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Il primo sistema completo di 

matite e prodotti per il disegno

preparatorio del Pmu. 

Per poter disegnare velocemente e 

permanentemente tutte le zone

del viso per la preparazione dei

trattamenti di trucco permanente.

Maggiore durata per 

lavorare in sicurezza. 

Tutti i prodotti sono approvati e

testati per essere utilizzati sulla

cute lesa e sono ipoallergenici.

MATITE PER IL DISEGNO 

PREPARATORIO



La texture è All Over Vegana.
Paraben Free. 
Indicata per tutti i tipi di pelle.

Studiata per essere applicata
con due modalità: asciutta
come classica matita o bagnata
come fosse una penna gel.

Water resistant: il disegno
preparatorio rimane quando
pulisci la pelle dal pigmento
in eccesso.

Approvati e testati per essere
utilizzati su cute lesa. 
Sono assolutamente 
ipoallergenici

Facile da utilizzare, con ottima
tenuta e scorrevolezza. 
Può essere utilizzata anche
come kajal.

Consistenza studiata per
avere tenuta e permanenza
del colore sulla pelle, 
scorrevolezza e sfumabilità.

Formula di ultima generazione
con olio di cocco, agenti 
filmogeni e Vitamina E.

Temperini cosmetici con lama
di altissima qualità per 
risparmiare tempo e prodotto

Una eccezionale matita nera
per gli occhi che rimane nera
sulla pelle. Scorrevole e precisa
creata con un particolare 
processo di ghiacciatura.



MATITA OCCHI BLACK MAMBA 02
La matita Waterproof  Black Mamba permette
un’applicazione veloce, duratura e incredibilmente
resistente all’acqua. 
Pioniera dei prodotti waterproof in legno, grazie
alla sua formulazione ricca di resine sintetiche,
crea un tratto indelebile sulla pelle, profondo e
preciso. L’asciugatura graduale permette di 
sfumare il colore prima che si fissi completamente
sulla pelle aumentando così la versatilità e la 
facilità di applicazione.
Modalità d’uso: Applicare su pelle pulita e asciutta
per aumentare l’azione adesiva. Sfumare se 
necessario. Attendere la totale asciugatura del
prodotto.

MATITA LABBRA CHERRY RED 03
La matita è stata studiata per per poter essere
applicata secondo due modalità da asciutta
come classica matita o da bagnata.
Formulazione di ultima generazione ,contiene
olio di cocco, agenti filmogeni, Vitamina E van-
tando un claim total vegan.
Modalità d’uso: indicata per tutti i tipi di pelle,
per un finish perfetto si consiglia l’uso del 
pennello SKETCH per delineare i contorni.

MATITA WHITE ICEBERG 01
La matita è stata studiata per per poter essere
applicata secondo due modalità da asciutta
come classica matita o da bagnata.
Formulazione di ultima generazione, contiene
olio di cocco, agenti filmogeni e Vitamina E e
vanta un claim totalmente vegano.
Modalità d’uso: indicata per tutti i tipi di pelle,
per un finish perfetto si consiglia l’uso del 
pennello Sketch per delineare i contorni.

Prezzo di listino 
12 euro + iva
Promo lancio 
8.90 + iva

Prezzo di listino 10 euro + iva
Promo lancio 7.90 + iva

MATITE

TEMPERA MATITE MAKE UP



MATITA NORDIC BROWN 04 

MATITA MEDITERRANEAN BROWN 05

Texture estrusione creata attraverso un processo

di ghiacciatura con l’obiettivo di ottenere una
matita sopracciglia che rappresenti il giusto
compromesso tra tenuta e permanenza del
colore sulla pelle, scorrevolezza e sfumabilità.
Modalità d’uso: Facile da utilizzare, con ottima
tenuta e scorrevolezza. Può essere utilizzata
anche come kajal. La texture è All Over, Vegana
e arricchita con Vitamina E.

TERMPERA MATITE COSMETICO 
Ideato appositamente per le matite da trucco
permanente questo Tempera matite cosmetico
ha una lama di altissima qualità che consente di
ricreare subito una punta perfetta della matita
e non sprecare inutilmente il prodotto. 
Temprino con coperchio chiuso che permette di
raccogliere al suo interno le scorie di prodotto e
lavorare sul pulito e in totale igiene. 
Un prodotto di altissima qualità, di lunga durata
per le tue matite SKETCH PMU.

