




La filosofia be.care.love
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,
Prendersi Cura, Amare" diventa uno stile di vita, un mantra, uno stato
dell’essere:

BE – Essere. Essere presente. Essere consapevole. Prendersi il tempo per
"essere”.
CARE – Prendersi cura di sé 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.
LOVE – Amare. Vivere l'Amore quotidianamente, 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 accuratamente, secondo i loro effetti
benefici sulla mente, sul corpo e per l’anima. Abbiamo maturato una profonda
consapevolezza del nostro impatto sul mondo attraverso il nostro lavoro ed i
nostri prodotti.





Perché BCL?
In BCL, crediamo che le persone meritino di avere uno stile di vita più sano e più felice. Crediamo 
che il benessere si ottenga attraverso la cura di sé, che è parte integrante dei trattamenti spa per 
la cura della pelle. Manifatturiamo prodotti di altissima qualità utilizzando ingredienti organici 
certificati che promuovono l'unicità dell'esperienza organica ed incredibili risultati.

Nel 2011 Bcl ha aperto la divisione Bcl Spa, diventando la prima azienda ad offrire un sistema 
completo di manicure e pedicure con ingredienti organici certificati. Oggi, BCL SPA continua a 
guidare il mercato dei trattamenti SPA con oltre 120 prodotti, premi e riconoscimenti. Siamo i 
produttori dello Scrub allo Zucchero più venduto sul mercato e siamo la prima azienda nel settore 
ad aver introdotto una lozione gel wax-free e l'innovativo scrub al riso.

Situata nella soleggiata California del sud, i prodotti BCL sono fabbricati con orgoglio negli Stati
Uniti. Le nostre formulazioni sono prive di solfati, parabeni, OGM, ftalati e conservanti aggressivi.
Utilizziamo solo i migliori ingredienti, selezioniamo frutta e prodotti botanici sostenibili con
provenienza e certificazione biologica.
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The BCL 4-step treatmentIL Sistema a 4 Step BCL

Rilassati con la migliore qualità di Sali del pianeta che detossina,

ammorbidisce e prepara la pelle, in maniera naturale.

Step 1 | Sali del Mar Morto

Step 2 | Scrub allo zucchero

Step 3 | Maschera idratante

Step 4 | Crema idratante

Esfolia delicatamente la tua pelle con una miscela preziosa di zucchero naturale,

olio di Argan ed olio di Jojoba per lasciare la tua pelle idratata, luminosa e setosa.

Lenisce, idrata ed elimina le impurità della pelle grazie ai minerali contenuti nell'argilla,

il cetriolo, burro di Karitè ed alghe marine.

Questa crema dalla texture leggera utilizza oli naturali per scivolare in modo eccellente

mentre leviga, idrata e nutre la cute per una pelle radiosa.





Gli estratti di Mandarino agiscono come un antisettico naturale che affina la pelle e ne favorisce 
il ricambio cellulare, ringiovanendola. L'estratto di mango è un ricco idratante naturale che 
idrata e nutre in profondità. Uniforma il tono della pelle e ne rinnova la struttura e l'aspetto. 
Riduce le rughe e rende la pelle luminosa, radiosa e con un aspetto giovanile.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 

Sali del Mar Morto (SPA52101), Scrub allo zucchero (SPA52102), Maschera idratante (SPA52100), Crema da massaggio (SPA52106) 16oz
Sali del Mar Morto (SPA50007), Scrub allo zucchero (SPA50008), Maschera idratante (SPA50009), Crema da massaggio (SPA50012) 64oz

mandarin + mango
Estratto di agrumi con proprietà Anti-Age

Benefici chiave
+ Idrata e leviga la pelle secca
+ Pelle sana e ringiovanita
+ Riduce le imperfezioni

Indicato per: clienti che cercano una pelle giovane, impeccabile e luminosa





Lenisci e purifica la pelle col sistema a 4 Step di BCL SPA® Citronella + Tè Verde.
La Citronella, astringente e antisettico naturale, aiuta ad eliminare le tossine e i batteri dalla pelle 
mentre ne regola la secrezione sebacea e riduce al minimo la comparsa di pori. Il Tè Verde 
riduce le infiammazioni e l’arrossamento. Trattamento purificante e ricco di antiossidanti.

