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NOVITÀ
LATTE

Fluido cremoso
STRUCCANTE

Azione XXL
Specialmente formulata
senza profumo per essere
utilizzata da tutti i tipi di
pelle, anche quelle sensibili,
la nuova Eau Démaquillante
Micellaire XXL strucca
delicatamente, con efficacia
e in un solo gesto, viso e
occhi. Con estratti di Loto
Bianco e Loto Blu addolcisce
e dona comfort, oltre ad avere
proprietà antimicrobiche e
antimicotiche. Le micelle si
organizzano a forma di sfere,
per imprigionare le impurità
presenti sulla superficie della
pelle e per un demaquillage
efficace e delicato, firmato
Sothys.
www.sothys.it

Adatto a tutti i tipi di cute, il Latte Detergente 2 in 1 di Mavex deterge
e tonifica in un solo gesto. Ideale per le pelli spente, devitalizzate
e mature, questo fluido cremoso rimuove le impurità e i residui di
trucco e restituisce luminosità alla pelle spenta e affaticata. Purifica
e protegge in profondità grazie all’estratto della pianta di Moringa
Oleifera e grazie al derivato idrosolubile dell’Olio di Babassu, dalle
comprovate proprietà emollienti. Rispetta l’equilibrio idroacido-lipidico dell’epidermide e si avvale dell’estratto di Ganoderma Lucidum
che dona idratazione e stimola il turnover cellulare. La sua consistenza vellutata mantiene il giusto nutrimento e la corretta
idratazione della cute.
www.maxicoestetica.com

APPLICAZIONE

Al passo con una App
Disponibile gratuitamente per Android e iOS, la nuovissima
App offerta dalla Storz Medical permette di gestire facilmente un archivio dati clienti con relativa anagrafica, trattamenti
effettuati, foto indicative dei risultati ottenuti dal cliente e note.
Inoltre, permette di navigare sul sito dell'azienda e sulla sua
pagina Facebook, così da conoscere nel dettaglio l'innovativo
trattamento ad onde d’urto.
www.awtstorz.com
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GOMMAGE

Versione stick monodose
L'Esfoliante marino Rapidex®, con principi attivi fitomarini,
esfolia la pelle rendendola più giovane, levigata, chiara e
luminosa. Il programma monodose contribuisce a liberare
dalle cellule morte, rendendo l'incarnato più giovane, chiaro,
luminoso e affinando e tonificando la grana della cute.
Formulato con principi attivi Fitomarini e Acidi di Frutta
naturali, aiuta a ridurre la visibilità delle macchie brune dovute
all'invecchiamento e le discromie, lasciando la pelle più
levigata, morbida e radiosa.
www.euracom.it

APPARECCHIATURA

Impugnare il laser
Q Epilaser 2.0 è un sistema per l’epilazione progressiva efficace sui diversi
fototipi cutanei. Il sistema di raffreddamento e il diodo laser sono incorporati
all’interno del manipolo per un trattamento rapido e indolore. Potenza del
diodo e tempo di emissione dell’impulso sono modulabili indipendentemente.
Un particolare protocollo di lavoro consente l’uso del laser infrarosso
mediante i principi di Foto-Bio-Modulazione e di Foto-Termolisi Selettiva per
combattere i segni dell’invecchiamento.
www.q-italy.it
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MAVEX
Detox, idratazione e anti-aging... in nero
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In anteprima mondiale, i laboratori svizzeri
Mavex presentano Intensive Skin Detox Firming
Treatment, un’autentica rivoluzione nell’ambito dei trattamenti domiciliari viso presenti sul
mercato, in quanto, per la prima volta, viene proposta una texture in crema/gel completamente
nera, capace di svolgere, in un solo gesto, tre
azioni: un detox quotidiano della pelle associato
a una profonda e completa azione idratante e
anti-aging.
Questa innovazione dermocosmetica è a base
di purissimo Carbone Vegetale abbinato sinergicamente a un mix bilanciato di efficaci principi attivi ad altissima concentrazione in grado di
distendere le rughe, idratare la pelle in profondità e ridare al viso turgore e luminosità.
Adatto a tutti i tipi di pelle, in particolar modo a
quelle intossinate, grigie, asfittiche, ispessite,
atone e disidratate che necessitano di nuova
energia, è perfetto anche per la pelle maschile,
più spessa e impura, e rappresenta un autentico regolatore per la pelle acneica, con eczemi
e psoriasi.
Intensive Skin Detox Firming Treatment è un
potente concentrato di sostanze naturali che
combatte efficacemente l’invecchiamento
cutaneo contrastando le reazio-

