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Cari colleghi,

 sono lieta di presentarvi i prodotti Christina per la cura della pelle, 
studiati in relazione a un’ampia gamma delle sue condizioni per i 
professionisti qualificati del settore e i loro clienti in tutto il mondo, così 
da assicurare una pelle lucente, sana e sempre fresca.

Come dermatologa internazionale, docente e specialista con anni 
di esperienza sul campo, ho coltivato il mio interesse per la cura 
professionale della pelle come una missione tesa a trovare rimedi e 
prodotti efficaci basati su ingredienti di sicuro effetto e con un’avanzata 
tecnologia per curare le più varie malattie della cute e soddisfare i 
bisogni di chiunque.
Nata come una piccola ditta a conduzione familiare, poi ampliata 
in una casa produttrice di successo, la mia iniziativa è divenuta 
infine un’impresa internazionale, fondata su una chiara visione della 
prevenzione e la cura dei danni alla pelle, per la difesa della sua salute e 
il miglioramento del suo aspetto.

Noi di Christina ci sforziamo di garantire una pelle sana attraverso l’educazione, l‘innovazione e i consigli 
professionali. Siamo quindi in grado di fornire informazioni e risposte sui problemi inerenti ai cosmetici grazie ai 
nostri prodotti, i nostri metodi di cura e una costante partecipazione agli eventi professionali, dove ci aggiorniamo 
di continuo sulle nuove ricerche e l’innovazione globale, facendoci sempre trovare nel posto giusto al momento 
giusto.

Personalmente, sono stata fortunata a lavorare con una squadra di scienziati di classe mondiale, in un’impresa 
dove i reparti interni per la ricerca e lo sviluppo mettono a punto i prodotti e le cure più sofisticate per la cura della 
pelle basandosi sugli studi compiuti nei laboratori più avanzati.
Senza sosta, la nostra squadra continua la sua ricerca di nuovi componenti attivi e soluzioni innovative per fornire 
le cure più efficaci e più sicure offerte dalla scienza.

Cordialmente,

Christina Zelavii

About Christina
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Christina
Christina sviluppa soluzioni specialistiche per la cura della pelle contro un’ampia gamma di malattie, rivolgendosi 
a professionisti qualificati del settore e ai loro clienti in tutto il mondo.

Lavorando con una squadra di scienziati e di esperti di cosmetica di prima qualità, usa componenti di sicuro 
effetto e un’avanzata tecnologia per elaborare un largo ventaglio di prodotti efficaci con risultati ottimali 
dimostrati, in modo da assicurare una pelle luminosa, sana e sempre fresca.

 

Cura delle cause interne ed esterne delle malattie della pelle e delle loro con-
seguenze sui diversi strati interessati, in vista di risultati clinicamente provati
Christina assicura una texture migliore della pelle per le più varie condizioni, tra cui l’invecchiamento, 
l’iperpigmentazione, il tipo grasso e misto, l’acne e i danni correlati.

Causes & Consequences of Maturing Skin
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LINEE DI PRODOTTI CHE FUNZIONANO

Ognuno dei prodotti della linea Christina offre una cura olistica in più fasi per una specifica malattia della pelle 
prendendo di mira le cause biologiche e ambientali, insieme ai sintomi interni ed esterni. Grazie a un’efficace 
sinergia tra i prodotti del salone e di uso domestico, le linee Christina offrono prestazioni al di là delle aspettative 
per risultati veramente notevoli nel breve e il lungo termine.

 - Balance to Perfection

- Pura Voluttà dal Vino

 - Perfezione di petali di rosa

 - Cura anti-invecchiamento globale

 - Comprehensive anti-aging

 - Cura anti-invecchiamento per la pelle matura

 
 - Cura anti-invecchiamento per un conforto istantaneo

 - Correzione danni solari e iperpigmentazione

 - Eliminazione e prevenzione dell’acne

 - Efficace peeling naturale

Combinazione delle scoperte scientifiche più avanzate con tradizionali  
componenti botanici per risultati ottimali
Christina è impegnata nella ricerca di soluzioni professionali per la cura della pelle con combinazioni dinamiche 
di componenti botanici tradizionali e scientificamente avanzati. Impegnandosi a curare le deficienze nelle funzioni 
della pelle, i nostri cosmetisti lavorano con scienziati di punta per sviluppare prodotti che correggono  
e guariscono complesse e sfaccettate malattie. Il laboratorio interno ha sottoposto le formule esatte di Christina  
a estese verifiche sperimentali, dimostrando clinicamente che producono risultati visibili e misurabili in modo 
sicuro e continuativo.

Soluzioni facili da mettere in pratica, ideate per un’efficacia ottimale in ogni fase 
del trattamento
Le soluzioni di Christina per la cura della pelle contribuiscono a un processo sempre in atto per la cura  
e la prevenzione delle malattie della pelle. I prodotti sono più efficaci perché è scientificamente provato che  
i loro componenti attivi sono in grado di penetrare nella pelle e sono forniti in dosi ottimali per i migliori risultati. 
Christina fida sulle soluzioni scientificamente più avanzate, le mescolanze innovative e i livelli ottimali  
di componenti attivi combinati con reazioni chimiche desiderate al fine di aumentare la penetrazione e l’efficacia 
dei suoi trattamenti senza dannosi effetti collaterali.
Tutti i prodotti di Christina per il salone e per l’uso domestico sono concepiti secondo istruzioni facili da capire  
e da seguire passo passo.

About Christina
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Dedizione al vostro successo
I prodotti Christina sono distribuiti in quaranta paesi in tutto il mondo grazie a una speciale relazione dinamica 
e continuativa con i suoi partner e distributori globali, oltre che con i loro cosmetisti e clienti, in vista di soluzioni 
personali per ogni persona e le più diverse richieste di carattere culturale.
Christina è impegnata a sostenere i professionisti della cosmesi con efficaci strumenti estetici che permettono 
una cura sicura per la più ampia varietà di clienti. Dalla prevenzione e dalla cura della pelle al mantenimento della 
sua freschezza e della sua salute, Christina è sempre presente per fornire ai professionisti del settore la soluzione 
migliore per le diverse malattie.
Christina usa avanzate garanzie della qualità e procedure di sicurezza in modo che i suoi prodotti rispettino  
le rigorose richieste della certificazione GMP e ISO, oltre che i suoi severi criteri di qualità.

La nostra filosofia
Christina aspira a un nuovo standard nelle soluzioni per la cura professionale della pelle, attraverso la combinazione 
della ricerca scientifica più progredita e l’esperienza della cosmesi tramandata fino a oggi. Noi pensiamo che 
 i cosmetisti e i loro clienti meritino soluzioni che offrano sicurezza, comfort e risultati superiori alle aspettative.

La nostra missione
Christina cerca di continuo nuovi modi inventivi per combattere le malattie della pelle senza comprometterne la 
salute. Utilizzando una mescolanza di componenti tradizionali e innovativi, la nostra squadra di scienziati  
e di cosmetisti lavora costantemente per giungere alle cure più efficaci e sicure offerte dalla scienza.

Il valore della nostra proposta
Ognuno dei trattamenti di Christina promette di offrire risultati comprovati che si possono vedere e sentire.  
Da Christina, noi forniamo soluzioni a vasto raggio che:
• offrono una sinergia tra cure e prodotti del salone e di uso domestico
• danno risultati cumulativi maggiori della somma dei singoli prodotti
• usano ingredienti attivi efficaci e innovativi
• affrontano sia i sintomi biologici sottesi, sia le cause ambientali esterne 

About Christina
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Nuovo  -  
Equilibrio verso la Perfezione
La linea Nuovo BioPhyto di prodotti composti scientificamente offre soluzioni personalizzate per molteplici 
problemi della pelle.
Ogni giorno noi ci troviamo ad affrontare fattori avversi interni e ambientali che possono suscitare una reattività 
della pelle e intaccarne l’equilibrio.

Nuovo BioPhyto – Un livello superiore di prestazioni 
delle cellule
Nuovo  BioPhyto è il punto dove la scienza s’incontra con la natura per creare prodotti con qualità uniche,  
in grado di ottenere straordinari risultati nella protezione della pelle.
Nuovo  BioPhyto esalta in massimo grado i componenti tradizionali combinati con ingredienti sviluppati 
scientificamente, così da ottenere prodotti all’avanguardia.

• SLS FREE

• PARABEN FREE

• SENZA ELEMENTI PETROLCHIMICI

• SENZA COLORANTI

• SENZA GLICOLO PROPILENICO

• SENZA EDTA
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I prodotti Nuovo BioPhyto consentono un’attività cellulare equilibrata e assicurano il ricambio dell’energia,  
la disintossicazione e la riabilitazione della pelle, conferendole una nuova vitalità. Le difese naturali vengono così 
ristabilite, rinforzate e protette da ulteriori danni, fino a che il tono ritorna sorprendentemente luminoso e vitale.
I nostri prodotti potenziano le prestazioni delle cellule stimolando i processi essenziali 

Disintossicazione
La disintossicazione e la difesa da nuove tossine sono passi  
cruciali per evitare l’invecchiamento precoce della pelle e mantenere 
la funzione normale di cellule ben equilibrate.
L’accumularsi dei radicali liberi esercita un effetto negativo sulla 
struttura e il funzionamento della pelle, bloccando l’attività  
naturale delle proteine, dei grassi, dei carboidrati e degli acidi  
presenti al suo interno.
La pelle reagisce all’ossidazione e alle tossine inibendo una risposta 
adeguata del sistema immunitario.

Circolazione Sanguigna E 
Consumo Di Ossigeno
L’appropriato consumo di ossigeno da parte delle cellule è segno  
di un’attività metabolica efficiente.
Una volta che il potenziale metabolico sia diminuito, l’attività  
e la rigenerazione delle cellule rallentano, sicché la pelle diventa 
fragile e mostra segni di impoverimento.
La circolazione sanguigna ottimale è garanzia di una pelle libera  
da tossine, purificata e rigenerata.

Normalizzazione
L’attività cellulare ottimale induce un equilibrio migliore.
La secrezione di sebo e la sintesi della cheratina vengono 
controllate. La pelle appare indenne da arrossamenti e imperfezioni, 
perfettamente idratata e uniforme nel tono. 

Replezione Cellulare E 
Ricostituzione Della Barriera 
Della Pelle
Un ruolo importante nella salvaguardia delle funzioni protettive  
e della struttura della pelle spetta alle condizioni nutrizionali.  
I prodotti BioPhyto nutrono la pelle, regolano la sintesi delle  
proteine e dei lipidi, aumentano l’elasticità e migliorano 
immediatamente l’aspetto generale. 
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Nuovo BioPhyto – Una Cura Su Misura
Scopo principale della linea è l’offerta di soluzioni personalizzate per una serie di manifestazioni negative della 
pelle. Adatti per tutti  i tipi di pelle, i prodotti BioPhyto sono concepiti per la cura dei seguenti problemi:

• ipercheritinizzazione
• sebo eccessivo
• tono irregolare
• irritazioni
• opacità

• imperfezioni
• stress
• tossine
• malessere

Qualunque pelle compromessa da fattori endogeni o esposta ai danni derivanti da fumo prolungato, medicazioni 
e inquinamento ambientale può essere riportata a un aspetto più sano, luminoso e vitale.

Livelli Eccezionali Di Prestazioni –  
Componenti Evoluti
Complesso Energizzante
Potente combinazione di polisaccaridi che combinano le azioni del glicogeno e dei glicosaminoglicani. La matrice 
inter-cellulare della pelle è essenziale per il sostegno delle fibre del collagene e dell’elastina che la rendono tonica ed 
elastica. La perdita di glicosaminoglicani indebolisce la matrice, sicché la pelle risulterà flaccida, molle e disidratata. 

• Stimola il consumo di ossigeno rinforza  
la coesione cellulare

• migliora l’idratazione
• migliora la matrice inter-cellulare che sostiene le fibre 

dell’elastina e del collagene

• promuove il ristabilimento e la difesa delle cellule 
• calma e rilassa la pelle

Peptide anti-tossine  
Combinazione bio-tecnologica dell’esapeptide Fe III con l’estratto del fungo Tremella Fulciformis.
Le tossine compromettono gravemente la rigenerazione delle cellule. Le specie reattive dell’ossigeno (ROS) 
inducono l’ossidazione, danneggiando l’omeostasi delle cellule. I componenti attivi del peptide anti-tossine

• inducono l’attività del SOD (superossido dismutasi)
• promuovono l’attività della perossidasi
• contribuiscono a prevenire la degradazione  

a livello cellulare

• potenziano la rigenerazione cellulare
• agevolano un equilibrio ben controllato tra la sintesi e 

la degradazione a  livello cellulare

Attività disintossicante

* La tabella mostra chiaramente il vantaggio del    
  peptide anti-tossine rispetto alla vitamina Ev
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Induzione dell’attività del SOD (attivazione dell’enzima anti-ossidazione)

* L’attività del SOD è stata valutata in base a diverse concentrazioni.

Complesso di Alghe bio-tecnologico
Superba mescolanza di plancton delle alghe Scenedesmus elaborata in condizioni ossidanti. Tecnologie 
innovative assicurano la salvaguardia delle caratteristiche naturali intrinseche ai componenti e permettono 
l’accrescimento del potenziale della membrana mitocondriale nelle cellule, trasformando l’energia potenziale in 
energia disponibile. Questo potente avversario dei radicali liberi  

• favorisce il metabolismo cellulare
• potenzia le proprietà riparatrici delle cellule
• aumenta significativamente la ritenzione d’acqua

• disintossica
• migliora la texture
• protegge dagli stress esterni.

Potenziatore dell’ATP (l’adenosina trifosfato, o ATP, è la principale fonte di energia per le cellule)

* Il potenziale della membrana mitocondriale aumenta in misura significativa.
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Idratazione della pelle

* La TEWL diminuisce in misura significativa

Clorofilla
Agente anti-ossidante, anti-infiammatorio e anti-batterico, previene l’aumento dei batteri, accelera i processi 
cicatrizzanti e potenzia la rigenerazione delle cellule.

Complesso Fitoceramide
Combinazione esclusiva di acidi grassi essenziali ad alta concentrazione di origine botanica e dell’attivo Ceramide 
elaborata per moderare la differenziazione, la proliferazione e la morte programmata delle cellule (apoptosi). Il 
sistema di diglicericdi e trigliceridi con alte concentrazioni di Omega 3, Omega 6 e Omega 9 

• migliora la funzione delle difese
• aumenta la ritenzione di umidità
• riduce il prurito

• migliora e aumenta l’elasticità
• accresce il benessere della pelle
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Complesso Bio-Astringente
Mescolanza di grande efficacia contenente lievito ed estratti di funghi, potenziati con il complesso della vitamina 
B e agenti emollienti. I pori ostruiti dall’eccesso di sebo appaiono allargati e deformi. La pelle perde la sua 
compattezza e appare troppo lucida. 

Il complesso Bio-Astringente
• regola la secrezione ed escrezione del sebo
• riduce le dimensioni dei pori
• inibisce la litogenesi
• riduce e calma le sensazioni di prurito e le irritazioni 

comuni nella pelle grassa
• garantisce un’ottima idratazione e dà flessibilità alla 

pelle
• controlla la secrezione del sebo alla fonte

Complesso di Amino-acidi
Composto scientificamente evoluto, controlla e migliora rapidamente i disagi della pelle dovuti a un’ampia 
gamma di fattori. Questo forte inibitore del 5-alfa reduttasi

• diminuisce i comedoni e i punti bianchi 
• regola la secrezione del sebo
• controlla l’ipercheratinizzazione

• previene la proliferazine dei batteri
• riduce l’infiammazione e l’irritazione
• ha un effetto di matting

Complesso Zaatar
Combinazione interamente naturale di erbe medicinali, timo e maggiorana aiuta la pelle ad adattarsi ai mutamenti 
dell’ambiente durante il giorno

• agisce come un potente antiossidante
• stimola la circolazione

• ha caratteristiche anti-settiche, anti-batteriche e anti-
micotiche

• possiede proprietà cicatrizzanti
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Presentazione generale del trattamento nel salone

Fase 1 - Mild Facial Cleanser 
Delicato gel che non secca la pelle, rimuove il grasso e i residui del trucco,  
insieme alle impurità. Riduce l’irritazione, lasciando una sensazione di pulizia  
e di benessere.

Fase 2 - Toner Rinfrescante
Tonificante basato su componenti botanici. Purifica e ridà tono, rimuovendo  
l’eccesso di sebo. Non secca, lascia la pelle ben idratata, con una sensazione  
di freschezza e pulizia.

Fase 3 - Suppling Gel
Gel delicato, ammorbidisce la pelle e ne aumenta la flessibilità.  
Allenta I pori per un’estrazione indolore dei comedoni.

Fase 4a - Herbal Peel
Voluttuosa combinazione di erbe, attivi innovatori e BHA, induce forti sensazioni 
di caldo e freddo. Disintossica, elimina l’eccesso di sebo, le tossine e le cellule 
danneggiate. Favorisce la microcircolazione e la flessibilità micro-capillare per una 
distribuzione efficace dell’ossigeno alle cellule, promuove il ricambio delle cellule 
superficiali e rafforza le caratteristiche protettive, prevenendo le rotture e donando alla 
pelle un aspetto sano e seducente.

Fase 4b - Herbal Peel Forte
Eccellente combinazione potenziata di erbe, attivi innovatori e BHA, induce forti 
sensazioni di caldo e freddo. Disintossica, elimina l’eccesso di sebo, le tossine  
e le cellule danneggiate. Favorisce la microcircolazione e la flessibilità microcapillare 
per una distribuzione efficiente dell’ossigeno alle cellule, promuove il ricambio delle 
cellule superficiali e rafforza le caratteristiche protettive. Previene le rotture e dona alla 
pelle un aspetto sano e seducente.

Fase 4+ - Correttore 
Ottima combinazione di acidi alfa e beta con componenti botanici per un trattamento 
successivo, favorisce la respirazione e rigenerazione delle cellule. Risana con grande 
efficacia le zone affette da ipercheratinizzazione. Adatto per pelli affette da vari 
problemi, previene ulteriori danni. La carnagione appare più vivida e liscia, con una 
texture visibilmente migliore. 

Fase 5 - Crema Comforting Massage
Serica crema riparatrice che combina componenti nutritivi arricchiti con vitamine. 
Tornisce e idrata, ricostituisce la barriera della pelle, esercita un’azione 
di rafforzamento e protezione contro ulteriori agenti nocivi, contribuendo a migliorare 
la texture e l’elasticità.
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Fase 6a - Maschera Seb-Adjustor
Maschera astringente che modula e riduce la secrezione ed escrezione eccessive 
di sebo. Inibisce l’enzima 5-alfa reduttasi, diminuisce le dimensioni dei pori allargati, 
riduce e cancella le imperfezioni.

Fase 6b - Maschera Zaatar
Evoluta combinazione curativa di erbe e attivi innovatori in grado di ridurre  
la cheratinizizzazione. Potente anti-ossidante, favorisce la rigenerazione e le difese 
della pelle. Ottima cura per le sfaldature, calma le irritazioni e riduce le infiammazioni 
derivate da trattamenti cosmetici aggressivi o fattori ambientali.

Fase 6c - Maschera Anti-Arrossamento 
Eccellente maschera lenitiva, arricchita con avanzati attivi botanici ad alta tecnologia, 
allevia in misura significativa il rossore. Disintossica, accresce l’elasticità e la forza dei 
capillari, favorisce il metabolismo e promuove la rigenerazione cellulare.  
Riduce le borse e il gonfiore, con un effetto sedativo ed emolliente.

Fase 6d - Maschera Rivitalizzante 
Perfetta formula contro la glicazione, accresce l’energia della cellula, migliorando la 
tonicità, il tono e la texture. Tornata alla sua vitalità e al suo splendore, la pelle  
si presenterà di nuovo ben idratata, liscia e radiosa.

Fase 7 - Siero Alluring
Nuova formula inibitrice della glicazione. Contribuisce a ravvivare le carnagioni opache 
e smorte. Idrata, preserva l’elasticità e la forza dei tessuti, potenziando il rinnovamento 
delle cellule. La pelle appare luminosa, con una texture uniforme e radiante.

Fase 8a - Crema Zaatar
Evoluto sistema di estratti botanici e attivi. Disintossica, purifica ed equilibra, 
rinforzando l’attività cellulare. Seda le irritazioni, combatte le sfaldature e riduce i livelli 
del sebo. Esercita un’azione protettiva contro i fattori ambientali, mentre ricolma e 
liscia la pelle.

Fase 8b - Crema Colorata  
da Giorno Ultimate Defense SPF 20
Crema-schermo contro il sole, con una lieve tinta per macherare il rossore, fornisce 
protezione UVA/UVB e anti-ossidante. Ricolma, idrata, ricostruisce i sistemi difensivi, 
restituendo luminosità, tono uniforme e texture omogenea.

Fase 9 - Crema schiarente zona occhi e collo
Ottima combinazione in grado di offrire un trattamento inedito a queste zone delicate, 
esercita un’azione protettiva, mimetizza il gonfiore e le occhiaie, rinforza l’elasticità 
e i micro-capillari, ridando alla pelle un aspetto più sano e luminoso. Sintesi del 
protocollo per il trattamento nel salone
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Protocollo per il trattamento nel salone 
Nome Funzione Struzioni per l’uso Picture

Fase 1
Mild Facial 
Cleanser 

Rimuove delicatamente il grasso e i residui del 
trucco. Placa il malessere.

Massaggiate su tutta la faccia e il collo. 
Sciacquate bene con acqua tiepida.

Fase 2
Toner 

Rinfrescante
Deterge e tonifica, rimuove l’eccesso di sebo.

Sfregate delicatamente la faccia e il collo con 
un dischetto di cotone imbevuto di toner.

Fase 3 
Suppling Gel

Accresce la morbidezza e la flessibilità della pelle. 
Allarga i pori facilitando le estrazioni. 

Stenedete uno strato uniforme Su tutto il viso, 
evitando la zona degli occhi. Fatelo assorbire 
massaggiando delicatamente. Rimuovete 
a poco a poco con Un panno bagnato. Da 
usare prima del peeling BioPhyto.

Fase 4a
Herbal Peel

Disintossica, elimina l’eccesso di sebo, le tossine 
e le cellule danneggiate. Favorisce la micro-
circolazione e la flessibilità dei micro-capillari per 
un’efficace distribuzione dell’ossigeno alle cellule, 
potenziando il ricambio delle cellule superficiali e il 
sistema immunitario.

Stendete uno strato sottile sul viso, evitando 
la zona degli occhi. Lasciate riposare per 
un massimo di 10 minuti, a seconda della 
reazione della pelle. Sciacquate con cura 
servendovi di un panno bagnato con acqua 
tiepida. Da usare sulle pelli sottili.

Fase 4b
Herbal Peel 

Forte 

Formula curativa potenziata. Disintossica, elimina 
l’eccesso di sebo, le tossine e le cellule danneggiate. 

Stendete uno strato sottile sul viso, evitando 
la zona degli occhi. Lasciate riposare fino 
a un massimo di 10 minuti, a seconda 
della reazione della pelle. Ripulite con cura, 
servendovi di un panno bagnato con acqua 
tiepida. Da usare su pelli grasse e spesse.

Fase 4+
Correttore di 

macchie

Promuove la respirazione e rigenerazione cellulare. 
Risana le zone compromesse, migliora la texture, 
liscia e previene danni ulteriori.

Applicate sulle zone interessate con punte 
a Q e lasciate riposare. Nota: Applicate la 
Crema Zaatar dopo pochi minuti per calmare 
l’eventuale arrossamento.

Fase 5
Comforting 
Massage 
Cream

Ricolma e idrata, ricostituisce la barriera della pelle 
e protegge. Contribuisce a migliorare la texture e 
l’elasticità.

Massaggiate su tutto il viso, il collo e il 
décolleté fino all’assorbimento.

Fase 6a
Maschera 

Seb-Adjustor

Modula e riduce l’eccesso della secrezione ed 
escrezione sebacea. Mimetizza i pori allargati, riduce 
e cancella i segni.

Stendete uno strato uniforme su tutto il 
viso, evitando la zona degli occhi, Lasciate 
riposare fino a che si asciuga (circa 10 
minuti). Sciacquate con un panno bagnato 
con acqua tiepida.

Fase 6b
Maschera 

Zaatar

Potente anti-ossidante, favorisce la rigenerazione e 
protezione della pelle. Combatte le sfaldature, calma 
l’irritazione e riduce l’infiammazione.

Stendete uno strato uniforme su tutto il 
viso, evitando la zona degli occhi. Lasciate 
riposare per circa 10 minuti. Sciacquate con 
un panno bagnato con acqua tiepida. 

Fase 6c
Maschera 

Anti-
Arrossamento

Riduce l’arrossamento, il gonfiore e le borse, 
migliora il metabolismo delle cellule e promuove 
la loro rigenerazione, con un effetto calmante di 
generale benessere.

Stendete uno strato uniforme su tutto il viso, 
salvo la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare fino a che si asciuga (circa 10 
minuti). Sciacquate con un panno bagnato 
con acqua tiepida.
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step 4bstep 4a
Herbal Peel Forte Herbal Peel 

step 1

step 2

step 3

Mild Facial 
Cleanser

Refreshing 
Toner 

Suppling 
Gel 

step 5 Comforting 
Massage Cream 

step 7 Alluring 
Serum 

step 9 Enlightening Eye 
and Neck Cream

step 4+
Corrector +

step 8bstep 8a
Ultimate Defense Tinted 

Day Cream SPF 20

Revitalizing MaskAnti-Rougeurs MaskZaatar MaskSeb-Adjustor Mask

step 6bstep 6a step 6dstep 6c

Zaatar Cream 
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Fase 6d
Maschera 

Rivitalizzante

Accresce l’energia cellulare. Migliora la tonicità,  
il tono e la texture. Idrata, ridando luce e vitalità.

Stendete uno strato uniforme su tutto il viso, 
evitando la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare per circa 10 minuti. Sciacquate con 
un panno bagnato con acqua tiepida

Fase 7 
Siero Alluring

Ravviva le carnagioni opache e incolori. Idrata, 
preserva l’elasticità e la forza dei tessuti.

Stendete uno strato uniforme su tutto il viso, 
evitando la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare per circa 10 minuti. Sciacquate con 
un panno bagnato con acqua tiepida

Fase 8a
Crema Zaatar 

Disintossica, purifica, equilibra e rinforza l’attività 
cellulare. Placa le irritazioni, combatte le sfaldature e 
riduce i livelli di sebo.

Stendete una giusta quantità sul viso 
e massaggiate delicatamente fino 
all’assorbimento completo.

Fase 8b
Crema Colorata 

da Giorno
Ultimate Defense 

SPF 20

Fornisce una protezione antiossidante da UVA e 
UVB. Mimetizza l’arrossamento e idrata. Restituisce 
lucentezza e un tono omogeneo, uniformando la 
texture.

Stendete un sottile strato uniforme sul viso.

Fase 9
Crema 

Rischiarante
per Occhi  

e Collo

Protegge la pelle delicata intorno agli occhi, 
mascherando il gonfiore e le occhiaie. Accresce 
l’elasticità e rinforza i micro-capillari, restituendo un 
aspetto sano e luminoso.

Stendete uno strato sottile sulle zone intorno 
agli occhi e sul collo. Fate assorbire con 
colpetti delicati delle mani.

Sintesi del protocollo per il trattamento domestico

FiguraIstruzioni per l’usoFunzione Nome

Massaggiate tutto il viso. Sciacquate bene 
con acqua tiepida.

Rimuove delicatamente il grasso e i residui del trucco, 
insieme alle impurità. Calma il malessere.

Mild Facial 
Cleanser

Pulite delicatamente il viso e il collo con un 
dischetto di cotone imbevuto di tonico.

Deterge e tonifica, rimuove l’eccesso di sebo, 
lasciando la pelle ben idratata, pulita e fresca.

Toner 
Rinfrescante

Stendete uno strato sottile sul viso una o 
due volte la settimana. Lasciate riposare 
fino a un massimo di 10 minuti. Sciacquate 
accuratamente con acqua tiepida.

Potenzia il ricambio delle cellule superficiali. 
Sfoglia la pelle, ottimizza la circolazione e migliora 
l’ossigenazione. Disintossica, correggendo le 
imperfezioni.

Complesso 
Erboristico

Stendete uno strato uniforme su tutto il viso, 
evitando la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare fino a che si asciuga (circa 10 minuti). 
Sciacquate con un panno bagnato con acqua 
tiepida.

Modula e riduce l’eccesso di secrezione ed 
escrezione del sebo. Mimetizza i pori allargati, riduce 
e cancella i segni.

Maschera Seb-
Adjustor

Stendete uno strato sottile su tutto il viso, 
evitando la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare per circa 10 minuti. Ripulite con un 
panno bagnato con acqua tiepida.

Potente anti-ossidante, favorisce la rigenerazione 
della pelle e ne accresce le difese. Efficace contro le 
sfaldature, calma l’irritazione e riduce le infiammazioni.

Maschera 
Zaatar

Stendete uno strato uniforme su tutta la faccia, 
evitando la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare fino a che si asciuga (circa 10 minuti). 
Sciacquate e ripulite con un panno tiepido.

Riduce l’arrossamento, il gonfiore e le borse, 
disintossica, migliora il metabolismo delle cellule e 
ne promuove la rigenerazione, mentre calma la pelle, 
dandole un senso di benessere.

Maschera Anti-
Arrossamento
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Stendete uno strato uniforme su tutto il viso, 
evitando la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare per circa 10 minuti. Ripulite con un 
panno bagnato con acqua tiepida.

Accresce l’energia cellulare. Migliora la tonicità, il tono 
e la texture. Idrata, restituendo luce e vitalità. 

Maschera 
Rivitalizzante

Applicate poche gocce all’intero viso, al collo 
e al décolleté.

Ravviva la pelle opaca e incolore. Idrata, preservando 
l’elasticità e la forza dei tessuti. Promuove il 
rinnovamento delle cellule.

Siero Alluring

Applicate poche gocce a tutto il viso, il collo 
e il dècolleté.

Potenzia la disintossicazione, stimola il rinnovamento 
delle cellule, migliora la resistenza ai danni indotti 
dall’ambiente e sostiene una funzione cellulare 
equilibrata.

Siero 
Disintossicante 

Absolute

Stendete una generosa quantità sulla faccia e 
massaggiate delicatamente fino al completo 
assorbimento.

Protegge la pelle, idrata, normalizza il sebo e previene 
il lucore. Riduce l’arrossamento, la sensibilità della 
pelle e la tendenza alla sfaldatura, riparando e 
rinnovando i processi cellulari.

Balancing 
Cream

Stendete una giusta quantità sul viso e 
massaggiate delicatamente fino al completo 
assorbimento.

Disintossica, purifica, equilibra e sostiene l’attività 
cellulare. Placa le irritazioni, combatte le sfaldature e 
modera i livelli del sebo.

Crema Zaatar

Stendete uno strato sottile sul viso.
Fornisce una protezione anti-ossidante da UVA e 
UVB. Idrata e mimetizza l’arrossamento. Ridona luce, 
un tono uniforme e una texture omogenea. 

Crema 
Colorata da 

Giorno Ultimate 
Defense  
SPF 20.

Stendete uno strato sottile sul viso.
Fornisce una protezione anti-ossidante da UVA e 
UVB. Idrata, ridona luce, un tono uniforme e una 
texture omogenea.

Crema da 
Giorno Ultimate 

Defense  
SPF 20

Stendete uno strato generoso sul viso e 
massaggiate delicatamente fino al completo 
assorbimento.

Ripara le pelli soggette a sfaldature, promuovendo 
il rinnovamento cellulare e la rigenerazione della 
pelle. Rafforza la barriera naturale dei lipidi e i vasi 
sanguigni.

Crema 
da Notte 

Normalizzante.

Stendete uno strato sottile sulla zona intorno 
agli occhi e del collo. Fate assorbire con 
colpetti delicati delle mani.

Protegge la pelle delicata attorno agli occhi, 
mimetizzando gonfiore e occhiaie. Accresce 
l’elasticità e rinforza i micro-capillari, restituendo un 
aspetto sano e luminoso.

Crema 
Schiarente per 

Zona Occhi
e Collo.
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- Pura Voluttà dal vino 
I puri benefici del vino e dei suoi sottoprodotti dagli effetti stupefacenti sono tradotti in una serie di preparati 
dall’azione incisiva mirata a ringiovanire la pelle e a darle energia dall’interno, rivelandone la presenza vitale e tutto 
lo splendore. A mano a mano che il vino invecchia, la sua qualità e il suo carattere migliorano. La nuova linea 
di prodotti Christina Château de Beauté sfrutta questa caratteristica, utilizzando i notevoli benefici e vantaggi 
dell’uva, del vino e dei loro prodotti secondari.

Château de Beauté - Un nuovo punto  
di riferimento nei cosmetici attivi professionali! 
Christina ha sviluppato la linea di prodotti Château de Beauté dicendo una parola chiara e segnando una nuova 
epoca nel campo della cosmesi professionale. Ideata in base ad approfondite ricerche di mercato e a una chiara 
visione del futuro, questa linea offre una risposta completa e sicura a specifiche caratteristiche di purezza senza 
compromettere l’efficacia del trattamento o i suoi straordinari risultati.
Château de Beauté impiega gli ingredienti e i processi chimici più avanzati, migliorandoli sotto ogni angolatura.  
I suoi prodotti e i suoi trattamenti, non solo danno meravigliose sensazioni con un profondo senso di benessere, 
ma offrono anche un risultato superbo e una via chiaramente tracciata verso un futuro radioso!

