Fitopreparati Dermaceutici
La natura, da sempre alleata preziosa di bellezza

VISO

Riequilibrio eudermico
Ringiovanimento
Idratazione
Rughe

CORPO
Cellulite?
Snellire?
Più volume al seno?
Rassodare?

Slimcell

TRATTAMENTO IPER-URTO

I Laboratori Bimarpharma presentano l’ultima innovazione per combattere efficacemente la cellulite
con una preparazione ad alte concentrazioni di fitoattivi e in linea con le nuove richieste dei consumatori (senza Parabeni).

ANTICELL

ULITE

SLIMCELL rappresenta l’avanguardia dei trattamenti
anticellulite; un vero trattamento d’urto studiato per
combattere la cellulite più resistente e ribelle.

Vaso 500 ml
Vaso 250 ml

Fitoattivi: Heliantus Annus leviga la cute , la nutre
e la elasticizza, Capsicum Fructescens stimola la circolazione sanguigna locale, Juniperus communis
azione tonificante e lipolitica, Hedera Helis funzione
sedativa, Fucus Vescicolosus azione iper urto anticellulite rimodellante, snellente e riducente del tessuto cellulo-adiposo sottocutaneo, Aesculus
Hippocastanum azione nel trattamento della permeabilità e della fragilità capillare da sollievo alla
sensazione di pesantezza

Senza parabeni - Parabens free

SLIMCELL cosmeceutico
EFFETTO: DIMINUZIONE DI 2,5 CM
DI CIRCONFERENZA
DOPO SOLO 8 SEDUTE

EFFICACIA IN
3 AZIONI
• Azione lipolitica
• Azione tonificante
• Azione drenante
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Trattamento
Pharmaceutico
Professionale

FASI

ESFOLIAZIONE
TOTAL BODY SCRUB
si applica sulla parte interessata. Dopo l’applicazione e il massaggio si rimuovono i residui con
acqua.
MASSAGGIO CON OLIO
TOTAL BODY FITOIL
si procede con un massaggio linfodrenante.
Questo è un olio vegetale neutro alla borraggine.
Azione antinfiammatoria.
Vaso 250 ml
PHARMACEUTICA ATTIVA
SLIMCELL
si applica sulle parti interessate fino a completo
assorbimento, trattamento iper-urto rapido ed efficace, con triplice azione: lipolitica, tonificante e
drenante.
AZIONE RIATTIVANTE POTENZIATA
TOTAL BODY FANGO
fango ricco di alghe in polvere e di olii essenziali
in grado di normalizzare e riattivare le zone trattate. Non riscalda. Il fango deve essere spalmato
sulle zone interessate al trattamento, lasciato in
posa per circa 15-20 minuti in modo tale che le
sostanze attive esplichino tutta la loro azione. Alla
fine è necessario rimuoverlo con acqua.
AZIONE RIMODELLANTE
ELASTIC BODY
nell’ultima fase si applica questo particolare fluido
corpo che ha proprietà di recuperare il naturale
equilibrio della pelle ripristinando la barriera idrolipidica rigenerando l’elasticità e la morbidezza. Si
applica sulle parti trattate lasciando penetrare i
principi attivi fino a completo assorbimento.

Vaso 500 ml

TOTAL BODY
SCRUB
A base di citrus
e olio di argan.
Rinnova
l’epidermide.
Con estratti vegetali.
TOTAL BODY
FANGO
Fango ricco di
alghe e di olii
essenziali.
Per il trattamento
contro gli
inestetismi
cutanei
e le adiposità.
500 ml

TOTAL BODY
FITOIL
Olio vegetale
neutro da
massaggio
alla borraggine
ad azione
antinfiammatoria.
Senza petrolati,
solo oli vegetali.

Flacone 1 litro

Slimmy

GLUTEI E VENTRE
PIÙ SODI E COMPATTI

Trattamento d’urto rapido ed efficace sui depositi di

LIPORIDU

grasso più resistenti. La sua azione lipolitica rapida,
intensa e duratura permette di intervenire in modo
mirato sulle cellule adipose.
Rende più compatta e soda la pelle di glutei e
ventre.

