
Pelle idratata fresca e luminosa in 30 secondi.





IDRATAZIONE DA EFFETURE 
A CASA (TO GO) O IN CABINA (TO STAY)? Entrambe. 

Trattamento idratante viso super FAST adatto a chi è sempre di 
corsa. 
Versatile, smart e adatto a tutti i tipi di pelle.

L’elevata concentrazione di Acido Ialuronico a tre pesi molecolari 
aiuta la pelle a ristabilire un corretto equilibrio idrico, favorendo i suoi 
meccanismi naturali di protezione. Una pelle ben idratata, apparirà 
più giovane e luminosa e sarà predisposta a ricevere i trattamenti 
estetici successivi. 

PIT STOP… IDRATAZIONE 
5 STEP

1) SWEETIE BALM  (tempo di applicazione: 10 secondi)
2) EASY FOAM (tempo di applicazione 10 secondi)
3) HYDRA POUF (tempo di applicazione 5 secondi)
4) SILKY WAY (EYE) (tempo di applicazione 5 secondi)
5) SILKY WAY (BODY) (a casa)
Pelle idratata, fresca e luminosa in 30 secondi!



HYDROPEELINGSWEETIE BALM



CHI? Sweetie Balm - balsamo struccante viso

COSA? rimuove il trucco e tutte le impurità a base grassa come ec-
cesso di sebo, makeup, smog etc.

DOVE? Viso, collo, décolleté

COME? Contiene olio di mandorle dolci e  burro di karitè dall’azione 
nutriente che, in sinergia con olio di mirtillo, ribes nero, lampone e 
Vitamina E svolgono un’azione antiossidante

QUANDO? STEP 1 della doppia detersione

PERCHÈ? rimuove anche il make up più resistente, la pelle risulta 
morbida e setosa



EASY FOAM



easy foam

CHI?  Easy Foam - mousse detergente viso con Acido Salicilico
COSA? rimuove le impurità a base secca come cellule morte, polvere 
etc.
DOVE? Viso, collo, décolleté 
COME? L’acido salicilico, la Papaina e gli estratti di Vite e Ananas, 
svolgono un’azione esfoliante e prevengono la formazione di nuove 
impurità. L’estratto di Passiflora e la Vitamina B5, dalle proprietà leniti-
ve, la rendono adatta anche alle pelli più sensibili. Contiene Urea 
dall’azione idratante molto intesa e un complesso di amminoacidi 
composto da Prolina, Serina e Alanina in grado di nutrire a fondo la 
pelle.
QUANDO? STEP 2 della doppia detersione 
PERCHÈ? deterge, esfolia, lenisce e nutre contemporaneamente



easy foam HYDRA POUF



hydra pouf

CHI? Hydra Pouf - acqua spray viso con Acido Ialuronico 3PM
COSA? rinfresca, rivitalizza e idrata
DOVE? Viso, collo, décolleté
COME? L’acido ialuronico a tre pesi molecolari:
- contrasta la disisdratazione (alto peso)
- preserva turgore e compattezza (medio peso)
- stimola la produzione di collagene (basso peso)
Il pool di fiori (Fiordaliso, Rosa e Rosa Centifolia) hanno proprietà leniti-
ve e disarrosanti.
QUANDO? STEP 3 (ideale anche prima e dopo il trucco, al mare, in 
montagna o in palestra)
PERCHÈ? riequilibra il pH dopo la detersione, lascia una sensazione di 
freschezza immediata



hydra pouf

HIGH  FREQUENCYSILKY WAY EYE



easy foam

CHI? Silky Way (eye) - siero contorno occhi con Acido Ialuronico 3PM

COSA? Idrata e riduce le rughe più sottili

DOVE? Contorno occhi 

COME? la sinergia dei tre pesi molecolari dell’acido ialuronico, 
dell’argilerine e dell’olio di Bakuchi consentono di idratare e rimpolpare 
le rughe più sottili donando un immediato effetto seta

QUANDO? STEP 4

PERCHÈ? il contorno occhi risulta più luminoso



easy foam

SILKY WAY BODY



silky way
body

CHI? Silky Way (Body) -  siero corpo con Acido Ialuronico 3PM

COSA? Idrata rapidamente senza lasciare residui

DOVE? Corpo

COME? I tre pesi molecolari dell’acido ialuronico consentono 
un’idratazione profonda. L’azione sinergica dell’estratto di Mirtillo, 
Betulla e Luppolo donano elasticità e tonicità alla pelle 

QUANDO? STEP 5 

PERCHÈ? idrata e tonifica contemporaneamente



silky way
body



ESPOSITORE