lemongrass + green tea
Detossinante e Purificante

Benefici chiave
+ Riduce i danni alla pelle
+ Ricco di antiossidanti
+ Anti-infiammatorio

Indicato per: clienti con pelle grassa o impura.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 

Sali del Mar Morto (SPA51101), Scrub allo zucchero (SPA51102), Maschera idratante (SPA51100), Crema da massaggio (SPA51106) 16oz
Sali del Mar Morto (SPA50001), Scrub allo zucchero (SPA50002), Maschera idratante (SPA50003), Crema da massaggio (SPA50006) 64oz





Elimina lo stress col sistema a 4 Step di BCL SPA® Lavanda + Menta. La lavanda ha delle 
incredibili proprietà curative per la pelle e allo stesso tempo combatte la tensione e l’ansia, 
donando un’esperienza estremamente rilassante. La menta possiede proprietà anti 
infiammatorie che aiutano a calmare la pelle irritata, mentre la vitamina A rafforza e protegge la 
cute.

lavender + mint
Aromaterapia calmante

Benefici chiave
+ Calma e rilassa la pelle
+ Allevia lo stress e la tensione
+ Idrata la pelle secca con benefici lenitivi

Indicato per: clienti che desiderano rilassarsi e ridurre lo stress.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 

Sali del Mar Morto (SPA53101), Scrub allo zucchero (SPA53102), Maschera idratante (SPA53100), Crema da massaggio (SPA53106) 16oz
Sali del Mar Morto (SPA50013), Scrub allo zucchero (SPA50014), Maschera idratante (SPA50015), Crema da massaggio (SPA50018) 64oz





jasmine coconut
Levigante per pelli sensibili

Benefici chiave
+ Leviga ed idrata la pelle secca e sensibile
+ Ricco di antiossidanti e proprietà antisettiche
+ Aiuta a ridurre le cicatrici

Indicato per: clienti con pelle secca, ruvida o sensibile.

Formulato unicamente per pelli secche e sensibili, il Gelsomino è noto per le sue proprietà 
antiossidanti. L'olio di cocco biologico certificato possiede un alto concentrato di Vitamina E ed 
acidi grassi che mantengono la pelle liscia proteggendola da screpolature e secchezza.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 

Sali del Mar Morto (SPA59116), Scrub allo zucchero (SPA59114), Maschera idratante (SPA59117), Crema da massaggio (SPA59118)
Sali del Mar Morto (SPA59106), Scrub allo zucchero (SPA59104), Maschera idratante (SPA59107), Crema da massaggio (SPA59108)

16oz
64oz





milk + honey with white chocolate

Idratante ed emolliente

Benefici chiave
+ Ammorbidisce la pelle
+ Idrata la pelle, ripristinando il naturale equilibrio idrico
+ Migliora l'immunità della pelle contro i radicali liberi e gli inquinanti ambientali

Indicato per: clienti con pelle ruvida o che necessita di un'idratazione extra.

Il latte ed il miele lavorano insieme come un umettante ricco di sostanze nutritive per 
combattere la secchezza della pelle. Ripristina il naturale equilibrio della cute necessario per 
una corretta idratazione. Le cellule danneggiate sono rigenerate e protette dagli inquinanti 
ambientali odierni.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 

Sali del Mar Morto (SPA54101), Scrub allo zucchero (SPA54102), Maschera idratante (SPA54100), Crema da massaggio (SPA54106) 16oz
Sali del Mar Morto (SPA54001), Scrub allo zucchero (SPA54002), Maschera idratante (SPA54000), Crema da massaggio (SPA54006) 64oz





Mandarin + Mango (SPA52310), Lemongrass + Green Tea (SPA51310), Milk + Honey (SPA54310), Lavender + Mint (SPA53310) 4 pezzi - 1 / 0.05oz

4 Step System monouso 
Sistema a 4 Step per Manicure o Pedicure Spa confezionato in dosi monouso!

Benefici chiave
+ Confezioni pratiche e leggere
+ Incrementa la tua offerta di servizi senza un grande investimento
+ Niente ciotole o utensili da pulire
+ Packets sigillati

Disponibile in 4 fragranze:  
mandarin + mango, lemongrass + green tea, milk + honey, lavender + mint.    

