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SKIN COMFORT
Skin Comfort - Pelle Sensibile

Evita qualsiasi irritazione della pelle 

Linea cosmetica viso ideata per pelli sensibili, aiuta a combattere lo stress

derivato da fattori esterni. Composta da prodotti naturali ricchi di complessi

vegetali ed idratanti, senza aggiunta di alcol o tensioattivi aggressivi.
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Una pelle sensibile è sottile o di consistenza fine. 
Reagisce velocemente sia al caldo che al freddo e 
per questo si rovina facilmente al sole o al vento, 
inoltre è secca, delicata e soggetta a reazioni 
allergiche. I cambiamenti di temperatura, l’uso 
di alcuni detergenti o alcool (sulla pelle) possono 
essere tutti causa di irritazioni che lasciano la pelle 
rossa, chiazzata e con capillari visibili in superficie.

All’origine di una pelle sensibile possono contribuire 
diversi fattori: esterni o psicosomatici. Alcune malattie 
possono causare o peggiorare i sintomi, anche 
l’esposizione a determinati fattori ambientali può 
giocare un ruolo importante.
Con l’invecchiamento, il rinnovamento cellulare rallenta 
e diminuisce la produzione di molecole presenti nello 
strato idrolipidico. Di conseguenza si avrà un minor 
controllo della perdita d’acqua transepidermica e una 
minore protezione dai danni esterni.
La pelle diventa più secca, ha sempre meno difese e 
la sua reattività neurosensoriale diventa più intensa. I 
primi segni dell’invecchiamento, come piccole rughe 
e irregolarità, appaiono prima che nelle pelli normali.

L’ambiente poi, gioca un ruolo chiave nella 
sensibilizzazione della pelle. Radiazioni solari, 
inquinamento, fumo, stress o alimentazione sregolata, 
provocano un eccesso di radicali liberi, principale 
causa di invecchiamento cutaneo, e un indebolimento 
del sistema difensivo della pelle, essendo questa più 
esposta ad eventuali danni.
Nei processi infiammatori vengono attivati alcuni 
enzimi proteolitici, che vanno a danneggiare il 
collagene e le fibre elastiniche.

La percentuale di pelli sensibili è cresciuta 
considerevolmente negli ultimi dieci anni (è giusto 
sottolineare che comunque è aumentata soprattutto la 
percezione della pelle sensibile da parte del soggetto, 
spesso senza che ci sia fondato motivo per crederlo 
o nell’assenza di sintomi effettivamente riscontrabili. 
Si stima che il 50% delle persone siano convinte di 
avere la pelle sensibile in realtà è in errore).

Skin Comfort interrompe 
il ciclo distruttivo dei 
radicali liberi e aiuta

 la pelle a ricostruire il 
suo strato lipidico

AZIONE:

La pelle del contorno occhi è costantemente in 
movimento, solo lo sbattere delle ciglia provoca 10.000 
movimenti ogni giorno. Altri movimenti o espressioni 
facciali come sorridere, strizzare gli occhi o lo stress 
possono influire su questa zona, creando delle piccolo 
linee. Il gonfiore sotto gli occhi può essere provocato 
da elementi quali cibi salati, allergie o disidratazione 
interna. Inoltre quando si sfrega o si stropiccia la 
pelle delicata degli occhi a causa di allergie, quando 
si piange, quando si rimuove il trucco o si mettono 
e si tolgono le lenti a contatto, si può contribuire a 
peggiorare il gonfiore in questa zona del viso. Poiché 
il tessuto intorno agli occhi ha pochissime ghiandole 
che producono grasso, questa zona soffre, rispetto ad 
altre parti del corpo, di mancanza di idratazione.
Gli occhi rappresentano il punto focale del viso e la 
presenza di borse, gonfiori o rughe non solo può 
interferire con la vista ma può conferire un aspetto 
stanco o triste.
Per questo è consigliabile applicare in questa zona un 
trattamento specifico, e noi suggeriamo Eye Contour 
Gel-Cream.

• Idrossiprolisilano: ristruttura le pareti dei capillari 
e migliora la microcircolazione, minimizzando le 
occhiaie, le macchie scure e le rughe, potenzia il 
rinnovamento cellulare e tonifica la pelle.

