
LA NUOVA TECNICA DI 
COMBINARE MASCHERE

MULTIMASKING



SU LA MASCHERA 
UN MICROCOSMO DI pURO BENESSERE

CHE COS’è?
 
L’estate regala sempre grazie alle tante ore di luce solare che agiscono positivamente sul nostro sistema nervoso 
un senso di relax unico che si rispecchia sulla pelle, i profumi del mare ci invitano a dedicare più ore per noi stessi, 
l’alimentazione più ricca di vegetali e antiossidanti permette un colorito più sano. 

Purtroppo però provoca anche degli effetti negativi come l’ispessimento cutaneo, un po’ di secchezza e qualche 
macchia che se non correttamente trattate al termine dell’estate rischiano di diventare veri e propri inestetismi 
permanenti e di invecchiare tutta la struttura di questo straordinario organo “LA PELLE”. 

Le maschere intensive formulate per la beauty routine settimanale domiciliare sono in grado di riparare la struttura 
della pelle e di ripristinare tutte le  funzioni biologiche alterate dalle lunghe esposizioni solari.

Non è detto però che una sola maschera sia adatta a ogni area del viso e che riesca a riparare in maniera 
omogenea l’alterazione del PH fisiologico. Per questo motivo i laboratori Bruno Vassari hanno creato il concetto di 
“MULTIMASKING” Domiciliare personalizzato.

Le maschere questi particolari cosmetici sono in grado di intervenire in maniera mirata sui diversi 
problemi della pelle, arrossamenti, impurità, mancanza di idratazione. La differenza tra una crema ed una                            
maschera sta nel fatto che le prime sono formulate per un uso quotidiano mentre le maschere sono progettate 
con una quantità più alta di principi attivi per un trattamento intensivo settimanale.

Il Dipartimento di ricerca e sviluppo Bruno Vassari mette a disposizione diverse maschere ad uso professionale 
di diverse consistenze e qualità: 
• Maschere agli alginati con effetto criogeno all’Alga Spirulina utilizzata per ricaricare di vitamine la pelle forte-
mente stressata
• Maschera al Magma vulcanico ricca di oligoelementi e vitamine per un effetto energizzante 
• Second Skin Anti-Age Mask una maschera in pura biocellulosa a base di Sinergy Complex, Fucogel,                              
Collagene  dalle notevoli proprietà antirughe, idratanti, stimolanti pensata per riparare, ristrutturare, rallentare il 
processo di invecchiamento già dalle prime applicazioni



SOLUZIONE?

L’applicazione di una maschera sia nei trattamenti che vengono effettuati all’interno degli istituti di bellezza, sia 
quelle utilizzate nella beauty routine settimanale sono un passaggio fondamentale nei trattamenti viso, ma come 
comportarsi nelle diverse aree del volto della nostra cliente? 

La soluzione arriva da questo nuovo trend “Multimasking” Domiciliare  che prevede l’applicazione  una o più volte 
la settimana a seconda del consiglio della vostra estetista di fiducia di due o più maschere differenti sulle diverse 
aree del viso. 

Dermatologicamente testate agiscono in maniera mirata in perfetta sincronia tra di loro grazie alla particolare 
composizione formulata per agire su pelli secche, pelli irritate, pelli mature, pelli impure. 
Tempi di posa: 10 Minuti.

INDICAZIONI

Charcoal mask la maschera con carbone vegetale attivo e acido glicolico indicata 
come trattamento detox per chi ha una predisposizione alla pelle impura, lenisce le 
infiammazioni, regola la produzione di sebo, opacizza la superficie cutanea. 
Questa maschera ha la particolarità di rivestire la pelle di una “pellicola” che la 
protegge dall’inquinamento e dagli agenti esterni lasciandola libera di ossigenarsi.

Hydro-Intensive Mask               acrecir allad enigiro ah arehcsam atseuq id aicacfife’l 
medica, è in grado di affinare la grana della pelle, illuminarla, lenire e apportare 
elasticità e morbidezza anche alle pelli più invecchiate. Utilizzata sia in istituto che 
a casa ripristina il turnover cellulare in breve tempo grazie all’innovativo complesso 
Pentavitin in grado di legare la cheratina della pelle e regolare il grado di idratazione. 

Mask-Some una maschera su base niosomica particolari strutture risultato di una 
moderna ricerca ingegneristica biomedica  inglobano un principio attivo riparatore 
di ultima generazione Revitalin con aggiunta di estratto vegetale di Timo. I niosomi 
sono in grado di penetrare in profondità tra gli strati della cute rilasciando l’estratto 
Revitalin che stimola le funzioni cellulari accelerando la rigenerazione della pelle, 
attraverso una vera e propria ossigenazione tessutale. Agisce in maniera mirata sul 
foto invecchiamento e sull’invecchiamento cronologico.

Illumina & Purifica
Ideale per affrontare la nuova 
giornata 

Trattamento Intensivo
Esfolia, idrata e migliora 
l’aspetto della pelle.

Revitalizza & Detox
Combina tre diverse maschere 
viso per un risultato perfetto

Tempo di posa: 10 Min. Tempo di posa: 10 Min. Tempo di posa: 10 Min.


