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PEARL-PURIFY 
SIERO PERFEZIONATORE
adatto alle pelli miste e grasse, formulato 
con attivi funzionali che migliorano la grana 
della pelle, riducendo le imperfezioni 
e contrastando la formazione di punti neri 
e comedoni. Riduce l’effetto pelle “lucida” 
e i pori dilatati, il risultato è una pelle liscia 
e compatta.

SKIIN, 
PER UNA 
PELLE MAI 
COSÌ BELLA
Dopo un anno di ricerca che ha messo insieme scienza far-
maceutica e medicina estetica, è nata l’esclusiva linea di 
prodotti Skiin per una skincare perfetta. A presentarla sono 
le sorelle Cinzia e Giulia Incandela, rispettivamente medico 
estetico e farmacista. “Abbiamo creato una linea di cosmeti-
ci funzionali, creando sinergia tra le nostre competenze, così 
da offrire ai nostri clienti dei prodotti che fossero veri com-
plici di bellezza – afferma Giulia -. Prendersi cura della pro-
pria pelle è un gesto che non può mancare nella nostra rou-
tine giornaliera. Ci migliora dentro e fuori, perché una pelle 
luminosa e sana, da una parte perfeziona il nostro aspetto, 
dall’altra accresce il nostro livello di autostima. Crediamo 
sia fondamentale sentirsi a proprio agio con sé stessi. Ecco 
perché il nostro motto è ‘più SKIINcare meno trucco, più 
cura che copertura’”. I prodotti skiin, usati quotidianamen-
te, curano la pelle del viso, svolgendo un’azione anti-age, 
la rendono compatta e levigata; riducono i pori dilatati e le 
macchie superficiali, riuscendo a prolungare anche gli effetti 
benefici dei trattamenti estetici. Alla base c’è tanta ricerca, 
l’unione di principi attivi altamente funzionali, tra questi al-
cuni hanno una funzione distensiva delle rughe grazie ad un 
potente attivo che mima l’azione della tossina botulinica, a 
cui si aggiunge in tutta la linea l’utilizzo della polvere di per-
le, un elisir usato fin dall’antichità dai reali cinesi ed egiziani 
nei loro rituali di bellezza (si racconta che fosse il segreto del 
fascino di Cleopatra).
La linea Skiin comprende 7 prodotti, pensati per pelli giovani 
e mature, ed è composta da crema viso e siero anti age, cre-
ma nutriente per pelli giovani, siero perfezionatore, 
scrub, contorno occhi e detergente viso. “I risultati 
arrivano – afferma Giulia – ma è fondamentale 
essere costanti nell’utilizzo dei prodotti. 
Una perfetta skincare non è solo una routine 
quotidiana, ma un atto d’amore verso 
sé stessi”.

DETERGENTE VISO DELICATO
per la pulizia quotidiana del viso, 
è adatto a tutti i tipi di pelle. Favorisce 
l’esfoliazione delicata e il rinnovamento 
cellulare, rimuovendo delicatamente 
eccesso di sebo, residui di trucco 
e impurità lasciando la pelle fresca 
e morbida.

PEARL-TIME CREMA
ANTI-AGE ILLUMINATE
è una crema viso che stimola la produzione 
di collagene ed elastina, svolge azione 
idratante, contrasta lo stress ossidativo e 
l’insorgenza delle macchie, riduce le rughe 
e ridona compattezza ed elasticità alla pelle.

PEARL-SCRUB
scrub viso a base di polvere di perla, 
microgranuli di jojoba e allantoina che con 
azione meccanica e delicata rimuovono 
le impurità, il sebo e le cellule morte 
che ostruiscono i pori,donando una pelle 
morbida al tatto.  

PEARL-TIME SIERO 
ANTI AGE LIFTANTE
formulato con attivi noti per migliorare 
la distensione delle microrughe. Migliora 
le linee e rughe d’espressione, ripristina 
l’idratazione migliorando l’elasticità cutanea 
con effetto rimpolpante e tensore, contrasta 
lo stress ossidativo e ridona omogenità 
all’icarnato.

PEARL-EYES
è un contorno occhi in 
grado di svolgere un’azione 
idratante e rimpolpante, 
ridurre le borse sotto gli 
occhi, attenuare l’insorgenza 
di microrughe, le macchie 
brune, donando luminosità e 
freschezza allo sguardo. .

PEARL-TIME CREMA 
NUTRIENTE E TONIFICANTE
previene l’invecchiamento e i danni provocati 
sia da fattori fisiologici che da quelli 
esterni, migliora la luminosità e l’incarnato 
contrastando le macchie scure, riduce la 
perdita di acqua migliorando l’idratazione 
cutanea.
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