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Una semplice
scelta per
amare il
vostro corpo.





www.byiodase.com



By Iodase



L’esperienza trentennale nel 
mercato cosmetico con il 
brand Iodase, specializzato 
nel trattamento della cellu-
lite e delle adiposità, il know 
how acquisito con le com-
petenze, la pratica ed il rigo-
re che contraddistinguono il 
nostro approccio al business, 
ci hanno consentito di creare
BY IODASE. 

BY IODASE è un nuovo mar-
chio che propone tratta-
menti cosmetici per il corpo 
in nuove formulazioni di alta 
qualità, grazie ad una filie-
ra totalmente Made in Italy 
e ad un prezzo finale molto 
accessibile. Non solo, una ul-
teriore spinta a sviluppare BY 
IODASE ci è stata data dalle 
nostre consumatrici che in 
questi anni hanno dialoga-
to con noi. A volte sono sta-
ti scambi veloci, richieste su 
come applicare un prodotto 
anti cellulite. Altre volte, in-
vece, sono state lunghe ed 
intense conversazioni, dove 
ci chiedevano consigli per-
sonalizzati in base alle loro 
necessità e stili di vita, dove 
si accennava a quelle parti 
del corpo che non piacciono 
molto e che vorrebbero mi-
gliorare.

”Cellulite, buccia d’arancia, 
snellente, glutei, adiposità, 
cuscinetti, seno, tonicità”: 
queste sono le parole che più 
frequentemente sono appar-
se durante i nostri dialoghi 
con loro. Certamente le ab-
biamo considerate quando 
abbiamo creato BY IODASE. 
Anzi potremmo dire che i 
prodotti BY IODASE è come 
se li avessero scelti loro! Sono 
quelli che ci hanno richiesto 
di più, insomma quelli più 
“parlati”.

Per noi poter 
conoscere 
ed ascoltare 
le nostre 
consumatrici  
è stato, ed è,  
un privilegio 
ed una fonte 
ricchissima 
di informazioni, 
aspirazioni 
e desideri.



Contrasta gli 
inestetismi 
della cellulite 
proteggendo 
i capillari fragili.
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Cellulite
Trattamento cosmetico per contrastare  
gli inestetismi da cellulite e proteggere  
i capillari. Effetto fresco.

La Crema per Cellulite Byiodase è un tratta-
mento specifico per contrastare gli ineste-
tismi della cellulite in stadio avanzato, con 
fragilità capillare.  L’Escina in sinergia con 
altri attivi performanti aiuta a combattere la 
buccia d’arancia, migliorare il microcircolo, 
avere gambe toniche e leggere.

MODO D’USO: Applicare due volte al gior-
no per circa 60 giorni, massaggiando fino a 
completo assorbimento.

Dermatologicamente testato. Nickel tested.

ESCINA
Insieme ad altri attivi, è utile per 
contrastare la cellulite agendo su più livelli: 
1. Attiva un effetto antiinfiammatorio  
dei tessuti e li decongestiona; 
2. Attiva l’eliminazione dei liquidi  
che ristagnano nei tessuti; 
3. Attiva la resistenza di vasi e capillari  
e migliora la circolazione.

200 ml

No Pack 
Scelta 
Eco-Friendly

Attivi
Funzionali

Effetto
Fresco

Sigillo
Premium
Quality



Importante alleato nel 
contrastare gli inestetismi 
dovuti agli accumuli di 
grasso su tutto il corpo.
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Snellente
Trattamento cosmetico per contrastare  
l’adiposità localizzata in tutto il corpo. 
Effetto caldo.

Trattamento intensivo snellente che rimo-
della e rassoda. Fosfatidilcolina e Acetyl Te-
trapeptide agiscono su addome e cuscineti 
adiposi contribuendo a diminuire il grasso.

MODO D’USO: Applicare due volte al gior-
no per circa 60 giorni, massaggiando fino a 
completo assorbimento.

Dermatologicamente testato. Nickel tested.

FOSFATIDILCOLINA
Fosfolipide derivato dalla soia in grado di 
solubilizzare i grassi e renderli facilmente 
eliminabili.

ACETYL TETRAPEPTIDE
Questo peptide aiuta a regolare delle prezio-
se funzioni biologiche in grado di migliorare 
sensibilmente la qualità cutanea, prevenen-
done e rallentandone la degenerazione.

200 ml

Attivi
Funzionali

Effetto
Caldo

Sigillo
Premium
Quality

No Pack 
Scelta 
Eco-Friendly



Con un fantastico effetto 
“push- up” contribuisce a 
tonificare e modellare la 
zona glutei regalando una 
piacevole sensazione di 
tensione cutanea.
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Glutei
Trattamento cosmetico per tonificare e 
rimodellarei glutei. Effetto fresco > caldo.

Trattamento specifico che agisce sulla pelle 
con effetto tensore e “push-up”. Mentre la 
Kigelia Africana favorisce la pelle, rendendo-
la tonica e soda, l’alternanza della reazione 
freddo-caldo ostacola il rilassamento cutaneo.

