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PURE SOLUTIONS
Pure Solution - Pelle Grassa

Ottieni il controllo su lucentezza ed imperfezioni 
della tua pelle 

Linea cosmetica viso indicata per il trattamento di pelli grasse ed impure.

Normalizza la secrezione sebacea eliminando la tendenza acneica e l’effetto

“lucido” tipico di questi tipi di pelle.
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Caratteristiche della pelle 
grassa

• Pelle spessa e resistente.
• Aspetto lucido dovuto ad un eccesso di secrezione 

di sebo.
• Pori dilatati.
• Buona resistenza al sole.

Le pelli miste presentano le stesse caratteristiche 
anche se limitate alla zona T: fronte, naso e mento.

La pelle grassa affligge la quasi totalità delle 
persone, più del 90% degli adolescenti, quasi il 
50 % delle donne adulte ed il 25% degli adulti 
in generale. La pelle grassa è frequente durante 
l’adolescenza, mentre con l’avanzare dell’età, 
essa tende a diventare più secca. 

La causa principale della pelle grassa è la 
sovraproduzione di un ormone, il Testosterone, 
che dilata le ghiandole sebacee. Questo 
ormone viene prodotto in quantità più elevate in 
particolare durante la pubertà, il ciclo mestruale e 
la gravidanza. Altri fattori come l’alimentazione, la 
pulizia della pelle e le abitudini di vita, uniti ad una 
predisposizione genetica, possono influire sulla 
pelle grassa o con tendenza acneica.

La produzione di sebo è un meccanismo di 
difesa della pelle stessa contro le variazioni 
ambientali e umorali cui può andare incontro, 
come cause della disidratazione.

Ci sono dei trattamenti 
preventivi che possono 
essere effettuati per prevenire 
l’insorgere di imperfezioni 
cutanee, ma una costanza 
giornaliera è richiesta per 
ottenere buoni risultati.

BRUNO VASSARI 
propone un trattamento ad 
azione completa basato su 
tre fasi principali:

1. Pulizia e tonificazione: eliminare 
l’eccesso di sebo presente sull’epidermide ed 
evitare il più possibile la sua ossidazione.

2. Scrub e idratazione: leggera esfoliazione 
della superficie cutanea. Regolazione della 
secrezione sebacea. Contrazione dei pori. 
Idratazione con prodotti senza oli per regolare 
l’idratazione.

3. Correzione: controllare la produzione di 
grasso e l’effetto lucido opacizzando le aree più 
colpite. Utilizzare quegli elementi che migliorano 
l’aspetto della pelle così da rinforzare la capacità 
di autodifesa. E’ importante seguire il trattamento 
regolarmente e metodicamente e mantenere una 
corretta igiene della pelle.

PELLI GRASSE
Cause della pelle grassa
• Ereditarietà
• Alimentazione
• Livelli ormonali
• Gravidanza
• Pillola anticoncezionale
• Cosmetici utilizzati
• Umidità e caldo

Tutto comincia dalle ghiandole sebacee situate nel 
derma. Esse fanno parte dell’unità pilosebacea 
e liberano il loro contenuto sulla pelle attraverso i 
pori. Tutte le superfici, eccetto quelle di mani e piedi 
presentano questo tipo di ghiandole. 
L’area che produce la maggior quantità di sebo è 
situata intorno alla zona T del viso.

1. ALIMENTAZIONE
Sono raccomandati i prodotti che contengono le 
seguenti sostanze: 
• Vitamina A 
• Vitamina B2 
• Vitamina B3 
• Zinco

È frequente che ogni persona possa avere una 
reazione diversa a seconda del cibo della propria 
dieta, in ogni caso si dovrebbe evitare di consumare 
determinati alimenti come: cioccolato, cibi speziati, 
ecc..

2. IGIENE
È fondamentale mantenere la pelle completamente 
pulita e seguire una ferrea routine: 
• Pulizia due volte al giorno 
• Esfoliare ma con una formula delicata ai micro-

granuli lisci e levigati 
• Abbronzarsi con precauzione
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AZIONE:

• Estratto di Iris: antinfiammatorio ed astringente, 
restringe i pori.

• Sali di Zinco: antisettico e sebo-regolatore, evita la 
comparsa dell’acne.

• Vitamina A: rigenerazione cellulare e seborego-
lazione.

APPLICAZIONE:

Mattino e sera sul viso pulito.