• SLS FREE

• PEG FREE

• PARABEN FREE

• SENZA ELEMENTI PETROLCHIMICI

• SENZA INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE

• SENZA GLICOLO PROPILENICO

• SENZA EDTA

• SENZA COLORANTI
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Château de Beauté – Innovazione che parla da sola!
Nel mondo della cosmesi professionale, vi sono svariati componenti attivi che forniscono supremi e preziosi 
benefici contro l’invecchiamento. La nuova e avanzata linea di prodotti Château de Beauté li consolida dal primo 
all’ultimo, ringiovanendo la pelle dall’interno e dando energia alle cellule, mentre ne assicura la longevità e la 
prolungata vitalità. Château de Beauté offre la promessa dell’eterna giovinezza e di un futuro più luminoso, con 
risultati visibili di grande effetto per ogni applicazione.

Prodotti e trattamento Château de Beautè  
Per chi sono?
Questa serie è stata creata principalmente per gli essenziali ad azione totale e diffusa contro l’invecchiamento 
della pelle, oltre che per la prevenzione dei segni visibili e invisibili del tempo, per mezzo di componenti e di una 
tecnologia quanto mai progrediti, unici nel loro genere. 
Tenendo conto della condizione generale della pelle, la linea di prodotti Château de Beauté è perfetta per le 
donne sopra i trent’anni d’età:

• dai 30 anni in su
• una cura efficiente in grado di rivitalizzare e ringiovanire la pelle, neutralizzando l’invecchiamento,  

in combinazione con un supremo benessere 
• dà energia alla pelle dall’interno

La base scientifica – Attivi fondamentali:
Componenti del vino e dell’uva – Un terreno fruttuoso per 
l’innovazione pura
Polifenolo e Tannini – stimolano una potente attività per proteggere la pelle, rendendola visibilmente più liscia  
e compatta. Gli ingredienti la rafforzano anche dall’interno, rallentando il processo prematuro d’invecchiamento  
e fornendo energia vitale alle cellule.
Flavonoidi - proantocianidine 
Antocianine – Una combinazione di componenti efficaci che preserva e rafforza il collagene nella pelle, 
infondendo un’attività completa per una nuova giovinezza, vitalità ed energia.
Acido acetico – Ravviva naturalmente la pelle, migliorando la circolazione del sangue, in modo da restituire  
un naturale colorito roseo. Sfoglia delicatamente l’epidermide, dandole un aspetto più giovane e fresco.
Il vino contiene acidi come l’acido tartarico, l’acido malico, l’acido butirrico, l’acido lattico e altri ancora. 
Tutti gli acidi presenti nella linea Château de Beauté incorporano queste caratteristiche attive: ringiovaniscono 
la pelle, rafforzano la produzione del collagene e ridanno freschezza. Gli acidi nelle uve da vino, com’è noto, 
rafforzano la microcircolazione, aumentando la resistenza delle cellule sanguigne e proteggendo l’elasticità della 
pelle e delle fibre del collagene. 
Resveratrol – Potente antiossidante, presente nelle uve rosse e, quindi, nel vino rosso. Oggetto di numerosi 
studi, è uno dei componenti naturali protettivi più efficaci, in grado di offrire un trattamento estensivo per 
ringiovanire la pelle dandole una notevole luminosità.
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Componenenti avanzatissimi –  
risultati sorprendenti! 
Questa premiata formula basata sui peptidi cura a fondo il processo d’invecchiamento della pelle, preservando  
il suo aspetto fresco ed elastico. Cancellando le rughe e le rughette d’espressione, i peptidi di Château  
de Beauté le ridanno luce e perfezione, lasciando i tessuti più lisci, lucenti e fini, grazie a una nuova vitalità.

3D complesso peptidico– Una nuova dimensione per 
distendere la pelle!
Aggiornato complesso basato sui peptidi, ideato su misura per assicurare le prestazioni migliori e più efficaci per 
distendere, rassodare, affinare e ringiovanire la pelle, rappresenta l’ultima conquista scientifica per un miglioramento 
significativo nei diversi tipi di collagene della pelle. Altamente bioattivo, si è dimostrato in grado di stimolare la 
sintesi del collagene, prevenendo l’apparizione di qualunque tipo di grinza o di ruga, con particolare riguardo 
per le rughe d’espressione. La forza e la salute delle strutture della pelle, di fatto, dipendono dal collagene, 
che produce il 75% delle sue proteine. Il 3D complesso peptidico offre un’efficiente protezione contro il suo 
deterioramento, conferendole un aspetto generale serico, liscio, fresco e vellutato.

Presente in: Absolute Perfect. 

Caratteristiche fondamentali:
• Ristabilisce l’idratazione perfetta della pelle, cancellando grinze e rughe
• Azione rapida ed efficace per sorprendenti risultati nell’elasticità
• Miglioramento significativo nella produzione del collagene, protezione della struttura sana della pelle
• Lascia una pelle vellutata più liscia, luminosa, soda e notevolmente più giovane
• Favorisce la sua elasticità, dandole una luminosità e freschezza assolute 

Test in vivo:
Dimostra un significativo miglioramento nel collagene
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Oligopeptide-24
Mescolanza di acido palmitico (un acido grasso) contenente 13 
aminoacidi, tra cui l’alanina, l’arginina, l’acido aspartico, la glicina, 
la istidina, la lisina, la prolina, la serina e/o la valina. Offre evidenti 
benefici anti-età, lavorando per migliorare i livelli del collagene e 
dell’acido ialuronico nella pelle. La pelle diviene più spessa, più 
liscia e più uniforme nel tono, perdendo rughe e grinze. 
Presente in: Crema Rigenerante Vino Sheen, Crema da 
Notte Deep Beauté, Crema Rigenerante Contorno Occhi 
Vineyard. 
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Caratteristiche fondamentali
• Dà energia alla pelle, aiutandola a generare nuove cellule giovani e luminose
• Stimola la regolazione della crescita e la migrazione delle cellule, la loro sopravvivenza e l’espressione della 

matrice extracellulare
• Diminuisce notevolmente l’apparizione di rughe e grinze 
• Rischiara ovunque il tono della pelle dandole un aspetto più liscio con una rinnovata vitalità

Château de Beauté – La novità dall’interno 
Cura estensiva del processo di invecchiamento della pelle e conservazione del suo tessuto giovanile. Ridà 
energia alle cellule dall’interno, prolungandone la vita.

Retinol incapsulato – Per un’azione 
prolungata
Questa formula incisiva veramente unica provvede a ogni e 
qualunque aspetto dei problemi nel controllo dell’invecchiamento 
della pelle, ridandole vitalità dall’interno con risultati visibili 
dall’esterno!

Come funziona?
Il Retinol Incapsulato entra in contatto con la pelle in modo 
progressivo, diffondendosi lentamente per tutto il giorno. Questo 
processo offre un trattamento mirato ad alta prestazione per 
l’inibizione e la riduzione dei segni visibili dell’invecchiamento come 
rughe, tono ineguale della pelle, perdita di flessibilità e vitalità.

Presente in: Absolute Perfect, Vino Sheen Serum, Vino Sheen Fusion. 

Straordinari risultati dopo solo 2 settimane!

Reduction In Surface Roughness Reduction In Surface Scaling

Suprema idratazione – Rughe colmate  
con effetto immediato 
Mantenere la pelle giovane e sana significa prima di tutto assicurarne la perfetta idratazione.
La linea Château de Beauté usa un’avanzata mescolanza di sostanze anti-invecchiamento e idratanti con un 
effetto sinergetico sulla pelle, in modo da tornire il derma dall’interno. 
Acido Ialuronico intelligente (HA) – grazie a una tecnologia brevettata questo speciale prodotto attivo 
biotecnologico viene convogliato in zone mirate specifiche che ne accrescono in misura ottimale l’efficacia contro 
l’invecchiamento.

Come funziona?
Un test in vivo di questa mescolanza scientifica ha permesso:
• una significativa diminuzione nell’apparizione di rughe in solo 4 settimane
• la formazione di una pelle più liscia, più soda e tornita, dopo un intervento meccanico sotto forma di iniezione 

Presente in: Absolute Perfect, Vino Sheen Fusion, Vino Sheen Serum.
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Biopolimero Hi-Tech – prodotto da micro-organismi alloggiati in simbiosi nelle radici del girasole, questo 
avanzato componente attivo offre:
• Un’azione efficacissima che distende e colma la pelle con effetto immediato.

Come funziona?
Il Bio-Polimero Hi-Tech distende la pelle con un’azione meccanica. Il componente viene assorbito, 
spargendosi sulla pelle e formando una pellicola elastica. In parole semplici, ritrae e distende la pelle con effetti 
immediatamente visibili, diminuendo la profondità delle rughe. La pelle emerge all’istante più liscia e le rughette 
scompaiono!

Presente in: Vino Sheen Fusion, Absolute Perfect, Vino Sheen Serum.

 

Puro acido ialuronico – svolge un ruolo chiave in diversi meccanismi fisiologici e, in particolare,  
nella matrice extracellulare del derma.

Come funziona?
• Mantiene l’equilibrio dell’idratazione nella pelle grazie a una forte ritenzione dell’acqua
• Colma gli spazi tra le fibre del collagene nel derma
• Favorisce vari processi cellulari, il rinnovamento delle cellule, la loromigrazione e proliferazione
Presente in: Vino Sheen Fusion, Absolute Perfect, Vino Sheen Serum
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Presentazione generale del trattamento nel salone e nella spa

Fase 1 - Puro Detergente Vino
Detergente del viso delicato, ma efficace, infuso con puri estratti d’uva e componenti 
naturali rivitalizzanti, questo prodotto rimuoverà le impurità del trucco e di superficie 
dando alla pelle una rinnovata lucentezza e l’originaria vitalità.

Fase 2a - Peeling Vino
Questo prodotto per il peeling elimina le impurità e la ruvidezza con acidi basati sul 
vino puro, conferendo un’immediata luminosità e lasciando una pelle liscia e pulita, 
con un profondo senso di benessere.
Importante: in base ai risultati desiderati e alle condizioni della pelle della cliente, 
dovrete scegliere tra Vino Peel e Vino Forte Peel.

Passo 2b - Vino Forte Peel
Questo efficace prodotto per il peeling affina la pelle con puri acidi rinforzati tratti dal 
vino, rivelando all’istante una cute perfettamente fresca, più liscia e luminosa.  
La sua formula innovativa la stimola, eliminando le impurità incistate e l’opacità, 
mentre restituisce la lucentezza e la vitalità della giovinezza.
Avvertenza: A causa dell’alta percentuale di componenti attivi puri e naturali, 
entrambi i colori del prodotto possono variare da un lotto all’altro.

Fase 3 - Vino Elixir
Dotato di componenti atti a restituire un aspetto più giovane, questo serico e morbido 
olio per i massaggi ridona energia alla pelle. Quanto mai delicato, il trattamento  
è concepito per tornire e ammorbidire i tessuti con potenti nutritivi, così da favorire un 
visibile miglioramento generale e restituire una carnagione dalla straordinaria freschezza.
Avvertenza: Come completamento per un benessere generale, raccomandiamo 
caldamente le Sfere di Bellezza Château de Beauté durante il massaggio.

Fase 4a - Maschera per gli occhi Vino
Trattamento con una maschera che ridona grande vitalità, concepito espressamente 
per la zona attorno agli occhi. Componenti idratanti concentrati rimuovono le borse  
e i segni dell’affaticamento, dando alla pelle un aspetto più liscio e luminoso.
Avvertenza: *Continuate fino alla fase successiva del trattamento  
(4B – Vino Glory Mask), dopo di che rimuovete entrambe le maschere insieme.

Fase 4b - Vino Glory Mask
Idratata e dotata di componenti che ridanno vitalità, questa maschera unica nel suo 
genere contribuirà a stimolare la pelle, dandole un aspetto fresco e perfettamente 
rigenerato. Componenti innovativi le ridonano giovinezza, rivelando un incarnato 
notevolmente più liscio, sodo e vitale.

Fase 5a - Vino Sheen Serum
Efficace trattamento che ringiovanisce la pelle, cancellando rughe e rughette. Grazie 
a componenti espressamente sviluppati al fine di ridare freschezza, il siero favorisce 
l’elasticità, rivelando una texture più liscia, luminosa e uniforme.
Avvertenza: Come fase conclusiva per un pieno bene
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Fase 6 - Crema protettiva SPF20
Ridona un’intensa idratazione, favorendo l’elasticità della pelle e cancellando rughe  
e rughette. Questo avanzato prodotto garantisce un’efficace protezione contro i danni 
recati dall’ambiente e le macchie della pelle, preservandone la luminosità.

Sfere di Bellezza Château de Beauté
Speciali sfere di vetro espressamente ideate per completare il trattamento  
Châtau de Beauté. In aggiunta al senso di benessere generale, le sfere 
contribuiscono a ridare vitalità alla pelle, rassodandola e stendendola fino a darle  
un aspetto fresco e curato. 

Protocollo per il trattamento nel salone 
Il trattamento Christina per il salone è concepito come un semplice protocollo in diverse fasi al fine di assicurare 
alle nostre clienti in tutto il mondo il miglior risultato possibile. Seguendo questo metodo rapido e semplice, si 
otterranno di sicuro risultati evidenti di completa soddisfazione.

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Fase 1
Puro 

Detergente 
Vino 

Delicato ma efficace detergente per 
il viso,infuso con puri estrattid’uva 
e componentinaturali rivitalizzanti, 
rimuove il trucco e le impurità di 
superficie.

Massaggiate il viso con lievi movimenti circolari. 
Sciacquate bene con acqua tiepida.

Fase 2a
Vino Peel

Cancella le impurità e le asperità 
con puri acidi basati sul vino, 
conferendo un’immediata luminosità 
e assicurando una pelle liscia e pulita 
con un senso di benessere.

Con uno spazzolino delicato, applicate un sottile 
strato uniforme su tutta la pelle del viso, del collo 
e del décolleté. Cominciate con delicatezza dalla 
fronte, quindi scendete verso il centro del viso, 
le guance e oltre. Lasciate riposare per circa 
3-5 minuti a seconda della reazione della pelle. 
Sciacquate con acqua a temperatura ambiente. 
Adatto per la zona degli occhi e pelli delicate.
Avvertenza: In base alla pelle della cliente e ai 
risultati desiderati, scegliete fra Vino Peel  
e Vino Forte Peel.

Fase 2b
Vino Forte 

Peel 

Affina la pelle con puri acidi da 
vino potenziati, rivelando all’istante 
un’epidermide perfettamente 
fresca, più liscia e luminosa. Elimina 
le impurità incistate e l’opacità, 
ristabilendo la luce e la vitalità 
naturali della pelle

Con uno spazzolino morbido, applicate un sottile 
strato uniforme su tutta la pelle del viso, del collo 
e del décolleté. Cominciate con delicatezza dalla 
fronte, quindi scendete verso il centro del viso, 
le guance e oltre. Lasciate riposare per circa 
3-5 minuti a seconda della reazione della pelle. 
Sciacquate a temperatura ambiente.

Fase 3
Vino Elixir 

Serico e morbido olio per 
massaggi, ridà energia alla pelle 
e l’ammorbidisce grazie a ricche 
sostanze nutritive con un notevole 
effetto generale più che evidente

Massaggiate con una piccola dose di Vino Elixir 
tutto il viso, il collo e il décolleté, fino a che il 
prodotto è assorbito per intero. L’olio rimasto può 
essere assorbito delicatamente con un panno 
morbido.
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Fase 4a
Maschera 

per gli occhi
Vino

Trattamento con una maschera che 
ridona grande vitalità, creato per 
la delicata zona attorno agli occhi. 
Ingredienti idratanti concentrati 
rimuovono le borse e i segni 
dell’affaticamento, dando alla pelle 
un aspetto assai più liscio e brillante. 

Applicate con uno spazzolino morbido uno strato 
sottile attorno alla zona degli occhi, dopo di che 
lasciatelo riposare per 10 minuti. La maschera 
non si asciuga. Lavate con acqua tiepida o 
rimuovete con un panno umido.
*Continuate con la fase successiva del 
trattamento (4b Vino Glory Mask), quindi 
rimuovete entrambe le maschere.

Fase 4b
Vino Glory 

Mask

Ricca di sostanze vitali e idratanti, 
questa maschera unica nel suo 
genere contribuirà a stimolare la 
pelle, dando un aspetto fresco 
e perfettamente rigenerato. 
Componenti innovativi restituiscono 
giovinezza alla pelle, rivelando un 
incarnato notevolmente più liscio, 
compatto e vitale

Stendete con uno spazzolino morbido uno strato 
sottile sul viso e il collo dopo averli ripuliti. Evitate 
il contorno degli occhi. Lasciate riposare per 10 
minuti. La maschera non si asciuga. Lavate con 
acqua tiepida o rimuovete con un panno umido. 

Fase 5
Vino Sheen 

Serum

Questo efficace trattamento 
ringiovanisce la pelle, cancellando 
rughe e rughette. Grazie a 
componenti espressamente 
sviluppati in vista di una rinnovata 
freschezza, il siero favorisce 
l’elasticità, rivelando una grana più 
liscia, luminosa e uniforme. 

Applicate su tutto il viso, il collo e il décolleté. 
Massaggiate in modo uniforme fino 
all’assorbimento. Proseguite applicando una 
crema da giorno raccomandata. 
Avvertenza: Come fase conclusiva per un 
completo benessere, è altamente raccomandato 
l’impiego delle Sfere di Bellezza Château de 
Beauté sopra il siero. *Massimo 20 minuti di 
applicazione 

Fase 6
Crema 

protettiva 
SPF20

Crema che ridona un’intensa 
idratazione, favorendo l’elasticità 
della pelle, mentre cancella rughe 
e rughette. Questo avanzato 
prodotto garantisce un’efficace 
protezione contro i danni recati 
dall’ambiente e le macchie della 
pelle, preservandone la luminosità

Applicate uno strato sottile sul viso e sul collo tutti 
i giorni. Lasciatelo come una pellicola protettiva

Sfere di 
Bellezza 
Château 

de Beauté

Speciali sfere di vetro espressamente 
ideate per completare il trattamento 
Châtau de Beauté. In aggiunta 
al senso di benessere generale, 
le sfere contribuiscono a ridare 
vitalità alla pelle, rassodandola e 
stendendola in modo da darle un 
aspetto fresco e curato.

Prima del trattamento, le Sfere di Bellezza 
possono essere raffreddate.
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Protocollo per il trattamento domestico 
I prodotti per uso domestico Château de Beauté funzionano in perfetta sinergia con il trattamento nel salone 
ridando giovinezza e vitalità a tutta la pelle, così da permetterle di giungere al più alto livello di bellezza assoluta!

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Absolute Perfect
Questo potente siero contro il tempo riduce 
visibilmente le rughe e le grinze con una 
combinazione unica di componenti innovatori.

Massaggiate delicatamente con il 
siero tutto il viso, il collo e il décolleté 
con leggeri movimenti verso l’alto. 
Proseguite applicando una crema  
da giorno raccomandata.

Vino Sheen Fusion
Questo siero dall’azione efficace colma e liscia 
la pelle, eliminando grinze e rughe. Applicate 
sopra la faccia, il collo e il décolleté. 

Massaggiate in modo uniforme 
fino all’assorbimento. Proseguite 
applicando una crema da giorno 
raccomandata.

Vino Sheen Restoring 
Cream

Traboccante di sostanze idratanti, questa 
ricca crema da giorno è potenziata con i più 
avanzati componenti, così da assicurare la 
protezione generale della pelle. 

Applicate uno strato sottile alla faccia 
e al collo ogni giorno sopra un siero 
applicato in precedenza. Massaggiate 
delicatamente fino all’assorbimento.

Crema protettiva
SPF35

Assicurando un’eccezionale idratazione alla 
pelle, questa crema efficace la protegge dalle 
aggressioni dell’ambiente. 

Stendete uno strato sottile sul viso  
e sul collo tutti i giorni. Lasciatelo come 
una pellicola protettiva.

Crema ringiovanente 
per gli occhi Vineyard

Questa crema ricca e delicata rivela attorno 
agli occhi una zona più giovane e luminosa, 
aiutando la pelle a tornare alla levigatezza 
originaria. 

Applicate delicatamente sulla zona 
attorno agli occhi. Asciugate con 
colpetti delicati.

Vino Glory Mask

Infusa di vitali sostanze nutritive e idratanti, 
questa maschera unica nel suo genere 
contribuirà a stimolare la pelle, dandole un 
aspetto fresco e perfettamente rigenerato. 

Stendete uno strato sottile sul viso  
e il collo dopo averli lavati. Evitate  
il contorno degli occhi. Lasciate 
riposare per 10 minuti. La maschera 
non si asciuga. Lavate con acqua 
tiepida o rimuovete con un panno 
bagnato.
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Crema da Notte Deep 
Beauté

Prodotto innovativo, questa crema idrata  
e nutre superlativamente la pelle, mettendo  
a nudo il suo più sano aspetto giovanile.

Applicate uno strato sottile ogni sera  
a una zona pulita della pelle sulla faccia 
e sul collo fino all’assorbimento.

Puro detergente Vino

Detergente del viso delicato ma efficace, 
infuso con puri estratti d’uva e componenti 
naturali rivitalizzanti, questo prodotto rimuoverà 
le impurità del trucco e di superficie dando alla 
pelle una rinnovata lucentezza e vitalità.

Massaggiate la faccia con lievi 
movimenti circolari. Sciacquate bene 
con acqua tiepida.
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 - Rose Petal Perfection

La rosa – regina dei fiori
Fiore delicato, la rosa è un simbolo di bellezza e una musa ispiratrice di capolavori artistici fin dagli inizi dei tempi. 
Oggi la musa della rosa continua a fornire nuova ispirazione nei campi più diversi. Nei suoi petali si può trovare  
un intero universo di qualità e caratteristiche preziose da un punto di vista farmacologico. La moderna cosmesi 
ha tradotto tali caratteristiche in applicazioni pratiche.
Muse, la nuova linea di prodotti lanciata da Christina, combina gli intimi segreti della bellezza della rosa con l 
e scoperte scientifiche più avanzate, fornendo prodotti che raggiungono i migliori risultati possibili.
Muse, la formula di Christina per un aspetto più giovane, per una pelle più bella per molto più tempo.

Il problema
A mano a mano che invecchiamo, il funzionamento della pelle come barriera difensiva diventa fondamentale  
per il mantenimento della sua salute e della sua freschezza.
Importanti fattori per il mantenimento di una barriera adeguata e impermeabile sono l’omeostasi ottimale 
dei lipidi e la disintossicazione delle cellule. La barriera della pelle è esposta ad aggressioni e tossine 
esogene ed endogene che hanno un grande impatto sulla rigenerazione delle cellule.
La secchezza dei tessuti, comune nel processo dell’invecchiamento, dipende di solito da una 
diminuzione dell’omeostasi dei lipidi, causa di una grave perdita di idratazione e di una 
disfunzione della barriera. La linea di prodotti Muse di Christina favorisce il funzionamento 
della barriera difensiva della pelle al massimo grado possibile.

Muse
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La soluzione di Christina
Apparire più giovani molto più a lungo!
Il trattamento Muse combina le piacevoli delizie della rosa con premiate formule scientifiche.
Muse affronta da ogni angolatura le cause e i sintomi del deterioramento di una barriera difensiva con un delicato 
trattamento lenitivo che comprende componenti in grado di disintossicare e ringiovanire la pelle.

Benefici del trattamento Muse
• Contribuisce, grazie a una premiata tecnologia, alla rigenerazione della barriera difensiva della pelle, allungando 

la vita delle sue cellule.
• Le restituisce una vitalità di più lunga durata. 
• Bellezza totale attraverso l’accrescimento dell’idratazione e del nutrimento.

Componenti di Muse – L’ultima novità della scienza
Attivo Telosense – il più nuovo componente vincitore di un premio, in grado di prevenire l’erosione dei telomeri. 
La ricerca ha dimostrato che i telomeri, una ripetizione della sequenza TTAGGGG dei 5’-nucleotidi (che misurano 
la lunghezza di migliaia di coppie di basi) hanno un ruolo importante nella divisione delle cellule, in quanto 
contribuiscono a preservare le informazioni del DNA. A mano a mano che invecchiamo, i telomeri si accorciano con 
ogni divisione delle cellule, causando l’invecchiamento della pelle. Un composto di soia idrolizzata e di proteine del 
lievito concepito per contribuire alla protezione dei telomeri può incapsulare e difendere i cromosomi delle cellule. 
L’Attivo Telosense aiuta a ritardare la senescenza delle cellule, aumentandone la longevità.

Benefici
• Accresce la longevità delle cellule
• Preserva la texture giovane della pelle, difendendola dall’invecchiamento prematuro.
• Ne migliora immensamente l’aspetto generale, rendendola più liscia e luminosa.

Cellule staminali della rosa alpina – prodotte da una pianta molto resistente che cresce sui versanti montuosi 
delle Alpi svizzere fino a un’altezza di 3200 metri. Questa rosa può fiorire su pendii dove deve adattarsi a temperature 
rigide e mutamenti climatici estremi, offrendosi quindi come uno strumento ideale per preservare e ristabilire  
la resistenza della pelle alle aggressioni ambientali.

Benefici:
• Difesa della dotazione più preziosa della pelle, le cellule staminali, ovvero, le più fragili, passibili di indebolirsi 

gravemente a causa degli elementi ambientali e degli stress indotti.
• Accresciuta rigenerazione epidermica 
• Miglioramento delle difese della pelle

Muse
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Peptide disintossicante – Basato su un 
estratto di fungo (Tremella fuciformis) e l’esapeptide 
Fe-III. La crescita normale delle cellule richiede un 
equilibrio ben controllato fra sintesi e deterioramento. 
La cute è esposta a tossine dannose 
(ROS=perossidi) che si accumulano di giorno in 
giorno, conducendo al suo invecchiamento precoce. 
Tali tossine producono danni al DNA e alle proteine, 
disfunzioni cellulari e la perossidazione dei lipidi.
protein damage and lipid peroxidation.

Benefici
• Pulisce la pelle e neutralizza l’attività delle tossine
• Previene l’invecchiamento prematuro della pelle
• Stimola la rigenerazione delle cellule
• Mantiene livelli ottimali nella sintesi delle cellule e ne diminuisce il deterioramento

Estratto di lino – creato per aiutare la pelle a ottimizzare la omeostasi dei lipidi accrescendo la sintesi 
dei lipidi intercellulari dello strato corneo, così da favorire il ristabilimento generale e la protezione della cute, 
con risultati chiaramente visibili. 
Benefici
• Nutrimento arricchito della pelle e contributo al mantenimento di un’idratazione ottimale
• Miglioramento sostanziale nell’elasticità della pelle che rimane più liscia e luminosa
Burro di capuacu – ricavato dai semi dell’albero di capuacu, diffuso comunemente nelle foreste 
pluviali del Brasile settentrionale. La sua capacità di ritenere l’acqua nell’epidermide consente una superba 
idratazione, migliorando in modo efficace la barriera difensiva naturale della pelle.
Benefici
• Favorisce l’idratazione per una maggiore elasticità, esercitando al contempo un’azione anti-

infiammatoria 
• Potenzia la barriera difensiva naturale per una pelle dall’aspetto più giovane 

Estratto di fiori di cotone -- oligosaccaride 
utile a migliorare la funzione difensiva della pelle  
e a ridurne l’irritazione - Composto di 5 oligosaccaridi 
specifici (fruttosio, sucrosio, glucosio, inositolo  
e trealosio), utile per l’idratazione, la nutrizione  
e la protezione dell’epidermide.
alose) for skin hydration, nutrition and protection.

Benefici
• Favorisce e protegge la funzione difensiva della pelle 
• Ne riduce l’irritazione con un’azione calmante
• La grana generale della pelle diventa più morbida, liscia e flessibile

Muse
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Estratto di prezzemolo (Petroselinum crispum) – ricca fonte di nutrienti e antiossidanti atti  
a favorire il rinnovamento, l’esfoliazione e la disintossicazione della pelle. Un’altra importante caratteristica  
è l’azione antibatterica a protezione della pelle contro gli effetti dannosi di microrganismi patogeni, spesso causa 
di screpolature e macchie dell’epidermide.
Benefici:
• Promuove la disintossicazione della pelle 
• Protegge la pelle contro effetti esterni dannosi
• Dispone di un’alta percentuale di efficaci antiossidanti
ActiRose Complex – usato nei prodotti tradizionali per la cura della pelle, l’ActiRose Complex vanta 
riconosciute proprietà per l’idratazione e il ringiovanimento dei tessuti. Il nostro speciale prodotto si basa su rare 
specie di rose scelte espressamente con caratteristiche idratanti e nutrienti superiori, garantite dall’enzima base 
ialurodin.
Benefici:
• Mantiene livelli ottimali di acido ialuronico
• Rivitalizza la pelle, preservando la sua freschezza
• Idrata l’epidermide e la nutre con i suoi elementi essenziali 
Estratto di petali di rosa – una speciale mescolanza di rosa bulgara (Rosa damascena) e rosa 
francese (Rosa gallica). La sua delicatezza ha effetti lenitivi e rinfrescani. Le rose sono usate come un rimedio 
da generazioni. Non per caso, su di esse si basavano le più antiche creme detergenti contro le rughe di epoca 
romana.
Benefici:
• Proprietà idratanti, anti-infiammatorie e rinfrescanti 
• Protegge le cellule della pelle dai danni dell’ossidazione
• Dà elasticità e nasconde le rughe

Muse
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Presentazione generale del trattamento nel salone e la spa

Fase 1 - Detergente a base di latte
Delicata e gradevole lozione per la pulizia della pelle del viso e la rimozione del trucco. 
Pulisce la pelle dai prodotti solubili sia con l’acqua, sia con l’olio. Calma e rinfresca 
l’epidermide lasciandola più morbida e liscia.

Fase 2a - Rose Peel Leggero
Questo peeling purifica la pelle e contribuisce a rimuovere le sue cellule morte. Estratti di 
tè verde la disintossicano, mentre gli acidi a base di rose la rinfrescano  
e ammorbidiscono, così che risulti liscia e di nuovo vitale.

Fase 2b - Rose Peel Rinforzato
Efficace peeling che purifica e contribuisce alla disintossicazione. L’estratto di tè verde  
e gli acidi di rose e glicole rinnovano e ringiovaniscono la cute, promuovendo  
la produzione di collagene, così da aumentarne la luminosità.

Fase 3 - Gommage Illuminante 
Efficace crema per il peeling in grado di assorbire le tossine e le cellule morte  
o danneggiate spazzandole via, contiene un estratto di prezzemolo che contribuisce alla 
disintossicazione e la prevenzione dei danni di origine ambientale. Prodotto ideale  
per massimizzare il rinnovamento della pelle per un aspetto più giovane. 

Fase 4 - Estratto di Rosa Splash
Estratto stabilizzante e lenitivo, combina un composto a base di zucchero con speciali 
essenze floreali come l’estratto di margherite blu e petali di rose. Idrata e rinfresca la pelle.

Fase 5 - Olio Indulging Massage
Trattamento che arricchisce, distende e calma la pelle, migliorandone il metabolismo 
e nutrendola con componenti essenziali. L’olio per il massaggio intensifica l’esperienza 
dell’intero trattamento, lasciando alla cliente un intenso profumo di rosa che 
l’accompagnerà fino alla fase successiva.

Fase 6 - Maschera di bellezza
Questa maschera nutriente e lenitiva contiene un’alta concentrazione di burro di capuacu 
ed estratto di lino. La sua ricca e corposa composizione è concepita al fine di ridare tono 
alla pelle, donandole un aspetto più morbido e giovane.

Fase 7 - Siero Supreme
Formula unica quanto mai avanzata, ideata allo scopo di rafforzare la barriera difensiva 
naturale della pelle che protegge dai danni dello stress ambientale, contribuendo 
in misura significativa a liberarla dalle tossine. Il siero contiene speciali principi attivi 
peptidici disintossicanti che aumentano il tasso del suo metabolismo, prevenendo 
l’invecchiamento esteriore precoce e riducendone i segni, in modo che la pelle ritrovi una 
radiosa vitalità di rinnovata giovinezza. 

Fase 8 - Crema da giorno protettiva SPF 30
Questa prestigiosa formula arricchita contribuisce al mantenimento della salute e la vitalità 
della pelle. La crema, di fatto, crea uno scudo protettivo conto i raggi UV e i radicali liberi, 
rinnova, inumidisce e arricchisce la pelle, dandole luce e compattezza, fino a lasciarla con 
un aspetto più giovane e fresco.

Muse
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Protocollo per il trattamento nel Salone
Esteso trattamento, concepito espressamente per ravvivare la rigenerazione della barriera difensiva della pelle.
I prodotti Muse sono raccomandati come un singolo trattamento o come una serie di trattamenti integrati mirati a 
uno scopo comune.

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Fase 1
Detergente  

a base di latte

Detergente leggero e delicato creato per la 
rimozione del trucco e delle impurità di ogni 
giorno. Pulisce la pelle dalle tracce di prodotti 
solubili in acqua o in sostanze grasse, 
dandole una morbida calibratura finale.

Massaggiate con una piccola dose del 
detergente tutto il viso e il collo. Rimuovete 
con spugnette a perdere. Adatto per 
l’impiego sopra gli occhi e la zona delle 
labbra..

Fase 2a
Rose Peel 

leggero

Leviga delicatamente la pelle rimuovendo  
le impurità di superficie. L’estratto di tè verde 
disintossica la pelle e gli acidi a base  
di petali di rose la tonificano, aumentandone 
la morbidezza.