ICEBERG WHITE 01ICEBERG WHITE 01

BLACK MAMBA 02

CHERRY RED 03

NORDIC BROWM 04

MEDITERENEAN BROWN 05

TEMPERINO MAKE UP



   
   

  
  

Un Team di sviluppo e ricerca italiano

composto tra i migliori creatori e 

produttori di cosmetici per le più 

importanti aziende mondiali del Beauty

hanno realizzato le formule migliori, 

tutte Made in Italy, su indicazione dei più

importanti maestri di dermopigmentazione,

per avere le migliori matite per il disegno

preparatorio del trucco permanente e i

migliori prodotti di pre e post trattamento

oggi sul mercato internazionale.

Per valorizzare e far durare al meglio i 

tuoi trattamenti è necessario abbinare,

ad un trattamento di pmu di qualità, una

estrema cura della pelle prima e dopo il

trattamento.

Abbiamo studiato una linea di Make up di

altissima qualità propedeutica a valoriz-

zare al meglio il viso della tua cliente per

realizzare foto perfette.

CREME PRE E POST TRATTAMENTO PMU

CURA DELLA PELLE

CREME PRE E POST TRATTAMENTO PMU

MAKE UP DI COMPLETAMENTO

CURA DELLA PELLE



MOUSSE DETERGENTE SKETCH

Flacone airless 100 ml

Deterge delicatamente la pelle dai cosmetici e dal 
disegno preparatorio.

Deterge e rimuove l’eccesso di pigmento Pmu mentre
si lavora senza lasciare tracce di componenti coloranti.

La formula ipoallergenica della Mousse SKETCH PMU 
è adatta per il lavoro su aree sensibili della pelle 
e delle sopracciglia. 
La schiuma non provoca irritazione o arrossamento.

La Mousse cancella completamente i pigmenti in 
eccesso di PMU al primo passaggio, senza lasciare 
nemmeno le più piccole tracce di componenti coloranti.

La consistenza spessa della schiuma non scorre sulla
pelle e cattura immediatamente le impurità, il che
consente una pulizia rapida e accurata della pelle.

La leggera fragranza della schiuma rende piacevole il
processo di pulizia sia per l’operatore che per la cliente.

Ottimo anche per rimuovere il pigmento dalla nostra
pelle sintetica mentre ci alleniamo.

Ottimo come struccante giornaliero 

del Make Up tradizionale 

Modalità d’uso

Per operatori Pmu

Applicare una piccola 
quantità di schiuma sull’area da 

pulire e attendere 15 secondi. 
Usando un batuffolo o un 

dischetto di cotone, rimuovere
la schiuma insieme al 

pigmento in eccesso con 
una sola passata

.

Per operatori Extension ciglia

Usa la schiuma per pulire la linea
delle ciglia prima della proce-
dura di extension ciglia e per

prenderti cura con delicatezza
delle ciglia durante l’uso per

prolungarne l’effetto.

Struccante per Make Up

tradizionale 

La formula è arricchita con
differenti attivi tra cui il

FICUS INDICA BARK

Prezzo di listino 
18 euro + iva

Promo lancio 
14.90 + iva



SKIN FLACE - FLACONE 50 ml

Serum Peeling per pre trattamento Pmu Sopracciglia e Labbra

e per uso personale e cura costante della propria pelle.

Esfoliante chimico studiato per l’estetica

professionale, formulato con un blend

di alfa idrossiacidi naturali di origine 

italiana, estratti di mela, limone, crusca

di grano e buccia di uva. 

E’ ricco di ingredienti nutrienti quali olio

d’oliva, molto affini alla pelle. 

Questo esfoliante è inoltre arricchito

con attivi lenitivi quali estratti di fico

d’India e camomilla. Oltre all’estratto di

papaya, frutto dall’elevato contenuto di

vitamina C, e all’acido ialuronico a 

diversi pesi molecolari.