COMPOSIZIONE:

Estratto di iris, Sali di zinco, Vitamina A, agenti opaciz-
zanti.

PRESENTAZIONE:

Tubo da 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse con tendenza alle imperfezioni.

AZIONE:

• Il complesso Cytobiol (Estratto di Iris, Sali di Zinco, 
Vitamina  A ed Acido salicilico) mantiene la pelle 
opaca e senza imperfezioni.

1. Estratto di Iris: antinfiammatorio ed astringente, 
restringe i pori.

2. Sali di Zinco: antisettico e sebo-regolatore, evita 
la comparsa dell’acne.

3. Vitamina A: rigenerazione cellulare e seborego-
lazione.

4. Acido salicilico: agente cheratolitico che leviga 
la superficie cutanea.

5. Vitamina B6: affina la texture della pelle, purifi-
candola ed opacizzandola.

APPLICAZIONE:

Applicare al mattino sulla pelle pulita.

REF. A0214
GEL IDRATANTE NON GRASSO

REF. A0213
EMULSIONE OPACIZZANTE ED IDRATANTE

Gel fresco non grasso, che dona 
un’idratazione profonda. Lascia la pelle 
morbida, non unta, luminosa e senza 
imperfezioni.

Emulsione idratante non grassa 
che elimina l’effetto lucido causato 
dall’eccesso di sebo lasciando la pelle 
morbida ed opaca.

RETAILRETAIL

COMPOSIZIONE:

Complesso Cytobiol: Estratto di iris, Sali di zinco, Vi-
tamina A, Acido Salicilico, Vitamina B6 e Sostanze 
opacizzanti.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse o con imperfezioni.

Oil-Free Moisturizing GelBalance Fluid
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AZIONE:

• Acido salicilico: esfolia delicatamente lo strato 
corneo, ha un’azione antisettica e lenitiva.

• Vitamina E: ha un’azione idratante, anti-ossidante 
e lenitiva.

APPLICAZIONE:

Applicare sul viso pulito anche diverse volte al giorno. 
In caso di pelle secca evitare un’applicazione troppo 
frequente, non usare sul contorno occhi.

COMPOSIZIONE:

Acido salicilico, Vitamina E.

PRESENTAZIONE:

Penna.

TIPO DI PELLE:

Pelli con imperfezioni.

AZIONE:

• Bio-Zolfo: regola la secrezione sebacea grazie 
alle sue proprietà cheratolitiche (eliminando le    
cellule morte) e  batteriostatiche.

• Complesso assorbente: aiuta a chiudere i pori, 
eliminando l’aspetto lucido della pelle, che                     
apparirà liscia e opaca.

• Triclosan (agente battericida): agisce sui batteri 
responsabili dell’apparizione del sebo.

APPLICAZIONE:

Applicare con un leggero massaggio fino al totale                 
assorbimento sulle zone con imperfezioni.

COMPOSIZIONE:

Bio-Zolfo, Complesso assorbente, Triclosan.

PRESENTAZIONE:

Tubo da 50 ml.

REF. A0218
CORRETTORE IN PENNA

REF. A0215
TRATTAMENTO LOCALE PER IMPERFEZIONI

Tratta e copre le imperfezioni e le 
irritazioni grazie alla sua texture 
coprente ed al colore naturale.
Resiste all’acqua ed accelera la 
guarigione delle imperfezioni.

Crema per uso topico.
Regola la formazione di sebo, principale 
causa dei punti neri e delle altre 
imperfezioni.

RETAILRETAIL

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse o con imperfezioni.

Concealing PencilCorrective Cream
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AZIONE:

•  Estratto di Hammamelis: agisce come sebore-
golatore.

• Acido salicilico: è un cheratolitico che restringe i 
pori. Elimina l’effetto lucido lasciando la pelle pulita 
e fresca.

APPLICAZIONE:

Formula leggera utilizzabile quotidianamente. In caso 
di pelle troppo secca, applicare una volta al giorno.

COMPOSIZIONE:

Estratto di Hammamelis e Acido salicilico.

PRESENTAZIONE:

Dispenser da 200 ml.
Dispenser professionale da 500 ml.

AZIONE:

• Estratto di Iris: ha un grande potere antinfiam-
matorio, astringente e decongestionante. Chiude 
i pori e dona un aspetto naturale alla pelle.

• Sale di Zinco: ha proprietà antisettiche e sebo-
regolatorie. Diminuisce la produzione di sebo ed 
evita l’apparizione dell’acne.

