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Multimasking è il nuovo trend di
applicare contemporaneamente diversi
tipi di maschere sulle varie zone del
viso.
Perché utilizzare il multimasking? La
pelle del viso non è tutta uguale e non
sempre ciò che serve a una zona va
bene per l’altra.A volte la zona T è
lucida mentre i lati del naso sono secchi
e il mento è irritato: una sola maschera
non basta!
Idee per il Multimasking firmato Image
Skincare
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La pelle del viso non è tutta uguale e non
sempre ciò che serve a una zona va bene per
l’altra.A volte la zona T è lucida mentre i lati
del naso sono secchi e il mento è irritato: una
sola maschera non basta!

PERCHÉ UTILIZZARE IL
MULTIMASKING?
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A volte, questa zona è più lucida rispetto al resto del
viso e utilizzare una maschera idratante agli enzimi
assicura grazie a una delicatissima esfoliazione una
pelle più giovane, pulita, sana e radiosa.

ZONA T 

VITAL C HYDRATING ENZYME MASQUE

Applicare generosamente uno strato sulle pelle
detersa e lasciare in posa da 15 a 30 minuti. Usare
da 1 a 3 volte a settimana 
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Una zona controversa: spesso le guance si arrossano
e si seccano più facilmente del resto del viso. La
concentrazione di ingredienti attivi consente di
ringiovanire, rigenerare e rivitalizzare anche la pelle
più spenta.

ZONA DELLE GUANCE 

THE MAX™ STEM CELL MASQUE

La formulazione con diverse cellule staminali
vegetali, i potenti peptidi e gli elementi vegetali
naturali ripristinano la freschezza e lo splendore
della pelle

www.Beautyzon.it



Questa zona è spesso soggetta a impurità che
causano rossore e infiammazione compromettendo
la naturale barriera idrolipidica.Questa maschera gel
ultra delicata lenisce idrata e rinfresca
istantaneamente la pelle secca, sensibile e stressata
donando idratazione ed equilibrio.

ZONA DEL MENTO 

ORMEDIC BALANCING GEL MASQUE 

Questa maschera gel ultra delicata lenisce e
rinfrescaistantaneamente la pelle secca e stressata.
Idrata e riequilibra la pelle con estratti vegetali lenitivi
e aloe vera biologica
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Puoi creare la tua combinazione individuale di
Multimasking in base alle esigenze delle zone della
tua pelle. 
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