


Le maschere viso sono un valido alleato delle donne 
nel combattere l’invecchiamento e ripristinare la 
bellezza della loro pelle. Le maschere hanno l'effetto di 
un «pronto soccorso» per un nutrimento immediato 
con microelementi utili che idratano intensamente 
donando alla pelle luminosità e aspetto curato.

Arricchisci la tua cura quotidiana della pelle del viso 
con il rituale magico dell'applicazione delle maschere, 
organizzando una vera e propria Spa a casa tua. 
I prodotti sono stati progettati per soddisfare le più 
diverse esigenze delle donne nella cura della pelle del 
viso. 

Le maschere sono ricche di ingredienti ad ampio 
spettro. Idratano, nutrono, puliscono profondamente, 
esfoliano, stringono i pori e levigano.
Hanno un effetto immediato, grazie alla grande 
quantità di principi attivi.

Scegli la maschera che fa per te!



FACE MASK 
CAVIALE

FACE MASK 
ORO 24 CARATI

FACE SCRUB
DIAMANTI



LUMINOSITÀ E SPLENDORE
FACE MASK GOLD

Maschera con oro

naturale  24 carati
 Schiarisce

 Dona luminosità
 Con effetto anti age

ISTRUZIONI PER L'USO:
distribuire la maschera sul viso pulito prima e
attendere che il contenuto venga assorbito.

Per l'uso quotidiano.

1 . Pulire bene la 
pelle del viso

2. Applicare la 
maschera sul viso 
e aspettare che 
venga assorbita



FACE MASK GOLD
INGREDIENTI
ATTIVI

COMPLESSO DI
VITAMINE A, C, E

ORO 24 CARATI 
NATURALE

La vitamina A stimola il 
processo di rinnovamento 
cellulare, rallentando così il 
processo di invecchiamento 
e rendendo la pelle più 
morbida e setosa. La 
vitamina C è coinvolta nel 
processo di sintesi del 
collagene e la vitamina E ha 
proprietà antiossidanti.

L'oro non solo schiarisce e dona 
luminosità alla pelle del viso, ma 
previene anche la comparsa delle 
rughe, stimolando i fibroblasti a 
produrre collagene ed elastina. 
Per questo aumenta l'elasticità e 
la tonicità della pelle.
L'oro rallenta la produzione di 
melanina, quindi i cosmetici con il 
suo contenuto sono raccomandati 
per combattere la pigmentazione 
cutanea. L'oro stimola la pulizia 
naturale della pelle e aumenta 
l'assorbimento delle sostanze 
nutritive. 



NUTRIZIONE E PROTEZIONE
FACE MASK CAVIAR

Maschera con estratto di caviale naturale
· Nutre;

· Protegge;
· Idrata.

ISTRUZIONI PER L'USO:
distribuire la maschera sul viso pulito prima e
attendere che il contenuto venga assorbito.

Per l'uso quotidiano.

1. Pulire bene la 
pelle del viso.

2. Applicare la 
maschera sul viso 
e aspettare che 
venga assorbita



ACIDO IALURONICO
ESTRATTO DI CAVIALE
NATURALE

Q10

Accelera la rigenerazione, 
rallentando il processo di 
invecchiamento. Protegge 
la pelle dai radicali liberi, 
idrata, e la rende più 
elastica e tonica.
Il caviale è una fonte di 
nutrienti preziosi che 
penetrano profondamente 
negli strati dell'epidermide.

Il coenzima Q10 è noto per le sue proprietà 
antiossidanti aiuta quindi a combattere i 
radicali liberi che distruggono il collagene  e 
l'elastina. Di conseguenza, la pelle diventa 
più elastica e tonica. Previene la formazione 
delle rughe.

L'acido ialuronico è un 
polisaccaride che viene 
prodotto naturalmente nel 
nostro corpo. La sua proprietà 
principale è la capacità di 
legare l'acqua nella pelle e 
garantire il trasporto stabile 
delle sostanze utili e 
oligoelementi. 
Ciò impedisce la perdita 
dell'acqua e rende la pelle 
elastica e tonica.

FACE MASK CAVIAR
INGREDIENTI ATTIVI



ESFOLIARE E REVITALIZZARE
FACE SCRUB DIAMOND

Scrub viso con diamanti
· Esfolia;

· Rigenera;
· Schiarisce.

ISTRUZIONI PER L'USO:
applicare una piccola quantità di scrub sul 

viso e massaggiare delicatamente con 
movimenti circolari, evitando il contorno 

occhi e le labbra. Sciacquare. Utilizzare 1-2 
volte a settimana.

1. Pulire bene la 
pelle del viso.

2. Applicare sul 
viso e 

massaggiare.

3. Lavare
Il viso



POLVERE DI 
DIAMANTI 
NATURALI

OLIO DI MANDORLE DOLCI

ESTRATTO DI PAPAIA

OLIO DI AVOCADO

Illumina la pelle e le dona 
splendore. Attiva i processi 
naturali  di rigenerazione.

Dona alla pelle una morbidezza 
vellutata, migliora il suo colore. 
Stringe i pori, leviga le rughe.

Migliora la circolazione sanguigna, idrata, 
ringiovanisce. Ha una texture leggera. Viene 

assorbito bene dalla pelle.

Una preziosa fonte di vitamine e minerali. 
Rafforza, tonifica e leviga la pelle. Aiuta a 

combattere l'acne e i brufoli. Ammorbidisce, 
riduce la rugosità della pelle. Esfolia le cellule 

morte dell'epidermide.

Grazie alla profonda penetrazione nella 
pelle, leviga efficacemente e 

ammorbidisce, idrata e allevia 
l'irritazione. Impedisce la 
disidratazione, protegge 

dagli effetti nocivi dei radicali liberi.

FACE SCRUB DIAMONDS
INGREDIENTI
ATTIVI




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