• Vitamina A: rigenera e sebo-regola l’epidermide. 
Migliora l’aspetto della pelle e rigenera i tessuti 
danneggiati dalle imperfezioni.

• Acido Salicilico: agente cheratolitico che norma-
lizza la superficie cutanea.

APPLICAZIONE:

Mattina e sera, dopo aver pulito la pelle.

COMPOSIZIONE:

Estratto di Iris, Sale di Zinco, Vitamina A, Acido salicilico.

REF. A0211-A2209
LOZIONE ESFOLIANTE

REF. A0210-A2208
TONICO PURIFICANTE

Tonico che aiuta a prevenire la 
formazione di punti neri ed imperfezioni. 
Elimina l’effetto pelle lucida.

Tonico rinfrescante per completare 
la pulizia della pelle grassa e lucida. 
Migliora la texture della pelle, restringe i 
pori e dona una sensazione di comfort.

PROFESSIONAL & RETAILPROFESSIONAL & RETAIL

TIPO DI PELLE:

Pelli molto danneggiate con imperfezioni gravi.

PRESENTAZIONE:

Bottiglia da 200 ml.
Bottiglia professionale da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse o con imperfezioni.

Akno-Control LotionBalancing Toner
CABINA CABINAPUBBLICO PUBBLICO



DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI

10 11

PURE SOLUTIONS PURE SOLUTIONS

AZIONE:

• Rosmarino: riduce i processi infiammatori.

• Hammamelis: purificante cutaneo, ha azione 
astringente, pulisce la pelle in profondità.

• Salvia: sebo-regolatrice ed antinfiammatoria.

APPLICAZIONE:

Mattina e sera sul viso inumidito, massaggiando fino a                  
formare una schiuma soffice. Risciacquare con abbon-
dante acqua.

COMPOSIZIONE:

Estratti vegetali di Rosmarino, Hammamelis e Salvia.

PRESENTAZIONE:

Tubo da 150 ml.
Tubo professionale da 250 ml.

REF. A0212-A2211
GEL DETERGENTE E PURIFICANTE

Deterge e strucca in profondità, elimina 
le impurità della pelle e chiude i pori e 
normalizza la secrezione sebacea.

PROFESSIONAL & RETAIL

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse o con imperfezioni.

Cleansing Gel
CABINA PUBBLICO

AZIONE:

Le proprietà assorbenti della maschera regolano la se-
crezione sebacea e purificano la pelle.

• Acido Glicirretico: è un potente antinfiammatorio, 
inoltre ha un’azione antiacneica.

APPLICAZIONE:

Distribuire uniformemente su viso e collo, evitando il                    
contorno di occhi e labbra. Lasciar agire per 5-10                           
minuti e risciacquare con acqua tiepida.

COMPOSIZIONE:

Complesso purificante: estratto di Iris, derivati dello 
Zinco e Acido Glicirretico.

PRESENTAZIONE:

Tubo professionale da 200 ml.

REF. A2210
MASCHERA PURIFICANTE

Maschera assorbente che regola la 
secrezione sebacea ed il pH della pelle. 
Pulisce e restringe i pori lasciando la 
pelle morbida e senza imperfezioni.

PROFESSIONAL

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse o con imperfezioni.

Balance Mask
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AZIONE:

• Acido Salicilico: svolge azione cheratolitica,               
pulisce, disinfetta e calma la pelle.

• Vitamina B3: controlla l’idratazione della pelle e 
normalizza la produzione di ceramidi e di grasso 
causa delle imperfezioni.

APPLICAZIONE:

Applicare sulla pelle perfettamente pulita tutto il                   
concentrato. Si raccomanda di applicare successiva-
mente la maschera regolatrice.

COMPOSIZIONE:

Acido Salicilico e Vitamina B3.

PRESENTAZIONE:

Confezione con 10 ampolle da 2 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse o con imperfezioni.

REF. A1068
CONCENTRATO PURIFICANTE

Trattamento purificante delle pelli 
grasse e con imperfezioni. 
Controlla l’eccesso di secrezione 
sebacea, evitando la proliferazione 
batterica e calma l’infiammazione delle 
imperfezioni.

PROFESSIONAL

Oily Control Concentrate
AZIONE:

L’albero de tè e le foglie di salice posseggono pro-
prietà anti-batteriche, che controllano la produzione   
di imperfezioni. Inoltre, l’Acido Salicilico evita l’ostru-
zione dei pori ed esercita un’azione antinfiammatoria.

