


IDRATAZIONE
la base per una corretta 
cura della pelle



LA PELLE IDRATATA
 EQUIVALE 
  A UNA PELLE BELLA.

Senza la corretta idratazione la 
pelle invecchia rapidamente, e 
tutte le imperfezioni, come rughe
o macchie, diventano più visibili.
Prodotti giusti per l’idratazione 
sono fondamentali per prendersi 
cura della propria pelle.



PERCHÈ LA PELLE VUOLE

ACQUA?

L’acqua nella nostra pelle svolge, tra 
gli altri, due importanti ruoli: 
• è responsabile dei processi cellulari 
(incluso il rinnovamento dell’epidermide) 
• assicura la corretta struttura delle 
fibre di collagene ed elastina.



Il processo di rinnovamento dell’epidermide consiste nella produzione di una speciale 
proteina (cheratina) da parte di cellule chiamate cheratinociti, localizzati nella 
profondità della pelle. La cheratina è il principale materiale della struttura di: pelle, 
capelli e unghie. Per produrla, i cheratinociti migrano dagli strati profondi della pelle a 
quelli più esterni. Poi muoiono, rilasciando la cheratina sulla pelle. Uno strato di 
cheratinociti morti è parte della barriera protettiva naturale della pelle. Questa 
barriera (nota come film idrolipidico) è formato da cellule morte, acqua e sebo.

Negli strati profondi della 
pelle, insieme ai cheratinociti, 
ci sono anche le fibre di 
collagene ed elastina. Sono 
responsabili della corretta 
condizione della pelle – più ce 
ne sono, più morbida ed 
elastica è la pelle. La 
produzione di collagene ed 
elastina è gestita dai 
fibroblasti, e hanno bisogno di 
acqua per farlo.

Pelle secca Pelle idratata

epidermide

derma

corneociti
cheratinociti

Vasi sanguignimigrazione / 
vaporizzazione 

dell’acqua



TUTTI GLI ESSERI 
VIVENTI

La pelle non fa eccezione. 
Per essere in salute, 
dev’essere ben idratata. È il 
bisogno più importante per la 
pelle, a prescindere dall’età e 
dal tipo di pelle. Quindi devi 
tenere sotto controllo i suoi 
livelli di idratazione ogni 
giorno, tutto l’anno.

BEVONO ACQUA



DETERSIONE

L’idratazione, per essere efficace, deve essere preceduta 
da una corretta preparazione. Bisogna facilitare 
l’assorbimento del prodotto idratante fino agli strati più 
profondi della pelle. Questa preparazione, grazie alla quale 
ci prenderemo cura della nostra pelle per mantenerla 
bella, richiederà solo pochi minuti al giorno e può essere 
completata in tre passaggi:

TONIFICAZIONE IDRATAZIONE



DETERSIONE
Consiste nel rimuovere le 
impurità (polvere, polline, 
batteri, residui di cosmetici) 
che restano sull’epidermide 
e mettono in evidenza i segni 
del passare del tempo. Sono 
anche responsabili dello 
sviluppo dei radicali liberi, 
che accelerano il processo di 
invecchiamento.



Pure Therapy, Face 
Wash Gel, pelle Grassa 

e Mista, 120 ml

Pure Therapy, Face Wash Gel, 
pelle Secca e Sensibile, 120 ml

Pure Therapy, 
Make-up Remover,120ml

TTO Line Gel, 120 ml



TONIFICAZIONE
Il suo obiettivo è mantenere 
corretti i livelli di pH 
naturale della pelle. 
Un pH non corretto provoca 
cambiamenti nella struttura 
dello strato corneo, 
indebolendone le funzioni 
protettive, e aumentando il 
rischio di irritazioni.



TTO Line Tonic,
120 ml

Pure Therapy 
Gentle Tonic,

 120 ml

Pearl Line Tonic,
 120 ml

Olive Oil Line Tonic,
120 ml



IDRATAZIONE
Dopo la detersione e la 
tonificazione, puoi iniziare 
ad applicare la crema. In 
questo modo avrai la 
garanzia che i principi attivi 
saranno assorbiti dagli 
strati più profondi 
dell’epidermide.



QUANTO SPESSO
IDRATI LA TUA PELLE?

Dovremmo idratare la pelle durante 
tutto l’anno, ogni giorno, al mattino e 
prima di andare a letto – in questo 
modo forniamo acqua all’epidermide 
ma, soprattutto, evitiamo la 
disidratazione. I risultati delle 
ricerche dimostrano che una regolare 
applicazione di crema due volte al 
giorno previene efficacemente lo 
sviluppo di pelle secca.



