100% MANI PERFETTE
Linea Mani Anti-aging e Antimacchie
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CELLULE STAMINALI
DI STELLA ALPINA SVIZZERA

alle Cellule Staminali
di Stella Alpina

SENZA PARABENI,
FORMALDEIDE,
CONSERVANTI AGGIUNTI,
OLI MINERALI O PARAFFINA

SILKY
PEELING

ANTI DARK
SPOTS INTENSIVE SERUM

GEL
MASK

100 ml

50 ml

100 ml

Nutriente ed emolliente, lenisce e leviga immediatamente anche le pelli più secche grazie al
forte potere esfoliante dei Cristalli di Sale. Ridona alle mani tutto il loro splendore con un sorprendente effetto vellutante. Le mani ritrovano
tutta la loro purezza, la pelle risulta ossigenata
e straordinariamente morbida. Un vero rituale
di purificazione che dona una profonda sensazione di benessere.

Siero intensivo concentrato per la bellezza delle
mani che agisce in maniera selettiva e con grande efficacia negli strati più profondi dell’epidermide, riducendo significativamente le discromie
e le macchie cutanee. Contrasta i radicali liberi
e previene l’invecchiamento della pelle grazie
all’azione combinata delle Cellule Staminali di
Stella Alpina, Té Verde, Crescione Svizzero,
Genisteina, Acido Mandelico e Acido Ialuronico, donando alle mani un aspetto più giovane.

Maschera di bellezza specifica per le mani
che racchiude tutta la forza e l’efficacia degli
ingredienti naturali delle Alpi, nutriente, emolliente e rivitalizzante. Contiene pregiatissimi
principi attivi capaci di ridare alle mani una
nuova morbidezza, tonificando e idratando
in profondità. Ha un potente effetto schiarente
che ridona alla pelle luminosità e tono.

Dalla ricerca Svizzera nasce un nuovo Trattamento di Bellezza per le mani che unisce le
più avanzate ed innovative tecnologie cosmetiche con preziosissimi principi attivi vegetali.

• Protegge dai raggi solari, previene
la degenerazione dell’acido ialuronico
e delle fibre di collagene ed elastina.
• Contrasta la formazione di radicali liberi.

mani
macchiate

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX®

Una linea completamente naturale a base di
erbe medicinali e piante alpine provenienti da agricoltura biologica Svizzera di alta
quota e da raccolta di piante selvatiche selezionate e trattate a mano: Cellule Staminali
di Stella Alpina, Cristalli di Sale, Acqua di
Ghiacciaio, Ultrabright Bio Complex®, Cera
d’Api Vergine, Genziana, Mirtillo, Abete
Rosso, Estratto di Pompelmo.

Scopri

100% MANI PERFETTE

• Riproducono sulla pelle i suoi straordinari
meccanismi di difesa e rigenerazione.

come
avere mani
perfette

ANTI DARK
SPOTS CREAM

VELVET
DRY OIL

100 ml

50 ml

Trattamento di bellezza quotidiano per le mani
che racchiude tutta la forza e l’efficacia degli ingredienti naturali delle Alpi. Gli estratti
di Mirtillo, Genziana, Rusco e Abete Rosso
svolgono una potente azione antiossidante e
protettiva, mentre Ultrabrigth Bio Complex®,
Papaina e Cellule Staminali di Stella Alpina
agiscono in sinergia sulle macchie, le discromie, la secchezza e la rigenerazione della
pelle, che apparirà subito più luminosa, tonificata e idratata in profondità.

Una miscela di oli vegetali ricchissimi di vitamine che proteggono la pelle e favoriscono
efficacemente elasticità, idratazione e morbidezza. Velvet Dry Oil possiede spiccate
proprietà emollienti e seborestitutive, in grado di stimolare i processi riparativi di derma
ed epidermide. Si assorbe facilmente, non
unge, dona un’immediata sensazione di relax.
La pelle nutrita dalle vitamine riacquista una
straordinaria luminosità e morbidezza.

Esclusivo Complesso Vegetale Naturale
ad altissima concentrazione a base di Estratto
di Germoglio di Crescione Svizzero
e Genisteina:
• Riduce in modo selettivo le discromie
e le macchie cutanee.
• Dona alle mani una naturale luminosità
e morbidezza.
• Contrasta efficacemente
l’invecchiamento della pelle.
• Nutre, protegge ed idrata in profondità
con un potente effetto rivitalizzante.
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LINEA MANI
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PRINCIPI ATTIVI LINEA MANI

Ultrabright Bio Complex® Un esclusivo
complesso vegetale naturale ad altissima concentrazione formulato con un’innovativa sinergia
di estratto di germoglio di crescione svizzero e
genisteina. Agisce efficacemente negli strati più
profondi dell’epidermide riducendo, in modo
selettivo, le discromie e le macchie cutanee.

