linea home care
viso & corpo

“..un’emozione,
una sensazione,
una passione che nasce.
fatti sedurre da chi vuole
prenderesi cura della tua bellezza...

azione VISO detergente
Latte detergente
cleansing facemilk
Lozione tonificante
tonic facelotion

azione VISO purificante
Crema sebo-regolatrice
sebum control face cream

Maschera sebo-regolatrice
Sebum control face mask

Crema acida riequilibrante
Acid rebalanced face cream

Siero sebo-regolatore
Sebum-control face serum

Maschera peeling
Scrub face mask

azione VISO idratante
Crema super-idratante
Super hydrocure face cream

Siero super-idratante
sUper hydra face serum

azione viso nutritiva
Siero pelli sensibili
Sensitive skin face serum

Crema pelli sensibili
Sensitive skin face cream

Crema nutriente
Nutritive face cream

CREMA OCCHI BIORIVITALIZZANTE
BIO-REVITALIZING EYES CREAM

azione viso anti age
Crema viso anti-age complex retinolo puro + vitamina c
Anti-age complex face cream retinyl + c

Crema occhi anti-age complex retinolo puro + vitamina c
Anti-age complex eyes cream retinyl + c

Crema levigante viso acido glicolico 10%
Renewer face cream glycolic acid 10%

Siero rinnovatore anti-age effetto lifting
Anti-age renewer liftingface serum

Crema no contractions + relax pelli mature - botox simile
Aging skins mio-relax face cream

Siero anti-age

ANTI AGE FACE SERUM

azione corpo
Crema rassodante & elasticizzante
NUTRI-FIRMING BODY CREAM

Crema forte cellulite & smagliature
Lipo & striae strong body cream

Gel peli incarniti

INGROWING HAIR GEL SERUM

Gel gambe rinfrescante & defaticante
freeze legs gel

Crema cell control forte
Strong-control-cell body cream

Peeling corpo scrub + glicolico
PEELING CORPO SCRUB + GLICOLICO

Crema corpo idratante & setificante
Hydrocure & silky Body cream

azione viso detergente
Latte detergente
cleansing facemilk

Emulsione fluida non grassa deterge con facilità tutti i tipi di pelle.
Ha azione idratante, ed emoliente.
Formato: Flacone con dispencer

Lozione tonificante
tonic facelotion

soluzione analcolica di sostanze funzionali di origine vegetale e fattori idratanti naturali.
Formato: Flacone con vaporizzatore

azione viso purificante
Crema sebo-regolatrice
sebum control face cream

crema studiata per il trattamento della pelle con una eccessiva secrezione sebacea,
impura con tendenza acneica. Il suo uso costante normalizza ed elimina le impurità.
Formato: Vasetto 50 ml

Maschera sebo-regolatrice
Sebum control face mask

maschera cremosa dalle proprietà remineralizzanti e dermopurificanti studiata
per pelli asfittiche ed impure.
Formato: Vasetto 50 ml

Crema acida riequilibrante
Acid rebalanced face cream

crema da giorno idratante e protettiva che riporta il ph cutaneo ai giusti valori fisiologici (5-5,5).
Formato: Vasetto 50 ml

Siero sebo-regolatore
Sebum-control face serum

Siero sebo regolatore concepito come complementare alla crema viso sebo-regolatrice oppure
utilizzato singolarmente per chi non desidera tracce di untuosità sulla pelle.
È consigliato l’uso durante la primavera e l’estate.
Formato: Flacone con dispencer 30 ml

Maschera peeling
Scrub face mask

maschera per effettuare una leggera esfoliazione e rimuovere le cellule morte superficiali.
Particolarmente indicata per pelli grasse e impure e periodicamente per tutti i tipi di pelle.
Formato: Vasetto 50 ml

azione viso idratante
Crema super-idratante
Super hydrocure face cream

crema formulata per ricostituire il mantello idrolipidico della pelle secca e stressata.
A lungo termine pelle più protetta e meno vulnerabile ai fattori ambientali.
Formato: Vasetto 50 ml

Siero super-idratante
sUper hydra face serum

Siero concepito come complementare alla crema super idratante oppure
usato singolarmente per chi non desidera tracce di untuosità sulla pelle.
È consigliato l’uso durante l’autunno e la primavera.
Formato: Flacone con dispencer 30 ml

azione viso nutritiva
Siero pelli sensibili

Sensitive skin face serum

Siero per pelli sensibili concepito come complementare alla crema pelli sensibili
oppure utilizzato singolarmente Per chi non desidera tracce di untuosità sulla pelle.
È consigliato l’uso durante l’inverno e l’estate.
Formato: Flacone con dispencer 30 ml

Crema pelli sensibili
Sensitive skin face cream

Crema che contrasta gli arrossamenti ed abbassa la soglia di reattività cutanea
ripristinando il corretto equilibrio fisiologico. Regola la permeabilità capillare,
decongestiona e calma le zone irritate e facili ad arrossare.
Formato: Vasetto 50 ml

Crema nutriente
Nutritive face cream

Crema nutriente in grado di integrare le carenze lipidiche, di favorire i processi
di ossigenazione cutanea, di stimolare il turn-over cellulare.
Indicato per pelli normali e secche durante l’autunno e l’inverno.
Formato: Vasetto 50 ml