COSA PROVOCA LA 
DETERIORAZIONE 

DELLA PELLE?

1. Fattori esterni – 
aria condizionata, 
riscaldamento, 
esposizione a vento, gelo 
e sole. 

2. Fattori ereditari –
il modo in cui la tua pelle si 
deteriora dipende in parte 
dai tuoi geni. 

3. Condizione psicofisica – 
stile di vita stancante e 
stress, notti insonni.

4. Dieta inadeguata, 
insufficiente quantità 
d’acqua ingerita, fumo.



COSA ACCADE QUANDO LA PELLE NON È 

• il processo di invecchiamento 
dell’epidermide è accelerato

• tutte le imperfezioni sono più 
visibili - rughe, macchie cutanee

• la pelle diventa grigia e spenta
• la pelle diventa crespa e poco 

piacevole al tatto
• la tendenza a irritazioni, pruriti 
    e rossori aumenta

IDRATATA 
ABBASTANZA:



NOVITÀ



LAMBRE MIZU DAY CREAM-GEL è una 
formula leggera in formato crema-gel, 
progettata per un’idratazione intensa. 
Nutre a fondo, illumina l’incarnato e 
mantiene i corretti livelli di idratazione.
Rinforza la barriera idrolipidica, che 
diventa più resistente alle condizioni 
avverse dell’ambiente e agli effetti del 
tempo.

La formula possiede queste forti proprietà 
grazie alla combinazione dei suoi principi 
attivi vegetali – Caviale Verde e 
AQUAXYL™

DAY CREAM-GEL 50 ml



• consistenza leggera in formato
crema-gel
• rinforza la barriera idrolipidica
della pelle, mantenendo corretti livelli di 

idratazione
• nutre e leviga, rallenta i segni 

dell’invecchiamento

DAY CREAM-GEL 50 ml

Indicazioni:
Applica ogni giorno al mattino. Massaggia 
delicatamente su viso, collo e décolleté. 
La crema è ideale come base per il trucco.
 



La ricca texture della crema LAMBRE MIZU 
NIGHT garantisce la cura della pelle durante 
la notte, nutrendola intensamente mentre 
dormi. La formula contiene una miscela di 
ingredienti vegetali attentamente selezionati 
– Caviale Verde, AQUAXYL™ e burro d’oliva, 
che si attivano durante il sonno, per aiutarti a 
rigenerare la tua pelle mentre riposi. Al 
risveglio, troverai la tua pelle più rilassata e 
luminosa, con i segni del tempo meno visibili.

NIGHT CREAM 50 ml



• cura attiva della pelle 
durante il sonno 

• nutre e rigenera 
intensamente

• pelle rilassata e luminosa 
ogni mattino

NIGHT CREAM 50 ml

Indicazioni:
Applica ogni giorno alla sera. 
Massaggia delicatamente su 
viso, collo e décolleté.



Un water gel ultraleggero, che 
assicura un’immediata a 
duratura idratazione per la 
sottile e delicata zona del 
contorno occhi. La formula 
basata su Caviale Verde, 
Haloxyl™ e Hyalurosmooth™ 
rende la pelle più liscia, luminosa 
e diminuisce i segni del tempo. 
Rinforza la barriera idrolipidica, 
in modo da essere più resistente 
agli effetti nocivi dell’ambiente e 
ai segni dell’invecchiamento.

EYE GEL 15 ml



• gel occhi ultraleggero
• idratazione a lunga durata
• pelle liscia a luminosa

EYE GEL 15 ml

Indicazioni:
Applica mattina e sera sulla palpebra 
superiore e inferiore. Può essere usata come 
base trucco per gli occhi. 
Non applicare la crema nel sacco 
congiuntivale.



ESTRATTO DI CAVIALE VERDE
Il caviale verde, anche conosciuto come caviale vegetale o perle 
vegetali nel cuore delle Filippine, è una specie di alga del Sud-Est 
asiatico. L’alga è ricca di microelementi e polisaccaridi, e hanno 
proprietà igroscopiche e, cioè, sono in grado di ‘catturare’ e 
‘trattenere’ l’acqua.
Il caviale verde è molto prezioso in Giappone. Nell’arcipelago di 
Okinawa, che è chiamato ‘isola della longevità’ è uno degli 
ingredienti chiave di una dieta salutare, grazie ai suoi effetti 
antiossidanti e antinfiammatori, che aiutano a mantenerti giovane. 
Dato che una dieta arricchita di caviale verde possiede tali effetti 
benefici sul corpo, potresti mai immaginare gli effetti sulla tua pelle 
di cosmetici a base di caviale verde? Il caviale renderà la tua pelle 
idratata come non lo è mai stata. Le nostre ricerche dimostrano 
che dopo una singola applicazione l’idratazione sarà palese persino 
dopo sole 24 ore!