Applicare sulla pelle asciutta uno strato 
uniforme di Rose Peel Leggero coprendo 
la zona degli occhi, il collo e il décolleté. 
Lasciare riposare per 3-4 minuti. Sciacquare 
con acqua fredda. Avvertenza: solo per 
pelli sensibili, usare il Rose Peel Leggero 
anche su tutta la faccia e astenersi dalla fase 
successiva con Rose Peel Potenziato.

Fase 2b
Rose Peel 
Potenziato

Potente peeling, pulisce e disintossica la pelle 
rimuovendo le impurità. Il tè verde, gli acidi 
a base di petali di rosa e un’alta percentuale 
di acido gli colico rinnovano e rinfrescano 
l’incarnato, favorendo la produzione  
di collagene e accrescendo la lucentezza 
naturale.

Stendete con un applicatore un sottile strato 
uniforme di Rose Peel Potenziato sulla pelle 
asciutta. Coprite tutta la faccia, evitando  
la zona degli occhi. Lasciate riposare per non 
più di 2-3 minuti, a seconda della reazione 
della pelle. Lavate con acqua fredda. 
Avvertenza: Solo se necessario, continuate 
con delicate, lievi estrazioni.

Fase 3
Gommage 
illuminante

Efficace crema esfoliante che purifica  
la pelle, assorbendo le impurità più profonde 
e spazzandole via,, contiene  
un estratto di prezzemolo ideale per schiarire 
e disintossicare la pelle, rimuovere  
le cellule morte e prevenire i danni 
ambientali. Concepito per ottimizzare 
l’efficacia di un trattamento rivitalizzante.

Applicate uno strato uniforme di Gommage 
Illuminante alla faccia, sotto la zona del 
mento e, se necessario, anche sul décolleté. 
Lasciate riposare per 3-4 minuti e rimuovete 
con massaggi circolari. Se necessario, usate 
un panno bagnato per togliere i residui.

Fase 4
Estratto  
di Rose

Splash Idrata e ridà freschezza grazie ai fiori 
di rosa.

enete lo spray a 20-30 cm. o più dalla pelle 
e spruzzate. Lasciate asciugare.

Fase 5:
Olio Indulging 

Massage 

Trattamento che rilassa a fondo con un 
eccezionale composto nutritivo concepito per 
levigare la pelle e ridarle energia, sostenere  
il suo metabolismo e aumentare il benessere 
generale del trattamento. Il delizioso profumo 
di rosa accompagna la cliente fino alla fase 
successiva. 

Spargete Indulging Massage su tutto il viso, 
il collo e il décolleté, con morbidi movimenti 
verso l’alto, fino al completo assorbimento.

Muse
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Fase 6
Maschera di 

Bellezza

Maschera lenitiva e nutritiva arricchita. Ideata 
per proteggere la pelle e ridarle vitalità con 
una morbida rifinitura tonificante.

Applicate la Maschera di Bellezza con le dita 
o un pennello su tutto il viso e il décolleté 
fino a creare uno strato uniforme. Lasciate 
riposare per 7-10 minuti. La maschera non 
si secca sulla pelle. Lavate con spugnette 
a perdere e acqua tiepida. Procedete con 
siero e umidificante. 
Avvertenza: dopo l’applicazione della 
maschera raccomandiamo di spruzzare 
l’Estratto di Rosa Splash, così da dare alla 
cliente un’ulteriore sensazione di freschezza.

Fase 7
Siero Supreme

Speciale formula disintossicante e 
purificante che si concentra in modo 
efficace sul rafforzamento della barriera 
difensiva della pelle, proteggendola dallo 
stress ambientale. Il siero contiene petptidi 
attivi disintossicanti che potenziano il 
metabolismo delle cellule, prevenendo 
l’invecchiamento esteriore e diminuendo 
i segni dell’invecchiamento precoce, così 
da lasciare alla pelle una sana lucentezza 
primigenia.

Applicate uno strato uniforme al viso, al collo 
e al décolleté. Massaggiate delicatamente 
fino al completo assorbimento.

Fase 8
Crema  

da Giorno 
protettiva
SPF 30

Ricco preparato voluttuoso che mantiene 
la pelle perfettamente protetta valendosi 
di composti essenziali high-tech a base di 
acido ialuronico e glucosio, fornisce una 
protezione suprema, riducendo i radicali 
liberi e i danni da UV. Crema evoluta, è 
concepita per proteggere e ridare vitalità alla 
pelle, lasciandola più soda, compatta e con 
un aspetto più giovane.

Spalmate tutti i giorni uno strato sottile di 
Crema da Giorno Protettiva SPF 30 sulla 
faccia, il collo e il décolleté.
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Protocollo per il trattamento domestico
I prodotti Muse per l’uso domestico sono concepiti per accompagnare la cliente,  

assicurando e prolungando gli straordinari risultati del trattamento nel salone.

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Detergente a 
base di latte

Detergente leggero e delicato concepito per  
la rimozione del trucco e delle impurità di ogni giorno. 
Pulisce la pelle dalle tracce di prodotti solubili in acqua  
o in sostanze grasse, dandole una morbida rifinitura.

Massaggiate con una piccola dose del 
detergente tutta la faccia e il collo. 
Rimuovete con spugnette a perdere. 
Adatto per l’impiego sopra gli occhi  
e la zona delle labbra.

Crema Protettiva 
da Giorno
SPF 30

Ricco preparato voluttuoso che mantiene la pelle 
perfettamente protetta valendosi di composti essenziali 
high-tech a base di acido ialuronico e glucosio, fornisce 
una protezione suprema, riducendo i radicali liberi e i 
danni da UV. Crema evoluta, è concepita per proteggere 
e ridare vitalità alla pelle, lasciandola più soda, compatta 
e con un aspetto più giovane. .

Spalmate tutti i giorni uno strato sottile di 
Crema da Giorno Protettiva SPF 30 sulla 
faccia, il collo e il décolleté.

Crema da notte
rivitalizzante

Crema nutriente innovativa, creata per idratare a fondo 
ogni tipo di pelle, dando un senso di benessere. L’acido 
glucolico nella sua formula favorisce un maggiore 
rinnovamento delle cellule, dando luminosità ed 
elasticità alla pelle, mentre le cellule staminali derivate 
dalla rosa curano attivamente e ringiovaniscono i 
tessuti, lasciandoli tonificati e senza pecche. 

Pulite la pelle e applicate uno strato 
sottile al viso e al collo tutte le sere. 
Massaggiate fino all’assorbimento.

Crema 
Restituiva per gli 

Occhi

Questa formula unica nel suo genere migliora la 
circolazione del sangue nel contorno degli occhi 
riducendo le borse e i cerchi scuri. L’efficacia della 
crema contribuisce anche alla riduzione delle rughette, 
lasciando la pelle con un aspetto più fresco e più 
giovane dopo un buon riposo notturno. 

Applicate delicatamente alla zona 
attorno agli occhi. Spalmate fino 
all’assorbimento.

Crema Nutritiva

Formula innovativa che rafforza le caratteristiche 
rigenerative della pelle, nutrendola, idratandola  
e proteggendola per mezzo del burro di capuacu  
e l’estratto di fiordaliso. Questa crema speciale lascia 
alla carnagione una texture giovane ed elastica,  
con un aspetto sano e radioso.

Applicate ogni sera sulla pelle pulita uno 
strato sottile al viso, il collo e il décolleté. 
Massaggiate fino all’assorbimento.

Absolute 
Defense

Questo siero incredibilmente avanzato rivitalizza la pelle, 
rafforzando la sua naturale barriera difensiva, agendo 
direttamente sul DNA delle cellule e proteggendolo. 
Basato sullo strumento più aggiornato e innovativo,  
il Telosense Active, contribuisce a mantenere le cellule 
giovani e sane, preservandone la freschezza  
e la funzionalità, così da mantenere la pelle più giovane 
per un periodo più lungo. 

Spandete delicatamente il siero sul 
viso, il collo e il décolleté con movimenti 
delicati verso l’alto.
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Siero Supreme

Speciale formula disintossicante, espressamente ideata 
per la protezione della pelle contro lo stress ambientale. 
Il siero contiene peptidi attivi che prevengono i danni 
esterni alla pelle e riducono i segni dell’invecchiamento 
precoce, ridando ai tessuti la sana luminosità della 
giovinezza.

Apply after cleansing over face and neck 
daily. Massage evenly until absorbed.  
To be followed with a recommended day 
cream.

Maschera di 
bellezza

Un’alta concentrazione di burro di capuacu ed estratto 
di lino combina le rispettive proprietà in questa 
maschera arricchita nutritiva, dispensatrice di un 
profondo senso di benessere. La ricca composizione  
è pensata al fine di proteggere la pelle e ristabilirne  
la vitalità, dandole una rifinitura liscia e tonificata.

Applicate la Maschera di Bellezza con 
le dita o un pennello su tutta la faccia 
e il décolleté fino a creare uno strato 
uniforme. Lasciate riposare per 7-10 
minuti. La maschera non si secca sulla 
pelle. Lavate con spugnette a perdere  
e acqua tiepida.

Gommage 
Illuminante

Efficace crema esfoliante che purifica la pelle, 
assorbendo le impurità più profonde e spazzandole 
via. Preparato con un estratto di prezzemolo ideale per 
schiarire e disintossicare i tessuti, il Gommage rimuove 
le cellule morte e previene i danni ambientali, portando 
al massimo l’efficacia del suo trattamento rivitalizzante.

Applicate uno strato uniforme  
di Gommage Illuminante sulla faccia, 
sotto la zona del mento e, se necessario, 
anche sul décolleté. Lasciate riposare 
per 3-4 minuti e rimuovete con massaggi 
circolari. Se necessario, usate un panno 
bagnato per togliere i residui. 

Fialetta protettiva delle cellule Muse

Fialetta da 
giorno

Trattamento con fialette rivitalizzante ed equilibratore, 
con un avanzato peptide disintossicante unico nel suo 
genere e cellule staminali di rosa in grado di assicurare 
l’idratazione con un superbo ringiovanimento, così da 
lasciare alla pelle una texture visibilmente più fresca.

Aprite la fialetta all’altezza del collo 
usando lo strumento accluso secondo  
le illustrazioni all’interno. Applicate  
il contenuto a una pelle accuratamente 
pulita, sul viso, il collo e il décolleté, con 
massaggi circolari fino a che il siero  
è completamente assorbito. Da usare 
una volta alla settimana. 
Avvertenza: si raccomanda di usare il 
resto del siero nella fialetta sul dorso 
delle mani.

Fialetta da notte

Questo voluttuoso ed efficace trattamento assicura alla 
pelle nutrienti essenzialiche le ridanno energia. 
Valendosi dell’attivotelosense e di un estratto di rare 
alghe marine, rafforza il processo di rinnovamento 
naturale della pelle e ne ristabilisce la condizione vitale, 
ridandole l’originario colorito fresco e brillante.
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Prodotti per il corpo Muse

Crema per 
il corpo 

Enchanting

Innovativa crema per il corpo, leggera e di facile 
assorbimento, aiuta la pelle a conservare l’idratazione 
per tutto il giorno, lasciandola più liscia,  
sana e delicatamente profumata.

Applicate generosamente alla 
pelle asciutta. Massaggiate fino 
all’assorbimento. Ripetete secondo  
il bisogno.
Avvertenza: se ne raccomanda L’uso 
dopo una doccia serale.

Olio 
ringiovanente 
per il corpo

Speciale preparato dalla composizione delicata,  
si dissolve nella pelle, sigillandovi l’acqua e i nutrienti 
essenziali. Adatto anche come benefico olio per 
massaggi. 

Applicate generosamente al corpo. 
Massaggiate delicatamente fino 
all’assorbimento. L’olio può essere usato 
anche come benefico olio per massaggi. 
Avvertenza: si raccomanda di usarlo 
dopo una doccia serale.
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Prendetevi un po’ di riposo, ne avete bisogno!
Unstress è un trattamento unico che allevia e previene i danni alla pelle indotti dallo stress. Il prodotto usa 
agenti bioattivi clinicamente testati per fornire protezione al DNA e alla membrana cellulare, riducendo  
la vulnerabilità della pelle indotta dagli stress ambientali e personali. Unstress tratta l’invecchiamento 
precoce e riporta la cute alla sua condizione più sana, potenziando il sistema immunitario naturale del 
corpo e i meccanismi difensivi delle cellule.

Il problema
Lo stress danneggia il nostro sistema immunitario e inibisce la normale funzione delle cellule. Fattori 
esterni e interni come l’esposizione al sole, l’inquinamento, il fumo, lo squilibrio ormonale e altri ancora 
danneggiano il delicato equilibrio della pelle, infrangendone le difese naturali. La cute diviene più vulnerabile 
a vari disordini dermatologici, come la perdita di acqua trans-epidermica (TEWL), la limitata capacità  
di trattenere l’acqua dello strato corneo, il depauperamento del collagene e la perdita di elastina. Questi 
disordini spesso provocano una spiacevole irritazione della pelle, prurito e infiammazione, eccesso di sebo, 
sensibilizzazione, rughe e secchezza, opacità dell’incarnato e invecchiamento precoce generale della cute. 

 

Unstress
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La reazione a catena dei danni alla pelle indotti dallo stress

 

Further stress
induced by
frustration,
medication,

makeup

Skin damage
throughout the
epidermis e.g.
TEWL,collagen

depletion

Exhausted natural
defense mechanisms
e.g. immune system,
healthy cell function,

 tissue hydration

Internal & External
Stresses

Uncomfortable
symptoms e.g.

itching,
inflammation

Visual symptoms e.g.
redness, dryness,

premature skin

La nostra soluzione
Unstress cura la pelle affrontando le cause interne e i sintomi esterni. Alte dosi di agenti correttivi 
potenziano il sistema immunitario naturale del corpo e la difesa cellulare che riduce la vulnerabilità della 
pelle. Al tempo stesso, avanzati agenti anti-infiammatori, lenitivi e calmanti danno sollievo dai sintomi 
indotti dallo stress.

Unstress usa un approccio generalizzato per prevenire, curare e alleviare  
i danni alla pelle indotti dallo stress.

• Previene l’invecchiamento precoce della pelle
• Ringiovanisce e calma la pelle stressata
• Allevia l’irritazione della pelle, il prurito e gli edemi
• Migliora la texture della pelle
• Riduce i danni per lo stress ossidante derivato dalle radiazioni UVA 
• Migliora la protezione del DNA e rafforza la protezione della pelle
• Ricostruisce il tessuto cellulare e stimola la rigenerazione delle cellule
• Migliora la biosintesi del collagene
• Ristabilisce l’idratazione e l’umidità naturali della pelle

Unstress
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La scienza dietro i risultati di Unstress
La combinazione a largo raggio dei componenti chiave di Unstress opera di concerto per prevenire, 
correggere e lenire i danni procurati dallo stress alla pelle, ridandole nutrimento.

1. Agenti che proteggono il DNA e rafforzano le difese immunitarie preven-
gono all’origine il danno indotto dallo stress 
Unstress potenzia il sistema immunitario naturale e le difese delle cellule contro le minacce ambientali, 
tra cui: i raggi UV e la luce visibile, gli inquinanti dell’aria come l’ozono (O3) e la radiazione ionizzante da 
cui si generano specie reattive dell’ossigeno (ROS). La reazione infiammatoria all’irritazione della pelle, un 
sintomo comune della pelle stressata, aumenta egualmente i ROS. I ROS, a loro volta, provocano danni 
al DNA, la carbonilazione delle proteine, nonché lesioni mitocondriali e perossidazione della membrana, in 
una serie di sviluppi che contribuisce alle conseguenze dei danni indotti alla pelle dallo stress.
Potenti peptici antiossidanti proteggono il DNA e aumentano la produzione di lipidi strutturali che, a loro 
volta, rafforzano le difese naturali della pelle:

 Environmental effect on oxidative stress

The Unstress treatment features several powerful, uniquely 
deep penetrating antioxidants including Quintescine known to 
protect all cell compartments against ROS by increasing the 
antioxidant defenses, protecting cell integrity and preventing 
premature skin aging

La quintescina, un peptide antiossidante, penetra in profondità nella pelle, migliora la protezione del DNA 
e potenzia la fuznione della cellula stessa, così da rinforzare le difese naturali della pelle e ridurre al minimo 
la vulnerabilità ai danni dello stress.
La venuceane, un’alga che protegge il DNA, rinforza la barriera cutanea, accresce l’idratazione della pelle 
e la coesione dei corneociti.
L’alga stimola anche la produzione di lipidi strutturali dello strato corneo, così da preservare e rinforzare  
le difese fisiche e biochimiche naturali della pelle.

Visualizzazione dell’idratazione dei corneociti al microscopio elettronico dopo 
56 giorni di trattamento 

  

CONTROLLO VENUCEANE TM

Unstress



41

2. Risana i segni dei danni interni ed esterni alla pelle
Gli avanzati rigeneratori dell’elastina del collagene, i probiotici e i lipidi naturali ristabiliscono la barriera della 
pelle, riducono al minimo la perdita d’acqua e guariscono le infezioni interne. I danni indotti dallo stress 
vengono ribaltati, sicché la pelle risulta più calma e levigata.
Ceramidi – equivalenti al 40% del cemento intercellulare dei lipidi, rivestono un ruolo importante nella 
struttura e la qualità dello strato corneo. Le ceramidi, com’è noto, controllano diverse funzioni biologiche 
essenziali che riducono al minimo i danni alla pelle indotti dallo stress:

• regolano la perdita d’acqua trans-epidermica (TEWL)
• uniscono i diversi livelli degli strati cornei, proteggendo così le cellule
• ristabiliscono e rigenerano la barriera epidermica dei lipidi 
• nutrono la pelle

Collaxyl – speciale peptide che entra nel profondo e potenzia la sintesi del collagene nel derma, 
rinforzando la giuntura tra l’epidermide e il derma, mentre migliora la rigenerazione e differenziazione 
dell’epidermide 

Lactobacillo prebiotico – un “batterio amico” che espelle gli organismi patogeni e potenzia il sistema 
immunitario naturale proteggendo il DNA nelle cellule e migliorando il meccanismo della protezione naturale 
della pelle contro i sintomi indotti dallo stress

 

Durante la rigenerazione epidermica, i cheratinociti sintetizzano 
attivamente componenti ECM, la famiglia beta-1 dell’integrina 
e le citocheratine. Prima migrano a coprire il letto della 
ferita, poi si stratificano e si differenziano fino a ricostituire 
uno spessore completo dell’epidermide. Cominciando 
dal rinforzo del DEJ, il collaxyl potenzia la rigenerazione 
epidermica omeostatica.

Pelle umana ex-vppo, collaxyl danneggiato sperimentalmente: 1%
Cultura campione; Trattamento di 72 ore: Una sola applicazione
A: Pelle umana ex-vivo non trattata
B: campione di pelle umana ex-vivo trattata
Il collaxyl agisce come un messaggero solubile che avvia 
rapidamente il processo di rigenerazione.
Dal collaxyl deriva una completa rigenerazione epidermica 
“rapida” in confronto alla pelle non trattata.
Si osserva, inoltre, una buona ricostituzione del derma.

Rigenerazione della pelle durante la cicatrizzazione

Sodio ialuronato – naturalmente presente nel nostro corpo, svolge un ruolo importante nella funzione 
difensiva della pelle, oltre che nell’idratazione dello strato corneo. La sua alta capacità di trattenervi l’acqua 
previene i danni alla pelle, dandole elasticità e morbidezza.

Omega-3, Omega-6- acidi grassi idratanti, con proprietà anti-invecchiamento e rigenerative.

Picnogenolo, calcio, selenio – un complesso di nutrienti antiossidanti naturali e minerali che stabilizzano 
il collagene, mantenendo l’elasticità e compattezza della pelle, mentre prevengono l’infiammazione e 
l’invecchiamento precoce.

3. Unstress offre sollievo dai sintomi esterni.
Con una scelta perfettamente bilanciata di avanzati anti-infiammatori, agenti che riducono il rossore e ricchi 
idratanti, Unstress dà sollievo alla pelle stressata e irritata. Il completo trattamento Unstress contribuisce a 
fermare il ciclo dei danni indotti dallo stress.

Unstress
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Estratto di venuceane e cetriolo – calma la pelle irritata, dandole sollievo dal prurito e dall’infiammazione.
Iperico perforato – estratto standardizzato di alpaflor di alta qualità con un’eccellente attività anti-infiammatoria  
e qualità antisettiche. Inibisce l’IL-1 e il PGE2, cause dell’eccessiva infiammazione, calmando la pelle irritata  
e riducendo il rossore sintomatico.

Misurazione dell’inibizione dell’IL-1 e dell’inibizione del PGE 2
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At a concentration of 1%, HYPERICUM PG inhibits PGE 2  release significantly.

Latte di frangipani – estratto naturale che allevia l’irritazione e svolge un’azione calmante sulla pelle con danni 
aggravati ed edema.

Prodotti Unstress per il trattamento in salone 
Fase 1 - Latte detergente delicato
Rimuovete delicatamente le impurità e l’eccesso di olio con questo morbido latte 
detergente senza sapone. Arricchito con frangipane, arnica e calendula, oltre che con 
altri estratti botanici, questo delicato latte detergente mantiene l’equilibrio naturale 
dell’idratazione nella pelle mentre la pulisce. La pelle stressata risulterà radiosa, pulita, 
morbida e pronta per una penetrazione ottimale del trattamento Unstress.

Fase 2 - Tonico Rivitalizzante
Pulisce e stimola delicatamente la pelle. Infuso con acidi glicolici e lattici per stimolare 
la sua rigenerazione, oltre che la provitamina B5 per mantenere l’idratazione  
e la morbidezza, questo tonico senza sapone riequilibra i livelli del pH nella pelle  
e completa il processo di pulizia. 

Fase 3 - Peel Pro-Biotic
Il Peel Pro-Biotic contiene il lactobacillo, il benefico batterio presente nello yogurt. 
Disintossica la pelle dagli inquinanti, i radicali liberi e i batteri dannosi che provocano 
l’invecchiamento prematuro. Arricchito con iperico e frangipane, esfolia delicatamente 
la pelle senza irritarla, conservandone la flora naturale e il sistema immunitario.

Fase 3 - Peel Forte
Dotato di componenti in grado di arricchire i tessuti come l’estratto marino di Laminaria 
Ocholeuca, ben noto per i suoi effetti calmanti, questo peeling concentrato allevia e previene 
con grande efficacia il rossore e l’irritazione, lasciando la pelle luminosa e ringiovanita. 
L’estratto marino accresce anche l’integrità del derma ed esercita un’azione protettiva contro 
l’inquinamento, gli sbalzi di temperatura, la disidratazione e l’invecchiamento precoce. 
Delicato e potente, il peeling rinnova la superficie della pelle, dandole un aspetto più fresco  
e liscio. Creato allo scopo di ravvivare le carnagioni affette da stress, questo prodotto attivo 
è particolarmente utile nei casi di pelli reattive.
L’Unstress Forte Peel è stato sviluppato per sostituire il Peel Pro-Biotico della nostra linea 
produttiva per i casi in cui le condizioni della pelle lo richiedano.
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Fase 4 - Concentrato di frangipani
Il concentrato di frangipani è un latte floreale, ricco di flavonoidi e oli essenziali,  
in grado di lenire all’istante l’irritazione della pelle. Questa formula intensiva calma 
i tessuti e assicura una stabilità di lungo termine, conferendo immediatamente un 
aspetto liscio e un tono uniforme.

Fase 5 - Siero Total Serenity
Il siero Total Serenity si vale di un composto di componenti scientificamente 
avanzati, tra cui la quintescina, il peptide anti-ossidante a forte penetrazione, 
l’acido ialuronico e il probiotico lactobacillo, al fine di migliorare la protezione  
del DNA e la funzione delle cellule volta al rafforzamento delle difese naturali 
della pelle. Potenziato con vitamine e minerali, il preparato riduce la perdita 
d’acqua trans-epidermica e previene l’irritazione, l’infiammazione e il prurito.

Fase 6a - Crema per Massaggio Rilassante
Preparata con acido ialuronico per trattenere la vitale idratazione e picnogenol 
per prevenire le deficienze di calcio, questa crema calma e idrata la pelle 
stressata, accrescendo la protezione al livello cellulare, mentre ne migliora 
l’elasticità e la flessibilità, oltre che la resistenza ai fattori irritanti dell’ambiente.

Fase 6b - Supplemento multi-vitaminico
Preparato con una potente combinazione di elementi anti-stress e anti-
invecchiamento, il Supplemento multi-vitaminico, arricchito con gli acidi grassi 
Omega 3,6, oltre che vitamine e ceramidi, regola la TEWL grazie a una pellicola 
idrolipidica bilanciata e una barriera cutanea protettiva. Per di più, favorisce  
la biosintesi del collagene e dell’elastina, accrescendo l’elasticità della pelle  
e la sua resistenza ai fattori irritanti dell’ambiente.

Fase 7 - Maschera Schiarente 
La Maschera Schiarente minimizza i danni ambientali, diminuisce il rossore  
e calma la pelle con una potente combinazione di erbe e minerali concentrati. 
Ricca di anti-ossidanti, questa formula disintossicante riduce visibilmente 
l’invecchiamento precoce, respinge i radicali liberi e uniforma il tono generale.

Fase 8 - Maschera Idratante Ottimale
La Maschera idratante Ottimale fornisce un’intensa idratazione con una ricca 
mescolanza di germi di granturco, ceramidi e oli di calendula. Composto 
altamente attivo, è arricchito di peptidi anti-ossidanti e minerali concentrati, 
nonché di elementi che stabilizzano il collagene e l’elastina, proteggendo  
il DNA, mentre rinforzano il sistema immunitario naturale, così da prevenire  
i danni e l’invecchiamento prematuro della pelle indotti dallo stress.

Fase 9 - Idratante Pro-biotico 
Sigilla l’umidità e protegge la pelle dai danni indotti dallo stress al fine  
di massimizzare le sue qualità naturali per la protezione del DNA e migliorare  
il suo sistema immunitario, così da darle un aspetto uniforme, liscio e luminoso.
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Presentazione generale del protocollo  
per il trattamento nel salone 
Questo esteso trattamento espressamente concepito per la prevenzione e la cura dei danni indotti dallo stress  
è raccomandato per una serie di 6-10 sedute settimanali, o in alternativa per una singola seduta.

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Fase 1
Latte 

Detergente
Delicato

Deterge delicatamente 
senza disturbare l’equilibrio 
nell’idratazione naturale della 
pelle.

Spandete il prodotto con movimenti leggeri su tutto il viso e il collo. 
Rimuovete con la fase 2.

Fase 2
Tonico 

Rivitalizzante

Deterge la pelle, mentre 
riequilibra e stimola la 
rigenerazione delle cellule. 

Applicate delicatamente il tonico con un dischetto di cotone 
inumidito così da rimuovere il Latte Detergente Delicato della fase 
1. Procedete con la fase 3.

Fase 3
Il Peel  

Pro-Biotico

Esfolia delicatamente senza 
provocare irritazioni, rinforza il 
sistema immunitario della pelle 
e contribuisce a sanare gli 
eventuali disordini.

Applicate uno strato uniforme del Peel Pro-Biotico all’intera 
faccia. Lasciate riposare per 5-7 minuti. Durante il trattamento, si 
raccomanda di usare il vapore per ammorbidire la pelle. Rimuovete 
con un dischetto di cotone umido.

Fase 3
Peel Forte

Equilibra, ringiovanisce 
e stabilizza la pelle, 
rinnovandone la superficie  
in modo delicato ed efficace, 
mentre attenua l’irritazione, 
così da ridare una carnagione 
fresca, radiosa, morbida  
e libera da stress.

Stendete un sottile strato uniforme sulla pelle con un applicatore. 
Evitate il contatto con la zona intorno agli occhi. Lasciate 
riposare per circa 2-4 minuti a seconda della reazione della pelle. 
Sciacquate con acqua fredda e passate alla fase 4.
* Il Peel può irritare la pelle. In tal caso, neutralizzate l’acidità 
sciacquando la pelle con acqua fredda. Ripetete il risciacquo 
alcune volte, fino a che la sensazione scompare e la pelle si calma.
L’Unstress Forte Peel è stato sviluppato al fine di sostituire  
il peel Pro-Biotico della nostra linea di prodotti, per i casi in cui  
le condizioni della pelle lo richiedano.

Fase 4
Concentrato 
di Frangipani

Rilassa e calma la pelle 
stressata creando una barriera 
protettiva contro gli inquinanti 
ambientali, i radicali liberi e i 
batteri.

Preparate una scodella con acqua tiepida o fredda. Aggiungete 
il Concentrato di Frangipani secondo una proporzione di un 
bicchiere d’acqua ogni 10 ml. (2 cucchiaini da tè) di concentrato. 
Preparate una compressa con un asciugamano per il viso 
imbevuto nella soluzione di frangipani e rimuovete per intero  
il Pro-biotic Peel dalla pelle. E’ possibile usare il vapore. Continuate 
con le estrazioni se necessario. Conservate il liquido avanzato di 
frangipani per future applicazioni durante il trattamento Unstress.

Fase 5  
Siero Total 
Serenity

Rinforza la protezione del DNA e 
la funzione cellulare di protezione 
e rinforzo per le difese naturali 
della pelle. Riduce la TEWL, 
così da conservare alla pelle 
livelli di idratazione e un tono 
sempre sani. Previene e riduce 
l’irritazione, le infiammazioni  
e il prurito.

Spandete delicatamente il siero su tutto il viso, il collo e il décolleté 
con morbidi movimenti verso l’alto. Non rimuovete prima di 
continuare con la fase 6.
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Fase 6a
Crema per 
Massaggio 
Rilassante

Conserva l’idratazione  
e i nutrienti. Protegge la pelle 
al livello cellulare prevenendo 
l’invecchiamento indotto dallo 
stress.

Spandete la crema su tutto il viso, il collo e il décolleté della 
vostra cliente, aggiungendo frequenti gocce del Supplemento 
Multivitaminico della fase 6b sul palmo delle vostre mani.

Fase 6b
Supplemento 
Multivitaminico

Protegge la pelle 
dall’invecchiamento 
precoce indotto dallo stress. 
Contribuisce alla coesione dei 
vari livelli dello strato corneo 
e alla qualità della protezione 
cellulare dello strato calloso. 
Rafforza la barriera protettiva 
cutanea. Regola la perdita di 
acqua trans-epidrmica (TEWL) 
per una migliore idratazione 
della pelle.

Aggiungete con frequenza gocce del Supplemento Multivitaminico 
nel palmo delle mani durante il massaggio facciale.

Fase 7 
Maschera 
Schiarente

Ricca di antiossidanti, così  
da aiutare la pelle a respingere 
i radicali liberi. Contribuisce 
a costituire il fattore idratante 
naturale della pelle (NMF). 
Libera la pelle dallo stress.

Spandete uno strato uniforme su tutto il viso, il collo e il décolleté. 
Lasciate riposare per 10 minuti e sciacquate con una compressa 
fredda imbevuta nel concentrato di frangipane avanzato. In questo 
periodo di attesa, raccomandiamo di applicare una compressa per 
gli occhi imbevuta nel siero Total Serenity.

Fase 8
Maschera per 
l’Idratazione 

Ottimale.

Ricca di omega-3, aumenta 
l’attività immunitaria. Rafforza 
lo strato corneo. Migliora 
l’idratazione e l’elasticità, 
calma la pelle e riduce  
il rossore. 

Spandete uno strato moderato su tutto il viso, il collo  
e il décolleté. Aspettate per 10 minuti mentre la maschera  
si assorbe. Massaggiate le tracce rimaste fino a farle entrare nella 
pelle, lasciando un sottile effetto di luccichio. Non rimuovete. 
Passate immediatamente alla fase 9.

Fase 9
Idratante  

Pro-Biotico
SPF 12

Migliora la protezione del 
DNA e il funzionamento delle 
cellule. Rafforza il sistema 
immunitario. Previene le rotture 
del collagene e la perdita  
di elastina. Protegge la pelle 
dai danni dell’esposizione 
solare, mentre la rilassa,  
la calma e le dà un’idratazione 
istantanea e di lunga durata.

Completate il trattamento Unstress applicando delicatamente un 
sottile strato uniforme di Idratante Pro-Biotico direttamente sopra 
la Maschera per l’Idratazione Ottimale.
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Presentazione generale dei prodotti  
per uso domestico
I prodotti Unstress per uso domestico sono concepiti espressamente per prevenire, minimizzare ed eliminare 
stabilmente i danni alla pelle provocati da stress ambientali e personali. Operando in armonia con la cute, 
componenti altamente attivi la disintossicano e difendeno ristabilendo la struttura cellulare, l’elasticità e 
l’idratazione per un incarnato dall’aspetto più sano e più liscio, con un tono uniforme.

Nome Funzione Funzione Istruzioni Figura

Absolute Relaxer

Rafforza la struttura cellulare naturale restituendo resistenza ed 
elasticità alla pelle. Questa formula innovativa innesca la produzione 
dei lipidi strutturali in tutta la pelle con la sua ricca mescolanza di 
acido ialuronico che ricostituisce i meccanismi idratanti naturali  
v pelle, saturandola di peptidi protettori del DNA e potenti 
antiossidanti in grado di prevenire la perdita d’acqua trans-epidermica 
(TEWL), rafforzare l’immunità cellulare e restituire elasticità, mentre 
ringiovaniscono e rassodano i contorni del viso.

