LineaViso
Detersione

Una corretta detersione della
pelle del viso e del collo costituisce
un gesto di bellezza quotidiano
fondamentale per combattere i
primi segni dell’invecchiamento
cutaneo.
Contribuisce a mantenere la
pelle elastica e luminosa e ne
facilita l’assorbimento degli attivi
contenuti nei prodotti di bellezza
applicati successivamente.
Ogni mattina è necessario
rimuovere le cellule morte e il sebo
prodotti durante la fase notturna di
rigenerazione epidemica e la sera
è buona norma “purificare” la pelle
rimuovendo smog, polveri sottili
make-up e ogni altra impurità
depositatasi durante la giornata.

LineaViso
Detersione

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

LATTE
DETERGENTE
MULTIVITAMINICO
Collagene,
Vitamina E

LineaViso
Detersione

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

TONICO
MULTIVITAMINICO
Calendula,
Vitamina E

Pelli secche e/o mature

Pelli secche e/o mature
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020000 / 1030020001

Latte detergente delicato,
adatto a tutti tipi di pelle.
Elimina il trucco e pulisce la
pelle in profondità. Arricchito
di Vitamina E e Collagene,
risulta essere particolarmente
indicato nei trattamenti delle
pelli mature ed è ottimo come
prodotto di preparazione del
viso ai trattamenti specifici.

Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020002 / 1030020003

Tonico particolarmente
delicato, adatto a tutti tipi di
pelle. Rinfresca, idrata, tonifica
e protegge la pelle dalle
aggressioni esterne.
Arricchito di Calendula e
Vitamina E, svolge un’azione
calmante e “anti radicali liberi”
donando al viso tono, luminosità
e un aspetto più giovane.

VITAMINA E

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre
e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

VITAMINA E

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre
e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

COLLAGENE

Molecola fondamentale per la salute del derma. Mantiene tonico il
tessuto impedendo la comparsa delle rughe.

CALENDULA

L’estratto di Calendula Officinalis svolge un’importante azione
calmante, lenitiva e decongestionante. Ottimo nei trattamenti di
pulizia delle pelli sensibili e reattive.

MODO USO:
Applicare con movimenti circolari su viso, collo e decolletè. Rimuovere con acqua e trattare con il
Tonico della stessa linea.

MODO USO:
Applicare poche gocce di prodotto direttamente su viso, collo e decolleté picchiettando fino a
completo assorbimento dopo aver usato il Latte detergente della stessa linea dermocosmetica.
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

LineaViso
Detersione

LATTE DETERGENTE
ALOE VERA

TONICO ALOE
VERA

Pelli sensibili e/o impure

Pelli sensibili e/o impure

Formato 250 ml e 500 ml

Formato 250 ml e 500 ml

Latte detergente delicato, adatto
alle pelli grasse e impure. Elimina
il trucco e pulisce in profondità
la pelle del viso contrastando
impurità, eccesso di sebo e punti
neri. Arricchito di Aloe Vera e
Calendula svolge un’importante
azione lenitiva, decongestionante
e antiossidante. Ottimo come
prodotto di preparazione del viso
ai trattamenti specifici.

Tonico particolarmente
delicato e adatto alle pelli
grasse e acneiche.
Rinfresca idrata e protegge
la pelle dalle aggressioni
esterne.
Grazie ai principi attivi
di origine vegetale di
cui è composto, aiuta a
riequilibrare la secrezione
sebacea eliminando il
fastidioso effetto lucido.

Aloe Vera, Calendula
Cod. 1030020004 / 1030020005

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

Aloe Vera, Malva
Cod. 1030020006 / 1030020007

ALOE VERA

L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione rigenerante, antiossidante e immunostimolante. Contrasta lo
stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, mentali e
nutrizionali, che accelera il fisiologico processo di invecchiamento
cellulare.

CALENDULA

L’estratto di Calendula Officinalis svolge una forte azione calmante,
lenitiva e decongestionante. In combinazione con l’Aloe Vera,
svolge altresì un’importante azione astringente e antinfiammatoria
rendendo il prodotto ottimo nel trattamento di pulizia delle pelli
impure sensibili e reattive.

MODO USO:
Applicare con movimenti circolari su viso collo e decolleté. Rimuovere con acqua e successivamente
trattare con il Tonico della stessa linea.

ALOE VERA

L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione rigenerante, antiossidante e immunostimolante. Contrasta lo
stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici, mentali e
nutrizionali, che accelera il fisiologico processo di invecchiamento
cellulare.

MALVA

L’estratto di malva svolge un’azione anti-infiammatoria, lenitiva,
astringente e vasoprotettrice. Rende il prodotto particolarmente
adatto nel trattamento della pelle irritata e reattiva.

MODO USO:
Applicare poche gocce di prodotto direttamente su viso, collo e decolleté picchiettando fino a
completo assorbimento dopo aver usato il Latte detergente della stessa linea dermocosmetica.
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

AQUA MICELLARE
alle Bacche di Goji
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml
Cod. 1030020060

Acqua detergente per viso, occhi e labbra
alle Bacche di Goji. Con un rapido gesto
deterge in profondità catturando make up e
impurità lasciando la pelle tonica, idratata e
detersa. il potere antiossidanti della Bacche
di Goji contrasta i segni del tempo agendo
in profondità ricompattando l’ovale del viso
e riempiendo le piccole rughe d’espressione.
Rimuove anche il trucco resistente all’acqua
e può essere usata anche come semplice
detergente per l’igiene quotidiana.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà, è particolarmente indicato per le pelli sensibili
e delicate. È efficace come lenitivo per le pelli infiammate, arrossate,
affette da dermatite atopica e seborroica e irritazioni e in generale nei
disordini della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo
senili e melasma.

VITAMINA E

La vitamina E, composta dai tocoferoli, è la vitamina antiossidante per
eccellenza. Protegge i lipidi delle membrane cellulari, svolge un’azione
idratante, antinfiammatoria e lenitiva e rallenta il foto-invecchiamento.

BACCHE DI GOJI

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina
b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano a
contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti
e dalla comparsa delle macchie solari.

MODO USO: Applicare sulla pelle con un batuffolo di cotone. Per rimuovere il trucco dagli occhi
si consiglia di lasciare il batuffolo imbevuto sulle palpebre per qualche secondo. Se necessario,
tamponare la pelle con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua.
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NEW
PURIFYING
‘ 20
CREAMY MILK

Crema latte detergente
Cleansing care
Akoactive®Horus,
Hyaluronic Acid,
Vitamina E
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020102 / 1030021030

Latte crema purificante, deterge
efficacemente e rimuove ogni traccia
di make up e impurità senza seccare
la pelle. Arricchito di Vitamina E,
Acido ialuronico e dell’innovativo
Akoactive®Horus, idrata e protegge
la pelle dall’effetto nocivo dei radicali
liberi, raggi UV e dall’inquinamento
atmosferico. Allo stesso tempo svolge
un’importante azione purificante
e antibatterica che si manifesta in
special modo nell’inibizione di batteri
che provocano l’acne. Dedicato a tutti
tipi di pelle anche quelle soggette a
impurità.

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

LineaViso
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MORINGA
OLEIFERA

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

L’olio di semi di Moringa oleifera è un concentrato di vitalità e
nutrimento per la pelle. Ricco di proteine, vitamine, sali minerali,
beta-carotene e Flavonoidi dagli effetti antiossidanti, inibisce
l’attività dei radicali liberi, aiuta a purificare dalle imperfezioni
cutanee e dai danni ossidativi, a idratare e nutrire la pelle in
profondità. Effetto protettivo: ricco di polifenoli e fitosteroli,
svolge un’importante azione antiossidante protegge la pelle
dall’inquinamento atmosferico, dal fumo e altre sostanze inquinanti
oltre che dall’effetto nocivi dei raggi UV. Effetto purificante: svolge
una importante azione antibatterica e antimicrobica inibendo in
particolar modo la crescita dei batteri dell’acne, contrastando le
imperfezioni cutanee. Effetto idratante ed emolliente: ricco di
proteine, amminoacidi, steroli, oligosaccaridi e polisaccaridi, svolge
sia un’importante attività idratante diretta, essendo composto da
molecole idrofile che trattengono l’acqua, sia indiretta, creando un
film sulla superficie cutanea che evita la perdita d’acqua.

NIGELLA SATIVA

L’estratto di semi Nigella Sativa, ricco di Omega 3 e 6, proteine,
oligoelementi ed enzimi, svolge un’azione antiossidante
proteggendo la pelle dall’aggressione dei radicali liberi. Rigenera
e rivitalizza le pelli secche, sensibili o irritate da problemi cutanei
quali l’acne.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità, richiama e
trattiene un numero elevato di molecole d’acqua fino a 70 volte il
suo peso molecolare, garantendo idratazione, turgidità e plasticità,
indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle giovane.

VITAMINA E

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la
struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
cosi l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei
raggi solari, inquinamento e fumo.

MODO USO:
Applicare il latte crema su viso, collo e decolletè. Massaggiare delicatamente eseguendo movimenti
circolari. Rimuovere con acqua.

LineaViso
Detersione

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, ALCOHOL, SLS, SLES,
ANIMAL DERIVED

W
PERFECT TONER N‘2E0

Acqua purificante
Cleansing care
Orange Blossom Water,
Red Grapevine Extract,
Vit. E, Vit. C, Lactic Acid,
Asebiol TM
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020108 / 1030021031

Acqua di fiori d’arancio arricchita con
vitamine antiossidanti, estratto di
vite rossa, acido lattico e complesso
purificante e seboregolatore.
Tonifica, rinfresca, purifica e rigenera,
rimuove eventuali residui di make-up,
impurità e particelle di inquinamento,
normalizza il pH cutaneo, uniforma
l’incarnato e dona una luminosità
immediata. Per tutti i tipi di pelle,
anche le più pelli sensibili e soggette
a fragilità capillare. Coaudiuvante nel
trattamento della couperose.
MODALITA’ DI UTILIZZO:
• Prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi
rimuovendo eventuali residui occlusivi.
• Usata la mattina dona freschezza e benessere,
tonifica la pelle e apporta immediata luminosità.
• Usata la sera svolge un effetto calmante, rimuove
tracce di make-up e particelle di inquinamento.
• Usata prima dei trattamenti in cabina prepara
la pelle rendendola maggiormente recettiva
all’assorbimento degli attivi rimuovendo eventuali
residui occlusivi.
• Lenisce e rinfresca la pelle dopo i trattamenti di
pulizia del viso particolarmente invasivi come la

micro dermoabrasione o nel caso di trattamenti
anti-aging come il micro needling. Decongestiona e
ristabilizza il pH cutaneo.
• Nel caso di pelli spente e aride dona luminosità
e vitalità, nel caso di pelli impure assorbe sebo in
eccesso, regola il pH e uniforma l’incarnato.
• Nel caso di pelli particolarmente reattive e
soggette a couperose svolge un’importante azione
decongestionante e lenitiva risultando così efficace
nella cura dell’inestetismo.
• Adatta anche come dopobarba.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, ALCOHOL, SLS, SLES,
ANIMAL DERIVED

ACQUA DI FIORI DI ARANCIO: La sem- VITAMINA C:

plicità di un’acqua impreziosita dai molteplici
benefici dei fiori di arancio. Lenitiva, rinfrescante
e decongestionante, risulta particolarmente indicata nel caso di pelli sensibili e reattive ed efficace
nel trattamento della couperose. Disinfettante,
antisettica e antibatterica, normalizza il pH della
pelle svolgendo un importante attività sebo
regolatrice e astringente, risultando così efficace
nel trattamento delle pelli impure e tendenzialmente acneiche. Rigenerante, rivitalizzante e
cicatrizzante, agisce sulle pelli mature, spente ed
aride illuminando in poco tempo l’incarnato e
donando un aspetto vitale al viso, attenua rughe
e segni dell’acne, ristruttura il derma agendo a
livello cellulare, tonifica e compatta. Rilassante
e anti stress, attenua stati d’ansia infondendo
energia positiva serenità e calma.
ESTRATTO DI VITE ROSSA: Particolarmente ricca di flavonoidi, polifenoli come
il Resveratrolo e antocianosidi, svolge un’importante azione antiossidante e protettrice dei
capillari. Aiuta la pelle a mantenersi compatta
ed elastica contribuendo all’azione di sintesi del
collagene ed elastina. Agisce sulla permeabilità
vasale contrastando edemi e gonfiori, risultando
così particolarmente adatta nel trattamento della
couperose, per la protezione delle pelli sensibili
e che si arrossano facilmente e per il trattamento
di echimosi, vene varicose e fragilità capillare.
VITAMINA E: Svolge un’importante azione
antiossidante in grado di bloccare l’effetto
nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule.
Protegge la struttura del collagene e preserva
l’elasticità cutanea, contrastando cosi l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo
dei raggi solari, inquinamento e fumo.

Svolge un’azione antiossidante e al contempo stimola la produzione di
collagene, preservando l’elasticità e ritardando
il processo di invecchiamento cutaneo; illumina
e rende l’incarnato più uniforme; effetto schiarente.
ASEBIOL™: Complesso sinergico seboregolatore. Riequilibra la quantità di sebo inibendo la
5α-reduttasi, l’enzima responsabile della sua produzione. E’ clinicamente dimostrato che riduce
visibilmente l’aspetto di oleosità e imperfezioni
della pelle.
ACIDO LATTICO: Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, e in grado di rompere
i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione, promuovendo cosi un
rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido
senza alterare il pH naturale della pelle. Stimola
la sintesi di collagene (proteina che conferisce
struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
conferisce elasticità alla pelle). Rende cosi più
efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione
di principi attivi e rimuove eventuali depositi
di melanina presenti negli strati più superficiali
della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà igroscopiche, e in grado di attrarre molecole d’acqua
fino agli strati più profondi della pelle, in modo
da renderla al tatto più compatta, morbida e
liscia.

MODO USO: Applicare mattino/sera dopo il latte detergente Purifying Creamy Milk SkinSystem con
un dischetto di cotone, tamponare senza strofinare. Successivamente applicare una crema della stessa
linea dermocosmetica SkinSystem. Applicare durante la giornata per lenire, rinfrescare e rigenerare la
pelle del viso. Evitare la zona degli occhi.
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STRUCCANTE BIFASICO
con acqua di fiori di
Camomilla e Calendula

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

WATERPREOROF
REMOV

Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml
Cod. 1030020080

Struccante Bifasico Viso, Occhi e
Labbra a base di Acqua di fiori di
Calendula e Camomilla, adatto a tutti
tipi di pelle. Rimuove con efficacia
ma delicatezza anche il Make-up
Waterproof e a lunga durata, lasciando
la pelle detersa, setosa e idratata.

CALENDULA

L’estratto di Calendula Officinalis, ricco di flavonoidi, svolge
un’importante azione calmante, lenitiva e decongestionante. Ottimo
nei trattamenti di pulizia delle pelli sensibili e reattive. Stimola la
riepitelizzazione dei tessuti, accelerando il turn-over epidermico.
Promuove l’attività del fibroblasti del derma, favorendo così la sintesi
del collagene, elastina e acido ialuronico.

CAMOMILLA

L’estratto di Camomilla, particolarmente ricco di flavonoidi, esercita
una importante azione disarrossante, lenitiva e decongestionante.
Stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con
conseguente promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e
acido ialuronico, contribuendo così alla riparazione dell’epidermide.

MODO USO:
Agitare bene prima dell’uso. Applicare il prodotto su un dischetto di cotone e procedere alla
rimozione del make-up. Senza risciacquo. Adatto a chi porta lenti a contatto.

LineaViso
Esfoliazione

Per mantenere la pelle del viso
elastica e luminosa è necessario
periodicamente rimuovere cellule
morte, sebo, smog, make-up che,
insieme ai prodotti applicati sulla
pelle, creano uno strato occlusivo
impedendole di traspirare.
L’esfoliazione diventa così un gesto
fondamentale per purificare e
ossigenare la pelle in profondità,
ravvivare il colorito e permettere un
corretto turnover cellulare.
La pelle diviene maggiormente
recettiva e assorbe rapidamente
e con facilità gli attivi contenuti
nei prodotti di bellezza applicati
successivamente.

LineaViso
Esfoliazione

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SCRUB VISO

Noccioli di Albicocca
Tutti i tipi di pelle

Esfoliazione

PARABENS, PARAFFINUM, SLES/SLS,
PETROLATUM, BHT/BHA, ANIMAL
DERIVED, SILICONES.

NEW
EXFOLIA FACE CREAM ‘20

Gommage
Enzimatico Viso
Tutti i tipi di pelle

Formato 250 ml e 500 ml
Cod. 1030020008 / 1030020009

Scrub a base di noccioli di
albicocca finemente triturati.
Rimuove con delicatezza ma
in profondità le cellule morte
favorendo la rigenerazione
tissutale. Grazie alla
frammentazione circolare dei
noccioli di albicocca, aiuta
a riequilibrare la secrezione
sebacea, contrastando punti
neri ed eccessi di sebo.
Lascia i pori della pelle liberi
di “respirare” donando una
sensazione di fresco, tonico e
pulito. Il prodotto dalle qualità
stabili e non invasive è adatto
anche per le pelli sensibili e con
teleangectasia.

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

LineaViso

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri ed eccesso
di sebo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle del viso, collo e decolleté con delicati movimenti circolari e rimuovere con
spugnette inumidite.

Formato 100 ml
Cod. 1030020101

Gommage enzimatico viso a base
di sostanze fondamentali per la
cura della pelle. L’effetto combinato
degli enzimi proteolitici e l’acido
lattico dissolve con delicatezza,
ma in profondità, le cellule morte
favorendo la rigenerazione tissutale,
regalando così un incarnato uniforme
e luminoso. L’azione emolliente
dell’olio di Jojoba in combinazione
con l’azione antiossidante del
Tocoferolo e Allantoina, promuove un
ringiovanimento cutaneo conferendo
alla pelle elasticità e tono.

PAPAINA

Enzima proteolitico naturale di origine vegetale con proprietà
cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche. Dissolve le cellule
morte, attiva il rinnovamento cellulare ringiovanendo e rigenerando
l’incarnato, in modo delicato. Ricco di Vitamina A e C ed altre sostanze
antiossidanti, combatte i radicali liberi contribuendo a mantenere la
pelle giovane ed idratata, migliorandone anche le imperfezioni come
macchie e brufoli.

BROMELINA

Enzima proteolitico naturale di origine vegetale, svolge una
importante azione cheratolitica, depurando la pelle dalle cellule
morte e stimolando la produzione di nuove. In questo modo la pelle
risulterà più sana, elastica e rinnovata nella struttura.

LineaViso
Esfoliazione
ALLANTOINA

ACIDO LATTICO

PARABENS, PARAFFINUM, SLES/SLS,
PETROLATUM, BHT/BHA, ANIMAL
DERIVED, SILICONES.

