
Fiala idratante 
con Acido ialuronico + Pantenolo 
La fiala idratante è un siero concentrato con effetto istantaneo, che 
dona alla pelle morbidezza e levigatezza, riducendo i segni visibili 
dell'invecchiamento.
L'Acido ialuronico ha un’azione idratante istantanea che crea un film 
protettivo sulla superficie della pelle. Attrae molecole di acqua negli strati 
più profondi producendo un "effetto riempitivo" che distende le rughe, 
migliorando l’elasticità e la compattezza del tessuto.
Il Pantenolo migliora e aumenta l'idratazione, ha la capacità di trattenere 
l'acqua, garantendo così elasticità e levigatezza al tessuto in ogni istante.
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DETERGENTE E STRUCCANTE CONSIGLIATO:
• Gel detergente ad alta tolleranza 
• Acqua detergente liposomiale
CREME:
• Roll-on siero antiaging
• Fluido rivitalizzante con Vitamina C
• Gel-crema anti-imperferzioni con Acido mandelico
• Emulsione idroprotettrice SPF30
• Maschera rivitalizzante con Vitamina C
• Maschera idratante
• Fiala rivitalizzante con Vitamina C
• Fiala anti-imperfezioni con Acido mandelico

LINEA ANTIAGING:
Questa linea di trattamenti è indicata per pelli normali, 
miste o con presenza di macchie. E' la soluzione ideale 
per chi desidera una pelle più giovane, luminosa e dal 
colore uniforme, data l'azione mirata sulle macchie 
epidermiche e la loro minimizzazione. L'invecchiamento 
della pelle è determinato dalla produzione di tossine e 
sostanze ossidanti. I prodotti di questa linea sono in grado 
di riequilibrare questi elementi, già prodotti naturalmente 
dal nostro organismo. Gli ingredienti contenuti, quali 
Peptide antirughe e Vitamina C, attivano collagene 
ed elastina, che permettono un'azione antiossidante, 
antirughe, rigenerante per cellule e tessuti, oltre che 
schiarente per le macchie.

Combinando l'azione dei prodotti con quella della Pulizia 
viso ad ultrasuoni ed energia galvanica, è possibile 
massimizzare l'efficacia dei trattamenti e velocizzare 
l'ottenimento dei risultati.

Roll-on siero antiaging
Il roll-on dermoattivo è un prodotto ricco e concentrato, dalla texture 
piacevole e avvolgente, lascia una gradevole sensazione sulla pelle. Grazie 
alla sua ricca composizione, apporta alla pelle un'idratazione intensa e le 
rughe del viso appaiono distese. Grazie alla presenza di Vitamina A+E e Tè 
verde, si ha un'azione riparatrice della pelle. L'Allantoina aiuta i tessuti nella 
cicatrizzazione e nella riparazione, rigenerandoli. Il Pantenolo conferisce 
morbidezza alla pelle ed elasticità, ottimo lenitivo. L'Acido ialuronico e 
l’Argilerina conferiscono un effetto botox.

Placenta vegetale Acido ialuronico Vitamina A + E

Pantenolo Allantoina Tè verde

Collagene Argirerina

Acido ialuronico Pantenolo

SERVIZI ABBINATI:
• Pulizia viso rigenerante 
• Pulizia viso nutritiva
• Pulizia rivitalizzante
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Roll-on siero antiaging
Il roll-on dermoattivo è un prodotto ricco e concentrato, dalla texture 
piacevole e avvolgente, lascia una gradevole sensazione sulla pelle. Grazie 
alla sua ricca composizione apporta alla pelle un'idratazione intensa e le 
rughe del viso appaiono distese. Grazie alla presenza di Vitamina A+E e Tè 
verde, si ha un'azione riparatrice della pelle. L'Allantoina aiuta i tessuti nella 
cicatrizzazione e nella riparazione, rigenerandoli. Il Pantenolo conferisce 
morbidezza alla pelle ed elasticità, ottimo lenitivo. L'Acido ialuronico e 
l’Argilerina conferiscono un effetto botox.

Fluido rivitalizzante con Vitamina C
Questo particolare fluido è stato creato appositamente per trattare o 
prevenire le pelli stanche, spente e dal tono disomogene. La Vitamina 
C, insieme al Composto schiarente (derivante da diversi estratti naturali, 
come la liquirizia e il gelso), interferisce nella sintesi della melanina 
evitando e schiarendo pigmentazioni non desiderate. Il Peptide antirughe 
e la Vitamina C favoriscono la sintesi del collagene diminuendo le rughe 
e donando elasticità, compattezza, levigatezza e luminosità alla pelle. 
L'estratto di arancia dolce, infine, contribuisce ad effettuare un soffice 
peeling che elimina le cellule morte e favorisce il rinnovo cellulare.
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Placenta vegetale Acido ialuronico Vitamina A + E

Pantenolo Allantoina Tè verde

Collagene Argilerina

Placenta vegetale Acido ialuronico Vitamina A + E

Pantenolo Allantoina Tè verde

Collagene
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con Acido mandelico + Aloe vera
L’Acido mandelico ha un’azione esfoliante e astringente del tessuto. 
Previene la formazione e l’accumulo di sebo. Svolge un attività battericida 
sui microrganismi presenti nella pelle impura. Stimola la produzione 
di collagene ed elastina che aiutano a ridurre le cicatrici post-acne. Gli 
estratti vegetali naturali (Aloe vera e Camomilla) calmano, leniscono e 
rigenerano il tessuto. L'Acido ialuronico fornisce un idratazione profonda 
e dona elasticità alla pelle grazie alla capacità di aumentare e trattenere le 
molecole d'acqua.

