
DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI

1

WHITE
White - Schiarente

La tua pelle luminosa e senza macchie

Linea cosmeceutica intensiva con azione esfoliante, rigenerante e schiarente. 

Rimuove le macchie cutanee, uniforma il tono del colore della pelle e bilancia 

la formazione naturale della melanina.
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Pigmentazione della pelle 

Il colore della pelle negli esseri umani è determinato 
dalla presenza di una sostanza chiamata melanina 
che viene prodotta dai melanociti.
I melanociti sono cellule differenziate che si trovano tra 
lo strato epidermico più superficiale e quello medio.
Indipendentemente dall’appartenenza etnica, tutti 
gli esseri umani possiedono la stessa quantità di 
melanociti, più attivi nelle pelli scure.

Quando ci si espone al sole le radiazioni ultraviolette 
stimolano i melanociti tramite una sequenza di reazioni 
del sistema immunitario a produrre la melanina, 
la cui capacità di scurire la pelle rappresenta un 
meccanismo di autodifesa.

Schiarire la pelle
Schiarire la cute ha generalmente due scopi:

1. Eliminare lo strato inspessito di cellule morte 
presenti sulla superficie cutanea.

2. Ridurre l’eccesso di pigmentazione, dovuto 
alla prolungata esposizione al sole o alla 
predisposizione genetica. 

In entrambi i casi, costanza e continuità sono 
fondamentali per ottenere buoni risultati.

Quando si procede ad operare sui tessuti interessati 
è necessario farlo in due modi diversi, cioè cercando 
di inibire la produzione di nuova melanina oltre che 
ad eliminare quella esistente. Entrambe le operazioni 
sono fondamentali per il successo del trattamento.

LINEA SCHIARENTE

A. RIDUZIONE DELLA MELANINA
Il metodo più veloce per ottenere risultati soddisfacenti 
consiste nella rimozione o nella riduzione della 
melanina esistente. La pelle appare immediatamente 
più luminosa, ma è importante ricordare che in questo 
caso il processo di produzione di nuova melanina non 
viene bloccato definitavamente.

B. RALLENTARE LA PRODUZIONE DI NUOVA 

MELANINA
Rallentare la produzione di nuova melanina da parte 
dei melanociti invece, è il modo più sicuro, efficace e 
praticabile per avere risultati di lungo termine. Bisogna 
impedire in pratica, che si verifichino le condizioni alla 
base della produzione dei pigmenti così da rallentarla 
definitivamente.

Risultati veloci
La depigmentazione della pelle richiede tempo, ma 
diversi accorgimenti possono incrementare l’efficacia 
del trattamento: 
• Peeling locale: il peeling aiuta a velocizzare 

il ricambio, quindi a stimolare l’effetto degli 
attivi perché rimuove lo strato più superficiale 
dell’epidermide favorendo l’azione di penetrazione 
di tali sostanze. 

• Formula con agenti “umidificanti” che aiutano le 
sostanze sbiancanti a rimanere più a lungo sulla 
pelle.

• Formula con “attivi” che aiutano la penetrazione 
degli ingredienti nella pelle.

E’ essenziale utilizzare dei prodotti foto protettori 
ogni volta che ci si espone al sole.

Abbronzatura protetta
Le radiazioni UV rappresentano la causa 
dell’abbronzatura così come dell’invecchiamento e 
possono essere all’origine del cancro alla pelle.
L’abbronzatura è un meccanismo di protezione dai 
danni provocati dal sole. La pelle infatti, produce 
melanina come barriera difensiva. Se viene coinvolta 
in un processo di depigmentazione, la pelle diventa 
più sensibile (perché ha meno melanina) e di 
conseguenza può reagire più aggressivamente alla 
luce del sole per cercare di proteggersi. La protezione 
risulta dunque fondamentale.

La protezione deve essere usata sempre, anche 
in città, in inverno o nelle giornate nuvolose. 
L’applicazione dovrebbe essere ripetuta dopo qualche 
ora, soprattutto in caso di eccessiva sudorazione o di 
contatto con l’acqua..