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane
nel tempo.
Appartenente alla famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere
i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione,
promuovendo così un rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido
senza alterare il pH naturale della pelle. Stimola la sintesi di collagene
(proteina che conferisce struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
conferisce elasticità alla pelle). Rende così più efficace ed efficiente
l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi
di melanina presenti negli strati più superficiali della pelle. Inoltre,
grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
d’acqua fino agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla
al tatto più compatta, morbida e liscia.

NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca, permette al
prodotto di rimuovere con delicatezza, ma in profondità, le cellule
morte, favorendo la rigenerazione tissutale. Aiuta a riequilibrare la
secrezione sebacea, eliminando punti neri ed eccesso di sebo.

OLIO DI JOJOBA

L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH
della pelle. Particolarmente affine alla composizione della pelle, ricco
di vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti
naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di
acqua dalle cellule. Rafforza il film idrolipidico, proteggere, rivitalizza
ed elasticizza la cute, impedendone il normale invecchiamento
e conferendole levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente
indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente, ridona tono
ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime applicazioni.

VITAMINA E /
TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo. Tono ed elasticità impediscono la
comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della
definizione dello ovale del viso.

MODO USO: Applicare il gommage sulla pelle asciutta ed esercitare accurati movimenti circolari.
Lasciare agire qualche minuto e risciacquare. In caso di pelli particolarmente delicate, si consiglia di
utilizzarlo sulla pelle umida.

LineaViso
Esfoliazione

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

GOMMAGE FACE CREAM
alle Bacche di Goji
Tutti i tipi di pelle
Formato 150 ml
Cod. 1030020061

Gommage viso a base di bacche
di Goji, olio di Jojoba e noccioli di
albicocca. Promuove una delicata e
profonda pulizia del derma stimolando
il rinnovamento cellulare e la
produzione di collagene ed elastina.
Ricco di preziosi principi attivi naturali
antiossidanti ad alta concentrazione,
dona alla pelle del viso un aspetto più
uniforme e luminoso.

OLIO DI JOJOBA:

L’olio di Jojoba ha
proprietà emollienti, idratanti e protettive per il
pH della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni
sebacee ed è ottimo anche come antirughe,
disinfettante e antimicotico naturale.

tante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le molecole antiossidanti contenute nelle
bacche di Goji aiutano a contrastare i radicali liberi,
proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla
comparsa delle macchie solari.

ALLANTOINA: L’Allantoina oltre ad avere VITAMINA E: Il tocoferolo, antiossidante,
proprietà idratante e disarrossante, svolge antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane
un’azione esfoliante promuovendo la prolifera- cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi UV,
fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preserzione cellulare.
vando così inalterato il collagene, struttura
NOCCIOLI DI ALBICOCCA: La fram- portante del derma. La pelle rimane così tonica ed
mentazione circolare dei noccioli di albicocca elastica impedendo la comparsa delle rughe. La
aiuta a riequilibrare la secrezione sebacea elimi- sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce
nando punti neri ed eccesso di sebo.
un ruolo di primaria importanza nella prevenzione
BACCHE DI GOJI: Le preziose bacche di dell’invecchiamento cutaneo.
Goji, dette anche “bacche della felicità”, conten- ACIDO LATTICO: Produce una esfoliazione
gono un complesso multivitaminico costituito cutanea accelerando il turno-over cellulare. Stimoda Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio, lando la sintesi di glucosaminoglicani confernedo
magnesio e omega 3-6 che svolge un’impor- alla pelle luminosità e idratazione.
MODO USO:
Applicare sulla pelle del viso, collo e decolleté con delicati movimenti circolari, lasciare agire per
almeno 5/10 minuti e rimuovere con spugnette inumidite.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

LineaViso
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PEELING VISO ACID FRUIT

NEW
7 A FACE PEELING ‘20

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle

Formato 150 ml

Formato 150 ml

Peeling viso a base di Acidi della frutta,
Olio di jojoba, Noccioli d’albicocca e
Allantoina. Promuove una delicata e
profonda pulizia del derma stimolando il
rinnovamento cellulare e la produzione di
collagene ed elastina. Dona alla pelle del
viso un aspetto più uniforme e luminoso.

Peeling viso professionale a base di un
pool di 7 acidi esfolianti e antiossidanti di
derivazione naturale e biotecnologica. Una
formulazione rivoluzionaria sviluppata per
aiutare a rinnovare la pelle, a levigare la
sua consistenza e a migliorarne l’aspetto.
Promuove una esfoliazione profonda ma
delicata accelerando il turn-over cellulare
e favorisce la penetrazione degli attivi
in grado di riparare le fibre di collagene
ed elastina negli strati più profondi del
derma. Riduce le macchie, cancella le
piccole rughe e i segni dello stress come
colorito spento e occhiaie. Lascia la pelle
morbida, elastica, compatta e luminosa.
Adatto a tutti i tipi di pelle anche su quelle
estremamente sensibili.

con Microgranuli
Acidi della Frutta, Olio
Jojoba, Allantoina, Noccioli
d’Albicocca
Cod. 1030020059

ACIDI DELLA
FRUTTA
OLIO DI JOJOBA
ALLANTOINA
NOCCIOLI DI
ALBICOCCA

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

Vegeles®AHA, Mandelic
Acid, Salicylic Acid,
Hyaluronic Acid,
Tocopherol
Cod. 1030020088

Gli alfaidrossiacidi ed altri acidi della frutta sono noti per le loro
proprietà esfolianti ed antiossidanti. Promuovono il rinnovamento
dell’epidermide, stimolano allo stesso tempo la produzione di
collagene nel derma donando alle pelle un aspetto più uniforme e
luminoso. Sciolgono i legami che uniscono le cellule morte a quelle
vive, facilitandone l’allontanamento e penetrano in profondità, dove
favoriscono la riparazione delle fibre di collagene ed elastina.
L’olio di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH
della pelle. Aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee ed è ottimo
anche come antirughe, disinfettante e antimicotico naturale.
L’Allantoina oltre ad avere proprietà idratante e disarrossante, svolge
un’azione esfoliante promuovendo la proliferazione cellulare.
La frammentazione circolare dei noccioli di albicocca aiuta a
riequilibrare la secrezione sebacea eliminando punti neri ed eccesso
di sebo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle del viso, collo e decolleté. Lasciare agire per almeno 5/10 minuti e rimuovere con
spugnette inumidite.

ACIDO MALICO: Svolge una importante
azione schiarente e antimacchia risultando
così particolarmente indicato nel trattamento
di discromie e melasma. In sinergia con gli altri
componenti, rende questa formulazione adatta al
trattamento di pelli impure, asfittiche e ispessite.

ACIDO TARTARICO: Svolge una importan-

te azione cheratolitica, comedolitica, schiarente
ed antiossidante. Nel trattamento delle pelli ispessite, ripristina naturale morbidezza, dona tono e
luminosità; nel trattamento di punti neri ed acne
facilita lo svuotamento delle cisti, permettendo

LineaViso
Esfoliazione

una profonda purificazione della pelle; nel trattamento delle macchie scure rimuove le cellule superficiali dall’epidermide, stimolando il turn-over
cellulare e donando una immediata luminosità.
ACIDO CITRICO: Svolge una importante
azione chelanti, esfoliante e cheratolitica.
ACIDO MANDELICO: Svolge una
importante azione schiarente, antiossidante,
purificante. Nel trattamento delle pelli impure,
rallenta la proliferazione dei batteri che causano
acne e brufoli; nelle pelli asfittiche o soggette a
fotoinvecchiamento, elimina lo strato corneo promuovendo la rigenerazione di nuove e giovani
cellule, attenuando le piccole rughe e schiarendo
le macchie superficiali. Stimola la sintesi di nuovo
collagene, struttura portante del derma, donando
tono ed elasticità.
ACIDO GLICOLICO: La sua attività è legata
alla capacità di ridurre le forze di coesione tra i corneociti per azione diretta sui desmosomi. L’esfoliazione dello strato superiore dell’epidermide ed il
conseguente aumento della velocità di turn-over
cellulare, produce un incremento dell’attività dei
fibroblasti e della produzione di collagene ed
elastina.
ACIDO LATTICO: Appartenente, alla famiglia
degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere i legami che si creano fra i cheratinociti facilitandone la
rimozione, promuovendo così un rinnovamento
cellulare (turn-over) più rapido senza alterare il pH
naturale della pelle. Stimola la sintesi di collagene
(proteina che conferisce struttura alla pelle) e di
elastina (proteina che conferisce elasticità alla
pelle). Rende così più efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove
eventuali depositi di melanina presenti negli strati
più superficiali della pelle. Inoltre, grazie alle sue
proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole d’acqua fino agli strati più profondi della
pelle, in modo da renderla al tatto più compatta,
morbida e liscia.

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

ACIDO SALICILICO:

Svolge una potente
azione cheratolitica e levigante, poiché è in grado
di spezzare selettivamente la catena proteica della cheratina, presente nei corneociti, diminuendo
così le forze di coesione tra le cellule favorendo la
desquamazione dei cheratinociti iperpigmentati,
stimolando il rinnovamento cellulare. Dona luminosità e compattezza. In questa formulazione
svolge altresì una azione purificante e lenitiva
delle pelli impure.
ZUCCHERO: Esfoliante naturale, rimuove delicatamente le impurità lasciando la pelle idratata,
morbida ed elastica. Stimola il turn-over cellulare
promuovendo l’auto-rigenerazione tessutale epidermica. Rimuove le tossine e ossigena i tessuti.
UREA: Svolge una importante azione idratante
e quella cheratolitica. Come l’acido ialuronico
possiede la proprietà di richiamare e trattenere le
molecole d’acqua nell’epidermide fino negli strati
più profonda risultando così efficace nel trattamento delle pelli disidratate, secche, screpolate.
Possiede proprietà esfolianti, in grado di rimuovere le cellule morte, anche quelle dello strato
corneo maggiormente ispessito, ridonando così
vitalità e morbidezza alla pelle.
ACIDO IALURONICO: L’acido ialuronico,
è uno dei principali componenti dei tessuti
connettivi dell’uomo. Grazie alla sua capacità di
richiamare e legare a sé un elevato numero di
molecole di acqua, garantisce idratazione profonda, resistenza, struttura e turgore della pelle.
VITAMINA E/TOCOFEROLO: Svolge un
importante azione antiossidante in grado di bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano
sulle cellule. Protegge la struttura del collagene
e preserva l’elasticità cutanea, contrastando così
l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo. La
pelle rimane così tonica ed elasticità, evitando la
comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti
e la perdita della definizione dell’ovale del viso.

MODO USO: Dopo una accurata detersione del viso, collo e decolleté, applicare il prodotto utilizzando
un pennello sulla pelle asciutta. Lasciare agire per almeno 10 minuti e rimuovere delicatamente con
spugnette inumidite. Si consiglia l’utilizzo del prodotto una/due volte alla settimana.

LineaViso
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NEW
‘
PEELING ENZIMATICO VISO 20

Bromelina, Papaina,
Limone, The verde, Zenzero
Pelli normali e/o impure
Formato 180 ml
Cod. 1030020090

Peeling mousse viso a base di enzimi
proteolitici di origine vegetale, estratti di
the verde, zenzero e limone. Esfolia e leviga
delicatamente la pelle senza alterarne il pH,
favorisce il turn-over cellulare e conferisce
compattezza ed elasticità, regalando un
incarnato più uniforme e luminoso.
Azione tetrafasica
• Esfolia: dissolve le cellule morte;
• Rinnova e ringiovanisce: promuove la
produzione di nuove cellule e proteine di
collagene compattando la pelle e levigando le
piccole rughe di espressione;
• Illumina: attenua le macchie uniformando
l’incarnato;
• Purifica: assorbe le impurità, tonifica e regola il pH.
Bromelina e Papaina, importanti enzimi riparatori,
svolgono una delicata ed efficace azione
peeling, ripristinano il tono naturale della pelle
rinnovandola, nutrendola e ringiovanendola,
mentre i preziosi estratti vegetali completano
il trattamento con un’azione detox/astringente
naturale fungendo da seboregolatori, rendendo
così il prodotto indicato anche per le pelli più
sensibili e impure.

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

LineaViso
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PAPAINA

BROMELINA
LIMONE

THE VERDE

ZENZERO

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

Enzima proteolitico naturale di origine vegetale con proprietà
cheratolitiche, antinfiammatorie e antisettiche. Dissolve le cellule
morte, attiva il rinnovamento cellulare ringiovanendo e rigenerando
l’incarnato, in modo delicato. Ricco di Vitamina A e C ed altre sostanze
antiossidanti, combatte i radicali liberi contribuendo a mantenere
la pelle giovane ed idratata, migliorandone anche le imperfezioni
come macchie e brufoli.
Enzima proteolitico naturale di origine vegetale, svolge una
importante azione cheratolitica, depurando la pelle dalle cellule
morte e stimolando la produzione di nuove. In questo modo la pelle
risulterà più sana, elastica e rinnovata nella struttura.
Svolge un’importante azione seboregolatoria, normalizzando
l’attività delle ghiandole sebacee e riducendo la produzione di
grasso, risultando così un ottimo tonificante e purificante delle pelli
acneiche. Grazie alla sua proprietà schiarente, uniforma l’incarnato,
attenuando le macchie. Ricchissimo di Vit. C, tra gli antiossidanti più
potenti, contribuisce a mantenere la pelle giovane, contrastando
l’attività nociva dei radicali liberi, così indicato come anti-aging.
Ricco di polifenoli, vitamine, Sali minerali, enzimi e caffeina svolge
una spiccata attività antiossidante e protettiva. Ritarda la comparsa
dei segni dell’invecchiamento cutaneo, quali il rilassamento dei
tessuti, i danni da esposizione solare e macchie dell’età. Migliora
la carnagione rendendo la pelle idratata, sana e luminosa. Ricco di
tannini, possiede importanti proprietà dermopurificanti e astringenti.
Purifica e igienizza la pelle eliminando tossine e batteri, risultando
così utile nel trattamento di pelli grasse e impure.
Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche, aiuta
a rimuovere le impurità dalla pelle, libera i pori svolgendo così
un’importante azione detox / ossigenante. Ricco di antiossidanti,
contrasta i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento fisiologico
della pelle. Rivitalizza le cellule dell’epidermide, ossigena, leviga
ed attenua le macchie della pelle, conferendole un aspetto fresco,
riposato e luminoso.

MODO USO: Agitare bene prima dell’uso. Dopo aver eseguito una corretta detersione, applicare il
prodotto con un pennello sulla pelle del viso, collo, decolleté. Lasciare agire per un massimo di 15 minuti
nel caso di pelli sensibili e 25 minuti nel caso delle pelli normali e/o impure. Per potenziare l’efficace
proteolitica degli enzimi, si consiglia durante la posa, di massaggiare con le dita inumidite di acqua
fredda il prodotto con movimenti circolari. Rimuovere delicatamente con una spugnetta inumidita
e tamponare con un panno morbido. Associare al trattamento una maschera lenitiva e una crema
riequilibrante viso della stessa linea dermocosmetica professionale SkinSystem, in associazione ad una
protezione solare.
Frequenza: si consiglia l’utilizzo del prodotto 1-2 volte la settimana; nel caso di pelli particolarmente
esigenti ripetere il trattamento nelle 24h successive.

LineaViso
Sinergie,
Concentrati
e Sieri

La pelle del viso è molto sottile, per
questo è sensibile alle aggressioni
esterne come sole, vento, smog
e altre sostanze inquinanti che
possono disidratarla e rovinarla
rapidamente.
È necessario utilizzare sieri idratanti,
nutrienti e ristrutturanti per
potenziare l’efficacia delle creme.
Applicati prima della crema
divengono un gesto indispensabile
per proteggere e lenire la pelle
di giorno e per ristrutturarla e
rinnovarla di notte.
Texture impalpabili di rapido e
veloce assorbimento ricche di attivi
brevettati di ultima generazione
presenti in alte concentrazioni per la
cura di tutti i tipi di pelle, per tutte le
età e per tutte le esigenze.
Con il trattamento adatto, il viso può
tornare a risplendere di giovinezza
e vitalità.

LineaViso
Sinergie

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SINERGIA OLIO ANTIETA’

Sinergie

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SINERGIA OLIO
ARGAN-BIO

Collagene, Vitamina E
Quick Lift, Guaranà,
Ginseng

Olio di Argan,
Vitamina E
Pelli Giovani

Formato 30 ml
Cod. 1030020036

Sinergia anti age speciale per pelli
mature. I principi attivi fitoterapici ad
alta concentrazione, proteggono le
membrane cellulari dalle aggressioni dei
radicali liberi. Stimolano la produzione
di collagene ed elastina, attivano il
microcircolo migliorando l’ossigenazione
dei tessuti.

VITAMINA E:

LineaViso

Il tocoferolo, antiossidante,
antiradicalico, protegge i lipidi delle membrane
cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo,
preservando così inalterato il collagene, struttura
portante del derma. La pelle rimane così tonica
ed elastica impedendo la comparsa delle rughe.
La sua azione spiccatamente protettiva, gli
conferisce un ruolo di primaria importanza nella
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.

tessuti e la produzione del collagene ed elastina.
Studi scientifici hanno dimostrato che gli estratti
di guaranà impediscono l’ossidazione del grasso
corporeo, contrastando quindi l’attività nociva dei
radicali liberi, con notevoli benefici per la salute
della pelle.

GUARANA’: I frutti della Paullinia Cupana, pianta amazzonica, detti anche “frutti della gioventù“,
contengono sostanze polifenoliche ad attività
stimolante e antiossidante. In particolar modo i
tannini esercitano un’azione anti invecchiamento
sulle cellule corporee, mentre la caffeina stimola
la circolazione migliorando l’ossigenazione dei

GINSENG:

Formato 30 ml
Cod. 1030020014

Sinergia anti age composta da olio
di Argan Bío e Vitamina E. Un vero e
proprio elisir di bellezza per la pelle.
Grazie alla sua formulazione attiva,
svolge una potente azione combinata
antiossidante, antinfiammatoria ed
emolliente. Per ritrovare una pelle del
viso liscia, compatta e ben idratata.

VITAMINA E

Il tocoferolo, antiossidante, antiradicalico, protegge i lipidi
delle membrane cellulari aggredite dall’inquinamento, raggi
UV, fumo, naturale invecchiamento cutaneo, preservando
così inalterato il collagene, struttura portante del derma.
La pelle rimane così tonica ed elastica impedendo la comparsa delle
rughe La sua azione spiccatamente protettiva, gli conferisce un
ruolo di primaria importanza nella prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo.