PER PMU TRUCCO PERMANENTE ED ESTETICA

Modalità d’uso

Molto valido se utilizzato subito prima del trattamento per preparare al meglio 
la pelle della cliente a ricevere il trattamento di Pmu rimuovendo in profondità 
cellule morte, residui di trucco e impurità. Ideale se utilizzato una settimana
prima del trattamento di Pmu o di altri trattamenti estetici. 

Emulsionare il prodotto con acqua sulle sopracciglia da trattare o sulle labbra,
massaggiando con movimenti circolari. Di prassi per le sopracciglia trattare 
l’intera zona della fronte per migliorare l’intero aspetto della pelle. 
Per le labbra trattare l’intera zona intorno alla labbra e la zona del mento per 
migliorare l’intero aspetto della pelle. Lasciare agire per 2/3 minuti quindi 
rimuovere con acqua o dischetti di cotone inumiditi di acqua. 
Indicato per tutte le pelli.

PER USO PERSONALE 

Modalità d’uso

Da utilizzare 2 volte alla settimana 
emulsionando il prodotto con acqua su

tutto il viso massaggiando con 
movimenti circolari e 

rimuovere con acqua. 
Indicato per tutte le pelli. 

Particolare attenzione per pelli sensibili:
applicare solo sulla zona T.

Prezzo di listino 
15 euro + iva
Promo lancio 
24.90 + iva



MASLO - VASETTO

La texture cremosa e burrosa e la sua compo-
sizione la rendono particolarmente indicata
per una forte azione idratante prolungata nel
tempo unita ad una leggera azione riparatrice.

MASLO Cream contiene ingredienti emollienti
quali burro di karité e burro di cacao, oltre al-
l’olio d’oliva, molto affini alla pelle. 
Questa texture ha una consistenza cremosa e
burrosa per un effetto nutriente e idratante di
lunga durata. Formula con attivi ad azione leni-
tiva, tra i quali estratti di fico d’india e camo-
milla, ma anche fitosfingosine, acidi grassi ed
un mix di ceramidi, ingredienti ideali per le loro
proprietà ristrutturanti e nutrienti.

After care post trattamento 

Pmu per Labbra - Vasetto 50 Gr.

PER PMU ED ESTETICA

E’ un post trattamento con una rilevante un’azione
riparatrice, restitutiva, emolliente e idratante. 
Rimuove il rossore del trattamento di Pmu.

Modalità d’uso al termine del trattamento del Pmu
o di un trattamneto di Needling
Su labbra o sul viso dopo il needling o altri trattamenti
cosmetici o dopo il Pelling esfoliante. Applicare il pro-
dotto massaggiandolo sulla cute e lasciarlo agire per
5/10 minuti sotto una pellicola trasparente. 
Rimuovere con dischetti di cotone inumiditi.
Consigliata alla cliente anche come Maschera per le
labbra da applicare da 7 giorni prima del tratta-
mento in combinazione con il prodotto Skin Flash.

Modalità d’uso per la Cliente
Proporre la vendita del vasetto Maslo alla cliente e
spiegare il suo utilizzo oppure consegna 1 bustina di
prodotto (vedi Maslo in bustine)

Per labbra
Per i primi sette giorni applicare un velo di prodotto
per 3 o 4 volte al giorno fino a completa guarigione.
Alternare l’applicazione con il prodotto Moloko per i
primi 3 giorni e dal quarto giorno in poi proseguire
solo con Maslo. Prima di riapplicare il prodotto, pulire
bene la pelle con dischetti di cotone inumiditi con
acqua fredda.
E’ raccomandato il trattamento con Maslo tutti i
giorni da sette giorni prima del trattamento di PMU
così da favorire una perfetta idratazione e riparazione
delle labbra. Delle labbra sane e ben idratate favori-
scono e facilitano la buona riuscita del trattamento di
dermopigmentazione.

La crema è ad alta concentrazione, occorre un velo

di prodotto per i relativi trattamenti.

PER USO PERSONALE E CURA COSTANTE 

DELLA PROPRIA PELLE

Utilizzabile come After care a casa in qualsiasi 

momento dell’anno e nella normale beauty-routine.

Ideale da applicare dopo i peeling chimici.

Su talloni, ginocchia e gomiti screpolati.

Come maschera per la notte per le labbra.

Uso quotidiano in caso di labbra screpolate. 

Per la protezione di guancia e labbra per gli sciatori.

