
Bubble mask 
con forte 
ossigenazione. 



OSSIGENO
L’ossigeno è una fonte di vita 
indispensabile per ogni cellula del 
nostro corpo. Anche la pelle ha 
bisogno della maggiore quantità 
possibile di ossigeno per avere un 
aspetto sano.

L’ossigeno ha un’azione 
antibatterica, antivirale, antimicotica 
e antinfiammatoria. Per aiutare la 
nostra pelle a ricevere la maggiore 
quantità possibile di ossigeno, 
dovremmo evitare stanze con aria 
condizionata, fumo e alcol. Al 
contrario, dovremmo camminare di 
più, mangiare cibo sano e usare 
cosmetici dotati di filtro solare 
durante la primavera e l’estate. 
Inoltre, quando ti trucchi, evita di 
creare strati spessi di prodotto che 
impediscono la traspirazione della 
pelle.



OSSIGENO E PELLE
Con il passare del tempo, la nostra pelle inizia a diventare 

più povera di ossigeno, che supporta il metabolismo cellulare 
e il loro rinnovamento. Il corpo inizia anche ad avere 

difficoltà a espellere le tossine e l’epidermide si rigenera 
molto più lentamente.

Di conseguenza, la pelle diventa grigiastra e diventa più 
secca, rendendo rughe e acne più visibili. Questo non 

riguarda solo il viso, ma tutto il corpo. 

• A 30 anni, i livelli di perdita di ossigeno nella pelle 
raggiungono 

il 25% 

• A 40 anni, i livelli di perdita di ossigeno nella pelle 
raggiungono  

il 50% 

• In condizioni di inquinamento ambientale, la perdita di 
ossigeno 

nella pelle può essere addirittura maggiore



LAMBRE O2 BUBBLE FACE MASK 
Bubble mask con forte ossigenazione.

A contatto con l’ossigeno attivo, la 
formula gel si trasforma in una 
delicata schiuma che aumenta di 
volume e crea delle piccole 
bollicine. Questa formula 
innovativa stimola la 
microcircolazione e ossigena la 
pelle, aumentando l’assorbimento 
dei principi attivi presenti nella 
maschera.

La maschera, grazie alle piccole 
bolle di ossigeno, penetra in 
profondità nei pori, pulendoli 
completamente. Elimina i segni 
della stanchezza, lasciando la pelle 
ossigenata e liscia.



LAMBRE O2 BUBBLE FACE MASK 
Bubble mask con forte ossigenazione.

Maschera gusto 
Praline

Maschera gusto Champagne



 PER CHI?
Prodotto raccomandato per ogni tipo di pelle, 
in particolare per le pelli stanche, grigiastre, 

poco ossigenate, stanche e spente.

Per le persone che vivono in ambienti 
inquinati, esposti a stress, raggi UV e anche 
persone che passano lungo tempo in stanze 

con aria condizionata.



EFFETTI
• fornisce alla pelle potenti ingredienti 

ossigenanti
• illumina e ossigena la pelle stanca e 

grigiastra
• riduce i segni della fatica

• la ricetta unica contiene antiossidanti 
e ossigeno che nutrono la pelle

 • ripristina la luminosità della pelle
• migliora l’elasticità e il colorito della 

pelle
• stimola la microcircolazione e ossigena 
la pelle, aumentando l’assorbimento dei 
principi attivi contenuti nella maschera



 PRINCIPI ATTIVI

Resplanta babassu 
Si ottiene dalle noci di palma Attalea funifera, che 

cresce in Africa e Amazzonia. 

Rinforza la naturale barriera protettiva della pelle e la 
sua suscettibilità al fotoinvecchiamento. 

Contiene grandi quantità di acido ialuronico saturato, 
responsabile degli effetti antibatterici e antisettici. 

Possiede proprietà rigeneranti.

RESPLANTA PGF è stata riconosciuta da
 ECOCERT come sostanza di ORIGINE NATURALE



 PRINCIPI ATTIVI

GLYCOFILM
Glycofilm® è un polisaccaride con un elevato peso 

molecolare, progettato per formare uno strato sulla pelle.
 

Glycofilm® crea una barriera contro tre tipi di 
inquinamento: atmosferico, raggi UV, domestico 

(chimico).
 

Studi in vivo hanno dimostrato una considerevole 
riduzione del deposito nella pelle di agenti provenienti 

dall’inquinamento atmosferico, consentendo alla pelle di 
"respirare" meglio.

®

PELLE DOPO IL 
RISCIACQUO 
SENZA SCUDO 
PROTETTIVO

PELLE DOPO IL 
RISCIACQUO 
CON SCUDO 
PROTETTIVO

PROTEZIONE DA
INQUINAMENTO

PROTEZIONE DA
RAGGI UV

LA PELLE 
RESPIRA!

PROTEZIONE CONTRO 
LE INFIAMMAZIONI

GLYCOFILM® GLYCOFILM®

+ BARRIERA EFFICACE CONTRO IL DEPOSITO DI METALLI PESANTI!



PRINCIPI ATTIVI

Gransil SiW-7100
Avanzato ingrediente con azione ossigenante, 
ha una struttura complessa e un’elevata massa 
molecolare. 

Grazie all’elevato controllo di ossigeno medio 
(fluorocarburi), imprigiona le molecole d’ossigeno, 
creando una matrice d’ossigeno sulla pelle.



Utilizzo:

Applica un sottile strato sulla pelle del 
viso detersa e osserva come si 
trasforma in una maschera di piccole 
bolle ossigenanti. 

Quando le bolle sono finite, 
massaggia il prodotto restante per 2-
3 minuti per potenziare l’effetto 
finale. Risciacqua con acqua tiepida. 
Per ottenere risultati permanenti, 
ripeti l’operazione 1-2 volte alla 
settimana.

1.
2
.



LA TUA PELLE HA BISOGNO DI OSSIGENAZIONE? 

• Vivi in una metropoli?      • Fumi sigarette?      
• Bevi alcol?
• Trascorri spesso del tempo in stanze con aria condizionata?
• Non pratichi sport?      • Trascorri raramente tempo all’aria aperta?

Se hai risposto “sì” a una qualsiasi di queste domande – 
Assicurati di provare LAMBRE O2 BUBBLE FACE MASK! 

L’ossigeno nel cosmetico stimola il metabolismo cellulare, aiuta a nutrire 
e idratare la pelle. Neutralizza le tossine e i batteri.



Come ossigenare la pelle?

I cosmetici con ossigeno accelerano il 
processo di rigenerazione della pelle e lo 
potenziano, creando uno scudo protettivo 
contro gli effetti nocivi degli agenti esterni 
(fumo di sigaretta, sole, aria condizionata) e 
interni (cibo poco salutare).
 
Non funziona solo con prodotti per il viso, 
ma anche per tutto il corpo. 



un modo unico per
trasportare l’ossigeno
direttamente nelle cellule 
della pelle
… e farla respirare!
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