Il Caviale Verde protegge 
dalla perdita di idratazione:

ONDATA DI IDRATAZIONE

• dopo 8h al 21,2%
• dopo 24h a 12,1%



È un composto idratante basato su derivati 
naturali dello zucchero.  

La sua azione si concentra su tre aree principali:
1) Potenzia la barriera protettiva della pelle
2) Ottimizza il livello di riserva d’acqua
nella pelle
3) Massimizza la circolazione dell’acqua 

  nell’epidermide

AQUAXYLTM non sono idrata 
istantaneamente la tua pelle, ma 
combatte anche i segni della 
disidratazione – pelle crespa e 
screpolata. Ma ciò che è più 
importante è che AQUAXYLTM  non 
ha solo effetti a breve termine, 
ma anche a lungo termine. Un 
uso prolungato del cosmetico che 
contiene questo ingrediente non 
solo garantisce un notevole 
aumento di idratazione, ma aiuta 
anche la ricostruzione della pelle, 
rafforzandone la resistenza ai 
fattori esterni.



È un ingrediente naturale ottenuto dalla 
barbabietola da zucchero. Il principale vantaggio 
di questo ingrediente è la sua capacità di 
idratare intensamente – idrata persino più 
dell’acqua! Stabilizzando i livelli di idratazione, 
aumenta anche l’elasticità della pelle. Possiede 
anche la capacità di alleviare le irritazioni della 
pelle.

BETAINA



Una sostanza di origine vegetale ampiamente 
usata nella cosmesi di alta gamma. Si può trovare 
in prodotti destinati sia a bambini che adulti. 
L’allantoina ha un potente effetto idratante – 
grazie alla sua capacità non solo di attrarre le 
molecole d’acqua, ma anche di conservarle.
Inoltre, possiede anche proprietà 
antinfiammatorie, leviganti e rigenerative, grazie 
al fatto che stimola la divisione cellulare e la 
crescita delle cellule.

ALLANTOINA



È ottenuto dall’olio vegetale nel 
processo di pressione a freddo di olive 
selezionate, che poi finiscono nel 
processo di raffinazione. Nutre e leviga 
intensamente la pelle, e si assorbe 
rapidamente. I cosmetici con questo 
ingrediente si applicano facilmente 
sulla pelle.

BURRO D’OLIVA



L’equivalente vegetale dell’acido 
ialuronico, che fornisce una profonda 
idratazione e rimpolpa le rughe.
Si tratta di un naturale polisaccaride 
vegetale ottenuto dai semi della pianta 
Cassia Angustifolia, che cresce in India. Ha 
una duplice azione: i polisaccaridi formano 
un film protettivo sulla pelle che trattiene 
con forza l’acqua e rimpolpa le rughe.



È un composto di sostanze che riduce efficacemente le 
occhiaie ed elimina il gonfiore sotto gli occhi. Aumenta la 
fermezza e l’elasticità della pelle del contorno occhi, 
rafforzando la struttura che supporta la rete di capillari, e 
illumina le macchie della pelle, uniformandone l’aspetto.



CONSIGLI DELL’ESPERTO
La dieta che idrata la pelle
Se il corpo non ha abbastanza acqua, i rituali di bellezza 
esterni, anche usando i migliori cosmetici idratanti, non 
aiuteranno. Il nostro corpo consiste per il 70% d’acqua e, se 
non propriamente idratato, tutti gli organi – inclusa la pelle – 
ne risentiranno.
• bevi 1,5-2 litri d’acqua al giorno
• limita il consume di caffè, té nero e alcool,
• mangia frutta e verdure cinque volte al giorno,
• mangia cibo ricco di vitamina A, omega-3 e omega-6
• fornisci iodio al tuo corpo (lo troverai, per esempio, nel 
pesce di mare)
Inoltre:
• evita aria condizionata e alte temperature
• proteggi il tuo viso dalle condizioni meteo 
      – es. sole forte e gelo
• evita bagni troppo caldi

IDRATAZIONE DALL’INTERNO
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