PRODOTTI

Carbone di lusso
Creato per contrastare i danni causati dall’eccessiva esposizione della pelle ad agenti inquinanti (polveri sottili, smog, elettrosmog) che ostruiscono i pori provocando reazioni epidermicostressanti, dalla ricerca Mavex nasce il trattamento viso LA PERLA NERA. Novità assoluta, si
tratta del primo trattamento viso che utilizza l’Active Carbon Face Pack, maschera al Carbone
Attivo Vegetale detossinante e assorbente e un Mix Enzimatico con acidi naturali ad azione
esfoliante, idratante e anti radicali liberi. L’Active Carbon Face Serum, a base di distillato di
Magnolia puro al 100%, dona tono e freschezza, acidi ialuronici a basso/alto peso molecolare
aumentano l’idratazione, mentre la radice di Krameria Trianda, l'estratto di Stella Alpina e la
Vitamina C, offrono una completa azione anti-invecchiamento.
www.maxicoestetica.com

Non solo acqua
Poichè una protezione quotidiana è indispensabile per le pelli sensibili, Sothys
ha creato 2 textures ad alta tolleranza: CRÈME VELOUTÉE APAISANTE per
le pelli sensibili tendenti al secco e FLUIDE FONDANT APAISANT per le pelli
sensibili a tendenza mista. Completano la Linea Pelli Sensibili all'Acqua
Termale di SPATM il

SÉRUM SOS APAISANT, che neutralizza rapidamente

le sensazioni di no confort limitandone la comparsa, e la MASQUE NUTRIAPAISANT, trattamento d’urgenza per avvolgere la pelle di dolcezza. Non
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poteva mancare l'EAU DÉMAQUILLANTE MICELLAIRE struccante 2-in-1 per

~

viso e occhi.
www.sothys.it

Detersione...come?
Per liberare la pelle dalle impurità superficiali accumulate durante la giornata,
Sothys trasforma la detersione in un'esperienza unica. LAIT e LOTION VITALITÉ,
a base di estratto di pompelmo, tonificano le pelli da normali a miste. LAIT e
LOTION CONFORT, per le pelli sensibili, sono un latte oleoso e una lozione
lattiginosa a base di estratto di cotone. LAIT e LOTION PURETÉ riequilibrano le
pelli grasse grazie all'estratto di iris purificante. Infine, LAIT e LOTION CLARTÉ,
ricchi in estratto di hamamelis, uniformano le pelli con rossori diffusi.
www.sothys.it

Alta tensione
Formulato per la prima volta con il complesso Rimodellante PDGF e con la combinazione di
due molecole di Acido Ialuronico, Natura Bissé crea HIGH DENSITY LIFT, un rivoluzionario
trattamento cosmetico biorivitalizzante che cattura la definizione dei contorni di un viso
giovane, incrementandone il volume naturale e l’effetto tensore interno. Promuove il
raggiungimento efficace del giusto spessore dermico dove necessario, ripristina densità,
pienezza ed elasticità, migliora visibilmente l’aspetto di linee sottili e rughe. Permette di
ritrovare i livelli ottimali d’idratazione, donando comfort e benessere per tutto il giorno e
assicurando un’azione minimizzante dei pori.
www.luxurylabcosmetics.it
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Istantaneo!
Il trattamento depigmentante alla Vitamina C
firmato Murad si chiama INSTANT RADIANCE EYE
CREAM. Specifico per illuminare istantaneamente
la zona del contorno occhi, la texture morbida e
vellutata garantisce alla pelle la corretta idratazione
quotidiana. Lo speciale complesso a base di Vitamina
C, associato ad aminoacidi, stimola la produzione
di collagene rendendo la cute luminosa e idratata.
Leviga, riduce la formazione delle rughe e, grazie a
particolari e innovativi principi funzionali, aiuta a
ridurre la comparsa delle occhiaie.
www.murad.it

Bagno aromatico rilassante
Piroche Cosmétiques da sempre sottolinea l’efficacia
del rito del bagno, equivalente a un vero e proprio
trattamento

estetico.

AROMA

HYDRO BATH RELAX, per il suo alto
contenuto di oli essenziali di pino,
lavanda, arancio dolce, arancio
amaro e santoreggia, produce su
tutto il corpo un benefico effetto
rilassante, alleviando le tensioni
muscolari

e

tissutali.

Corpo

e

spirito ritrovano una sensazione
di straordinario benessere e di
ritrovata energia.
www.piroche.com
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Cancellati dalle onde
Il trattamento AWT® STORZ, eseguito con i sistemi a
onde d’urto della società svizzera Storz Medical, utilizza
onde acustiche energetiche che vengono introdotte
nell’organismo sotto forma di oscillazioni ad alta
frequenza. Questa metodica costituisce una soluzione
efficace e duratura per combattere gli inestetismi della
cellulite di stadio I a III. L’applicatore radiale viene utilizzato
più specificatamente per il trattamento delle seguenti
indicazioni: inestetismi della cellulite, rassodamento del
tessuto muscolare e connettivo, risoluzione di congestioni
linfatiche, rimodellamento del corpo, regolazione del tono
muscolare, massaggi terapeutici, rughe del viso.
www.storzmedicalitalia.it

Relax naturale
Completamente naturale, a base di erbe medicinali e
piante alpine provenienti da agricoltura biologica la
nuova LINEA MANI ANTIMACCHIE di Mavex prevede
un trattamento cabina che dura 35 minuti; una coccola
per le mani che può essere eseguita durante la posa
dei servizi viso/corpo, con la cliente in pieno relax.
Grazie all’esclusivo complesso vegetale ad altissima
concentrazione Ultrabright Bio Complex® agisce in
profondità riducendo, in modo selettivo, le discromie
e le macchie cutanee. Il Siero e la Crema per l’uso
domiciliare completano l’azione antietà grazie alle
Cellule Staminali di Stella Alpina che prevengono la
degenerazione dell’acido ialuronico e delle fibre di
collagene ed elastina.
www.maxicoestetica.com