  

Ogni kit contiene Sali del Mar Morto (0,5 oz), Scrub allo Zucchero (0,5 oz), Maschera Idratante 
(0,5 oz) e Crema Idratante (0,5 oz). I packets monouso sono un modo perfetto per dare ai 
clienti l'opportunità di testare i benefici del Sistema 4 Step BCL SPA.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 





Mandarin + Mango (SPA52110), Lemongrass + Green Tea (SPA51110), Milk + Honey (SPA54110), Lavender + Mint (SPA53110), Jasmine Coconut (SPA59119)  4 pezzi / 16oz

Starter Kit  
Sistema a 4 Step per Manicure o Pedicure Spa nel formato da 16 oz

Disponibili in 5 fragranze:  
mandarin + mango,  lemongrass + green tea,
milk + honey, lavender + mint,  jasmine coconut

Starter Kit da 16 oz contenente i Sali del Mar Morto, lo Scrub allo Zucchero o Scrub al Riso, 
Maschera Idratante e Crema Idratante. Un ottimo modo per presentare il Brand BCL SPA, in 
un pratico ed elegante kit ideale per la rivendita e per un'idea regalo. Espandi la tua offerta di 
servizi e testa tutte le fragranze BCL SPA senza fare investimenti onerosi.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 





BCL Natural Remedy Critical Repair Cream (SPA59311) 7oz
BCL Natural Remedy 3oz Critical Repair Cream Display (SPA59308)
BCL Natural Remedy Critical Repair Cream (SPA59301) 3oz

Natural Remedy
Ripara la pelle particolarmente secca, screpolata o callosa, in modo naturale

12 pezzi / 3oz

Benefici chiave

Sea Kelp
Arnica biologica, burro di Karitè ed Olio di Argan 
+ Idrata intensamente, ammorbidisce e lenisce la pelle secca.

Una miscela di oli con proprietà antinfiammatorie e idratanti che aiutano a nutrire ed 
idratare la pelle. Con un alto contenuto di antiossidanti questi oli proteggono la cute 
dai danni dei radicali liberi causati da fattori di stress ambientale.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 





+ Gli oli essenziali sono essenze aromatiche, altamente concentrate, distillate dalle piante.
+ Più potente delle erbe secche, ogni olio essenziale ha proprietà uniche per
   l'aromaterapia e dei benefici salutari terapeutici.

   cromatografia a gas  (GC / MS), un test standard per garantire la purezza degli
      oli essenziali, la massima sicurezza e la massima qualità dei prodotti.
   

+ Gli oli essenziali BCL sono rigorosamente testati con la spettrometria di massa di 

+ Aggiungi gli Oli Essenziali BCL ai diffusori per annullare i cattivi odori in maniera naturale. 
+ I diffusori a ultrasuoni funzionano utilizzando vibrazioni ultrasoniche che agitano l'acqua,
   causando la separazione delle sue particelle, rilasciando ioni negativi nell'aria.
+ I diffusori hanno un'autonomia di 6 ore ed hanno una copertura fino a 10 metri quadri.
   Richiedono solo acqua e 5-10 gocce di oli essenziali.
+ I diffusori ultrasonici vengono preferiti, rispetto ai comuni diffusori, grazie al loro look  
   minimal e alla diffusione di vapore acqueo fresco.

Cosa sono gli Oli Essenziali?

La Qualità e la Purezza di BCL 

Come diffondere gli Oli Essenziali

Oli Essenziali puri al 100% 





BCL 100% Pure Essential Oil Blends - Simply Citrus (SPA63004), Energy (SPA63006), Stress Relief (SPA63005) 0.34 oz
BCL 100% Pure Essential Oils - Lavender (SPA63001), Peppermint (SPA63003), Eucalyptus (SPA63002) 0.34 oz
BCL Essential Oil Roll-on Blends - Stress Relief (SPA63101), Deep Soothe (SPA63102), Head Aid (SPA63101), Immunity (SPA63104) 0.34 oz
BCL Fragrance-Free Body Lotion (SPA63111) 8 oz
BCL Essential Oil Display (SPA63112) –

