
Gel Detergente

Gel Detergente delicato, indicato anche per pelli sensibili. I 
due elementi significativi, tra i tanti che lo compongono, sono 
l’Estratto di camomilla, utile per le sue note proprietà 
calmanti e lenitive, e l’Acido Ialuronico che contribuisce a 
ripristinare velocemente l’idratazione cutanea superficiale, 
che facilmente si perde durante il risciacquo.
È adatto alla rimozione di un trucco leggero, se usato alla 
sera, mentre svolge una corretta azione detossinante, se usato 
nella prima pulizia del mattino.

Modo d’uso:
prelevare una noce di prodotto, che massaggeremo prima tra le 
mani inumidite e poi su tutta la pelle del viso, con delicati 
movimenti circolari. Risciacquare abbondantemente



Latte Detrgente
Struccante

Il Latte Detergente Struccante, grazie ad una perfetta 
combinazione di attivi vegetali, tra i quali spiccano Estratto di
Camomilla, ed estratto di Fiordaliso, svolge un’efficace 
azione di pulizia della pelle, ad effetto struccante e di 
rimozione di impurità.
Grazie alle proprietà addolcenti dell’estratto di calendula, 
la pelle risulta morbida e setosa anche dopo le attività di 
pulizia e strucco.

Modo d’uso:
applicare una generosa quantità sulla pelle del viso, 
massaggiando con movimenti circolari, avendo cura di passare 
anche nei punti più nascosti, come angoli labbra, contorno 
narici.
Si consiglia di abbinare l’uso del Tonico Idratante, che 
conclude perfettamente le operazioni di pulizia, asportando 
qualsiasi traccia di detergente.



Siero Idratante

Una formulazione siero-gel, ricca di Collagene, ed Elastina, 
utili per svolgere un’azione fortemente idratante e 
ripristinante del manto idrolipidico. La presenza di Pappa 
Reale, potenzia l’effetto idratante profondo e grazie ai 
composti polifenolici presenti, ha un’ottima attività 
antiossidante.
Questo Siero, contrasta fortemente la disidratazione, donando
alla pelle una particolare elasticità e luminosità. Grazie alla 
sua texture leggera e assorbibile, penetra velocemente, 
lasciando la pelle idratata e asciutta.

Modo d’uso:
può essere usato da solo, steso in modo uniforme su tutta la
pelle del viso, ma trova la sua perfetta applicazione, steso 
prima dei trattamenti abituali.



Crema Nutriente

La Crema Nutriente è un trattamento di nutrimento profondo 
che grazie alla presenza di molti attivi lenitivi e ristrutturanti,
contribuisce alla perfetta regolazione idrolipidica. Tra i molti 
attivi presenti, spiccano L’estratto di Olio di ricino dalle forti 
proprietà nutrienti, la Pappa Reale che migliora l’idratazione 
e l’elasticità cutanea e l’Olio di Argan, dalle arcinote 
proprietà benefiche per la pelle.
La crema ha una texture fondente e ricca, che dona grande 
confort alla pelle, anche la più secca e sensibile.

Modo d’uso:
Dopo aver correttamente deterso la pelle, procedere alla 
stesura del prodotto con un leggero massaggio.
Eventualmente far precedere la stesura del Siero Idratante o 
del Siero Rinnovatore.



Crema Depigmentante

La Crema Depigmentante, completa perfettamente il trattamento 
già iniziato con l’attività schiarente del Siero Intensivo.
Nel caso specifico, siamo di fronte ad un trattamento in crema, 
che presenta molti attivi preziosi, tra i quali, l’estratto di vite 
rossa, per un’azione decongestionante e migliorativa del 
microcircolo e ancora una volta l’acido succinico, dalla forte 
attività schiarente, qui sostenuta dall’inserimento di 
Chromabright, una molecola di ultima generazione, che 
sollecita la schiaritura delle macchie iperpigmentate 
Regalando una particolare luminosità alla pelle.
Questo trattamento, così come anche il Siero Depigmentante, 
sono indicati anche per pelli sensibili e delicate, che mal 
tollerano gli schiarenti troppo aggressivi.

Modo d’uso:
a pelle perfettamente detersa, da sola o dopo aver steso il Siero 
Depigmentante, procedere all’applicazione su tutta la pelle del viso 
della Crema Depigmentante.
Il trattamento completo può essere fatto, mettendo prima il Siero e poi 
la Crema Depigmentante oppure Siero alla notte e Crema al mattino.



Siero Rinnovatore

Un Siero Rinnovatore dalle molteplici virtù cosmetiche. Grazie 
alla sapiente combinazione di pregiati attivi, il Siero svolge una
funzione di protezione globale sulla pelle, donandole 
elasticità, morbidezza e grande confort.
Questo prodotto nasce per soddisfare le esigenze di 
prevenzione e correzione anti-età, di pelli che vanno dalle 
giovani alle più mature. Nella sua formulazione troviamo, un 
pool molto ricco di selezionati attivi, quali, Collagene, Acido 
Ialuronico, lavorati sapientemente con estratto di Cellule 
staminali di Echinacea dalle forti proprietà anti-età, 
rigeneranti ed elasticizzanti.

Modo d’uso:
A pelle perfettamente detersa, procedere alla stesura del 
Siero rinnovatore massaggiando delicatamente fino a completo 
assorbimento. Proseguire poi con i trattamenti di routine.



Crema Notte

La Crema Notte, è un forte ristrutturante, che lavora a livello
epidermico, nel momento in cui la pelle, è nel suo maggiore 
ricambio cellulare, la notte appunto.
Grazie alla sua formulazione ricca tra gli altri, di Estratto di
Olio di Oliva, dalle proprietà ricostituenti, l’Olio di Cocco per
rinforzare la protezione antiossidante, e l’Argan dalle sue 
molteplici proprietà anti-età.
Una crema morbida, setosa, che ripristina la pelle, durante la 
notte, per lasciarla, morbida, elastica e particolarmente 
idratata al mattino successivo.

Modo d’uso:
A pelle perfettamente detersa, stendere un velo di Crema Notte
fino a completo assorbimento.



Latte Idratante

Grazie al forte potere elasticizzante della Centella Asiatica e 
alla forte spinta idratante della Pappa Reale, questo Latte 
Idratante, lascia una pelle setosa morbida, e delicatamente 
profumata.
L’alta concentrazione di Burro di Karitè, rende questo 
prodotto Particolarmente nutriente, anche se rapidamente 
assorbibile. piacevolmente aromatico, lascia sulla pelle una 
sensazione di comfort e freschezza.

Modo d’uso:
A pelle perfettamente detersa o dopo aver effettuato uno scrub 
rinnova pelle, ristabilire il perfetto manto idrolipidico, con la 
stesura del prodotto tramite un delicato massaggio.


