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IMAGE SKINCARE
TRATTAMENTO
IDRATAZIONE E LUMINOSITÀ 

La quarantena ha reso la tua pelle spenta? Magari non ti vedi abbastanza luminosa? Non temere, il nostro 
trattamento IDRATANTE ILLUMINANTE darà una bella sferzata di vitalità alla tua pelle!
Una delicata detersione con the MAX™ stem cell facial cleanser inizia a trattare in maniera multifunzionale la 
tua pelle grazie agli estratti di cellule staminali di origine vegetale. A seguire, AGELESS total pure hyaluronic 
filler idrata profondamente e riempie visibilmente rughe e linee sottili. Come tocco finale, l’applicazione della 
crema notte VITAL C hydrating repair crème lascerà la tua pelle incredibilmente liscia, idratata e radiosa!

I PRODOTTI:

the MAX stem cell facial cleanser: un sofisticato detergente privo di solfati e parabeni che deterge 
e nutre delicatamente la pelle. Ricchissimi di peptidi, cellule staminali vegetali e estratti antiage e 
antiossidanti. Il pilastro di preparazione della pelle.

AGELESS total pure hyaluronic filler: questo filler topico idratante contiene sei forme di acido 
ialuronico con pesi e dimensioni molecolari diverse per un’idratazione profonda ed immediata. Migliora 
decisamente l’aspetto delle linee sottili e rimpolpa istantaneamente mantenendo l’idratazione costante.

VITAL C hydrating repair crème: questa crema infonde la pelle di vitamina A e C per contrastare gli 
effetti dello stress ossidativo, della stanchezza e di altri fattori ambientali. Un vero e proprio trattamento 
intensivo di bellezza per le pelli più stressate e spente.

IL TUO RITUALE A CASA:

1. Detergi: applica the MAX stem cell facial cleanser sulle mani inumidite e strofinale fino a formare una 
leggera schiuma. Detergi il viso per 1 minuto, dopodiché risciacqua con acqua tiepida e spugnette.

2. Vapore (facoltativo): se a casa non possiedi un vaporizzatore, nessun problema! Fai bollire 
dell’acqua dentro una pentola (aggiungi anche qualche goccia di olio essenziale se ne possiedi uno o del 
bicarbonato). Metti un asciugamano dietro la nuca per intrappolare tutto il vapore. Fai respiri profondi, 
lasciando che il vapore apra i pori della tua pelle e la ammorbidisca per 5-10 minuti.

3. Idrata e rimpolpa: applica il filler AGELESS total pure hyaluronic filler sulla pelle appena detersa. 
Dopo l’applicazione, picchietta con i polpastrelli tutte le zone del viso per stimolare la circolazione. Non 
massaggiarlo.

4. Illumina: applica la crema notte VITAL C hydrating repair crème massaggiando la pelle. Inizia 
dalla fronte e muoviti verso le tempie. Massaggia il naso e le guance, senza dimenticare il mento e la 
mandibola.

Bevi un grande bicchiere d’acqua o un infuso per rimanere idratata. Se devi uscire per fare la spesa 
o per commissioni di assoluta necessità, non scordarti di proteggere la tua pelle dal sole con la tua 
PREVENTION+®!


