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GUAM HA SCOPERTO
IL SUPER ANTIOSSIDANTE

BIOACTIVITY:

/

La produzione di radicaii liberi nella pelle è con-

tinua e inevitabile ed è pertanto fondamentale

difendere l'incamato da ossidazioni che posso-

no causare danni e ìnvecchiamento precoce

ll super antiossidante Bioactivity, estratto

dall'Alga Marina GUAM, nasce dal proces-

so brevettato di bioliquefazione, che

permetle di recuperare i s.roi principi attivi in

fitocomplessi altamerte disponibili [estrat-

to ottenuto ha un valore antiossidante

di OR4C.1555, owero una capacità

di combattere i radicali liberi 3 volte

maggiore rispetto all'estratto tradi-

zionale (0RAC 400)

lJn importante risultato della Ricerca Guam,

guidata dalla passione per il benessere e la

beilezza

.0RAC 
= oxygen Radic¿ Absorb¿¡ce tðpacÌty,

unità di misura della capacità anticssid¿nte di sostanze biologiche

oRAC 1565
estratto

Bioactivity
(potere antiossidante

3 volte maggiore
all'estratto tradizionale)
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GUAM

Micro Biocellulaire
Con BIOACTIVITY (ORAC'1565)

È il cruccio di ogni donna Col passare degli anni la pelle

del viso cambia poichè il processo di rigenerazione cellu-

lare rallenta, favorendo la formazione delle rughe Ïra le

cause principali dell'invecchiamento della pelle, i radìcali

liberì sono i primi responsabili deìia degradazìone dell'e-

lastina e del collagene della pelle provocando perdita di

tono, elasticità e idratazione con conseguente compärsa

precoce di rughe.

Guam Micro Bioceilulaire è la linea completa per Ia cura

del viso, del collo e del décoileté, con componenti di ori-

gine naturale e nel pieno rispetto dell'ambiente. Un vero

trattamento di bellezza con Estratt¡ Biologici Certificati,

che previene l'invecchiamento della pelle proteggendola

dai radicali liberi come mai prima d'ora è stato possibile,

grazie al nuovo estratto B¡oactivity di Alga Guam ricava-

to con un innovãt¡vo processo chg recuperando i principì

attivi non altrìmenti estraibilì dall'alga, consente di triplì-

care il potere antiossidante dell'estrâtto

un lrattamento rigenerantg rimodellante e ridensifican-

te per un aspetto piir disteso e riposato e una pelle piit

¡dratata, veliutata e luminosa, visibìlmente rassodata

Con tutta la qualìtà Guam

/-

la tua pelle si

hr.



CREMA LIFTING ANTIRUGHE VISC / SIERO LIFTING VISC CCLLC 3'
G-l Ai,1 Micro Biocellulaire

Con Estrðtto Bioactivity di Algô Guam ed Estratti Biologici Certificati

ATTENUA LE RUGHE - RIGENERA, RIMODELLA E RIDENSIFICA LA PELLE
CONFEZIONE DA 50 I.]L

CUA\1 Micro Biocellulaire

Con Estratto Bioactivity di Algê Guam ed Estrêtti Biologlci Cert¡ficati

EFFETTO TENSORE IMMEDIATO
CONFEZIONE DA 30 IVL

Rigenera, rimodella-e rldensifica la pelle del viso

Conando un intenso effetto lìfting visibile subito

dopo l'appliæzione fattivita destressante dell'al-

ga rossa, del plancton marino e dell'olio dìjojoba,

attenua i segni di standreza e agisce conüo il

rossore mrtigando le imperfezioni della pelle Mi-

nimiza le rughe d'espressione e distende ¡ tatti
del viso attraveso l'azione di amminoacidi (pep-

tidi) che agiscono rilassando la mimiø facciale

MoDAL|TÀ D'IMPIEGO: Trattamento giomo. þ
plìcare un velo di Guam Ir4icro Biocellulaire Crema

Lifting Antirughe Viso con un leggero massaggio

fino a completo assorbimento Applicare il prodotto

suìla pelle ben sûuccata ldeale anche per prolun-

gare gli effetti degli intervent¡ estetici ¿ntjrughe

SENZA:

NICKEL TESTED.