Uso quotidiano per mani screpolate o ruvide.

Dona un effetto seta sulla pelle.

Prezzo di listino 
27 euro + iva

Promo lancio 
21.90 + iva



MOLOKO - FLACONE 50 ml.

La texture più liquida e la sua 
composizione la rendono indicata
per una azione rapida riparatrice con
un leggero effetto idratante. 
Crema ristrutturante dermica ad
azione lenitiva, riduce i tempi di 
cicatrizzazione e favorisce la corretta
guarigione della pelle. Assorbimento
immediato, non unge, nessun effetto
lucido. Crea un effetto cerotto 
riparatore protettivo traspirante.

PER PMU TRUCCO PERMANENTE ED ESTETICA

Modalità d’uso al termine del trattamento di pmu o needling

Su sopracciglia, su labbra o su occhi, applicare il prodotto massaggiandolo sulla
cute e lasciarlo agire per 5/10 minuti sotto una pellicola trasparente. 
Rimuovere con dischetti di cotone inumiditi.

PER USO PERSONALE 

Modalità d’uso

Utilizzabile come After care a casa in
qualsiasi momento dell’anno e nella 

normale beauty-routine.

Ideale in risposta alle scottature del sole,
a psoriasi e dermatiti, per trattare il 

culetto arrossato dei bambini.

Prezzo di listino 25 euro + iva
Promo lancio 19.90 + iva

After care di altissima qualità post trattamento Pmu

per Sopracciglia, Labbra e Occhi. 



MOLOKO - BUSTINE

25 Pz. packaging astuccio a guaina
Prezzo di listino: 18 euro + iva
Promo lancio: 14,90 + iva 

50 Pz. packaging astuccio a guaina 
Prezzo di listino: 32 euro + iva
Promo lancio: 26,90 + iva 

SKIN FLACE BUSTINE

MASLO - BUSTINE

25 Pz. packaging astuccio a guaina
Prezzo di listino: 18 euro + iva

Promo lancio: 15,90 + iva 

50 Pz. packaging astuccio a guaina 
Prezzo di listino: 32 euro + iva

Promo lancio: 28,90 + iva 

25 Pz. packaging astuccio a guaina
Prezzo di listino: 24 euro + iva
Promo lancio: 21,90 + iva 

50 Pz. packaging astuccio a guaina 
Prezzo di listino: 45 euro + iva
Promo lancio: 36,90 + iva 



Pudra è una cipria in polvere libera talc-free

dal finish levigante e luminoso, con minerali 

micronizzati dalla famiglia dei muscoviti.

Con la texture leggera, estremamente fine 

e compatta, risulta di facile applicazione e 

distribuzione sul viso, garantendo un 

effetto soft-focus su ogni tipo di pelle 

e rughe e per coprire le piccole 

imperfezioni.

Modalità d’uso

applicare il prodotto con l’ausilio del
pennello di Sketch Pmu.

Consigliata per tutti i tipi di pelle.

PUDRA

Prezzo di listino 30 euro + iva

Promo lancio 24.90 + iva

PUDRA - CIPRIAPUDRA - CIPRIA



MAKEUP BRUSH

01  MAKEUP BRUSH BIG

02 MAKEUP BRUSH SMALL

Prezzo di listino 25 euro + iva

Promo lancio 19.90 + iva

Prezzo di listino 20 euro + iva

Promo lancio 14.90 + iva



Fondo tinta Soft Matte Effect

Tubo airless 30 ml.

Fondotinta Soft matte, dinamico in applicazione
con una uniformità totale da media a totale
copertura e a lunga tenuta.
TOnak risulta essere un fondotinta luminoso
sulla pelle con un finish leggero e setoso, 
perfetto anche per le pelli giovani, con acne. 
Facile da utilizzare, non occlude i pori. 
La formula contiene estratti naturali con 
proprietà antiossidanti che donano protezione
alla pelle contro lo stress ossidativo.