ARGANIA
SPINOSA

L’olio di Argan BIO viene utilizzato in campo cosmetico per le
sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente
elasticizzati. È uno degli oli più importanti per il ringiovanimento
cutaneo. Grazie al suo contenuto di diversi acidi grassi essenziali e
all’aggiunta di Vitamina E, questa preziosissima sinergia, risulta un
eccellente elisir di bellezza per la pelle.

COLLAGENE: Molecola fondamentale per
la salute del tessuto connettivo. Fornisce alla
pelle un’importante idratazione migliorandone
tonicità ed elasticità.
I fitoestrogeni, contenuti nell’estratto di Ginseng, stimolano la produzione dei
fibroblasti ed incrementano la produzione di
collagene. Il risultato ottenuto è un immediato
effetto antirughe, rassodante e rimodellante.
Il tessuto cutaneo risulta, tonico, elastico e
ringiovanito.

MODO USO:
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.

MODO USO:
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.

LineaViso
Sinergie

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SINERGIA OLIO
PELLI GRASSE

Acqua di Rosa Centifolia,
Luppolo, Mirtillo,
Allantoina, Bisabololo,
Collagene

Pelli grasse
Formato 30 ml

Pelli secche e sensibili

Cod. 1030020026

Sinergia effetto urto per pelli grasse,
ricca di estratti vegetali di Timo,
Rosmarino, Cajeput e Salvia. Antisettico,
antimicrobico e cicatrizzante, questo
composto attivo, risulta indispensabile
nel trattamento delle pelli impure e
acneiche.

La salvia officinalis svolge un’importante azione astringente, disinfettante e seboregolatrice, risultando perciò indispensabile nella
cura quotidiana della pelle grassa e a tendenza
acneica. Restringe pori dilatati ed elimina le impurità della pelle oltre a svolgere un’importante
azione antiossidante nei confronti dei radicali
liberi. Restituisce vitalità e luminosità alla pelle.

Sinergie

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SINERGIA OLIO
PELLI SECCHE

Timo, Rosmarino, Pinus
Pumilio, Cajeput, Salvia

SALVIA:

LineaViso

Formato 30 ml
Cod. 1030020020

ROSMARINO: Il rosmarino svolge un’impor-

tante azione purificante e stimolante regolando
così la secrezione sebacea e favorendo la diuresi
con conseguente eliminazione delle impurità
dell’organismo.

CAJEPUT: L’olio di Cajeput è la varietà di
melaleuca più utilizzata in fitoterapia, come disinfettante ed antimicrobico, ottimo nel trattamento
TIMO BIANCO: Le virtù astringenti, cica- della pelle grassa e acneica.
trizzanti e antisettiche del timo bianco, aiutano
a riequilibrare il pH della cute grassa, risultando PINUS PUMILIO: Questo olio essenziale sticosì il principio attivo naturale ideale nella cura e mola il microcircolo e l’ossigenazione dei tessuti,
con il conseguente risveglio dell’attività cellulare.
trattamento di acne, brufoli e punti neri.

MODO USO:
Puo’ essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della stessa linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.

Sinergia effetto urto per pelli secche.
Ricca di estratti vegetali di Luppolo,
Mirtillo ed Acqua di Rosa Centifolia.
Grazie alla forte azione idratante
del luppolo, decongestionante
del mirtillo e addolcente della
rosa, svolge un’importante
azione riparatrice, emolliente e
decongestionante, presentandosi
così come prodotto indispensabile
nel trattamento delle pelli secche,
sensibili e irritate.

LUPPOLO

Gli estratti di Luppolo stimolano l’attività dei componenti cellulari
del tessuto connettivo, con conseguente attività eutrofica e
regolatrice a livello di derma ed epidermide. Il luppolo produce
un sensazionale effetto ammorbidente, idratante e rigenerante
della cute.

LineaViso
Sinergie

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

LineaViso
Concentrati

MIRTILLO

Adatto al trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili.
Svolge infatti un’azione lenitiva sulla pelle delicata e soggetta
agli arrossamenti, proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le
difese naturali e migliorandone l’aspetto.

CONCENTRATO
IALURONICO

ACQUA DI ROSA
CENTIFOLIA

La combinazione dei suoi elementi costitutivi come i flavonoidi
e le pectine conferiscono all’Acqua di rosa Centifolia, importanti
proprietà antiossidanti e idratanti. Le pectine hanno la capacità
di assorbire notevoli quantità di acqua trattenendola al
loro interno, rilasciandola gradualmente, mentre i flavonoidi
proteggono la struttura del derma dalle aggressioni esterne. La
pelle risulterà così più elastica e idratata nel tempo.

Viso-Corpo
Tutti i tipi di pelle

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

COLLAGENE

Molecola fondamentale per la salute del tessuto connettivo.
Esercita sulla pelle un’importante azione idratante e di sostegno,
migliorandone tonicità ed elasticità e impedendo così la
comparsa delle rughe.

MODO USO:
Può essere usata pura, in modica quantità con un delicato massaggio sul viso, collo e decolleté o
miscelata ad altri prodotti della linea cosmetica professionale Skin System per esaltarne l’efficacia.

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

Acido Ialuronico
Formato 30 ml
Cod. 1050020002

L’acido ialuronico è uno dei
componenti fondamentale del
tessuto connettivo. Conferisce
alla pelle resistenza e forma. Una
sua mancanza determina un
indebolimento della struttura del
derma provocando lo svuotamento
dei tessuti, perdita di tono e
conseguente comparsa delle rughe.

ACIDO
IALURONICO

In questa speciale formulazione, l’acido ialuronico viene facilmente
assorbito dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio
e ricostruttivo del tessuto connettivo. Disponendosi nello spazio
connettivale della matrice amorfa sottoforma di reticolo aggregato
in grado di assorbire e incamerare un numero elevato di molecole
d’acqua, garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità e
viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle giovane.
Come molecola effetto-urto agisce da cementificante dei tessuti
rimediando ai segni del tempo e prevenendo il danneggiamento
delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente
sulla pelle. Il prodotto può essere usato per trattamenti su tutto il corpo.

LineaViso
Concentrati

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

LineaViso
Concentrati

CONCENTRATO
PURO VITAMINA E

CONCENTRATO PURO
OLIO ARGAN-BIO

Viso-Corpo
Tutti i tipi di pelle

Viso-Corpo
Tutti i tipi di pelle

Formato 30 ml

Formato 30 ml

Prodotto a base di Vitamina E
pura dalle incredibili proprietà
antiossidanti. L’utilizzo di
questo prezioso prodotto,
altamente concentrato,
esalta l’efficacia degli altri
prodotti della linea cosmetica
professionale Skin System, se
usato in sinergia con essi nei
trattamenti specifici.

Prodotto a base di olio di Argan
biologico puro dalle incredibili
proprietà idratanti e antiossidanti.
L’utilizzo di questo prodotto,
altamente concentrato, esalta
l’efficacia degli altri prodotti della
linea cosmetica professionale Skin
System, se usato in sinergia con
essi nei trattamenti specifici.

Vitamina E

Cod. 1050020001

VITAMINA E

PARABENS, PARAFFINUM, FRAGRANCE,
PETROLATUM, SILICONES, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED, COLORS.

Argania Spinosa

Cod. 1050020000

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre
e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente
sulla pelle. Il prodotto può essere usato per trattamenti su tutto il corpo.

ARGANIA
SPINOSA

L’olio di Argan biologico è un potente antiossidante, emolliente,
idratante e fortemente elasticizzate. È uno degli oli più importanti
per il ringiovanimento cutaneo grazie al suo contenuto di Vitamine
E di diversi acidi grassi essenziali. Estratto dai frutti della pianta di
Argania Spinosa che cresce esclusivamente nel sud del Marocco,
viene considerato un vero e proprio elisir di bellezza.

MODO USO:
Prelevare la quantità necessaria di prodotto, con l’apposito conta gocce e distribuirlo direttamente
sulla pelle. Il prodotto può essere usato per trattamenti su tutto il corpo.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

LineaViso
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ANTI-AGING
CONCENTRATE
EYES AND LIPS

SIERO EFFETTO “FILLER”

Tutti i tipi di pelle

Formato 30 ml

Formato 30 ml

Siero di bellezza concentrato
dall’effetto tensore immediato. Il
Pullulan riempie le rughette e le “stira”,
donando alla pelle un’immediata
sensazione di levigatezza e luminosità.
Stimola la produzione di collagene
nel solco della ruga, riducendone la
visibilità fin dalla prima applicazione.
Consigliato nel trattamento delle
pelli mature o segnate da rughe
d’espressione.

Vitamina E, Pepha Tight,
Quick Lift

alle Bacche di Goji

Tutti i tipi di pelle
Cod. 1030020038

Cod. 1050020003

Siero anti-aging contorno occhi e labbra
alle Bacche di Goji. Ricco di preziosi
principi naturali attivi antiossidanti
ad alta concentrazione. Stimola la
produzione di collagene e, grazie alle
sue straordinarie qualità tensive, stira
la pelle attenuando le piccole rughe di
espressione già dalle prime applicazioni.
Dona un’immediata sensazione di
levigatezza, luminosità e compattezza.

VITAMINA E:

La Vitamina E, grazie alle sue
incredibili proprietà antiossidanti, contrasta gli
effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza nutre e protegge il tessuto
cutaneo rendendolo più elastico e robusto.

BACCHE DI GOJI: Le preziose bacche
di Goji, dette anche “bacche della felicità”,
contengono un complesso multivitaminico
costituito da Vitamina b, c, e, zinco, selenio,
germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge
un’importante azione antiossidante, anti-aging e

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

riparatrice. Le molecole antiossidanti contenute
nelle bacche di Goji aiutano a contrastare i radicali
liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti
e dalla comparsa delle macchie solari.

PEPHA TIGHT:

ALLANTOINA:

VITAMINA E: La Vitamina E, grazie alle sue
incredibili proprietà antiossidanti, contrasta
gli effetti nocivi dei radicali liberi, principale
causa dell’invecchiamento cutaneo. In questa
speciale formulazione, facilmente veicolabile,
BURRO DI KARITE’: Particolarmente ricco rinforza nutre e protegge il tessuto cutaneo
di vitamine, svolge azioni nutrienti e antiossi- rendendolo più elastico e robusto.

Molecola fondamentale per
la salute del derma. Ricca di sostanze antiossidanti,
lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle
dalle aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale invecchiamento cutaneo.
La nutre in profondità e stimola la sua fisiologica
auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

MODO USO: Applicare una modica quantità di prodotto nelle zone del contorno occhi e labbra.
Come rimpolpante per le labbra e trattamento delle rughe, si consiglia di applicare una quantità di
prodotto maggiore e lasciare agire per 15/20 minuti. Fare assorbire eventuali residui di prodotto con
un leggero massaggio.

L’estratto dell’Alga Nannochloropsis Oculata, a contatto con la pelle agisce
velocemente dando un effetto lifting-stirante
immediatamente percettibile. Protegge le cellule
del derma dalle aggressioni dei radicali liberi che
ne determinano il deterioramento, provocando
l’invecchiamento e la perdita di elasticità della
pelle. Stimola i fibroblasti a produrre collagene
rafforzando così il tessuto connettivo della pelle.

danti. Al contempo crea un film protettivo sulla
pelle proteggendola dalle aggressioni esterne,
dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola
morbida e elastica.

MODO USO:
Applicare una modica quantità di prodotto nelle zone del contorno occhi e labbra e nelle rughe di
espressione.

LineaViso
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PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

SOFT SURGERY FILLER

Voluform™, Acido Ialuronico,
Tocoferolo

LineaViso
Sieri

VIT COMPLEX

Tutti i tipi di pelle

Complesso Vitaminico
Collagene, Acido
Ialuronico, Acido Lattico

Formato 10 ml

Tutti i tipi di pelle

Siero Riempitivo e Volumizzante ad elevata
penetrazione cutanea a base di Voluform™,
Acido Ialuronico, Cellule Staminali e
Tocoferolo. Agisce sul volume e sulla
tonicità della cute, ridefinendo l’ovale del
viso e riempiendo le rughe di espressione.
Utilizzabile anche con apparecchiature
per trattamenti diatermici.

Formato 10 ml

Cod. 1030020066

VITAMINA E /TOCOFEROLO:

Svolge
un’importante azione antiossidante in grado di
bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così invecchiamento precoce dovuto allo stress
ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.
Tono ed elasticità impediscono la comparsa
delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la
perdita della definizione dello ovale del viso.

CELLULE PHITO-STAMINALI:

Le
cellule meristematiche-phito-staminali delle
bacche di uva, sono particolarmente ricche di
Polifenoli . Stimolano così la naturale capacità
delle cellule di rigenerarsi e ripararsi a seguito
dei danni causati dallo stress ossidativo.

ACIDO IALURONICO: È uno dei principali

componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore la pelle. Stimola la produzione di nuovo collagene ed elastina e richiama
un elevato numero di molecole di acqua alle

cellule della cute, aumentando la coesione tra
loro. La pelle risulta così compatta e turgida e le
rughe di espressione attenuate.

SYN AKE: Peptide derivato da veleno di rettile

, riduce le contrazioni muscolari della mimica
facciale alleviando le rughe di espressione, come
la tossina botulinica. Distende, rivitalizza, illumina
e idrata in profondità rigenerando l’epidermide.
Ottimo alleato contro la stanchezza dona un
immediato effetto tensore.

VOLUFORM™: Amminoacido essenziale ad
elevato indice di penetrazione cutanea. Noto per
la sua capacità di supportare la riparazione dei
tessuti e delle proteine vitali della pelle. Agisce
direttamente sulla cellula che garantisce volume
e tono alla cute rinforzando i fibroblasti e migliorandone la forza contrattile. VOLUFORM™ è una
naturale alternativa al lipofilling in quanto ha
la capacità di riempire le rughe e rimodellare il
volume delle guance donando un effetto lifting
naturale.

MODO USO:
Applicare una piccola parte di prodotto sulla zona da trattare e fare assorbire con leggero
massaggio. Con apparecchiature per trattamenti diatermici: stendere una piccola parte di prodotto
sulla parte da trattare e lavorare con manipolo.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, SILICONES.

Cod. 1030020081

Siero rigenerante e illuminante
ad alta concentrazione di
vitamina A B C E PP, Collagene
e Acido Ialuronico in sinergia in
un prezioso unicum. L’innovativa
formulazione che vede riunite
le più importanti “molecole della
giovinezza”, favorisce il turn-over
cellulare conferendo immediata
luminosità alla pelle, rinforza e
rivitalizza i tessuti cutanei prevenendo
e riducendo le rughe più sottili,
discromie e segni di invecchiamento.

VITAMINA A: Il Retinolo previene, evita
e ritarda i fenomeni di senescenza cutanea.
Indispensabile nella protezione e nel mantenimento dell’integrità strutturale e funzionale
del derma. Migliora la luminosità cutanea,
contribuisce a ridurre le rughe, in particolare
sulla pelle danneggiata dai raggi UV.
VITAMINA B5: L’Acido Pantotenico è noto
per le sue proprietà idratanti specie se lavora
in sinergia con la Vitamina E. La vitamina B5
rende la pelle morbida ed elastica, favorisce la

riparazione dei tessuti, lenisce le irritazioni.

VITAMINA C: L’Acido ascorbico, contrasta

i processi di ossidazione delle cellule del
derma, rinforza e protegge i capillari fragili
dimostrandosi un buon alleato nella cura e
trattamento della Couperose. In sinergia con
la Vitamina E apporta alle cellule idratazione
(acqua) e nutrimento (lipidi), potenziando
l’effetto reciproco. Indicato come antirughe
per il suo effetto antiossidante e di sintesi del
collagene del derma.

LineaViso
Sieri

VITAMINA E:

Il Tocoferolo migliora le
condizioni della superficie cutanea agendo
come protettore dei lipidi presenti nelle
membrane cellulari e mantenendo un buon
equilibrio idrico della pelle. Stabilizza la Vitamina
A e agendo come potente antiossidante,
protegge la pelle dalle nocive aggressioni dei
radicali liberi. Ricopre un ruolo fondamentale
nella formazione dei processi rigenerativi dei
tessuti danneggiati dai raggi solari. Esplica
un’importante azione antirughe prevenendone
la comparsa e ritardando il precoce processo
di invecchiamento cutaneo. Adatto anche per
pelli giovani proprio per l’azione preventiva dei
processi ossidativi.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, SILICONES.

degenerativi che ne causano un precoce
deterioramento.

ACIDO IALURONICO: È uno dei
principali componenti del tessuto connettivo,
conferisce resistenza e turgore alla pelle.
Stimola la produzione di nuovo collagene ed
elastina, insieme a lui strutture portanti del
derma. Disponendosi nello spazio connettivale
della matrice amorfa, sotto forma di reticolo
aggregato in grado di assorbire incamerare
un numero elevato di molecole d’acqua,
garantisce il grado di idratazione, turgidità,
plasticità e viscosità, indispensabili ai fini del
mantenimento di una pelle giovane. Come
molecola effetto-urto, agisce da cementante,
rimediando ai segni del tempo e prevenendo
il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti. La pelle risulta così
compatta e turgida, le rughe di espressione
attenuate e l’ovale del viso ridefinito.

VITAMINA PP: La vitamina PP, alleata
della Vitamina C, rinforza e protegge i capillari
fragili dimostrandosi un buon alleato nella cura
e trattamento della Couperose. Sostiene le
strutture del collagene, importante componente
del derma, favorendone l’eliminazione dei
vecchi filamenti e promuovendone la sintesi di ACIDO LATTICO: Appartenente alla
nuovi. La vitamina PP riduce significativamente famiglia degli alfaidrossiacidi, è in grado di
la perdita di acqua nell’epidermide ed aumenta rompere i legami che si creano fra i cheratinociti
facilitandone la rimozione, promuovendo così
l’idratazione dello strato corneo.
un rinnovamento cellulare più rapido. Stimola
COLLAGENE: Molecola proteica fonda- la sintesi di collagene (proteina che conferisce
mentale per la salute del tessuto connettivo. struttura alla pelle) e di elastina (proteina che
Nella sua formulazione idrolizzata, fornisce conferisce elasticità alla pelle). Rende così più
“i mattoni “per la sintesi di nuovo collagene e efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione
riorganizza la matrice extracellulare. In sinergia di principi attivi e rimuove eventuali depositi di
con l’Acido Ialuronico e le Vitamine A, B, C, melanina presente negli strati più superficiali
protegge e nutre le cellule dell’epidermide della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà
permettendo loro di svolgere le loro normali igroscopiche, è in grado di attrarre molecole
funzioni. Rallenta il normale processo di d’acqua fino agli strati più profondi della pelle,
invecchiamento cutaneo, mantenendo la in modo da renderla al tatto più compatta,
pelle giovane più a lungo e blocca i processi morbida e vellutata.
MODO USO:
Applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle e picchiettare fino a completo assorbimento.
Efficace da solo o prima della naturale crema di bellezza per potenziarne l’azione.
Per uso con macchinario: versare la quantità necessaria all’interno del contenitore dell’aerografo e
procedere all’applicazione.