SLIMMY è particolarmente ricco di estratti vegetali
ottenuti dal Caffè, Cacao e Tè Verde utili per l’azione
tonica ed energizzante.
Contiene inoltre un estratto, particolarmente ricco in
polifenoli, ottenuto da Celosia Cristata e da Prunella
Vulgaris che aiuta a modellare e tonificare la
pelle molle e floscia.
Senza parabeni - Parabens free
Tubo 200 ml
Vaso 500 ml

SLIMMY cosmeceutico
EFFETTO: - 2 CM DI RIDUZIONE DEL GIRO-VITA
DOPO UNA SETTIMANA
DI TRATTAMENTO

CENTE

le
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Trattamento
Pharmaceutico
Professionale

FASI

• VENTRE
• GLUTEI
ESFOLIAZIONE
TOTAL BODY SCRUB
si applica sulla parte interessata. Dopo l’applicazione e il massaggio si rimuovono i residui con
acqua.
MASSAGGIO CON OLIO
TOTAL BODY FITOIL
si procede con un massaggio linfodrenante.
PHARMACEUTICA ATTIVA
SLIMMY
le azioni attive di questo speciale preparato stimolano l’idrolisi lipidica negli adipociti maturi raggiungendo l’obiettivo di liporidurre la parte trattata. Si
applica lasciando penetrare i principi attivi fino a
completo assorbimento.
AZIONE RIATTIVANTE POTENZIATA
TOTAL BODY FANGO
fango ricco di alghe in polvere e di olii essenziali
in grado di normalizzare e riattivare le zone trattate. Non riscalda. Il fango deve essere spalmato
sulle zone interessate al trattamento, lasciato in
posa per circa 15-20 minuti in modo tale che le
sostanze attive esplichino tutta la loro azione. Alla
fine è necessario rimuoverlo con acqua.
AZIONE RIMODELLANTE
ELASTIC BODY
nell’ultima fase si applica questo particolare fluido
corpo che ha proprietà di recuperare il naturale
equilibrio della pelle ripristinando la barriera idrolipidica rigenerando l’elasticità e la morbidezza. Si
applica sulle parti trattate lasciando penetrare i
principi attivi fino a completo assorbimento.

• BRACCIA
• GAMBE

Raxoda

RASSODAMENTO E TONICITÀ

E’ in grado di rinforzare la struttura tridimensionale del derma aumentando la tonicità e il
rassodamento della pelle.
Aumenta l’elasticità dei tessuti cutanei, svolge
un’azione rassodante ed elasticizzante.
Riattiva la microcircolazione, favorisce il
riassorbimento dei liquidi e stimola l’irrorazione sanguigna.

RASSODA

NTE

Vaso 150 ml

Espressamente studiato per restituire tonicità ai punti
critici come interno braccia, interno cosce, ginocchia,
glutei e pancia, RAXODA aiuta la pelle a ritrovare la
sua naturale compattezza, tonicità ed elasticità.
L’estratto di Luppolo è in grado di aumentare la funzionalità del derma e di rinforzare le proprietà biomeccaniche della pelle. Gli estratti di Galega e delle
Proteine del grano sono utili per l’azione tonica ed
elasticizzante.Il Germe di grano restituisce idratazione alla pelle.
Senza parabeni - Parabens free

RAXODA cosmeceutico
EFFETTO: 70% DI MIGLIORAMENTO
DELL’ELASTICITÀ CUTANEA
75% DI MIGLIORAMENTO
DEL RASSODAMENTO

CREMA CORPO
RASSODANTE
AL GERME DI GRANO
E LUPPOLO
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Elastic Body

