinization of females, thyroid dysfunction, and various types of cancer such as cervical, breast and prostate cancer. 
Sisel avoids packaging that may contain potentially harmful chemicals and uses only those containers and packaging that 
are considered safe.

Prodotti chimici tossici, come ftalati, BPA e altre sostanze cancerogene note si trovano comunemente nelle materie 
plastiche. Questi additivi spesso si trovano nei contenitori e una volta veicolati nel materiale all’interno, trovando la 
loro strada nel nostro corpo. Quando lo fanno spesso rimangono nel nostro corpo per decenni e possono causare gravi 
disastri per la nostra salute. Alcuni sono noti per essere perturbatori ormonali che influenzano lo sviluppo del feto e dei 
bambini causando una varietà di difetti a livello endocrino e del sistema riproduttivo, tra cui malformazioni dei neonati, 
testicoli ritenuti, spermatozoi anomali, bassa conta di spermatozoi, femminilizzazione dei maschi e mascolinizzazione delle 
femmine, disfunzione tiroidea , e vari tipi di cancro, come del collo dell’utero, della mammella e della prostata. Sisel evita 
imballaggi che possono contenere sostanze chimiche potenzialmente dannose e utilizza solo i contenitori e gli imballaggi 
che sono considerati sicuri.

Sisel’s formulas and products 
are not tested on animals.

Acetone

Alpha-hydroxy acids

Aluminum

Benzophenones

Bisphenol A

DEA (Diethanolamine)

Dioxins

Fluoride

Formaldehyde or Formalin

Glycerin

Lanolin

MEA

Mineral Oil

PABA (Para Amino  
Benzoic Acid)

Parabens (Methyl, Isobutyl, Ethyl-, 
Butyl-, Propyl-)

Propylene Glycol

Phthalates

Quaternium 15 & 51

Sodium Lauryl Sulfate  

Sodium Laureth Sulfate

Talc

Toluene

TEA (Triethanolamine)

and MANY more!

* These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.


