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BIOMARINE MASCHERA PELLE PERFETTA
Biomarine Maschera Pelle Perfetta non è una maschera qualunque, è LA Maschera. I preziosi ed efficaci
ingredienti contenuti nella sua formulazione la rendono un vero e proprio prodotto multifunzione. Questi
sono solo alcuni dei suoi effetti: rigenerante, rivitalizzante, illuminante, opacizzante e calmante. È la beauty
routine settimanale per avere una pelle sempre bella e luminosa e il prodotto d’emergenza quando la pelle è
spenta, opaca, senza tono. Minimizza le imperfezioni e fa apparire istantaneamente la pelle più liscia, chiara
e morbida. È perfetta per preparare la pelle ad un evento importante.
PER QUALI TIPI DI PELLE E A CHE ETÀ?
Biomarine si può utilizzare su tutti i di pelle e a qualunque età.
COME SI USA?
Applica uno strato abbondante di Biomarine su viso e collo perfettamente detersi, evitando il contorno
occhi. Lasciala in posa dai 5 ai 15 minuti e risciacqua con acqua tiepida. Puoi avvertire un senso di pizzicore
subito dopo la sua applicazione, indice del suo effetto benefico e stimolante. Se il pizzicore persiste
risciacqua abbondantemente. Utilizzala da 1 a 3 volte la settimana.

Argilla
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Cellule Staminali Vegetali

Rigeneranti

Burro di Karitè

Emolliente - elasticizzante

Estratto di Alghe - Alghe Rosse

Mineralizzanti - idratanti - emollienti

Olio Essenziale di Camomilla

Calmante

Olio Essenziale di Lavanda - Tea Tree Oil
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Ossido di Zinco

Protettivo

Escina
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Olio Essenziale di Menta

Rinfrescante

Estratto di Malva - Estratto di Calendula

Calmanti

Aloe Vera

Lenitiva
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FOCUS ON
CELLULE STAMINALI VEGETALI: estratte da una rara mela svizzera, esse stimolano i recettori delle
cellule staminali della pelle affinché riattivino i normali processi cutanei, il loro rallentamento è infatti una
delle cause di invecchiamento precoce della pelle. Il risultato che si ottiene con il loro utilizzo è una visibile
azione antirughe e ringiovanente.
ALGHE ROSSE: provenienti dall’Oceano Pacifico, esse sono note per la loro azione idratante, emolliente
ed antiossidante. Mantengono la pelle turgida ed elastica contrastando la secchezza cutanea. (Le alghe
contengono naturalmente una bassa percentuale di iodio).
UTILIZZALA IN SINERGIA CON:
1. Crema Antirughe Correttiva Giorno. Se hai la pelle matura e vuoi ottenere una visibile azione antirughe
e antietà, applica tutte le mattine questa crema contenente cellule staminali vegetali.
2. Crema Antirughe Correttiva Notte. Applica tutte le sere questa crema contenente cellule staminali vegetali.
Grazie alla sinergia con la corrispettiva crema giorno otterrai una pelle visibilmente più giovane, liscia e radiosa.
Dermatologicamente testata.
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INGREDIENTI FUNZIONALI