Grazie al concentrato di attivi funzionali ad

azione riempitiva, distende le rughe e ridefinixe

i contorni del viso per una pelle più soda, liscia

e levigata. 5ubito dopo I'applicazione dona alla

pelle un effetto tensore immediato che dura a

lungo favorendo il tumover cellulare cutaneo.

MODATIÀ D'lMPlEGo: Applicare alcune gocce

di siero sul viso ben pulito e massaggiare delica-

tamente fino a completo assorbimenrq insisten-

do maggiormente sulle zone più soggette alla

formazione di rughe

SENZA:

NICKET TE5TED.
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G JAY Micro Biocellulaire

CREMA COLLO E DÉCOLLETÉ Z/
Con Estratto Bioactivity di Alga Guam ed Estratti Biologici Certificati

RASSODA E COMPATTA ELASTICIZZANDO LA PELLE

CONFEZIONE DA 75 I.4L

È un vero tratarnento lifting specifico per la

zona collo e décolleté, ideale per tuttì i tipi di

pelle e in partícolare per pelli non piir giovani.

Previene e combatte i segni di cedimento dei

tessuti cutanei conúastando la visibilità delle ru-

ghe dalla base del collo fino al mento, donando

allä pelle morbideza, compatteza ed elasticità.

Gli oligoelementi contenuti in questa crema

combinati con un polisaccaride d'alga bruna

hanno un effetto ristrutturante cutaneo e con-

ûibuiscono a mantenere l'ottimale idratazione.

MoDAUTÀ D'lMPlEGo: Appl¡care una quantità

sufficiente di prodotto mattina e sera Massag-

giare delicatamente fino al suo completo assorbi-

mento, dalla base del collo verso il mento.

SENZA: ', ,

. I'llCKEt TESTED.

G UAivr Micro Biocellulaire

CREMA CCNTORNO LABBR A Z
Con Estratto Bioact¡vity di Alga Guam ed Estratt¡ Biolog¡ci Certificati

IDRATANTE ANTIRUGHE
CONFEZIONE DA 15 I'4L

ldratante antirughe ad effetto volumizzante, è

il trattamento ìdeale per chi desidera contra-

stare i segni del tempo nella zona perilabiale,

che è la più soggetta all'invecchiamento ri-

spetto alle altre parti del volto. Le sostanze

funzionali atteniamente bilanciate tra loro

permettono a questa crema di idratare a fon-

do le labbra aumentandone la tonicità, riem-

piendo le microrughe e donando un naturale

effetto rimpolpante.

MoDAI|TÀ D'lMPlEG0: Stendere un leggero

velo di crema sul profilo delle labbra e mas-

saggiare delicatamente fino ad assorbimento.

SENZA:

NICKEL TESTED.

_. Micro
Etocellulãire
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3 - :' Micro Biocellulaire

CREMA CONTORNO OCCHI /
Con Estrâtto Bioactivity d¡ Alga Guam ed Estratti Biologici Certìficati

DISTENDE LE RUGHE - ELASTICIZZ.A LA PELLE
CONFEZ ONE DA 15 I'1t

È iì trattamento i{eale per prevenire la for-

mazione di rughe d'espressione e distendere

quelle già es¡stenti, mantenendo elastica la

pelle del contorno occhi. Contiene estratti ve-

getaii biologici che, un¡ti a caffeina, plancton

marino e complesso ritardante d'invecchia-

mento, idratano e ammorbidìscono la pelle

cancellando i segni di stanchezza, restituendo

luminosità e tono allo sguardo.

MoDALITÀ D'lMPlEG0: Applicare una piccola

quantità di prodotto mattino e sera sulla pelle

del contorno occhi e palpebre Massaggiare

delicatamente

SENZA:

. NICKET TÊSTED.

GuAf'1 Micro Biocellulaire

Con Estratto B¡oactivity di Alga Guam ed Estrôtti Biologici Certificai¡

ELASTICIZZA E IDRATA IN PROFONDITÀ - PER TUTTI I TIPI DI PELLE

CONFEZ ONE DA 50 N/L

CREMA DRATANTE 24â V S

l
È ¡l trattamento ideale per garantire al vìso

una corretta e duratura idratazione cutanea.