LineaViso
Sieri

RADIANCE PERFECT SKIN

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

NEW
‘ 20

Brightening & AntiHyperpigmentation Serum
Glycolic Acid 10%,
ActiwhiteTM, Turmeric &
Royal Jelly
Tutti i tipi di pelle
Formato 30 ml e 125 ml
Cod. 1030020110 / 1030020109

Prodigioso siero che regala al viso un
incarnato compatto, uniforme e luminoso.
Affina la grana della pelle e contrasta le
imperfezioni come cicatrici da acne, rughe
e macchie. Rinnova la cute e la protegge
dagli effetti nocivi dei radicali liberi. Ideale
per tutti tipi di pelle.

ACIDO
GLICOLICO

L’acido glicolico rende la pelle più luminosa, affina la grana e combatte
molte imperfezioni come acne rughe e macchie. Rinnova la cute e
la rende più luminosa e compatta. Ideale per tutti tipi di pelle. Tra gli
alfaidrossiacidi è quello che svolge una maggiore azione rigenerante
sull’epidermide conferendo alla pelle un aspetto più luminoso e liscio oltre
che un colorito più omogeneo e una grana più sottile. Idratante, levigante
ed esfoliante, leviga le cicatrici come quelle dovute all’acne e combatte
l’iperpigmentazione dovuta a macchie solari o a predisposizione genetica.
Attenua rughe e segni del tempo. Formato da minuscole molecole, le più
piccole tra tutti gli acidi esfolianti, riesce a penetrare perfettamente nella
pelle rompendo i legami tra le cellule dello strato corneo. Elimina così
cellule morte e danneggiate responsabili dell’aspetto stanco e opaco della
pelle. Stimola l’azione dei fibroblasti e delle cellule basali nel compimento
della loro naturale attività.

ACTIWHITETM

Attivo brevettato di ultima generazione, svolge un visibile effetto schiarente ed illuminante grazie alla sua capacità di diminuire la melanogenesi, il processo responsabile della creazione della melanina attraverso
una diminuzione dell’attività della tirosinasi nei melanociti e un’inibizione
della maturazione dei melanosomi. Migliora l’incarnato della pelle mi-

LineaViso
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CURCUMA

ESTRATTO DI
COLA

PAPPA REALE

GUARANA’

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SLES, SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

nimizzando la comparsa di macchie scure e riducendo le zone iperpigmentate.
Rimedio naturale antiossidante e antinfiammatorio che rende la pelle più
luminosa aiutandola a ringiovanire e ad avere un aspetto migliore. Agisce sul il colorito e accentua l’abbronzatura. Usato con costanza ammorbidisce l’epidermide e contrasta la perdita di tono ed elasticità. Stimola la
circolazione alleviando così i segni della stanchezza che si accumulano
specialmente intorno agli occhi. Regolarizza la produzione di sebo contrastando la comparsa di foruncoli e lo sviluppo di altre imperfezioni della
pelle. Idrata in profondità i tessuti e rivitalizza la pelle proteggendola dagli
agenti nocivi. Rallenta e preserva la pelle dall’invecchiamento precoce
dovuto ad un’eccessiva esposizione solare o ad un accumulo eccessivo
di radicali liberi. Attenua visibilmente rughe e segni del tempo alleviando
persino le macchie scure. Svolge un’azione antinfiammatoria risultando
così ideale nel trattamento di eczemi, psoriasi rosacea. Blocca l’agente
che scatena l’infiammazione e l’eccessiva produzione della proteina NFKB attivata da vari stimoli come stress, radicali liberi e raggi ultravioletti.
Svolge importanti proprietà antinfiammatorie risultando così ideale nel
trattamento dell’acne e della rosacea. Rimuove rossore e infiammazione
migliorando la circolazione sanguigna. Ricca di antiossidanti, contrasta
l’azione degenerativa dei radicali liberi ritenuta la maggiore responsabile
dell’invecchiamento cutaneo. Applicato nella zona del contorno occhi
rende meno visibili i capillari che causano le occhiaie. Contrasta il ristagno di liquidi riducendo sensibilmente il gonfiore causa delle fastidiose
borse sotto agli occhi. Protegge la pelle dai danni provocati da un’eccessiva esposizione ai raggi UV.
Stimola il metabolismo cellulare epidermico, promuove la sintesi di collagene, migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle prevenendo la senescenza cutanea. Normalizza la secrezione sebacea contrastando la
comparsa di inestetici foruncoli ed altre imperfezioni cutanee. Ricco di
polifenoli, svolge un’importante azione antiossidante in grado di contrastare l’effetto nocivo dei radicali liberi. Riduce la sintesi di melanina tramite down-regulation della trascrizione dell’RNA messaggero della tirosinasi, svolgendo così un’azione schiarente sulla pelle.
Ricco di polifenoli, svolge un’importante attività stimolante e antiossidante. In particolar modo i tannini esercitano un’azione anti invecchiamento
sulle cellule, mentre la caffeina stimola la circolazione migliorando l’ossigenazione dei tessuti e la produzione del collagene ed elastina.

MODO USO: Terapia d’urto: Applicare tutte le sere sulla pelle detersa e asciutta per un mese prima
della Radiance Perfect Skin Cream / Nutri Age Cream / Ultra Filling Cream o della Restoring Night
Face Mask SkinSystem. Mantenimento: Ridurre le applicazioni a due / tre volte a settimana. Nel caso
di utilizzo diurno, si consiglia l’utilizzo di una crema con almeno SPF 30. E’ possibile avvertire dopo
l’applicazione del prodotto eventuali pizzicori che scompariranno in breve tempo.

LineaViso
Sieri

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

OXY’AGE SERUM

Acido Ialuronico,
Acido Lattico, Tocoferolo e
Olio di Jojoba Ozonizzato
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020067

Siero anti-age effetto urto ad alta
concentrazione di Acido Ialuronico, Acido
Lattico, Tocoferolo e Olio di Jojoba Ozonizzato
Puri. Grazie alla sua innovativa formulazione,
il prodotto facilmente veicolabile nei tessuti,
può essere utilizzato anche con macchinari a
propulsione di ossigeno.

ACIDO IALURONICO:

È uno dei principali
componenti del tessuto connettivo, conferisce resistenza e turgore la pelle. Stimola la produzione di nuovo collagene ed elastina e richiama un elevato numero
di molecole di acqua alle cellule della cute, aumentando la coesione tra loro. La pelle risulta così compatta e
turgida e le rughe di espressione attenuate.
ACIDO LATTICO: Appartenente, alla famiglia
degli alfaidrossiacidi, è in grado di rompere i legami
che si creano fra i cheratinociti facilitandone la rimozione, promuovendo così un rinnovamento cellulare (turn-over) più rapido. Stimola la sintesi di collagene (proteina che conferisce struttura alla pelle) e di
elastina (proteina che conferisce elasticità alla pelle).
Rende così più efficace ed efficiente l’eventuale veicolazione di principi attivi e rimuove eventuali depositi di melanina presenti negli strati più superficiali
della pelle. Inoltre, grazie alle sue proprietà igroscopiche, è in grado di attrarre molecole d’acqua fino
agli strati più profondi della pelle, in modo da renderla al tatto più compatta, morbida e liscia.

VITAMINA E / TOCOFEROLO: Svolge
un’importante azione antiossidante in grado di
bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress
ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.
Tono ed elasticità impediscono la comparsa delle
rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della
definizione dello ovale del viso.
OLIO DI JOJOBA: Particolarmente affine alla
composizione della pelle, ricco di vitamine, minerali,
iodio, tocoferolo e altre sostanze antiossidanti naturali, ne previene la disidratazione, riducendo la perdita di acqua dalle cellule. Rafforza il film idrolipidico,
proteggere, rivitalizza ed elasticizza la cute, impedendone il normale invecchiamento e conferendole
levigatezza, tono e luminosità. Particolarmente indicato nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente,
ridona tono ed elasticità ai tessuti con risultati visibili
già dalle prime applicazioni.

MODO USO: Applicare poche gocce di prodotto puro sulla pelle con un leggero massaggio. Per uso
con macchinario: versare la quantità necessaria all’interno del contenitore dell’aerografo e procedere
all’applicazione.

LineaViso
Creme

LineaViso
Creme

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA VISO PELLI
NORMALI ARGAN-BIO
Olio di Argan,
Vitamina E, Vitamina A
Pelli giovani, prime rughe
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020010 / 1030020040 / 1030020048

La pelle del viso è molto sottile, per
questo è sensibile alle aggressioni
esterne come sole, vento, smog e altre
sostanze inquinanti che possono
disidratarla e rovinarla rapidamente.
È necessario utilizzare creme idratanti,
nutrienti e ristrutturanti per proteggerla e mantenerla bella a lungo.
Di giorno la crema diviene un gesto
indispensabile per proteggere e lenire
la pelle, di notte per ristrutturarla e
rinnovarla in sinergia con i sieri ricchi
di attivi in alte concentrazioni che ne
potenziano l’efficacia.
I laboratori SkinSystem hanno creato
una linea dermocosmetica specifica
per la cura di tutti i tipi di pelle, per
tutte le età e per tutte le esigenze.
Texture cremose e ricche di attivi
brevettati di ultima generazione per
nutrire le pelli più mature e disidratate,
soffici gel idratanti non oil specifici
per pelli giovani o impure, innovative
formulazioni per il trattamento delle
pelli soggette all’iperpigmentazione.
Con il trattamento adatto, il viso può
tornare a risplendere di giovinezza
e vitalità.

Crema viso all’Olio di Argan Bío. Ricca
di tocoferolo, vitamine e flavonoidi,
contrasta l’invecchiamento cutaneo
e gli effetti nocivi dei radicali liberi.
Facilmente veicolabile, elasticizza,
rinforza e protegge la pelle
dall’interno. Speciale prime rughe.
Adatto a tutti tipi di pelle.

VITAMINA E

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto nocivo
dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta facilmente
veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto
nutrizionale necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della
struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione cellulare
e la sintesi del collagene svolgendo un’importante azione di
conservazione della turgidità della pelle.

ARGANIA
SPINOSA

L’olio di Argan Bio, ha incredibili proprieta’ antiossidanti, emollienti,
idratanti e fortemente elasticizzanti. È uno degli oli più importanti
per il ringiovanimento cutaneo grazie alla sua ricchezza di vitamine
e acidi grassi. Facilmente veicolabile dalla pelle, raggiunge gli strati
più profondi del derma, fornendo tutto il nutrimento necessario per
proteggerla dalle aggressioni esterne, combattendo, al contempo,
screpolature e secchezza di ogni genere.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

LineaViso
Creme

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

LineaViso
Creme

CREMA VISO
ESTRATTO DI CAVIALE

CREMA VISO
COENZIMA Q10

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle

Caviale Estratto, Vitamina
A, Pepha ®-Ctive
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020032 / 1030020045 / 1030020053

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

Coenzima Q10, Pepha
Tight, Vitamina E
Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Cod. 1030020030 / 1030020044 / 1030020052

Preziosa crema notte per il viso
all’estratto di Caviale, dalle importanti
proprietà idratanti e antirughe.
In sinergia con il Pepha ®-Ctive
e con il Retinolo, combatte con
efficacia invecchiamento cutaneo,
promuovendo un’importante azione
autorigenerante di collagene ed
elastina. Consigliata nei trattamenti
over 50.

Preziosa crema per il viso H24
all’Ubichinone dalle incredibili
proprietà anti-age ed antiossidanti.
La sinergia con il Pepha Tight
e la Vitamina E, la rendono
indispensabile nei trattamenti
contrastanti l’invecchiamento
cutaneo. Adatto giorno e notte per
tutti tipi di pelle.

PEPHA ®-CTIVE

Estratto della microalga“Dunaliella Salina”che vive e si sviluppa in laghi
salati, con una salinità ben nove volte superiore a quella del mare. È
un gestore di stress, genera e fornisce energia ad alta efficienza alla
pelle stressata che ha perso vigore, tonicità e luminosità.

VITAMINA E

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo della
struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione cellulare
e la sintesi del collagene svolgendo un’importante azione di
conservazione della turgidità della pelle.

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto nocivo
dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta facilmente
veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto
nutrizionale necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

COENZIMA Q 10

CAVIALE

Molecola organizzata contenente tutti gli elementi indispensabili alla
vita, quali: vitamine, proteine, minerali ed altri preziosi componenti.
Il talento specifico di questa sostanza è quello di insegnare alla
nostra pelle come tornare bambina, incrementando sensibilmente
l’auto-rigenerazione di collagene ed elastina nelle quantità tipiche e
caratteristiche delle prime fasi della nostra vita.

L’Ubiquinone, co-fattore enzimatico che riduce la perossidazione
lipidica e proteica delle membrane cellulari, esercita una forte
azione antiossidante. Facilmente permeabile, riattiva la Vitamina E,
ossidata dai radicali liberi e altre sostanze indispensabili ai fini del
mantenimento di una pelle giovane sana.

PEPHA TIGHT

L’estratto dell’Alga Nannochloropsis Oculata, produce un effetto
tensore sulla pelle immediatamente percettibile. Protegge le cellule
dell’epidermide dallo stress ossidativo e aumenta al contempo la
formazione del collagene ed elastina.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare la sera, sulla pelle detersa, prima di coricarsi.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

LineaViso
Creme

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

LineaViso
Creme

CREMA VISO PELLI
GRASSE ALOE VERA

CREMA VISO PELLI SECCHE
E SENSIBILI SYN-AKE

Pelli impure e/o sensibili

Pelli secche e sensibili

Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Preziosa crema per il viso H24 a base di
Aloe Vera e Collagene dalle incredibili
proprietà antiossidanti e seboregolatorie. Disintossicante, cicatrizzante
e battericida, questo prodotto aiuta
a riequilibrare la secrezione sebacea
eliminando il fastidioso aspetto lucido.
Riduce l’attacco dei batteri causa di
fastidiose irritazioni e foruncoliti. La sinergia
tra il Collagene e gli attivi dell’Aloe Vera,
stimola la sintesi di nuovo Collagene ed Elastina conferendo al derma tono ed elasticità.
Indicato nel trattamento delle pelli impure.

Preziosa crema per il viso H24 a forte
azione idratante e antieta’. L’innovativo
coadiuvante dermocosmetico SynAke, rilassa e distendere la muscolatura
facciale contrastando la profondità delle
rughe in poche applicazioni. La sinergia
delle Vitamine A ed E, ripristinano le
membrane cellulari di collagene ed
elastina, garantendo un importante aumento
dell’idratazione tissutale e conferendo
al derma tono ed elasticità. Indicato nel
trattamento delle pelli secche e sensibili.

Aloe vera, Quick Lift,
Collagene
Cod. 1030020022 / 1030020042 / 1030020050

ALOE VERA

COLLAGENE

L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione rigenerante, antiossidante, astringente, seboregolatoria e
immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo, favorito da fattori
chimici,fisici,biologici,mentalienutrizionali,bloccandocosìilfisiologico
processo di invecchiamento cellulare della pelle. Disinfetta e purifica le
pelli impure e acneiche, controllando l’eccessiva produzione di sebo.
Molecola fondamentale per la salute del tessuto connettivo. Esercita
sulla pelle un’importante azione idratante e di sostegno, migliorandone
tonicità ed elasticità e impedendo così la comparsa delle rughe.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

Syn Ake, Vitamina E,
Vitamina A

Cod. 1030020016 / 1030020041 / 1030020049

VITAMINA E: Il Tocoferolo, importante
antiossidante, contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta
facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così
a fornire velocemente l’apporto nutrizionale
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

cellulare e la sintesi del collagene, svolgendo
un’importante azione di conservazione della
turgidità della pelle e, al contempo, un’importante azione riparatrice nei confronti dei tessuti
disidratati e screpolati.

SYN-AKE: Principio attivo dermo-cosmetico
di origine tecnologica derivato dal siero di vipera.
Riduce le contrazioni dei muscoli, responsabili
VITAMINA A: Il Retinolo è indispensabile della mimica facciale, spianando e prevenendo
per il mantenimento e lo sviluppo della struttura le rughe di espressione e conferendo al viso un
connettiva del derma. Stimola la rigenerazione contorno più compatto e definito.
MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

LineaViso
Creme

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, COLORS, SLES,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

CREMA VISO ANTIETA’
CELLULE STAMINALI

LineaViso
Creme

PERFORMING
ANTI-AGING FACE
CREAM

Cellule Staminali Mela,
Fosfolipidi, Vitamina E

alle Bacche di Goji

Tutti i tipi di pelle

Tutti i tipi di pelle

Formato 50 ml 100 ml e 250 ml

Formato 50 ml e 250 ml

Cod. 1030020028 / 1030020043 / 1030020051

Cod. 1030020063 / 1030020062

Preziosa crema per il viso H24
rigenerante e antieta’, a base
di Cellule Staminali vegetali e
Tocoferolo. Stimola i fibroblasti e
attiva i processi biochimici di autorigenerazione cutanea. Stende le
rughe di espressione, contrasta
l’atonicità dei tessuti, risolleva l’ovale
del viso, aiutando in breve tempo
a ritrovare un aspetto più giovane.
Indicato nel trattamento delle pelli
mature.

Preziosa crema viso H24, ricca di preziosi attivi naturali antiossidanti ad alta
concentrazione. Stimola la produzione
di collagene ed elastina, rinnova,
ricostituisce e protegge tessuti dagli
agenti nocivi e contrasta la comparsa
di macchie solari. Riempie le piccole
rughe, distendere e ricompatta i tratti
del viso, lasciando la pelle nutrita e
luminosa. Adatta a tutti tipi di pelle.

CELLULE STAMINALI MELA:

Le Cellule Staminali Vegetali Attive della Mela “Malus
Domestica”, hanno la sorprendente capacita’ di
integrarsi, mediante il processo di differenziazione cellulare,con quelle epidermiche con cui
entrano a contatto, aiutandole a svolgere la loro
importante funzione. Penetrando nel derma,
stimolano i fibroblasti e attivano i processi biochimici di auto-rigenerazione cutanea. Stimolano
la produzione di collagene ed elastina, determinando una reale ed importante azione antirughe
e di ringiovanimento cutaneo.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

VITAMINA E:

Il Tocoferolo, importante
antiossidante, contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta
facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così
a fornire velocemente l’apporto nutrizionale
necessario ai fini della protezione dei lipidi delle
membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.