Macchie scure
Le macchie scure sono delle aree specifiche di 
sovrapproduzione di melanina e sono similmente il 
risultato di: 
• Eccessiva esposizione al sole 
• Caratteristiche genetiche 
• Gravidanza 
• Problematiche vascolari 
• Traumi o ferite

La grandezza, forma e colore variano a seconda 
del tipo di pelle, dell’origine delle macchie e dei 
trattamenti effettuati localmente. Ci sono differenti tipi 
di macchie: 
• Nei (imperfezione marrone scuro) 
• Macchie senili (grandi e irregolari) 
• Voglie (variano dal rossastro al marrone, di varia 

grandezza) 
• Lentigo (genetiche ma stimolate dall’esposizione 

al sole) 
• Melasmi (solitamente frequenti dopo la gravidanza)

*Alcune macchie scure possono essere un indicatore 
del cancro e devono essere immediatamente 
sottoposte all’attenzione di un medico.

Rimuovere le macchie scure è faticoso, difficile e 
talvolta, come nel caso delle voglie, impossibile.
Alcune macchie si schiariscono durante il trattamento 
ma possono ripresentarsi quando questo è terminato 
oppure dopo che ci si è esposti al sole.

La pazienza è fondamentale nei trattamenti 
sbiancanti. Si tratta di processi lenti e solo chi 
sceglierà buoni prodotti e dimostrerà di avere 
regolarità vedrà risultati significativi di lunga 
durata.

I primi effetti si possono osservare dopo mesi di 
trattamento, e possono essere mantenuti solo se i 
prodotti scelti verranno usati per il tempo necessario.
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AZIONE:

• Acido cogico: derivato da un fungo, inibisce 
l’enzima tirosinchinasi, responsabile della sintesi 
della melanina.

• Acido lattico: alfaidrossiacido che esfoliando 
delicatamente la pelle ne uniforma il colorito.

• Peridrosqualene: olio vegetale idratante.

• L-arginina: aminoacido ad azione idratante ed 
antiage sulla cute.

• Vitamina E: anti-ossidante ed idratante.

• Dipotassio glicirrizinato: ha proprietà lenitive ed 
antinfiammatorie.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera una piccola quantità di 
prodotto sulla macchia fino al totale assorbimento.

COMPOSIZIONE:

Acido cogico, Acido lattico, Peridrosqualene, 
L-arginina, Vitamina E, Dipotassio glicirrizinato.

White Light

REF. A0232
CORRETTORE ATTIVO ANTIMACCHIE

Trattamento localizzato contro le 
macchie solari e da cloasma.

Schiarisce le macchie senza aggredire 
la pelle, senza effetti collaterali.

RETAIL

PRESENTAZIONE:

Dispenser da 30 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle con problemi di pigmentazione.

AZIONE:

• Ascorbil glucoside: quando entra in contatto 
con la membrana cellulare viene idrolizzato da 
un enzima in vitamina C, quindi penetra nella 
cellula dove inibisce la sintesi di nuova melanina 
e schiarisce quella già formata. Inoltre stimola la 
sintesi di Collagene e rinforza il sistema immunitario 
cutaneo.

• Dipotassio glicirrizinato: ha proprietà calmanti e 
sebo-regolatorie.

APPLICAZIONE:

Applicare su tutto il viso dopo il tonico. Applicare 
mattina e sera, proteggendo la pelle con un filtro solare 
prima di uscire.

COMPOSIZIONE:

Ascorbil glucoside, derivato stabile della vitamina C e 
Dipotassio glicirrizinato, derivato dalla liquirizia.

REF. A0234
GEL SCHIARENTE INTENSIVO

Siero schiarente intensivo, anti-rughe 
ed anti-ossidante.

RETAIL

PRESENTAZIONE:

Dispenser da 30 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente pelli fotoinvecchiate e 
con problemi di iper-pigmentazione.

Brightening Essence Gel
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AZIONE:

• Ossido di zinco e diossido di titanio: filtri fisici 
micronizzati per non creare un effetto bianco sulla 
pelle. Proteggono la pelle dalle radiazioni.

• Ascorbil glucoside: principio attivo schiarente, 
illumina le pelli opache, produce un effetto anti-età 
ed agisce come filtro solare.