Massaggiate due volte 
al giorno nelle zone del 
viso più esposte alla 
formazione di rughe, 
comprendendo anche  
il contorno degli occhi.
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Siero Total 
Serenity

Il siero Total Serenity calma e riequilibra all’istante la pelle rendendola 
più liscia e sana dall’interno. Preparato con super-antiossidanti e alghe 
marine naturali, questo siero probiotico consolida le difese immunitarie 
naturali rinforzando la protezione del DNA e il funzionamento delle 
cellule, oltre a stabilizzare il collagene e l’elastina, rinsaldando la 
struttura della pelle. Grazie all’acido ialuronico di cui è arricchito, 
restituisce alla pelle i meccanismi di idratazione naturali, dandole un 
aspetto più sano, liscio e ben nutrito. 

Applicate sulla pelle 
pulita due volte al giorno, 
al mattino sotto la Crema 
da Giorno Pro-biotica,  
la sera sotto la Crema  
da Notte Harmonizing. 

Crema  
da Giorno
Pro-Biotica 

SPF 12

La Crema da Giorno Pro-Biotica agisce come uno schermo 
protettivo della pelle rinforzando il sistema immunitario naturale. 
La sua formula attiva , arricchita con peptidi antiossidanti ad alta 
penetrazione, massimizza i meccanismi naturali per la protezione del 
DNA e il funzionamento delle cellule, contribuendo a sostenere la 
barriera protettiva delal pelle dove sigilla l’umidità e cancella i segni 
dell’invecchiamento precoce provocati dallo stress ambientale, 
rivelando un incarnato più sano, fresco e levigato.

AApplicate uno strato 
sottile e uniforme 
sopra il siero Total 
Serenity. Massaggiate 
delicatamente fino 
all’assorbimento.

Crema  
da Notte

Harmonizing

La Crema da Notte Harmonizing riequilibra e rinforza il sistema 
difensivo naturale nel giro di una notte. Potente combinazione di 
peptidi, acido ialuronico e Retinol, protegge la matrice inter-cellulare, 
rinforzando la difesa del DNA, l’equilibrio strutturale e la rigenerazione 
delle cellule. La pelle recupera l’indispensabile Idratazione e la sua 
compattezza, ritrovando un aspetto levigato e vibrante.

Applicate un sottile 
strato uniforme sulla 
faccia pulita e sul 
décolleté sopra  
il siero Total Serenità. 
Massaggiate fino 
all’assorbimento 
completo.

Maschera 
Replenishing

Questa maschera, che lascerete sul viso per una notte, è una 
mescolanza unica di agenti naturali scientificamente avanzati in grado 
di calmare e rivitalizzare la pelle. Il complesso della vitamina B opera 
in armonia con l’iperico perforato in modo da potenziare in una notte 
il rinnovamento cellulare. Usata due volte alla settimana, la maschera 
ripara i tessuti danneggiati, cura l’infiammazione e rinforza le difese 
naturali della pelle, rivelando una carnagione più vibrante e radiosa.

Applicate due volte alla 
settimana sulla pelle 
pulita dopo il siero Total 
Serenity o la Crema 
da Notte Harmonizing. 
Lasciate riposare per una 
notte e sciacquate alla 
mattina. La maschera 
non si seccherà.
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Concentrato 
per 

Contorno 
Occhi & 

Collo

Le sensibili zone del collo e del contorno occhi sono ben protetti  
con questo voluttuoso preparato ricco di anti-ossidanti, combinato 
con il dipeptide-4 a penetrazione profonda, in grado di migliorare 
le difese del DNA e il funzionamento delle cellule, mentre previene 
ulteriori rotture del collagene e dell’elastina. Creato con una 
mescolanza di acido ialuronico, estratto di cetriolo e alghe marine 
per nutrire e proteggere le pelli vulnerabili dai fattori naturali  
e ambientali che causano l’invecchiamento precoce, il nostro 
prodotto è potenziato con componenti pro-biotici altamente attivi, 
così da ridurre ulteriormente le imperfezioni indotte dallo stress  
e restituire una carnagione fresca, liscia e dal tono uniforme. 

Applicate 
delicatamente due 
volte al giorno una 
piccola dose  
di concentrato sul 
collo e il contorno degli 
occhi dopo averli puliti, 
alla mattina sotto la 
Crema Pro-Biotica per 
gli Occhi e la Crema da 
Giorno per il Collo, alla 
sera sotto la Crema per 
gli Occhi Harmonizing 
e la Crema da Notte 
per il Collo.

Crema da 
Giorno
Occhi e 
Collo

SPF 12

La Crema da Giorno Pro-Biotica per Occhi e Collo infonde subito 
una dose di idratazione di lunga durata in profondità in queste 
zone delicate della pell, combattendo al contempo i danni indotti 
dall’ambiente. Ricco di anti-ossidanti, questo preparato a penetrazione 
profonda riduce le infiammazioni indotte dallo stress, il rossore e 
l’invecchiamento precoce nelle zone più sensibili, ridando una pelle 
riposata e radiosa.

Con un movimento 
delicato verso l’alto, 
applicate uno strato 
sottile e uniforme sul 
collo e il contorno degli 
occhi puliti tutte  
le mattine.

Crema da 
Notte per 
Occhi e 
Collo 

Harmonizing

Peptidi a penetrazione profonda in grado di proteggere il DNA, 
stabilizzatori del collagene e dell’elastina, potenti antiossidanti  
e il retinol ricostituiscono la barriera difensiva naturale della pelle, 
mentre prevengono e controbattono i danni indotti dallo stress.  
La formula innovativa avvia la produzione dei lipidi strutturali in tutta 
la pelle, ne rinforza la struttura naturale e inibisce la perdita di acqua 
trans-epidermica (TEWL) in vista di una protezione di lunga durata 
contro l’invecchiamento.

Con movimenti delicati 
verso l’alto, applicate 
la sera uno strato 
uniforme sul collo  
e il contorno degli 
occhi dopo averli puliti.

Crema Calmante
Quick Performance

Questo speciale preparato ricostituisce in profondità l’indispensabile 
idratazione della matrice della pelle, agendo all’istante sulla dose 
di umidità e la struttura cellulare. Creato con estratti botanici 
ricostituenti, il prodotto allevia immediatamente i disordini della 
pelle, tra cui le irritazioni, le infiammazioni, la secchezza, il rossore 
e il prurito. La crema, inoltre, migliora la protezione del DNA e la 
funzione cellulare, rigenera i lipidi intercellulari dello strato corneo, 
riduce la perdita di acqua trans-epidermica e disintossica la pelle.

Applicate un sottile 
strato uniforme  
di crema sopra tutto  
il viso secondo  
il bisogno quando  
la pelle mostra sintomi 
indotti dallo stress. 

Mousse  
Detergente

Comfort

Questa mousse non irritante e senza sapone calma la pelle  
e mantiene i livelli di idratazione naturali, rimuovendo delicatamente  
il trucco, fra le svariate impurità causa di stress.

Fate entrare 
massaggiando 
delicatamente tutta  
la faccia e sciacquate. 

Latte Detergente
Delicato

Rimuovete delicatamente le impurità e l’eccesso di olio con questo 
latte detergente senza sapone. Arricchito di estratti botanici al fine di 
ridurre la secchezza della pelle e mantenere l’equilibrio naturale della 
sua idratazione, il prodotto ridona una carnagione nitida e fresca.

Fate entrare la crema 
massaggiando 
delicatamente tutta 
la faccia e il collo. 
Rimuovete usando  
il Tonico Stabilizzante.

Tonico Stabilizzante
Pulite, calmate e stabilizzate la pelle stressata con questo delicato 
preparato arricchito di pro-vitamina B5 per mantenere l’idratazione  
e l’elasticità.

Applicate il tonico con 
un dischetto di cotone.
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 - Per sempre giovani –  
 Perché è questo che siete

Il trattamento rivitalizzante per il viso Forever Young per faccia, collo e décolleté previene i sintomi 
dell’invecchiamento della pelle proteggendone la struttura interna e correggendo i sintomi esterni. Creato con 
biopeptidi, componenti botanici e antiossidanti, questa linea favorisce la rigenerazione e il risanamento delle 
cellule nella pelle. Forever Young, infatti, rallenta il processo d’invecchiamento, riproducendo le caratteristiche 
delle proteine che si trovano naturalmente nella pelle giovane. Prodotti a largo raggio e con effetti di lunga durata, 
i nostri cosmetici per il salone e l’uso domestico offrono risultati comprovati, ringiovanendo la pelle, ristabilendo la 
sua salute generale e ridandole freschezza.

Il problema
Con il tempo, la struttura della pelle comincia a deteriorarsi, e i sintomi dell’invecchiamento, come rughe e 
rughette d’espressione, diventano chiaramente visibili. Questi sintomi possono derivare da vari fattori interni ed 
esterni: età, ridotta elasticità, movimenti muscolari che incidono le rughette d’espressione, perdita dell’acqua 
naturale, radicali liberi, alimentazione, stress, malattie, affaticamento, squilibri ormonali e così via. Le cellule della 
pelle non trattengono più l’umidità, le fibre del collagene si indeboliscono e la rigenerazione cellulare rallenta.  
I sistemi rigeneranti naturali del corpo non possono ridare vitalità alle cellule lese o danneggiate abbastanza 
 in fretta da mantenere la qualità della pelle. Per di più, fattori esterni come 
 le variazioni climatiche, prodotti inadatti e il consumo di alcool,  
il fumo, la scarsa cura, l’eccessiva esposizione al sole  
e i radicali liberi possono egualmente incidere  
in misura vistosa.

 

Forever Young



49

La nostra soluzione
Benefici immediati della linea Forever Young
• Liscia e rinsalda la pelle, rendendola luminosa
• Aumenta la sua idratazione
• Le formule per l’idratazione la lasciano soffice e lucente
• Trasmette vitamine e ringiovanisce la pelle

Benefici di lungo termine della linea Forever Young
• Aumenta l’idratazione della pelle
• Ricostruisce le cellule
• Favorisce la crescita e differenziazione delle cellule
• Accresce lo spessore dell’epidermide, aumenta lo strato granulare, migliora la qualità generale della pelle

La formula Forever Young contro l’invecchiamento usa cinque efficaci componenti attivi scientificamente avanzati -  
il peptide epidermico G.F. (GFP), l’acetil pentapeptide del fattore epidermico timico (ETF), il peptide biomimetico 
della fibronectina (FBP), gli aminoacidi della melanstatina DM (MDM) e la fitocoesina PSP - di concerto con una 
combinazione innovativa di componenti attivi più tradizionali dalle potenti proprietà anti-invecchiamento. Questi 
ingredienti, entrando in profondità nella pelle, riducono al minimo lo sviluppo e l’apparizione di rughe di superficie, 
ammorbidendo le rughe d’espressione facciali, mentre rassodano e lisciano la pelle, dandole un colorito più 
giovane e sano.

La scienza dietro i risutlati di Forever Young
La formula anti-invecchiament Forever Young usa polipeptidi micro-biomimetici scientificamente avanzati al fine di 
rafforzare le funzioni riparatrici naturali della pelle, accrescerne la protezione e ricostruire i tessuti.

Questi polipeptidi non sono estratti da proteine esistenti nel corpo, ma vengono prodotti artificialmente nel 
laboratorio Christina per mezzo di avanzati apparecchi in modo da connettere gli aminoacidi in una sequenza 
specifica. Isolando solo i polipeptidi prescelti attraverso il processo di imitazione, si eliminano effetti indesiderati 
prodotti da elementi naturali aggregati, così da ottenere l’azione desiderata in tutta la sua pura e intatta efficacia.

Questi peptidi sono ricavati espressamente per le loro dimensioni molecolari oltremodo ridotte (meno di 1.000 
dalton), grazie a cui penetrano in profondità e in modo ottimale nel derma e nell’epidermide, in modo da ritardare 
e controbattere i danni di origine ambientale, ormonale e biologica, o indotti dallo stress, rinforzare le funzioni 
naturalmente riparatrici della pelle, ridare vigore ai meccanismi protettivi del tessuto e ricostituire i tessuti persi per 
l’invecchiamento. 

Elementi botanici benefici per la pelle e altri componenti essenziali, come proteine, albumine di derivazione 
marina, vitamine, minerali, oligo-elementi, antiossidanti, tannini, agenti umidificanti, acidi della frutta ed estratti 
erboristici favoriscono la rigenerazione e il miglioramento della pelle.
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Prodotti Forever Young per il trattamento in salone

Fase 1 - Gel Purificante
Questo gel senza alcool né oli si basa su componenti attivi naturali come estratti  
di saponaria e quillaja per pulire la pelle in modo delicato ma efficace e rimuovere il trucco 
normale o waterproof, gli inquinanti ambientali e i residui oleosi. La formula ricca di tannino 
ravviva la pelle e comincia il processo di rassodamento fin dalla prima applicazione.

Fase 2 - Lozione Infra-Peel
Basata su una ricca combinazione di alfa-idrossiacidi all’8%, acido glicolico, acito 
lattico e saponi naturali di quillaja e saponaria, la Lozione Infra-Peel Exfoliate prepara 
la pelle per il processo di peeling. La particolare formula apre i pori in modo  
da assicurare un assorbimnto adeguato dei componenti attivi nelle fasi successive.

Fase 3 - Peel Red Wine
Una combinazione di alfa-idrossiacido e diversi agenti in grado di bloccare la 
melanina e schiarire la pelle, con l’aggiunta di svariati vegetali, ripulisce i tessuti 
opachi e spenti, rendendoli di nuovo radiosi e vivi. Il preparato stimola la circolazione 
sanguigna, arricchendo le cellule con ossigeno in modo da ricostituire il collagene  
e l’elastina per una maggiore flessibilità e lucentezza.

Step 3 - Peel Forte
Ottenuto con componenti di particolare efficacia, come l’acido glicolico, lattico  
e tartarico, questo prodotto accelera l’esfoliazione e il rinnovamento delle cellule, 
esercitando al contempo, con le sue speciali proprietà rigenerative della pelle, 
un’azione protettiva contro i danni del DNA e da raggi ultravioletti. Grazie a una migliore 
sintesi del collagene e dell’elastina, la texture migliora, presentando una forte riduzione 
delle rughe. Così il Peel rivitalizza la pelle, restituendole un aspetto giovane e morbido.
* Il Peel Forte Forever Young è stato sviluppato al fine di sostituire il prodotto della 
nostra linea Red Wine Peel, per i casi in cui le condizioni della pelle lo richiedano.

Fase 4 - Sotto Maschera Rigenerante
Maschera con latte derivato dal siero di latte di capra e dalla mandorla, arricchita con 
fitosteroli e fattori di crescita, così da rassodare, tendere e idratare la pelle.  
Gli innovativi ingredienti accrescono l’attività del metabolismo nelle cellule della pelle 
e la pressione del turgore, infondendo umidità e creando una pressione che colma le 
rughe dall’interno in vista di una pelle più soda, con un aspetto generale più giovane. 
Base della fase 5 con la polvere Bio-lifting Powder e il siero Bio-Firming, la maschera 
è arricchita anche con l’acetil pentapeptide-1 del fattore epidermico timico (ETF)  
e il peptide GF per il rinnovamento del tessuto.

Fase 5 - polvere Bio-lifting e siero Bio-firming
Il siero Bio-Firming è preparato con timo selvatico, lupino, alghe marine e la proteina 
idrolizzata del granturco per un’azione di rassodamento, nonché flavonoidi, tannini 
(antiastringenti), l’acetil pentapeptide-1 del fattore epidermico timico (ETF) e il peptide 
G.F. per la stimolazione della sintesi della cheratina e della fillagrina, al fine di rafforzare 
i meccanismi difensivi della pelle e darle un aspetto più levigato. L’innovativa formula 
in 2 parti è stata concepita per l’uso simultaneo in modo da appoggiare il processo di 
peeling entro la pelle e distenderla con un effetto di lunga durata. Il preparato combina 
proteine strutturali, albumine, zuccheri naturali a base di frutta, colesterolo e oligo-
elementi per molteplici benefici contro l’invecchiamento.
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Fase 6a - Maschera Idratante Radiance
Questa maschera poco grassa e trasparente fornisce la massima idratazione, saturando  
la pelle di vitamine A, C, K, oltre che di beta-carotene per la protezione solare antiossidante.  
Cinque avanzati peptidi biomimetici esercitano un’azione protettiva e correttiva a fronte 
dei segni dell’invecchiamento: l’acetil pentapeptide-1 del fattore epidermico timico (ETF), 
che potenzia la sintesi della cheratina e della fillagrina, il peptide G.F. che rinnova i tessuti, il 
peptide biomimetico della fibronectina che favorisce l’adesione delle cellule e la riparazione 
dell’epidermide, il dermostatil-DM che sopprime le macchie della melanina e la fitocoesina 
PSP che idrata e rigenera la barriera difensiva della pelle.

Fase 6b - Maschera Rassodante Active a base di alghe
Questa maschera innovativa stimola la vitalità delle cellule e il rinnovamento dei 
tessuti, rassodandoli ed equilibrando l’idratazione epidermica. Questo evoluto 
prodotto combina l’alga spirulina con livelli ottimali di potenti aminoacidi e proteine  
in vista di una pelle fresca e flessibile, dall’aspetto più giovane.

Maschera per gli Occhi contro le Borse (optional)
Questa speciale maschera concepita per i tratti sensibili del contorno degli occhi 
si vale di un’innovativa mescolanza di componenti attivi per la definizione degli occhi.  
Il collagene Marine liscia le rughe, distende la pelle e riduce il gonfiore, mentre la polvere 
di riso insieme all’algina crea una morbida pellicola unendo le cellule e rafforzando  
la barriera naturale della pelle contro le impurità e gli inquinanti ambientali.

Fase 7 - siero Total Renewal
Questo avanzato siero concentrato idratante all’80% penetra la pelle fino al livello cellulare 
così da ottenere in massimo grado un’azione di lunga durata per il rinnovamento.  
La formula, quanto mai avanzata, comprende efficaci componenti attivi tra cui 
l’acetil pentapeptide-1 del fattore epidermico timico (ETF), atto a stimolare la sintesi 
della cheratina e della filaggrina, nonché il peptide G.F. utile per il rinnovamento del 
tessuto e il ristabilimento delle proprietà biomeccaniche della pelle. La glicerina idrata 
delicatamente la pelle, mentre il polisilicone-11 colma le rughe e distende la superficie, 
dandle subito una maggiore levigatezza.

Fase 8 - Crema da Giorno Idroprotettiva SPF 40
Concepita per dare un’idratazione e una protezione di lunga durata senza risultare  
pesante o appiccicosa, questa crema non-comedogenica si basa su una combinazione  
unica di filtri SPF ad alta percentuale contro UVA/UVB e avanzati ricostituenti della 
pelle a livello cellulare al fine di ridurre e prevenire i segni dell’invecchiamento, oltre 
che proteggere la pelle contro le radiazioni solari e i radicali liberi. Efficaci componenti 
attivi tra cui l’acetil pentapeptide-1 del fattore epidermico timico (ETF), che potenzia  
la sintesi della cheratina e la fillagrina, e il peptide G.F. utile per il rinnovo del tessuto  
e il ristabilimento delle proprietà biomeccaniche della pelle.

Presentazione generale dei protocolli  
per il trattamento nel salone

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Fase 1
Gel Purificante

Inizia il processo di 
rassodamento della 
pelle, pulendola e 
lisciandola.

Applicatelo a spugnette a perdere e massaggiate delicatamente facendolo
entrare nella pelle fino a che tutti i segni del trucco e i residui di sporco sono 
rimossi. Lavate accuratamente con acqua minerale.
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Fase 2
Lozione  

Infra-Peel

Prepara la pelle al 
processo di peeling

Imbevete un dischetto di cotone nella lozione e sfregate con cura tutta la 
pelle trattata. Non sciacquate. Evitate il contatto con gli occhi. Avvertenza: 
non usare la lozione su pelli irritate o ultra-sensibili. Si può usarla per 
verificare la sensibilità della pelle prima di applicare le maschere successive.

Fase 3
Peel Red Wine

Esfolia e ravviva  
la pelle

Applicate uno strato sottile con una punta larga a Q o una spazzolina. 
Spandete in modo uniforme a strati sottili sulle zone del viso prescelte, 
evitando il contatto con gli occhi. Lasciate riposare per 3-5 minuti,  
a seconda della sensibilità e il tipo della pelle. Sciacquate accuratamente 
con un panno bagnato fino a che cessa la sensazione di solletico. Dopo 
il peeling, aspettate 2-3 minuti. Per le pelli sensibili o sottili, aspettate solo 
1-2 minuti. Massaggiate e rinfrescate la pelle per 2-3 minuti con sfere di 
bellezza raffreddate. Avvertenza: non usare su pelli irritate. 

Step 3
Peel Forte

Sfoglia, protegge  
e rinnova la pelle.

Usate un applicatore per stendere un sottile strato uniforme. Evitate  
il contatto con la zona intorno agli occhi. Lasciate riposare per circa 2-4 
minuti a seconda della reazione della pelle. Sciacquate con acqua fredda  
e passate alla Sotto Maschera Rigenerante.
* Il Peel può irritare la pelle. In tal caso, neutralizzate l’acidità con acqua 
fredda. Ripetete il risciacquo alcune volte, fino a che la sensazione 
scompare e la pelle si calma.
** Il Peel Forte Forever Young è stato sviluppato al fine di sostituire il Pel 
Red Wine della nostra linea di prodotti quando le condizioni della pelle  
lo richiedano.

Fase 4
Sotto 

Maschera
Rigenerante

Rassoda, stende e 
inumidisce la pelle. 

Applicate uno strato generoso sulla pelle. Massaggiate vigorosamente 
con un movimento verso l’alto per 10-15 minuti. Aggiungete acqua 
purificata e continuate con le sfere di bellezza per 5 minuti per aumentare le 
proprietà rassodanti del trattamento. Consentite l’assorbimento totale della 
maschera. Non sciacquate i residui. Continuate con la fase 5. 

Fase 5
Polvere  

Bio-lifting/
Siero  

Bio-firming

Appoggia il 
processo di peeling 
e distende la pelle 
con un effetto di 
lungo periodo.

Mescolate un cucchiaino da tè di polvere con 2 cucchiaini da tè di siero. 
Rimestate vigorosamente con una spazzolina e applicate un sottile strato 
uniforme sul collo e sul viso, comprendendo le zone delle labbra e degli 
occhi. Dite alla cliente di non muoversi mentre la maschera si asciuga.  
Non sciacquate prima di continuare con la Fase 6a.

Fase 6a
Maschera 
Idratante
Radiance

Idrata la pelle e la 
satura di vitamine. 

Applicate uno strato generoso della maschera alla faccia. Lasciate riposare 
per 5-7 minuti. Massaggiate con le mani e, alternativamente, con sfere  
di bellezza raffreddate. Rimuovete il residuo con un panno umido.

Fase 6b
Maschera 

Rassodante 
di Alghe Active

Stimola la vitalità 
delle cellule e il 
rinnovamento 
del tessuto 
mentre equilibra 
l’idratazione 
dell’epidermide.

Versate 30 grammi della polvere per la Maschera di Alghe Rassodante 
in una ciotola. Aggiungete adagio 90 ml. di acqua mentre rimestate 
rapidamente fino a giungere a una mescolanza spessa e liscia. Usate subito 
una spatola per applicare la maschera generosamente sull’intero faccia 
e in uno strato più sottile sulla zona del collo. Aspettate che la miscela si 
secchi in una maschera elastica e compatta che modelli, sostenga e tenda 
la pelle della cliente. Lasciate riposare la maschera per 7-10 minuti fino a 
che si secchi in assenza di movimenti facciali, in modo da potenziare le sue 
proprietà per l’eliminazione delle rughe. Per togliere la maschera, proseguite 
il peeling in modo graduale verso il naso in un movimento morbido. Usate 
un asciugamano umido per togliere le tracce residue della maschera. 
Continuate con la fase 7. 
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Fase 6b
Maschera  
per Occhi
contro il 
gonfiore

Liscia le rughe, 
stende la pelle e 
riduce il gonfiore.

Mescolate con acqua fredda secondo una proporzione di 1.3 (20 g. di 
polvere per 60 g. di acqua minerale). Mescolate fino a ottenere una pasta 
uniforme. Coprite gli occhi con dischetti di garza. Applicatela al contorno 
degli occhi con una spatola. Lasciate riposare per 7-10 minuti e togliete la 
pasta tutta intera. 

Fase 7
Siero Total 
Renewal

Penetra la pelle fino 
al livello cellulare per 
favorire in massimo 
grado un’azione  
di lunga durata  
per il rinnovamento 
dei tessuti.

Applicate alla faccia, il collo e il décolleté, quindi massaggiate delicatamente 
fino all’assorbimento totale.

Fase 8
Crema Idro-
protettiva da 

Giorno

Conferisce 
un’idratazione e una 
protezione di  
lunga durata senza 
risultare pesante e 
appiccicosa.

Applicate un sottile strato uniforme sopra il siero. Massaggiate 
delicatamente fino all’assorbimento.

Presentazione generale dei prodotti  
per uso domestico
I kit per uso domestico Forever Young offrono una copertura totale del corpo per trattamenti anti-invecchiamento 
a largo raggio. Tutti i prodotti per uso domestico sono concepiti per completare ed esaltare i trattamenti nel salone.

Nome Funzione Istruzioni Figura
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Siero 
Moisture 
Fusion

Questo siero con infusione idratante è arricchito con un innovativo 
concentrato di peptidi che accelera nella pelle la produzione 
naturale di acido ialuronico diminuita con gli anni. Il prodotto 
favorisce livelli di idratazione ottimali legando l’acqua alla pelle, 
impedendo che evapori e prestando una ritenzione di lunga 
durata. Con i suoi peptidi combinati e i suoi componenti attivi 
umidificanti, il siero migliora e rafforza la condizione delle fibre 
del collagene, stimola la sintesi e la ricostituzione dei tessuti 
dell’elastina con un miglioramento nel volume, l’elasticità  
e la tonicità della pelle, per un effetto naturale di lifting del viso.

Applicate due volte  
al giorno poche gocce alla 
pelle pulita. Proseguite con 
la Crema Moisture Fusion.

Crema 
Moisture
Fusion.

Questa crema leggera e super-concentrata fornisce un’idratazione 
ottimale della pelle di lunga durata, aiutandola all’esterno con uno 
speciale composto idratante. Arricchita con acido ialuronico dal 
basso peso molecolare derivato da nanobiotecnologie, questo 
prodotto espressamente studiato penetra a fondo negli strati 
cornei, idrata con efficacia la pelle e ne conserva l’umidità, così da 
darle un aspetto più morbido e sodo.

Pulite la pelle. Stendete 
tutti i giorni un sottile 
strato della Moisture 
Fusion Cream sulla faccia 
dopo avere applicato il 
siero Moisture Fusion. 
Massaggiate fino 
all’assorbimento.

Siero  
Absolute Fix

per la riduzione 
delle rughette 
d’espressione

Avanzato ed efficace complemento del siero anti-invecchiamento, 
il preparato riproduce in assoluta sicurezza l’azione destrutturante 
della tossina A del botulino, così da ridurre le rughe e le rughette 
d’espressione più profonde, migliorando il tono della pelle senza 
trattamenti invasivi. Il prodotto si vale di una combinazione 
ottimale di vitamina A e C per migliorare la sintesi del collagene 
e il ringiovanimento della pelle, unitamente alla vitamina B per 
aumentare l’efficacia dei polipeptidi biomimetici che favoriscono 
l’adesione cellulare e la riparazione dell’epidermide. Arricchito con 
burro di shea in vista di un’accresciuta elasticità

Applicate sulle zone 
segnate da rughe due volte 
al giorno e sfregate fino  
a far entrare il siero. Sicuro 
per la faccia e il contorno 
degli occhi. E’ possibile 
usarlo sotto il trucco. 
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Siero Total 
Renewal

Questo avanzato prodotto penetra nella pelle, idratandola e 
lisciandola all’istante, mentre corregge il livello delle cellule, così 
da ringiovanirle e rinnovarle in massimo grado per un periodo di 
lunga durata. Componenti attivi anti-invecchiamento agiscono 
di concerto: l’acetil pentapeptide-1 del fattore epidermico timico 
(ETF), per il potenziamento della sintesi della cheratina e della 
filaggrina; il peptide G.F., per il rinnovamento dei tessuti e il 
ristabilimento delle proprietà biomeccaniche della pelle; il peptide 
biomimetico della fibronectina, per il potenziamento dell’adesione 
cellulare e della riparazione dell’epidermide; il dermostatil-DM, 
per la soppressione delle macchie indotte dalla melanina, e la 
fitocoesina PSP, per l’idratazione e la rigenerazione delle barriere 
della pelle.

Applicate sulla pelle pulita 
due volte al giorno: alla 
mattina sotto la Crema 
da Giorno Idro-protettiva, 
la sera sotto la Crema 
da Notte Riparatrice o 
la Maschera Idratante 
Radiance.

Crema da 
Giorno

Idro-prottetiva
SPF 40

Formula da “cielo in bottiglia” per il ringiovanimento e la 
protezione della pelle. Ideata per un’idratazione di lungo 
termine senza che risulti pesante o appiccicosa. Basata su una 
combinazione unica di filtri con SPF ad alta percentuale e avanzati 
ricostituenti al livello cellulare della pelle, così da ridurre e prevenire 
i segni dell’invecchiamento.

Applicate un sottile strato 
uniforme sopra il siero. 
Massaggiate delicatamente 
fino all’assorbimento.

Crema da 
Notte

Riparatrice

Crema da Notte Riparatrice poco grassa arricchita con fitosteroli 
estratti dall’olio di avocado e dal burro di shea al fine di calmare 
la pelle e ridurre l’irritazione. Preparata con vitamine A ed E per 
i massimi benefici nel rinnovamento della pelle. Eccezionale 
combinazione di ringiovanenti attivi: i peptidi biomimetici del 
fattore epidermico timico e della fibronectina aumentano la 
produzione di cheratina, promuovono la sintesi delle proteine 
e rafforzano le cellule immuno-vigilanti di Langerhans, 
proteggendola dall’infezione.

Applicate un sottile strato 
uniforme di Crema da 
Notte Riparatrice al viso, 
al collo e al décolleté dopo 
averli puliti. Massaggiate 
fino all’assorbimento 
completo.

Maschera 
Idratante
Radiance

Piena di vitamine e umidificatori, questa voluttuosa maschera 
poco grassa idrata deliziosamente la pelle durante la notte, 
saturandola di vitamine A, E, C e K, oltre che di betac-arotene 
per la protezione solare antiossidante. Quattro avanzati peptidi 
biomimetici concentrati difendono la pelle e agiscono contro i 
segni dell’invecchiamento: l’ETF, per aumentare la cheratina, la 
sintesi della fillagrina, il GFP e la risposta immunitaria; il peptide 
biomimetico della fibronectina, per il rafforzamento dell’adesione 
cellulare e della riparazione dell’epidermide; il dermostatil-DM, 
per la soppressione delle macchie da melanina, e il PSP della 
fitocoesina, per l’idratazione e una migliore rigenerazione della 
barriera della pelle. 

Applicate alla pelle pulita 
due volte alla settimana 
dopo il siero. Lasciate 
riposare nella notte e 
sciacquate alla mattina. 
Avvertenza: la maschera 
non si seccherà.
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Trattamento 
della Zonav
degli Occhi

Questo siero avanzato in grado di penetrare a fondo controbatte 
e previene i segni dell’invecchiamento intorno agli occhi riducendo 
le rughette d’espressione, i cerchi scuri e le borse, mentre 
minimizza i sintomi dell’affaticamento. Grazie a una speciale 
combinazione di bio-peptidi anti-invecchiamento, tra cui l’ETF che 
ringiovanisce naturalmente, questo complesso prodotto combatte 
l’invecchiamento idratando, levigando, rigenerando e calmando 
il delicato contorno degli occhi, così da ridare un aspetto più 
giovane. 

Applicate ogni giorno e 
ogni sera un sottile strato 
uniforme di siero sul 
contorno degli occhi pulito. 
Proseguite con la Crema 
Ringiovanente da Giorno 
per gli Occhi SPF-15 o la 
Crema da Notte Active 
Contorno Occhi. 

Crema 
Ringiovanente 

da Giorno 
Active 

Contorno 
Occhi SPF 15

Arricchita con burro di shea e avanzati componenti con SPF ad 
alta percentuale contro l’invecchiamento, rivitalizza ogni giorno il 
contorno degli occhi con il nostro trattamento non-comedogenico 
ad assorbimento rapido con risultati sorprendenti. La Crema 
Ringiovanente da Giorno per il Contorno Occhi è rinforzata con 
avanzate sostanze per il rinnovamento della pelle come l’acido 
palmitico derivato dalla pralina e il fattore epidermico timico.

Pulite la pelle e applicate 
ogni giorno un sottile 
strato uniforme di crema 
al contorno degli occhi. 
Asciugatelo con colpetti 
delicati.

Crema da 
Notte Active 

per
il Contorno 

Occhi

Ristorate il contorno degli occhi di notte con questa evoluta 
formula anti-invecchiamento, creata con olio di avocado ricco di 
vitamina A e filosterolo per calmare la pelle e ridurre l’irritazione. 
L’innovativo preparato contiene una straordinaria e avanzatissima 
mescolanza costituita con il fattore epidermico timico e il peptide 
biomimetico della fibronectina, in grado di aumentare la cheratina 
per la ricostituzione della pelle, promuovere la sintesi delle 
proteine e rafforzare le cellule immunovigilanti di Langerhans. 
Usatelo di notte per massimi risultati.

Pulite la pelle e applicate 
alla sera un sottile strato 
uniforme di crema per 
il contorno degli occhi. 
Asciugate con colpetti 
delicati. 