Modalità d’uso

Applicare il prodotto con la spugnetta ovoidale Sketch o con
il pennello Sketch. ideale per tutti i tipi di pelle. La formula è

arricchita con differenti attivi che svolgono molte funzioni

URBAN & DIGITAL SHIELD

Estratto di Plancton. È un riflettore di luce UV e blu e ha un
effetto protettivo dei fibroblasti irradiati con luce blu

ANTI-AGE

Estratto di Fiori di Rosa Gallica. Conferisce proprietà 
antiossidanti e scavenger di radicali liberi

NOURISHMENT

Punica Granatum Sterols. Questa attività 
conferisce proprietà idratanti ed emollienti.

Prezzo di listino 
35 euro + iva
Promo lancio 
28.90 + iva

TONAKTONAK 



Lip Balm

Tubo airless 30 ml.

Formula di nuova generazione,
naturale al 100% con esteri
derivati dal cocco con 
proprietà emolienti e idratanti.
Scivola dolcemente sulle 
labbra mantenendole morbide
e in buono stato di salute. 
L’aggiunta di olio di  jojoba

dona un’azione calmante 
grazie alle sue proprietà. 
La formula e anche arricchita
con rosmarino ed estratto di
zingiber che donano una forte
azione antiossidante e aiutano
la mucosa labiale a mantenersi
in uno stato ottimale, 
luminoso, trasparente e 
splendente. 
Applicato giorno dopo giorno
rende le labbra sempre più
brillanti.

Modalità d’uso

Applicare il prodotto
dopo il trattamento di
dermopigmentazione
e nella normale 
lip-beauty-routine

Prezzo di listino 
30 euro + iva
Promo lancio 
21.90 + iva

BLESK



KIT COMPLETO SKETCH PMU

IN OMAGGIO VIDEO CORSI E MANUALI IN PDF SU CHIAVETTA USBSB



Tutti i prodotti della linea Sketch Pmu all’interno del pratico ed esclusivo 

cofanetto cartonato Sketch con la comoda apertura a libro con chiusura a velcro 

per avere sempre a disposizione il tuo kit professionale di disegno preparatorio 

e di creme pre e post trattamento e tutti gli accessori coordinati. 

Matita Iceberg White 01
Matita Black Mamba occhi 02
Matita Cherry Red labbra 03
Matita Nordic Brown sopracciglia 04
Matita Mediterranea Brown sopracciglia 05
Temperino Make Up
Pinzette di acciaio medicale
Pennello Makeup Brush Big 01
Pennello Makeup Brush Small 02
Paletta di acciaio medicale         

Skin Flash Serum Peeling in flacone airless
Moloko After care in flacone airless
Maslo After care in vasetto
Pudra cipria in polvere
Spugna in lattice ovaloide
Blesk lip balm in tubo airless
Tonak fondo tinta Soft matte in tubo airless

Chiavetta USB SKETCH PMU con all’interno:

– Video 1 disegno preparatorio sopracciglia con utilizzo prodotti linea Sketch
– Video 2 disegno preparatorio 2 sopracciglia con utilizzo prodotti linea Sketch
– Video 3 disegno preparatorio labbra con utilizzo prodotti linea Sketch
– Manuale operativo Pdf Teoria del Colore
– Manuale operativo Pdf Studio Morfologico del volto e disegno preparatorio
sopracciglia / labbra / occhi

PRODOTTI CONTENUTI NEL KIT

Nel primo ripiano Nel secondo ripiano

OMAGGIO

LA chiavetta Usb con 
all’interno gli esclusivi
video corsi di disegno 
preparatorio sopracciglia
e labbra e due manuali in
Pdf by Viktoria Logoida.

IN OMAGGIO 3 VIDEO 
CORSI E DUE MANUALI 

IN PDF SU CHIAVETTA USB 
BY VIKTORIA LOGOIDA

299 euro + iva
In omaggio
Video corsi e
Manuali Pdf



KIT ACCESSORI PROFESSIONALI

PALETTA

Prezzo di listino 15 euro + iva

Promo lancio 12.90 + iva

PINZETTA

Prezzo di listino 25 euro + iva

Promo lancio 19.90 + iva

SPUGNA OVALOIDE

IN LATTICE 

Prezzo di listino 12 euro + iva

Promo lancio 9.90 + iva



DIVENTA DISTRUBUTORE 

DELLA LINEA SKETCH PMU

Scontistiche progressive riservate
Espositori in omaggio
Acquisti minimi bassi
Massima flessibilità