APPLICAZIONE:

Applicare al mattino da sola o come base trucco. 
Agitare bene prima dell’uso.

COMPOSIZIONE:

Agenti idratanti, Ossido di zinco, Diossido di titanio, 
Ascorbil glucoside e derivato stabile della vitamina C.

PRESENTAZIONE:

Flacone da 40 gr.

REF. A0237
CREMA PROTETTIVA GIORNO SPF40

Garantisce alla pelle una difesa totale 
contro gli agenti nocivi per la pelle: 
inquinamento atmosferico, radicali 
liberi e radiazioni ultraviolette.
La formula combina agenti anti-
ossidanti, idratanti e un filtro solare Spf 
40 e senza profumo.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

RETAIL

Daily UV Brightening 
Lotion

AZIONE:

Grazie all’azione anti-ossidante della vitamina C, 
previene l’invecchiamento causato dai radicali liberi e 
stimola la sintesi di Collagene.

• Acido lattico: alfaidrossiacido esfoliante che 
elimina le cellule morte dello strato corneo.

• Acido cogico, estratto di mirtillo ed estratto di 
gelso:  combattono l’iper-pigmentazione.

• Estratto di liquirizia: proprietà calmanti.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera come trattamento intensivo 
su viso, collo e decolleté. Si può applicare da solo o 
prima della crema idratante. Una volta aperto il flacone 
va utilizzato entro 10 giorni per evitare l’ossidazione dei 
principi attivi.

Pure C

REF. A0327
FLUIDO SCHIARENTE

Trattamento intensivo ricco di vitamina 
C in siero non grasso e senza profumo.

Schiarisce ed illumina la pelle in maniera 
uniforme, previene la formazione delle 
macchie scure, stimola il metabolismo 
cellulare e favorisce la sintesi del 
Collagene, con effetto rassodante sulla 
pelle.

COMPOSIZIONE:

Vitamina C in polvere, Acido lattico, Acido cogico, 
Estratto di mirtillo (ricco di arbutina), Estratto di gelso, 
Estratto di liquirizia.
PRESENTAZIONE:

Scatola con 3 fiale da 8 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente pelli fotoinvecchiate e 
con problemi di iper-pigmentazione.

RETAIL
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AZIONE:

La pelle del nostro corpo non ha una pigmentazione 
regolare. Le zone più sensibili o quelle esposte allo 
sfregamento come gomiti, ascelle, inguine etc. 
possono presentare una colorazione più scura 
che si accentua con l’invecchiamento della pelle o 
l’esposizione al sole. A causa di molteplici cause come 
depilazione, esposizione al sole, invecchiamento, 
processi ormonali o fattori genetici, queste aree 
soffrono di iperpigmentazione mostrando un colore 
scuro che rappresenta un problema estetico per 
alcune persone.
Per dare una soluzione a questo problema, introduciamo 
Targeted Brightening Care, un trattamento per 
l’iperpigmentazione localizzata, altamente rispettoso 
della pelle, la cui azione schiarente progressiva 
aiuta a regolare i meccanismi biologici che causano 
l’iperpigmentazione, consentendo l’unificazione del 
tono, idratando e proteggendo la pelle. La sua texture 
non grassa ed i l rapido assorbimento consentono 
un’applicazione rapida che facilita un uso quotidiano.

REF. A0328
IPERPIGMENTAZIONE LOCALIZZATA

Trattamento per l’iperpigmentazione 
localizzata, la cui azione schiarente 
progressiva aiuta a regolare i 
meccanismi biologici che causano 
l’iperpigmentazione, unificando il tono 
della pelle, idratandola e proteggendola.

Cos’è l’acido tranexamico?

L’acido tranexamico è una molecola di origine 
sintetica, simile alla lisina. Nonostante non sia un 
attivo nuovo, il suo utilizzo in cosmesi è davvero 
innovativo. È noto da diversi anni ed è ampiamente 
utilizzato in medicina come agente antifibrinolitico 
per la sua capacità di inibire la plasmina. In altre 
parole, viene utilizzato per migliorare la coagulazione 
e controllare il sanguinamento in alcuni interventi 
chirurgici o patologie. Ma perché è usato in cosmesi? 
Nonostante sia un ingrediente utilizzato in medicina, 
è stato recentemente introdotto in cosmesi per il suo 
ulteriore beneficio dimostrato negli studi clinici: regola 
la melanogenesi, cioè il processo di formazione 
delle macchie, migliorando quindi l’aspetto delle 
pigmentazioni. 

