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Maschere alginate
I laboratori SkinSystem hanno
sviluppato formulazioni
cosmetiche a base di alginati
provenienti dai mari
primordiali ed estratti vegetali.
Maschere peel-oﬀ che
seguono e si modellano
perfettamente sui micro-rilievi
cutanei migliorando
notevolmente l’idratazione e la
struttura del derma.
Formulazioni sicure prive di
silice cristallina, conservanti,
solfati, petrolati,
siliconi.

ALGO BOTANIC MASKS
Le maschere alginate SkinSystem garantiscono una ottima stendibilità,
grazie alla loro cremosità. Sono facili da usare, da rimuovere e rispettano il
pH cutaneo.

PURIFICANTE

Il normale passaggio dell'alginato da impasto cremoso alla sua forma
solida, comporta un eﬀetto lifting immediato, mentre l'eﬀetto occlusivo
riduce la migrazione dell'acqua verso l'esterno (TEWL) incrementando
l'idratazione epidermica. La pelle isolata dall'esterno, richiama ossigeno
dagli strati più profondi del derma riattivando così la circolazione cutanea.
La micro-sudorazione che si forma fra la maschera e la pelle, associata alla
riduzione del TEWL, favorisce la penetrazione per osmosi dei principi attivi
presenti nella maschera o precedentemente applicati sulla pelle.
Le Algo Botanic Masks di SkinSystem riattivano il metabolismo cellulare e
svolgono una importante azione detossinante. La pelle risulterà già dalle
prime applicazione, idratata compatta e luminosa.
Le Algo Botanic Masks di SkinSystem sono disponibili in due varianti con
funzione lenitiva e puriﬁcante.

LENITIVA

ALGO BOTANIC MASK SOOTHING
Maschera Alginata Lenitiva
Cannabis Sativa Oil,
Gluconolattone
Maschera Peel-Oﬀ Lenitiva a base di alginati
provenienti dai mari primordiali e olio di
Canapa e Gluconolattone, rigenera e
protegge la pelle ricostituendo la sua
normale barriera idro-lipidica.
Migliora l’idratazione e la struttura del derma,
stimola la produzione di collagene ed
elastina, assicurando elasticità e benessere
progressivo alla pelle.
Riattiva la microcircolazione e stimola il turnover cellulare regalando luminosità e
compattezza.
Per una pelle idratata, dall’aspetto sano.
Ideale per tutti i tipi di pelle, in particolare
pelli secche e arrossate che hanno bisogno di
sollievo.

LENITIVA

ALGO BOTANIC MASK PURIFYING
Maschera Alginata Puriﬁcante
Estratto di Bixa Orellana, Argento,
Gluconolattone
Maschera Peel-Oﬀ Puriﬁcante a base di
alginati provenienti dai mari primordiali ed
estratto di Bixa Orellana, Argento e
Gluconolattone, contrasta l’insorgenza delle
imperfezioni della pelle, regola la produzione
di sebo e riduce i pori. Normalizzante, lenitiva
e idratante, ricostituisce la normale barriera
idrolipidica della pelle uniformando
l’incarnato e contrastando l’eﬀetto lucido già
dalla prima applicazione.
Rigenera i tessuti cutanei danneggiati
minimizzando le cicatrici da acne.
Indicata per pelli grasse, impure e a tendenza
acneica grazie all’azione antibatterica e
cicatrizzante dell’argento in sinergia con la
Bixa Orellana.

PURIFICANTE

ALGO BOTANIC MASKS
pH Neutro
Senza conservanti perché priva di:
formaldeide, fenossietanolo, parabeni
Senza ftalati e senza glutine
Dust free
Formulato senza farina fossile
Formula con ingredienti di origine
naturale/vegetale
Rapporto di miscelazione
acqua/polvere (in peso): 2:1
Tempi di presa: 9/13 min.
Imballi: busta 500 g

MODO D’USO
Dosare l’acqua e la polvere nelle proporzioni 2:1
utilizzando i misurini inclusi.
In un contenitore idoneo, versare prima la polvere e
successivamente l’acqua.
Mescolare ﬁno ad ottenere un composto omogeneo ed
applicare con una spatola sulla pelle partendo dal collo a
salire. Tempi di asciugatura 9/13 minuti.
Lasciare agire per 15/20 minuti e rimuovere l’alginato con
le mani partendo dalla base del collo, dal basso verso l’alto.
Si consiglia prima della rimozione di sollevare i bordi della
maschera anche aiutandosi con una spugnetta inumidita.
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Dal 1996 SkinSystem produce cere depilatorie e cosmetici.
I laboratori si adoperano in una costante attività di Ricerca e Sviluppo che permette la realizzazione di prodotti
in grado di rispondere a standard qualitativi elevati.
Il meticoloso controllo di qualità, eseguito in ogni fase di realizzazione del prodotto, assicura che questo
risponda rigorosamente alle caratteristiche richieste dal mercato e sia conforme alle normative vigenti.
L’azienda opera in conformità al Regolamento Cosmetico EU 1223:2009 e alla norma ISO 22716 (GMP – norme
di buona produzione), garantendo così la sicurezza del prodotto e la salute del consumatore.
La linea Professionale SkinSystem oﬀre prodotti ad alto potenziale di eﬃcacia senza parabeni, paraﬃne,
petrolati, metalli pesanti, solfati e che rispettano la pelle e la natura.
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