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Che cosa offre PNEI Cosmesi? 
Oltrae è l’azienda promotrice dei prodotti 
a marchio PNEI Cosmesi. Offre una 
competenza di eccellenza data da numerosi 
anni di esperienza nel settore della 
cosmetica professionale ed un approccio 
unico, che trova fondamento nella scienza 
PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) 
applicata nello specifico al benessere ed 
equilibrio della pelle.

Cosa contraddistingue 
la nostra azienda?
Come azienda ci contraddistingue un modo 
completamente diverso di agire sulla pelle: 
la ristrutturazione.

Il naturale processo di invecchiamento 
cutaneo riduce l’attività delle ghiandole 
sebacee che producendo meno sebo rendono 
la pelle più secca, vulnerabile e soggetta a 
desquamazione. 

In una fase così delicata la pelle ci chiede 
di reintegrare la carenza lipidica per poter 
ricomporre il suo equilibrio e non di venire 
aggredita ulteriormente con tecniche di 
rimozione dei tessuti.



OLTRE 150 
PRODOTTI

Quale efficacia professionale?
La Ricerca e lo Sviluppo dei nostri prodotti 
secondo la scienza PNEI è basata due priorità: 
un risultato concreto e visibile da subito e la 
generazione di un benessere totale, stimolando 
anche i “recettori della felicità”. 

La pelle, essendo un organo intelligente, 
percepisce dai primi istanti i benefici di 
un cosmetico basato sulla scienza PNEI, 
aumentando il suo livello di benessere e la sua 
luminosità già dalla prima applicazione.
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I ristrutturanti PNEI Cosmesi
La linea pensata per la ristrutturazione 
della pelle va quindi a re-integrare e 
rafforzare la barriera di permeabilità 
cutanea del viso, del corpo e del cuoio 
capelluto. Questo processo avviene 
con l’apporto di sostanze preziose per 
la pelle, come i fitoestratti specifici, il 
Complex PNEI e i fosfolipidi non ogm 
che sono indispensabili per la membrana 
cellulare e sono fondamentali per 
trattare i vari inestetismi cutanei come 
l’invecchiamento precoce, le macchie 
cutanee, l’atonia, la sensibilizzazione e la 
prevenzione alla formazione di rughe.

Ristrutturare significa quindi rigenerare 
la pelle rispettando il suo turnover 
cellulare, senza accelerarlo, lavorando 
pari passo con la propria fisiologia 
naturale.

Con sole poche applicazioni i trattamenti 
ristrutturanti sono in grado di donare 
una pelle più sana, elastica, tonica e 
luminosa che si abbronza più facilmente 
e che resiste maggiormente agli agenti 
esterni aggressivi.



MASSIMA 
PERSONALIZZAZIONE
DEI TRATTAMENTI
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Il vantaggio di realizzare più trattamenti in cabina a seconda del tempo a 
disposizione del cliente (trattamenti express) o dell’intensità (trattamenti 
luxury) si traduce nell’efficacia del trattamento e nella soddisfazione della cliente.
Ogni prodotto è frutto di una ricerca approfondita su di un inestetismo 
specifico da trattare e possiede una formulazione ricca di principi attivi 
naturali, dermocompatibili quindi facilmente assimilabili, con spiccate 
proprietà aromaterapiche.

Qual è il punto di forza dei prodotti 
PNEI Cosmesi nei trattamenti?

Il punto di forza dei prodotti di PNEI Cosmesi è 
dato dalla “personalizzazione” del trattamento: 
l’estetista può realizzare numerosi trattamenti 
sulla base delle necessità dei propri clienti 
(tempo, risultato, spesa) distinguendosi per 
l’offerta individualizzata e per l’efficacia del 
trattamento proposto. Con la dovuta formazione 
all’utilizzo, il prodotto si presta ad una 
adattabilità e flessibilità di combinazione uniche.

Quali sono i vantaggi offerti 
per i trattamenti in cabina? 

I prodotti PNEI Cosmesi offrono una 
vasta possibilità di integrare trattamenti 
esistenti o di costituirne di nuovi perché 
sono pensati per trattare gli inestetismi 
in più parti del corpo e con vari livelli di 
intensità.



Come sostieniamo 
la crescita dei centri estetici?

Come azienda crediamo fortemente nella 
necessità di una formazione continua atta 
ad aggiornare e promuovere la crescita 
professionale di chi collabora con noi e 
utilizza i nostri prodotti: perciò vi è un 
continuo impegno a proporre iniziative 
formative per accrescere le proprie 
competenze professionali (tecniche e 
rivolte al business) attraverso webinar o 
docenze tradizionali tenuti da docenti ed 
esperti di settore.

Proponiamo inoltre un percorso 
strutturato di crescita per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità dedicato alla 
costituzione di centri monomarca.
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Come affianchiamo i centri estetici?

PNEI Cosmesi offre un supporto continuo in 
termini di consulenza e assistenza: ogni giorno 
l’azienda e le consulenti sono a disposizione 
con le loro competenze tecniche e commerciali 
per fornire assistenza diretta, aiutare l’estetista 
nella relazione con il proprio cliente e 
supportarla anche nella promozione del proprio 
centro. 

Tra le varie fasi, impieghiamo particolare 
attenzione alla spiegazione dei prodotti, 
alla consulenza sui trattamenti e alla 
comunicazione verso i clienti. Il nostro “mantra” 
è: “siamo sempre al tuo fianco, con la massima 
disponibilità.”

AL FIANCO DEGLI
ISTITUTI DI BELLEZZA



LE NOSTRE SCELTE
ECOSOSTENIBILI
Come contribuiamo 
a salvaguardare l’ambiente?
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In un universo in cui tutto è interconnesso, anche l’ambiente 
può essere considerato come una parte del nostro corpo a 
tutti gli effetti: per questo motivo l’impegno che ci spinge a 
portare benessere nel corpo viene tradotto anche nei confronti 
dell’ambiente attraverso le nostre scelte ecosostenibili:

• sviluppiamo i prodotti secondo i principi di dermoaffinità  
e di ecocompatibilità quindi non utilizziamo sostanze nocive  
alla salute e l’ambiente

• non utilizziamo sostanze di origine animale
• non utilizziamo profumi chimici
• non utilizziamo microplastiche
• non usiamo astucci di carta per un minor impatto ambientale
• nessuno degli ingredienti che usiamo è testato su animali
• utilizziamo packaging riciclabile e a basso impatto ambientale
• utilizziamo solo imballi biodegradabili.



CONTATTACI
SUBITO
Più di 300 centri estetici in tutta Italia 
fanno già parte di PNEI Cosmesi. 

Entra oggi a far parte 
della grande realtà di PNEI Cosmesi! 
Per qualsiasi informazioni 
ci puoi trovare e contattare presso

PNEI Cosmesi - OLTRAE srl
Via Mestrina, 85
30172 Venezia (VE)

T. 0421 1776511
E-mail: info@pneicosmesi.com
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