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06 PELLI SENSIBILI PROTETTIVA LENITIVA SENSITIVE SKIN

Codice: 51071
LATTE DETERGENTE PELLI SENSIBILI ML 400

Descrizione estesa
LATTE DETERGENTE LENITIVO DECONGESTIONANTE
Attivi Fondamentali: Acido Beta Glicirretico, Bisabololo, Pantenolo, Iperico
Ad azione dermoprotettiva, questo latte detergente ha proprietà rilassanti e antistress, decongestionando e attenuando le zone
arrossate del viso. Asporta le impurità superficiali e il make up, riequilibrando la cute e donandole una sensazione di estremo
benessere. Attivi funzionali come Pantenolo, Bisabololo, Iperico e Calendula la dissetano, aiutandola a proteggersi contro gli effetti
negativi dei radicali liberi e dell’ozono. Come un vero trattamento integrale, rinforza biologicamente la resistenza cutanea contro le
aggressioni e aumenta la soglia di tollerabilità della pelle.
Modo d’uso: Applicare una piccola quantità su un dischetto di cotone, massaggiare delicatamente con movimenti circolari e verso
l'alto, evitando il contatto diretto con gli occhi. Il leggero massaggio favorisce l’effetto dei principi attivi. Asportare con abbondante
acqua tiepida (se si desidera) oppure con dischetti d’ovatta o una spugnetta inumidita.
INCI: Aqua, Glycerin, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis oil, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, Cetearyl alcohol, Cetyl
palmitate, Glycyrrhetinic acid, Bisabolol, Panthenol, C12-15 alkyl benzoate, Hypericum perforatum extract, Propylene glycol,
Carbomer, Calendula officinalis, Triethanolamine, Lecithin, Phenoxyethanol, Dehydroacetic acid, Alpha-isomethyl ionone, Parfum, CI
18050, Tetrasodium EDTA, Benzyl alcohol

Codice: 51072
LATTE DETERGENTE PELLI SENSIBILI ML 200

Descrizione estesa
LATTE DETERGENTE LENITIVO DECONGESTIONANTE
Attivi Fondamentali: Acido Beta Glicirretico, Bisabololo, Pantenolo, Iperico
Ad azione dermoprotettiva, questo latte detergente ha proprietà rilassanti e antistress, decongestionando e attenuando le zone
arrossate del viso. Asporta le impurità superficiali e il make up, riequilibrando la cute e donandole una sensazione di estremo
benessere. Attivi funzionali come Pantenolo, Bisabololo, Iperico e Calendula la dissetano, aiutandola a proteggersi contro gli effetti
negativi dei radicali liberi e dell’ozono. Come un vero trattamento integrale, rinforza biologicamente la resistenza cutanea contro le
aggressioni e aumenta la soglia di tollerabilità della pelle.
Modo d’uso: Applicare una piccola quantità su un dischetto di cotone, massaggiare delicatamente con movimenti circolari e verso
l'alto, evitando il contatto diretto con gli occhi. Il leggero massaggio favorisce l’effetto dei principi attivi. Asportare con abbondante
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acqua tiepida (se si desidera) oppure con dischetti d’ovatta o una spugnetta inumidita.
INCI: Aqua, Glycerin, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis oil, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, Cetearyl alcohol, Cetyl
palmitate, Glycyrrhetinic acid, Bisabolol, Panthenol, C12-15 alkyl benzoate, Hypericum perforatum extract, Propylene glycol,
Carbomer, Calendula officinalis, Triethanolamine, Lecithin, Phenoxyethanol, Dehydroacetic acid, Alpha-isomethyl ionone, Parfum, CI
18050, Tetrasodium EDTA, Benzyl alcohol

