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Anti-imperfezioni 
e regolatrice 
di sebo

DETERGENTE E STRUCCANTE CONSIGLIATO:
• Gel detergente anti-imperfezioni 
• Acqua detergente liposomiale
CREME:
• Gel-crema anti-imperfezioni con Acido mandelico
• Emulsione idroprotettrice SPF30
• Maschera anti-imperfezioni con Acido salicilico
• Fiala anti-imperfezioni con Acido mandelico

LINEA ANTI-IMPERFEZIONI:
Questa linea è stata studiata per le pelli  mature,  che 
presentano imperfezioni o presenza di macchie. Grazie 
alla presenza di ingredienti come l'Acido mandelico, 
l'Aloe vera e la camomilla, i prodotti di questa linea 
riescono a minimizzare i pori e le varie pigmentazioni. 
Svolgono un'azione antinfiammatoria, idratante, 
rigenerante, purificante, lenitiva e seboregolatrice.
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Gel-crema anti-imperfezioni 
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.

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.

SERVIZI ABBINATI:
• Pulizia viso rigenerante 
• Pulizia viso anti-imperfezioni

Aloe vera Rosa mosqueta Vitamina A + E

Allantonina SPF30

Acido mandelico Aloe vera Estratto di camomilla

Acido ialuronico
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Maschera anti-imperfezioni 
con Acido salicilico
Rimuove le impurità della pelle grassa e ne migliora l'aspetto grazie 
alla presenza del Collagene, dell’Acido salicilico e alla Vitamina A+E 
(antiossidanti).

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.

5Pelle sensibile

DETERGENTE E STRUCCANTE CONSIGLIATO:
• Gel detergente ad alta tolleranza 
• Acqua detergente liposomiale
CREME:
• Roll-on Dermoactif
• Fluido rivitalizzante con Vitamina C
• Emulsione idroprotettrice SPF30
• Maschera con Aloe vera

LINEA PELLE SENSIBILE:
La linea per pelli sensibili è studiata per chi possiede 
una pelle delicata e reattiva ai cambiamenti climatici. 
I prodotti e i servizi di questa linea svolgono un’azione 
lenitiva, idratante, decongestionante e rigenerante. Sono 
indicati per chi cerca un prodotto in grado di contrastare 
l'invecchiamento della pelle e le macchie cutanee. Oltre 
alla presenza di Aloe vera, particolarmente indicata per 
le sue proprietà lenitive e calmanti, i prodotti della Linea 
contengono anche Vitamina C, Chitosano, Vitamine A 
ed E, Tè verde, Pantenolo e Acido ialuronico, tutti 
ingredienti conosciuti per la loro alta efficacia in ambito 
cosmetico e per i notevoli benefici rigeneranti, idratanti 
e antiossidanti.

SERVIZI ABBINATI:
• Pulizia viso rigenerante

Acido mandelico Acido ialuronico

Acido salicilico Aloe vera Camomilla 

Vitamina A+E Collagene