Crema Invernale 
Idroprotettiva

SPF-20

Espressamente concepita per proteggere la pelle dai crudi effetti 
dell’aria fredda, questa formula nutriente ultra-ricca contiene 
una particolare struttura molecolare che trattiene l’idratazione 
e impedisce alla pelle di seccarsi con il freddo. La porzione di 
crema del trattamento viene assorbita rapidamente, lasciando 
uno strato sottile a proteggere l’idratazione naturale della pelle e 
l’equilibrio della sua temperatura contro gli elementi.

Applicate un sottile strato 
uniforme sopra un siero. 
Massaggiate delicatamente 
fino all’assorbimento.

Rivitalizzante Zona 
Labbra
SPF15

Questa crema leggera poco grassa si presta per il trattamento 
delle rughe attorno alla bocca grazie all’ eccezionale 
combinazione di sostanze scientificamente controllate per la 
protezione dai segni dell’invecchiamento: l’acetil pentapeptide-1 
del fattore epidermico timico (ETF), per la sostituzione della 
cheratina e della filaggrina perse negli anni, nonché il rinforzo 
del sistema immunitario della pelle, e gli estratti di pralina per 
l’idratazione e l’eliminazione delle rughe.

Pulite la pelle. Applicate un 
sottile strato uniforme di 
Rivitalizzante per la Zona 
delle Labbra SPF 15 al 
contorno delle labbra due 
volte al giorno.

Eye Rescue

Componenti scientificamente avanzati, proteine di soia e 
idratanti naturali operano in sinergia in modo da diminuire il 
gonfiore attorno agli occhi, ridurre ed eliminare le borse, fornire 
un’idratazione profonda e aumentare l’elasticità. Potenziato con 
il peptide GF e il penta peptide-1 del fattore epidermico timico 
(ETF), Eye Rescue scivola sulla pelle dando un sollievo immediato
e duraturo.

Passatelo delicatamente sul 
contorno degli occhi sotto 
la Crema Ringiovanente 
da Giorno SPF-15 o la 
Crema da Notte Active per 
il Contorno Occhi. Per un 
effetto immediato di lifting, 
applicate sopra la Crema 
Ringiovanente da Giorno per 
Contorno Occhi SPF-15 o la 
Crema da Notte Active per il 
Contorno Occhi.
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Maschera Smooth
Contorno Occhi 

Innovativa maschera per lisciare il contorno degli occhi, arricchita 
con peptidi biomimetici: il peptide biomimetico della fibronectina, 
per un’avanzata adesione e riparazione delle cellule; il fattore 
epidermico timico, per un’accresciuta sintesi della cheratina e 
della filaggrina; il peptide G.F., per il rinnovamento del tessuto 
e il ristabilimento delle proprietà biomeccaniche della pelle; 
il dermostatil D-M, per il trattamento e la prevenzione delle 
macchie; il PSP della pitocoesina per una migliore idratazione 
e protezione della pelle. Le vitamine A, B, C, E e F rafforzano 
l’epidermide e le membrane cellulari della pelle che proteggono 
dai danni solari, saturandola di antiossidanti. 

Spandete delicatamente 
un sottile strato uniforme 
sul contorno degli occhi 
già pulito. Lasciate riposare 
per 10 minuti e rimuovete 
con dischetti di cotone 
inumiditi. Proseguite con 
la Crema Ringiovanente 
da Giorno SPF-15, la 
Crema da Notte Active per 
il Contorno Occhi o l’Eye 
Rescue. Adatta anche per 
collo e labbra.

Face Wash 
Idratante

Basato su componenti botanici, Face Wash rimuove gli agenti 
inquinanti, lo sporco e il trucco senza impoverire o irritare la 
pelle. Gli estratti di quillaja e saponaria, ricchi di antiossidanti, 
offrono una purificazione naturale, combattono i radicali liberi e 
iniziano il processo per il rassodamento della pelle. L’idratazione è 
accresciuta da derivati da alfa-idrossiacidi, mentre l’acido glicolico 
rimuove delicatamente le cellule morte così da rivelare una pelle 
liscia, fresca e radiosa.

Insaponate la pelle con 
detergente e acqua tiepida. 
Massaggiate delicatamente 
per due minuti e 
sciacquate.

Tonico Purificante

Delicato tonico ricco di anti-ossidanti, questo prodotto si vale 
della quillaja e la saponaria, due detergenti naturali, per la 
rimozione dello sporco ostinato, i residui dell’inquinamento e del 
trucco, nonché l’eccesso di olio. Rinforzato con amamele, un 
astringente naturale, è anche arricchito con una formula bilanciata 
del PH, calibrata in modo da adattarsi ai bisogni della pelle e 
lasciarla fresca e luminosa.

Applicate il tonico su 
un dischetto di cotone. 
Massaggiate delicatamente 
fino a farlo entrare 
nella pelle, in modo da 
rimuovere lo sporco e il 
trucco.

Latte Detergente 
Delicato

Voluttuoso detergente poco grasso, rimuove le impurità e gli 
oli in eccesso, migliorando l’umidità della pelle. Prodotto non-
comedogenico, arricchito con vitamina E e A, oltre che con 
l’acido glicolico, combatte i radicali liberi. Grazie agli estratti 
botanici, riduce la secchezza ed equilibra i livelli naturali di 
idratazione della pelle, lasciandola morbida e liscia.

Massaggiate delicatamente 
su tutto il viso e il collo. 
Rimuovete usando il Tonico 
Purificante.

Tonico Equilibrante

Il Tonico Equilibrante è arricchito con saponaria e quillaria, 
oltre che con un’alta concentrazione di alfa-idrossiacidi, così 
da rimuovere delicatamente gli strati opachi di superficie e gli 
inquinanti, detergendo e tonificando la pelle senza asciugarla 
troppo. Idratante, privo di alcool, affina e rinnova tutti i tipi di pelle, 
ristabilendo il livello ideale di PH

Imbevete un dischetto 
di cotone. Applicate 
delicatamente due volte al 
giorno sulla pelle pulita.

Dual Action 
Makeup Remover

Makeup Remover a Duplice Azione Questo delicato prodotto 
arricchito di ialuronato di sodio, comunemente usato nelle 
gocce idratanti per gli occhi, deterge, liscia e inumidisce la 
pelle all’istante, lasciandola idratata senza irritarla. Rinfrescante 
combinazione di cetriolo, camomilla e angelica, ammorbidisce il 
contorno degli occhi, contribuendo a ridurre le borse.

Scuotete la bottiglietta 
prima dell’uso. Applicate 
delicatamente con un 
dischetto di cotone pulito 
e ripetete l’operazione fino 
a che tutte le tracce del 
trucco sono scomparse. 
Per tutti i tipi di pelle.
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Ampolle Fusion Multi-Peptide

Ampolle Fusion 
Multi-Peptide per il 

Giorno

Queste ampolle rappresentano una nuova generazione nella lotta 
contro l’età, grazie alla straordinaria efficacia mostrata nel colmare 
le rughe dall’interno. Dotate di proprietà arricchenti e rigeneratrici, 
contengono un innovativo peptide anti-rughe che stimola la 
sintesi dei sei componenti più importanti della matrice della pelle 
(collagene I, III, IV, fibronectina, acido ialuronico e laminina 5). 
Questa combinazione leviga la pelle dall’interno, con un effetto di 
lifting.
Derivato dalle alghe, l’Homeo.Age T54, ricco di vitamine e 
minerali, contribuisce a stimolare la crescita e il ringiovanimento 
delle cellule della pelle, riducendo rughe e rughette d’espressione.
Aprite l’ampolla all’altezza del collo

Applicatela per intero per 
pulire la pelle sia della 
faccia, sia del collo, con 
massaggi circolari fino al 
completo assorbimento. 
Proseguite con una crema 
adatta. Si raccomanda di 
fare il trattamento per un 
periodo di 5 giorni ogni 3 
mesi, ovvero una volta per 
ogni stagione.
Nota: Si raccomanda di 
usare il resto del prodotto 
nell’ampolla per il dorso 
delle mani.
*Al fine di ottenere buoni 
risultati, è importante usare 
tutta la linea dei prodotti 
insieme alle ampolle, dato 
che il piano del trattamento 
è concepito in base alla 
loro azione combinata. 
A completamento delle 
ampolle Fusion Forever 
Young Multi-Peptide, 
applicate gli altri prodotti 
per l’uso domestico.

Multi-Peptide 
Fusion

Night Ampoules

Sofisticate e altamente efficaci, oltre che presentate in una veste 
innovativa, le ampolle ringiovaniscono e rivitalizzano la pelle, 
colmando le rughe dall’interno così da rendere la carnagione 
deliziosamente soda e liscia.
L’avanzato componente anti-invecchiamento tetrapeptide-26 
(sviluppato grazie alla più evoluta ricerca della biologia molecolare) 
induce una ricostituzione naturale del DNA e accresce la presenza 
del collagene nella pelle, dandole una nuova compattezza. 
In combinazione con peptidi anti-invecchiamento, l’estratto 
vegetale dell’Albizia Julibrissin combatte gli effetti della glicazione, 
rinfrescando la pelle e diminuendo le rughe, oltre che i segni 
visibili della fatica.
La potente formula di queste ampolle è particolarmente efficace 
di notte quando l’esposizione ai danni ambientali è minima.
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Presentazione generale dei prodotti  
per la Cura del Corpo

Nome Funzione Istruzioni Figura

Esfoliatore
Scrub

La formula dell’Esfoliatore Scrub attiva i processi di ringiovanimento 
naturale della pelle con efficaci agenti contro l’invecchiamento che 
difendono la pelle secca non più giovane, ridandole la bellezza 
giovanile. Il beta-idrossiacido la ricostituisce e la rinnova. L’estratto di 
vino arricchito con tannini antiossidanti e polifenoli combatte i radicali 
liberi e la rassoda. L’acido tartarico elimina delicatamente i danni dei 
raggi solari. L’estratto di Centella asiatica stimola la microcircolazione 
sanguigna

Applicate 
generosamente 
sulla pelle bagnata. 
Massaggiate per diversi 
minuti con la punta 
delle dita. Lavate con 
cura con acqua calda. 
Si raccomanda di usare 
l’esfoliatore ogni giorno 
prima del Siero, l’Olio, 
la Lozione o la Crema 
Forever Young Body.

Silky Matte Cream

Questa crema per il corpo, dotata di una texture opacizzante e 
poco grassa, elimina i segni dell’invecchiamento riproducendo il 
fattore idratante naturale (NMF) con alti livelli di idratanti clinicamente 
testati al fine di lisciare e rassodare la pelle, agendo anche sui 
segni della tensione. Caratterizzata da un assorbimento rapido 
e un lieve profumo, la Silky Matte Cream si basa sugli ultimi 
polipeptidi per aumentare l’adesione, la crescita, la migrazione 
e la microcircolazione delle cellule. La sua formula innovativa è 
ulteriormente arricchita con sericina, serica, l’acetil pentapeptide-1 
del fattore epidermico timico (ETF), burro di shea, vitamine A ed E, 
nonché Centella asiatica, in vista di una pelle più morbida e giovane.

Applicate 
generosamente 
sulla pelle secca. 
Massaggiate fino ad 
assorbimento avvenuto. 
Se necessario, ripetete 
l’applicazione. Si 
raccomanda un uso 
quotidiano dopo Scrub, 
Siero e Olio  
Forever Young.

Lozione Ultra-
Nutriente

Leggermente profumata, la Lozione Ultra-Nutriente anti-età 
sconfigge la secchezza e l’invecchiamento della pelle con i più 
avanzati polipeptidi biomimetici disponibili, migliorando l’adesione e il 
contatto delle cellule. Alte concentrazioni di olio d’oliva e di squalene 
derivato dall’oliva nutrono e idratano la pelle. Infine, una mescolanza 
speciale di burro di shea ed esteri del cetile aumenta l’elasticità e 
riduce al minimo i segni della tensione.

Applicate in piccola 
quantità su tutto il 
corpo. Massaggiate 
fino all’assorbimento. 
Raccomandata per 
l’uso quotidiano dopo 
Scrub, Siero e Olio 
Forever Young.

Crema Ultra-
Idratante per le 

Mani
SPF-15

Leggera come una piuma, clinicamente testata e assolutamente 
unica, questa crema per le mani cura e protegge la pelle dall’usura 
giornaliera, le screpolature e i danni dei raggi solari. Imbottita 
di polipeptidi biomimetici per favorire l’adesione, la crescita, la 
migrazione e la microcircolazione delle cellule, si lascia un bel po’ 
indietro le tipiche creme per le mani, impegnate a combattere contro 
l’invecchiamento ricominciando sempre da capo. Burro di shea e 
fitosqualene idratano, nutrono, ammorbidiscono e rinnovano la pelle, 
mentre il retinol accresce la rigenerazione cellulare, corregge i danni 
del sole e riduce le macchie della melanina.

Applicate 
generosamente sulle 
palme. Massaggiate 
Facendo entrare la 
crema nelle mani fino 
all’assorbimento. 
Applicate nuovamente 
prima dell’esposizione 
prolungata al sole. Si 
raccomanda un uso 
quotidiano.

Pampering Cream 
per i Piedi

Preparato leggero ad assorbimento rapido, contiene alti livelli di 
burro di shea, così da ammorbidire e lisciare la pelle con ingredienti 
deodoranti. La sua combinazione poco grassa di eucalipto e tea 
tree mantiene i piedi sani e indenni da irritazioni. Crema deliziosa, si 
assorbe rapidamente, lasciando i piedi morbidi, lisci e rinfrescati.

Massaggiate i piedi, 
puliti e asciutti, quante 
volte volete!
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Forever Young Men Treatment Product Overview

Nome Funzione Istruzioni Figura
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Scrub Extra-
Action

Questa delicata formula schiumosa si vale del beta-idrossiacido, di un 
estratto di vino con tannini antiossidanti e polifenoli, nonché di acido 
tartarico per la ricostituzione, il rinnovamento e la protezione della pelle 
dopo il trattamento abrasivo. L’estratto di centella asiatica aumenta 
la microcircolazione sanguigna per un’azione rassodante che ridona 
energia e vitalità. Facile da usare, efficace e gradevolmente profumato, 
questo progredito esfoliatore rimuove lo sporco e gli inquinanti, oltre 
a proteggere la pelle dall’invecchiamento e i danni del sole, lasciando 
una sensazione di sana frescura e pulizia.

Applicate 
generosamente al viso 
bagnato. Massaggiate 
con la punta delle dita. 
Lavate accuratamente 
con acqua calda.

Fortifying 
Aftershave 

Gel

Trattamento a doppia azione per ammorbidire e combattere 
efficacemente l’invecchiamento. Arricchito con agenti che lisciano la 
pelle, e cioè aloe vera, camomilla e amamelide per pulire, rinfrescare 
e sanare le irritazioni del rasoio. L’acido ialuronico entra in profondità 
così da idratare la pelle inaridita. L’innovativo preparato accresce la 
rigenerazione delle cellule e migliora il tono della pelle dandole un 
aspetto più sano. 

Dopo esservi 
sbarbati, applicate Il 
Gel Aftershave sulla 
pelle. Massaggiate 
fino a farlo assorbire. 
Proseguite con 
la Crema Anti-
Invecchiamento 
Forever Young.

Crema Anti-
Invecchiamento

SPF 15

Preparato dalla texture opacizzante, impiega i più aggiornati filtri 
contro UVA e UVS per la massima protezione solare senza lasciare 
alcun residuo bianco e opaco. La crema controbatte i segni 
dell’invecchiamento riproducendo i meccanismi per la ricostituzione 
della pelle giovane con l’acetil pentapeptide-1 del fattore epidermico 
timico (ETF), in grado di accrescere la cheratina, e il peptide G.F., 
utile per il rinnovamento dei tessuti e il ristabilimento delle proprietà 
biomeccaniche della pelle. Leggera e scientificamente avanzata, 
ripara e protegge la pelle. 

Applicate la crema 
alla pelle pulita, 
massaggiate fino 
all’assorbimento e 
applicate nuovamente 
secondo il bisogno.  
Si raccomanda  
di usare il prodotto 
tutti i giorni dopo 
Scrub Extra Action  
e Fortifying Aftershave 
Gel Forever Young.
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 - Ve lo meritate!

Wish è un trattamento innovativo contro l’invecchiamento, in grado di rallentare e controbattere i danni alla pelle, 
integrando i meccanismi anti-invecchiamento naturali del corpo con una ricca mescolanza di componenti attivi. 
Uniti alla linea Christina di prodotti per uso domestico, i trattamenti professionali Wish assicurano ai clienti reali 
miglioramenti di lungo termine nella qualità della pelle, in vista di un tono più fresco e un tessuto più liscio.

Il problema
Le rughe, il colore opaco e la consistenza sottile sono sintomi ben noti e inevitabili dell’età. L’invecchiamento della 
pelle è dovuto a fenomeni naturali come la ridotta elasticità dei tessuti, il movimento dei muscoli che incidono 
le rughe d‘espressione, la perdita naturale dell’acqua, i radicali liberi, gli squilibri ormonali, il rallentamento del 
metabolismo e l’assottigliamento naturale della pelle. Questi processi sono accelerati da fattori come i danni 
indotti dal sole, l’inquinamento, il cattivo tempo e lo stile personale di vita, con particolare riguardo per le diete 
squilibrate, l’alcool, il fumo e l’assunzione di medicinali.
La prevenzione naturale dell’invecchiamento non è sufficiente. Una pelle dall’aspetto più giovane richiede  
un esteso trattamento proattivo.
La maggioranza dei trattamenti anti-invecchiamento si concentra solo sulla prevenzione dei primi segni come 
rughe e rughette. 
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La nostra soluzione
Wish controbatte i danni alla pelle rafforzando le sue capacità naturali di ricostituirsi. La combinazione unica  
di Christina con avanzati bio-peptidi, antiossidanti, prodotti schiarenti e ringiovanenti si è dimostrata clinicamente 
in grado di rigenerare i tessuti, indurre il rinnovamento cellulare e promuovere la sintesi del collagene per un 
miglioramento nella vitalità, le difese immunitarie e il metabolismo della pelle.
Wish affronta i fattori interni ed esterni che danneggiano la pelle, integrando e potenziando i suoi meccanismi 
naturali contro l’invecchiamento, ristabilendo le sue proprietà strutturali sane e naturali, la rigenerazione 
epidermica e gli indispensabili blocchi per la costruzione della membrana cellulare, mentre rafforza i legami 
intercellulari. La nostra linea, inoltre, accresce la capacità interna di ritenzione dell’acqua in vista di un volume  
e una morbidezza maggiori per un aspetto più sano.
Wish presenta una combinazione dei componenti attivi più avanzati, tra cui l’acido tioctico, l’idealift, l’acido fitico, 
l’acido ferulico, la melatonina, la Cimicifuga racemosa e il licopene, così da combattere in modo efficace i radicali 
liberi con avanzati agenti penetranti e proteggere la pelle da fattori ambientali dannosi come il sole  
e l’inquinamento, oltre che curare e prevenire le invisibili infezioni distruttive del collagene, derivate da inquinanti 
esterni e dall’invecchiamento naturale.
Questi componenti attivi lisciano esternamente la pelle aumentandone l’umidità, il nutrimento e l’elasticità,  
così da prevenire dall’interno l’apparizione di rughe per un aspetto più giovane e fresco.

Benefici a breve termine di Wish
• Aumento immediato del 300% nell’idratazione del contorno occhi e del collo
• Aumento di lunga durata dell’87% nell’umidità del contorno occhi e del collo in solo 8 ore 
• Riduce le rughe del 44% 
• Liscia la zona del collo e del contorno occhi del 60%
• Ravviva, liscia e uniforma il tessuto della pelle
• Protegge la pelle dagli invasivi raggi UV e dagli inquinanti ambientali
• La rassoda e rivitalizza 
• Aumenta la sua idratazione 
• Infonde agenti che combattono i radicali liberi 

Benefici di Wish a lungo termine
• Miglioramento fino al 38% nell’elasticità della pelle
• Riduzione del 38% nelle rughe d’espressione 
• Visibile miglioramento nel colorito e il tono del contorno facciale, compresa la linea del mento
• Accrescimento nella vitalità e le difese immunitarie della pelle
• Colore e tono della pelle più vivi per un aspetto più giovane e omogeneo
• Aumento del 50% nel ciclo vitale delle cellule sane della pelle per un effetto anti-invecchiamento ottimale
• Ricostruzione delle cellule dei tessuti
• Promuove la crescita sana e la differenziazione delle cellule per un effetto anti-invecchiamento ottimale 
• Aumenta la diffusione dei metabolizzatori nella pelle, così da accrescerne l’energia e ringiovanirla
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La scienza dietro i risultati di Wish
Il trattamento Wish in salone contro l’invecchiamento 
è un processo in 8 fasi che elimina e previene i segni 
dell’età. Wish cura i sintomi esterni, proteggendo  
il delicato equilibrio della pelle.
La sua mescolanza unica di peptidi scientificamente 
avanzati previene la formazione di rughe. Operando 
insieme, questi agenti bloccano i segnali dei 
neurotrasmettitori che inducono i muscoli a 
contrarsi. Se si riduce la contrazione dei muscoli 
facciali, la pelle mantiene la sua compattezza, 
evitando la formazione di rughe.
Wish svolge queste tre potenti azioni, rinforzate dalla 
prestazione di peptidi scientificamente avanzati: 

1. Ringiovanenti della pelle altamente attivi combinati 
in una concentrazione ottimale per controbattere 
i segni interni ed esterni dell’invecchiamento della pelle, integrando le proprietà naturali per la conservazione 
diminuite con l’età. Componenti scientificamente avanzati massimizzano lo stato di riposo della pelle e il livello  
di penetrazione per un’efficacia ottimale della loro azione.
2. Protezione a molteplici livelli dalle cause naturali e ambientali dell’invecchiamento precoce della pelle durante 
il giorno, quando la pelle ha bisogno di difese dai rischi ambientali, e durante la notte, quando è più ricettiva 
all’azione per il ringiovanimento.
3. Componenti scientificamente avanzati per portare al massimo grado lo stato di riposo della pelle e il livello  
di penetrazione in vista di un’efficacia ottimale della loro azione.

Prestazione dei peptidi scientificamente avanzati
Wish affronta direttamente al nocciolo l’invecchiamento della pelle, utilizzando una mescolanza unica di peptidi 
scientificamente avanzati che prevengono la formazione di rughe: il dipeptide diaminobutyroil benzylamide 
diacetato e l’acetil lutamil esapeptide-3. Questi peptidi bloccano i segnali dei neurotrasmetittori che fanno 
contrarre i muscoli. Riducendo la contrazione dei muscoli facciali, la pelle mantiene la sua compattezza e le rughe 
non possono formarsi.
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Products Wish
Prodotti per il trattamento nel salone

Fase 1 - Tonificante Micelle Microemulsion
Questo tonificante senza alcool né sapone pulisce approfonditamente la pelle, toglie 
il trucco, lo sporco e i residui degli agenti inquinanti, mentre rimuove delicatamente le 
cellule morte con l’acido glicolico. Grazie alle caratteristiche antiossidanti degli estratti 
di melagrana e di ibisco, deterge e idrata la pelle, assicurando il ristabilimento degli oli 
essenziali naturali. Questa formula innovativa vanta alti livelli di solventi naturali derivati 
dall’olio di mandorla per una delicata ed efficace azione tonificante che lascia la pelle 
pulita, idratata e con un livello ideale di pH per una freschezza duratura.

Fase 2 - Esfoliatore contro l’invecchiamento.
L’esfoliatore riscaldante anti-invecchiamento è un peeling delicato, che nutre e purifica 
efficacemente la pelle per un ringiovanimento ottimale. Basato su estratti naturali 
infusi con antiossidanti, correttamente mescolati con attivi schiarenti, tra cui l’acido 
ferulico, filico e lipoico, il prodotto stimola la circolazione sanguigna, aumenta la 
respirazione cellulare e rimuove i residui e le tossine, mentre il suo olio alla menta 
raffredda la pelle e riduce l’irritazione.

Fase 2 - Peel Wish Forte 
Questo efficace peeling leviga la texture della pelle, rivelandone un aspetto 
sorprendentemente più liscio e compatto.
Componenti come l’Artemisia e l’aceto di mele migliorano la circolazione del sangue 
nei capillari e rischiarano la pelle, così da darle un aspetto più vivo. Eliminando  
le impurità, il prodotto riduce le rughe e le imperfezioni, mentre accresce la luminosità 
e la vitalità naturale.
*Il Peel Wish Forte è stato creato al fine di sostituire l’Esfoliatore Anti-Invecchiamento 
della nostra linea di prodotti, per il caso che le condizioni della pelle lo richiedano.

Fase 3 - Siero ringiovanente
Il siero ringiovanente accelera la produzione di ormoni naturali e accresce  
la produzione di energia nelle cellule sane così da ringiovanire la pelle e proteggerla 
dai radicali, oltre che dai danni del sole e dell’inquinamento. Arricchito con acido 
fitico, kojico e ferulico, restituisce vitalità alla pelle, riduce l’iper-pigmentazione, 
migliora l’elasticità e aumenta le difese immunitarie, restituendo un aspetto giovane, 
morbido e luminoso.

Fase 4 - Microemulsione Riparatrice della pelle 
Questo prodotto contiene una mescolanza unica di componenti scientificamente 
avanzati, inserita in una microemulsione atta a potenziare la penetrazione degli attivi 
nella pelle. Arricchito con potenti idratanti, il composto comprende anche l’acido 
ferulico e pitico, dotati di un’azione schiarente e anti-ossidante per una pelle liscia, 
idratata e sana.ה

Fase 5 - Maschera Rinvigorente
Arricchita con un’altra concentrazione di minerali naturali come zinco, magnesio  
e calcio, la maschera aumenta l’assorbimento nella pelle di componenti attivi per un 
aspetto più giovane. La centella asiatica potenzia la microcircolazione del sangue, 
mentre nutrienti contro l’invecchiamento rassodano la pelle e rimediano ai danni 
indotti dall’esposizione prolungata ai raggi solari. Così, la pelle si ritrova liscia, fresca  
e rinvigorita.

Wish



64

Fase 6 - Maschera Vivificante
Il prodotto stimola la microcircolazione con efficaci componenti attivi, tra cui 
l’acido ferulico e pitico, infonde antiossidanti, compatta la pelle e ne ripara i danni. 
La rischiara con i suoi estratti di mirtillo palustre e uva ursina, mentre aumenta 
l’assorbimento dei componenti rigeneranti per un aspetto più giovane, lasciando  
un incarnato fresco e rinvigorito.

Fase 7 - Lifting Serum per Contorno Occhi e Collo
Questo prodotto, basato sul sesamo, tende e inumidisce la pelle con un effetto 
immediatamente visibile sulle rughe. Arricchito con proteine attive altamente 
concentrate che contraggono e tendono la pelle dopo l’applicazione, rassoda  
e liscia immediatamente il tessuto al 60%, aumentando l’idratazione del 30% in soli 
30 minuti. Alla fine, le zone del collo e intorno agli occhi risulteranno morbide e lisce 
come seta.

Fase 8 - Crema DayDream SPF12
Concepita come fase finale del trattamento Wish, la ricca Crema DayDream SPF 12 
stimola la produzione di energia nelle cellule sane per proteggere la pelle dai fattori 
ambientali all’origine dell’invecchiamento precoce, come il clima, l’inquinamento e i radicali 
liberi. Potenziata con l’acido filico e ferulico, la crema rischiara, protegge e ringiovanisce 
la pelle, aumentandone la vitalità e l’energia. Arricchita, inoltre, con Cimicifuga racemosa, 
vanta una maggiore penetrazione nella pelle, mentre il componente SPF 12 di lunga 
durata assicura una carnagione liscia e sana per tutto il giorno.

Presentazione generale dei protocolli  
per il trattamento nel salone
Questo esteso trattamento nel salone è espressamente concepito contro l’invecchiamento della pelle  
ed è raccomandato per una serie di 6-12 sedute ogni 10 settimane o una singola seduta. Il parallelo ricorso  
ai trattamenti Wish per uso domestico acrrescerà i rsultati.

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Fase 1
Tonico 

Microemulsione 
Micelle

Deterge la pelle togliendo il 
trucco, lo sporco e i residui 
dell’inquinamento, mentre 
rimuove delicatamente  
le cellule morte.

Applicare con mano leggera il tonico su tutta la faccia e la zona del 
collo con un dischetto di cotone imbevuto, evitando la zona degli 
occhi. Proseguite con la fase 2.

Fase 2
Esfoliatore 

anti-
invecchiamento

Questo prodotto stimola 
la microcircolazione del 
sangue per un’azione più 
efficace direttamente al 
livello delle cellule, così da 
nutrirle in modo efficace, 
liberarle da impurità 
indesiderate e ossigenarle 
per un effetto di 
ringiovanimento ottimale. 

Applicate un sottile strato uniforme evitando la zona degli occhi  
e massaggiate facendo entrare delicatamente il tonico nella pelle. 
Lasciate riposare per 2-4 minuti, a seconda dello spessore della 
pelle e rimuovete delicatamente con acqua o un asciugamano 
inumidito. Se necessario, effettuate le estrazioni. Disinfettate i 
punti interessati con il Tonico Micelle Microemulsion suppletivo. 
Proseguite con la fase 3.
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Fase 2
Peel Wish 

Forte

Il Peel Wish Forte leviga  
e ravviva la pelle.
Un’efficace pulizia rivela una 
pelle sorprendentemente 
più soda e liscia, riducendo 
le rughe e le imperfezioni.

Usate un applicatore per stendere un sottile strato uniforme  
di Wish Forte Peel sulla pelle. Evitate il contatto con la zona intorno 
agli occhi. Lasciate riposare per circa 2-4 minuti a seconda delle 
reazioni della pelle. Sciacquate con acqua fredda e proseguite con 
la fase 3.
Nota: Il Peel può irritare la pelle. . In tal caso, neutralizzate l’acidità 
sciacquando la pelle con acqua fredda. Ripetete il risciacquo alcune 
volte, fino a che la sensazione scompare e la pelle si calma.
* Il Peel Wish Forte è stato creato per sostituire l’Esfoliatore  
Anti-Invecchiamento della nostra linea di prodotti per il caso che le 
condizioni della pelle lo richiedano.

Fase 3
Siero 

Ringiovanente

Migliora la condizione 
della pelle quando, pulita 
in modo ottimale, è più 
pronta ad accogliere 
le alte concentrazioni 
di componenti attivi 
scientificamente avanzati 
in grado di ridare ciò che il 
tempo ha tolto.

Applicate un sottile strato uniforme sulla faccia e il collo puliti. Non 
rimuovete. Proseguite con la fase 4.

Fase 4
Microemulsione 

Riparatrice
Della 

Carnagione

Acresce la penetrazione 
dei componenti attivi nella 
pelle, provvedendo a 
lisciarla e idratarla.

Applicate un sottile strato uniforme sopra il Siero Ringiovanente 
e massaggiate delicatamente viso, collo e décolleté per circa 
15 minuti, aggiungendo di tanto in tanto acqua per preservare 
l’idratazione. Non rimuovete. Proseguite subito con la fase 5.

Fase 5
Maschera 

Rinvigorente.

Nutre la pelle con minerali 
ed estratti di erbe 
essenziali..

Applicate un sottile strato uniforme e lasciate riposare per 10 minuti. 
Rimuovete con acqua o un asciugamano umido. Continuate con  
la fase 6.

Fase 6
Maschera 
Vivificante

Stimola la microcircolazione 
sanguigna con l’infusione 
di anti-ossidanti, oltre a 
rassodare la pelle e riparare 
eventuali danni.

Versate 30 g. di polvere della Maschera Vivificante in una 
scodella. Aggiungete a poco a poco 90 ml. di acqua mescolando 
vigorosamente in modo da arrivare a una mescolanza spessa  
e morbida. Usate subito una spatola per applicarla generosamente 
a tutta la faccia e, in uno strato sottile, sulla zona del collo. 
Aspettate che la miscela si secchi in una maschera compatta 
ed elastica che modelli, sostenga e stenda la pelle della cliente. 
Lasciate riposare la maschera per 7-10 minuti fino a che si asciughi 
in assenza di movimenti facciali, così da accrescere le sue proprietà 
per l’eliminazione delle rughe. Per toglierla, rimuovetela adagio verso 
il naso con un movimento morbido. Usate un asciugamano umido 
per eliminare le tracce residue. Proseguite con la fase 7.

Fase 7
Lifting Serum 

per Zona 
Occhi e 
Collo.

Tende e inumidisce la pelle 
per un’immediata e visibile 
azione anti-rughe quanto 
mai avanzata.

Applicate un sottile strato uniforme del siero alle zone del contorno 
occhi e del collo, quindi continuate verso l’alto, comprendendo 
anche il contorno della linea del mento. Non rimuovete. Continuate 
con la fase 8.

Fase 8
Crema 

DayDream
SPF 12

Protegge la pelle dai fattori 
naturali e ambientali che 
provocano l’invecchiamento 
precoce. 

Applicate un sottile strato uniforme di crema sulla faccia e il collo 
puliti, sopra il Lifting Serum per Contorno Occhi e Collo. Massaggiate 
fino all’assorbimento.

