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Anti-Stress - Pelli Stanche

Protegge la pelle dai danni degli agenti esterni 

Linea viso arricchita da un complesso di oligoelementi che proteggono

la pelle dai danni causati da agenti esterni e alleviano i segni d’invecchiamento 

cutaneo. La linea ANTI-STRESS fornisce gli elementi necessari per ristabilire 

una difesa efficiente della pelle e la rigenerazione dei tessuti colpiti.
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ANTI-STRESS

Lo stress è il disturbo più diffuso del nostro tempo. Le 
cause possono essere molteplici:

• Ritmi di vita veloci
• Lavoro intenso
• Alimentazione scorretta priva di Vitamine e 

Minerali
• Fumo
• Inquinamento

L’organismo reagisce allo stress aumentando la 
secrezione di particolari ormoni ed inibendone 
la produzione di altri. Queste variazioni ormonali 
provocano vaso-costrizione che a sua volta genera 
una serie di conseguenze che si riflettono sul tessuto 
cutaneo,come ad esempio:

• Mancanza di ossigenazione
• Colore pallido
• Cute sottile
• Rughe profonde
• Flaccidità

Tali danni possono essere evitati e riparati da alcuni 
enzimi del nostro corpo: gli OLIGOELEMENTI.

PROTEGGE LA TUA PELLE

ANTI-STRESS

AZIONE:

La schiuma, applicata direttamente sulla pelle umida,
elimina perfettamente le impurità ed il trucco 
rispettando la fragilità delle pelli sensibili.

APPLICAZIONE:

Applicare sul viso e sul collo umido, massaggiando 
fino a rendere la schiuma abbondante e soffice.
Risciacquare con acqua ed asciugare senza strofinare. 

COMPOSIZIONE:

• Oligoelementi di natura marina: magnesio, 
zinco, rame e manganese

• Tensioattivi a basso potere irritante

Self Foaming Cleanser

REF. A0205
SCHIUMA DETERGENTE

Schiuma istantanea estremamente 
soffice che si risciacqua facilmente con 
acqua. Indicata per la pulizia delle pelli 
sensibili.

RETAIL

La linea ANTI-STRESS è 
stata creata proprio per 
combattere gli agenti 

dannosi e fornisce tutti 
gli Oligoelementi di 

natura marina necessari 
per ristabilire una difesa 

efficiente della pelle 
e rigenerare i tessuti 

danneggiati. PRESENTAZIONE:

Dosatore da 150 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle sensibili.
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AZIONE:

• Oligoelementi di natura marina: principi attivi 
che idratano, rilassano la pelle e stimolano il 
metabolismo cellulare.

• Vitamine: essenziali per proteggere e rigenerare 
la pelle.

• Filtro UVB: protegge dalle radiazioni ultraviolette 
che causano le macchie e l’invecchiamento 
precoce della pelle.

• Estratti d’alghe: ricchi di Sali minerali e iodio, 
sostanze utili per la pelle.

• Burro di Karitè: potente idratante naturale, ricco 
di vitamine, protegge dalle aggressioni climatiche 
rafforzando la barriera idrolipidica cutanea.

• Fucogel: polisaccaride di origine biotecnologica 
che leviga ed idrata la pelle.

Daily Cream Daily Cream

REF. A0226-A2226
CREMA GIORNO PELLE SECCA

Crema dalla formula molto nutriente, 
ideale per pelli secche o molto secche.

PROFESSIONAL & RETAIL

APPLICAZIONE:

Applicare con la punta delle dita su viso, collo e 
décolleté mattina e sera.

COMPOSIZIONE:

Oligoelementi (magnesio, zinco, rame e manganese),
Vitamina A, E e B5, Filtro UVB, Estratti d’alghe, Burro 
di Karitè, Fucogel.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Indicato per pelle secche o molto secche.

AZIONE:

• Oligoelementi di natura marina: principi attivi 
che idratano, rilassano la pelle e stimolano il 
metabolismo cellulare.

• Vitamine: essenziali per proteggere e rigenerare 
la pelle.