Eye Contour Gel Cream

REF. A0326
CONTORNO OCCHI

Formula leggera che aiuta a ridurre 
i segni di stanchezza, le occhiaie 
e le borse sotto gli occhi. Illumina 
visibilmente la zona del contorno occhi 
grazie alle micro-particelle “soft focus”, 
che deviano la luce diminuendo in 
maniera evidente le rughe ed i segni di 
espressione.

RETAIL

• Vitamina E acetato: ha proprietà idratanti, 
ammorbidisce, lenisce e protegge l’epidermide 
dall’azione dei radicali liberi che provocano 
l’invecchiamento prematuro dell’epidermide.

• Le microparticelle “SOFT FOCUS” minimizzano 
le rughe e le linee d’espressione perchè, riflettendo 
la luce, le fanno apparire meno evidenti.

• Estratto di Tè verde: antiossidante che protegge 
la delicata pelle del contorno occhi dai fattori 
esterni e dall’azione dei radicali liberi.

APPLICAZIONE:

Applicare sul contorno occhi con massaggio.

COMPOSIZIONE:

Idrossiprolisilano, Vitamina E e Estratto di té verde.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 15 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli sensibili e secche.
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AZIONE:

Stop redness è il nuovo prodotto di Bruno Vassari 
contro gli arrossamenti e la couperose.
La couperose consiste nella dilatazione dei piccoli 
capillari, causata dalla perdita di elasticità della 
parete delle vene. Di solito ha origine da cambiamenti 
ormonali, variazioni di temperatura o ingestione di 
alcuni cibi o alcool, ma può comparire anche nelle 
persone geneticamente predisposte. In alcuni casi 
è irreversibile. Solitamente, quando c’è un afflusso 
improvviso di sangue, i capillari si espandono 
conseguentemente al rigonfiamento della pelle, per 
contrarsi successivamente. Se i capillari sono deboli, 
essi si espandono ma poi non riescono a tornare alla 
situazione iniziale, per cui restano dilatati e rimangono 
visibili sulla superficie della pelle sottoforma di 
arrossamenti.
La couperose può subire peggioramenti per cause 
molto diverse: uso di acqua eccessivamente calda 
o fredda, consumo di cibi speziati, alcol e tabacco, 
prolungata esposizione al sole, o per via di qualsiasi 
altro fattore in grado di incrementare il flusso sanguigno. 
Con una combinazione di parti attive di due estratti 

Stop Radness

REF. A0224
CREMA ANTIROSSORI E CUPEROSE

Fluido calmante ed antiinfiammatorio 
che agisce su rossori e couperose.

RETAIL

vegetali, estratto d’Avena e Gatuline A, Stop Redness 
migliora considerevolmente l’aspetto delle pelli che 
presentano questo disturbo.

• Estratto d’avena: ha proprietà anti-irritanti,                      
anti-ossidanti ed antistaminiche.

• Gatuline A: frazione purificata di una pianta della                                                                                         
famiglia del Ficus. Azione antinfiammatoria,                          
calmante ed antiradicali liberi.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera dopo l’abituale pulizia.

COMPOSIZIONE:

Estratto d’avena e Gatuline A.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli con rossori e problemi di couperose.

AZIONE:

Quando la pelle è perfettamente pulita, si può iniziare il 
trattamento. Si consiglia di iniziare con “Calming Day”, 
una leggera emulsione calmante, senza profumo, 
adatta alle pelli sensibili.
E’ una composizione ideale per proteggere le pelli 
delicate e mantenere quell’equilibrio idrolipidico, 
essenziale per prevenire l’invecchiamento della pelle e 
ristabilire le sue ideali condizioni fisiologiche.

• Estratto di alghe (Ao Nori): ricca di aminoacidi con                                                                                                                                        
proprietà lenitive e ammorbidenti. Migliora l’equilibrio 
idrolipidico delle pelli secche, sensibili e delicate, 
riduce la                                            desquamazione, 
la sensazione di pelle tirata, il prurito e                                                               
l’eritema cutaneo.

• Estratto di Tè verde: contiene antiossidanti, 
che proteggono dall’invecchiamento cutaneo 
prematuro.

