CRUELTY FREE

PRINCIPI
ATTIVI

100%
RICICLABILE

Con l’età l’epidermide si assottiglia, il metabolismo cambia, il processo di rinnovamento cellulare rallenta,
la produzione di sebo e la capacità di trattenere l’idratazione diminuiscono. La pelle quindi diventa secca e
fragile, si formano le rughe. Diminuisce la produzione di acido ialuronico, elastina e collagene, la pelle perde
tono ed elasticità. Compaiono discromie e macchie cutanee. Sono i segni dell’invecchiamento.

Da oggi c’è una soluzione efficace per contrastare
con straordinaria forza questi processi degenerativi:

Principi attivi
ispirati dalla natura

WHITE PERFECTION
Nuovissimo trattamento professionale ad alta tecnologia dermocosmetica
che garantisce
potenti azioni mirate.*

Oggi
l’invecchiamento della pelle
si può combattere eff icacemente
con nuovi attivi specif ici
frutto della ricerca
dermocosmetica svizzera
più avanzata.

FREE FROM
Cessori di Formaldeide
Parabeni

Siliconi

Glicole Propilenico

Oli Minerali e Paraffine
SLES/SLS

Esclusivamente in Istituti di Bellezza e SPA.

MADE IN SWITZERLAND
via F. Postiglione 46, 10024 Moncalieri (TO) - 011.3473989
info@maxicoestetica.com - www.maxicoestetica.com

Microplastiche
Derivati animali

Depigmentante e uniformante
Schiarisce selettivamente la pigmentazione cutanea e ne previene la formazione
uniformando l’incarnato.
Anti-aging
Stimola la produzione di collagene ed elastina, illumina il viso e lo rimpolpa con
uno straordinario effetto filler-lifting.
Protezione e riparazione cellulare
Attenua visibilmente i segni dell’invecchiamento, riduce l’aspetto delle rughe di
espressione donando al viso un aspetto più giovane e tonico.
Bio esfoliazione intelligente ad effetto filler-lifting
Ripristina lo strato lipidico della pelle e le funzioni della barriera cutanea, riduce
gli arrossamenti e la desquamazione.
Rigenerazione della barriera cutanea
Protegge dalle reazioni degenerative, infiammatorie e ossidative.
*Studi clinici universitari effettuati sui principi attivi.
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LE FASI
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INTENSIVA - BIOSTIMOLANTE

3

MASSAGGIO - NUTRITIVA

4

Esilresorcinolo, Niacinamide, Sale di Zinco dell’acido pirrolidincarbossilico, Retinyl Palmitate, Acidi
grassi essenziali (Omega-6), Vitamina C stabilizzata, Vitamina E, Vitamina F, Oleuperina, Lecitina,
Estratto di Camomilla, Betaina Naturale, Pantenolo, Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, Alfaidrossiacidi e fitonutrienti estratti da Banana, Cajá e Mango, Burro di Karité, Allantoina, Microsfere
di Silica, Filtri Solari, Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, Ethyl Oleate.
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Una sorprendente esperienza di benessere piacevole
e rilassante, una vera coccola sensoriale di 50 minuti
che restituisce al tuo viso un aspetto fresco e giovane.
Una profonda e intensa azione bio-esfoliante
intelligente per rinnovare, rigenerare e ristrutturare
lo strato corneo dell’epidermide senza le comuni
irritazioni dei peeling chimici.

Le rughe e le linee di espressione
vengono significativamente ridotte.
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Detergere delicatamente l’epidermide del viso e contemporaneamente idratare e nutrire la pelle
con un’azione lenitiva, disarrossante e purificante, rispettando il suo equilibrio idrolipidico.
Ridurre i segni dell’invecchiamento, illuminare e rimpolpare il viso.
Schiarire la pigmentazione cutanea.
Prevenire la formazione della melanina e quindi di nuove macchie.
Stimolare la produzione di collagene ed elastina.
Ripristinare lo strato lipidico della pelle e le funzioni della barriera cutanea.
Ridurre gli arrossamenti e la desquamazione.
Proteggere dalle reazioni degenerative, infiammatorie e ossidative che stimolano
l’invecchiamento.
Attivare il rinnovamento cellulare mediante un’esfoliazione biologica.
Riparare il DNA danneggiato.

Caratterizzati da una piacevole fragranza e una texture
molto delicata, si applicano con grande facilità e vengono
assorbiti immediatamente lasciando una meravigliosa
sensazione morbida e setosa.
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Night Cream
50 ml
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50 ml
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Day Cream SPF30

La crema giorno include una selezione di filtri solari altamente
performanti, che offrono una elevata protezione solare SPF 30 ad ampio
spettro sia UVA che UVB.
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Gel di cristalli liquidi capaci di intrappolare nella loro
struttura lamellare acqua e Principi Attivi e veicolarli in
modo graduale e continuativo attraverso tutti gli strati della
pelle fino a raggiungere in profondità le cellule responsabili
delle discromie e delle macchie cutanee, con una
performance superiore alle comuni creme cosmetiche.
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I segni dell’età meno evidenti.

Booster Serum

INNOVATIVA
TECNOLOGIA LAMELLARE BIOMIMETICA

T

La pelle risulta più morbida, idratata
e luminosa.

Schiarisce la pigmentazione cutanea indotta dai raggi
UV con un’efficacia 8 volte superiore all’idrochinone.

B

Macchie e discromie vengono
attenuate.

200 ml

AZIONI MIRATE

Aumenta fino al 175% la produzione naturale di
collagene ed elastina con un’evidente azione fillerlifting rassodante e rimpolpante.

+175%

PENSATO PER TE:
KIT DI AUTOCURA
A CASA

Micellar Foam Cleanser

•

ESFOLIANTE - RINNOVATRICE

IL
TRATTAMENTO
IN CABINA

POTENTISSIMI
PRINCIPI ATTIVI

+ UV
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DETERSIONE

Il kit è composto da 4 prodotti ricchissimi di preziosi principi attivi ad alta efficacia capaci di
dare risultati straordinari dimostrati da studi clinici*:

