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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
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Questo particolare fluido è stato creato appositamente per trattare o 
prevenire le pelli stanche, spente e dal tono disomogeneo. 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.

Placenta vegetale Acido ialuronico Vitamina A + E

Pantenolo Allantoina Tè verde

Collagene

Aloe vera Glicerina Chitosano

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.

Maschera rigenerante con Aloe vera
Grazie all'azione calmante e lenitiva esercitata dall'Aloe vera, questa 
maschera è particolarmente indicata per la pelle sensibile o irritata. È in 
grado di rigenerare e idratare la pelle in profondità.
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Aloe vera Rosa mosqueta Vitamina A + E

Allantonina SPF30