• Vitamina E: eccellente antiossidante, idrata e 
protegge la pelle dai raggi UV.

• Acido ialuronico: mantiene il livello ottimale di 
idratazione cutanea in quanto trattiene acqua.

Calming Day Lotion

REF. A0220
FLUIDO IDRATANTE E LENITIVO

Emulsione superidratante e lenitiva che 
aiuta a restaurare la barriera idrolipidica. 
Previene l’invecchiamento cutaneo.
Non sono aggiunti profumi.

• Peridrosqualene: estratto dalle olive, è idratante 
ed emolliente.

• Burro di karitè: emolliente di origine vegetale, ricco 
di vitamine, protegge la pelle dalla disidratazione.

APPLICAZIONE:

Applicare al mattino dopo la pulizia abituale della pelle.                   
Ottimo come base trucco.
COMPOSIZIONE:

Estratto di alghe, Estratto di Tè Verde, Vitamina E 
acetato, Acido ialuronico, Peridrosqualene, Burro di 
Karitè.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli sensibili e secche.

RETAIL



DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI

6 7

SKIN COMFORT SKIN COMFORT

AZIONE:

Il secondo passo per una corretta pulizia è usare un 
tonico. Il tonico asporta l’eccesso di latte detergente, 
rimuove le cellule morte ed i residui di inquinamento e 
sudore che coprono il volto alla fine della giornata.
Non solo deterge, ma ristabilisce il PH della pelle, 
mantiene i pori liberi e prepara la pelle a ricevere al 
meglio i successivi trattamenti.

Per le pelli sensibili si consiglia REFRESHING TONER, 
formulato specificamente senza profumi e alcool per 
rinfrescare, calmare e ristabilire le ottimali condizioni 
della pelle e allo stesso tempo proteggere lo strato 
idrolipidico, essenziale per l’idratazione della pelle.
Agisce al meglio se utilizzato con Fresh Cleansing Milk, 
che contiene gli stessi ingredienti attivi.

• Complesso di estratti vegetali: piante con 
proprietà antinfiammatorie, calmanti, rilassanti, 
emollienti e stimolanti la microcircolazione.

• Complesso idratante: con glicerina e glicole, che 
aiutano a mantenere la corretta idratazione della 
pelle.

Refreshing Toner

REF. A0201-A2201
TONICO RINFRESCANTE

Tonico delicato, rinfrescante e lenitivo. 
Non contiene alcol né profumo.

APPLICAZIONE:

Applicare sulla pelle struccata.

COMPOSIZIONE:

Complesso di estratti vegetali (camomilla, calendula,                  
tiglio e iperico) e Complesso idratante.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 250 ml.
Dosatore da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli sensibili e secche.

PROFESSIONAL & RETAIL

CABINA PUBBLICO

AZIONE:

Base fondamentale di ogni trattamento per la pelle è la 
pulizia. Fresh Cleansing Fluid, struccante delicato, è il 
primo passo nella pulizia della pelle.
Rimuove il trucco e l’eccesso di sebo in una formula 
libera da emulsionanti e profumi, perfetta per bilanciare 
e ristabilire le normali condizioni fisiologiche della pelle.

• Complesso di estratti vegetali: piante con 
proprietà anti infiammatorie, calmanti, rilassanti, 
emollienti e stimolanti la microcircolazione.

• Complesso idratante: con glicerina e glicole, che 
aiutano a mantenere la corretta idratazione della 
pelle.

APPLICAZIONE:

Applicare con le dita su viso, collo e occhi. Risciacquare 
con acqua o con un asciugamano umido.

COMPOSIZIONE:

Complesso di estratti vegetali (camomilla, iris, 
calendula, tiglio, iperico). e Complesso idratante.

Fresh Cleansing Fluid

REF. A0200-A2200
STRUCCANTE DELICATO

Fluido detergente fresco e delicato, 
indicato per pelli sensibili per riimuovere 
il make-up e l’eccesso di sebo. Non 
contiene emulsionanti né profumo.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 250 ml.
Dosatore da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli sensibili e secche.