Inoltre, i test clinici hanno confermato che è in grado di 
trattare qualsiasi tipo di pigmentazione, e soprattutto 
quella indotta dalla luce ultravioletta. 

RETAIL

Targeted Brightening 
Care

Come trattiamo e preveniamo gli inestetismi?

Questa molecola agisce su tre fattori legati alla 
formazione degli inestetismi cutanei. 

1. In primo luogo, direttamente sui melanociti. 
I melanociti sono cellule specializzate che si 
trovano nello strato basale dell’epidermide e 
sono responsabili della sintesi della melanina. 
L’acido tranexamico è quindi in grado di regolare 
i meccanismi cellulari coinvolti nella formazione 
degli inestetismi, evitando e riducendo la 
formazione del pigmento. 

2. In secondo luogo, agisce sui cheratinociti, le cellule 

epidermiche che contengono melanina. L’acido 
tranexamico riesce ad interrompere il processo 
infiammatorio che favorisce la formazione di 
inestetismi cutanei e che possono manifestarsi 
dopo aggressioni esterne o lesioni cutanee come 
l’acne o dopo alcuni trattamenti medicoestetici 
come il laser. 

3. Infine, agisce riducendo l’eccessiva 

vascolarizzazione che caratterizza alcune 
iperpigmentazioni ricorrenti.

Questo triplo meccanismo d’azione rende l’acido 
tranexamico uno dei migliori attivi per il trattamento 
degli inestetismi cutanei. Ci sono anche studi che 
confrontano il suo effetto con quello dell’idrochinone.

Diamo un’occhiata a questo un po’ più in dettaglio. 

L’acido tranexamico diminuisce l’attività della 
tirosinasi sui melanociti, impedendo l’adesione 
del plasminogeno ai cheratinociti. Ciò comporta 
una riduzione dei mediatori infiammatori, come le 
prostaglandine e l’acido arachidonico, coinvolti nella 
loro attivazione nel processo di sintesi della melanina. 
Interrompe quindi il processo infiammatorio che 
favorisce la generazione di inestetismi, soprattutto dopo 
aggressioni esterne come l’esposizione ai raggi UV.

APPLICAZIONE:

Applicare localmente.

COMPOSIZIONE:

• DDS Tranexamic (5%): una combinazione di 
acido tranexamico e niacinamide incapsulata nel 
cosmeceutico Deep Delivery System, un sistema 
di rilascio sviluppato dal laboratorio Bruno Vassari.*       

• *Questo sistema, ideato per mezzo di avanzate tecniche 
di biotecnologia e costituito da nanovescicole, mantiene 
protette le molecole di ciascun attivo durante i processi di 
lavorazione del prodotto cosmetico, così come durante 
il suo viaggio attraverso i diversi strati cutanei, fino ad 
essere rilasciato selettivamente in l’area interessata su 
cui l’azione è intrapresa.La conseguenza è un sostanziale 
aumento della concentrazione di ciascuna molecola a 
questo livello e la loro maggiore funzionalità nel mantenere 
intatta la loro struttura. Il risultato? Un potenziamento 
degli effetti e dei risultati cosmetici, anche utilizzando 
dosi più piccole del solito.                                                                        

• Oltre all’acido tranexamico, come detto, contiene 
niacinamide. Conosciamo tutti le proprietà 
antietà, rassodanti e idratanti di questo attivo, che 
fornisce un miglioramento globale dell’aspetto 
della pelle, ma la niacinamide è anche in grado di 
inibire il trasferimento dei melanosomi e protegge 
il DNA dai danni dei raggi UV. Contribuisce 
quindi a migliorare il tono della pelle. In sintesi, la 

combinazione di acido 
tranexamico e 
niacinamide porta 
ad un’inibizione 
della melanogenesi, 
riduce il processo 
infiammatorio legato 
all’iperpigmentazione, 
inibisce il trasferimento 
dei melanosomi, 
stimola la riparazione 
fisiologica del DNA 
contro i danni UV e 
aiuta a prevenire il 
fotoinvecchiamento. 

