


TRATTAMENTO
PELLE 
PER UOMO
PARTIAMO 
DALL’INIZIO.

Una corretta detersione è 
fondamentale per la cura della pelle 
dell’uomo, a prescindere dal periodo 
dell’anno. Il tempo dei saponi 
ordinari è finito, ora è il momento di 
passare a gel idratanti arricchiti di 
principi attivi attentamente 
selezionati. Bisogna, inoltre, tenere 
presente che il corpo maschile 
genera molto più sudore rispetto al 
corpo femminile, quindi un gel adatto 
all’uomo deve avere un’intensa 
fragranza, in grado di persistere a 
lungo. LAMBRE MAN 

FACE AND BODY WASH 



TRATTAMENTO 
PELLE PER UOMO – 
LA DOCCIA NON 
BASTA.

Una pelle grassa problematica, predisposta a rossori e brufoli, non è un 
problema solo delle donne, ma anche degli uomini. La pelle dell’uomo è molto 
più forte di quella della donna, ma la rasatura, il sole, il fumo delle sigarette o le 
notti insonni possono arrecare molti danni. Per mantenere una pelle in buone 
condizioni è necessario prendersene cura ogni giorno e usare prodotti specifici 
per la pelle dell’uomo.
Le ghiandole sebacee situate sul viso dell’uomo lavorano intensamente per 
tutto il giorno, producendo grandi quantità di sebo. Per questo motivo, la pelle 
degli uomini, più di quella delle donne, è predisposta all’azione di batteri nocivi 
che provocano eczema e vari tipi di irritazione. Per proteggere la pelle da 
spiacevoli sorprese, è necessario detergere regolarmente e completamente la 
pelle con un gel adatto.

– LAMBRE MAN FACE AND BODY WASH



LA PELLE DELL’UOMO

COME APPARE?

• epidermide spessa(circa trenta strati)
• carnagione più scura di quella delle donne 
• ingrassa facilmente ed è predisposta all’acne 
• un terzo della sua superficie è coperta di peli
• ha più collagene, elastina, ecco perché invecchia più 

lentamente
• non presenta quasi mai di problemi di cellulite



DI COSA HA 
BISOGNO 
LA PELLE
DELL’UOMO?

• detersione delicata
• idratazione duratura
• sollievo dalle irritazioni 

provocate dalla rasatura
• immediata sensazione di 

freschezza e vitalità
• eliminazione dell’effetto 

lucido sulla pelle



LAMBRE 
MAN 

Face and Body 
Wash

Gel doccia corpo e viso 
arricchito con ingredienti 
nutritivi al profumo di legno 
di sandalo, appropriato per 
qualsiasi tipo di pelle. 
Fornisce una duratura 
sensazione di freschezza e 
rilassa i sensi con la sua 
piacevole fragranza di legno 
di sandalo.



AMAMELIDE 

È una piccola pianta o arbusto che cresce nel 
Nord America. Migliora la circolazione 
sanguigna e rinforza i vasi sanguigni. Inoltre, 
possiede proprietà antibatteriche e 
antiossidanti (es. aiuta a contrastare rughe e 
segni dell’invecchiamento).



NIACINAMIDE

BETAINA
È una sostanza naturale 
ottenuta dalla barbabietola da 
zucchero. Non solo idrata più 
intensamente dell’acqua, ma 
aumenta anche l’elasticità 
della pelle, stabilizzando 
l’idratazione.



Evermat™ 

Combinazione di un estratto della corteccia 
della pianta africana Enantia Chlorantha e 
dell’acido oleanolico. Regola la secrezione di 
sebo, riduce visibilmente i pori e l’effetto lucido 
sulla pelle.



Il sandalo è un albero che 
cresce in Australia, nel Sud-
Est dell’Asia e nelle isole del 
Pacifico. Il suo legno ha una 
fragranza molto 
caratteristica, spesso usata 
nei cosmetici.
 
Troverai questa fragranza 
tutta maschile nel nostro 
LAMBRE MAN Face and 
Body Wash. Questo aroma 
rilasserà i tuoi sensi e ti 
donerà una sensazione di 
freschezza per tutto il 
giorno.



LAMBRE 
MAN 

Face and Body 
Wash

Un gel doccia 
viso e corpo per 
uso quotidiano

• Creato appositamente per gli uomini
• Moderna formula  - 2 in 1 -  nutre 

dolcemente e idrata a fondo 
• Contiene principi attivi con incredibili 

proprietà nutritive
• Il gel profumato deterge con delicatezza 

e avvolge il corpo con la sua fragranza 
mascolina che dona piacere ai sensi
• La consistenza del gel si trasforma in una 

schiuma morbida e facile da risciacquare
• Senza coloranti e parabeni
• Non testato sugli animali



ISTRUZIONI 1) USALO COME GEL VISO
Applica il gel sulla pelle umida e massaggia dolcemente
(con particolare attenzione a fronte, naso e mento). 
Risciacqua completamente. Evita la zona occhi.
2) USALO COME BAGNOSCHIUMA
Applica una generosa quantità sulla pelle bagnata e massaggia
finché il gel non si trasforma in una schiuma. Risciacqua 
completamente.



L’Originale Face & Body Wash

TRATTAMENTO 
COMPLETO IN UN UNICO 
PRODOTTO!
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