FASI

ELASTICIZ

ZANTE

Esfoliazione
TOTAL BODY SCRUB
si applica sulla parte interessata. Dopo l’applicazione e il massaggio si rimuovono i residui con
acqua.
Massaggio con olio
TOTAL BODY FITOIL
si procede con un massaggio linfodrenante.
Pharmaceutica attiva
RAXODA
espressamente studiato per rassodare interno
braccia, interno cosce, ginocchia, glutei e pancia.
Si applica sulle parti trattate lasciando penetrare i
principi attivi fino a completo assorbimento.
Azione riattivante potenziata
TOTAL BODY FANGO
fango ricco di alghe in polvere e di olii essenziali
in grado di normalizzare e riattivare le zone trattate. Non riscalda. Il fango deve essere spalmato
sulle zone interessate al trattamento, lasciato in
posa per circa 15-20 minuti in modo tale che le
sostanze attive esplichino tutta la loro azione. Alla
fine è necessario rimuoverlo con acqua.
Azione rimodellante.
ELASTIC BODY
nell’ultima fase si applica questo particolare fluido
corpo che ha proprietà di recuperare il naturale
equilibrio della pelle ripristinando la barriera idrolipidica rigenerando l’elasticità e la morbidezza. Si
applica sulle parti trattate lasciando penetrare i
principi attivi fino a completo assorbimento.

Flacone 200 ml

FLUIDO CORPO all’olio extravergine di oliva
Il fluido corpo applicato dopo il bagno, la doccia o in
qualsiasi momento della giornata aiuta a recuperare
il naturale equilibrio della pelle. L’olio di oliva idraterà
per ore la vostra pelle nutrendola e donandole morbidezza ed elasticità. Indicato al fine di ogni trattamento
professionale, in stati gravidanza per mantenere la
cute elastica e come preventivo alla formazione di
smagliature.
Senza parabeni - Parabens free
Proveniente esclusivamente da agricoltura biologica

Venodren

GAMBE LEGGERE ED ELASTICHE

Rivitalizza le gambe, combattendo quel fastidioso
senso di pesantezza lasciando una piacevole sen-

GAMBE LE

GGERE

sazione di leggerezza e freschezza.

Flacone 200 ml
Combatte rilassamenti e perdite di tono.
Sfrutta la benefica azione cosmetica degli
estratti vegetali di Centella Asiatica, Ippocastano, Aloe e Menta Piperita ad azione tonificante e protettiva del microcircolo.
Per una maggiore efficacia, tenere il prodotto

VENODREN cosmeceutico
EFFETTO: MANTIENE ELASTICA E TONICA

LA PELLE DELLE GAMBE

in frigorifero. SENZA ALCOOL.
Senza parabeni - Parabens free
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ESFOLIAZIONE
TOTAL BODY SCRUB
si applica sulla parte interessata. Dopo l’applicazione e il massaggio si rimuovono i residui con
acqua.
MASSAGGIO CON OLIO
TOTAL BODY FITOIL
si procede con un massaggio linfodrenante.
PHARMACEUTICA ATTIVA
VENODREN
l’innovativo prodotto consente un’azione attiva
negli arti inferiori migliorando la circolazione. Indicato in presenza di capillari fragili, vene varicose
e stati di affaticamento gambe. Si applica sulle
parti trattate lasciando penetrare i principi attivi
fino a completo assorbimento.
AZIONE RIATTIVANTE POTENZIATA
TOTAL BODY FANGO
fango ricco di alghe in polvere e di olii essenziali
in grado di normalizzare e riattivare le zone trattate. Non riscalda. Il fango deve essere spalmato
sulle zone interessate al trattamento, lasciato in
posa per circa 15-20 minuti in modo tale che le
sostanze attive esplichino tutta la loro azione. Alla
fine è necessario rimuoverlo con acqua.
AZIONE RIMODELLANTE
ELASTIC BODY
nell’ultima fase si applica questo particolare fluido
corpo che ha proprietà di recuperare il naturale
equilibrio della pelle ripristinando la barriera idrolipidica rigenerando l’elasticità e la morbidezza. Si
applica sulle parti trattate lasciando penetrare i
principi attivi fino a completo assorbimento.

DONA SOLLIEVO
E FRESCHEZZA
ALLE GAMBE, IDEALE
PER CHI LAVORA
IN PIEDI
MOLTE ORE

Xenoup

VOLUME E TONICITÀ AL TUO SENO

XENOUP aiuta a modellare e a definire il seno
(volume), incrementando lo strato adiposo presente. Donne di età compresa tra i 18 e 43 anni,
hanno applicato XENOUP giornalmente.