La presenza di un complesso idratante bilan-

ciato e molecole di acìdo iaiuronico combina-

te con algìnato, glucano e biopolimeri natu-

rali, permette alla pelle di ricevere in modo

graduale e controllato una duplice fonte di

idratazione, sia in superficie che in profondità.

ll viso diventa così immediatamente elastico,

sodo, vellutato e splendente e il suo aspetto

sarà pìù disteso e riposato

MODALIÀ D'IMPIEGO: Applicare su tutto il

viso un sottile strato di crema e massaggiare

con mov¡menti circolari fino a completo as-

sorbimento Applìcare il prodotto sul viso ben

r)

). ---'*ã
struccato.

SENZA:

. NICKEL TESTED.

tl



3 - 1,./ Micro Biocellulaire

CREMA MACCHIE SCURE CUTANEE
Con Estratto Bioactivìty di Alga Guam ed Estratti Biologici Certificati

SCHIARISCE E PREVIENE LE MACCHIE SCURE DELLA PELLE

CONFEZIONE DA 30 N/L

Agisce sulle macchie scure cubnee dovúe

all'eta, alio stress e alla prolungata esposizione

ai raggi solari, schiarendole naturalmente e pre-

venendone la ricomparsa. Gli alfa idrossiacidi

(AHA), in combinazione con un complesso sdria-

rente, combattono questi accumul¡ localizati

di melanina che danno vita alle macchie scure

cutanee, rendendo omogenea e pitr luminosa la

pigmentazione e donando alla pelle un colorito

uníforme lesEatto di Achillea e Aloe contibui-

scono al mantenimento dell dratazione cutanea.

MoDAIITA D'|MP|EGo: Applicare il prodotto

sulle macchie rure cutanee una o piir volte al

giomo massaggiando delicatamente.

SENZA:

. NICKET TESTED.

GUAM Micro Biocellulaire

CREMA NUTRIENTE ANTI-ÂGE VISO /
Con Estratto Bioêctiv¡ty di Alga Guam ed Estratti Biologic¡ Certificat¡

RIGENERA E MIGLIORA L'ASPETTO DELLA PELLE - COADIUVANTE ANTIRUGHE

CONFEZIONE DA 50 IVL

Ripristina l'elasticità della pelle favorendo l'at-

tenuazione delle rughe ed aiutando a ricosEuire

la baniera cutênea per una camagione imme-

diatamente più giovane, luminosa, compatta e

tonica. È ideale per pelli spente e segnate dal

tempo poichè contiene principi attiv¡ ¡n grado

di fornire un'idratazione bilancìata e la giusta

energia indispensabile al rinnovamento dello

strato piir superficiale della pelle contrastando

così l'invecchiamento cutaneo.

MODAT|TÀ D'|MP|EGo: Stendere un velo di

crema e massaggiare con movimenti circolari.

Appliore, preferibilmente la notte prima di co-

ricarsi, sulla pelle ben pulita

SENZA:

NICKET IESTED.

Micro
Biocellulãire
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: .- .. ' Micro Biocellulaire : -- r'r' Micro Biocellulaire

CREMA PELLI GRASSE s=go-NCRVALizzAN. FLUIDO DESTRESSANTE BCRSE CCCHI
Con Estratto BioactivÌty di Alga cuäm ed Estrêtti Biologici CertificatÌ

MINIMIZZA IMPERFEZIONI E PORI DILATATI
CONTRASTA L'EFFETTO LUCIDO
CCNFEZ ONE DA 50 IW]L

Aiuta a mantenere il giusto equilibrio idrolÌpidi-

co alla pelle del viso grassa, impura e mista, Ia-

sciandola subito morbida, uniforme e compatta

Grazie a specifici ingreciienti presenti nella for-

mulazione, questa crema conûasta attivamente

l'effetto lucido della pelle regolando la produ-

zione di sebo e svolgendo un'azione astringente

sui pori, e alìo stesso tempo mantiene un livello

ottimale di idratazione che permetterà al viso di

riûovare la sua naturale belleza.