ni aggressive epidermico-stressanti causate
dall’eccessiva esposizione della pelle agli agenti nocivi dell’inquinamento ambientale (polveri
sottili, smog, elettro smog), all’eccessiva esposizione al sole, a uno stile di vita stressante
con poca attività fisica e regime alimentare
squilibrato, che causano scarsa ossigenazione
dei tessuti e conseguente accumulo di tossine.
Il suo potente effetto detossinante è dovuto essenzialmente a un innovativo complesso
naturale vegetale a base di Bardana, Lavanda,
Tarassaco, Piantaggine, Rosolaccio, Carciofo e
Rosa Canina, dall’azione seboregolatrice, lenitiva, antinfiammatoria e purificante.
La straordinaria proprietà assorbente-detossinante del Carbone Attivo Vegetale consente di
depurare profondamente la pelle del viso dagli
agenti nocivi, liberandola efficacemente dalle
tossine, dallo smog ambientale e dalle sostanze
inquinanti.
L’Estratto di Radice di Ratania lenisce e protegge contrastando gli effetti delle lesioni causate
dagli agenti esterni come irritazione, rossore,
screpolature e radicali liberi.
L’Acido Jaluronico puro, presente in altissima
concentrazione, idrata in profondità, stimola
la funzionalità cellulare e dona alla pelle
turgore, compattezza e luminosità; si
deposita sulla ruga rigonfiandola e
stirandola con un evidente effetto filler-lifting.
Infine, l’Olio di Argan
promuove la produzione di Collagene,
previene la formazione
delle rughe, combattendo i radicali liberi
e mantenendo la pelle
luminosa, morbida e
nutrita. ◆
www.maxicoestetica.com
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MAVEX
Bellezza “da bere”
Disponibili in 3 gusti – Caffè Arabica, Orzo e Tè
Verde al limone – i liofilizzati Mavex sono nati
per ottimizzare e potenziare l’azione della linea
cosmetica Forever Ganoderma.
Assunti a stomaco vuoto, in associazione a
un frutto ricco di vitamina C o semplicemente
sciogliendoli nel latte, agiscono favorendo le
naturali difese organiche durante tutto l’anno,
contrastano i fenomeni infiammatori, hanno
un’azione antiossidante e combattono i radicali
liberi; inoltre, costituiscono un ottimo tonico,
favorendo un aumento dell’energia e contrastando stress e stanchezza. Ogni bustina contiene 0,50 gr di Ganoderma Lucidum, ovvero la
dose giornaliera consigliata per un soggetto
sano.
Negli ultimi 30 anni le molecole bioattive dei
funghi sono state studiate in modo approfondito; in particolare, per quanto concerne l’azione cosmetica del Ganoderma Lucidum, gli
studi clinici hanno evidenziato il miglioramento
complessivo della pelle in fatto di idratazione, tonicità e riduzione delle rughe. Utilizzato
già 4000 anni fa dalla Medicina Tradizionale
Cinese, racchiude numerosi sali minearli, vitamine B (soprattutto Folina), 17 Aminoacidi,
Polisaccaridi costituiti da Glucosio, Galattosio,

Mannosio, Xilosio e Fucosio, Steroli, sostanze
ad attività antistaminica, Adenosina, Triterpeni,
Acido Lucidenico, Acido Genolucido, Acido
Ganodermico, Germanio organico, Enzimi e
Proteine.
Tutta la linea Forever è stata concepita per
ottenere il miglior risultato con il minor numero di referenze possibile, in pieno “stile Mavex”.
I prodotti che la compongono sono a base
di Ganoderma Lucidum, in modo da poterne
sfruttare appieno le proprietà officinali; l’azione del Trattamento Forever in cabina, diviso
in 5 fasi e della durata di 1 ora, viene implementata con i prodotti ad uso domiciliare.
Rejuvenating Treatment, rivoluzionario gel due
in uno (peeling enzimatico + maschera di bellezza), si può applicare comodamente al mattino prima di entrare in doccia, per una pelle
immediatamente distesa, tonica e luminosa.
Hyaluronic Lifting Serum è un vero concentrato di attivi anti-aging a doppio effetto fillerlifting; oltre al Ganoderma, racchiude purissimo gel di Acido Ialuronico, Estratto di Rusco,
Centella Asiatica, Ippocastano, Calendula e
Liquirizia.
Moderna crema 24 ore a base di Ganoderm,
la 24H Intensive Cream è stata studiata per
combattere
quotidianamente l’invecchiamento cutaneo;
idrata e nutre in profondità grazie all’Acido Ialuronico puro e
all’Olio di Argan. Le
Cellule Staminali di
Mela, poi, stimolano la produzione di
Collagene ed Elastina,
mentre l’innovativo
Acetyl Hexapeptide-8
distende le rughe di
espressione. ◆
www.maxicoestetica.com
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