PIÙ VOLUM

DOPO SEI
SETTIMANE
DI TRATTAMENTO,
I RISULTATI HANNO
MOSTRATO UN
INCREMENTO DI VOLUME
DA 1 A 4 CM.

XENOUP a base di estratti vegetali contribuisce a
rendere più tonico e sodo il seno. E’ stato studiato
appositamente per questa zona al fine di associare
una texture leggera e morbida con una sensazione
di fresca tonicità. Contribuisce a contrastare il rilassamento dell’epidermide e a ritrovare nuova tonicità.

Senza parabeni - Parabens free

XENOUP cosmeceutico
EFFETTO: + 2 CM DI AUMENTO
DEL VOLUME DEL SENO
DOPO POCHI TRATTAMENTI

Tubo 200 ml
Vaso 500 ml

E
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DETERSIONE
LATTE DETERGENTE
applicare il latte detergente con un batuffolo di cotone. Favorire l’asportazione delle impurità con
lieve massaggio.
ESFOLIAZIONE
TOTAL BODY SCRUB
si applica sulla parte interessata. Dopo l’applicazione e il massaggio si rimuovono i residui con
acqua.
PHARMACEUTICA ATTIVA
XENOUP
unico con attivo in grado di tonificare, rassodare
e VOLUMIZZARE il seno. Aiuta a modellare il seno
(volume) incrementando il volume della cellula adiposa. Si applica lasciando penetrare i principi attivi
fino a completo assorbimento.
AZIONE RIATTIVANTE POTENZIATA
XENOUP FANGO
Fango a impacco specifico per il seno, contribuisce a rendere più compatta e soda la pelle. Tonifica e rassoda. Lasciare in posa per 15 minuti. Alla
fine è necessario rimuoverlo con acqua.
AZIONE RIMODELLANTE
ELASTIC BODY
nell’ultima fase si applica questo particolare fluido
corpo che ha proprietà di recuperare il naturale
equilibrio della pelle ripristinando la barriera idrolipidica rigenerando l’elasticità e la morbidezza. Si
applica sulle parti trattate lasciando penetrare i
principi attivi fino a completo assorbimento.

Xenoup Fango
ELASTICIZ

ZANTE

Vaso 500 ml

Prodotto cosmetico da impacco specifico per il seno,
contribuisce a rendere più compatta e soda la pelle.
Grazie al collagene (potere idratante) e al burro di Karitè (potere elasticizzante e nutriente) aiuta ad incrementare la tonicità e l’elasticità cutanea.
XENOUP aiuta la crescita
del volume degli adipociti
grazie agli estratti di mirra
e fieno.

Il volume degli adipociti aumenta influenzando la tonicità e il volume
del seno.

SOS

LA TUA AMICA PER LA PELLE

Alla CALENDULA, LENITIVA, NUTRITIVA,
IDRATANTE
Indicata per pelli sensibili e in genere irritate,
sottili,di carnagione chiara tendenti
alle cuperose.
SOS Crema VISO CORPO è un prodotto
dermatologico MULTIFUNZIONALE
E’ molto utile ed efficace in tutti i casi di:
• Rossore, Bruciore, Prurito della pelle
• Eritemi solari
• Scottature • Punture d’insetto
• Dermatiti allergiche
• Dermatiti da contatto
(metalli, detergenti, profumi, ecc.)
• Dermatiti da pannolino
• Depilazione, rasatura, laser terapia ecc..