Per valutare l’azione di 
questo attivo è stato 
condotto uno studio 
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sotto controllo dermatologico con volontari per valutarne l’effetto depigmentante. Ogni volontario ha applicato il 
prodotto con il 5% di DDS Tranexamic sulla pelle del viso, con un leggero massaggio, con pelle pulita e asciutta 
per 56 giorni. 

• Ha mostrato, da un lato, una significativa riduzione dei segni da inestetismi (una media di circa -15%), così 
come il numero di inestetismi (una media di -14,01 rispetto a D0). 

• Si è osservata anche una significativa riduzione del contrasto degli inestetismi e di conseguenza un aumento 
dell’uniformità del colore (una media del 15,83% rispetto a D0). 

• Questi risultati sono stati confermati attraverso il questionario di autovalutazione a cui i volontari hanno risposto 
al termine dei 56 giorni di trattamento: il 95% di loro ha risposto di essere soddisfatto del trattamento ricevuto.

In conclusione, lo studio clinico sugli effetti anti-imperfezioni dell’uso topico di DDS-Tranexamic mostra che 
ha avuto effetti anti-imperfezioni significativi dopo 56 giorni di trattamento, riducendo significativamente l’area, 
il numero e il contrasto degli inestetismi scuri e aumentando l’uniformità della pelle. 

• Estratto di uva ursina: L’uva ursina cresce 
principalmente nel sottobosco e nelle regioni 
montuose temperate dell’emisfero settentrionale. 
Questa pianta contiene acidi fenolici, flavonoidi, 
tannini e triterpeni. Il suo alto contenuto in 
arbutina permette di prevenire la comparsa degli 
inestetismi e di attenuarli, conferendo alla pelle un 
tono uniforme.

• Allantoina: anti-irritante.

• Sodio ialuronato: agente idratante.

• Vitamina E: ingrediente noto per le sue proprietà 
antiossidanti.

PRESENTAZIONE:
Tubo da 100 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente pelli fotoinvecchiate e 
con problemi di iper-pigmentazione.



DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI DOSSIER PRODOTTI BRUNO VASSARI

12 13

WHITE WHITE

AZIONE:

• Sodio ascorbil fosfato: derivato stabile della 
vitamina C, penetra nella pelle e si trasforma in 
vitamina C attiva grazie all’azione di un enzima 
cutaneo, ed esplica la sua azione schiarente 
decomponendo la melanina. Schiarisce quindi 
le macchie scure ed impedisce la formazione di 
nuove macchie. Inoltre la vitamina C promuove la 
sintesi di collagene ed ha un’azione antiossidante.

• Dipotassio glicirrizinato: ha un’azione calmante 
e regola l’attività delle ghiandole sebacee.

APPLICAZIONE:

Usare mattino e sera mettendo il tonico su un batuffolo 
di cotone dopo aver pulito la pelle con Creamy 
Cleansing Foam.

COMPOSIZIONE:

Sodio ascorbil fosfato, una forma stabile di vitamina C 
e Dipotassio glicirrizinato, derivato dalla liquerizia.

Brightening Lotions

REF. A0206-A2205
TONICO SCHIARENTE ANTI-ETÀ

Tonico rinfrescante ed idratante, con 
principi attivi schiarenti e lenitivi. Illumina 
il viso, elimina l’eccesso di sebo, gli 
agenti inquinanti e le cellule morte 
cariche di melanina dalla superficie 
cutanea.

PROFESSIONAL & RETAIL

PRESENTAZIONE:

Dispenser da 250 ml.
Bottiglia per uso professionale da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente fotoinvecchiate e con 
problemi di iper-pigmentazione.

AZIONE:

Crea una barriera protettiva contro:

• Radicali liberi: grazie al complesso antiossidante 
(vitamine E e C) che neutralizza l’azione nociva 
degli agenti ossidanti nei confronti della pelle.