FOSFOLIPIDI: Principi attivi bio-compatibili

che proteggono la cellula stimolandola nel suo
corretto funzionamento

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolletè con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

VITAMINA E: Il Tocoferolo, importante
antiossidante, contrasta l’effetto nocivo dei
radicali liberi. In questa speciale formulazione,
risulta facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente l’apporto
nutrizionale necessario ai fini della protezione
dei lipidi delle membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico invecchiamento.
BACCHE DI GOJI:

Le preziose bacche di
Goji, dette anche “bacche della felicità”, contengono un complesso multivitaminico costituito
da Vitamina b, c, e, zinco, selenio, germanio,
magnesio e omega 3-6 che svolge un’importante

azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le
molecole antiossidanti contenute nelle bacche
di Goji aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti inquinanti e dalla
comparsa delle macchie solari.
SOJA PROTEIN: Sostanze lipofile con
attività biologica che riescono a penetrare lo
strato corneo e raggiungere gli strati vitali dell’epidermide. Possiedono una vasta gamma di
effetti antiossidanti, proteggendo la pelle dalle
innumerevoli aggressioni esterne. Stimolano la
produzione di collagene, struttura fondamentale del derma, e acido ialuronico garantendo
cosi’ elasticità e idratazione cutanea.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolleté con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattino e sera.

LineaViso
Creme

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS.

FACE CREAM
HYALURONIC ACID

NEW
‘ 20

Reproage®, Snap-8TM,
Hyaluronic Acid
Crema nutriente e
rigenerante

Tutti i tipi di pelle

Pelli secche e mature

Formato 50 ml e 250 ml
Cod. 1030020065 / 1030020096

Formato 50 ml

Preziosa crema viso H24 ad alto
concentrato di Acido Ialuronico
Idrolizzato. Ricompatta e ridefinisce
l’ovale del viso. Attenua le piccole
rughe. Dona alla pelle un effetto
luminoso, giovane e riposato.
Adatta a tutti i tipi di pelle.

formulazione, l’Acido Ialuronico viene facilmente
assorbito dalla pelle agevolando il processo
riparatorio e ricostruttivo del tessuto connettivo.
Disponendosi nello spazio connettivale della
matrice amorfa, sottoforma di reticolo aggregato
in grado di assorbire e incamerare un numero
elevato di molecole d’acqua, garantisce il grado
di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento di una pelle
giovane. Come molecola effetto-urto agisce da
cementificante rimediando ai segni del tempo
e prevenendo il danneggiamento delle cellule
direttamente dall’interno dei tessuti.
COLLAGENE: Il collagene, proteina presente
nell’organismo umano e nei tessuti connettivi,

Creme

NUTRI-AGE CREAM

Acido Ialuronico,
Collagene

ACIDO IALURONICO: In questa speciale

LineaViso

Cod. 1030020089

è responsabile della protezione e del benessere
del derma. In sinergia con gli altri principi attivi
vegetali contenuti in questo composto, offre
un’importante azione idratante, elasticizzante e
tonificante dei tessuti cutanei.

OLIO DI JOJOBA OZONIZZATO: L’olio

di Jojoba ha proprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH della pelle. Aiuta a regolarizzare
le secrezioni sebacee ed è ottimo anche come
antirughe, disinfettante e antimicotico naturale

PULLULAN: Migliora la tonicità dei tess.uti,
promuovendo la sintesi di collagene. Riduce lo
spessore e profondità delle rughe e dei solchi
cutanei. Stimola il normale turn-over cellulare,
proteggendo la cute dagli agenti ossidanti.

MODO USO:
Stendere una modica quantità di prodotto sul viso, collo e decolleté con un lieve massaggio fino a
completo assorbimento. Applicare mattina e sera.

Preziosa crema rigenerante per il
viso, indicata per le pelli secche e/o
mature. Ricca di peptidi innovativi
brevettati, contrasta efficacemente
tutti i segni del tempo, conferendo
elasticità e splendore alla pelle del
viso, collo e decolletè. La sua speciale
texture nutri-soft permette un rapido
assorbimento. Protegge la pelle
dal fotoinvecchiamento grazie alla
presenza di un composto organico
capace di assorbire le radiazioni
solari dannose. L’effetto rigenerante
del ReproAge in combinazione con
l’effetto tensore dello Snap-8TM, migliora visivamente l’aspetto del viso
conferendogli compattezza, elasticità
e luminosità per un effetto antiage
globale.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS, ALCOHOL.

WithUV

Filter

LineaViso
Creme

REPROAGE

®

SNAP-8 ™
PEPTIDE
SOLUTION C

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS, ALCOHOL.

Peptide innovativo che riattiva il potenziale rigenerativo
dell’epidermide, prevenendo i segni dell’invecchiamento cutaneo
e migliorando l’aspetto della pelle matura. Con l’età la capacità
rigenerativa delle cellule basali dell’epidermide diminuisce
con la conseguente comparsa dei segni dell’invecchiamento
cutaneo: rughe, mancanza di elasticità e turgore, opacità.
Reproage riprogramma il potenziale rigenerativo delle cellule a
livello epigenetico: il risultato è una pelle radiosa e ringiovanita,
più liscia ed elastica. Reproage® rallenta la comparsa dei segni
del tempo, ringiovanisce la pelle matura, migliorando l’aspetto
e la luminosità.
Peptide innovativo che riduce la profondità delle rughe di
espressione causate dalle contrazioni dei muscoli facciali,
attraverso un meccanismo d’azione simile alla tossina botulinica.
Grazie alla sua micro-dimensione penetra in profondità e riduce
l’eccessiva contrattilità dei fibroblasti e le tensioni sul collagene.
Distende la pelle, attenua le rughe d’espressione e leviga la pelle
del viso.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo,
conferisce resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità,
richiama e trattiene un numero elevato di molecole d’acqua,
garantendo idratazione, turgidità e plasticità, indispensabili ai fini
del mantenimento di una pelle giovane. Come molecola effettourto, agisce da cementante, rimediando ai segni del tempo e
prevenendo il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti. La pelle risulta così compatta e turgida,
le rughe di espressione attenuate e l’ovale del viso ridefinito.

ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE

Molecola organica in grado di assorbire le radiazioni solari
dannose UVB, proteggendo la pelle dal fotoinvecchiamento.

MODO USO:
Applicare sulla pelle detersa una modica quantità di crema mattino e sera. Di giorno come base per il
trucco e protezione della pelle dal fotoinvecchiamento; di sera come rigenerante notturno.

LineaViso
Creme

RADIANCE
PERFECT SKIN

NEW
‘ 21

Brightening & AntiHyperpigmentation
Cream
ActiwhiteTM, Vit. C &
E, Hyaluronic Acid,
Moringa Oleifera
Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml
Cod. 1030021029

Disponibile anche nel
formato cabina 250 ml
Cod. 1030020114

Crema viso uniformante e
antiossidante, dona un incarnato
compatto e luminoso. L’innovativo
ingrediente ActiwhiteTM, svolge un
effetto schiarente contrastando
le imperfezioni come macchie
solari, da acne e altre discromie
della pelle. Le vitamine C, E e
l’estratto di Moringa proteggono
dal fotoinvecchiamento cutaneo e
dagli effetti nocivi dei radicali liberi
e inquinamento atmosferico. L’acido
ialuronico idrata in profondità
conferendo compattezza ai tessuti,
levigando le rughe d’espressione.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS, ALCOHOL.

Anti

Macchie

LineaViso
Creme

ACTIWHITE

TM

VITAMINA C

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, COLORS, ALCOHOL.

Attivo brevettato di ultima generazione, svolge un visibile effetto
schiarente ed illuminante grazie alla sua capacità di diminuire la
melanogenesi, il processo responsabile della creazione della melanina
attraverso una diminuzione dell’attività della tirosinasi nei melanociti
e un’inibizione della maturazione dei melanosomi. Migliora l’incarnato
della pelle minimizzando la comparsa di macchie scure e riducendo le
zone iperpigmentate.
Svolge un’azione antiossidante e al contempo stimola la produzione
di collagene, preservando l’elasticità e ritardando il processo di
invecchiamento cutaneo; illumina e rende l’incarnato più uniforme;
effetto schiarente.

VITAMINA E

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge la
struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando cosi
l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi solari,
inquinamento e fumo.

MORINGA
OLEIFERA

L’olio di semi di Moringa oleifera, è un concentrato di vitalità e
nutrimento per la pelle. Ricco di proteine, vitamine, sali minerali,
beta-carotene e Flavonoidi dagli effetti antiossidanti, inibisce l’attività
dei radicali liberi, aiuta a purificare dalle imperfezioni cutanee e
dai danni ossidativi, a idratare e nutrire la pelle in profondità. Effetto
protettivo: ricco di polifenoli e fitosteroli, svolge un’importante azione
antiossidante protegge la pelle dall’inquinamento atmosferico, dal
fumo e altre sostanze inquinanti oltre che dall’effetto nocivi dei raggi
UV. Effetto purificante: svolge una importante azione antibatterica
e antimicrobica inibendo in particolar modo la crescita dei batteri
dell’acne, contrastando le imperfezioni cutanee. Effetto idratante ed
emolliente: ricco di proteine, amminoacidi, steroli, oligosaccaridi e
polisaccaridi, svolge sia un’importante attività idratante diretta, essendo
composto da molecole idrofile che trattengono l’acqua, sia indiretta,
creando un film sulla superficie cutanea che evita la perdita d’acqua.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità, richiama e trattiene
un numero elevato di molecole d’acqua fino a 70 volte il suo peso
molecolare, garantendo idratazione, turgidità e plasticità, indispensabili
ai fini del mantenimento di una pelle giovane.

MODO USO:
Applicare mattino e sera sulla pelle detersa e asciutta. Per potenziare l’effetto schiarente / antimacchia
utilizzare il Radiance Perfect Skin Serum prima dell’applicazione della crema.

LineaViso
Creme

ULTRA FILLING
CREAM

NEW
‘ 20

PARABENS, PETROLATUM, SLES,
SLS, BHT/BHA, COLORS,
ALCOHOL, ANIMAL DERIVED.

Filler
Eﬀect

Crema Viso Filler
Ultra Filling SpheresTM,
Reproage®, Tocopherol
Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml
Cod. 1030020103

Crema viso idratante e rimpolpante.
L’azione sinergica dell’Ultra
Filling SpheresTM e del Reproage®
migliora visivamente l’aspetto del
viso conferendogli compattezza,
elasticità e luminosità, con effetto
plumping immediato. Contrasta
efficacemente tutti i segni del
tempo. Per tutti i tipi di pelle. Senza
parabeni, petrolati, solfati e alcool.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti del tessuto connettivo,
conferisce resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità,
richiama e trattiene un numero elevato di molecole d’acqua
fino a 70 volte il suo peso molecolare, garantendo idratazione,
turgidità e plasticità, indispensabili ai fini del mantenimento di
una pelle giovane.

LineaViso
Creme

ULTRA FILLING
SPHERESTM

PARABENS, PETROLATUM, SLES,
SLS, BHT/BHA, COLORS,
ALCOHOL, ANIMAL DERIVED.

Si tratta di un acido ialuronico a basso peso molecolare e
di Glucomannano Konjac, un polisaccaride vegetale che
successivamente, mediante un particolare processo di unione,
deidratazione e incapsulamento, vengono trasformati in Ultra
Filling SpheresTM. I due biopolimeri in questa forma innovativa,
risultano particolarmente igroscopici e riescono ad inglobare a
lungo una notevole quantità di molecole d’acqua proveniente
dagli strati più profondi del derma impedendole così di evaporare.
L’effetto che si ottiene è una pelle immediatamente più levigata
e rimpolpata, un ovale del viso ridefinito, una distensione delle
rughe di espressione, un’attenuazione di quelle più profonde e
un’idratazione prolungata nel tempo.

GLUCOMANNANO
KONJAC

E’ un polisaccaride vegetale con una eccellente proprietà igroscopica; infatti è in grado di richiamare e trattenere molecole
d’acqua fino a 200 volte il suo peso molecolare garantendo così
idratazione prolungata.

REPROAGE®

E’ un peptide innovativo che riattiva il potenziale rigenerativo
dell’epidermide, prevenendo i segni dell’invecchiamento
cutaneo e migliorando l’aspetto della pelle. Con l’età la capacità
rigenerativa delle cellule basali dell’epidermide diminuisce
con la conseguente comparsa dei segni dell’invecchiamento
cutaneo: rughe, mancanza di elasticità e turgore, opacità.
Reproage® riprogramma il potenziale rigenerativo delle cellule a
livello epigenetico: il risultato è una pelle radiosa e ringiovanita,
più liscia ed elastica. Reproage® rallenta la comparsa dei segni
del tempo, ringiovanisce la pelle matura, migliorando l’aspetto
e la luminosità.

VITAMINA E/
TOCOFEROLO

La Vitamina E, grazie alle sue incredibili proprietà antiossidanti,
contrasta gli effetti nocivi dei radicali liberi principale causa
dell’invecchiamento cutaneo. Di facile assorbimento, rinforza,
nutre e protegge il tessuto cutaneo rendendolo più elastico e
robusto.

MODO USO:
Applicare sulla pelle detersa mattino e sera. Di giorno come base per il trucco; di sera come
rigenerante notturno.

LineaViso
Creme

PARABENS, PETROLATUM, SLES,
SLS, BHT/BHA, SILICONES,
ALCOHOL, ANIMAL DERIVED.

NEW
‘
AQUA RESOURCE 20

Xpertmoist®, Hyaluronic
Acid, Organic Aloe Vera
Gel Idratante
Tutti i tipi di pelle

Oil

Free

Formato 50 ml
Cod. 1030020091

Crema gel fresca e idratante per il
viso a base di Xpertmoist®, acido
ialuronico ed estratto di Aloe Bio.
Si assorbe rapidamente senza ungere
donando un’idratazione immediata.
Lascia la pelle vellutata e rimpolpata.

XPERTMOIST®

Film molecolare ricco di attivi ad effetto idratante e rigenerante
immediato. Agisce negli strati più profondi della pelle mediante un
sistema di rilascio graduale idro-proteico occlusivo, conferendo alla
pelle idratazione, nutrimento ed elasticità.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti dei tessuti connettivi dell’uomo.
Grazie alla sua capacità di richiamare e legare a sé un elevato numero
di molecole di acqua, garantisce idratazione profonda, resistenza,
struttura e turgore della pelle.

ALOE VERA BIO

Particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze
fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante azione
rigenerante, antiossidante, astringente, seboregolatoria e immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici,
fisici, biologici, mentali e nutrizionali, bloccando così il fisiologico
processo di invecchiamento cellulare della pelle. Disinfetta e purifica
le pelli impure e acneiche, controllando l’eccessiva produzione di
sebo.

MODO USO:
Applicare sulla pelle detersa mattino e sera o al momento del bisogno. Adatto a tutti i tipi di pelle.

LineaViso
Maschere

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS ,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

NEW
BUBBLE MASK DETOX ‘20

CLEANSING MASK

Asebiol TM, Passiflora,
Limone, Zenzero
Pelli miste e/o impure
Formato 30 ml
Cod. 1030020094

Le maschere viso della linea
Dermocosmetica SkinSystem non
possono mancare nella cura della
pelle del viso. Trattamenti mirati e
concentrati che forniscono alla pelle
tutte le sostanze di cui ha bisogno per
mantenersi elastica, luminosa e bella a
lungo. Idratanti, nutrienti, ricostituenti
e purificanti, ristabiliscono il normale
pH cutaneo e proteggono la pelle dalle
aggressioni esterne quali radicali liberi,
smog, fumo e altre sostanze inquinanti.
L’effetto occlusivo e il calore della pelle
permettono agli attivi fitoterapici e
brevettati di ultima generazione, di
penetrare con facilità e in profondità,
la pelle si ammorbidisce, i pori si
dilatano e si preparano a recepire tutte
le sostanze nutritive di cui ha bisogno.
Il risultato è un immediato aspetto
riposato, sano e luminoso.
La linea comprende diverse tipologie di
maschere per tutte le tipologie di pelle
ed esigenze: a base crema, gel, patch,
peel off, leave-on, monouso, alginati.

Maschera detergente gel ad effetto bollicine con zenzero, limone e passiflora
di origine naturale per detossinare e
ossigenare la pelle all’istante. Combatte
l’inquinamento per una pelle visibilmente più luminosa e purificata. La formula
arricchita con Asebiol, regolarizza il sebo
e contrasta in modo divertente la comparsa dei piccoli brufoli.

ASEBIOL™: Complesso sinergico seboregolato- PASSIFLORA:
re. Riequilibra la quantità di sebo inibendo la 5α-reduttasi, l’enzima responsabile della sua produzione.
È clinicamente dimostrato che riduce visibilmente
l’aspetto di oleosità e imperfezioni della pelle.
LIMONE: Svolge un’importante azione seboregolatoria, normalizza l’attività delle ghiandole
sebacee e riduce la produzione di grasso, risultando così un ottimo tonificante e purificante delle
pelli acneiche. Grazie alla sua proprietà schiarente,
uniforma l’incarnato, attenuando le macchie. Ricchissimo di Vit. C, tra gli antiossidanti più potenti,
contribuisce a mantenere la pelle giovane, contrastando l’attività nociva dei radicali liberi, così indicato come anti-aging.

Lolio dei semi di Passiflora,
particolarmente ricco di Vit. C e flavonoidi, svolge
un’importante azione idratante, antiossidante ed
elasticizzante naturale. Dona un aspetto fresco, vivace e splendente, conferendo alla pelle una nuova energia. Svolge altresì una importante azione
antiaging stimolando la proliferazione del collagene naturale, struttura portante del derma.
ZENZERO: Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche, aiuta a rimuovere le impurità dalla pelle,
libera i pori svolgendo così un’importante azione detox
/ ossigenante. Ricco di antiossidanti, contrasta l’attività
nociva dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento
fisiologico della pelle. Rivitalizza le cellule dell’epidermide,
ossigena, leviga ed attenua le macchie, conferendo un
aspetto fresco, riposato e luminoso.

MODO USO: Applicare uno strato uniforme di prodotto con un pennello, evitando la zona del
contorno occhi. Lasciare agire per 5 minuti. La maschera si trasformerà in un soffice strato di bolle.
Massaggiare con acqua calda e risciacquare. Tamponare la zona trattata e applicare una crema
idratante. Usare 2 / 3 volte alla settimana.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLS, SLES.

