


INDICAZIONI: Maschera a strappo, di nuova concezione, che forma una pellicola 
sul viso e asporta tutte le impurità della pelle ridonandole luminosità e lasciandola 
pulita, liscia e vellutata. Contiene: Staminali dell’Uva, Bava di Lumaca, Vitamine B5, 
F ed E, Fattore di Idratazione e Collagene.

MODO D’USO: Stendere la maschera uniformemente sul viso pulito, facendo 
attenzione a non applicarla sulle zone perioculari, lasciare in posa circa 30 minuti, 
quindi, una volta che si è formata la pellicola, strapparla via delicatamente dal viso 
partendo dal mento verso la fronte. AGITARE PRIMA DELL’USO.

CONTROINDICAZIONI: nessuna

CONFEZIONE: 150 ml - 500 ml

INDICAZIONI: Maschera a strappo, di nuova concezione, che forma una pellicola 
sul viso e asporta tutte le impurità della pelle ridonandole luminosità e lasciandola 
pulita, liscia e vellutata. Contiene: estratti di Propoli, Rosmarino, Pompelmo, 
Fattore di Idratazione e Zolfo.

MODO D’USO: Stendere la maschera uniformemente sul viso pulito, facendo 
attenzione a non applicarla sulle zone perioculari, lasciare in posa circa 30 minuti, 
quindi, una volta che si è formata la pellicola, strapparla via delicatamente dal viso 
partendo dal mento verso la fronte. AGITARE PRIMA DELL’USO.

CONTROINDICAZIONI: nessuna

CONFEZIONE: 150 ml - 500 ml

GOLD MASK

CELLULE STAMINALI STIMOLATE DA BACCHE D’UVA (G-Cell): G-CELL agisce sui 
radicali liberi velocemente grazie ai principi attivi altamente biodisponibili sintetizzati dalle 
cellule staminali, i test di laboratorio dimostrano che G-CELL abbatte efficacemente e 
velocemente le specie radicaliche. 
G-CELL è un valido aiuto per il contrasto delle dannose specie radicaliche sviluppate a causa 
di fattori endogeni (stress, fumo, cattiva alimentazione ecc.) ed esogeni (inquinamento, 
radiazioni UV ecc.).
G-CELL mantiene la sua efficacia all’interno delle formulazioni cosmetiche conferendo una 
comprovata efficacia anti-age.

BAVA DI LUMACA: si tratta di una produzione totalmente realizzata in Italia, da azienda 
certificata e controllata dalla Azienda USL. La Bava di Lumaca è ricavata da “Helix aspersa” 
(chiocciola) per uso alimentare. La secrezione è raccolta e filtrata in due stadi. 
Non sono operate diluizioni o interventi chimici.
Utilizzo in cosmetica: la Bava di Lumaca è ricchissima in Mucopolisaccaridi, che le 
conferiscono la caratteristica viscosità e le proprietà filmogene, protettive ed idratanti. 
Contiene inoltre Acido Glicolico (idratante) ed Allantoina (restitutiva e protettiva). Trova 
quindi applicazioni in prodotti anti-age, restitutivi e con effetto filmogeno, efficaci nel 
combattere le rughe di espressione.
L’elicicoltura consiste nell’allevamento, a ciclo biologico completo, della chiocciola. 
L’allevamento si attua esclusivamente su terreno ed all’aperto senza coperture o uso di 
strutture di protezione.

D-PANTENOLO: (provitamina B5): noto per le sue proprietà idratanti, emollienti, lenitive e 
antiarrossamento.

SODIO IALURONATO: si trova nel tessuto epiteliale connettivo.
La componente amorfa di questo tessuto è una sostanza cementante, gelatinosa, dove sono 
immerse le strutture di collagene e di elastina. Questo gel è costituito in massima parte da 
proteine non collageniche e da mucopolisaccaridi. L’acido ialuronico è il più importante tra i 
mucopolisaccaridi presenti nel derma ed ha una elevatissima capacità di trattenere l’acqua.

LIPOSOMA VITAMINA E: la vitamina E è ormai conosciuta come “Vitamina anti-age”, perché 
protegge le membrane cellulari dai radicali liberi, ritardando così l’invecchiamento della 
pelle. Tale azione viene resa più marcata dall’aggiunta di Vit. E acetato.

VITAGENO F (VITAMINA F): il VITAGENO F è composto dagli acidi linolico, linolenico ed 
arachidonico. Questi acidi assicurano all’epidermide ed ai suoi annessi un normale apporto 
di sostanze nutritive. La carenza di Vitageno provoca secchezza e desquamazione.

COLLAGENE NATIVO SOLUBILE: costituisce un valido aiuto per idratare biologicamente la 
pelle.