Codice: 51073
TONICO PELLI SENSIBILI ML 400

Descrizione estesa
Attivi Fondamentali: Acido Beta Glicirretico e Bisabololo, Malva, Aloe Vera, Camomilla
Lozione analcolica rinfrescante con Malva, Aloe Vera, Camomilla ed Acido Beta Glicirretico, rinforza il film idrolipidico di superficie
donando alla pelle sensibile un surplus di morbidezza e benessere . Svolge un’azione lenitiva e calmante degli arrossamenti cutanei.
Completa il trattamento di pulizia, esercitando un’azione addolcente e decongestionante, ristabilendo il Ph cutaneo.
Modo d’uso: Dopo la detersione con il Latte Detergente, applicare il Tonico sulla pelle con un dischetto d’ovatta per asportare ogni
traccia di impurità e ripristinare il pH naturale della pelle. Massaggiare con movimenti leggeri e picchiettare per favorirne il completo
assorbimento.
INCI: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Trideceth-10, Aloe barbadensis gel, Propylene glycol, Glycyrrhetinic acid, Bisabolol, Malva sylvestris
extract, Chamomilla recutita extract, Dehydroacetic acid, Tetrasodium EDTA, Lecithin, Simethicone, Benzyl alcohol, Limonene,
Linalool, Phenoxyethanol, Parfum, Hexyl cinnamal, CI 18050.

Codice: 51074
TONICO PELLI SENSIBILI ML 200

Descrizione estesa
Attivi Fondamentali: Acido Beta Glicirretico e Bisabololo, Malva, Aloe Vera, Camomilla
Lozione analcolica rinfrescante con Malva, Aloe Vera, Camomilla ed Acido Beta Glicirretico, rinforza il film idrolipidico di superficie
donando alla pelle sensibile un surplus di morbidezza e benessere . Svolge un’azione lenitiva e calmante degli arrossamenti cutanei.
Completa il trattamento di pulizia, esercitando un’azione addolcente e decongestionante, ristabilendo il Ph cutaneo.
Modo d’uso: Dopo la detersione con il Latte Detergente, applicare il Tonico sulla pelle con un dischetto d’ovatta per asportare ogni
traccia di impurità e ripristinare il pH naturale della pelle. Massaggiare con movimenti leggeri e picchiettare per favorirne il completo
assorbimento.
INCI: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Trideceth-10, Aloe barbadensis gel, Propylene glycol, Glycyrrhetinic acid, Bisabolol, Malva sylvestris
extract, Chamomilla recutita extract, Dehydroacetic acid, Tetrasodium EDTA, Lecithin, Simethicone, Benzyl alcohol, Limonene,
Linalool, Phenoxyethanol, Parfum, Hexyl cinnamal, CI 18050.
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Codice: 51075
CREMA PELLI SENSIBILI ML 250

Descrizione estesa
Con Filtro Solare
Attivi Fondamentali: Acido Beta Glicirretico, Bisabololo, Orizanolo, Phospholipidi , Collagene, Iperico, Calendula
Specifica per pelli delicate, reattive, soggette a couperose e fragilità capillare, la Crema Lenitiva Protettiva Sensitive Skin è in grado di
decongestionare, attenuare i rossori e donare comfort duraturo alla pelle del viso. Principi biotecnologici di ultima generazione come
Iperico, Calendula , Gamma Orizanolo, Alfa Bisabololo, , Acido Betaglicirretico, Phospholipidi e Collagene, contribuiscono con
estrema efficacia a lenire e riparare in profondità, rinforzare la barriera cutanea e stimolare i sistemi di difesa propri della pelle.
Particolarmente indicata per il giorno, è arricchita di un filtro solare e rinforza le difese della pelle che risulta così più protetta dalle
aggressioni ambientali e dalle dannose radiazioni UVA.
Modo d’uso: applicare su pelle detersa, massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.
INCI: Aqua, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis oil, Propylene glycol, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, PEG-100
stearate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Glycerin, Dimethicone, Glycyrrhetinic acid, Carbomer, Lecithin, Bisabolol, Hypericum
perforatum extract, Oryzanol, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Parfum, Dehydroacetic acid, BHA, Tetrasodium EDTA, Benzyl
alcohol, Alpha-isomethyl ionone, BHT, CI 18050.