APPLICAZIONE:

Versare tutto il contenuto della busta in 100 ml di 
acqua fredda. Mescolare energicamente e applicare 
con una spatola su tutto il viso e il collo, incluso sugli 
occhi. Lasciar agire da 10 a 15 minuti e asportare 
tutto in una volta.

COMPOSIZIONE:

Olio dell’Albero de Tè e Foglie di Salice.

PRESENTAZIONE:

Scatola con 6 buste di 30 gr.

TIPO DI PELLE:

Pelli miste, grasse o con imperfezioni.

REF. A2284
MASCHERA REGOLATRICE

Maschera alginata per il trattamento 
delle pelli grasse ed acneiche. Regola 
la produzione sebacea, rispettando il                                                                                                                    
livello di idratazione della pelle. Dona 
una sensazione di freschezza e 
calma l’infiammazione che genera le 
imperfezioni.

PROFESSIONAL

Oily Control Mask
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AZIONE:

Sulle pelli grasse è necessario normalizzare la                           
secrezione sebacea, così da eliminare i microrganismi                                
responsabili della decomposizione del grasso. 
Bisogna inoltre pulire in profondità l’area interessata 
per attenuare la dilatazione dei pori.

Un normale trattamento dovrebbe essere costituito da 
una sessione di un mese ma potrebbe diventare più  
intensivo, qualora l’estetista lo considerasse necessario, 
tenendo conto del caso specifico del cliente. Ad ogni 
modo è bene non esagerare, sulle pelli più sensibili 
infatti, un trattamento locale troppo intenso potrebbe 
avere un effetto contrario a quello desiderato.

APPLICAZIONE:

Sulla pelle pulita applicare 4 ml di Peeling con l’appo-
sita siringa. Stendere il prodotto su viso e collo con un 
pennello a ventaglio.
Lasciar agire 10 minuti e risciacquare con acqua.
Applicare il Concentrato massaggiando fino al totale                               
assorbimento. 

REF. A2283
TRATTAMENTO SEBOREGOLATORE PER 

PELLI GRASSE

Trattamento intensivo seboregolatore 
per pelli grasse o con imperfezioni.

PROFESSIONAL

Applicare la maschera, dopo aver                                                                       
mescolato il contenuto del sacchetto con 100 ml                                     
d’acqua. Lasciar agire per 15 minuti, poi rimuoverla in 
un blocco unico.

COMPOSIZIONE:

• Peeling: acido glicolico, acido salicilico, piroctone 
olamina

• Concentrato Oily Control: vitamina B3, acido sa-
licilico

• Maschera Oily Control: olio di melaleuca (Tea Tree 
Oi)l, foglie di salice

• Balance Fluid: estratto di iris, Sali di zinco, vitami-
na A, Acido salicilico, sostanze opacizzanti.

PRESENTAZIONE:

Confezione per 6 trattamenti

TIPO DI PELLE:

Pelli grasse o con imperfezioni.

Oily Control Treatment

I PRODOTTI CONTENUTI NEL KIT:

• Cleansing Gel (Gel detergente) 

• Balancing Toner (Tonico equilibrante) 

• Oily Skin Concentrate (Concentrato per pelli 
grasse)

• Balance Mask (Maschera equilibrante) 

• Eye/ Some Gel (Gel per gli occhi) 

• Balance Fluid (Fluido equilibrante)

PEELING

• Acido Glicolico ed Acido Salicilico: esfoliano 
delicatamente la pelle.

• Piroctone Olamina: migliora l’aspetto della pelle 
e rimuove impurità e punti neri. 

CONCENTRATO OIL CONTROL

• Vitamina B3 (Niacinamide): regola l’attività delle 
ghiandole sebacee.

• Acido salicilico: agisce esfoliando la pelle e                
rimuovendo le cellule morte. 

MASCHERA OIL CONTROL

• Peel-off Mask: contiene olio di melaleuca che 
ha un effetto battericida e foglie di salice (che                    
contengono acido salicilico).

BALANCE FLUID

• Estratto di Iris: ha una potente azione antinfiam-
matoria ed astringente.

• Sali di zinco: antisettici e seboregolatori. Evitano 
l’apparizione dell’acne.

• Vitamina A: rigenera l’epidermide e controlla la 
produzione di sebo.

• Vitamina B6: purifica, opacizza e leviga la pelle.

• Acido salicilico: agente cheratolitico che regola-
rizza la superficie cutanea.
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