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SIERO GEL FORZA DELLA NATURA:
Siero adatto a tutti i tipi di pelle, appiana instantaneamente le rughe, uniforma 
l’incarnato. Stimola il microcircolo, riattiva la vitalità cellulare ridensificando ristruttura 
la matrice dermica.

CREMA GIORNO NOTTE BAVA DI LUMACA:
Particolarmente indicata nel trattamento delle rughe, delle cicatrici, dell’acne, grazie 
all’allantoina, elastina, collagene, vitamina A ed E contenuti all’interno della bava di 
lumaca in grado di rigenerare la pelle. Ottimo rimedio in caso di arrossamenti della 
pelle causati da esposizione ai raggi del sole, traumi o irritazioni. Idratante nutriente 
ed esfoliante, grazie alla presenza di particolari peptidi. Il muco agisce da purificante 
contro batteri e microorganismi. I risultati sono visibili già dalle prime applicazioni la 
pelle torna tonica e assume un aspetto fresco.

CREMA LICOPENE E MANGO, NUTRIENTE - INTENSIVA - RIGENERANTE
Valido aiuto per riparare i danni delle quotidiane aggressioni esterne, nutre i tessuti 
cutanei e definisce rassodando i tratti del viso. La pelle avvertirà una piacevole 
sensazione di freschezza ed elasticità già della prime applicazioni. Il Burro di 
Mango ha proprietà emollienti che mantengono la pelle idratata, liscia e setosa. Le 
proprietà antinfiammatorie e antiossidanti del licopene contrastano i radicali liberi e 
l’invecchiamento precoce della pelle. Specifica per le pelli secche, disidratate, mature 
e per contrastare il rilassamento cutaneo. L’utilizzo costante della crema dona la giusta 
idratazione alla pelle. Texture ricca, ma non untuosa, profumazione molto delicata.

MASCHERA ACIDO JALURONICO:
Questa maschera è una vera amica per la pelle matura. Studiata per nutrire, addolcire 
e rendere elastiche le pelli secche, grazie all’aggiunta dell’acido ialuronico ha un effetto 
anti-invecchiamento. Non solo la carnagione risulterà più bella e giovane, ma sarà 
protetta dall’ossidazione e dallo stress ambientale.

MASCHERA PROPOLI: 
Esclusive capsule basate su un’innovativa formula tonificante concepita per 
contrastare i segni del tempo. Arricchite da elementi idratanti e nutrienti come 
l’olio estratto dalla radice del Ginseng cinese, vitamine e oli vegetali. Contengono 
Omega 3, un complesso nutrizionale che ricostituisce e riabilita la pelle. Il risultato del 
trattamento rende il viso radioso,liscio e sano. 

PANETTO DI OLIO SOLIDO:
Il panetto solido non contiene acqua, sostanze acquose, conservanti e additivi artificiali. 
Realizzato con base vegetale di burro di Karitè, olio di mandorle dolci, olio di cocco 
e cera d’api. È un idratante, nutre la pelle a fondo rendendola elastica, morbida e 
luminosa. Ideale da applicare anche su gomiti, ginocchia e talloni, per chi ha problemi 
di screpolature e disidratazione. Essendo composto da oli naturali senza conservanti o 
addensanti, si può utilizzare su qualsiasi parte del corpo.

TRITTICO ANTICELLULITE:
Il trattamento professionale in 3 fasi agisce su due livelli: le fasi da seguire 
rigorosamente nell’ordine indicato sono sequenziali e propedeutici l’una all’altra, in 
modo da instaurare una sinergia che ottimizzi i risultati positivi. I principi attivi sono 
presenti in quantità crescente, per predisporre i tessuti all’assorbimento nel modo più 
efficace. Prodotto innovativo studiato per favorire la naturale eliminazione dei liquidi 
stagnanti, riattiva e migliora la microcircolazione.