MODO D’USO: Applicare due volte al gior-
no per circa 60 giorni, massaggiando fino a 
completo assorbimento.

Dermatologicamente testato. Nickel tested.

KIGELIA AFRICANA
Dai frutti della Kigelia africana si ricava una 
sostanza che funziona bene come tratta-
mento anti-invecchiamento che migliora 
il tono della pelle, tonifica e promuove la 
rigenerazione cellulare, donando una carna-
gione rinnovata con l’uso continuato.

200 ml

Attivi
Funzionali

Effetto
Fresco Caldo

Sigillo
Premium
Quality

No Pack 
Scelta 
Eco-Friendly



Un utilizzo costante 
e duraturo di questo 
prodotto favorisce
il ridimensionamento
del seno donandogli un 
aspetto più voluminoso 
e sodo.
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Seno
Trattamento cosmetico per un effetto  
“push-up” volumizzante seno.

Trattamento specifico per avere un seno più 
tonico ed una pelle levigata ed elastica. 
La Commiphora Mukul ha la capacità di far 
accumulare trigliceridi negli adipociti che 
ingrossando donano volume al seno.

MODO D’USO: Applicare due volte al giorno 
per circa 60 giorni, massaggiando fino 
a completo assorbimento.

Dermatologicamente testato. Nickel tested.

COMMIPHORA MUKUL
È un tipo particolare di pianta che, grazie  
alle sue proprietà, è in grado di favorire l’ac-
cumulo di trigliceridi negli adipociti (cellule 
del grasso) con il fine di donare maggior 
volume al seno. Le mammelle femminili, 
infatti, sono composte per il 90% da grasso. 
Di conseguenza, aumentando le dimensioni 
delle cellule adipose, aumentano le dimen-
sioni ed il volume del seno.

200 ml

Attivi
Funzionali

Sigillo
Premium
Quality

Effetto
Fresco

No Pack 
Scelta 
Eco-Friendly



Per una “pelle di seta”.
Uno scrub esfoliante  
che oltre a donare una 
pelle liscia la prepara 
ai trattamenti successivi 
rendendola più morbida, 
luuminosa e ricettiva.
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Scrub
Trattamento cosmetico esfoliante 
con granuli di nocciole e mandorle.

Trattamento delicato esfoliante in crema. La 
combinazione di Burro di Karitè e di pre-
zionsi estratti naturali come Ananas, Edera e 
Centella Asiatica rendono questo Scrub un 
vero e proprio trattamento di bellezza che 
donerà una pelle morbida, luminosa e più 
reattiva ai trattamenti successivi.

MODO D’USO: Applicare due o tre volte a 
settimana su tutto il corpo, massaggiando con 
movimenti circolari per circa 5 minuti, al fine 
di stimolare il microcircolo, quindi risciacquare.

Dermatologicamente testato. Nickel tested.

ANANAS
Dalle grandi proprietà antiossidanti, l’ana-
nas risulta essere un ingrediente perfetto 
per mantenere la pelle elastica e luminosa, 
contrastando l’attacco dei radicali liberi e 
rallentando sensibilmente il processo di in-
vecchiamento cutaneo e la formazione delle 
prime rughe.

200 ml

Attivi
Funzionali

Sigillo
Premium
Quality

Effetto
Esfoliante

No Pack 
Scelta 
Eco-Friendly



La linea By Iodase

Cellulite
-
8,90€
PUBB. IVATO 

7,30€ 
LISTINO 

6 Pz.
1 CARTONE

Snellente
-
8,90€
PUBB. IVATO 

7,30€ 
LISTINO 

6 Pz.
1 CARTONE

Glutei
-
8,90€
PUBB. IVATO 

7,30€ 
LISTINO

6 Pz.
1 CARTONE

Seno
-
8,90€
PUBB. IVATO 

7,30€ 
LISTINO

6 Pz.
1 CARTONE

Scrub
-
7,50€
PUBB. IVATO 

6,15€ 
LISTINO

6 Pz.
1 CARTONE

#BYCELL200 #BYSNELL200 #BYGLUTEI200 #BYSENO200 #BYSCRUB200
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Espositore
Espositore marcato BY IODASE
in cartone stampato.
Leggero e facile da montare.

Fornito di 3 vassoi preforati
da posizionare sui ripiani
come base per i tubi.

Ingobro:

30x25x170 Cm
(larghezza x profondita x altezza)

Composizione:

12 ANTICELLULITE - 1 Cartone

12 SNELLENTE - 1 Cartone 

12 GLUTEI - 1 Cartone

12 SENO - 1 Cartone

24 SCRUB - 2 Cartoni

72 Prodotti



Product placement 
GF Vip edizione 2021

RETE: 
Canale 5

PROGRAMMAZIONE: 
Puntate prime time + day time in striscia 
settimanale + dirette MEDIASET EXTRA h24

VIDEO TUTORIAL: 
All’interno del programma sono stati visua-
lizzati dai concorrenti dei video tutorial ora 
visibili sul nostro canale youtube.



www.byiodase.comwww.byiodase.com
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