• Filtro UVB: protegge dalle radiazioni ultraviolette 
che causano le macchie e l’invecchiamento 
precoce della pelle.

• Estratti d’alghe: ricchi di Sali minerali e iodio, 
sostanze utili per la pelle.

• Burro di Karitè: potente idratante naturale, ricco 
di vitamine, protegge dalle aggressioni climatiche 
rafforzando la barriera idrolipidica cutanea.

• Fucogel: polisaccaride di origine biotecnologica 
che leviga ed idrata la pelle.

REF. A0227-A2232
CREMA GIORNO PELLE NORMALE E MISTA

Crema dalla consistenza fluida e 
delicata. Senza spray da 50 ml.

APPLICAZIONE:

Applicare con la punta delle dita su viso, collo e 
décolleté mattina e sera.

COMPOSIZIONE:

Oligoelementi (magnesio, zinco, rame e manganese),
Vitamina A, E e B5, Filtro UVB, Estratti d’alghe, Burro 
di Karitè, Fucogel.

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 50 ml.
Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Indicato per pelli normali e miste.

PROFESSIONAL & RETAIL

ANTI-STRESS ANTI-STRESS

CABINA CABINAPUBBLICO PUBBLICO
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AZIONE:

• Esperidina Glucoside: (derivato dagli agrumi):                                         
provoca una sensazione di calore perchè attiva la                       
microcircolazione sanguigna favorendo l’ossige-
nazione dei tessuti ed illuminando la pelle.

• Olio d’oliva: ricco di acidi grassi essenziali,              
mantiene il giusto grado di idratazione della pelle. 
Protegge, dona elasticità ed ha un effetto tonifi-
cante sull’epidermide.

APPLICAZIONE:

Applicare una mezza noce di prodotto su viso, collo e
décolleté. Praticare un massaggio di 10-12 minuti e 
risciacquare con un asciugamano ed acqua calda.

COMPOSIZIONE:

Esperidina glucoside (Vitamina P) e Olio d’oliva.

Vitalizing Massage Cream

REF. A0244
CREMA MASSAGGIO VISO

Crema massaggio viso che, grazie 
al suo principio attivo, riattiva la 
microcircolazione sanguigna.
Ha una texture densa che si fonde e 
diventa un olio morbido, facilitando 
lo scivolamento delle mani durante 
il massaggio. La crema si elimina 
facilmente con acqua senza lasciare 
residui.

PRESENTAZIONE:

Tubo professionale da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, eccetto quelle acneiche.
Indicata soprattutto per pelli asfittiche e devitalizzate.

PROFESSIONAL

AZIONE:

• Complesso idratante: apporta la giusta 
idratazione alla pelle, rendendola morbida ed 
elastica.

• Revitalin®: attivatore della ‘respirazione’ cutanea, 
agisce ossigenando le cellule e migliorando la 
microcircolazione sanguigna.

• Glicosamminoglicani: donano elasticità, 
resistenza e tonicità.

• Elastina: dona elasticità.

• Estratti di Ginseng: stimola il metabolismo 
tissutale cutaneo, tonifica e rivitalizza le pelli atone 
e prive di energia.

APPLICAZIONE:

Si applica sulla pelle di viso, collo e décolleté con un 
leggero massaggio fino al completo assorbimento. In 
cabina si può ionizzare con il polo negativo.

Revitalizing Concentrate

REF. A1045
CONCENTRATO RASSODANTE

Gel fluido con un’alta 
concentrazione di principi attivi 
che rivitalizzano e rassodano 
le pelli affaticate e prive di 
tono. Esercita un’azione 
ossigenante sulle cellule 
dell’epidermide, levigando 
le rughe e rendendo la cute  
tonica ed elastica.

COMPOSIZIONE:

Complesso idratante,   Revitalin®,  Glicosamminoglicani
Elastina, Estratti di Ginseng.

PRESENTAZIONE:

Confezione con 10 ampolle da 3 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli atone e con segni di stress.

PROFESSIONAL

ANTI-STRESS ANTI-STRESS
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