• Disidratazione: grazie agli agenti idratanti di 
comprovata efficacia cosmetica che rafforzano 
e mantengono il giusto livello di idratazione della 
pelle.

• Le radiazioni UVB e UVA: grazie all’associazione 
di filtri solari fisici e chimici con un fattore di 
protezione 15.

• Le macchie scure: grazie alla combinazione del 
magnesio ascorbil fosfato e dei filtri solari.

APPLICAZIONE:

Applicare al mattino, dopo l’abituale pulizia. Ottima 
base trucco.

Day Protection 

REF. A0231-A2229
CREMA GIORNO SFP15

Garantisce alla pelle una difesa  
contro gli agenti nocivi per la pelle: 
inquinamento atmosferico, radicali 
liberi e radiazioni ultraviolette.

La formula combina agenti anti-
ossidanti, idratanti e un filtro solare Spf 
15. Senza profumo.

COMPOSIZIONE:

• Complesso antiossidante (vitamine E e C).

• Agenti idratanti.

• Filtri solari chimici e fisici.

• Magnesio ascorbil fosfato: derivato della 
vitamina C.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente pelli fotoinvecchiate e 
con problemi di iper-pigmentazione.

PROFESSIONAL & RETAIL

CABINA CABINAPUBBLICO PUBBLICO
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AZIONE:

• Elimina il maquillage e le cellule morte lasciando la 
pelle pulita, morbida e luminosa. Prepara la pelle 
all’applicazione del trattamento idratante.

• Riduce la pigmentazione.

• La vitamina C ha anche effetti antiossidanti, rafforza 
la barriera cutanea impedendo la disidratazione, 
promuove la sintesi del collagene e migliora i 
meccanismi di riparazione cellulare.

APPLICAZIONE:

Usare mattina e sera mettendo una piccola quantità di              
prodotto nella mano e applicandolo sulla pelle umida.
Sciacquare abbondantemente con acqua.

COMPOSIZIONE:

• Sodio ascorbil fosfato, una forma stabile della 
vitamina C

PRESENTAZIONE:
Tubo da 150 ml.
Tubo professionale da 250 ml.

Creamy Cleansing Foam

REF. A0235-A2241
SAPONE DETERGENTE

Crema saponosa alla base del 
trattamento schiarente.

PROFESSIONAL & RETAIL

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente fotoinvecchiate e con 
problemi di iper-pigmentazione.

AZIONE:

• Vitamina C: previene la formazione delle macchie 
scure e schiarisce progressivamente la pelle.

• Estratto di mirtillo: schiarisce la pelle 
grazie all’Arbutina che blocca l’attività 
della tirosin-chinasi e quindi impedisce la                                                                                                                                 
formazione della melanina. Ha inoltre attività anti                       
ossidante.

APPLICAZIONE:

Applicare su viso, collo e décolleté puliti e lasciar agire 
dieci minuti. Risciacquare con acqua. Applicare due 
volte a settimana.

COMPOSIZIONE:

Magnesio ascorbil fosfato (vitamina C stabilizzata)e  
Estratto di mirtillo.

PRESENTAZIONE:

Tubo professionale da 200 ml.

Skin Whitening Mask

REF. A2230
MASCHERA SCHIARENTE LENITIVA

Maschera lenitiva che rende la pelle 
pulita, luminosa, idratata e tonificata.

Lavora in sinergia con gli altri prodotti 
della linea WHITE. Senza profumo.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente pelli fotoinvecchiate e 
con problemi di iper-pigmentazione.

PROFESSIONAL

CABINA PUBBLICO
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WHITE WHITE

AZIONE:

L’azione della vitamina C e gli estratti vegetali 
inibiscono efficacemente l’azione della tirosina.
Posseggono, inoltre, un’azione anti-ossidante e 
antinfiammatoria.

APPLICAZIONE:

Mescolare il contenuto della busta con 100 ml di 
acqua a temperatura ambiente. Applicare con una 
spatola su viso, collo e décolleté, coprendo bene 
gli occhi. Lasciare in posa per 15 minuti e asportare 
tutto in una volta.