UMECTOL (DL GLUTAMIC ACID, GLUCOSE, LACTIC ACID, UREA, PCA): comunemente 
detti “fattore idratante”, sono componenti fondamentali del sebo umano e grazie alla loro 
particolare facilità di penetrazione della pelle apportano una idratazione assolutamente 
efficace.
Le sostanze contenute nel prodotto (Urea, Carboidrati, Glutammati, Glicina, Scleroproteine 
idrolizzate, Pirrolidoncarbossilati, Acido Lattico) formano un complesso simile a quello 
naturale che si trova nello strato corneo della pelle. L’UMECTOL è dotato di elevate proprietà 
idroregolatrici, idroleganti, umettanti ed idratanti.

• Detersione con Latte Veloutè specifico
• Effettuare uno scrub
• Terminare la detersione con un Tonico specifico
• Applicare alcune gocce di Sinergia Tonificante e Rilassante sui gangli linfatici
• Applicare la Maschera Gold tenendola in posa 30/40 minuti
• Rimuovere la Maschera sollevandola dal mento alla fronte
•  Rifinire e chiudere il trattamento con Siero e Crema specifici a seconda del tipo 

di pelle 

• Detersione con Latte Veloutè specifico
• Effettuare uno scrub
• Terminare la detersione con un Tonico specifico
•  Applicare alcune gocce di Sinergia Depurante e Decongestionante sui gangli 

linfatici
• Applicare la Maschera Black tenendola in posa 30/40 minuti
• Rimuovere la Maschera sollevandola dal mento alla fronte
•  Rifinire e chiudere il trattamento con Siero e Crema specifici a seconda del tipo 

di pelle 

INGREDIENTI ATTIVI DEL PRODOTTO: INGREDIENTI ATTIVI DEL PRODOTTO:

METODOLOGIA:

METODOLOGIA:

BLACK MASK

ESTRATTO GLICERICO DI PROPOLI: è una massa brunastra con abbondante presenza di 
flavonoidi che possiedono una certa attività antimicrobica.
L’ESTRATTO di PROPOLI viene quindi particolarmente usato per pelli impure.

ESTRATTO DI ROSMARINO: si estrae dalle foglie e dai fiori della pianta. Sulla pelle l’estratto 
agisce come vasodilatatore periferico, dermopurificante, oltrechè stimolante.

ZOLFO ATTIVO LIQUIDO: lo zolfo, sotto forma liquida o ventilato, viene usato in cosmesi per il 
trattamento delle pelli impure, comedoniche.

ESTRATTO GLICERICO DI POMPELMO: ad effetto purificante e antimicrobico.

UMECTOL (DL GLUTAMIC ACID, GLUCOSE, LACTIC ACID, UREA, PCA): comunemente 
detti “fattore idratante”, sono componenti fondamentali del sebo umano e grazie alla loro 
particolare facilità di penetrazione della pelle apportano una idratazione assolutamente 
efficace.
Le sostanze contenute nel prodotto (Urea, Carboidrati, Glutammati, Glicina, Scleroproteine 
idrolizzate, Pirrolidoncarbossilati, Acido Lattico) formano un complesso simile a quello 
naturale che si trova nello strato corneo della pelle. L’UMECTOL è dotato di elevate proprietà 
idroregolatrici, idroleganti, umettanti ed idratanti.

GLICERINA (GLICEROLO VEGETALE): svolge un’azione umettante e plastificante e come tale 
aiuta a mantenere l’idratazione sulle parti trattate e a dare loro un tocco morbido.

Purificante, Seboregolatrice
con Propoli, Pompelmo e Zolfo

Anti-Age, Superidratante, Rivitalizzante
con Bava di Lumaca e Cellule Staminali dell’Uva

INGREDIENTS: Aqua, Polyvinyl Alcohol, Glycerin, Ci 77499, Pvp/Va Copolymer, Propylene 
Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Rosmarinus Officinalis Extract, Sulfurized Tea-Ricinoleate, 
Citrus Grandis Extract, Propolis Cera Extract, Urea, Pca, Triticum Vulgare Oil, Polisorbate 80, Dl-
Glutamic Acid, Glucose, Lactic Acid, Peg-35 Castor Oil, Sodium Dehydroacetate, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Ci 16255, Ci 42051.

INGREDIENTS: Aqua, Polyvinyl Alcohol, Glycerin, Pvp/Va Copolymer, Ci 77019 Ci 77891 Ci 
77491, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hyaluronate, Snail Secretion Filtrate, Vitis Vinifera 
Fruit Meristem Cell Culture, Tocopheryl Acetate, Arachidonic Acid, Triticum Vulgare Oil, Soluble 
Collagen, Dl-Glutamic Acid, Glucose, Lactic Acid, Urea, Pca, Panthenol, Linoleic Acid, Linolenic 
Acid, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Profumo, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium 
Dehydroacetate, Polysorbate 20, Linalool, Alpha Isomethyl Ionone, Citronellol, Hydroxycitronellal, 
Geraniol, Citral, Lecithyn, Coumarin, Amyl Cinnamal, Limonene, Cinnamyl Alcohol, Ci 19140.

PARABEN FREE