Codice: 51076
CREMA PELLI SENSIBILI ML 50

Descrizione estesa
Con Filtro Solare
Attivi Fondamentali: Acido Beta Glicirretico, Bisabololo, Orizanolo, Phospholipidi , Collagene, Iperico, Calendula
Specifica per pelli delicate, reattive, soggette a couperose e fragilità capillare, la Crema Lenitiva Protettiva Sensitive Skin è in grado di
decongestionare, attenuare i rossori e donare comfort duraturo alla pelle del viso. Principi biotecnologici di ultima generazione come
Iperico, Calendula , Gamma Orizanolo, Alfa Bisabololo, , Acido Betaglicirretico, Phospholipidi e Collagene, contribuiscono con
estrema efficacia a lenire e riparare in profondità, rinforzare la barriera cutanea e stimolare i sistemi di difesa propri della pelle.
Particolarmente indicata per il giorno, è arricchita di un filtro solare e rinforza le difese della pelle che risulta così più protetta dalle
aggressioni ambientali e dalle dannose radiazioni UVA.
Modo d’uso: applicare su pelle detersa, massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.
INCI: Aqua, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis oil, Propylene glycol, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, PEG-100
stearate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Glycerin, Dimethicone, Glycyrrhetinic acid, Carbomer, Lecithin, Bisabolol, Hypericum
perforatum extract, Oryzanol, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Parfum, Dehydroacetic acid, BHA, Tetrasodium EDTA, Benzyl
alcohol, Alpha-isomethyl ionone, BHT, CI 18050.
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Codice: 51077
MASCHERA PELLI SENSIBILI ML 250

Descrizione estesa
MASCHERA LENITIVA PROTETTIVA DECONGESTIONANTE
Attivi Fondamentali: Aloe Vera, Bisabololo, Meliloto, Acido Beta Glicirretico, Bisabololo, Orizanolo, Iperico
È un trattamento reidratante, riparatore, effetto “film protettivo” immediato dalla particolare formulazione, indicato nel trattamento delle
pelli ipersensibili, che si arrossano facilmente e tendono a screpolarsi. La ricchezza dei preziosi principi attivi contenuti permette di
calmare gli stati irritativi, proteggendo la pelle dall’aggressione di agenti atmosferici quali vento, freddo e sbalzi di temperatura.
Regolarizza il sebo nei soggetti con pelli miste, e dona una piacevole sensazione di freschezza e benessere.
Modo d’uso: Applicare sul viso uno strato uniforme e compatto, lasciare agire 20/30 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida,
eventualmente aiutandosi con una spugnetta.
INCI: Aqua, Titanium dioxide, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis oil, Cetearyl alcohol, Propylene glycol, Glyceryl stearate,
PEG-100 stearate, Zinc oxide, Aloe barbadensis gel, Dimethicone, Hydroxyethylcellulose, Hypericum perforatum extract, Bisabolol,
Oryzanol, Melilotus officinalis extract, Dehydroacetic acid, Parfum, BHT, Benzyl alcohol, Tetrasodium EDTA, BHA, Phenoxyethanol, CI
18050.

Codice: 51078
SIERO PELLI SENSIBILI ML 30

Descrizione estesa
Attivi Fondamentali: Olio di Germe di Grano, Acido Glicirretico, Bisabololo, Aloe Vera, Camomilla , Acido Jaluronico,
Siero cosmetico ad effetto urto particolarmente ricco di estratti vegetali addolcenti, indispensabile per il trattamento di pelli sensibili ed
irritate. I principi attivi contenuti combattono le dermatiti secche e favoriscono il ripristino del film idrolipidico alterato e rinforza le
difese epidermiche. Le funzioni nutritive vengono svolte dall’Olio di Germe di Grano, dall’ Acido Glicirretico, dal Bisabololo, dall’Aloe
Vera, dalla Camomilla e dai Fosfolipidi contenuti nella lecitina. L’Acido Jaluronico, il Collagene e il NMF conferiscono il giusto grado
di idratazione cutanea. Il Gamma Orizanolo, quale filtro solare naturale, protegge infine dai raggi UV. Attraverso queste componenti
attive, il Siero Nutritivo Protettivo contrasta e attenua gli inestetismi dovuti alla fragilità capillare di superficie per una protezione
efficace e duratura.
Modo d’uso: Applicare sul viso uno strato uniforme e compatto, lasciare agire 20/30 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida,
eventualmente aiutandosi con una spugnetta. Ripetere l’operazione almeno 1 volta alla settimana.
INCI: Aqua, Titanium dioxide, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis oil, Cetearyl alcohol, Propylene glycol, Glyceryl stearate,
PEG-100 stearate, Zinc oxide, Aloe barbadensis gel, Dimethicone, Hydroxyethylcellulose, Hypericum perforatum extract, Bisabolol,
Oryzanol, Melilotus officinalis extract, Dehydroacetic acid, Parfum, BHT, Benzyl alcohol, Tetrasodium EDTA, BHA, Phenoxyethanol, CI
18050.
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Codice: 51079
FIALOIDI CONCENTRATI ATTIVI PELLI SENSIBILI 12 FL. ML 10