MoDAtlTÀ D'lMPlEGo: Dopo aver pulito il viso

con il gel delia stessa linea, applicare una piccola

quantità di prodotto e massaggiare fino a com-

pleto assorbimento

5ENZA:

NICKET TESTED.

Con Estratto Bioactiv¡ty di Alga Guam ed Estratti Biologici Certificati

RIDUCE VISIBILMENTE LE OCCHIAIE - TONO E VITALITÀ ALLO SGUARDO
(]ONFEZ ONE DA 30 N4L

Grazie alla perfetta combinazione di principi

att¡vi con proprietà defaticanti e antistrest è

un valido alleato nel contrastare i tipici segni

di stanchezza riducendo le borse sotto gli occhi

ed attenuando le rughe per uno sguardo più

intensoe luminoso Lapporto mineraledei suoi

principi attivi permette di ridonare tono e vita-

litå alla pelle; la componente organica aiuta a

ripristinare l'effetto barrierê svolgendo un'effi-

cace azione addolcente ed idratante

MODALITA D'IMPIEGO: Prelevare alcune goc-

ce di fluido e massaggiarlo sul contorno occhi,

mattina e sera, lasciando assorbire l'eventuale

eccesso di prodotto.

SENZA:

NICKET TESTED.

:..1!
:."2

1...
- t:i ffilIt'tu-'.@r.

__::=..-

!4ffrf b

__Å
i,

"u,oo,g1¡¡11¡*,,

- -ultil¿l 
-"

LACOIE

-J ¡



.ì - -, Micro Biocellulaire

GEL DETERGENTE VISO PErr GRASS= 
= 

\4is-fE
Con Estratto Bioactivity di Alga Guam ed Estratti Biologici Certif¡catì

DERMOPURIFICANTE

CONFEZIONE DA 2OO I'¡L

-:., -, Micro Biocellulaire

LATTE DETERGENTE VISO p=-., r\oRviAri E SECCTE
Con Estrêtto Bioactivity di Alga Guam ed Estrattì Bìologici Certificati

RIMUOVE LE IMPURITÀ - IDRATAZIONE ISTANTANEA
CONFEZIONE DA 2OO N4L

Garantisce una pulizìa profonda, mâ non ag-

gressiva, delle pelli grasse e miste liberando

la cute dalle impurità e svolgendo un'azione

astringente sui pori dilatat¡ per una pelle su-

bito rivitalizzata, fresca e non lucìda. La com-

binazione di un particolare composto marino

a base di alghe, associato con plancton ed

estratto titolato di mela cotogna, regola la

secrezione sebacea contrastando i punti neri.

MoDAtlTÀ D'IMPIEGo: Applicare su pelle

umida mattina e sera e massaggiare con

movimenti circolari insistendo maggiormente

dove la pelle appare piu lucida. Risciacquare

abbondantemente.

SENZA:

NICKET TESTED.

È un'emulsione fluida che deterge con dot-

cezza la pelle rìmuovendo le impurità e i re-

sidui di trucco. La perfetta combinazione dei

suoi principi attivi contribuisce a restìtuire al

viso e al collo idratazione e morbidezza ren-

dendo la pelle liscia, compatta e ben curata.

MoDAtlTÀ D'lMPlEGo: Applicare mattina

e sera con un leggero massaggio su viso e

collo, evitando il contorno occhi Rimuovere i

residui con il tonico della stessa linea.

SENZA:

NICKET TESTED.
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:, -' Micro Biocellulaire

MASCHERA PEELING ENZIMATICO SENZA R SCIACQUo
Con Estratto Bioactivity di Alga cuam ed Estratti Biologici Cert¡ficati

LUMtNoslrÀ, FREScH EzzA E tDRATAztoNE pRoFoNDA

CONFEZIONE DA 75 N1L

Favorisce l'esfoliazione enzimatica ed aiuta

a regolarizzare il normale processo di de-

squamazione che può rallentare con gli anni,

ridonando tono e luminosità alla pelle. Grazìe

ai proprì componenti attivi ripristina l'effetto

barriera e l'idratazione, contribuendo a ridurre

la rugosità cutanea, e lasciando sulla pelle una

piacevole sensazione di vilalità e freschezza.