PRODOTTI AD

Acido laluronico Purissimo e naturale
al 100% penetra gli strati superficiali dell’epidermide e garantisce una profonda ed intensa
idratazione.
Acido Mandelico Estratto dalle mandorle,
agisce con grande efficacia sulle discromie
e sulle macchie grazie alla sua capacità
depigmentante.
Estratto di Pompelmo, Mirtillo,
Aloe Vera, Abete Rosso, Genziana,
Olio d’Argan, Collagene Marino,
Cera d’Api vergine, Olio di Oliva,
Olio di Palma, Olio di Avocado.

100% MANI PERFETTE

SKIN COMFORT

SILKY
PEELING

MANI SEMPRE IN PRIMO PIANO
NUTRE E PROTEGGE SENZA UNGERE

100 ml

Nutriente ed emolliente, lenisce e leviga immediatamente
anche le pelli più secche grazie al forte potere esfoliante
dei Cristalli di Sale. Ridona alle mani tutto il loro splendore
con un sorprendente effetto vellutante. Le mani ritrovano
tutta la loro purezza, la pelle risulta ossigenata e
straordinariamente morbida. Un vero rituale di purificazione
che dona una profonda sensazione di benessere.

Lipobell Glacier® Acqua purissima di
ghiacciaio, ricca di minerali, incapsulata in
liposomi capaci di penetrare in profondità
attraverso il derma per garantire una profonda
e intensa idratazione che dura oltre 24 ore.
Cellule Staminali di Stella Alpina
Svizzera Riproducono sulla pelle i suoi
straordinari meccanismi di difesa e rigenerazione: protegge dai raggi solari, previene la
degenerazione dell’acido ialuronico e delle
fibre di collagene ed elastina, contrasta la
formazione di radicali liberi.

USO DOMICILIARE

SKIN COMFORT
75 ml

Tutta la morbidezza vellutata della rosa alpina e le straordinarie
proprietà riparatrici, idratanti, anti-aging di questo meraviglioso fiore
racchiuse in una crema prodigiosa.
Regala una straordinaria esperienza sensoriale attraverso
la sua confortevole texture e al delicatissimo profumo.

ANTI DARK
SPOTS CREAM
100 ml

Trattamento di bellezza quotidiano per le mani che racchiude tutta
la forza e l’efficacia degli ingredienti naturali delle Alpi.
Gli estratti di Mirtillo, Genziana, Rusco e Abete Rosso
svolgono una potente azione antiossidante e protettiva,
mentre Ultrabrigth Bio Complex®, Papaina e Cellule Staminali
di Stella Alpina agiscono in sinergia sulle macchie, le discromie,
la secchezza e la rigenerazione della pelle, che apparirà subito
più luminosa, tonificata e idratata in profondità.

Crema dalla consistenza ricca e nello stesso tempo di rapido
assorbimento per mani finalmente libere dalla secchezza
e dalle inestetiche screpolature.
Concentrato di benessere che aumenta significativamente
l’idratazione cutanea e la mantiene elevata per 24 ore*.
Nutre e protegge da tutte
le aggressioni esterne
(vento, freddo, raggi UV) e aiuta
a rafforzare la barriera idrolipidica.

mani idratate
per 24H

mani rovinate da vento,
freddo raggi uv

PRINCIPI ATTIVI

Ph ytocellTechTM
È un estratto di Rosa Alpina Svizzera
Aumenta la vitalità delle
cellule staminali della pelle.
Aumenta la rigenerazione epidermica.
Migliora la funzione barriera.
Aiuta la pelle a contrastare gli stress
ambientali (vento, freddo, raggi UV).

ANTI DARK
SPOTS INTENSIVE SERUM

Urea
Fattore idratante naturale che migliora
la capacità della pelle di legare l’acqua.
Garantisce un’idratazione prolungata
nel tempo e riduce la tensione cutanea.

30 ml

Siero intensivo concentrato per la bellezza delle mani
che agisce in maniera selettiva e con grande efficacia
negli strati più profondi dell’epidermide, riducendo
significativamente le discromie e le macchie cutanee.
Contrasta i radicali liberi e previene l’invecchiamento
della pelle grazie all’azione combinata delle Cellule Staminali
di Stella Alpina, Té Verde, Crescione Svizzero,
Genisteina, Acido Mandelico e Acido Ialuronico,
donando alle mani un aspetto più giovane.

nutre e
protegge

Vitamina E
Potente antiossidante ed antinvecchiamento.
* Efficacia comprovata da studio clinico dermatologico.
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PRODOTTI AD

RAGADI, MANI E LABBRA
SECCHE E SCREPOLATE,
PICCOLE ZONE SECCHE
DEL CORPO

PRECIOUS
REPAIRER EXTRACT

LINEA MICOXAN
30 ml

Unguento super concentrato 100% naturale,
attivo già con piccole quantità.
Possiede una forte azione antiossidante,
sanificante, riparatrice.

secchezza

Prodotto multi-funzione, nutre e protegge
mani e labbra secche e screpolate, ideale
su ragadi, zone del corpo indurite, secche,
desquamate (gomiti - ginocchia).
Mantiene le cuticole sempre morbide,
nutre e rinforza le unghie fragili e sottili.