Wish
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Presentazione Generale dei prodotti  
per l’uso domestico 

Nome Funzione Istruzioni Figura

Absolute
Confidence

Siero innovativo contro l’invecchiamento, creato con due avanzati peptidi 
biomimetici che agiscono di concerto per prevenire le piccole contrazioni 
dei muscoli attorno agli occhi e sulla fronte, riducendo visibilmente 
le rughe d’espressione. L’acetilglutamilesapeptide-1 imita l’azione 
dell’enzima della tossina A del botulino, così da prevenire il rilassamento 
dei neurotrasmettitori che fanno contrarre i muscoli. Questo componente, 
inoltre, riduce in misura significativa la profondità delle rughe sul viso. Al 
tempo stesso, il dipeptide diaminobutynoyl benzybimide diacetato imita 
l’effetto del peptide Waglerin-1 presente nel veleno dei serpenti, bloccando 
i ricettori dei neurotrasmettitori, in modo da prevenire senza rischi le rughe 
d’espressione sul viso.

Applicate due 
volte al giorno sulle 
zone esposte alla 
formazione di rughe, 
comprendendo il 
contorno degli occhi, 
e massaggiate. Il 
composto può essere 
usato sotto il trucco. 
Wish Kit per il Viso
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Crema da 
Giorno SPF 

12 

La Crema da Giorno è un prodotto anti-invecchiamento che protegge 
la pelle matura dai fattori di rischio ambientali come l’inquinamento 
atmosferico e i radicali liberi. Potenziata contro l’invecchiamento con 
potenti antiossidanti, ovvero l’acido pitico, ferulico e lipoico, aumenta 
la resistenza della pelle e la produzione di energia nelle cellule sane. 
Questo evoluto prodotto è rinforzato, inoltre, con idealift per una maggiore 
penetrazione nella pelle su cui svolge un’azione lenitiva e rassodante, 
mentre aumenta la diffusione degli zuccheri per una maggiore energia e 
una più rapida attività della membrana cellulare, permettendo il massimo 
assorbimento degli attivi. Ringiovanente ottimale, nutre la pelle, lasciandola 
più sana e più liscia.

Pulite la pelle  
e applicate ogni 
giorno un sottile strato 
uniforme di crema 
sulla faccia e il collo. 
Massaggiate fino 
all’assorbimento.

Crema da 
Notte.

Questo innovativo prodotto è stato espressamente ideato per migliorare 
lo stato naturale di riposo della pelle per un ringiovanimento ottimale. La 
crema è composta con la ringiovanente Cimicifuga racemosa, in grado 
di sostituire le difese presenti in alte concentrazioni nella pelle giovane, 
ma destinate a diminuire con l’età, lasciandola esposta, fra l’altro, ai 
radicali liberi. Il licopene agisce in sinergia con la melatonina in modo da 
migliorare lo stato di riposo della pelle, massimizzare il ringiovanimento e 
accrescere il ciclo di vita delle cellule in misura del 50%, mentre aumenta 
la produzione degli ATP (trifosfati dell’adenina) nei mitocondri cellulari, 
fornendo un’accresciuta riserva di energia. Nella Crema da Notte, infine, 
sono presenti acidi grassi (vitamina F), gli indispensabili blocchi per la 
costruzione della struttura della membrana cellulare, in vista di una nuova 
vitalità e giovinezza alla pelle.

Pulite la pelle  
e applicate un sottile 
strato uniforme di 
crema sulla faccia 
e il collo ogni sera. 
Massaggiate fino 
ad assorbimento 
avvenuto.

Siero 
Ringiovanente.

Vero fiore all’occhiello dei nostri laboratori, questo siero allinea alte 
concentrazioni di efficaci attivi in grado di restituire ciò che il tempo ha 
tolto. Preparato con potenti pro-ormoni, il siero accelera la produzione 
di ormoni naturali che contribuiscono all’azione anti-invecchiamento, 
lasciando una pelle più giovane di dentro e di fuori. Nel prodotto è presente 
l’acido lipoico, un antiossidante scientificamente avanzato che accresce la 
produzione di energia nelle cellule sane, così da ringiovanire e proteggere 
la pelle dai pericoli esterni, tra cui i radicali liberi e l’inquinamento. Il 
siero, inoltre, ricostituisce le vitamine antiossidanti C, B ed E nella loro 
forma originaria, così che possano meglio combattere i radicali liberi e 
neutralizzarli al contatto. Composto anche con l’acido fitico e kojico contro 
l’invecchiamento per schiarire e lisciare la pelle del viso, il prodotto si vale 
dell’acido ferulico al fine di rinforzarne le difese immunitarie, restituendo nel 
complesso un aspetto più giovane e sano, grazie a un’accresciuta vitalità.

Applicate due volte 
al giorno un sottile 
strato uniforme di siero 
sulla faccia pulita. Il 
prodotto può essere 
usato da solo o sotto 
la Crema da Giorno.
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Crema  
da Giorno
Contorno 

Occhi
SPF 8

Questa crema poco grassa, ideata per proteggere e ridare vitalità alle 
zone sensibili intorno agli occhi, si vale dei più avanzati componenti in 
grado di combattere i radicali liberi, tra cui l’acido fitico che schiarisce, 
liscia ed esfolia naturalmente la zona del contorno degli occhi, l’acido 
ferulico che accresce la vitalità e la forza della pelle e l’acido lipoico che 
aumenta la produzione di eneriga nelle cellule sane, ringiovanendo i 
tessuti maturi. A massimizzare l’effetto interviene l’idealift, aumentando 
la penetrazione dei componenti attivi. Ricco di acidi grassi essenziali, 
antiossidanti e protettori contro gli UV, il composto ringiovanisce 
simultaneamente la zona degli occhi e la protegge, lasciando una pelle 
più fresca grazie a un’azione dall’interno.

Applicate ogni giorno 
con schiaffetti delicati 
un sottile strato 
uniforme di crema sul 
contorno degli occhi 
pulito sotto il trucco.

Crema da 
Notte

Contorno 
Occhi

Quando la pelle è in riposo, la Crema da Notte Contorno Occhi agisce 
in modo da ricostituire il tessuto delle cellule e rigenerarne altre sane in 
misura del 50%. Arricchita con la ringiovanente Cimicifuga Racemosa, 
la crema protegge la pelle contro i radicali liberi. Usata correttamente, 
aumenta la cheratina, favorisce la sintesi delle proteine e rinforza il 
sistema immunitario delle cellule nella sensibile zona intorno agli occhi.

Togliete il trucco dagli 
occhi. Applicate ogni 
sera con schiaffetti 
delicati un sottile strato 
uniforme di crema sul 
contorno degli occhi.

Siero  
per il Lifting

Occhio  
e Collo

Questo siero, basato sul sesamo, tende e idrata la pelle riducendo 
le rughe con un effetto immediatamente visibile. Le proteine attive 
e idrolizzate del sesamo si ritirano dopo l’applicazione, tendendo 
e lisciando la pelle del 60%. L’idratazione aumenta dell’80% in soli 
30 minuti dopo l’applicazione. Composto con l’acido fenico al fine 
di rinforzare il sistema immunitario della pelle, questo efficacissimo 
prodotto respinge i micro-organismi nocivi, mentre combatte e previene 
la divisione cellulare indesiderabile, causa di danni di lungo termine, 
lasciando le zone degli occhi e del collo morbide e lisce.

Applicate due volte al 
giorno un sottile strato 
uniforme al contorno 
degli occhi e al collo 
dopo averli puliti.  
Il prodotto può essere 
usato da solo o sotto 
la Crema da Giorno  
o da Notte.

Struccante  
in due fasi

Questo prodotto rinfrescante e poco grasso rimuove delicatamente  
il trucco all’istante, lasciando il contorno degli occhi pulito, fresco  
e idratato.

Scuotete la 
bottiglietta prima 
dell’uso. Applicate 
delicatamente con un 
dischetto di cotone 
pulito, ripetendo fino 
a che ogni traccia di 
trucco sia rimossa. 
Per ogni tipo di pelle.
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Exfoliating 
Scrub

Preparato con estratto di menta per raffreddare e calmare la pelle, 
questo composto la esfolia delicatamente, rimuovendo lo strato corneo 
superiore e lasciandola liscia e pronta per la Crema da Giorno o da 
Notte.

Applicate una o due 
volte la settimana 
sulla faccia inumidita 
evitando la zona degli 
occhi. Massaggiate 
per due minuti e 
sciacquate con 
acqua tiepida o 
un asciugamano 
inumidito.

Deep 
Nourishing

Mask

Questo prodotto riporta indietro il tempo con potenti ormoni della 
giovinezza che agiscono sugli strati interni del derma e sui sintomi 
esterni di invecchiamento. 
Composta con l’acido fitico e kojico per schiarire e lisciare la pelle, 
l’acido ferulico per accrescerne la vitalità e la forza, nonché l’acido 
lipoico potenziato con idealift per aumentare la produzione di cellule 
sane, la maschera dona al viso un aspetto più giovane, restituendogli 
un contorno più compatto e meglio definito. Al tempo stesso idrata la 
pelle dall’interno con attivi ricchi di ialurenato di sodio e glicerina, oltre 
che con la dipalmitoil idrossiprolina, in modo da costituire una riserva 
d’acqua dentro la pelle per un’accresciuta morbidezza, rughe più lievi 
e un aspetto più giovane. La maschera contiene anche le vitamine A, E 
e C, ricche di antiossidanti, grazie a cui svolge un’azione ringiovanente. 
Infine, grazie al burro di shea e all’olio di avocado, ricchi di fitosteroli, 
l’elasticità della pelle risulterà accresciuta, mentre le rughe verranno 
attenuate.

Applicate due volte 
alla settimana un 
sottile strato uniforme 
sul viso e sul collo 
puliti. Aspettate 15- 
20 minuti. Lavate 
con acqua tiepida 
o un asciugamano 
inumidito.

Radiance 
Enhancing 

Cream

Questa crema con alfa-idrossiacidi intensamente attiva con acido 
glicolico al 10%, è un aggiornatissimo composto ringiovanente che 
dissolve la “colla”intercellulare, permettendo agli strati esterni della pelle 
di separarsi per un’esfoliazione efficace e un ringiovanimento totale. 
Ulteriormente arricchito con retinol per il potenziamento dell’attività del 
glicolo, il prodotto favorisce la sintesi delle proteine nei più profondi 
strati epidermici, così da stimolare il ringiovanimento naturale della 
pelle. La crema, infine, è composta con l’acido fitico e kojico al fine di 
rischiarare e lisciare la pelle del viso, nonché l’acido fenico, il naturale 
protettore contro gli UV, che respinge i microrganismi indesiderati e 
previene la divisione delle cellule indesiderabile causa di danni di lungo 
termine. Così ringiovanisce i tessuti, restituendo un aspetto fresco e 
sano, non più appannato dal tempo.

Pulite la pelle e 
applicate un sottile 
strato uniforme di 
crema al viso e al 
collo di sera due 
volte alla settimana. 
Massaggiate fino 
ad assorbimento 
avvenuto. 

Facial Wash

Questo morbido lavaggio idratante pulisce a fondo la pelle, rimuovendo 
i residui del trucco, dell’inquinamento e dello sporco. Preparato con 
l’acido glicolico, grazie a cui rimuove le cellule morte, e derivati naturali 
degli acidi alfa-idrossiacetico e alfa-idrossilattico che idratano la 
pelle, questo prodotto contiene anche la saponaria, un detergente e 
astringente naturale, nonché la camomilla e l’amamelide, a loro volta 
due calmanti naturali.

Alla fine, la pelle 
risulterà pulita e 
naturalmente idratata..

Wish
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Tonico Purificante

Privo di alcool e basato su un’avanzata formula che deterge e idrata la 
pelle, ricostituendo gli oli naturali, questo tonico rimuove delicatamentte 
i residui dello sporco, il trucco e l’eccesso di sebo, senza che gli occhi 
avvertano alcun bruciore. Composto con saponaria, un detergente 
naturale, e amamelide, un estratto dall’azione astringente, oltre che con 
la camomilla, il preparato lascia una pelle pulita, idratata e con un livello 
di pH ideale

Usate un dischetto di 
cotone per applicare 
il tonico su tutto 
il collo e il viso, in 
modo da rimuovere 
il detergente. 
Massaggiate 
delicatamente facendo 
entrare il tonico nella 
pelle, fino a quando 
tutti i residui dello 
sporco e del trucco 
saranno rimossi

Latte Detergente
Delicato

Poco grasso, questo prodotto toglie delicatamente i residui del trucco, 
degli inquinanti e dello sporco accumulato. L’acido glicolico rimuove le 
cellule morte, mentre gli antiossidanti e le vitamine A ed E infondono 
nella pelle agenti che combattono i radicali liberi, lasciandola pulita e 
luminosa.

Lavate la faccia con 
acqua calda. Uste 
le dita per spandere 
delicatamente il latte 
su tutto il viso e il 
collo. Rimuovete con Il 
Tonico Purificante.

Wish
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 - Quando dovete apparire al meglio!
Il voluttuoso trattamento Silk contro l’invecchiamento affronta le cause e i sintomi dell’invecchiamento della 
pelle colmando all’istante le rughe e le rughette, mentre attenua il rilassamento della pelle senza irritarla. Dopo 
un trattamento Silk, le clienti sono istantaneamente gratificate da una pelle serica e liscia, pronte ad apparire in 
un’occasione speciale con il loro aspetto migliore fin dalla prima applicazione.

Il problema
Le rughe e le rughette d’espressione sono i primi segni esteriori dell’invecchiamento della pelle. Molti trattamenti 
in uso nei saloni affrontano questi sintomi, lasciando però la faccia delle clienti rossa e irritata. 

La nostra soluzione
Il trattamento Silk può essere messo in atto prima di un’occasione speciale per effetti immediatamente visibili 
senza irritazioni per le pelli sensibili, seborroiche e perfino affette da cuperose. Delicate fibre e proteine di seta 
affondano nella pelle e rafforzano la matrice naturale del collagene lasciando un aspetto assolutamente intatto.

Silk
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Silk conta un siero scientificamente avanzato in grado di colmare le rughe, arricchito con un elastomero al 
polisilicone, così da dare alla pelle un aspetto naturalmente serico e fresco. Al contempo, riduce le cause interne 
delle pieghe sul viso con il suo avanzatissimo acido gamma-aminobutirrico in grado di bloccare delicatamente 
il percorso della trasmissione dei segnali elettrici fra la terminazione nervosa e i vacuoli, in modo da ridurre al 
minimo la contorsione della pelle e la formazione di rughe agendo dall’interno.
Dopo un solo trattamento con Silk, è garantita una riduzione pari all’80% delle rughette d’espressione. 
Ricorrendo anche ai prodotti Silk di uso domestico, le clienti potranno inoltre osservare una diminuzione di lungo 
termine delle rughe.

Benefici immediati del trattamento Silk

• Liscia, rassoda e tende la pelle per notevoli risultati 
immediatamente visibili

• Infonde vitamine e ringiovanisce la pelle stanca
• Adatto per pelli sensitive, seborroiche e affette da cuperose
• Perfetto per occasioni speciali, tutte le volte che lo si desidera
• Riduzione dell’80% nelle rughette d’espressione entro 10 minuti
• Ristabilisce il pH ideale nella pelle senza irritarla 

Benefici di Silk di lunga durata

• Dissolve le irregolarità negli acidi grassi
• Favorisce la crescita sana di cellule fresche
• Riduce del 25% le rughette d’espressione entro 3 mesi
• Agisce preventivamente come scudo protettivo contro lo stress ossidante
• Rinforza il tessuto connettivo aumentando la formazione del collagene-l
• Migliora la microcircolazione, rinforzando la matrice del collagene naturale e dell’elastina

La scienza dietro i risultati di Silk
Silk tende e rassoda all’istante la pelle, grazie a una combinazione di efficaci componenti concepiti per ottenere 
risultati istantanei senza procurare irritazioni;
• Fibre biologiche di seta – le fibre naturali di seta vengono assorbite nella pelle, dove riparano e rinforzano le fibre 

del collagene scheletrico danneggiate. Il rafforzamento delle fibre del collagene schiarisce, rassoda e stende la 
matrice della pelle. Le fibre accrescono anche la capacità di serbare l’idratazione per una pelle dall’aspetto più 
giovane e sano, mentre l’estratto della matrice delle proteine della seta contribuisce al mantenimento dell’idratazione 
e favorisce la microcircolazione tra le cellule.

• Acido gamma-aminobutirrico – riduce al minimo le cause del corrugamento facciale bloccando i percorsi di 
trasmissione dei segnali elettrici fra le terminazioni nervose e i vacuoli. Il blocco di tali percorsi elimina in gran parte 
le contorsioni della pelle e impedisce la formazione delle rughe e le rughette d’espressione.

• Siero scientificamente avanzato per il ripianamento delle rughe – un elastomero al polisilicone che colma le rughe 
creando all’istante un tessuto liscio dall’aspetto naturalmente serico.

 
Invecchiamento con 
trattamento a base di setaInvecchiamento tnemtaert klis htiw redlOredlO tnemtaert klis htiw redlOredlO  
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Prodotti Silk 
Prodotti per il trattamento nel salone

Fase 1 - Crema Detergente Delicata
Questo prodotto toglie le impurità, lasciando la pelle fresca e pulita senza irritarla  
o seccarla.

Fase 2 - Esfoliatore Soothing
Arricchito con papaja naturale, antiossidanti, flavonoidi e tannini rassodanti, questo 
preparato rimuove delicatamente lo strato esterno della pelle, rassodandola senza 
arrossarla ed eliminando i radicali liberi.

Fase 3 - Tonico Active
Completa il processo di pulizia il tonico Active, privo di alcool e composto con estratti 
di alfa-idrossiacidi e saponi naturali che rimuovono qualunque superficie opaca e i 
residui di inquinanti sotto la superficie, mentre equilibrano i livelli di pH della pelle, così 
da darle un tono uniforme.

Fase 4 - Maschera Base Cream
Aumenta la circolazione del sangue e mantiene una temperatura ottimale sotto la 
pelle permettendo il massimo assorbimento dei componenti attivi. Questa maschera 
leave-on, inoltre, trattiene la pelle in questo stato ricettivo, preparandola ad assorbire 
le Fibre Silk della fase 5. 

Fase 5 - Fibre Silk e Attivatore Fibre Silk 
Le Fibre Silk, arricchite di proteine, e il relativo Attivatore creano uno strato di 
supporto per tendere, lisciare e rafforzare all’istante la struttura naturale della pelle. 
L’attivatore complementare dissolve le Fibre Silk, lasciando una pelle istantaneamente 
tonificata e dall’aspetto più giovane.
Questo voluttuoso trattamento è il segreto per istantanei risultati.

Fase 6 - Gocce Multivitaminiche
La gocce multivitaminiche antiossidanti potenziano gli effetti delle Fibre Silk 
accrescendo la produzione di enzimi fondamentali e infondendo nella pelle nutrienti 
essenziali che rafforzano lo strato di ceramidi, ringiovanendo la pelle invecchiata, 
mentre la preparano alla maschera rimodellante. 

Fase 7 - Maschera Rimodellante
Fresca e dotata di un effetto calmante, questa maschera è ricca di antiossidanti 
naturali ed enzimi vegetali. Con la sua forma adattabile, lascia uno strato di fibre 
elastiche che rimodellano i tessuti della pelle, stendendola con un effetto immediato 
che si sente e si vede.

Fase 8 - Silky Serum
Questo prodotto è il perfetto completamento per una pelle liscia e intatta. Il siero, 
infatti, la idrata e colma all’istante le rughe, mentre favorisce la crescita dei tessuti sani 
e rigenera la circolazione sanguigna.

Silk
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Presentazione Generale dei Prodotti per il Salone

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Fase 1
Crema Detergente 

Delicata

Rimuove le impurità superficiali 
senza irritare o seccare la pelle.

Inumidite la faccia con acqua calda. Applicate la 
crema con la punta delle dita sul viso e sul collo con 
morbidi massaggi circolari. Aggiungete acqua calda 
alla schiuma. Rimuovete con un tessuto umido e 
picchiettate qua e là un asciugamano.

Fase 2
Esfoliatore Soothing

Rimuove la pelle opaca senza 
vita, lasciando un aspetto liscio e 
luminoso.

Mescolate 2 cucchiaini di acqua calda con un cucchiaio 
da tavola di polvere fino a ottenere una mescolanza 
spessa e cremosa. Applicate su tutto il viso, il collo e 
il décolleté con una spatola per maschera, evitando 
labbra e occhi. Coprite la faccia con un foglio di 
plastica e mettete sopra un asciugamano caldo così da 
mantenere il calore e l’umidità. E’ possibile usare anche 
il vapore (non meno di 30 cm. dalla faccia) secondo le 
preferenze. Lasciate riposare per 5-7 minuti. Togliete 
l’asciugamano e il foglio di plastica. Strofinate gli 
estratti vegetali per 1-2 minuti in modo da accrescere 
al massimo l’assorbimento degli anti-ossidanti, delle 
vitamine e dei minerali.

Fase 3
Tonico Active

Questo tonico facciale disattiva 
l’azione esfoliante proteolitica e 
completa la fase della pulizia.

Applicate delicatamente il tonico a tutta la faccia con 
un dischetto di cotone inumidito, evitando la zona 
degli occhi. Questo è il momento appropriato per 
condurre le estrazioni, se necessario. Disinfettate i 
punti interessati con altro tonico Active.

Fase 4
Base Cream Mask

Questa maschera accresce la 
circolazione sanguigna e mantiene 
una temperatura ottimale sulla 
superficie, così da massimizzare 
l’assorbimento dei componenti 
attivi. Con la sua azione, inoltre, 
trattiene la pelle in questo stato 
ricettivo, preparandola ad assorbire 
le Fibre Silk della Fase 5.

Spandete uno strato sottile sulla faccia e il collo puliti 
ed esfoliati. Applicate quasi tutto il prodotto sulla 
pelle, lasciando una leggera pellicola residua. Non 
rimuovete.

Fase 5
Fibre Silk  

e Attivatore

Questo trattamento crea uno strato 
di sostegno per tendere, lisciare 
e rinforzare la struttura naturale 
della pelle all’istante. L’Attivatore 
complementare dissolve le Fibre 
Silk, così da ottenere all’istante una 
pelle tonificata e dall’aspetto più 
giovane..

Usate all’incirca un foglio intero di Fibre Silk per 
ogni trattamento. Riducete le fibre in piccoli pezzi e 
applicatele in uno strato sottile come una pellicola 
sopra la Maschera Base Cream su diverse zone del 
viso, oltre che sul collo e il décolleté. 
Versate due cucchiai da tavola di Attivatore in una 
scodella e applicate con una spatola sopra le Fibre 
Silk. Massaggiate delicatamente le fibre fino a che si 
dissolvono e vengono assorbite nella pelle.

Fase 6
Gocce 

Multivitaminiche
Silk

Infondono nella pelle vitamine 
essenziali e antiossidanti.

Subito dopo la Fase 5, senza rimuovere la maschera 
di Fibre Silk, bagnate le dita con diverse Gocce 
Multivitaminiche e spargetele sul viso e sul collo. 
Fate una lieve pressione per una stimolazione 
ottimale della pelle. Massaggiate fino al completo 
assorbimento.
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Fase 7
Maschera 

Rimodellante

Si adatta al viso, lasciando uno 
strato di fibre che rimodellano il 
tessuto della pelle, tirandola con 
un effetto che si vede e si sente 
immediatamente.

Versate 30 grammi della polvere per la Maschera 
Rimodellante in una ciotola. Aggiungete adagio 
90 ml. di acqua mentre rimestate rapidamente 
fino a giungere a una mescolanza spessa e liscia. 
Usate subito una spatola per applicare la maschera 
generosamente sull’intero faccia e in uno strato 
più sottile sulla zona del collo. Aspettate che 
la miscela si secchi in una maschera elastica e 
compatta che modelli, sostenga e tenda la pelle 
della cliente. Lasciate riposare la maschera per 7-10 
minuti fino a che si secchi in assenza di movimenti 
facciali, in modo da potenziare le sue proprietà per 
l’eliminazione delle rughe. Per togliere la maschera, 
eseguite il peeling in modo graduale verso il naso 
in un movimento morbido. Usate un asciugamano 
umido per togliere le tracce residue della maschera. 
Continuate con la fase 8.

Step 8
Silky Serum

Completamento ideale per una 
pelle liscia e intatta. Il prodotto 
colma all’istante le rughe, 
favorendo la crescita della pelle 
sana e stimolando la circolazione 
sanguigna.

After removing the Remodeling Mask, complete the 
Silk treatment by gently massaging Silky Serum into 
the skin with smooth, upward strokes.

Home Treatment Products Overview:

Nome Funzione Istruzioni Figura

Absolutley Smooth
TIl serico Absolutely Smooth è un’alternativa sicura ed 
efficace ai trattamenti più in voga a base di iniezioni per le 
rughe e le rughette, in vista di una pelle liscia e intatta.

Spargete Absolutely Smooth con 
le punte delle dita asciutte sulla 
faccia pulita, concentrandovi 
sulle zone rugose.
Applicate prima di occasioni 
speciali sui prodotti idratanti per 
un effetto immediato e almeno 
due volte la settimana sotto un 
idratante per la riduzione di lungo 
termine delle rughe. Dopo, la 
vostra pelle sarà assolutamente 
liscia, pronta per un trucco 
impeccabile.

Cream Upgrade

Ricco di antiossidanti, questo preparato con lipidi 
Silkworm nutre e idrata la pelle, dove sigilla l’umidità, 
così da darle un’accresciuta elasticità e morbidezza per 
un aspetto più sodo, giovane e sano. Adatto per pelli 
secche.

Applicate un sottile strato 
uniforme a tutto il viso. Non 
sciacquate. Evitate il contatto 
con gli occhi.

Eyelift

Godetevi l’effetto di due occhi istantaneamente 
ringiovaniti e luminosi. Preparata con un composto di 
nuova generazione di ingredienti che tendono la pelle 
e biopeptidi a penetrazione profonda, questa crema 
attenua le rughe, i cerchi scuri e le borse, mentre tende 
il contorno degli occhi fino a rivelare un’irresistibile 
espressione dalla consistenza di seta.

Applicate due volte al giorno un 
sottile strato uniforme di Eyelift 
sul contorno degli occhi pulito. 
Asciugate con schiaffetti delicati.
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My Silky Serum

Trattamento per pelli lasche, rughe e rughette, in vista 
di un aspetto fresco che sfida il tempo. Basato sul 
polisilicone con una combinazione di antiossidanti naturali 
e vitamine A e C, il prodotto stimola la produzione di 
nuovo collagene, migliora l’elasticità, colma le rughe e 
favorisce la crescita di cellule sane.

Spandetelo delicatamente su 
tutta la faccia con morbide 
carezze verso l’alto.

Maschera Peel-off

Questa maschera innovativa rivitalizza immediatamente 
la pelle riducendo rughe e rughette. Composta con lipidi 
Silkworm intensamente attivi e altri avanzati componenti 
attivi, tende e rassoda i contorni del viso rivelando una 
pelle liscia come seta.

Applicate uno strato generoso 
e uniforme sul viso e il collo. 
Lasciate asciugare per 15 
minuti. Quando sarà asciutta, 
la maschera si modellerà in 
una pellicola sottile come 
nylon. Cominciando dal 
collo e dal mento, toglietela 
lasciandola intera e arrotolandola 
delicatamente. Rimuovete i 
residui con un asciugamano 
umido

Siero per Occhi 
S.O.S.

Prodotto ricco per un trattamento istantaneo ed efficace 
delle rughe e delle borse nella zona delicata attorno 
agli occhi. Basato sui lipidi Silkworm, il complesso della 
Vitamina B e una potente mescolanza botanica che 
ripara la pelle invecchiata, tutti componenti che lisciano, 
rassodano e tendono la pelle mentre la idratano e la
schiariscono.

Applicate due volte al giorno 
nella zona sotto gli occhi. 
Proseguite con un idratante per il 
contorno occhi.

Clean Up

Arricchito con blandi componenti del sapone e idratanti 
naturali, toglie in modo delicato ed efficace le impurità 
superficiali mantenendo l’indispensabile idratazione 
dall’interno. La pelle rimane fresca e pulita senza irritarsi 
o seccarsi.

Inumidite il viso e il collo con 
acqua calda. Applicate la Crema 
Gentle Cleansing usando la 
punta delle dita in morbidi 
massaggi rotondi. Aggiungete 
acqua calda alla schiuma. 
Rimuovete con un panno 
umido e picchiettate qua e là un 
asciugamano.

 

Silk



76

 - Ravvivate la vostra giornata!

FluorOxygen + C è un trattamento multidirezionale per l’iperpigmentazione della pelle e i danni dell’esposizione 
solare. Il prodotto schiarisce gli strati epidermici, regolando la produzione di melanina nel derma più profondo 
e ringiovanendo i tessuti. In combinazione con i relativi prodotti per uso domestico, fornisce una protezione di 
lungo termine.

Il problema
L’eccessiva esposizione solare, il melasma, la predisposizione genetica, i danni lasciati dall’acne e l’iperattività 
dei melanociti sono alcuni dei fattori che possono avere effetti devastanti sul colorito della pelle. Le macchie della 
pelle, brune o d’altro colore, dipendono da svariati agenti interni ed esterni.

La nostra soluzione
Flluorygen + C usa un approccio complessivo, trattando simultaneamente il danno visibile negli strati superiori 
della pelle e rallentando la produzione di pigmentazione alla fonte, in modo da fermare lo scolorimento.

FluorOxygen+C
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FluorOxygen+ C schiarisce, elimina l’iperpigmentazione e blocca la sintesi della melanina in modo da impedire 
le macchie della pelle e i danni allo strato corneo. Al tempo stesso, ha efficaci proprietà contro l’invecchiamento: 
mescolanze di antiossidanti naturali e potenti estratti aumentano il tasso di ricambio della pelle e stimolano la crescita 
epidermica, oltre ad accrescere l’elasticità e il consumo di ossigeno, favorendo un aspetto più giovane e sano.

Benefici immediati del trattamento FluorOxygen + C

• Rimuove il sebo e le cellule morte
• Pulisce profondamente i pori
• Stimola i fibroblasti 
• Aumenta la sintesi del collagene e dell’elastina
• Schiarisce e ravviva la pelle
• Inibisce la produzione di melanina 
• Effetti anti-invecchiamento
• Aumenta il consumo di ossigeno, migliora l’idratazione e il tono
• Ringiovanisce la pelle, rendendola più sana e dandole un aspetto più giovane 

La scienza dietro i risultati di FluorOxygen + C
Il trattamento FluorOxygen + C è costruito su una solida base scientifica di molteplici elementi per curare e 
prevenire le varie cause dei danni derivanti dall’esposizione solare e l’iperpigmentazione, sia internamente, 
sia esternamente. Nel primo caso, la formula FluorOxygen + C stimola la divisione delle cellule in vista della 
formazione di uno strato più spesso e uniforme. 

  

Anti-Aging
Optimum Vitamin C

levels & vitamin enhancers
stimulate fibroblast activity
and collagen regeneration

Prevention
Blocks melanin synthesis
to prohibit development

of skin discoloration
and stratum corneum

damage

Treatment
Lightens & brightens

externally for
cosmetic relief

Prevenzione – Blocca la sintesi della melanina impedendo la formazione di macchie della pelle e i danni allo  
strato corneo.
Trattamento – Schiarisce le macchie
Il processo di FluorOxygen + C incomincia rimuovendo la melanina intrappolata negli strati esterni della pelle. 
Poi, un’innovativa mescolanza di attivi schiarenti penetra negli strati epidermici per diluire le macchie di melanina. 
Infine, acidi schiarenti si infiltrano nei melanociti troppo attivi per diminuire l’attività della tirossina e normalizzare la 
sintesi della melanina.

Il Fluoroxygen + C opera sia internamente, sia esternamente, affrontando il fenomeno delle macchie in tutti i vari 
strati dell’epidermide, così da agire sulle quattro cause fondamentali dell’iperpigmentazione:

1. i melanociti, produttori del pigmento marrone (melanina) che determina il colore della pelle e scherma i dannosi 
raggi solari UV;

2. cheranociti, produttori della cheratina, una proteina protettiva fibrosa, principale elemento strutturale 
dell’epidermide;

3. la tirosina che produce la melanina nello strato di base delle cellule, per una prevenzione della pigmentazione 
all’origine;

4. le cellule immuno-vigilanti di Langerhans, poste a protezione dalle infezioni.

FluorOxygen+C
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FluorOxygen + C
Presentazione generale dei protocolli per il trattamento nel salone

Fase 1 - Esfoliatore Schiarente FluorOxygen + C
L’Esfoliatore Schiarente, con i suoi componenti naturali combinati, quali la Quillaia 
saponaria e la Saponaria officinalis con acido salicilico, pulisce e rimuove le cellule 
morte senza irritare o seccare la pelle, lasciandola rivitalizzata e pronta per il Tonico 
Equilibratore.

Fase 2 - Tonico Equilibratore FluorOxygen + C
Il Tonico Equilibratore prepara la pelle per il peeling diminuendo i livelli di pH (pH 4.0) e 
saggiando la sua sensibilità all’acido glicolico. La mescolanza di schiarenti e calmanti 
naturali assicura che la pelle risulti liscia, pulita e pronta per la fase successiva.

Fase 3 - Esfoliatore FluorOxygen + C
Questa innovativa combinazione di alfa-idrossiacidi e schiarenti riequilibratori della 
melanina, vitamine ed estratti vegetali naturali rimuove la pelle opaca, mentre stimola 
la rigenerazione cellulare e la circolazione sanguigna. Il prodotto, inoltre, rafforza il 
metabolismo della pelle e stimola i fibroblasti in modo che intensifichino la sintesi di 
collagene ed elastina in vista di una migliore elasticità e un tono più giovane. 