Descrizione estesa
Attivi Fondamentali: Olio di Germe di Grano, Acido Glicirretico, Bisabololo, Aloe Vera, Camomilla , Acido Jaluronico, Collagene, NMF ,
Gamma Orizanolo
Un prezioso concentrato di benessere per le pelli più delicate e iper reattive. Agisce sulle aree particolarmente fragili e irritate del viso
attenuando i rossori causati dagli agenti esterni quali freddo, vento, raggi U.V. smog. Contiene speciali sostanze naturali come
Camomilla, Aloe Vera, Iperico Acido Glicirretico e Bisabolo, che sinergicamente aiutano a riequilibrare il film idrolipidico e a ripristinare
la barriera protettiva della pelle. Giorno dopo giorno l'epidermide appare più forte e resistente agli stress, il viso più uniforme, tonico e
luminoso.
Modo d’uso: Applicare il contenuto del concentrato su viso, collo e collo e decolletè e far assorbire con un leggero massaggio o con
l’aiuto di un‘apparecchiatura estetica.
INCI: Aqua, Glycerin, Propylene glycol, Glycyrrhetinic acid, Aloe barbadensis gel, Chamomilla recutita extract, Hypericum perforatum
extract, Trideceth-10, Bisabolol, Tetrasodium EDTA, Xanthan gum, Parfum, Lecithin, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol, Simethicone,
Phenoxyethanol, Limonene, Linalool, CI 18050.

Codice: 51080
MASCHERA PELLI SENSIBILI SENSITIVE ML 100

Descrizione estesa
MASCHERA LENITIVA PROTETTIVA DECONGESTIONANTE
Attivi Fondamentali: Aloe Vera, Bisabololo, Meliloto, Acido Beta Glicirretico, Bisabololo, Orizanolo, Iperico
È un trattamento reidratante, riparatore, effetto “film protettivo” immediato dalla particolare formulazione, indicato nel trattamento delle
pelli ipersensibili, che si arrossano facilmente e tendono a screpolarsi. La ricchezza dei preziosi principi attivi contenuti permette di
calmare gli stati irritativi, proteggendo la pelle dall’aggressione di agenti atmosferici quali vento, freddo e sbalzi di temperatura.
Regolarizza il sebo nei soggetti con pelli miste, e dona una piacevole sensazione di freschezza e benessere.
Modo d’uso: Applicare sul viso uno strato uniforme e compatto, lasciare agire 20/30 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida,
eventualmente aiutandosi con una spugnetta.
INCI: Aqua, Titanium dioxide, Ethylhexyl palmitate, Prunus amygdalus dulcis oil, Cetearyl alcohol, Propylene glycol, Glyceryl stearate,
PEG-100 stearate, Zinc oxide, Aloe barbadensis gel, Dimethicone, Hydroxyethylcellulose, Hypericum perforatum extract, Bisabolol,
Oryzanol, Melilotus officinalis extract, Dehydroacetic acid, Parfum, BHT, Benzyl alcohol, Tetrasodium EDTA, BHA, Phenoxyethanol, CI
18050.
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