
BLACK FACE MASK 



BLACK
FACE  MASK

Durante la settimana lo sporco, il grasso ed i 
residui di trucco si accumulano sul tuo viso. 
Inoltre, l'inquinamento, il fumo, il 
riscaldamento, la mancanza di sonno e l’errata 
rimozione del trucco possono contribuire al 
deterioramento delle condizioni della pelle.



BLACK
FACE MASK

MASCHERA 
MULTIFUNZIONE
PULENTE E 
DETOSSINANTE 
CON EFFETTO 
OPACIZZANTE. 

Contiene carbone 
vegetale naturale, 
farina fossile, estratto 
di Hamamelis e 
Glycofilm®, per creare 
uno scudo difensivo.

PURIFICANTE &
DETOSSINANTE

BAMBOO CARBON + DIATOMITE
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  RAVVIVA

PURIFICA

NORMALIZZA

EFFETTO DETOX

RIMUOVE 

LA PELLE 

MORTA

EFFETTO OPACO

RIDUCE I PORI

COMBATTE LE 

IMPERFEZIONI 



SUBITO DOPO L'USO LA 
PELLE APPARE PULITA
E LUMINOSA

Carbone naturale di bambù, farina 
fossile, Hamamelis Virginiana, 
contribuiscono alla creazione di uno 
scudo protettivo di Glycofilm®.
I principi attivi accuratamente 
selezionati, collegati all'estratto di 
carbone di bambù, creano una 
speciale formula cremosa che purifica 
la pelle dalle tossine e ne ripristina la 
lucentezza.

INGREDIENTI
ATTIVI 



 BAMBOO
CARBON IL POTERE

DEL CARBONE: 
ingrediente attivo 
naturale di origine 
vegetale, ben noto
per le sue qualità 
uniche di pulizia ed 
assorbimento.

SENZA allergeni ed OGM

APPROVATO DA ECOCERT e COSMOS 

  INGREDIENTI ATTIVI



Metodi di
produzione:
viene raccolto ogni 5 anni 
e bruciato in forno ad una 
temperatura superiore a 
1000°C, poi compresso 
per ottenere carbone. Il 
bambù è la pianta con la  
crescita più rapida al 
mondo. E’ in realtà un tipo 
di erba: quando il gambo 
viene tagliato, la pianta si 
rigenera dalle radici. 
Questo rende il bambù 
rinnovabile, nel rispetto 
dell'ambiente.

BAMBOO
CARBON

INGREDIENTI ATTIVI

Cos'è il carbone di bambù? Questo carbone deriva dalla pianta di 
bambù, una pianta conosciuta da secoli per le sue proprietà 
purificanti. È un materiale microporoso con eccellenti proprietà di 
assorbimento grazie alla sua ampia superficie. Il carbone di bambù 
è costituito da carbonio esagonale, che conferisce proprietà 
deodoranti, depurative e regolatrici dell'umidità.



EFFETTI DEL 
BAMBOO CARBON:

Assorbe minerali, 
tossine, contaminanti e 
diverse sostanze nocive 
per la pelle, lasciandola 

più forte e più sana

Aiuta la pulizia 
dei pori, 

rimuovendo 
l'epidermide 

morta

Stimola la crescita 
cellulare, lasciando 
la pelle compatta, 
delicata al tatto e 

levigata

Ideale per la 
pulizia della 

pelle grassa e 
della pelle 

acneica



È un tipo di pietra morbida, costituita principalmente 
in silicio. Si forma in fondo alle falde di acqua 
cristallina, principalmente in laghi e mari. Grazie alla 
sua struttura specifca e porosa, viene spesso 
utilizzata come materiale fltrante e detergente. 
Purifca il corpo dalle tossine e dai metalli pesanti, 
migliorando l'aspetto della carnagione. Uniforma il 
colore della pelle, assorbe l'eccesso di sebo, ossigena 
ed allevia le irritazioni. È una materia prima perfetta 
per la pelle acneica, combinata, pelle grassa e stanca. 
La terra diatomacea aiuta a raforzare i vasi sanguigni.

INGREDIENTI ATTIVI

TRIPOLI 
TERRA DIATOMACEA



GLYCOFILM
INGREDIENTI ATTIVI

Il Glycofilm® è un polisaccaride 
ad alto peso molecolare, creato 
per formare un film sulla pelle. 
Crea una barriera per tre tipi di 
ceppi collegati ad inquinanti: 
atmosferici, raggi UV e domestici 
(chimici). Gli studi in vivo hanno 
mostrato una considerevole 
diminuzione della quantità di 
inquinamento atmosferico 
depositato sulla pelle, che 
consente alla pelle di "respirare 
meglio".

®



GLYCOFILM

PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO

GLYCOFILM®

PELLE DOPO IL 
RISCIACQUO

SENZA
SCUDO

PROTETTIVO

PELLE DOPO IL 
RISCIACQUO

CON
SCUDO

PROTETTIVO

LA PELLE 
RESPIRA!

®

PROTEZIONE DAI RAGGI UV

GLYCOFILM®

PROTEZIONE DALLE
INFIAMMAZIONI

+ BARRIERA EFFICACE CONTRO IL DEPOSITO DI METALLI PESANTI

INGREDIENTI ATTIVI



ESTRATTO DI VIRGINIANA

HAMAMELIS

INGREDIENTI ATTIVI

Hamamelis Virginiana è un piccolo albero o 
cespuglio, proveniente dal Nord America. Già
i nativi della regione usavano un decotto dalle sue 
foglie e la corteccia per trattare infiammazioni e
ferite della pelle. Le foglie di Hamamelis devono 
essere raccolte in estate. L'estratto di Hamamelis
aiuta a migliorare la circolazione generale del sangue 
e a rafforzare i vasi sanguigni. Ha anche
proprietà antibatteriche e antiossidanti (cioè supporta 
la lotta contro le rughe e l'invecchiamento della
pelle). Si dice che l'acqua di Hamamelis
abbia effetti distensivi e lenitivi.



Applicare con la punta delle dita sulla pelle del 
viso pulita, sul collo e décolleté. Dopo circa 10 
minuti sciacquare con acqua tiepida. La 
maschera può cambiare il suo colore nel tempo, 
dal nero al grigio: è una reazione corretta ed il 
tempo totale di reazione dipende dallo spessore 
dello strato applicato, dal tipo di pelle e dalla 
temperatura dell'ambiente circostante.

Utilizzare 1-2 volte a settimana.

UTILIZZO:



BLACK
FACE MASK

Pulizia multifunzionale
e maschera detossinante 

con effetto opacizzante
MASCHERA DEL VISO NERO LAMBRE

ripristinerà la lucentezza
della tua carnagione!

LA PELLE È
IMMEDIATAMENTE RIPULITA
DALLE TOSSINE, DIVENENDO

FRESCA E LUMINOSA.



BLACK
FACE MASK 

PURIFICANTE & DETOSSINANTE
BAMBOO CARBON + DIATOMITE
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