PROFESSIONAL & RETAIL

CABINA PUBBLICO
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AZIONE:

La formulazione di questo prodotto è in grado di 
replicare la funzione ripatrice della pelle. Restituisce 
un ottimo livello di idratazione e riattiva in maniera 
corretta la naturale barriera protettiva della pelle.

APPLICAZIONE:

Applicare giorno e/o notte dopo un’accurata pulizia.

COMPOSIZIONE:

SLM(Skin Lipid Matrix), Vitamina E, Olio di Jojoba, 
Burro di Karité e Squalene.

PRESENTAZIONE:

Vasetto da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli sensibili e secche.

Skin Restore Plus

REF. A0249-A2306
CREMA INTENSIVA RIPARATRICE

Skin Restore Plus riproduce la 
struttura lamellare della pelle agendo, 
contemporanemente, come idratante e  
nutriente. Durante l’azione riparatrice è 
in grado di calmare e ridurre l’irritazione.

PROFESSIONAL & RETAILCABINA

PUBBLICO

AZIONE:

Una crema delicata e protettiva dalla propietà 
lenitive e rassodanti. Grazie alle sue componenti, 
peridrosqualene e blicibinato di ammonio, ristabilisce 
il naturale film idrolipidico in pelli secche e sensibili.

• Vitamina E acetato: eccellente antiossidante, 
protegge dai danni indotti dalle radiazioni 
UV, quali eritemi, rughe, macchie cutanee e 
fotoinvecchiamento.

• Peridrosqualene: emolliente derivante dalle olive, 
impedisce la disidratazione cutanea.

• Burro di karitè: idrata e protegge dalla 
disidratazione cutanea e dai fattori ambientali.

• Glicirrizinato ammonio: deriva dalla liquirizia, 
molto efficace contro le infiammazioni e i danni 
causati da raggi UV, aria fredda e disidratazione.

APPLICAZIONE:

Applicare tutte le sere sulla pelle pulita.

Gentle Night Cream

REF. A0221-A2221
CREMA NUTRIENTE

Formulata soprattutto per nutrire, 
idratare e levigare la pelle sensibile, ha 
una consistenza morbida. Migliora la 
tonicità e l’elasticità della pelle. Apporta 
comfort e benessere alla pelle delicata.

COMPOSIZIONE:

Vitamina E acetato, Burro di karitè, Peridrosqualene e 
Glicirrizinato ammonio.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli sensibili e secche.

PROFESSIONAL & RETAILCABINA

PUBBLICO
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AZIONE:

In alcune occasioni e certe stagioni, la pelle necessita 
di un trattamento supplementare, per questo è 
consigliabile applicare una maschera calmante e 
rinfrescante, come Gentle Soothing Mask.cidi con                                                                                                                                        
proprietà lenitive e ammorbidenti. Migliora l’equilibrio 
idrolipidico delle pelli secche, sensibili e delicate, riduce la                                            
desquamazione, la sensazione di pelle tirata, il prurito e                                                               
l’eritema cutaneo.

• Complesso idratante: a base di glicerina e 
glicole, che  aiutano a mantenere il giusto grado di 
idratazione della pelle.

• Allantoina: ha proprietà rigeneranti e calmanti. 
Stimola la rigenerazione cellulare.

• Estratto di Tè verde (Camelia Sinensis): 
contiene anti-ossidanti che proteggono la pelle 
dall’invecchiamento prematuro e dai fattori 
ambientali.

• Acido ß-glicirretico: estratto dalla radice di 
liquerizia, ha un’azione lenitiva, antinfiammatoria e 
rigenerante.

Gentle Soothing Mask

REF. A2222
MASCHERA LENITIVA

Maschera facciale rilassante, levigante 
e idratante. Rinfresca, lenisce e apporta 
sollievo alla pelle.

APPLICAZIONE:

Applicare una o due volte a settimana dopo l’abituale 
pulizia della pelle.
Stenderla sul viso con un delicato massaggio e lasciar 
agire dieci minuti.

COMPOSIZIONE:

Complesso idratante (glicerina, glicole), Allantoina, 
Estratto di Tè verde e Acido ß-glicirretico.

PRESENTAZIONE:

Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli sensibili e secche.

PROFESSIONAL
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