Fase 3 - Fluoroxygen + C Peel Forte
Questo peeling rischiara e ravviva la pelle grazie a un’alta percentuale di componenti 
attivi, contribuendo all’esfoliazione delle cellule morte, così da conferirle un 
aspetto più fresco e ripulito. Componenti come il finocchio marino e l’acido citrico 
promuovono l’esfolazione, mentre riducono la stimolazione della tirosinasi, riducendo 
al minimo le macchie, le rughette d’espressione, le rughe e le cicatrici. La pelle viene 
rivitalizzata e completamente reidratata.

Fase 4 - Vitamina pura C + Polvere di Enzimi e Attivatore
Grazie alla sua speciale preparazione in polvere, questo composto di enzimi ritiene 
un’alta concentrazione di vitamina C (30%), assicurandone la stabilità e l’attività per 
un lungo periodo di tempo. La formula massimizza i suoi effetti, aumentandone la 
capacità di penetrazione nella pelle che apparirà, così, più chiara, giovane e soda. 

Fase 5 - Equilibratore del pH FluorOxygen + C
Con il pH 8, il prodotto neutralizza gli alfa-idrossiacidi al contatto e regola il pH, 
mentre i tannini di amamelide restringono e chiudono i pori, così da restituire una 
pelle morbida, agile e sana.
Questo equilibratore alcalino del pH calma gli eritemi e le irritazioni derivati dall’esfoliazione, 
neutralizzando gli alfa-idrossiacidi al contatto e ristabilendo i livelli del pH, mentre 
astringenti naturali contraggono i pori puliti, così da restituire una pelle morbida e agile.

Fase 6 - Nebbia Marina Isotonica FluorOxygen + C
Questo prodotto si vale di un’alta concentrazione di magnesio naturale del Mar Morto 
per idratare la pelle all’istante e sigillarvi l’umidità. La speciale formula con il minerale 
del Mar Morto accarezza e inumidisce i tessuti, accrescendo il potere idratante dei 
fattori naturali.
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Fase 7 - Maschera Massaggiante e Schiarente
Questa maschera nutre la pelle con vitamine e vari minerali, tra cui il calcio e il 
magnesio. Le proprietà idratanti ne accrescono l’azione contro l’invecchiamento, 
ringiovanendo e schiarendo la pelle.

Fase 8 - Maschera alle Alghe con pura vitamina C
Fase finale del trattamento, la maschera infonde nella pelle alti livelli di vitamina C, PP 
e A per combattere i radicali liberi, mentre stimola la sintesi del collagene. Intanto, 
cancella i segni dell’invecchiamento, correggendo e schiarendo l’iperpigmentazione 
grazie alle sue efficaci proprietà, mentre riduce le borse e liscia i tessuti.

Protocollo per il trattamento domestico

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura 

Fase 1
Esfoliatore 
Schiarente

Pulisce a fondo i 
pori, rimuovendo 
il sebo e le cellule 
morte.

Insaponate la pelle con l’esfoliatore e con acqua. Massaggiate delicatamente per 
2 minuti e lavate con acqua tiepida. Asciugate con blandi schiaffetti.

Fase 2
Tonico 

Equilibratore

Schiarisce 
delicatamente la 
pelle, lasciandola 
liscia, pulita e 
luminosa, in 
preparazione del 
peeling.

Applicate il tonico a un dischetto di cotone e spandete delicatamente sul viso e 
sul collo fino ad assorbimento completo.

Fase 3
Esfoliatore 

FluoroOxygen 
+ C

Esfolia la pelle, 
stimola i fibroblasti 
e accresce la 
sintesi del collagene 
e l’elastina, 
bloccando la sintesi 
della melanina.

Usate un applicatore per stendere un sottile strato uniforme di Esfoliatore 
FluorOxygen + C nell’ordine seguente per i migliori risultati: fronte, guance, 
mento, naso, collo, linea del collo e contorno della bocca. Lasciate riposare per 
2-3 minuti senza sciacquare. Avvertenza: Se la pelle mostra segni di irritazione, 
rimuovete l’esfoliatore usando l’Equilibratore FluorOxygen + C e continuate con 
la Fase 4.

Fase 3
FluorOxygen + 
C Peel Forte

Il Peel Forte 
favorisce 
l’esfoliazione 
rivelando una pelle 
più chiara e fresca, 
mentre contribuisce 
alla sua uniformità 
e luminosità, 
riducendo le 
macchie. 

Usate un applicatore per stendere un sottile strato uniforme di FluorOxygen + C 
Peel Forte. Evitate il contatto con la zona intorno agli occhi. Lasciate riposare per 
circa 2-4 minuti a seconda della reazione della pelle.
Sciacquate con acqua fresca e passate alla fase 4, Pura Vitamina C + Enzimi in 
Polvere.
Nota: se la pelle mostra segni di irritazione, rimuovete il Peel con l’Equilibratore 
del ph FluorOxygen + C della fase 5, un tonico riequilibrante e neutralizzante, 
dopo di che proseguite con la fase 4 come al solito.
* Il Peel Forte è stato sviluppato al fine di sostituire l’Esfoliatore della nostra linea 
di prodotti quando le condizioni della pelle lo richiedano.

Fase 4
Polvere di 
Enzimi con 

pura
Vitamina C e 

Attivatore

Stimola l’azione 
esfoliante, mentre 
schiarisce, tonifica 
e ringiovanisce la 
pelle.

Mescolate la polvere e l’attivatore (un sacchetto di polvere di enzimi per due 
cucchiaini da tè di Attivatore) in modo da creare una mousse. Applicate subito la 
mousse sulla pelle. Massaggiatela per 1 minuto e lasciatela riposare per altri 4, 
quindi rimuovete con l’Equilibratore del pH
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Fase 5
L’equilibratore 

del ph 
FluorOxygen 

+ C

Calma gli eritemi 
e le irritazioni che 
possono intervenire 
dopo l’esfoliazione, 
neutralizzando gli 
alfa-idrossiacidi e 
regolando il ph della 
pelle.

Alla fine del trattamento, imbevete un dischetto di cotone con l’Equilibratore del 
ph Fluoroxygen + C, lavando la pelle con una compressa fredda.

Fase 6
Nebbia Marina
FluorOxygen 

+ C.t

Idrata, rilassa  
e calma la pelle

Coprite gli occhi con due dischetti di cotone inumiditi e spruzzate Nebbia Marina 
sulla faccia, tenendola a 20 cm. di distanza, così da assicurare un velo uniforme. 
E’ possibile anche usarla tutti i giorni dopo la doccia o la pulizia della pelle. Per 
un raffreddamento ulteriore ed effetti calmanti, si può tenerla in frigorifero.

Fase 7
Maschera 

Massaggiante 
e Schiarente

Ringiovanisce  
e schiarisce la pelle

Applicate uno strato sottile sul viso, il collo e il décolleté. Lasciate riposare per 10 
minuti e sciacquate con compresse fredde.

Fase 8
Maschera alle 

Alghe
con pura 

vitamina C

Correttivo ottimale 
all’invecchiamento e 
l’iperpigmentazione

Versate 30 grammi della polvere per la Maschera di Alghe Rassodante in una 
ciotola. Aggiungete adagio 90 ml. di acqua mentre rimestate rapidamente fino 
a giungere a una mescolanza spessa e liscia. Usate subito una spatola per 
applicare la maschera generosamente sull’intera faccia e in uno strato più sottile 
sulla zona del collo. Aspettate che la miscela si secchi in una maschera elastica e 
compatta che modelli, sostenga e tenda la pelle della cliente. Lasciate riposare la 
maschera per 7-10 minuti fino a che si secchi in assenza di movimenti facciali, in 
modo da potenziare le sue proprietà per l’eliminazione delle rughe. Per togliere la 
maschera, proseguite il peeling in modo graduale verso il naso in un movimento 
morbido. Usate un asciugamano umido per togliere le tracce residue.

Presentazione generale dei prodotti per uso domestico

Nome Funzione Istruzioni Figura
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LipoC-20
Siero da 
giorno

Il siero da giorno Ringiovanente LipoC-20 è una 
formula condensata in grado di rafforzare le proprietà 
antiossidanti, dotata di pura vitamina C al fine di 
assicurare una stabilità e attività di lungo termine. Il 
siero combina estratti vegetali con componenti che 
schiariscono e agiscono contro l’invecchiamento con 
un effetto emolliente.

Applicate un sottile strato uniforme. 
Massaggiate delicatamente fino a che 
il siero è completamente assorbito. E’ 
possibile applicare il trucco direttamente 
sopra. Un accorgimento importante 
è l’uso della Crema da Giorno 
IntenCSPF-40 sopra il siero. Avvertenza: 
come reazione naturale all’alta 
concentrazione di vitamina C, può 
subentrare una sensazione di prurito.

Siero da 
Notte Vita 
C-Clear

Operando a fondo nello strato basale, il siero da Notte 
VitaC-Clear schiarisce la pelle mentre dormite. La 
formula equilibrata di schiarenti ed estratti vegetali 
normalizza la formazione di melanina, così da restituire 
un incarnato chiaro e uniforme.

Applicate di sera un sottile strato 
uniforme di siero sulla pelle pulita. 
Massaggiate fino all’assorbimento. 
Completate il trattamento con Crema 
Da Notte Alpha C.
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Alpha C 
Night Cream

Questa crema potente combatte i segni 
dell’invecchiamento e la pigmentazione per tutta la 
notte. Il preparato contiene componenti attivi che 
stimolano la circolazione sanguigna, così da arricchire 
le cellule di ossigeno, ricostruendo il collagene e 
l’elastina per una pelle più elastica e luminosa.

Applicate di sera un sottile strato 
uniforme sopra il Siero da Notte Alpha 
C. Massaggiate fino all’assorbimento. 
Avvertenza: per una normale reazione 
al vigoroso trattamento, la pelle può 
risultare più secca del solito per via 
dell’effetto di esfoliazione del retinol e 
l’acido glicolico. Le clienti con pelli più 
sottili e sensibili potrebbero avvertire 
anche una sensazione di bruciore/calore 
o accusare segni di arrossamento. 
Si raccomanda di applicare la crema 
gradualmente nel primo mese, a 
seconda della sensibilità della pelle.

Schiarente 
Botanico VitaC-

leggero

Questo prodotto è una mescolanza unica di estratti 
vegetali, aminoacidi e vitamine che idratano e 
schiariscono la pelle mentre combattono i radicali liberi 
e potenziano la sintesi di collagene ed elastina.

Applicate una piccola dose sulla pelle 
pulita una o due volte al giorno. Si 
raccomanda di usare il prodotto sulla 
zona intorno agli occhi, in caso di 
iperpigmentazione. Aspettate pochi 
minuti fino a che è completamente 
assorbito, quindi proseguite con una 
crema protettiva contro il sole.

Crema Contorno 
Occhi EyeC

La crema contiene una formula contro 
l’invecchiamento al fine di rimuovere i cerchi scuri sotto 
gli occhi, diminuire le borse e ridurre al minimo le rughe 
d’espressione, proteggendo al contempo il contorno 
degli occhi da ulteriori danni ambientali.

Applicate una piccola dose sopra e 
sotto gli occhi prima dell’esposizione al 
sole. Fate assorbire con leggeri colpetti 
delle mani.

Crema da Giorno 
IntenC SPF-40 

Proteggete la pelle iper-pigmentata da altri 
eventuali danni del sole e riducete al minimo i segni 
dell’invecchiamento con la Crema da Giorno IntenC 
SPF-40. Questa formula poco grassa rinnova e 
ricostituisce l’idratazione della pelle, ne aumenta 
l’elasticità e lascia i tessuti ben nutriti, con un colorito 
radioso e uniforme.

Applicate in modo uniforme alla faccia e 
al collo prima dell’esposizione solare a 
seconda del bisogno.

Maschera 
Schiarente ed 

Emolliente

Grazie ad avanzati attivi schiarenti ed emollienti che 
penetrano a fondo, riduce le macchie della pelle in 
misura superiore al 40%, schiarendo all’istante e 
lisciando i tessuti, mentre stimola la crescita di nuove 
cellule sane, fino a lasciare una carnagione uniforme, 
tonificata e ringiovanita.

Applicate uno strato sottile sulla 
pelle. Lasciate riposare per 10-15 
minuti. Sciacquate con acqua calda e 
asciugate con colpetti delle mani. Per 
risultati ottimali, se ne raccomanda l’uso 
una volta alla settimana.

Esfoliatore 
Schiarente

Questo prodotto delicato, preparato con saponaria e 
quillaja con acido salicilico per la rimozione del sebo 
e delle cellule morte, pulisce i pori e toglie i residui del 
trucco. Ricolmo di ringiovanenti e schiarenti, stimola 
la circolazione sanguigna in modo da favorire la 
rigenerazione delle cellule e delle fibre del collagene, 
restituendo la bellezza della gioventù.

Insaponate la pelle con il prodotto, 
massaggiate delicatamente per 2 minuti 
e lavate con acqua tiepida.
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Facial
Wash

Composto delicato, ma efficace, rimuove lo sporco, 
il trucco e le impurità, stimolando la rigenerazione 
di nuove cellule con la sua formula a base di acido 
glicolico e lattico. Arricchito con estratto di foglie di uva 
ursina e di magnesio ascorbil fosfato, sopprime l’attività 
della tirosina e, quindi, diminuisce la formazione della 
melanina in vista di una carnagione più chiara e uniforme 
di lunga durata, preparando la pelle a una reazione 
ottimale alle ulteriori fasi del trattamento FluorOxigen +C.

Lavate la faccia con acqua calda. 
Spandete Facial Wash delicatamente su 
tutto il viso con acqua calda. Proseguite 
con il Tonico Equilibratore.

Tonico Equilibratore

Pulite a fondo la pelle con questo prodotto, in grado di 
ridurre e prevenire le irregolarità nel tono della pelle.
La ricca formula a base di estratti sopprime l’attività 
della tirosina, riducendo la formazione della melanina, 
mentre l’acido glicolico e lattico esfoliano delicatamente 
la pelle, stimolando la rigenerazione cellulare. Il tonico, 
aumentando la capacità di trattenere l’acqua, restituirà 
un incarnato liscio, uniforme, meno rosso e secco.

Inzuppate un dischetto di cotone con 
il tonico. Applicate delicatamente due 
volte al giorno sulla pelle pulita.

Latte Detergente

Delicata mescolanza di ricchi componenti tra cui 
antiossidanti con acido glicolico e lattico, estratto di 
foglie di uva ursina e ascorbil fosfato del magnesio, in 
grado di purificare la pelle iperpigmentata, rimuovere 
le impurità e proteggere le epidermidi vulnerabili dai 
danni dei raggi UV e dell’ambiente in generale. Formula 
complessa, favorisce la rigenerazione delle cellule, 
lasciando la pelle pulita, uniforme e radiosa!

Spandete delicatamente su tutto il 
viso e il collo. Rimuovete con il Tonico 
Equilibratore.

FluorOxygen+Ampolle C potent

Ampolle C potent 
per il Giorno

Queste ampolle contengono un complesso di attivi in 
grado di rischiarare la pelle con il vantaggio unico di 
diminuire l’attività della tirosinasi nelle prime fasi della 
pigmentazione.
Resveratrol, un antiossidante naturale presente nel 
vino rosso, ostacola la produzione di melanina in varie 
fasi del processo di pigmentazione, mentre l’innovativo 
oligopeptide-68 diminuisce la tirosinasi e riduce la 
sintesi della melanina, impedendo il processo della 
pigmentazione.
Il prodotto delle ampolle lascia la pelle notevolmente 
più chiara e con uno splendore giovanile, ravvivandola 
all’istante con durevoli effetti benefici contro 
l’invecchiamento.

Aprite l’ampolla all’altezza del collo e 
applicate il prodotto sulla pelle del viso 
e del collo con massaggi circolari fino 
a che il siero viene completamente 
assorbito. Proseguite con una crema 
adatta. Si raccomanda di condurre il 
trattamento per un periodo di 5 giorni 
ogni 3 mesi, ovvero ogni stagione.
Nota: Si raccomanda di usare il resto 
dell’ampolla per il dorso delle mani.
*Per risultati ottimali, è importante usare 
tutta la linea di prodotti insieme alle 
le ampolle, dato che il trattamento è 
stato concepito in base alla loro azione 
combinata. Completate il trattamento 
con gli altri prodotti per l’uso domestico.

Ampolle Potent  
C per la Notte

Queste potenti ampolle per la Notte ravvivano e 
rischiarano la pelle, esercitando al contempo un’azione 
protettiva.
Agenti avanzati come il notevole O.D.A white™  
e l’ascorbiltetraisopalmitato, un derivato della vitamina 
5 con una forte azione assorbente, controllano l’attività 
della tirosinasi e riducono la sintesi della melanina. La 
combinazione unica di componenti fornisce anche 
una protezione UV, sintetizza e protegge il collagene e 
agisce con efficacia contro l’invecchiamento.
La formula nutre e protegge la pelle, riducendo la 
degradazione dell’elastina e del collagene, mentre 
rinforza la barriera idrolipidica. 
Le ampolle contribuiscono con successo a ridurre 
la pigmentazione e torniscono la pelle riducendo le 
rughe, mentre prevengono i segni della tensione, 
preservando elasticità e morbidezza. 
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Indicazioni e controindicazioni
Indicazioni—diagnosi

FluorOxygen+C è un trattamento efficace per le pelli con problemi derivanti dall’iperpigmentazione e 
dall’eccessiva esposizione solare, tra cui:

• Macchie brune o d’altro colore
• Voglie
• Lentiggini
• Rughe
• Scarso volume
• Opacità (dovuta allo strato corneo più spesso)

Questi sintomi sono comuni soprattutto nelle donne e gli uomini sopra i 25 anni. Il trattamento è adatto per tutti i 
tipi di pelle.

Controindicazioni

• A causa degli alti livelli di vitamina C, I clienti possono avvertire prurito o una sensazione di calore quando 
applicano i prodotti. Raccomandiamo di menzionare questa normale reazione prima dell’applicazione

• La pelle può risultare più asciutta del solito per effetto del retinolo e dell’acido glicolico. I clienti con pelli sottili 
o sensitive potrebbero avvertire una sensazione di bruciore/calore e accusare qualche arrossamento dopo 
l’applicazione

• Se la pelle mostra segni di irritazione con l’Esfoliatore FluorOxygen della Fase 3, rimuovete l’Esfoliatore con 
l’Equilibratore del pH e procedete con la Fase 4: Pura Vitamina C + Polvere di Enzimi e Attivatore

I clienti dovrebbero seguire queste avvertenze:

• Evitare l’esposizione al sole durante i trattamenti FluorOxygen + C
• Non sottoporsi a trattamenti con la ceretta o il laser per una settimana dopo un trattamento FluorOxygen + C 

in salone
• Le donne incinte o nel periodo dell’allattamento non dovrebbero usare i prodotti con retinol
• Non usare i prodotti FluorOxygen + C con medicazioni per l’acne Roaccutane 
• Non usare i prodotti FluorOxygen + C senza permesso medico se si assumono medicinali con cortisone
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 - Controllatelo adesso!

Comodex è una linea di prodotti a largo raggio sia per la prevenzione e la cura dell’acne con i danni correlati, 
sia per il trattamento delle pelli grasse e miste. Grazie a una potente combinazione di componenti quanto mai 
attivi, affronta alla base l’acne e le relative cicatrici con un approccio olistico. Derivati dal meglio della scienza e 
della natura, i suoi preparati per il salone e per l’uso domestico puliscono, calmano e ringiovaniscono la pelle, 
riportandola a una salute perfetta.

Il problema
L’acne e i danni correlati, come anche le pelli grasse e miste, derivano da vari fattori interni ed esterni destinati a 
iniziare un ciclo dannoso di ostruzioni, contaminazione e infiammazioni che squilibrano e alla fine danneggiano la 
pelle.

Lo sviluppo dell’acne
Effetto degli ormoni sulle ghiandole sebacee:
1. Eccessiva secrezione di sebo – Le ghiandole sebacee reagiscono allo stimolo ormonale aumentando la 

produzione di sebo. Il sebo in sovrappiù provoca un sovraccarico sui tubuli del sebo e i follicoli dei peli.
2. Blocco dei follicoli dei peli – L’eccesso di cheratina, le cellule morte, il sebo e i batteri si accumulano nei follicoli 

dei peli e li bloccano.
3. Proliferazione irregolare dei batteri - I batteri dell’acne P si nutrono del sebo che viene emesso dalla pelle, 

permettendo così la sua crescita e moltiplicazione. 
La pelle grassa va spesso incontro a un ciclo di complicazioni. Lo sporco e altre impurità dell’ambiente 
aderiscono alla pelle ed entrano nei pori attraverso le ferite aperte dell’acne, lasciando un’infezione e 
compromettendo ulteriormente il sistema immunitario, così che l’epidermide rimane più esposta a ulteriori 
infiammazioni.
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La nostra soluzione
Comodex cura le cause primarie dell’acne esfoliando lo strato di pelle esterno, debellando le infezioni e 
regolando la produzione di sebo.
I suoi componenti attivi e le sue tecniche innovative, come l’Estratto di Pomodoro, il Complesso T.S.R. (acido di 
pomodoro con retinol e acido salicilico), il R.P.F. (fattore protettivo anti-radicali), il P.C.S. (Sistema di Controllo della 
Pigmentazione) e i coralli delle gorgonie vanno oltre i trattamenti usuali, riconducendo la pelle alla sua condizione 
più sana.

Benefici immediati del trattamento Comodex
• Rimuove il sebo in eccesso
• Diminuisce la produzione di sebo
• Ammorbidisce i comedoni, rendendo più facili ed efficaci le estrazioni 
• Previene la proliferazione di batteri grazie a componenti anti-batterici quanto mai attivi
• Riduce e previene l’iperpigmentazione
• Aumenta l’elasticità

Benefici di lungo termine del trattamento Comodex 
• Diminuisce la formazione di nuovi comedoni
• Riduce la formazione di nuove cicatrici
• Avvia il rinnovamento della pelle

• Stimola la rigenerazione delle cellule
• Riduce e previene l’iperpigmentazione
• Aumenta l’elasticità

La scienza dietro i risultati di Comodex
La soluzione Comodex si fonda su tre processi di base che, egualmente ricchi di attivi di grande efficacia, 
prevengono e curano la condizione della pelle grassa e mista, l’acne e i danni correlati. In breve, un avanzato 
trattamento che equilibra e purifica la pelle grassa, mentre 
riduce i pori aperti, lasciando una carnagione più liscia, chiara 
e sana:
1. Disinfezione
Componenti antibatterici diminuiscono la dose di 
contaminazione nei comedoni infetti, equilibrando 
simultaneamente le pelli grasse.
I componenti anti-batterici fondamentali comprendono l’acido 
kojco, il bisabolol, la canfora, la glicina capriloil, la sarcosina, 
il triclosan, l’acido lattico, l’estratto di pomodoro, l’estratto di 
limone, l’estratto di Chamomilla recutita (matricaria) e l’olio di 
foglie del chiodo di garofano.
2. Regolazione della secrezione del sebo
Una combinazione unica di componenti quanto mai attivi, tra cui gli estratti di caolino e di cinnamomo, riduce 
al minimo la formazione di sebo che ostruisce i pori e provoca l’acne. Simultaneamente, gli antiossidanti negli 
estratti di tè verde, l’acido ascorbico e l’olio di semi di uva diminuiscono l’ossidazione del sebo e il conseguente 
rilascio degli acidi grassi che nutrono i batteri.
3. Essiccazione ed esfoliazione
I cheratolitici essiccanti ed esfolianti seccano ed esfoliano lo strato esterno della pelle, in modo da ridurre le 
cicatrici esistenti e prevenire le nuove, mentre ricostituiscono normali strati sani di epidermide.
I componenti cheratolitici, tra cui l’acido salicilico e lo zolfo, seccano ed esfoliano lo strato esterno della pelle in 
modo da aprire i pori ostruiti, rilasciare l’eccesso di sebo e rimuovere i batteri. Al tempo stesso, lisciano lo strato 
superiore del derma, diminuendo il pericolo di infezioni. Gli astringenti, tra cui l’olio di lavanda, l’alcool SD 40 e 
l’estratto di amamelide, rimuovono l’eccesso di olio e chiudono i pori.

Disinfecting
Antibacterial ingredients

eradicate infection

Drying & Exfoliating
Keratolytics dry & exfoliate outer
skin layer to reduce existing & new
scarring while reforming healthy

normal epidermal layers

Sebum Regulating
Sebum regulators minimize

formation & secretion of
sebum & development

of acne
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Prodotti Comodex
Prodotti per il trattamento nel salonev

Fase 1 - Detergente di Uva e Limone
Questo avanzato prodotto senza schiuma purifica la pelle, diminuisce le infiammazioni 
e dissolve l’eccesso di olio senza seccare la pelle, mantenendo l’equilibrio nella sua 
idratazione naturale. Gli estratti di Saponaria officinalis e Quillaja saponaria puliscono 
delicatamente la pelle, rimuovono il sebo e i residui inquinanti dalla superficie, mentre 
un’innovativa mescolanza di estratti di uva e limone schiarisce la pelle e le ridà 
energia. L’allantoina, dal canto suo, esercita un’azione calmante e riduce il rossore.

Fase 2 - Esfoliante e Gommage
Questo delicato prodotto si vale della polvere di semi di luffa e albicocca per 
un’esfoliazione naturale con cui apre la congestione dei pori rimuovendo le cellule 
morte ed espellendo i depositi di cheratina. Estratti botanici, tra cui quelli di 
pomodoro e di Calendula officinalis disintossicano e riducono l’infiammazione, mentre 
l’allantoina e il bisabolol calmano l’epidermide, diminuendo il rossore. Adatto per pelli 
sensibili, ma non raccomandato per i casi di acne.

Fase 3 - Peeling Alpha-Beta
Questa potente e speciale formula curativa presenta una combinazione unica di estratti 
botanici atta a esfoliare gli strati irregolari di epidermide, togliere il sebo in eccesso 
e rimuovere delicatamente quello indurito, insieme alle cellule morte che bloccano i 
pori. L’estratto di pomodoro, potente fonte di antibiotici, cura la pelle, mentre gli alfa/
beta-idrossiacidi riequilibrano i livelli del pH, disinfettando la pelle e rinforzando il suo 
sistema immunitario contro gli elementi dannosi dell’ambiente. Agenti che entrano a 
fondo ammorbidiscono le strutture intercellulari in modo da assicurare la massima 
penetrazione, mentre stimolatori del metabolismo clinicamente testati accrescono il 
ricambio delle cellule e la produzione del collagene per un risanamento ottimale.

Fase 3 - Peel Forte
Questa maschera, atta a ridurre i segni della tensione, contiene una combinazione di 
potenti elementi come l’acido salicilico, nonché gli acidi AH e BH. Il prodotto esercita 
un’azione leniente, mentre rimuove le cellule degli strati superiori della pelle, penetrando più 
a fondo nei pori così da lisciarla dall’interno. Le proprietà anti-infiammatorie dell’Artemisia 
assicurano che anche le cellule morte e le tossine vengano espurgate, il rossore diminuito e 
la pelle sedata, cancellando le imperfezioni e prevenendo ulteriori irritazioni.
*Il Peel Forte Comodex è stato creato al fine di sostituire il Comodex Alpha-Beta della 
nostra linea di prodotti per il caso che le condizioni della pelle lo richiedano.

Fase 4 - Soluzione Curativa
La Soluzione Curativa Antisettica è arricchita con componenti botanici, come l’acido 
benzoico, il peperoncino, la salvia, l’olio di menta e l’estratto di rafano tedesco, 
che accrescono la circolazione del sangue e la temperatura della pelle in modo da 
ossigenarla e disintossicarla, permettendo ai componenti attivi di penetrare meglio 
durante tutto il trattamento. Questa soluzione facilita la rimozione dei comedoni e 
il drenaggio linfatico, curando la pelle in modo da sbloccare e disinfettare i pori in 
vista di un’estrazione sicura. Al tempo stesso, la glicerina ammorbidisce e idrata la 
pelle, mentre l’allantoina ripara i tessuti danneggiati ed esercita un’azione calmante, 
proteggendo l’epidermide dai batteri.

Fase 5 - Treatment Lotion
Stimolando il ricambio delle cellule, questo prodotto purifica la pelle debilitata e la 
protegge contro il pericolo di nuove infezioni batteriche con il retinol e l’acido glicolico, 
salicilico e lattico.
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Fase 6 - Soluzione Schiarente
Potente mescolanza di transcutol e alfa-idrossiacidi derivati dalla frutta e dal latte, 
penetra la pelle fino al livello delle cellule, così da stimolarne il rinnovamento e 
ripianare le cicatrici dell’acne. L’estratto di uva ursina, ricco di arbutina, sopprime 
l’attività della tirosina e diminuisce la produzione di melanina, schiarendo la pelle, 
mentre l’estratto di cetriolo svolge una funzione lenitiva contro l’irritazione e 
l’arrossamento.

Fase 7 - Maschera 
La Maschera assorbente di oli contrae i pori, assorbe l’eccesso di sebo, controlla 
l’accumulazione di cellule di pelle morta e risana l’epidermide. Al tempo stesso, 
esercita un’azione disintossicante e combatte i radicali liberi, preservando la barriera 
naturale per l’idratazione della pelle. Il caolino assorbe l’eccesso di sebo emesso dalle 
ghiandole, mentre l’ossido di zinco e lo zolfo asciugano la pelle, calmata dall’estratto 
di camomilla e dal bisabolol.

Fase 8 - Maschera Purificante al Cinnamomo.
Questa maschera aromatica disintossica e disinfetta la pelle, mentre placa 
l’irritazione. Composta con il cinnamomo, noto per le sue proprietà antibatteriche e 
disinfettanti, lascia la pelle più calma e più fresca. 

Presentazione Generale del Protocollo per il 
Trattamento nel salone
Il trattamento Comodex è ideale per i clienti con pelli grasse e miste, acne e danni dell’acne. Appropriato, anche, 
per le pelli esposte all’acne in vista di un’azione preventiva contro le eruzioni.
Il trattamento calmante e idratante Comodex in 8 fasi per il salone è formulato in modo da curare e prevenire 
le imperfezioni della pelle, mentre riduce i segni dell’invecchiamento e attenua l’iperpigmentazione e le cicatrici 
lasciate dall’acne. Il kit per uso domestico opera di pari passo con i trattamenti nel salone, al fine di migliorare 
stabilmente le condizioni della pelle e prevenire danni futuri.

Nome Funzione Istruzioni per l’uso Figura

Fase 1 
Sapone 
all’Uva e 
Limone

Formula senza schiuma 
eccessiva, deterge e 
purifica senza seccare.

Aggiungente acqua calda a una piccola dose di sapone nelle mani e 
formate una leggera schiuma. Spandetela sul viso, il collo e il décolleté 
con movimenti circolari. Lavate con cura con acqua calda. Procedete 
con la Fase 2.

Fase 2 
Esfoliante e 
Gommage

Attenua la congestione 
dei pori, rimuove le 
cellule morte ed espelle 
l’accumulo di cheratina 
fuori posto.

Applicate un sottile strato uniforme sulla faccia asciutta. Massaggiate 
delicatamente per 1 minuto, permettendo al prodotto di penetrare per 
intero. Togliete l’esfoliante con movimenti verso l’alto e l’esterno, fino a 
che si sbriciola. Rimuovete i residui con acqua tiepida. Avvertenza: non 
applicare su acne attiva. 

Fase 3 
Peeling 

Alpha-Beta

Rimuove l’eccesso 
di cheratina dai pori 
congestionati, assorbe 
l’olio e regola la seborrea.

Stendete il prodotto in modo uniforme sulla faccia asciutta con un 
applicatore di cotone. Lasciate riposare per 1-3 minuti. Lavate con 
acqua fredda e procedete con la fase 4. Avvertenza per pelli sensibili: 
togliete il Peeling Alpha-Beta dopo 1 minuto. 

Comodex



88

Step 3
Peel Fortel

Il Peel Forte migliora la 
circolazione del sangue, 
potenzia la funzione 
protettiva della pelle 
ed espelle le tossine, 
cancellando i segni e le 
imperfezioni, oltre a curare 
le irritazioni, lasciando la 
pelle più fresca, chiara e 
uniforme.

Usate un applicatore per stendere un sottile strato uniforme. Evitate il 
contatto con la zona intorno agli occhi. Lasciate asciugare per circa 2-4 
minuti a seconda della reazione della pelle. Sciacquate con acqua fredda 
e passate alla fase 4: Soluzione Riscaldante.
*Il Peel può irritare la pelle. In tal caso, neutralizzate l’acidità sciacquando 
la pelle con acqua fredda. Ripetete il risciacquo alcune volte, fino a che la 
sensazione scompare e la pelle si calma.
* Il Peel Forte Comodex è stato concepito al fine di sostituire il Peel Alpha-
Beta della nostra linea di prodotti per il caso che le condizioni della pelle lo 
richiedano.

Fase 4 
Soluzione 
Curativa

Facilita la pulizia dei 
comedoni e il drenaggio 
linfatico.

Posate uno strato sottile della soluzione su un pennello fine o un 
applicatore. Concentratevi sulle zone costellate di comedoni, evitando 
la più sensibile area intorno agli occhi. Dopo 5 minuti la pelle sarà 
pronta per le estrazioni. Procedete alla Fase 5 senza sciacquare. 
Avvertenza: Per accrescere la morbidezza si può usare il vapore. E’ 
prevedibile un arrossamento della pelle, destinato a sparire prima della 
fine del trattamento nel salone.

Fase 5 
Treatment 

Lotion

Stimola il ricambio delle 
cellule, combatte i batteri 
che provocano l’acne e 
protegge contro le nuove 
infezioni.

