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LASCIATI INEBRIARE DAI 
COLORI DELLA NUOVA LINEA 

CAPRI FACE MASK!

Nelle comode bustine monodose, sono finalmente arrivate 
le innovative maschere Peel Off con preziosi 
e ricercati principi attivi per soddisfare ogni tipo di esigenza  e 
migliorare gli inestetismi di tutti i tipi di pelle. La formula Peel Off 
è tra i prodotti beauty più in voga del momento. Si tratta di una  
maschera in crema che si stende sul viso, si 
lascia asciugare e poi si tira via come fosse 
una pellicola. Durante i minuti di posa, i principi attivi 
penetrano in profondità nell’ epidermide e l’occlusione superiore 
permette di farli  assorbire impedendo il contatto con l’aria e 
facilitando cosi l’assimilazione delle sostanze funzionali.
Nella fase di rimozione della maschera, viene effettuata una 
delicata esfoliazione che elimina le cellule morte e i punti 
neri, purifica la pelle in profondità rendendo il il viso 
immediatamente più liscio, purificato, 
idratato e luminoso. L’assenza di Parabeni, Paraffine 
e Petrolati garantisce l’utilizzo di un prodotto innovativo ma 
naturale e tollerato anche dalle pelli più sensibili e delicate.

MASCHERE PEEL OFF

SENSITIVEBLACK

GOLDSILVER



GOLD MASK
MASCHERA MONODOSE PEEL OFF ANTI AGE – NUTRIENTE - SUPER IDRATANTE - LEVIGANTE

La nuova maschera peel off a base di Oro e di Collagene è in grado 
di idratare in profondità riducendo le rughe e i segni di espressione,  
conferendo elasticità, luminosità e nutrizione a tutti i tipi di pelle. Le 
particelle d’oro colloidale, penetrano in profondità e proteggono dai 
radicali liberi, mentre Il mix collagene e complesso peptidico, agiscono 
da stimolatore di produzione di elastina e collagene. Morbida e delicata 
è priva di Paraffine, Petrolati e Parabeni e può essere utilizzata anche sulle 
pelli più sensibili e reattive.

ANTI AGING
CAVIALE 
E RETINOLO

Regala 
il lusso

alla tua
pelle!

BLACK MASK
MASCHERA MONODOSE  PEEL OFF PURIFICANTE, DETOSSINANTE, LEVIGANTE, PUNTI NERI

Perfetta per purificare le pelli grasse, miste e con punti neri, la nuova Black 
Mask pulisce perfettamente la pelle, rimuove lo sporco profondo, la libera 
da scorie, tossine e batteri dannosi responsabili dell’acne, riduce i punti 
neri e rimuove le cellule morte. Priva di Paraffine, Parabeni e Petrolati è 
formulata con Carbone Vegetale, che le dà la tipica colorazione nera  e 
che assorbe il sebo  in eccesso ed è arricchita con estratto di Bardana 
e Tea Tree Oil dalle proprietà antibatteriche, antifungine, antisettiche, 
purificatrici e depurative e dalla Vitamina A, noto antiossidante, in grado 
di “catturare” e neutralizzare i radicali liberi.
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OILY SKIN

SILVER MASK
MASCHERA MONODOSE PEEL OFF EFFETTO LIFTING – LEVIGANTE – ANTIRUGHE

Un trattamento innovativo per un effetto lifting istantaneo, a base di 
Acido Jaluronico, dal potente effetto rimpolpante, Collagene, super 
idratante, Vitamina A, attiva nel trattamento dell’invecchiamento 
cutaneo e Peptide attivo Botox like, in grado di mimare l’azione del 
botulino, la nuova maschera Peel Off rilascia lentamente sul viso il mix 
di ingredienti per un effetto lifting visibile fin dalla prima applicazione. 
Priva di Petrolati, Parabeni e Paraffine leviga la cute ed è tollerata 
anche dai soggetti più delicati.

INFINITY 
PERFECT LIFT

SENSITIVE MASK
MASCHERA MONODOSE PEEL OFF LENITIVA PER PELLI SENSIBILI, 
IPER REATTIVE E CON COUPEROSE 

Ideale per le pelli sensibili con arrossamenti diffusi, capillari fragili e 
couperose, la maschera Peel Off Sensitive Mask previene le irritazioni 
ed attenua il rossore, aiutando l’epidermide a resistere alle aggressioni 
ambientali. L’estratto di Camomilla e l’Aloe Vera leniscono i rossori 
mentre le Bacche di Goji e la Vite Rossa idratano e fortificano la pelle. 
L’assenza di Parabeni, Paraffine e Petrolati e la profumazione priva 
di allergeni, la rendono perfetta per tutti i soggetti con pelle chiara, 
sottile, disidratata e predisposta all’arrossamento. 

SENSITIVE SKIN
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REGALATI
UNA COCCOLA

PER LA TUA PELLE!

STENDI
ASPETTA
RIMUOVI