COMPOSIZIONE:

• Ascorbyl Glucoside

• Complesso Bio-White (estratto di Gelso, di Vite, 
di Sassifraga Sarmentosa, di Scutellaria)

REF. A2237
MASCHERA DEPIGMENTANTE

Maschera plastica di alginati dall’azione 
depigmentante, che dona grande 
luminosità alla pelle e possiede proprietà 
anti-invecchiamento. 

La pelle si mostra totalmente rilassata 
ed estremamente luminosa.

PROFESSIONAL

PRESENTAZIONE:

Scatola da 6 buste di 30 gr.

TIPO DI PELLE:

Indicato per pelli con problemi di pigmentazione e
pelli dal colorito spento.

AZIONE:

• Ossido di zinco e diossido di titanio: filtri fisici 
micronizzati per non creare un effetto bianco sulla 
pelle. Proteggono la pelle dalle radiazioni.

• Ascorbil glucoside: principio attivo schiarente, 
illumina le pelli opache, produce un effetto anti-età 
ed agisce come filtro solare.

APPLICAZIONE:

Dopo aver pulito la pelle, applicare il contenuto del 
concentrato su tutto il viso e il collo fino al totale 
assorbimento.

COMPOSIZIONE:

Ascorbyl Glucoside,  Niacinamida e Estratto di liquirizia.

PRESENTAZIONE:

Confezione con 10 fiale da 3 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli che presentano problemi di pigmentazione e pelli 
invecchiate.

PROFESSIONAL

Intensive Whitening 
Mask

Intensive Whitening 
Concentrate

Concentrato specifico per pelli con 
problemi di pigmentazione e di azione 
preventiva dell’invecchiamento.

REF. A1067
ANTI-MACCHIA ED ANTI-INVECCHIAMENTO
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WHITE WHITE

Include 6 trattamenti da effettuarsi esclusivamente in 
cabina; per la loro applicazione infatti è richiesta una 
preparazione professionale. 

I PRODOTTI CONTENUTI NEL KIT:

WHITENING PEEL TREATMENT
Peeling

INTENSIVE WHITENING CONCENTRATE 
Concentrato

INTENSIVE WHITENING MASK
Maschera 

DAY PROTECTION 
Crema da giorno per concludere il trattamento. 

Prima di procedere col trattamento vero e proprio, si 
raccomanda di effettuare tutti i passaggi consigliati 
sulla pulizia e tonificazione della pelle utilizzando 
Creamy Cleansing Foam (150ml) e Brightening Lotion 
(250 o 500ml).

Bruno Vassari sta dando a questo trattamento un valore                                                                                                           
“Cosmeceutico”, valorizzando al massimo le capacità        
dell’estetista, chiamata ad effettuare un procedimento 
complesso caratterizzato dall’alta concentrazione di 
principi attivi e da un’accurata esecuzione

Oltre ai risultati sorprendenti nella risoluzione dei 
problemi di pigmentazione, esso favorisce un’azione 
anti-invecchiamento, poiché è formulato con un 
insieme di sostanze che favoriscono la sintesi del 
collagene, migliorano la composizione della pelle ed 
aumentano la sua tonicità. 

I risultati sono visibili sin dalla prima applicazione.

AZIONE:

• Whitening Peel Treatment: potente esfoliante 
chimico. L’ascorbil glucoside schiarisce la pelle 
riducendo l’iper-pigmentazione e inibisce la 
formazione di melanina. L’acido glicolico migliora 
e leviga la texture della pelle eliminando gli strati 
cornei più superficiali. L’acido salicilico è un 
esfoliante dal basso potere irritante che esfolia la 
superficie della pelle e dei pori.

• Intensive Whitening Concentrate: contiene, 
oltre alla vitamina C, la niacinamide che evita la 
disidratazione, normalizza la produzione di ceramidi 
ed acidi grassi,  schiarisce  la  pelle ed  aumenta 
la sintesi di Elastina e Collagene. Contiene inoltre 
estratto di liquirizia dal potere antinfiammatorio ed 
anti-irritante.