MASCHERA VISO PELLI
GRASSE ALOE VERA
Pelli impure e/o sensibili
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020024 / 1030020025

Maschera purificante a base di Aloe Vera.
Arricchita di Collagene e Bisabololo con
spiccate proprietà antiossidanti e seboregolatorie. Disintossicante, cicatrizzante e
battericida, questo prodotto aiuta a
riequilibrare il pH della pelle e la secrezione
sebacea, eliminando il fastidioso aspetto lucido
e donando al tessuto un aspetto compatto ed
omoge-neo. Indicati nel trattamento delle pelli
impure e con tendenza acneica.
ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma,
svolge un’importante azione rigenerante,
antiossidante, astringente, seboregolatoria e
immunostimolante. Contrasta lo stress ossidativo, favorito da fattori chimici, fisici, biologici,
mentali e nutrizionali, bloccando così il fisiologico processo di invecchiamento cellulare
della pelle. Disinfetta e purifica le pelli impure e
acneiche, controllando l’eccessiva produzione
di sebo.
COLLAGENE: Molecola fondamentale
per la salute del tessuto connettivo. Fornisce
alla pelle un’importante azione idratante e di

Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

MASCHERA VISO
PELLI NORMALI
ARGAN-BIO

Aloe Vera, Ossido di Zinco,
Bisabololo, Collagene

ALOE VERA: L’Aloe Vera, particolarmente

LineaViso

sostegno, migliorandone tonicità ed elasticità e
impedendo così la comparsa delle rughe.
BISABOLOLO: Grazie alle sue proprietà
lenitive, è particolarmente indicato nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta
infatti infiammazioni rossore e irritazioni di ogni
genere. Indicato anche nella cura delle malattie
della pelle, quali la dermatite atopica e seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea, quali lentigo solari, lentigo senili
e melasma.
OSSIDO DI ZINCO: Tra le numerose
proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

Olio Argan Bio,
Bisabololo, Vitamina
E, Vitamina A, Burro di
Karitè
Pelli giovani / prime rughe
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020012 / 1030020013

Maschera purificante a base
di Olio di Argan Bio. Arricchita
di Vitamina E e Bisabololo con
spiccate proprietà antiossidanti ed
emolienti. Stimola il rinnovamento
cellulare e pulisce a fondo la
pelle, donandole un aspetto
giovane e luminoso e al contempo
proteggendola dalle aggressioni
esterne. Adatta a tutti tipi di pelle.

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

LineaViso
Maschere

ARGANIA
SPINOSA

BISABOLOLO

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

L’olio di Argan Bio, ha incredibili proprieta’ antiossidanti,
emollienti, idratanti e fortemente elasticizzanti. È uno degli oli
più importanti per il ringiovanimento cutaneo grazie alla sua
ricchezza di vitamine e acidi grassi. Facilmente veicolabile dalla
pelle, raggiunge gli strati più profondi del derma, fornendo
tutto il nutrimento necessario per proteggerla dalle aggressioni
esterne, combattendo, al contempo, screpolature e secchezza di
ogni genere.
Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo
della struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione
cellulare e la sintesi del collagene, svolgendo un’importante
azione di conservazione della turgidità della pelle e, al contempo,
un’importante azione riparatrice nei confronti dei tessuti
disidratati e screpolati.

VITAMINA E

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto
nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione,
risulta facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire
velocemente l’apporto nutrizionale necessario ai fini della
protezione dei lipidi delle membrane cellulari, rallentandone
così il fisiologico invecchiamento.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

MASCHERA VISO
ANTIETA’ CELLULE
STAMINALI

Cellule Staminali della
Mela Quick Lift, Burro
di Karitè, Fosfolipidi,
Allantoina, Bisabololo
Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020034 / 1030020035

Maschera purificante a base di Cellule
Staminali Vegetali dalle straordinarie
qualità antiossidanti e anti-age.
Stimola il rinnovamento cellulare, la
produzione di collagene ed elastina.
Fortemente rivitalizzante, purificante,
nutriente e detossinante, dona
alla pelle splendore e giovinezza,
proteggendola dalle aggressioni
esterne. Indicata nel trattamento delle
pelli mature.

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

LineaViso
Maschere

CELLULE
STAMINALI
MELA

VITAMINA E

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

Le cellule staminali vegetali attive della mela “Malus Domestica”,
hanno la sorprendente capacita’di integrarsi, mediante il processo
di differenziazione cellulare,con quelle epidermiche con cui
entrano a contatto, aiutandole a svolgere la loro importante
funzione. Penetrando nel derma, stimolano i fibroblasti e attivano
i processi biochimici di auto-rigenerazione cutanea. Stimolano
la produzione di collagene ed elastina, determinando una reale
ed importante azione antirughe e di ringiovanimento cutaneo.
Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto
nocivo dei radicali liberi. In questa speciale formulazione,
risulta facilmente veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire
velocemente l’apporto nutrizionale necessario ai fini della
protezione dei lipidi delle membrane cellulari, rallentandone
così il fisiologico invecchiamento.

FOSFOLIPIDI

Principi attivi bio-compatibili che proteggono la cellula stimolandola nel suo corretto funzionamento.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLS, SLES.

MASCHERA VISO
PELLI SECCHE E
SENSIBILI SYN AKE

Syn Ake, Vitamina A,
Collagene, Allantoina,
Bisabololo, Burro di Karitè
Pelli secche e sensibili
Formato 100 ml e 250 ml
Cod. 1030020018 / 1030020019

Maschera purificante a base di SynAke, Vitamina A e Collagene. Stimola
il rinnovamento cellulare e pulisce
a fondo la pelle donandole un
aspetto giovane e luminoso. Grazie
alla sinergia tra i suoi componenti,
stimola la produzione di collagene
fornendo un’idratazione profonda
e combattendo rughe, segni del
tempo e secchezza cutanea. Indicato
nel trattamento delle pelli secche e
sensibili.

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLS, SLES.

SYN-AKE

Principio attivo dermo-cosmetico di origine tecnologica derivato
dal siero di vipera. Riduce le contrazioni dei muscoli, responsabili
della mimica facciale, spianando e prevenendo le rughe di
espressione e conferendo al viso un contorno più compatto e
definito.

VITAMINA A

Il Retinolo è indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo
della struttura connettiva del derma. Stimola la rigenerazione
cellulare e la sintesi del collagene, svolgendo un’importante
azione di conservazione della turgidità della pelle e, al contempo,
un’importante azione riparatrice nei confronti dei tessuti
disidratati e screpolati.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

PERFORMING
ANTI-AGING
FACE MASK

alle Bacche di Goji
Tutti i tipi di pelle
Formato 250 ml
Cod. 1030020064

Maschera viso performante alle
Bacche di Goji. Ricca di preziosi
principi attivi naturali antiossidanti
ad alta concentrazione. Stimola
la produzione di collagene,
rinnova, ricostituisce e protegge
i tessuti dagli agenti nocivi e
contrasta la comparsa di macchie
solari. Riempie le piccole rughe,
distende e ricompatta i tratti del
viso lasciando la pelle compatta,
nutrita e luminosa. Adatta a tutti i
tipi di pelle.

BACCHE DI GOJI

Le preziose bacche di Goji, dette anche “bacche della felicità”,
contengono un complesso multivitaminico costituito da Vitamina
b, c, e, zinco, selenio, germanio, magnesio e omega 3-6 che svolge
un’importante azione antiossidante, anti-aging e riparatrice. Le
molecole antiossidanti contenute nelle bacche di Goji aiutano
a contrastare i radicali liberi, proteggono i tessuti dagli agenti
inquinanti e dalla comparsa delle macchie solari.

LineaViso
Maschere

VITAMINA E

SOJA PROTEIN

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SLES, SLS,
BHT/BHA, ANIMAL DERIVED.

LineaViso
Maschere

Il Tocoferolo, importante antiossidante, contrasta l’effetto nocivo
dei radicali liberi. In questa speciale formulazione, risulta facilmente
veicolabile nei tessuti, riuscendo così a fornire velocemente
l’apporto nutrizionale necessario ai fini della protezione dei
lipidi delle membrane cellulari, rallentandone così il fisiologico
invecchiamento.

3 MASKS
BOOSTER
EFFECT

Sostanze lipofile con attività biologica che riescono a penetrare
lo strato corneo e raggiungere gli strati vitali dell’epidermide.
Possiedono una vasta gamma di effetti antiossidanti, proteggendo
la pelle dalle innumerevoli aggressioni esterne. Stimolano la
produzione di collagene, struttura fondamentale del derma, e
acido ialuronico garantendo cosi’ elasticità e idratazione cutanea.

Formato 3x 10 ml

BURRO DI
KARITE’

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti e
antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo sulla pelle
proteggendola dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla
disidratazione, lasciandola morbida e elastica.

ALLANTOINA

Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

BISABOLOLO

Grazie alle sue proprietà lenitive, è particolarmente indicato
nel trattamento delle pelli sensibili e delicate. Contrasta infatti
infiammazioni rossore e irritazioni di ogni genere. Indicato anche
nella cura delle malattie della pelle, quali la dermatite atopica e
seborroica e nei casi di disordine della pigmentazione cutanea,
quali lentigo solari, lentigo senili e melasma.

OSSIDO DI
ZINCO

Tra le numerose proprietà dell’ossido di zinco, troviamo una
spiccata azione lenitiva e astringente, particolarmente indicata
nella cura delle pelli impure.

MODO USO:
Applicare il prodotto uniformemente sul viso e collo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, quindi
procedere alla rimozione con acqua tiepida.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

Tutti i tipi di pelle
Cod. 1030020087

Tre maschere viso ricche
di sostanze mirate ad
alte concentrazioni che
esfoliano, rinnovano,
idratano, tonificano,
nutrono e illuminano
la pelle con effetto
istantaneo.

Bava di lumaca ad
azione rigenerante ed
illuminante

Collagene ad azione
ristrutturante, tono e
compattezza

Acido Ialuronico ad
azione idratante e
tonificante

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

MASCHERA VISO
RIGENERANTE

Bava dI Lumaca,
Allantoina, Aloe Vera,
Fiordaliso, Acido
Ialuronico
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020085

Maschera di bellezza ad
effetto istantaneo. Contiene
Bava di Lumaca in alta
concentrazione e altre
sostanze rigeneranti ed
illuminanti. Svolge un’azione
antiaging completa. Lascia
la pelle liscia, vellutata,
ricompattata e rigenerata.
ATTIVI: Bava di Lumaca,
Estratto di Fiordaliso,
Allantoina, Aloe Vera, Acido
Ialuronico.

Maschera di bellezza ad
effetto istantaneo. Contiene
alte concentrazioni
di Collagene e Acido
Ialuronico che in sinergia
tra loro svolgono un’azione
ristrutturante completa. Lascia
la pelle compatta e luminosa.
ATTIVI: Collagene, Acido
Ialuronico.

Maschera di bellezza ad
effetto istantaneo. Contiene
acido Ialuronico puro alla
massima concentrazione
possibile in soluzione
acquosa. Senza profumo,
idrata in profondità, tonifica,
rimpolpa e ridefinisce l’ovale
del viso, lasciando la pelle
compatta e luminosa.
ATTIVI: Acido Ialuronico, Olio
di Jojoba Ozonizzato.

Si consiglia di effettuare un trattamento d’urto mediante l’utilizzo delle maschere in
successione giornaliera
Successivamente applicare le maschere al momento del bisogno in base all’effetto che si
desidera ottenere o al livello di stanchezza e stress della pelle

MODO USO:
Effettuare una pulizia del viso profonda e applicare la maschera in TNT facendola aderire bene in
tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere il tessuto e massaggiare
delicatamente eventuali residui.

Maschera di bellezza ad effetto
istantaneo. Contiene Bava di
Lumaca in alta concentrazione
e altre sostanze rigeneranti ed
illuminanti. Svolge un’azione
antiaging completa. Lascia
la pelle liscia, vellutata,
ricompattata e rigenerata.

BAVA
DI LUMACA

La bava di lumaca Helix Aspersa è un concentrato di sostanze
dall’azione antiossidante, nutritiva e idratante. Alte concentrazioni
di Acido Lattico, Collagene, Elastina, Acido Glicolico, Allantoina,
Peptidi, Vitamina A ed E, contrastano l’invecchiamento cellulare,
l’effetto nocivo dei radicali liberi, riducendo e/o rendendo meno evidenti i segni del tempo come rughe, cedimenti cutanei e macchie.
Rigenera l’epidermide rendendola più morbida ed elastica. Purifica,
tonifica ed illumina.

LineaViso
Maschere

ESTRATTO DI
FIORDALISO

ALLANTOINA

ALOE VERA
ACIDO
IALURONICO

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, SILICONES,
SLES, SLS, BHT/BHA, COLORS.

Particolarmente ricco di flavonoidi e altre sostanze antiossidanti,
contrasta l’effetto nocivo dei radicali liberi rallentando la degenerazione dei tessuti. Disarrossante, lenitivo e decongestionante,
stimola la funzionalità del microcircolo, regolando la permeabilità
e protezione delle pareti dei vasi capillari prevenendone la fragilità.
Risulta così un valido coadiuvante nel trattamento delle pelli particolarmente sensibili e affette da couperose.
Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la sua
fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così giovane
nel tempo.
L’Aloe Vera, particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre
sostanze fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante
azione idratante, rigenerante, antiossidante e immunostimolante.
In questa speciale formulazione, l’acido ialuronico viene facilmente
assorbito dal tessuto connettivo agevolandone il processo riparatorio
e ricostruttivo. Disponendosi nello spazio connettivale della matrice
amorfa sotto forma di reticolo aggregato in grado di assorbire e
incamerare un numero elevato di molecole d’acqua, garantisce il
grado di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità indispensabili ai
fini del mantenimento di una pelle giovane. Come molecola effetto-urto agisce da cementificante dei tessuti rimediando ai segni del
tempo e prevenendo il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti.

MODO USO: Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera in TNT
facendola aderire bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere
il tessuto e massaggiare delicatamente eventuali residui. Prodotto monouso. Solo per uso esterno.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM, SLES,
SLS, PETROLATUM, SILICONES,
BHT/BHA, COLORS, FRAGRANCE.

MASCHERA VISO
RISTRUTTURANTE
Collagene, Acido
Ialuronico
Tutti i tipi di pelle
Formato 10 ml
Cod. 1030020086

Maschera di bellezza ad effetto
istantaneo. Contiene alte
concentrazioni di Collagene e
Acido Ialuronico che in sinergia
tra loro svolgono un’azione
ristrutturante completa.
Senza profumo, lascia la pelle
compatta e luminosa.

COLLAGENE:

Molecola proteica fondamentale per la salute del tessuto connettivo.
Nella sua formula idrolizzata, fornisce “i mattoni
“per la sintesi di nuovo collagene e riorganizza
la matrice extracellulare del derma. In sinergia
con l’Acido Ialuronico esercita sulla pelle
un’importante azione idratante e di sostegno,
migliorandone tonicità ed elasticità rallentando
così il normale processo di invecchiamento
cutaneo.
ACIDO IALURONICO: Principale componente del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Stimola la
produzione di nuovo collagene ed elastina,

insieme a lui strutture portanti del derma.
Disponendosi nello spazio connettivale
della matrice amorfa, sotto forma di reticolo
aggregato in grado di assorbire incamerare
un numero elevato di molecole d’acqua,
garantisce il grado di idratazione, turgidità,
plasticità e viscosità, indispensabili ai fini del
mantenimento di una pelle giovane. Come
molecola effetto-urto, agisce da cementante,
rimediando ai segni del tempo e prevenendo
il danneggiamento delle cellule direttamente
dall’interno dei tessuti. La pelle risulta così
compatta e turgida, le rughe di espressione
attenuate e l’ovale del viso ridefinito.

MODO USO: Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera in TNT
facendola aderire bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere
il tessuto e massaggiare delicatamente eventuali residui. Prodotto monouso. Solo per uso esterno.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, COLORS, SLS,
SLES, ANIMAL DERIVED, FRAGRANCE.

MASCHERA VISO
FILLER

LineaViso
Maschere

EYES’AGE PATCH

Boofsfteecrt

Bava di Lumaca,
Acido Glicolico,
Tocoferolo, Bardana

Acido Ialuronico,
Olio di Jojoba
Ozonizzato
Tutti i tipi di pelle

Rughe, Occhiaie e Borse
Tutti i tipi di pelle

Formato 10 ml

Formato 5x 2 patch

Maschera di bellezza ad effetto
istantaneo. Contiene acido
Ialuronico puro alla massima
concentrazione possibile in
soluzione acquosa. Senza
profumo, idrata in profondità,
tonifica, rimpolpa e ridefinisce
l’ovale del viso, lasciando la pelle
compatta e luminosa.

Maschera Patch Hydro-Gel
speciale per il contorno
occhi. Riduce efficacemente
la visibilità delle rughe del
contorno occhi, leviga la
grana della pelle e attenua
borse e occhiaie. Il contorno
occhi appare più giovane e la
pelle morbida e setosa.

Cod. 1030020047

ACIDO IALURONICO: In questa speciale
formulazione chimica, l’acido Ialuronico viene
facilmente assorbito dal tessuto connettivo agevolando il processo riparatorio e ricostruttivo del
tessuto connettivo. Disponendosi nello spazio
connettivale della matrice amorfa sotto forma di
reticolo aggregato in grado di assorbire e incamerare un numero elevato di molecole d’acqua,
garantisce il grado di idratazione, turgidità, plasticità
e viscosità indispensabili ai fini del mantenimento
di una pelle giovane. Come molecola effetto-urto
agisce da cementificante dei tessuti rimediando ai
segni del tempo e prevenendo il danneggiamento
delle cellule direttamente dall’interno dei tessuti.

E

Cod.1030020084

OLIO DI JOJOBA OZONIZZATO:
Particolarmente affine alla composizione
della pelle, ricco di vitamine, minerali, iodio,
tocoferolo e altre sostanze antiossidanti naturali,
ne previene la disidratazione, riducendo
la perdita di acqua dalle cellule. Rafforza il
film idrolipidico, proteggere, rivitalizza ed
elasticizza la cute, impedendone il normale
invecchiamento e conferendole levigatezza,
tono e luminosità. Particolarmente indicato
nel caso di pelle secca, avvizzita e senescente,
ridona tono ed elasticità ai tessuti con risultati
visibili già dalle prime applicazioni.

MODO USO: Effettuare una pulizia del viso profonda, successivamente applicare la maschera in TNT
facendola aderire bene in tutte le sue parti. Tenere in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere
il tessuto e massaggiare delicatamente eventuali residui. Prodotto monouso. Solo per uso esterno.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Il Patch può essere applicato anche sulla
ruga naso-labiale.
È indicato anche nei trattamenti di
infoltimento ed allungamento delle ciglia
per un effetto beauty Eyes urto.

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, SILICONES.

LineaViso
Maschere

ACIDO
GLICOLICO

BAVA DI
LUMACA

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, BHT/BHA,
SLES, SLS, SILICONES.