Dopo le estrazioni, inzuppate un dischetto di cotone con Treatment 
Lotion. Applicate sul viso con lievi colpetti e procedete con la Fase 6.

Fase 6 
Soluzione 

Schiarente. 

Riduce la produzione 
di melanina in eccesso, 
schiarisce le macchie 
brune, liscia le cicatrici 
superficiali.

Inzuppate un dischetto di cotone con la soluzione. Applicate al viso con 
lievi picchiettii, concentrandovi sulle zone iperpigmentate. Procedete 
con la Fase 7.

Fase 7 
Maschera 

Fase 7

Assorbe il sebo in eccesso, 
disintossica la pelle e 
combatte i radicali liberi.

Applicate uno strato uniforme sulla faccia pulita e asciutta, evitando 
la zona intorno agli occhi. Lasciate riposare per circa 15 minuti fino a 
che si asciuga completamente. Per toglierlo, inumidite la maschera 
picchiettando un panno morbido bagnato sulla faccia e poi lavate con 
cura con acqua fredda. Procedete con la Fase 8

Fase 8 
Maschera 

Purificante al 
Cinnamono

Rilassa, purifica e rinfresca 
la pelle.

Misurate 30 grammi della polvere per la Maschera di Alghe Rassodante 
in una ciotola. Aggiungete adagio 90 ml. di acqua mentre rimestate 
rapidamente fino a giungere a una mescolanza spessa e liscia. Usate 
subito una spatola per applicare la maschera generosamente sull’intera 
faccia e in uno strato più sottile sulla zona del collo. Aspettate che la 
miscela si secchi in una maschera elastica e compatta che modelli, 
sostenga e tenda la pelle della cliente. Lasciate riposare la maschera 
per 7-10 minuti fino a che si secchi in assenza di movimenti facciali, 
in modo da potenziare le sue proprietà per l’eliminazione delle rughe. 
Per toglierla, proseguite il peeling in modo graduale verso il naso in 
un movimento morbido. Usate un asciugamano umido per togliere le 
tracce residue. 
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Presentazione generale dei prodotti  
per uso domestico
Il trattamento domestico in quattro fasi è una parte essenziale del programma generale. A seconda delle 
condizioni della pelle, possono essere raccomandati prodotti complementari.

Nome Funzione Istruzioni Figura

Tr
ea

tm
en

t K
it

A Gel 
Detergentel

Questo sapone tonificante senza schiuma eccessiva 
pulisce e purifica senza asciugare troppo. Diminuisce 
l’infiammazione e dissolve l’olio in eccesso, mantenendo 
l’equilibrio nell’idratazione naturale della pelle. Gli estratti 
di Saponaria officinalis e Quillaja saponaria puliscono 
delicatamente i tesssuti rimuovendo il sebo e i residui 
dell’inquinamento in superficie. Simultaneamente, una 
combinazione di estratti erboristici e di agenti curativi 
pulisce e purifica delicatamente le pelli grasse o, in 
generale, problematiche, mentre l’allantoina calma e riduce 
il rossore.

Inumidite la pelle con acqua 
tiepida. Applicate il gel e 
massaggiate delicatamente. 
Lavate con acqua tiepida. 
Usate il prodotto due volte al 
giorno.

C 
Trattamento 

Giorno 

Dedicato alle zone problematiche, il trattamento si vale di 
una mescolanza di estratti antibatterici per combattere le 
infezioni con una combinazione di estratti di glicina capriloil, 
sarcosina e cinnamono, così da ridurre la secrezione del 
sebo. Concepito al fine di riequilibrare e stimolare la sintesi 
del collagene, il preparato è arricchito con acido ialuronico 
al fine di preservare l’idratazione naturale della pelle, in 
modo da migliorare il tessuto e togliere i riflessi lucidi.

Dopo avere pulito la pelle 
con Il Detergente Comodex 
Gel, inumidite un dischetto 
di cotone con Day Treatment 
e applicatelo al viso, 
concentrandovi sulle zone 
rossicce o problematiche. 
Non sciacquate. E’ possibile 
l’applicazione sotto il trucco. 
Avvertenza: si raccomanda di 
usare il prodotto aggiungendo 
sopra, per la massima 
protezione, lo Schermo Solare 
Opacizzante Comodex SPF-15. 

N 
Trattamento 

Notte 

Mescolanza unica di componenti attivi anti-batterici e 
schiarenti, tra cui il retinol, l’acido alfa-idrossilico e l’acido 
kojico, stimola delicatamente il rinnovamento della pelle 
liberando i pori, mentre schiarisce segni e cicatrici. Questo 
potente composto, previene con efficacia il ripetersi delle 
eruzioni in vista di una carnagione non più lucida, ma sana 
e uniforme.

Dopo avere pulito la pelle con 
il Gel Detergente Comodex, 
inumidite un dischetto di cotone 
con Night Treatment. Applicate 
sul viso, concentrandovi sulle 
macchie rosse e le zone 
problematiche. Usate due volte 
nella prima settimana, dopo di 
che aumentate gradualmente 
l’applicazione.

E Gel 
Assorbente

Questo prodotto diminuisce il sebo e l’olio superficiali 
in eccesso, così da ridurre le infiammazioni e trattare 
le imperfezioni. Composto con efficaci componenti 
cheratolitici ed estratti antibatterici, tra cui l’acido salicilico e 
lo zolfo, combinati con il triclosan e l’estratto di pomodoro, 
il Gel Assorbente offre un trattamento per tutti i giorni 
incisivo, ma non irritante, senza mai asciugare all’eccesso 
la pelle.

Applicate una piccola dose 
sulle macchie rosse o le zone 
problematiche. Il prodotto può 
essere usato sotto il trucco.
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Maschera a Doppia 
Azione

Prodotto innovativo, arricchito con efficaci agenti anti-
eritemici che stimolano la rigenerazione delle cellule, mentre 
l’ossido di zinco, il mentolo e la calendula raffreddano e 
sanano la pelle, riducendo l’arrossamento. L’allantoina 
esercita un’azione calmante e curativa, mentre la canfora 
assorbe il sebo in eccesso, così da liberare i pori. La 
maschera provvede, per di più, a contrarli, combattendo 
al contempo i radicali liberi e preservando la barriera 
dell’idratazione naturale per una pelle fresca e radiosa. 

Applicate uno strato sottile sulle 
zone della pelle interessate 
e lasciate asciugare per 15 
minuti. Lavate accuratamente 
con acqua tiepida.

Siero Idratante 
Avanzato

Questo prodotto fornisce l’idratazione necessaria senza 
ostruire i pori, così da mantenere la pelle chiara e libera 
da imperfezioni, senza asciugarla troppo. Arricchito con 
ialuronato di sodio, in modo da fornire un’idratazione di 
lungo periodo mentre l’acqua di camomilla calma la pelle 
e contrae i pori, il siero è simile al fattore idratante naturale 
(NMF), fondamento biologico di una pelle giovane, chiara e 
tonica.

Mettete poche gocce sulla 
pelle. Non sciacquate.

Schermo Solare 
Opacizzante  

SPF-15

Il preparato esercita un’azione protettiva sulla pelle 
riducendo i segni dell’invecchiamento, grazie a una formula 
non-comedogenica poco grassa con idratanti naturali per 
una protezione contro gli UVA e gli UVB e un’idratazione di 
lunga durata, senza dannose ostruzioni dei pori. Potenziato 
con vitamina E per le sue proprietà antiossidanti, vi restituirà 
una pelle non più lucida, ma liscia e uniforme. 

Applicate un sottile strato 
uniforme sulla pelle 
pulita. Massaggiate fino 
all’assorbimento.

Tonico Purificante

Questo evoluto prodotto non appiccicoso esercita 
un’azione astringente e tonificante naturale, raffreddando, 
calmando e purificando la pelle. Arricchito con potenti 
estratti anti-batterici, come il triclosan, e componenti 
naturali come il mentolo, l’amamelide, la camomilla e la 
glicerina, mantiene l’equilibrio nell’idratazione della pelle, 
dissolvendo i residui inquinanti che ostruiscono i pori, così 
da curare le imperfezioni e prevenire danni futuri. 

Applicate ogni giorno su un 
dischetto di cotone da passare 
delicatamente sulla pelle. Non 
sciacquate. 
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Indicazioni e controindicazioni
Indicazioni - diagnosi
• Comodex è un trattamento efficace per donne e uomini con pelli problematiche, tra cui:
• Pelli grasse
• Pelli con acne
• Pelli danneggiate dall’acne
• Pelli con iperpigmetnazione derivante dall’acne

Controindicazioni
• Evitate l’esposizione al sole durante i trattamenti Comodex
• Non sottoponetevi a trattamenti con la ceretta o il laser per una settimana dopo il trattamento Comodex 

in salone
• Le donne incinte o nel periodo di allattamento non dovrebbero usare prodotti con retinol (comprendendo 

la Treatment Lotion della Fase 5 in salone e il Trattamento Notte Fase 3-N del Kit per uso domestico)
• La Fase 2 del trattamento in salone “Esfoliante e Gommage” non è raccomandata per i casi di acne 

attivo. Per queste occorrenze, passate direttamente alla Fase 3 con Peeling Alpha-Beta

Avvertenze speciali
• La pelle potrà essere più asciutta del solito per effetto del retinol e dell’acido glicolico
• E’ prevedibile un arrossamento che dovrebbe sparire prima della fine del trattamento in salone

Comodex
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 - Rivelate un io migliore

Rose de Mer è un peeling naturale e professionale al 100%, concepito in modo di lasciare una pelle 
giovane e sana dentro e fuori. Creato con un’innovativa combinazione di piante marine, minerali, sali, 
vitamine e alghe, Rose de Mer esfolia e ricostituisce la pelle con minimi traumi. La soluzione del peeling 
Rose de Mer porta un miglioramento visibile a pelli nelle più diverse condizioni, adattandosi a un’ampia 
gamma per le età più varie.

Il problema 
Gli strati delle pelli più giovani e sane si rigenerano in un periodo tra i 21 e i 28 giorni. Il processo viene 
ritardato o fermato a mano a mano che invecchiamo o se la pelle è danneggiata. Gli strati di pelle in 
eccesso bloccano l’idratazione naturale, intrappolano i batteri e la melanina in eccesso, procurando una 
serie di complicazioni dermatologiche.

Varie soluzioni per il peeling nei decenni trascorsi hanno presentato significativi problemi ai cosmetisti, per 
la difficoltà di applicarle con un metodo sicuro e controllato senza indesiderabili effetti collaterali.
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La nostra soluzione
Sicuro e scientificamente testato, il sistema Rose de Mer ottiene un peeling efficace con i trattamenti chimici più 
invasivi.

Il nostro metodo tende la pelle in modo da permettere una facile esfoliazione e rimozione delle cellule morte. 
L’azione combinata della frizione e dei silicati marini esercita una serie di micro-traumi sulla pelle e stimola un 
processo naturale di ringiovanimento senza effetti collaterali, controllando la profondità del peeling, a differenza 
della maggioranza delle alternative chimiche. Mentre gli strati in eccesso vengono rimossi, la pelle ricostituisce 
naturalmente i livelli di idratazione, rinnova la sintesi del collagene e migliora la sua struttura generale.

Rose de Mer la apre a una ricezione ottimale dei componenti attivi. La linea può essere usata a complemento 
dei trattamenti professionali per specifici problemi, come l’acne con i danni correlati, l’iperpigmentazione e 
l’invecchiamento, così da operare in modo più efficace in vista di risultati di più lunga durata.

Rose de Mer ringiovanisce la pelle dandole una nuova superficie
• Dona alla faccia un aspetto liscio naturale 
• Diminuisce le rughe, le rughette e i segni della tensione
• Migliora la grana e l’elasticità della pelle, donandole un tono uniforme
• Guarisce l’acne e regola il sebo
• Migliora la circolazione sanguigna e il rifornimento di ossigeno
• Schiarisce i segni dell’iperpigmentazione e dell’acne
• Elimina i residui superficiali, tra cui le cellule morte o danneggiate
• Porta la pelle al suo stato ottimale per una migliore penetrazione dei componenti attivi
• Cura l’acne, regola la secrezione del sebo e impedisce la riapparizione dei comedoni
• Elimina i danni dell’esposizione solare e della cheratosi senile 

La scienza dietro i risultati di Rose de Mer
Rose de Mer avvia in sicurezza e in modo efficace un completo peeling naturale della pelle imitando il processo 
di infiammazione naturale del corpo. Qualunque ferita del corpo attraversa una serie di stadi detti Calor (calore), 
Dolor (dolore) e Rubor (arrossamento) finalizzati al risanamento. Il nostro sistema produce artificialmente questi 
segnali attraverso microtraumi mirati a tutti gli strati della pelle. Il segnale artificiale induce il corpo ad aumentare 
la circolazione sanguigna verso la zona interessata, riparare la matrice del collagene e rigenerare le cellule 
danneggiate.
Usando milioni di minuscoli vegetali marini, Rose de Mer distende naturalmente la pelle dall’interno. I silicati di 
coralli, dove si trovano potenti oligoproteine, sale marino e calcio, entrano nelle cellule trasportandovi i minerali 
e i nutrienti. Vigorosi massaggi manuali creano un microtrauma mirato, stimolando la circolazione sanguigna e 
un’intensa sensazione di calore. L’aumento del calore, del sangue e dell’ossigeno, insieme alle combinazioni 
antiossidanti, rigenera naturalmente le fibre del collagene e dell’elastina per una riparazione e una distensione 
naturale della pelle.
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Rose de Mer stimola le normali reazioni dette Calor, Dolor e Rubor in modo da agire con microtraumi nella pelle 
su molteplici strati e stimolare nuovamente la produzione di collagene ed elatina per un ringiovanimento e una 
cura ottimali.

 Highly effective
active ingredients

from marine
botanical sources

Stimulated by
manual friction

to achieve desired
chemical reactions

for optimal
rejuvenating and
peeling results

Calor
(Heat)

Dolor
(Pricks for pain)

Rubor
(Redness)

Le erbe Rose de Mer sono preparate appositamente per Christina: le piante marine, in particolare, sono state 
espressamente trattate, essiccate e congelate perché ritengano i componenti nel lungo periodo senza bisogno di 
conservanti.

 

Una polvere particolare derivata da coralli di acqua dolce con speciali “aghi” di diossido di silicio atti a esfoliare e 
stimolare delicatamente la pelle aumenta la circolazione sanguigna e provvede a un peeling uniforme. Avanzati 
componenti idratanti derivati dalle alghe sigillano l’umidità e i silicati di corallo che continuano ad agire entro 
gli strati della pelle. Nel giro di 3-5 giorni, gli strati superiori si seccano e si squamano completamente. Questo 
graduale riaffioramento della pelle permette al corpo di riempirne gli strati con cellule nuove e sane, rimuovendo 
delicatamente le imperfezioni e i segni dell’iperpigmentazione, mentre colma le rughe.
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Istruzioni per l’addestramento  
per risultati sicuri ed efficaci con Rose de Mer
I trattamenti sono appropriati per qualunque tipo di pelle e possono essere completati in appena quattro giorni. 
I prodotti possono essere usati per problemi localizzati della pelle come imperfezioni, secchezza di superficie 
e altri danni in vista di risultati immediati o per una maggiore efficacia dei trattamenti specialistici contro 
l’invecchiamento, l’iperpigmentazione o l’acne.

   

Innovative combination of
powerful active ingredients
triggering the natural peeling and

rejuvenating process affords
highly effective yet non-harmful

peeling results.

Client cooperation
we recommend reviewing

treatment protocols as well as pre-
and post-treatment instructions in
writing together with your client

because their compliance is critical
to treatment success.

Cosmetician Skills
knowing when, to what

intensity and how often to
prescribe different treatment

levels according to skin’s
evolving condition.

Indicazioni-diagnosi
• Rose de Mer è un efficace trattamento di peeling per un’ampia gamma di situazioni correlate alla pelle, tra cui:
• Invecchiamento
• Iperpigmentazione
• Danni per l’esposizione alla luce
• Danni per l’esposizione solare
• Acne e relative cicatrici
• In appoggio ai trattamenti specialistici

Kit Professionale Rose de Mer - Trattamento Leggero Kit Professionale Ros de Mer – Trattamento Profondo

• Primo trattamento Rose de Mer – dà al cosmetista e al cliente 
l’opportunità di stabilire i livelli di reazione

• Invasione minima – per pelli infettate o sensibili che richiedono 
una pulizia profonda, ma non hanno bisogno di un peeling 
egualmente profondo

• Problemi più lievi della pelle che richiedono un peeling leggero
• Funziona con il trattamento Comodex
• Alcuni giorni prima un peeling più profondo per portare la pelle 

al suo livello più ricettivo verso un peeling profondo
• Trattamenti preventivi anziché correttivi
• Quando altri trattamenti non ottengono i risultati ottimali previsti 

e risulta necessario Rose de Mer per liberare i pori della pelle 
bloccati in vista di una migliore penetrazione dei componenti

• Perdita di elasticità e morbidezza dopo una dieta 
• Pelle opaca per fumo attivo o passivo
• Seborrea
• Tensione e sovraffaticamento
• Acne attivo

• Pelle rilasciata
• Pelle spessa, grassa e ruvida
• Pelle opaca, poco luminosa
• Deterioramento dei tessuti per l’età
• Necessità di un peeling profondo
• Trattamento più profondo (fino a 8 minuti) 

- Pelle con rughe profonde
- Cicatrici da acne
- Rassodamento

• Trattamento di 5 minuti:
- Iperpigmentazione
- Danni indotti dal sole 

• Spesso usato in combinazione con programmi di medici 
professionisti per preparare i pazienti al peeling chimico 
aggressivo, o come un’aggiunta più delicata per prolungare i 
benefici dei trattamenti medici. 
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Controindicazioni
Precauzioni per il trattamento nel salone
• Massaggiate delicatamente le zone dove la pelle è più sottile o più chiara (cioè sulle sporgenze degli zigomi e 

fra il collo e le linee del mento).
• L’intensità dell’arrossamento indica la profondità del peeling

Quando evitare i trattamenti di peeling
• Quando il cliente assume pillole Roaccutane
• Quando il cliente si sta sottoponendo a un trattamento regolare a base di steroidi
• Se soffre di diabete
• In caso di eruzioni di erpes. In tale eventualità, il cliente dovrebbe essere indirizzato da un medico
• Prima di una lunga esposizione al sole (come in periodi di vacanza)
• In caso di scottature al viso per l’esposizione al sole o l’uso di certi prodotti

Il graduale processo di esfoliazione Rose de Mer sarà completato entro 4-5 giorni dopo un trattamento nel 
salone. Per una reazione naturale, può verificarsi una secchezza eccessiva della pelle.

Trattamenti raccomandati dopo Rose de Mer – per tutti i tipi di pelle (non affetti da acne)
Trattamento Silk per restituire elasticità e potenziare il processo di riparazione della pelle. Silk ottiene visibilmente 
un’immediata elasticità e idratazione.

Prodotti Rose de Mer
Prodotti per il trattamento nel salone

Fase 1 - Savon Supreme 
Savon Supreme è un sapone antisettico detergente ad azione profonda con una 
combinazione speciale di estratti di saponaria e quillaja che rimuove delicatamente 
lo strato idrolipidico, mentre l’alfa-idrossiacido glicolico riequilibra il livello del pH della 
pelle.

Fse 2 - Peeling Profondo alle Erbe Marine o 
Peeling Erboristico a Bassa Intensità e Attivatori 
corrispondenti
Il Peeling Profondo alle Erbe Marine e il relativo Attivatore contengono silicati di 
corallo che inducono una bio-stimolazione, penetrando nelle cellule della pelle per 
un peeling e un’azione curativa simultanee. Componenti naturali ammorbidiscono le 
cellule morte in modo da favorire l’esfoliazione e la rimozione senza traumi. Il peeling 
erboristico migliora la texture, il tono e l’uniformità della pelle, riducendo al minimo le 
rughette e accrescendo la rigenerazione del collagene e delle cellule, mentre migliora 
la circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico.
Adatto per un’ampia gamma di pelli in varie condizioni, tra cui le pelli affette da 
invecchiamento iniziale e avanzato, da danni derivati dal sole, da macchie dovute 
all’iperpigmetnazione, da cicatrici profonde e conseguenze varie dell’acne. 
Il Peeling Erboristico a Bassa Intensità presenta una formula più blanda 
per pelli sensibili e più sottili, comunemente usata per: collo e décolleté, 
iperpigmetnazione, acne attiva, seborrea.
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Fase 3 - Maschera Emolliente
Dopo il peeling profondo, calmate la pelle con la Maschera Emolliente. Questo 
prodotto scientificamente avanzato contrae i pori in modo da bloccare i componenti 
negli strati della pelle per una stimolazione continua. Oltre a consentire una migliore 
penetrazione degli attivi, assorbe l’eccesso di olio, allevia l’irritazione e pulisce la pelle, 
rendendola più sana e più soda.

Fase 4 - Gel Protettivo Post-Peeling
Crea uno strato protettivo per difendere le pelli vulnerabili dagli elementi ambientali 
nocivi, tra cui lo sporco e i radicali liberi. Basato su ingredienti vegetali, sigilla gli attivi 
per un peeling migliore, mentre tende e rassoda la pelle.

Fase 5 - Crema Coprente Post-peelimng
Arricchita con burro di shea, nutrienti e acidi grassi essenziali, questa crema 
leggermente colorata calma la pelle, stimola il processo correttivo naturale, migliora 
l’elasticità della pelle e blocca i raggi dannosi del sole per la protezione dopo il 
trattamento.

Presentazione generale del protocollo  
per il trattamento nel salone 

Nome Funzione istruzioni per l’uso Figura

Fase 1 
Savon 

Supreme

Deterge delicatamente 
la pelle con un’azione 
profonda e rimuove lo 
strato idrolipidico.

Inumidite la faccia con acqua calda. Applicate il Savon Supreme al viso 
e al collo massaggiando con morbidi movimenti in tondo. Aggiungete 
acqua alla schiuma. Durante la pulizia, potete applicare il vapore per 
ammorbidire e scaldare la pelle. Sciacquate e ripetete.

Fase 2 
Peeling 

Profondo alle 
Erbe Marine 

o Peeling 
Erboristico 
A Bassa 

Intensità + 
Attivatore

Migliora la texture, il tono 
e l’uniformità del colore, 
riducendo al minimo le 
rughe sottili e i segni della 
tensione. Cancella i danni 
del sole e le macchie della 
pelle, alleviando l’acne e, 
in generale, i danni delle 
pelli problematiche, come 
l’iperpigmentazione, 
l’allargamento dei pori e le 
cicatrici derivate dall’acne. 

Mescolate 1 cucchiaino da tè di Peeling Profondo Alle Erbe Marine o 
Peeling Erboristico a Bassa Intensità in una scodella di vetro. Aggiungete 
2 cucchiaini da tè di Attivatore Peeling Erboristico e mescolate bene. 
Applicate con cura e in modo uniforme sulla pelle e massaggiate 
delicatamente. Fate attenzione a non sfregare troppo gli zigomi e i 
contorni del mento dove la pelle è spesso tesa e, quindi, più sottile. 
Massaggiate la miscela per 4-7 minuti. Assicurate un’umidità costante 
al peeling e alle mani aggiungendo di tanto in tanto altro Attivatore. 
Dopo aver fatto entrare il peeling nella pelle, lasciate riposare ancora per 
7-10 minuti. Applicate una compressa inzuppata d’acqua fredda con 
l’Attivatore Peeling Erboristico. Si raccomanda di sciacquare il peeling 
sotto acqua fredda corrente o con un asciugamano umido, usando 
Savone Supreme. Asciugate la faccia con una compressa morbida e 
procedete alla Fase 3.

Fase 3 
Maschera 
Emolliente

Assorbe l’olio in eccesso, 
contrae i pori e calma la 
pelle.

Dopo avere rimosso il Peeling Profondo alle Erbe Marine o il Peeling 
Erboristico a Bassa Intensità e asciugato la faccia, applicate uno stato 
uniforme di Maschera Emolliente sulla pelle e lasciate riposare per 10 
minuti. Una volta che la pelle sia asciutta, applicate una compressa 
umida per 1 minuto per ammorbidire la maschera. Rimuovete passando 
diverse volte sul viso la compressa. Proseguite con il Gel Protettivo Post-
Peeling.
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Fase 4 
Gel Protettivo 
Post Peeling

Difende la pelle dagli 
inquinanti, lo sporco e i 
radicali liberi.

Applicate una piccola dose sulla pelle asciutta con picchiettii molto 
delicati. Non sciacquate e non lasciate asciugare. Avvertenza: la pelle 
sarà molto tenera e sensibile dopo i precedenti peeling, quindi applicate 
molto blandamente. Il prodotto potrebbe bruciare per 2-3 minuti. Subito 
dopo, passate alla Fase 5 della Crema Coprente Post-Peeling mentre la 
pelle è ancora umida.

Fase 5 
Crema 

coprente 
Post-Peeling 

Ammorbidisce la pelle, 
potenzia il processo 
correttivo naturale e 
l’elasticità della pelle, 
mentre blocca i dannosi 
raggi solari per la 
protezione successiva al 
trattamento. 

Applicate un sottile strato uniforme all’intera faccia con una spugnetta 
per il trucco inumidita.

Protocollo per il Kit Post-Peling
Per completare e potenziare il trattamento Rose de Mer nel salone, Christina ha sviluppato una serie di prodotti 
raccomandati per il successivo uso domestico.
Questi sono una parte essenziale del trattamento, dato che la pelle si esfolia solo dopo il trattamento nel 
salone. Il Kit Post-Peeling accelera e accresce, portandoli al massimo, i risultati del peeling, impedendo indebite 
complicazioni. La linea continua il processo di essiccazione ed esfoliazione, proteggendo dai danni esterni la 
pelle ancora vulnerabile dopo il trattamento e calmando l’irritazione. Il risultato sarà una pelle nuova notevolmente 
migliorata nella texture, il tono e l’uniformità del colore.

Nome Funzione Istruzioni Figura

Clean & 
Gentle

Concepito per la rimozione completa degli strati 
epidermici opachi e danneggiati, questo prodotto 
è un blando detergente che pulisce delicatamente 
la pelle dopo il peeling. Elemento essenziale del 
trattamento Rose de Mer, equilibra il pH per una 
rigenerazione ottimale delle cellule dopo il peeling, 
lasciando una carnagione liscia, sana e radiosa.

Inumidite il viso con acqua calda. Applicate il 
preparato sulla faccia e sul collo massaggiando 
con movimenti circolari. Sciacquate.

Fase 1 
Dry Out

La formula non-blocking Dry Out rafforza l’azione 
del peeling mentre riduce l’irritazione. Con la sua 
combinazione di acido kojico, arbutina e vitamina 
A, il preparato schiarisce l’iperpigmentazione e 
accelera il ricambio delle cellule, ridando alla pelle 
una sana e luminosa giovinezza. Usatelo per due 
giorni subito dopo il peeling nel salone. 

Applicate uno strato sottile ogni 2-3 ore sulla 
zona sottoposta al peeling. Lasciate asciugare. 
Non sciacquate. Avvertenza: si raccomanda di 
interrompere l’impiego del prodotto non appena 
comincia il processo di peeling e di consultare 
uno specialista per la cura della pelle prima di 
usare i prodotti successivi (2+3)

Fase 2 
Calma e 
Idrata 

Calma e Idrata infonde nella pelle l’acido ialuronico, 
trattenendo l’acqua così da mantenere l’idratazione 
ottimale, mentre previene la TEWL (perdita d’acqua 
transepidermica). Il prodotto imita il NMF (fattore 
idratante naturale). Composto con una combinazione 
di ingredienti botanici e calmanti come l’arnica, la 
liquirizia, la camomilla e l’allantoina, fornisce minerali 
e nutrienti per migliorare la flessibilità, la levigatezza e 
la salute generale della pelle.

Applicate poche gocce sulla pelle pulita per 4-6 
volte al giorno e procedete con la Fase 3: Liscia 
e Ripara. Usate il prodotto dopo che la pelle 
comincia a esfoliarsi e alla fine della Fase 1: Dry 
Out. Il prodotto è ideato per un uso simultaneo 
con Liscia e Ripara. 
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Fase 3 
Liscia e 
Ripara

Ricco di ringiovanenti e antiossidanti a difesa dai 
radicali liberi, il prodotto si vale dei più avanzati 
agenti contro l’invecchiamento e i danni dei raggi 
luminosi, così da affinare e ridare energia alla 
pelle. L’innovativa mescolanza di tretinoina, del 
coenzima Q-10 e delle vitamine A ed E attacca gli 
inquinanti ambientali, mentre l’acido lipoico e l’olio 
di soia rivitalizzano la pelle.

Applicate poche gocce 4-6 volte al giorno, 
subito dopo Calma e Idrata.

Fase 4 
Peel & 
Renew

Questo preparato conclude il processo di peeling 
domestico, rigenerando la pelle. Basato su una 
mescolanza speciale di ringiovanenti, burro 
di shea e vitamine, idrata la pelle, accresce la 
sua elasticità e stimola il ricambio delle cellule, 
esfoliando delicatamente le cellule morte in 
modo da rivelare una carnagione più giovane e 
compatta, dall’aspetto più sano. 

Usate il preparato dopo le Fasi 2 e 3 dal quarto 
giorno successivo al peeling fino a che la pelle 
non mostri più segni esteriori di esfoliazione 
(per esempio, squamandosi). Applicate 
delicatamente sulla pelle pulita e asciutta 4-5 
volte al giorno e massaggiate delicatamente 
per 2-4 minuti. Lasciate riposare per 30 minuti. 
Rimuovete con Clean & Gentle. Ripetete la 
procedura 4-5 volte ogni 2-3 ore durante il 
giorno.

Sapone 
Esfoliatore

Questo prodotto usa agenti esfolianti naturali, 
tra cui milioni di minuscoli silicati di coralli, per 
schiarire e rinnovare la pelle. I silicati entrano 
nelle cellule fornendo minerali e nutrienti, così 
da separare le cellule epidermiche dallo strato 
inferiore del derma. La formula innovativa apre 
i comedoni, riequilibra la produzione di sebo 
e rimuove le cellule morte, curando l’acne e 
l’iperpigmentazione, mentre agisce contro 
l’invecchiamento. Il prodotto può essere usato per 
valutare la sensibilità e ricettività della pelle prima 
del trattamento Rose de Mer.

Ammorbidite il sapone prima dell’uso lasciandolo 
in acqua tiepida per diversi minuti. Intingete la 
punta delle dita e massaggiate le zone trattate 
per 1-2 minuti. Sciacquate con cura. Avvertenza 
importante: questo sapone può essere usato 
solo prima di un peeling in salone, o almeno 
10 giorni dopo che il processo è completato, 
comprendendo lo sfaldamento delle squame. 
Il suo impiego può causare temporaneamente 
bruciore o arrossamenti.
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Prodotti complementari:

Biophito è una soluzione botanica pura al 100% per il peeling %, creata per 
migliorare l’aspetto generale della pelle. Grazie a sei diverse azioni, questi bio-attivi 
botanici stimolano la circolazione del sangue, accelerano il risanamento dei tessuti 
ed esfoliano delicatamente la pelle danneggiata. Biophito, inoltre, contrae, raffredda 
e calma la pelle permettendo un trattamento più morbido. Arricchito con agenti 
antibatterici, il preparato combatte la seborrea per una carnagione migliore, più sana 
e pulita.

Efficace linea di idratanti di uso quotidiano per il viso, compreso il contorno 
degli occhi. Dotata di idratanti di qualità, è adatta per ogni tipo di pelle, secca, 
normale, grassa o mista. La particolare formula comprende otto agenti naturali per 
un’idratazione di lungo periodo. 

 
The Fresh range of cleansers, toners and active waters removes stubborn dirt residues 
and makeup traces deep inside the pores, keeping skin clean and fresh for hours. 
Created for normal, oily and dry skin, Fresh aromatic and therapeutic products trap dirt 
particles and bring them to the skin’s surface for easy removal while deeply cleansing 
and refreshing the skin.

Maschere di porcellana e di bellezza
Maschere nutrienti e idratanti per vari tipi di pelle. Tendono, rassodano e schiariscono 
la pelle, lasciando una carnagione radiosa, compatta e levigata.

Line Repair Theraskin Concentrato HA
Concentrato poco grasso non-comedogenico, adatto per tutti i tipi di pelle. 
Composto con acido ialuronico puro, rivitalizza la pelle e rallenta il processo di 
invecchiamento, mantenendo appropriati livelli di idratazione, rassodando i tessuti 
e accrescendo l’elasticità, mentre esercita un’azione calmante. Eccellente come 
trattamento dopo il peeling.

Siero Bio Satin
Formula non comedogenica e di facile assorbimento, dona una serica texture radiosa, 
mentre rigenera le cellule, aumentando la circolazione sanguigna e preservando 
l’idratazione naturale della pelle, senza bloccare o intasare le ghiandole sebacee.

Sfere di Bellezza
Speciali sfere di vetro create per migliorare le tecniche del trattamento in salone. Si 
possono raffreddare e mantenere fredde per un periodo prolungato, così da ridurre 
immediatamente l’arrossamento e il gonfiore, restringendo i pori e i capillari, oltre che 
rilassando gli occhi stanchi. In generale, migliorano il tono della pelle, schiarendo i 
tessuti e sostenendo il collagene.

Dita di cristallo
Create per migliorare le tecniche di massaggio del cosmetista, consentono un’azione 
sui tessuti profondi delle zone affette da rughe, così da sostenere la funzione della 
pelle, potenziando il suo risanamento e la formazione del tessuto. 
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