MODAT|TÀ D'|MPIEGo: Applicare 2 volte a

settimana su viso e collo, evitando il contorno

occhi. Lasciare agire 10 minuti e rimuovere

l'eccesso con un batuffolo di cotong quindi

massaggiare fino al completo assorbimento.

Trattamento ideale per tutti i tipi di pelli.

SENZA:

NICKET TESTED.

GUAV Micro Biocellulaire

MASCHERA VISO GEL =s=o! 
Ai\.tr= ANr RUcrE A srRADpo

Con Estratto Bioàctiv¡ty di Alga Guam ed Estratti Bìolo9ìci Certìficat¡

ÏURNOVER CELLULARE CUTANEO + ALFA-IDROSSIACIDI
CONFEZ]ONE DA 75 IYt

Nutre, lev¡ga e idrab a fondo la cute restituendo vitalilà e

luminosità al vÍso ì¡ combinazione di Alfa ldrossiacidi in ¿lta

percenîuale favorisce il tumover cellulare dell'epidermide at-

tenu¿ndo le macchie scure cut¿nee, menlre l'estratto d¡ Plan-

cton ¡n associazione con gl¡ esûattì d¡ Aloe, Passiflon e Ribes

nero, tutti da agricohura biologica, riparano e idratano la cute

rendendo questa maschera ottima per confastare le rughe

MODAIITÀ D'IMPIEGO: Stendere un sott¡le strato uni-

forme di maschera su tutto il vìso, evitando il contorno

occhi Attendere circa 20 mlnuti, comunque fino a quando

la maschera non sia perfett¿mente asciutta, e togliere a

slrappo. 5e si desidera un trattamento d'urtq applicare

uno strato unìforme di prodotto, abbondando nella quan-

tilà Attendere c¡rca 35 minuti e, a prodotto perfettamente

asciutto, togliere a strappo Per l'orìgine naturale del colo-

rante utìl¡zato è possìbile avere delle variazioni di colore

clel prodotto nel tempo Tale cambiamento cromatico non

pregiudica la qualìtà della l\4aschera Viso Gel

PRECAUZIONI D'USO: Contiene Alfa ldrossiacidi. Evi-

tare il conlatto con occhi e mucose. Non esporsi al sole

dopo l'applicazione

5ENZA:

. NICKEI. TESTED.
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G.lAi.4 Micro Biocellulaire

TONICO PELLI GRASSE E MISTE
Con Estratto Bioactivity di Alga Guam ed Estratt¡ Biologici Certìficati

DERMOPURIFICANTE - PELLE COMPATTA - GRANA PIÙ FINE

CONFEZIONE DA 2OO N4L

Purìfica e idrata n-muovendo l'aspetto lucido tipico

delle pelli grasse. Dona un effetto Mat istäntaneo

che riduce visibilmente i pori dilatatí e riequilibra il

pH della pelle ll míx dei suoi principi attivi riduce la

secrezione sebacea, rendendo la cute compatta e

dalla grana più fine.

MODALIÀ D'|MP|EG0: Applicare mattina e sera

con un batr¡ffolo di cotone, dopo aver utilìzato il Gel

Detergente Dermopurificante della stessa linea. Pro-

cedere, eventualmente, ai trattamenti viso successivi.

SENZA:

. NICKET TESTED.

GUAN/ Micro Biocellulaire

TONICO PELLI NORMALI E SECCHE
Con Estratto Bioactivity di Alga Guam ed Estrattì Biologìci Cert¡ficat¡

RIVITALIZZANTE - IDRATANTE - LENITIVO
CONFEZ1ONE DA 2OO N4L

È una lozione tonica che rinfresca la pelle rimuo-

vendo con delicateza le tracce di impurità lascian-

do profondamente idratato il viso. La combinazione

dei principi attivi funzionali stimola la barriera cu-

tanea agendo contro il rossore e minimizando le

imperfezioni della pelle, che diventerà più levigata,

compatta, morbida e fresca.

MODÀI|TÀ D'IMPIEGO: Applicare mattina e sera

con un batuffolo di cotone, dopo aver utilizato

il Latte Detergente della stessa linea. Procedere,

eventualmente, ai trattamenti viso successivi.

SENZA: ' '.

-. NICKETTESTED.
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