• Intensive Whitening Mask: oltre all’ascorbil 
glucoside contiene anche Bio-White, un 
complesso costituito da: Saxifraga Sarmentosa 
(antinfiammatorio ed antiossidante), Vitis Vinifera 

REF. A2239
TRATTAMENTO ANTIMACCHIA ED 

ANTI-INVECCHIAMENTO

Trattamento esfoliante e depigmentante 
in grado di uniformare il tono e il colore 
della pelle bilanciando la formazione 
di nuova melanina tramite proteine 
“chinasi” in grado di regolare la 
produzione di tirosina.

PROFESSIONAL

ed estratto di Gelso (inibiscono la formazione di 
melanina) e Scutellaria Baicalensis (schiarente).

• Day Protection: Magnesio ascorbil fosfato 
(schiarente), Vitamina E (antiradicali), Acido 
ialuronico (idratante).

APPLICAZIONE:

Dopo aver pulito la pelle applicare 4 ml di Whitening 
Peel Treatment e lasciar agire 10 minuti. Dopodiché 
applicare una fiala di Intensive Whitening Concentrate 
fino al totale assorbimento. Mescolare energicamente 
una busta di Intensive Whitening Mask con 100 ml 
di acqua fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Applicare su viso e collo e lasciar agire per 15 minuti. 
Rimuovere la maschera in un blocco unico. Terminare 
il trattamento con Day Protection.

COMPOSIZIONE:

• Whitening Peel Treatment: ascorbil glucoside, 
acido salicilico ed acido glicolico.

Intensive Whitening 
Treatment

• Intensive Whitening Concentrate: ascorbil 
glucoside, niacinamide ed estratto di liquirizia.

• Intensive Whitening Mask: ascorbil glucoside, 
complesso Bio (estratti vegetali orientali).

• Day Protection Spf 15: filtri solari fisici e chimici, 
magnesio ascorbil fosfato, Vitamina E, Acido 
ialuronico.

• Complesso Bio-White (estratto di Gelso, di Vite, 
di Sassifraga Sarmentosa, di Scutellaria).

PRESENTAZIONE:

Confezione per uso professionale per 6 trattamenti.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente pelli fotoinvecchiate e 
con problemi di iper-pigmentazione.

PRINCIPI ATTIVI DEL TRATTAMENTO: 

Vitamina C: Originariamente  è stata utilizzata in 
Giappone allo scopo di dare luminosità alla  pelle 
e ridurre la pigmentazione delle macchie o delle 
lentiggini. Ricerche successive hanno dimostrato 
risultati spettacolari non solo dal punto di vista 
dell’azione sbiancante, ma anche nella capacità di 
conferire luminosità alle pelli opache. In più riesce a 
contrastare gli effetti dell’invecchiamento ed è una delle 
sostanze base nella produzione di prodotti a schermo 
solare. Oggi, i professionisti la considerano uno degli 
ingredienti depigmentanti migliori, il più comune e il 
più facile da reperire non solo nel mercato asiatico ma 
anche in Europa.

È importante sottolineare la sua doppia azione poiché 
non solo inibisce la comparsa di nuove macchie solari 
grazie agendo contro i radicali liberi, ma è in grado di 
schiarire anche le macchie già esistenti sulla pelle.

1. Anti-invecchiamento: promuove la sintesi del 
collagene da parte dei fibroblasti della pelle 
riducendo le rughe e le linee d’espressione più 
evidenti.

2. Protezione dal sole: agisce come pulitore dei 
radicali liberi che si formano durante l’esposizione 
al sole, ritenuti causa dei danni alla pelle o degli 
arrossamenti. Il Glucoside Ascorbico elimina i 
radicali liberi e di conseguenza riduce il tenore delle 
infiammazioni e della ruvidità della pelle.

Ulteriori studi hanno dimostrato come sia efficace 
non solo come principio attivo sbiancante ma 
anche per illuminare le pelli opache, rallentare gli 
effetti dovuti all’avanzare dell’età e proteggere 
dalle radiazioni solari. Stimola la produzione 
di Collagene, diminuisce le rughe e aumenta 
l’elasticità della pelle, grazie al suo potere anti-
ossidante.
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