SOS VISO-CO

RPO

Dopo sole idratante lenitivo
Alto contenuto di calendula (80%).
Alla PROPOLI, LIMONE e all’OLIO d’OLIVA
Ideale trattamento di bellezza per le mani.
I pregiati olii e principi attivi vegetali aiutano a
proteggere dagli agenti esterni.
Un valido aiuto alle nostre mani per proteggerle
dall’aggressione di detersivi, agenti atmosferici
esterni. Rende le mani morbide e vellutate;
dona una piacevole sensazione di morbidezza
e freschezza.
Al MENTOLO, TIMO E CANFORA
Crema altamente eudermica.
Ammorbidisce e rilassa la pelle evitando
la formazione di callosità.
Indicata per piedi stanchi e affaticati.
Tubi da 100 ml
Senza parabeni - Parabens free

SOS M A N I

SOS PIEDI

Solevit

IDRATANTE, LENITIVA
PROTETTIVA

Emulsione fluida super idratante e nutriente, ammorbidisce la pelle del viso e delle parti delicate e consente un’abbronzatura controllata proteggendo dai
raggi UVA e UVB; gli estratti di calendula ed aloe svolgono un’azione preventiva sulla disidratazione causata dall’esposizione prolungata ai raggi del sole. La
vitamina E ha proprietà antiossidanti e stimola la sintesi del collagene restituendo tono ed elasticità alla
pelle; è nutriente e svolge un'azione antinfiammatoria
utile in caso di eritemi, arrossamenti, scottature dovute all’eccessiva esposizione al sole .
Consigliata per le prime esposizioni al sole, facendo
sempre attenzione che le prime esposizioni vanno
sempre controllate. Spalmare una giusta quantità di
prodotto sul viso e su tutte le parti del corpo esposte
ai raggi solari.
LATTE SOLARE a Protezione Alta: grazie alle caratteristiche funzionali (protettiva, idratante, lenitiva) è particolarmente consigliata dopo ogni trattamento di
fotoepilazione

Con ALOE VERA, CALENDULA
e VITAMINA E

SENZA PARABENI
PARABENS FREE
SENZA PETROLATUM
Flacone da 150 ml

LA PRIMA
CREMA SOLARE
CON TRIPLICE
AZIONE

PHARMASKIN

FITOPREPARATI
DERMACEUTICI

VISO

(SENZA PARABENI - SENZA PETROLATI)

INNOVATIVA LINEA FITOFARMACEUTICA NATURALE IN GRADO DI RIDARE GIOVINEZZA,
ELASTICITÀ E COMPATTEZZA AL TUO VISO

Linea alle Cellule Staminali
CELLULE STAMINALI VEGETALI. Le cellule staminali vegetali si dice che siano totipotenti, capaci di riparare qualsiasi
tipo di tessuto, perché a contatto con la pelle creano processi di rigenerazione cutanea. Le staminali vegetali possono stimolare le cellule presenti nel nostro corpo aumentando le loro potenzialità rigeneranti e riparatrici. Sono estratte dalla
pianta Uttwiler Spatlauber particolare varietà della mela. Le cellule staminali di questa pianta non fanno altro che interagire
con le loro cellule omologhe del derma per creare nuovi composti in particolare collagene ed elastina.
CREMA ANTIRUGHE

alle cellule staminali vegetali
Trattamento 24 ore a base di Malus Domestica (varietà Uttwiler Spatlauber) svizzera presente in massima concentrazione. Crema adatta a tutte le pelli, conferisce un aspetto più compatto e con minori segni del tempo. L’azione ottenuta
è a livello globale su tutta la struttura cutanea dell’epidermide.
Altri principi attivi, quali il COENZIMA Q10 e l’ALGA TYHALASSINA la rendono unica poiché contribuiscono a ridurre i
danni ossidativi sulla cute provocati dalle radiazioni solari, dallo smog e dall’aria. Vaso 50 ml.
SIERO VISO ANTIAGE PLUS

alle cellule staminali vegetali
Trattamento 24 ore a base di Malus Domestica (varietà Uttwiler Spatlauber) svizzera presente in massima concentrazione. Formula studiata specificamente per zone come contorno occhi e labbra. Flacone 15 ml.