LineaViso
Maschere

L’acido glicolico leviga, idrata e conferisce luminosità alla pelle
stimolando e facilitando il ricambio cellulare e contrastando così
gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. Contribuisce ad eliminare
le cellule pigmentate con un graduale schiarimento delle
macchie della pelle, uniformando l’incarnato. Attiva i meccanismi
fisiologici di sintesi di collagene ed elastina, strutture portanti del
derma, idratando e rimpolpando la zona trattata, favorendo così
il ringiovanimento cutaneo. Stimola il microcircolo sanguigno
drenando liquidi in eccesso e ossigenando i tessuti, apportando
alle cellule della pelle tutto il nutrimento di cui necessitano per
svolgere la loro attività.

PEEL-OFF PINK MASK
Hydro

La bava di lumaca Helix Aspersa è un concentrato di sostanze
dall’azione antiossidante, nutritiva e idratante. Alte concentrazioni
di Collagene, Elastina, Acido Glicolico, Allantoina, Vitamina A ed E,
contrastano l’invecchiamento cellulare, l’effetto nocivo dei radicali
liberi, riducendo e o rendendo meno evidenti i segni del tempo
come rughe e macchie. Rigenera l’epidermide rendendola più
morbida ed elastica. Purifica, tonifica ed illumina.

Cod. 1030020095

BARDANA

Particolarmente ricca di Vitamina B, Amminoacidi, Oligoelementi,
Tannini e Inulina, svolge un’importante azione purificante-detox
favorendo l’eliminazione delle tossine, rifiuti delle diverse reazioni
metaboliche dell’organismo.

TOCOFEROLO

Il Tocoferolo migliora le condizioni della superficie cutanea agendo
come protettore dei lipidi presenti nelle membrane cellulari e
mantenendo un buon equilibrio idrico della pelle. Stabilizza la
Vitamina A e agendo come potente antiossidante, protegge la
pelle dalle nocive aggressioni dei radicali liberi. Ricopre un ruolo
fondamentale nella formazione dei processi rigenerativi dei
tessuti danneggiati dai raggi solari. Esplica un’importante azione
antirughe prevenendone la comparsa e ritardando il precoce
processo di invecchiamento cutaneo. Adatto anche per pelli
giovani proprio per l’azione preventiva dei processi ossidativi.

MODO USO: Applicare il Patch sulla pelle pulita e asciutta della zona contorno occhi. Lasciare agire
per almeno 15/20 minuti. Il Patch può essere applicato anche sulla ruga naso-labiale. Indicato nei
trattamenti di infoltimento ed allungamento delle ciglia per un effetto beauty Eyes urto.

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

NEW
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AsebiolTM, Akoactive®
Horus (Moringa Oleifera,
Nigella Sativa)
Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml

Maschera peel-off viso idrata, purifica
e leviga la pelle. Protegge dall’inquinamento atmosferico e dall’effetto nocivo
dei radicali liberi, uniforma l’incarnato e
dona immediata freschezza. La sua particolare texture agisce come una pellicola
che cattura eventuali impurità rimuovendole con un facile gesto. Formulata
con ingredienti botanici come gli estratti
di Moringa e Nigella sativa, protegge
la pelle dall’inquinamento atmosfero,
dall’effetto nocivo dei raggi uv e allo
stesso tempo svolge una importante
azione purificante e antibatterica che si
manifesta in special modo nell’inibizione
di batteri che provocano l’acne.

ASEBIOL™

Mattt
Eﬀec

Complesso sinergico seboregolatore. Riequilibra la quantità di
sebo inibendo la 5α-reduttasi, l’enzima responsabile della sua
produzione. È clinicamente dimostrato che riduce visibilmente
l’aspetto di oleosità e imperfezioni della pelle.

LineaViso
Maschere

MORINGA
OLEIFERA

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

L’olio di semi di Moringa oleifera, è un concentrato di vitalità e
nutrimento per la pelle. Ricco di proteine, vitamine, sali minerali,
beta-carotene e Flavonoidi dagli effetti antiossidanti, inibisce
l’attività dei radicali liberi, aiuta a purificare dalle imperfezioni
cutanee e dai danni ossidativi, a idratare e nutrire la pelle in
profondità. Effetto protettivo: ricco di polifenoli e fitosteroli,
svolge un’importante azione antiossidante protegge la pelle
dall’inquinamento atmosferico, dal fumo e altre sostanze inquinanti
oltre che dall’effetto nocivi dei raggi UV. Effetto purificante: svolge
una importante azione antibatterica e antimicrobica inibendo
in particolar modo la crescita dei batteri dell’acne, contrastando
le imperfezioni cutanee. Effetto idratante ed emolliente: ricco di
proteine, amminoacidi, steroli, oligosaccaridi e polisaccaridi, svolge
sia un’importante attività idratante diretta, essendo composto da
molecole idrofile che trattengono l’acqua, sia indiretta, creando
un film sulla superficie cutanea che evita la perdita d’acqua.

NIGELLA SATIVA

L’estratto di semi Nigella Sativa, ricco di Omega 3 e 6, proteine,
oligoelementi ed enzimi, svolge un’azione antiossidante
proteggendo la pelle dall’aggressione dei radicali liberi. Rigenera
e rivitalizza le pelli secche, sensibili o irritate da problemi cutanei
quali l’acne.

ACIDO LATTICO

L’acido lattico alfaidrossiacido promuove il rinnovamento cellulare,
rimuovendo eventuali depositi di melanina presenti negli strati
più superficiali della pelle senza alterarne il pH. Stimola la sintesi
di collagene ed elastina e, grazie alle sue proprietà igroscopiche,
richiama e trattiene molecole d’acqua negli strati più profondi
della pelle conferendole compattezza ed elasticità.

TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule.
Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea,
contrastando cosi l’invecchiamento precoce dovuto allo stress
ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente
dal viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua.

LineaViso
Maschere

PEEL-OFF GREEN MASK

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

NEW
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Soothing
Aloe, Camomilla,
Iricalmin PF

e,
With Chamomill
ins
m
a
it
V
&
Aloe

Tutti i tipi di pelle
Formato 100 ml
Cod. 1030020112

Maschera peel-off viso lenisce, calma
e idrata la pelle. Formulata con attivi
vegetali lenitivi di Aloe e Camomilla
uniti ad un biocomplesso idratante
brevettato che ripristina lo strato protettivo lipidico della pelle. Riequilibra
le pelli sensibili e delicate, soggette ad
arrossamenti ed irritazioni o sottoposte
a stress atmosferici come sole vento
e freddo o irritazioni i di qualunque
genere. Dona un’immediata sensazione
di freschezza e benessere. Ideale per le
sensibili e/o delicate.

IRICALMIN PF

Complesso di origine vegetale e biotecnologico ad azione lenitiva,
riparatoria e rigenerante della pelle danneggiata. Agisce attivamente
conferendo immediato sollievo sulle scottature solari e\o irritazioni,
compresa la rasatura e la depilazione. Allevia il prurito e lo stress
della pelle esposta alle aggressioni esterne compresi l’inquinamento
ambientale e i saponi particolarmente aggressivi. Svolge un
importante azione idratante e rigenerante dello strato lipidico,
garantendo elasticità e protezione alla pelle.

LineaViso
Maschere

ALOE VERA

CAMOMILLA

ACIDO
IALURONICO
PANTENOLO
ESTRATTO
DI GERME DI
GRANO
ESTRATTO DI
SACCHAROMYCES
CEREVISIAE
TOCOPHEROL

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

Particolarmente ricca di vitamina A B C E, minerali ed altre sostanze
fondamentali per la salute del derma, svolge un’importante azione
lenitiva, rinfrescante, disarrossante e rigenerante. Contrasta lo stress
ossidativo rallentando così il fisiologico processo di invecchiamento
cellulare della pelle. Purifica le pelli impure e acneiche, controllando
l’eccessiva produzione di sebo.
L’estratto di Camomilla, particolarmente ricco di flavonoidi, svolge
un’importante azione antiossidante e ricostruttiva del derma. Stimola
l’attività dei fibroblasti con la conseguente produzione di collagene,
elastina e acido ialuronico, favorendo la riparazione dell’epidermide
e del derma. Presenta marcate proprietà disarrossanti, lenitive e
decongestionanti risultando così indicata nel trattamento delle pelli
sensibili, couperosiche, acneiche e/o particolarmente delicate.
E’ uno dei principali componenti del tessuto connettivo, conferisce
resistenza e turgore alla pelle. Penetra in profondità, grazie al suo
ridotto peso molecolare, richiama e trattiene un numero elevato di
molecole d’acqua fino a 70 volte il suo peso, garantendo idratazione,
turgidità ed elasticità, indispensabili ai fini del mantenimento di una
pelle giovane e sana.
In virtù della sua spiccata azione idratante, emolliente e lenitiva, è
particolarmente indicato nella cura e trattamento delle pelli secche,
sensibili e/o irritate o in presenza di couperose.
Possiede spiccate proprietà idratanti, normalizzanti e protettive della
barriera cutanea. Lenisce e rigenera la pelle arrossata dalle radiazioni
UV e stressata dalle aggressioni esterne. Particolarmente indicato nel
trattamento delle pelli secche, opache e spente.
Possiede importanti proprietà idratanti e antiossidanti. Studi effettuati
hanno dimostrato che un uso costante dell’estratto comporta un
miglioramento del microrilievo della pelle, con relativa attenuazione
delle le piccole rughe e irregolarità superficiali.
Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule. Protegge
la struttura del collagene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo. La pelle rimane così tonica ed elastica,
evitando la comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti e la
perdita della definizione dell’ovale del viso.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente
dal viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua.

LineaViso
Maschere

NEW
PEEL-OFF
‘ 21
PURPLE MASK

Restoring
Resveratrolo, Cellule
Staminali di Vite,
Regu®Scence

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

Age Repair
Formulation

Pelli mature
Formato 100 ml
Cod. 1030020111

Maschera peel-off viso rigenerante
e antiossidante. Formulata con
Resveratrolo, Cellule Staminali Vegetali
e attivi brevettati di ultima generazione,
contrasta efficacemente tutti i segni
dell’invecchiamento cutaneo come
rughe, segni di espressione, perdita di
tono e compattezza. La sua particolare
texture crea un effetto occlusivo
permettendo agli attivi di penetrare
con più facilità ed agire negli strati più
profondi del derma.

RESVERATROLO

È una delle molecole più potenti per combattere l’invecchiamento
cutaneo come rughe, segni di espressione, perdita di tono e
compattezza. La sua comprovata capacità di penetrare nella barriera
cutanea gli permette di agire e compiere la sua importante attività
riparatoria, protettiva e stimolante negli strati più profondi della pelle.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

Stimola la proliferazione dei fibroblasti e contribuisce all’aumento
della concentrazione di collagene nel derma. Attiva la produzione
di sirtuina (SIRT-1), proteina della longevità, favorisce gli eventi
metabolici cellulari, stimolando la riparazione del DNA danneggiato
e prolungando la vita delle cellule. Ringiovanisce, energizza, aumenta
l’elasticità e, grazie alla sua azione “retinol-like”, riduce il numero e
la profondità delle rughe consolidate. Il resveratrolo è noto anche
per le sue comprovate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e
protettive. Tra le molecole polifenoliche, risulta essere il più efficace
per proteggere la pelle contro gli effetti deleteri dello stress cellulare.
Diversi studi hanno dimostrato le sue capacità di proteggere le
cellule dai danni ossidativi associati agli effetti dei radicali liberi e delle
radiazioni UV sulla pelle, rallentando il processo di fotoinvecchiamento.
Interviene nei disturbi da pigmentazione e melasma, attenuandoli,
così come sugli arrossamenti della couperose, sulle cicatrici da acne e
nell’invecchiamento cronologico.

CELLULE
STAMINALI DI
VITE

REGU®-SCENCE

Particolarmente ricche di Polifenoli, stimolano la naturale capacità
delle cellule di rigenerarsi e ripararsi a seguito dei danni causati
dallo stress ossidativo. Penetrano con facilità nel derma e hanno
la sorprendente capacità di integrarsi, mediante il processo di
differenziazione cellulare, con quelle epidermiche con cui entrano a
contatto, aiutandole a svolgere la loro importante funzione. Stimolano
i fibroblasti e la produzione di collagene ed elastina, attivano i
processi biochimici di auto-rigenerazione cutanea determinando
un’importante azione antirughe e di ringiovanimento cutaneo.
Agente bioattivo che combatte in modo significativo la perdita
di collagene e del tono del derma.Il suo innovativo ed esclusivo
meccanismo d’azione aiuta a ridurre i segni visibili del processo di
invecchiamento cellulare naturale, spostando indietro la lancetta
del tempo. L’Asparagus officinalis ‘Grolim’ del Navarra contiene
quantità particolarmente elevate di saponine, modulatori positivi
che rimuovono selettivamente componenti cellulari danneggiati
stimolandone una nuova produzione. Attenua in modo significativo i
segni dell’invecchiamento cutaneo, conferendo alla pelle un aspetto
più compatto e luminoso.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente
dal viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua.

LineaViso
Maschere

PEEL-OFF BLACK MASK

PARABENS, PARAFFINUM, SLS/SLES,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
ANIMAL DERIVED.

NEW
‘ 21

Detox
Carbone vegetale, Limone

With Active al
Charco

Pelli giovani/normali /impure
Formato 100 ml
Cod. 1030020113

Maschera peel-off viso depura, detossina e
rinnova la pelle. Formulata con attivi detox
come il Carbone Vegetale e l’estratto della
buccia del Limone, svolge un’importante
azione purificante, astringente e seboregolatoria, uniforma l’incarnato e dona
immediata freschezza. La speciale texture
agisce come una pellicola, catturando
le impurità, liberando la pelle da smog,
polveri sottili e fumo. Leviga e illumina.
Ideale per le pelli impure e/o affette da
punti neri e brufoli.

CARBONE
VEGETALE
LIMONE

Grazie alle sue proprietà assorbenti, detossinanti e purificanti, il carbone
vegetale è un attivo particolarmente indicato nel trattamento delle
pelli grasse e miste e in presenza di punti neri e brufoli, poiché regola
l’eccesso di sebo assorbendo le impurità all’interno dei pori. Depura,
purifica ed esfolia la pelle liberandola dallo smog, dalle polveri sottili e
dal fumo, restituendole luminosità e splendore.
Svolge un’importante azione sebo-regolatoria, normalizzando l’attività
delle ghiandole sebacee e riducendo la produzione di grasso, risultando
così un ottimo tonificante e purificante delle pelli acneiche. Grazie alla
sua proprietà schiarente, uniforma l’incarnato, attenuando le macchie.
Ricchissimo di Vit. C, tra gli antiossidanti più potenti, contribuisce a
mantenere la pelle giovane, contrastando l’attività nociva dei radicali
liberi, risultando adatto come anti-ageing.

MODO USO: Stendere uno strato sottile e uniforme di maschera sul viso deterso e asciutto tralasciando
occhi, sopracciglia, narici e labbra. Lasciare asciugare per 20-30 minuti e rimuovere delicatamente dal
viso come una pellicola. Eliminare eventuali residui con una spugnetta imbibita di acqua. Nei casi di
pelle particolarmente impura, si consiglia di applicare sul viso un panno inumidito con acqua calda per
preparare i pori al trattamento. Asciugare bene prima dell’applicazione del prodotto.

LineaViso
Maschere

PARABENS, PARAFFINUM,
PETROLATUM, ALCOHOL, SLS, SLES,
COLORS.

NEW
RESTORING NIGHT ‘20

FACE MASK

Jelly Sleeping Mask

Leave
On

Tutti i tipi di pelle
Formato 50 ml
Cod. 1030020097

Maschera viso gel notturna rigenerante,
senza risciacquo, fornisce un immediato
apporto di ossigeno ed energia alle cellule,
indispensabili per la loro autorigenerazione
durante il sonno. L’innovativo attivo brevettato Revitalin ® penetra durante il nostro
riposo notturno quando la nostra pelle è
particolarmente recettiva e ricarica la pelle
di una nuova energia. Regala al risveglio
energia e vitalità alla pelle che apparirà morbida, luminosa e riposata per tutto il giorno.

REVITALIN®:

Bioattivo essenziale in grado
di fornire un immediato apporto di ossigeno alla
pelle indispensabile per la sua autorigenerazione
notturna. Dona energia vitale alla pelle, che apparirà
immediatamente più sana e luminosa per tutto il
giorno. Particolarmente ricco di aminoacidi e adenosina,
aiuta ad accelerare il rinnovamento cellulare notturno.
Aumenta la glicolisi, la respirazione e rigenerazione
mitocondriale, la respirazione aerobica delle cellule
fornendo energia immediata proprio quando la
pelle ne ha più bisogno. Infatti, la pelle durante la
notte attraversa quattro fasi che richiedono energia:
rigenerazione cellulare, aumento del microcircolo,
rinnovamento cutaneo e autoriparazione della barriera
protettiva della pelle. Di giorno per effetto della luce uv,
l’attivo continua a svolgere la sua funzione riattivandosi

e proteggendo la pelle anche durante la giornata.
ACIDO IALURONICO: È uno dei principali
componenti dei tessuti connettivi dell’uomo. Grazie
alla sua capacità di richiamare e legare a sé un elevato
numero di molecole di acqua, garantisce idratazione
profonda, resistenza, struttura e turgore della pelle.
Distende le piccole rughe e ridefinisce i contorni del
viso donando un aspetto giovane immediato.
SQUALANO: Svolge una duplice azione antiaging.
Da un lato rigenera il film idro-lipidico che riveste
l’epidermide, impedendo all’acqua contenuta negli strati
più profondi di evaporare, prevenendo così la secchezza
cutanea e l’insorgenza delle rughe. Dall’altro, grazie alle
sue proprietà antiossidanti protegge la pelle dai raggi
UV, contrastando e prevenendo il fotoinvecchiamento.

MODO USO: Applicare uno strato generoso di gel su viso e collo con leggeri massaggi senza
farlo assorbire interamente e lasciare agire per tutta la durata del sonno. Al mattino procedere con
l’abituale skincare quotidiana, avendo cura di utilizzare acqua tiepida, latte detergente, tonico e crema
della linea dermocosmetica SkinSytem più adatti al tipo di pelle.

LineaViso
Labbra

LineaViso
Labbra

LIPS SCRUB

Natural plumper
Effetto Booster
naturale

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES,
SLS, ANIMAL DERIVED, COLORS.

NEW
‘ 20

Labbra

LIPS PLUMP
Boofsfteecrt
E

Formato 30 ml
Cod. 1030020093

Scrub naturale allo zucchero
per le labbra, permette
un’esfoliazione efficace e
delicata. Rimuove le cellule
morte e le pellicine, idrata,
nutre e regala labbra morbide e
vellutate con effetto plumping
istantaneo.