CREMA OCCHI BIORIVITALIZZANTE
BIO-REVITALIZING EYES CREAM

CREMA OCCHI NON UNTUOSA CHE RIPARA I SEGNI
DEL PHOTO INVECCHIAMENTO STIMOLANDO LA FORMAZIONE
DEL COLLAGENE E ACCELERANDO LA RIPRODUZIONE CELLULARE.
Formato: Vasetto 50 ml

azione viso anti age
Crema viso anti-age complex retinolo puro + vitamina c
Anti-age complex face cream retinyl + c

crema tecnica di nuova generazione caratterizzata da una formulazione
particolarmente curata e dalla texture morbida e vellutata.
Formato: Vasetto 50 ml

Crema occhi anti-age complex retinolo puro + vitamina c
Anti-age complex eyes cream retinyl + c

Crema ricca ma non grassa dedicata al trattamento del contorno occhi.
Formato: Vasetto 30 ml

Crema levigante viso acido glicolico 10%
Renewer face cream glycolic acid 10%

Crema, ricca di acido glicolico, oli e vitamine, con effetto rinnovatore
anti-età (Ph 3,5). Favorisce in modo naturale il rinnovamento cellulare,
stimolando un’esfoliazione dolce. Riduce efficacemente le rughe sottili,
attenua le lentigo solari e normalizza la secrezione sebacea.
Formato: Vasetto 50 ml

Siero rinnovatore anti-age effetto lifting
Anti-age renewer liftingface serum

siero endocosmetico che si basa sulla stimolazione alla formazione
di elastina, collagene e glicosaminoglicani, ad effetto lifting immediato.
Indicato per pelli spente. L’effetto dura per almeno 6/7 ore.
Formato: Flacone con dispencer 30 ml

Crema no contractions + relax pelli mature - botox simile
Aging skins mio-relax face cream

crema per pelli mature o per il periodo invernale, dalle performance elevatissime indicata
per l’applicazione domiciliare durante le 4 settimane di trattamenti in istituto no
contractions + relax.
Formato: Vasetto 50 ml

Siero anti-age

Anti-age face serum

Siero concepito come complementare alla crema anti-age oppure utilizzato
singolarmente per chi non desidera tracce di untuosità sulla pelle.
E consigliato l’uso durante l’autunno e la primavera.
Formato: Flacone con dispencer 30 ml

azione corpo
Crema rassodante & elasticizzante
NUTRI-FIRMING BODY CREAM

Crema i cui principi attivi mirano al raggiungimento di un maggiore turgore dell’epidermide ed al
conseguimento di una pelle morbida ed elastica.
Contrasta efficacemente l’invecchiamento cutaneo. È efficace nel prevenire la formazione delle
smagliature esercitando una forte azione rassodante
sui tessuti rilassati.
Formato: Flacone con dispencer 200 ml

Crema forte cellulite & smagliature
Lipo & striae strong body cream

Crema indicata per prevenire e ridurre gli inestetismi dovuti a cellulite edematosa, esercitando un’azione
incisiva conferisce anche morbidezza ed elasticità alla pelle.
Formato: Flacone con dispencer 200 ml

Gel peli incarniti

INGROWING HAIR GEL SERUM

Gel da massaggiare sulle zone soggette a peli incarniti per favorirne la fuoriuscita attraverso
l’ammorbidimento dello strato cheratinoso dell’epidermide.
Efficace anche nel contrastare la follicolite.
Formato: Flacone con dispencer125 ml

Gel gambe rinfrescante & defaticante
INGROWING HAIR GEL SERUM

GEL CHE APPORTA UNA INTENSA SENSAZIONE DI FRESCHEZZA E SOLLIEVO ALLE GAMBE,
GRAZIE AD UNA RICCA SINERGIA DI PRINCIPI ATTIVI CHE COADIUVANO IL RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI
FISIOLOGICHE. L’ESCINA HA UNA AZIONE VASOPROTETTIVA.
LA CENTELLA ASIATICA COMBATTE I RILASSAMENTI CUTANEI. L’IPPOCASTANO CONTRASTA GONFIORI E RITENZIONE
IDRICA. LA MENTA PIPERITA DETERMINA UNA AZIONE RINFRESCANTE, STIMOLANDO IL MICROCIRCOLO CUTANEO.
Formato: Vaso da 100 ml

Crema cell control forte
Strong-control-cell body cream

Crema termoattiva contro gli inestetismi dovuti a cellulite fibrosa e cuscinetti adiposi.
Gli attivi impiegati esercitano un’azione incisiva e combinata allo scopo di ridefinire
il profilo corporeo, riducendo progressivamente gli inestetismi.
Formato: Flacone con dispencer 200 ml

Peeling corpo scrub + glicolico
PEELING CORPO SCRUB + GLICOLICO

L’acido glicolico e l’acido lattico e i microgranuli di polietilene levigano e stimolano il rinnovamento
cellulare favorendo la sintesi del collagene e dell’elastina.
Formato: Vaso da 100 ml

Crema corpo idratante & setificante
Hydrocure & silky Body cream

Crema per il corpo idratante, setosa e non untuosa che assicura il giusto livello di idratazione
ed equilibrio idrico per 24 ore. Non unge e si assorbe velocemente. Lascia la pelle morbida e vellutata.
Formato: Flacone con dispencer 200 ml

Distribuito da:

LOUNGE Srl

Conegliano Veneto (Tv)