Linea all’ Acido Jaluronico
L’acido jaluronico è uno dei principali componenti dei tessuti connettivi dell’uomo e conferisce alla pelle
proprietà di resistenza e mantenimento della struttura e del turgore. La sua concentrazione all’interno del
tessuto connettivo cutaneo tende a diminuire con l’avanzare dell’età. Se da un lato questo costante e
considerevole decremento è tra i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo dall’altro, l’applicazione quotidiana di acido jaluronico consente di riattivare le pelli mature stimolando la funzionalità cellulare
e donando alla pelle la compattezza e lucidità perduta.

CREMA IDRATANTE
all’acido jaluronico
Crema giorno da applicare al mattino massaggiando leggermente fino al suo assorbimento.
Utile nei trattamenti viso per ottenere elasticità e
idratazione donando alla pelle la sua naturale elasticità.
Vaso 50 ml.

CREMA ANTIAGE
all’acido jaluronico
Crema notte strutturata per conferire morbidezza
e sofficità pur essendo una crema corposa. Se ne
consiglia l’uso alla sera poiché agisce la notte,
quando i tessuti sono più rilassati. L’acido jaluronico potrà agire in profondità. L’applicazione costante del prodotto crea un’equilibrata integrazione
alla crema idratante giorno. Vaso 50 ml.

SIERO GOCCIAGEL CONTORNO OCCHI
all’acido jaluronico
Contorno occhi ad alto potere idratante e antiage.
Si applica nei punti di espressione attorno agli
occhi. Può essere usato anche in altri punti espressivi del viso.
Flacone 30 ml.

Linea ai Fitoestratti
CREMA IDRATANTE ANTIAGE
al Miele
Crema idratante al miele da applicare durante il giorno sul viso con lievi massaggi
circolari (se ne consiglia l’uso al mattino).
Il principio attivo contenuto, il miele, agisce
in modo naturale favorendo un’equilibrata
idratazione. Particolarmente consigliata per
le pelli sensibili. Dona una particolare luminosità al viso riequilibrando al contempo
la giusta idratazione.
Vaso 50 ml.

CREMA VISO
all’olio puro di Argan
L’olio di Argan, detto anche oro del deserto,
è un olio naturale prodotto dal frutto dell’albero di Argan (Argania spinosa).
Le proprietà ad uso topico dell’olio di Argan
sono molteplici: potente idratante, rigenera,
ripara e stimola il ricambio cellulare della
pelle, aiuta a neutralizzare i radicali liberi e
protegge la pelle dall’azione del tempo; ha
proprietà antimicotiche favorendo il processo di guarigione delle bruciature; efficace nel trattamento dell’acne giovanile;
mitiga il rossore della pelle anche da eczema; efficace trattamento della pelle secca
e in casi di psiorasi; ha un azione diretta sul
collagene e l’elastina della pelle favorendone l’elasticità. Vaso 50 ml.
CREMA SCHIARENTE
contro le macchie
È una crema ricca di sostanze naturali: un piacere quotidiano per eliminare e ridurre le macchie lasciando la pelle
idratata e morbida. È altamente consigliata per tutti i casi di ipercromia. In particolare è efficace in caso di: melasma,
macchie d’età o da esposizione solare, ipercromia ormonale, macchie da utilizzo di prodotti fotosensibili (make-up,
profumi, farmaci), ipercromie derivanti da trattamenti cosmetici aggressivi (peeling, laser, crioterapia). Vaso 50 ml.

LATTE DETERGENTE

all’olio di mandorle
Questa delicata emulsione contiene olio di mandorle dolci con potere emolliente, elasticizzante e nutriente. Rimuove
efficacemente le impurità e il trucco, lasciando la pelle perfettamente pulita, fresca, luminosa e idratata.
Flacone 200 ml.
MASCHERA
Fitoestratti
La maschera ha un alto potere idratante e lenitivo, agisce riequilibrando il film idrolipidico della pelle
del viso e del collo.
Vaso 100 ml.
SCRUB VISO