Espositore Oli Essenziali
Oli terapeutici puri al 100%

Oli Essenziali:
Simply Citrus  (Menta Verde + Agrumi) - Ringiovanente
Energy (Menta Piperita + Bergamotto) - Purificante 
Stress Relief  (Lavanda + Cedro) - Calmante e stimolante
Lavanda  - Calmante e rilassante
Menta piperita - Rivitalizzante e rinfrescante
Eucalipto - Purificante e rinvigorente

Roll On:
Stress Relief - Libera la mente e riduce lo stress
Deep Soothe - Allevia la tensione
Head Aid  - Risolleva l’umore
Immunity - Rafforza le difese immunitarie

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 

I puri Oli Essenziali offrono potenti proprietà aromatiche e curative per il benessere psicofisico. 
I Roll-On sono formulati con una miscela di oli essenziali ed olio di cocco, e forniscono rimedi 
terapeutici. La Lozione corpo priva di fragranza è formulata come una lozione "contenitore" per 
essere miscelata con gli oli essenziali, per un trattamento della pelle personalizzato.





Diffusore e nebulizzatore ad ultrasuoni

BCL Ultrasonic Mist Diffuser (BCL62113) –
BCL Ultrasonic Mist Salon Diffuser (BCL69969) –

Diffusore per Oli Essenziali

Il diffusore ad ultrasuoni BCL SPA prevede un funzionamento ad “ultrasuoni” che permettono 
di sfruttare appieno i benefici degli oli essenziali senza alterarne le proprietà. La tecnologia ad 
ultrasuoni permette un'immediata evaporazione e quindi una istantanea micro umidificazione 
dell’aria, senza scaldare l’acqua, che infatti evaporerà a freddo.

L’effetto delle inalazioni delle essenze da questo tipo di diffusore  è il medesimo che si riscontra 
quando ci si trova in prossimità di una cascata o in mezzo ad una foresta. 

Con 80 ml di acqua funziona fino a 6 ore ed è adatto per una piccola stanza, reception, salone 
o ufficio. Altre caratteristiche includono lo spegnimento automatico ed il controllo della luce 
L.E.D. 

Dimensioni del prodotto: 13,7 × 11,7 x 10 centimetri.

PRODOTTI (CODICE PRODOTTI) 





1% per l'Educazione

Crediamo che l'educazione sia l’unico strumento in grado di regalare luce all’umanità, la via d'accesso 

alle opportunità e la soluzione a molte delle nostre sfide globali. Doniamo l'1% dei nostri profitti 

alle organizzazioni no profit che offrono ai meno abbienti la possibilità di ricevere un’istruzione.

Scopri di più su BeCareLove.org



Lo scopo della nostra impresa è quello di creare esperienze che rendano le nostre vite
significative e felici. Essere felici è uno stato mentale. Una scelta che facciamo nel

momento presente, proprio qui, proprio ora. Durante la maggior parte della mia vita,
ho "fatto" per "avere" con la speranza che un giorno, sarei potuto solo "ESSERE".

Quello che ho imparato durante il corso della mia vita è che ... il nostro tempo è limitato. 
Non so quanti minuti, ore, giorni, settimane, mesi o anni mi sono rimasti.

Ma noi di BCL ci siamo impegnati in uno scopo, che è quello di continuare
a crescere personalmente, e condividere la filosofia del Be, Care, Love.

Grazie per averci permesso di essere parte del tuo viaggio.

Il nostro scopo

Jason Freeman 
Managing Director

Our Purpose



Our Vision

Per ricevere offerte speciali, iscriviti alla nostra mailing list su bclpa.it  
Clicca “Mi Piace” alla nostra Pagina Facebook / facebook.com/bclspaitalia

La nostra Vision

CONTATTACI

TELEFONO

080.372.01.70

SITO ONLINE

24 ore al giorno

www.bclspa.it

DISTRIBUTORI

Per diventare un distributore 

BCL SPA ITALIA inviaci una mail
 

all’indirizzo

info@bclspa.it

La nostra Vision è quella di crescere per avere un impatto positivo sui
nostri consumatori globali in modo significativo e positivo. Speriamo di
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
del tuo spirito, raggiunta durante un trattamento BCL SPA, o della pulizia
della tua mente attraverso il profumo dei nostri prodotti organici, ci
auguriamo di poterti aiutarti ad "Essere", "Prenderti Cura" ed "Amare",
passo dopo passo, un'esperienza alla volta.