Maschera rivitalizzante con Vitamina C
L’utilizzo di questa maschera offre un’eccellente idratazione aumentando 
l’elasticità e la permeabilità della pelle. Contiene Vitamina C, che promuove 
significativamente la creazione di collagene ed elastina, combatte i radicali 
liberi, rigenera la pelle, uniforma il tono. Oltre alle potenzialità antiossidanti 
e antirughe, la Vitamina C aiuta nel processo di depigmentazione contro 
le macchie. 

Glicerina Sorbitolo Vitamina C

Emulsione idroprotettrice SPF 30 
Emulsione idratante che calma, rigenera, idrata e protegge la pelle dai 
raggi ultravioletti. Ripara la pelle contribuendo ad alleviare e rigenerare 
immediatamente i tessuti danneggiati.
Indicata per tutti i tipi di pelle, anche per quelle più sensibili.

Aloe vera Rosa mosqueta Vitamina A + E

Allantonina SPF30

Acido mandelico Aloe vera Estratto di camomilla

Acido ialuronico
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La maschera contiene tre differenti tipi di Acido ialuronico: ad alto peso
molecolare, resta nello strato superficiale (lo strato corneo), per evitare
l'evaporazione dell'acqua; a basso peso molecolare, idrata l'epidermide;
e a piccolissimo peso molecolare, penetra fino al derma producendo un
effetto di riempimento delle rughe. Grazie anche alla presenza del 
pantenolo, conferisce idratazione, proprietà emollienti e lenitive. Tutto 
questo permette un’ idratazione multistrato. Una sola molecola di 
ialuronico è capace di assorbire 1000 molecole di acqua. Il prodotto è 
liposomiale. 

Fiala rivitalizzante con Vitamina C
La fiala rivitalizzante è un siero concentrato ad effetto immediato che 
previene e cura la pelle matura, contribuendo a migliorarne il tono. 
Dopo ogni applicazione la pelle sarà più chiara, più luminosa e levigata. 
La Vitamina C uniforma il tono della pelle impedendo e prevenendo 
la formazione di macchie indesiderate. Riduce le rughe e aumenta 
la compattezza e l'elasticità del tessuto stimolando la produzione 
di collagene ed elastina. Blocca l'azione dei radicali liberi, protegge  
dalle aggressioni esterne e prolunga la giovinezza della pelle.

Fiala anti-imperfezioni con Acido mandelico
Le fiale anti-imperfezioni hanno un effetto immediato intensivo che 
previene e tratta la pelle grassa. L'Acido mandelico provoca un’esfoliazione 
delle cellule morte, restringe i pori e previene la formazione di sebo. Ha 
un’azione batteriostatica sui microrganismi della pelle con tendenza 
acneica. L’Acido ialuronico crea un film protettivo sulla superficie della 
pelle, attrae molecole di acqua negli strati più profondi producendo 
un "effetto riempitivo" che distende le rughe, migliora l’elasticità e la 
compattezza del tessuto.

Vitamina C 

Acido ialuronico di 3 differenti tipi Pantenolo
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DETERGENTE E STRUCCANTE CONSIGLIATO:
• Gel detergente ad alta tolleranza 
• Acqua detergente liposomiale

CREME:
• Crema rassodante con DMAE
• Emulsione idroprotettrice SPF30
• Maschera rassodante con DMAE
• Maschera rigenerante con Aloe vera
• Fiala rassodante con DMAE
• Fiala idratante con Acido ialuronico

LINEA RASSODANTE:
Spesso la pelle matura è accompagnata anche da una 
perdita di tono ed elasticità. Secondo i ricercatori, una 
delle sostanze più efficaci contro la perdita di tonicità è 
oggi considerata il DMAE (Dimetilaminoetanolo), sostanza 
utilizzata anche per contrastare l'invecchiamento 
cerebrale. Nei prodotti cosmetici il DMAE è in grado 
di stimolare collagene ed elastina ed aumentare la 
contrazione muscolare. Il risultato è un evidente effetto 
tensore ed una ridefinizione dell'ovale del viso. L'Acido 
ialuronico e l'Aloe vera, poi, svolgono rispettivamente 
un'azione idratante, rigenerante e lenitiva. Il risultato 
ottenuto è un effetto lifting.

I dispositivi No+Vello utilizzati per le Pulizie viso 
permettono di stimolare la tonicità muscolare e 
favoriscono l'assorbimento dei prodotti.

SERVIZI ABBINATI:
• Pulizia viso rigenerante 
• Pulizia viso nutritiva
• Pulizia viso rassodanteAcido mandelico Acido ialuronico