all’olio di oliva
Scrub all’olio di oliva consente un’esfoliazione delicata indispensabile per rinnovare l’epidermide
che risulterà più vitale, vellutata e luminosa. Ha
un profumo delicato e lascia una piacevole sensazione di benessere.
Vaso 100 ml.
TONICO VISO
con estratto di Hamamelis
E’ una lozione fresca e delicata, priva di alcool, utile
per completare la detergenza in modo delicato. Il
suo complesso regolatore ripristina l’equilibrio biocutaneo ed il film lipidico dell’epidermide. A base di
estratto di Hamamelis con potere lenitivo, astringente e tonificante dà alla pelle un aspetto più levigato e omogeneo.
Flacone 200 ml.
CLEANSER

al Propoli, all’Olio di Neem e al Tea Tree Oil
E’ un detergente utile per pelli grasse ed impure.
E’ ricco di propoli con alto potere di antibiotico naturale efficace contro i batteri, virus e funghi.
L’Olio di Neem si integra bene con il film idrolipidico della pelle con forti proprietà idratanti ed
emollienti ed è consigliato in presenza di impurità
tipiche dell’acne. Il Tea Tree Oil grazie alle sue proprietà antisettiche naturali è ideale per pelli con
presenza di brufoli.
Dispenser 250 ml.

Linea Bava di Lumaca
Sempre più spesso si sente parlare della bava di lumaca come di un prodotto "miracoloso" per la pelle: appiana
rughe d'espressione, cicatrici, smagliature e schiarisce le macchie della pelle!

SIERO VISO

alla Bava di LumacaOil
Siero Viso alla Bava di Lumaca al 6%
ricco di principi attivi funzionali per tutte le
età e tipi di pelle:secca, grassa e mista
con proprità nutritive, lenitive, idrorestitutive, emollienti, idratanti, rigeneranti.
Flacone 30 ml

CREMA

alla Bava di LumacaOil
Crema alla bava di lumaca al 6%. Intensamente idratante, a
lunga durata e con un forte effetto antirughe. I suoi principi
funzionali sono adatti per tutte le età e tipi di pelle: secca,
grassa e mista. Le sue funzioni sono: nutritive, idrorestitutive,
emollienti, idratanti, antirughe, contro gli inestetismi cutanei
sia per l’uomo che per la donna.
Vaso 50 ml

Black Mask

PELLE LUMINOSA E PULITA

MASCHERA PEEL- OFF DALLA TEXTURE NERA
A BASE DI CARBONE E OLIO DI NEEM CHE FAVORISCE
L’ASSORBIMENTO DEL SEBO E LA RIMOZIONE DELLE IMPURITÀ
Black Mask a base di carbone e olio di Neem possiede proprietà antinfiammatorie, lenitive e antiossidanti.
Grazie alla sua formulazione ricca di principi attivi,
Black Mask aiuta a eliminare le impurità della pelle
e a contrastare i radicali liberi attenuando i primi
segni di invecchiamento.
Quando i follicoli piliferi generano un’eccessiva produzione di sebo, i pori si ostruiscono e si infiammano
intrappolando al proprio interno impurità e scorie
che ogni giorno si depositano sull’epidermide.
Black Mask è in grado di purificare a fondo la pelle
liberandola da scorie, tossine e impurità.
Tubo 50 ml.

Gold Mask

MASCHERA P

EEL-OFF

VISO LUMINOSO E MORBIDO

MASCHERA VISO
A BASE DI ACIDO JALURONICO, BACCHE DI GOJI e ARANCIO DOLCE
Gold Mask è una maschera oro, un vero e proprio
toccasana per la pelle. La maschera infatti regala al
viso un effetto di immediata luminosità ed è composta da una miscela di ingredienti in grado di stimolare il rinnovo cellulare: oltre alla luminosità
quindi, la pelle risulterà anche più elastica e tonica.
L’idratazione è data invece da ingredienti naturali
come l’estratto concentrato di bacche di Goji, l’arancio dolce miscelati con l’acido jaluronico.
La glicerina dona una piacevole morbidezza.
Adatta a tutti i tipi di pelle, la maschera può essere
usata singolarmente per una serata importante, oppure come trattamento costante per migliorare la
qualità della pelle.
Dona tonicità ed elasticità alla pelle del viso.
Tubo 50 ml.

MASCHERA V

ISO
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