Micoxan è il risultato di oltre 5 anni
di ricerca dei laboratori Mavex in Svizzera.
La sua formula innovativa sfrutta
l’azione sinergica di mirati principi attivi,
che penetrano in profondità
lo strato ungueale, con risultati davvero
sorprendenti: le unghie ritrovano rapidamente
tutto il loro splendore e la loro lucentezza.

labbra screpolate

L’assenza di conservanti e la sua
formulazione naturale, lo rendono
utilizzabile anche dalle persone
con pelle sensibile e irritata.

100% MANI PERFETTE

MICOXAN INTENSIVE NAIL SOLUTION
30 ml

A base di Acido Salicilico e Urea,
aiuta a velocizzare l’assorbimento
dei principi attivi della crema
Micoxan Regenerating Cream agendo
come pre-trattamento nei casi più difficili.
Si applica sotto l’unghia. Non unge.

Estratto a freddo d’Olio di Oliva
Emolliente straordinario, anti infiammatorio
sugli stati di secchezza e desquamazione,
antiossidante, contiene vitamina A ed E.
Acido Oleico, Linoleico e Palmitico
Acidi grassi con maggiore affinità
per lo strato lipidico della pelle.

Allantoina
Azione cheratolitica, stimola
la rigenerazione cellulare.
Alfa e Beta Idrossi Acidi (Salicilico e Glicolico)
Cheratolitici, rigeneranti e idratanti.
Ethylhexylglicerina
Batteriostatico.
Arginina
Amminoacido che agisce a livello
della microcircolazione, migliora l’afflusso
del sangue favorendo la cicatrizzazione.
Acido Salicilico
Ammorbidisce, separa e causa
la desquamazione dell’epitelio indurito
e dello strato corneo.

unghie fragili

Burro di Cocco
Emolliente, idratante, lenitivo, elasticizzante,
antiossidante, filmante e protettivo.

zone secche del corpo

Urea
Attivo idratante naturale che migliora
la capacità della pelle di legare l’acqua.
Garantisce un’idratazione prolungata
nel tempo e riduce la tensione cutanea.
Possiede proprietà cheratolitiche,
favorisce il distacco delle cellule morte
stimola la rigenerazione cutanea,
rendendo la pelle morbida e liscia.

PRINCIPI ATTIVI
Estratto di Propolis
Sanitizzante, ammorbidente, lenitivo,
riequilibrante degli stati di alterazione
cutanea.

UNGHIE FRAGILI,
ROVINATE DALLE INFEZIONI,
INGIALLITE, MACCHIATE,
STRIATE, ISPESSITE
PRINCIPI ATTIVI LINEA MICOXAN

Ideale su discromie, striature, ingiallimento,
rinforza e idrata le unghie fragili rovinate
dalle infezioni, dai solventi e dalle ricostruzioni
unghie. Favorisce la rigenerazione di unghie
traumatizzate o spezzate.

Applicato regolarmente due volte
al giorno rende la pelle morbida e vellutata.
Riscaldato con il calore delle mani
diventa una vera delizia nel massaggio.
Per un’azione più forte, applicare una
maggior quantità (alla sera) e indossare
un paio di guantini di cotone.

DUE TRATTAMENTI PER UNGHIE SEMPRE PERFETTE
Micoxan è il nuovo trattamento
studiato per migliorare l’aspetto delle
unghie di mani e piedi affette da micosi.
Svolge un’intensa azione antisettica,
riparatrice, protettiva e rigenerante.

Formula attiva al 100%, agisce in profondità
perché ricco di Oli Eudermici idratanti
ed emollienti.

ragadi

USO DOMICILIARE

striate e ispessite

ingiallite

infezioni

MICOXAN REGENERATING CREAM
20 ml

Ricca di Allantoina, Alfa e Beta Idrossi Acidi
ed Ethylhexilglicerina, svolge un’azione
rigenerante sulle unghie rovinate,
macchiate, ingiallite, striate e ispessite.
Ridona splendore e lucentezza, normalizza
rapidamente lo spessore dell’unghia,
Si applica sopra l’unghia.
Non unge.

Metil Salicilato
Efficace attività antinfiammatoria.
Canfora
Azione analgesica revulsiva e tonificante.
Oli essenziali di Pino, Arancio e Limone
Attività antisettica, stimolante, tonificante.
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