ZUCCHERO: Esfoliante naturale, ricco di acido

LineaViso

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

NEW Boofsfteecrt
E
‘ 20

Rimpolpante labbra
Booster effect
Pepha®-Tight, Syn®Ake,
Allantoin, Hyaluronic acid,
Pullulan, Tocopherol
Formato 15 ml
Cod. 1030020092

la cute, impedendone il normale invecchiamento
e conferendole levigatezza, tono e luminosità.
Particolarmente indicato nel caso di pelle screpolata, avvizzita e senescente, ridona tono ed elasticità ai tessuti con risultati visibili già dalle prime
applicazioni.

glicolico, promuove un rapido turn-over cellulare.
Dona luminosità e compattezza alle labbra conferendogli un aspetto sano e giovane. Ottimo carrier,
permette agli attivi di penetrare più facilmente.
Svolge un’importante azione idratante, catturando
e trattenendo molecole d’acqua, e al contempo
un’azione antisettica proteggendo le labbra dalle VITAMINA E / TOCOFEROLO: Svolge
un’importante azione antiossidante in grado di
aggressioni esterne.
bloccare l’effetto nocivo che i radicali liberi eserOLIO DI JOJOBA: Svolge importanti citano sulle cellule. Protegge la struttura del collaproprietà emollienti, idratanti e protettive per il pH gene e preserva l’elasticità cutanea, contrastando
della pelle. Particolarmente affine ad essa, ricco di così l’invecchiamento precoce dovuto allo stress
vitamine, minerali, iodio, tocoferolo e altre sostanze ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo.
antiossidanti naturali, ne previene la disidratazione, La pelle rimane così tonica ed elasticità, evitando la
riducendo la perdita di acqua dalle cellule. Rafforza comparsa delle rughe, lo svuotamento dei tessuti
il film idrolipidico, protegge, rivitalizza ed elasticizza e la perdita di definizione del contorno labbra.
MODO USO:
Utilizzare una/due volta alla settimana. Per una corretta beauty-routine, si consiglia di utilizzare il
prodotto Lips Plump della linea dermocosmetica SkinSystem.

Rimpolpante e volumizzante labbra,
riempie, tonifica e ridefinisce i contorni.
Previene e attenua le piccole rughe
locali. Idrata e protegge le labbra dalle
aggressioni esterne.
Siero che non unge e non sporca, ricco
di attivi naturali che migliorano forma,
consistenza e qualità delle labbra già
dalle prime applicazioni. Il prodotto
può essere applicato anche nella zona
del contorno occhi per il trattamento di
rughe e occhiaie.

PEPHA®-TIGHT

Principio attivo dermo-cosmetico di origine biotecnologica
derivato dall’estratto dell’Alga Nannochloropsis Oculata. A
contatto con la pelle agisce velocemente dando un effetto
lifting-stirante immediatamente percettibile. Protegge le cellule
del derma dalle aggressioni dei radicali liberi che ne determinano
il deterioramento, provocando l’invecchiamento e la perdita di
elasticità della pelle. Stimola i fibroblasti a produrre collagene
rafforzando così il tessuto connettivo.

LineaViso
Labbra

SYN AKE
®

ALLANTOINA

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SILICONES, BHT/BHA,
SLES, ANIMAL DERIVED, COLORS.

Peptide dermo-cosmetico di origine tecnologica derivato dal
siero di vipera. Riduce le contrazioni dei muscoli, responsabili
della mimica facciale, spianando e prevenendo le rughe di
espressione e conferendo alle labbra un contorno più compatto
e definito.
Molecola fondamentale per la salute del derma. Ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici, protegge la pelle dalle
aggressioni nocive dei radicali liberi, prevenendone il normale
invecchiamento cutaneo. La nutre in profondità e stimola la
sua fisiologica auto-rigenerazione cellulare, mantenendola così
giovane nel tempo.

ACIDO
IALURONICO

È uno dei principali componenti dei tessuti connettivi dell’uomo.
Grazie alla sua capacità di richiamare e legare a sé un elevato
numero di molecole di acqua, garantisce idratazione profonda,
resistenza, struttura e turgore della pelle.

PULLULAN

Migliora la tonicità dei tessuti, promuovendo la sintesi di
collagene. Riduce lo spessore e profondità delle rughe e dei solchi
cutanei. Stimola il normale turn-over cellulare, proteggendo la
cute dagli agenti ossidanti.

VITAMINA E /
TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo che i radicali liberi esercitano sulle cellule.
Protegge la struttura del collagene e preserva l’elasticità
cutanea, contrastando così l’invecchiamento precoce dovuto
allo stress ossidativo dei raggi solari, inquinamento e fumo. La
pelle rimane così tonica ed elasticità, evitando la comparsa delle
rughe, lo svuotamento dei tessuti e la perdita della definizione
del contorno labbra.

POLIDECENE
IDROGENATO

Ingrediente dalle elevate proprietà eudermiche, anche nei casi
di alterazioni dermatologiche. Svolge un’importante azione
idratante riducendo la desquamazione. Non occlusivo, rende le
pelle liscia e compatta.

MODO USO: Applicare sulle labbra fino a completo assorbimento, anche più volte al giorno.
Si consiglia la mattina come base per il rossetto e la sera come antietà. Per ottenere un risultato
potenziato, applicare il prodotto dopo aver usato il Lips Scrub della linea dermocosmetica SkinSystem.

LineaViso
Labbra

LIPS PACK

NEW
‘ 20

I Burrini: Nutrienti e
rimpolpanti labbra

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES/SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

NATURAL

&PURE

Cod. 1030020100

LIP SCRUB
Formato 15 g

Scrub labbra a base di zucchero
di canna, burro di Karité, oli
di Mandorla, Cocco e Oliva ed
estratto di Aloe Vera. Esfolia
delicatamente e regala labbra
morbide e vellutate con effetto
plumping istantaneo.

LIP BALM
Formato 15 ml

Balsamo labbra a base di burro
di Karitè, oli di Mandorle e Cocco
ed estratti di Rosa Canina e Aloe
Vera. Nutre e protegge le labbra
dalla aggressioni esterne. Dona
un effetto plumping naturale.

ZUCCHERO DI
CANNA

Esfoliante naturale, ricco di acido glicolico, promuove un
rapido turn-over cellulare. Dona luminosità e compattezza alle
labbra conferendo loro un aspetto sano e giovane. Ottimo
carrier, permette agli attivi di penetrare più facilmente. Svolge
un’importante azione idratante, catturando e trattenendo
molecole d’acqua, e al contempo un’azione antisettica
proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne.

LineaViso
Labbra

PARABENS, PARAFFINUM, BHT/BHA,
PETROLATUM, SILICONES, SLES/SLS,
ANIMAL DERIVED, COLORS.

BURRO DI
KARITÈ

Particolarmente ricco di vitamine, svolge azioni nutrienti,
protettive e antiossidanti. Al contempo crea un film protettivo
proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne, dal freddo e
dalla disidratazione, lasciandole morbide.

OLIO DI
MANDORLE

Olio di mandorle dolci puro, estratto a freddo svolge
un’importante azione emolliente, rigenerante e antiossidante,
impedendo la disidratazione epidermica e contrastando ogni
forma di desquamazione.

OLIO DI COCCO

Ricco di vitamine antiossidanti e acidi grassi essenziali, svolge
un’azione nutriente ed ammorbidente sulle labbra; al contempo
protegge e rinforza in modo naturale le labbra proteggendole
dalle aggressioni esterne.

OLIO DI OLIVA

Extravergine biologico. Concentrato di vitamine, grassi e acidi che
per la pelle, favorisce il ripristino del film idrolipidico che riveste
le nostre labbra mentre la vitamina E favorisce il rinnovamento
cellulare combattendo i radicali liberi. Inoltre la vitamina A
stimola la riparazione dei tessuti e la rigenerazione delle cellule.
La pelle ritrova la sua elasticità e la sua morbidezza in poco
tempo, proteggendole da ulteriori aggressioni atmosferiche.

ALOE

L’estratto di Aloe possiede proprietà lenitive e idratanti, svolge al
contempo un’azione riparatrice sulle screpolature.

ROSA CANINA

L’estratto di Rosa Canina è Ricco di vitamina A, C, bioflavoinoidi e
pectine e svolge un’azione lenitiva e tonificante sulle pelli secche
e rovinate. Grazie al contenuto di carotenoidi e antiossidanti,
aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo e a rigenerare i
tessuti danneggiati dalle aggressioni esterne.

TOCOFEROLO

Svolge un’importante azione antiossidante in grado di bloccare
l’effetto nocivo dei radicali liberi. Protegge la struttura del
derma, ne preserva l’elasticità cutanea, contrastando così
l’invecchiamento precoce dovuto allo stress ossidativo dei raggi
solari, inquinamento e fumo.

MODO USO:
Lip Scrub: massaggiare sulle labbra 1/2 volte a settimana. Risciacquare i residui. Non edibile.
Lip Balm: applicare sulle labbra ogni giorno. Non edibile.
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PROTOCOLLO DI DETERSIONE RIEQUILIBRANTE
Pelli Grasse e/o Sensibili
Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

Aqua Micellare alle
Bacche di Goji

250 ml

3 ml

Applicare il prodotto sulla pelle con
un batuffolo di cotone per rimuovere
make-up sostanze inquinanti e sebo
in eccesso.

Latte Detergente
Aloe Vera

250 ml
500 ml

3 ml

Massaggiare viso, collo e decolletè
con movimenti circolari per circa 4
minuti. Questa manualità permette
di rimuovere in maniera efficace
le cellule morte depositate sulla
superficie della pelle.

Tonico Aloe Vera

250 ml
500 ml

3 ml

Con l’aiuto di 2 dischetti di cotone
inumiditi di tonico tamponare tutto il
viso, collo e decolletè.

Scrub Viso Noccioli di
Albicocca

250 ml
500 ml

3/4 ml

Distribuire con un pennello su
viso, collo e decoltè un’omogenea
quantità di prodotto e lasciare agire
per circa 1 minuto. Massaggiare in
maniera decisa ma delicata con la
punta dei polpastrelli, inumiditi di
tonico all’Aloe Vera. Rimuovere con 2
spugnette bagnate in acqua e tonico.

Maschera Viso Pelli
Grasse Aloe Vera

100 ml
250 ml

3 ml

Crema Viso Pelli Grasse
Aloe Vera

50 ml
100 ml
250 ml

3 ml

Distribuire con un pennello su viso,
collo e decolletè una omogenea
quantità di prodotto. Lasciare in posa
per circa 10 minuti, massaggiare in
maniera delicata per ottenere un
effetto gomage quando il prodotto
comincia a sfaldarsi e rimuoverlo con 2
spugnette inumidite di acqua tiepida.
Stendere una modica quantità di
prodotto sul viso collo e decolletè con
un lieve massaggio fino a completo
assorbimento.

N.B.: Per trattamento base cui non segue alcun protocollo
Prodotti utilizzati:
Aqua Micellare alle Bacche di Goji, Latte Detergente Aloe Vera, Tonico Aloe Vera, Scrub viso Noccioli di
Albicocca, Maschera Viso Pelli Grasse Aloe Vera, Crema Viso Pelli Grasse Aloe Vera.
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PROTOCOLLO DI DETERSIONE NUTRIENTE
Pelli secche e/o mature
Prodotti
Latte Detergente
Multivitaminico

Formato
500 ml

Dose per
trattamento
3 ml

PROTOCOLLO PELLI NORMALI E MISTE
Speciale Prime Rughe

Modo d’utilizzo

Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

Massaggiare viso, collo e decolletè
con movimenti circolari per circa 4
minuti. Questa manualità permette
di rimuovere in maniera efficace
le cellule morte depositate sulla
superficie della pelle.

Detersione
fisiologica

Protocolo
Nutriente

Azione Urto

Sinergia olio
Argan Bio

30 ml

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea sul viso e
nelle zone di maggiore
disidratazione.

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Pelli Normali
Argan Bio

100 ml
250 ml

30 ml

Distribuire con un
pennello uno strato
consistente di prodotto
su viso, collo e decolleté,
lasciare agire per 10/15
minuti, rimuovere con 2
spugnette inumidite.

Fine
trattamento
Massaggio
ristrutturante

Crema Viso
Pelli Normali
Argan Bio

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Distribuire in maniera
omogenea su viso, collo e
decolleté e massaggiare
fino a completo
assorbimento.

Azione Urto

Sinergia Olio
Pelli Secche

30 ml

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea il prodotto
sulla pelle prima
dell’applicazione
della crema, quindi
procedere al massaggio
ristrutturante.

Tonico Multivitaminico

500 ml

3 ml

Con l’aiuto di 2 dischetti di cotone
inumiditi di tonico tamponare tutto
il viso, collo e decolletè.

Peeling Viso Acid Fruit

150 ml

3/4 ml

Distribuire con un pennello su viso,
collo e decolletè una omogenea
quantità di prodotto e lasciare agire
per circa 1 minuto. Massaggiare
in maniera delicata con la punta
dei polpastrelli inumiditi di tonico
multivitaminico. Rimuovere con
2 spugnette bagnate con acqua e
tonico.

Prodotti utilizzati:
Latte Detergente Multivitaminico, Tonico Multivitaminico, Peeling Viso Acid Fruit.

Prodotti utilizzati: Sinergia Olio Argan Bio, Crema Viso Pelli Normali Argan Bio, Maschera Viso Pelli
Normali Argan Bio, Sinergia Olio Pelli Secche.
Protocollo domiciliare: Crema Viso Pelli Normali Argan Bio.

LineaViso

LineaViso

Protocolli

Protocolli

PROTOCOLLO PELLI GRASSE
Prodotti

Formato

Dose per
trattamento

Protocollo
Riequilibrante

Azione Urto

Sinergia Olio Pelli
Grasse

30 ml

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea sul viso, collo e
decoltè.

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Pelli Grasse
Aloe Vera

100 ml
250 ml

30 ml

Distribuire con
un pennello uno
strato consistente di
prodotto su viso, collo
e decollate,lasciare
agire per 10/15 minuti,
rimuovere con 2
spugnette inumidite con
acqua e tonico.

Crema Viso Pelli
Grasse Aloe Vera

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Prodotti

Modo d’utilizzo

Detersione
fisiologica

Fine
trattamento
Massaggio
ristrutturante

PROTOCOLLO ANTI AGE SYN-AKE 1° STEP

Distribuire in maniera
omogenea su viso,collo e
decolleté e massaggiare
fino a completo
assorbimento.

Detersione
fisiologica

Protocolo
Nutriente

Azione Urto

Concentrato
Ialuronico

Massaggio
ristrutturante

Formato

30 ml

Dose per
trattamento

Modo d’utilizzo

5/6 Gocce

Distribuire in maniera
omogenea sul viso e
nelle zone di maggiore
disidratazione.

Crema Viso Pelli
50 ml
Secche e Sensibili 100 ml
250 ml
Syn-Ake

5 ml

Massaggiare
delicatamente sul viso,
collo e decoltè fino a
completo assorbimento.

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Pelli Secche e
Sensibili Syn-Ake

100 ml
250 ml

30 ml

Distribuire con un
pennello uno strato
consistente di prodotto
su viso, collo e decolleté,
lasciare agire per 10/15
minuti, rimuovere con 2
spugnette inumidite.

Fine
trattamento

Crema Viso
Pelli Secche e
Sensibile
Syn-Ake

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Distribuire in maniera
omogenea su viso, collo e
decolleté e massaggiare
fino a completo
assorbimento.

Prodotti utilizzati:
Sinergia Olio Pelli Grasse, Crema Viso Pelli Grasse Aloe Vera, Maschera Viso Pelli Grasse Aloe Vera.

Prodotti utilizzati: Concentrato Ialuronico, Crema Viso Pelli Secche e Sensibili Syn Ake, Maschera Viso
Pelli Secche e Sensibili Syn Ake.

Protocollo domiciliare: Crema Viso Pelli Grasse Aloe Vera.

Protocollo domiciliare: Crema Viso Pelli Secche e Sensibili Syn-Ake.

LineaViso

LineaViso

Protocolli

Protocolli

PROTOCOLLO ANTI AGE STAMINALI 2° STEP
Prodotti
Detersione
fisiologica

Protocollo
Nutriente

Azione Urto

Sinergia Olio
Antieta’

Formato

30 ml

Dose per
trattamento

5/6 Gocce

Massaggio
Funzionale

Crema Viso
Antietà Cellule
Staminali

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Antietà Cellule
Staminali

100 ml
250 ml

30 ml

Fine
Trattamento

Siero Effetto Filler 30 ml

3 ml

Modo d’utilizzo

Distribuire la quantità
di prodotto consigliato
direttamente sulle
parti interessate e far
assorbire con un leggero
massaggio.
Massaggiare
delicatamente sul viso,
collo e decoltè fino a
completo assorbimento.
Distribuire con un
pennello uno strato
consistente di prodotto
su viso collo e decolleté,
lasciare agire per 10/15
minuti, rimuovere con
con due spugnette
inumidite.
Distribuire in maniera
omogenea nella zona
contorno occhi e labbra e
sulle rughe di espressione
e far assorbire con un
leggero massaggio.

PROTOCOLLO ANTI AGE 3° STEP
Prodotti

Dose per
trattamento

Formato

Detersione
fisiologica
Azione Urto

Protocollo
Nutriente
Sinergia Olio
Antieta’

30 ml

5/6 Gocce

Massaggio
Funzionale

Crema Viso
all’Estratto di
Caviale

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Maschera
funzionale

Maschera Viso
Filler Acido
Ialuronico

10 ml

10 ml

Fine
Trattamento

Siero Effetto Filler

30 ml

3 ml

Crema Viso
all’Estratto di
Caviale

50 ml
100 ml
250 ml

5 ml

Modo d’utilizzo

Distribuire la quantità
di prodotto consigliato
direttamente sulle parti
interessate e far assorbire
con un leggero massaggio.
Massaggiare delicatamente
sul viso collo e decolletè
fino a completo
assorbimento.
Applicare la maschera
preformata sulla pelle del
viso facendola aderire
bene in tutte le sue parti.
Tenere in posa per 10 /15
minuti e successivamente
rimuoverla, facendo
assorbire gli attivi
del prodotto con un
leggero massaggio. Non
risciacquare.
Distribuire in maniera
omogenea nella zona
contorno occhi e labbra e
sulle rughe di espressione e
far assorbire con un leggero
massaggio.
Massaggiare delicatamente
sul viso, collo e decolleté
fino a completo
assorbimento.

Prodotti utilizzati: Sinergia Olio Antietà, Crema Viso Antietà Cellule Staminali, Maschera Viso Antietà
Cellule Staminali, Siero Effetto Filler.

Prodotti utilizzati: Sinergia Olio Antietà, Crema Viso all’Estratto di Caviale, Maschera Viso Filler Acido
Ialuronico, Siero Effetto Filler.

Protocollo domiciliare: Crema Viso Antieta’ Cellule Staminali.

Protocollo domiciliare: Crema Viso Estratto di Caviale.

