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INCI
Ingredients: Aqua (Water), Propanediol, Salicylic acid, Citrus medica limonum (Lemon) juice**/***, Gardenia jasminoides fruit extract, Viola tricolor
extract**, Sodium hyaluronate, Ceratonia siliqua gum, Cellulose gum, Carrageenan, Sucrose, Succinic acid, Betaine, Maltodextrin, Parfum
(Fragrance),Tetrasodium glutamate diacetate, Glycerin, Benzyl alcohol, Xanthan gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Ethylhexylglycerin.

**ingredienti provenienti da agricoltura biologica       ***ingrediente a sostegno della biodiversità

Maschera viso dalla colorazione blu che richiama i riflessi del
mare, ideata con ingredienti ideali per donare alla pelle un
nuovo benessere, adatta per tutti i tipi di pelle. L’innovativo
complesso ICE GLOW ad azione rigenerante, illuminante e
antiage, in sinergia con l’Acido Ialuronico ad alto peso
molecolare, aiutano a tonificare, illuminare ed idratare la
pelle. Completano la formula l’Acido salicilico, il Succo di
Limone di Amalfi, l’estratto di Viola Tricolor biologica, attivi
dalle qualità cheratolitiche, astringenti e sebo-equilibranti.



Principi attivi

SUCCO DI LIMONE IGP COSTA D’AMALFI
Per la nostra bellezza, possiamo sfruttare tutte le proprietà del succo di limone anche applicandolo direttamente sulla pelle. Ricchissimo di
vitamina C, che è tra gli antiossidanti più potenti, agisce direttamente sulle cause di molti meccanismi che portano all’invecchiamento della
pelle, contrastando l’attività dei radicali liberi. Contiene, inoltre , alfaidrossiacidi che svolgono un’azione delicatamente esfoliante, liberando
l’epidermide dalle cellule morte e rendendola più luminosa e uniforme. Il succo di limone grazie alle sue proprietà antibatteriche, astringenti
ed esfolianti viene utilizzato anche per schiarire le macchie scure della pelle e renderla morbida e luminosa.

COMPLESSO ICE GLOW

Energizza e rigenera la pelle stanca;
Riduce le rughe;
Aumenta la luminosità della pelle nonostante uno stile di vita frenetico.

Complesso innovativo, estratto con processi biotecnologici da batteri “Iodobacter ssp”, isolati dal suolo sotto un ghiacciaio svizzero, con
testate proprietà rigeneranti, illuminanti e antiage.
Grazie al suo meccanismo d’azione è in grado di aumentare l’espressione dei fibroblasti (fondamentali per una pelle tonica e compatta) che
intervengono nel corretto ripiegamento delle proteine della pelle. Aumenta inoltre la produzione di ATP, riducendo così lo stress ossidativo
del reticolo endoplasmatico delle cellule della pelle. Negli studi clinici con test su donne asiatiche e caucasiche e volontari maschi, è emerso
un aspetto visibilmente ringiovanito della pelle, una diminuzione della profondità dei segni d’espressione ed un aumento della luminosità,
dopo solo due settimane.

Questo complesso quindi :



ACIDO SALICILICO
Proprietà cheratolitiche
L’Acido salicilico è in grado di contrastare alcune problematiche della pelle, grazie alle sue
proprietà cheratolitiche. La sua funzione primaria è quella cheratolitica, ovvero una
semplice rimozione dello strato più superficiale della pelle, costituito da cellule morte. Un
vero e proprio effetto peeling, quindi, che rinnova in modo incredibile la cute, rendendola
più luminosa e sana.

Proprietà purificanti
L’acne è una malattia dell’unità pilosebacea che comporta un aumento della produzione
di sebo, alterazioni della flora microbica (con proliferazione di batteri pro-infiammatori
come il Propionibacterium acnes), cheratinizzazione eccessiva (con ostruzione del poro) e
infiammazione del follicolo pilo-sebaceo. L’acido salicilico per l’acne è, particolarmente
efficace perché libera i follicoli piliferi dalle cellule morte,  anche perché contrasta
l’infiammazione e cura le lesioni superficiali.

Proprietà batteriostatiche e lenitive.
La sostanza, infatti, penetra rapidamente nelle lesioni cutanee infiammate esercitando
eccellentemente queste funzioni, senza peraltro provocare fenomeni irritativi.

ACIDO IALURONICO ALTO PESO MOLECOLARE
Il Sodium Hyaluronate è il sale sodico dell’acido ialuronico, un polisaccaride ad alto peso molecolare del gruppo dei glicosamminoglicani.
L’acido ialuronico ad alto peso molecolare agisce in superficie, garantendo una efficace idratazione attraverso due meccanismi. 

Il primo è quello di penetrare negli strati sottocutanei conferendo turgore ai tessuti e determinando un temporaneo riempimento e
appianamento dei piccoli segni d’espressione, il secondo è il legame con un elevato numero di molecole di acqua garantendo l’idratazione
della cute.



ESTRATTO DI VIOLA TRICOLOR BIOLOGICA

GARDENIA
Dal suo frutto viene ricavato ,mediante fermentazione biologica, un estratto di colore blu scuro che viene utilizzato come pigmento naturale.
Ha inoltre anche proprietà antiossidanti.

All’Estratto di Viola Tricolor, conosciuta anche come Viola del Pensiero vengono attribuite
diverse proprietà, tra la quali la più rilevante è l’azione emolliente ed antinfiammatoria.

 È ricca naturalmente di saponine, vitamine, in particolare la Vitamina C, tannini,
antocianosidi, flavonoidi (rutina, violantina, vitexina) mucillagini, carotenoidi e triterpeni. 

L’estratto di Viola può essere usato per il trattamento cosmetico di diversi disturbi cutanei,
quali eczemi, esantemi, impetigine, crosta lattea bei bambini,acne e prurito.



Come utilizzarlo
Utilizzo
Applicare sulla pelle detersa (puoi
utilizzare la nostra Mousse Detergente
Micellare) e asciutta, uno strato di
prodotto , massaggiando dolcemente e
avendo cura di evitare il contorno occhi .
Lasciare in posa per 10-15 minuti ,
procedere poi rimuovendo la maschera
aiutandosi anche con una spugna di mare
o un pad di cotone ed infine risciacquando
accuratamente con acqua . Procedere con
il Tonico Rivitalizzante e la consueta
Skincare Routine.

Scadenze
PAO 6 MESI dall'apertura. Scadenza 30
mesi data lotto.

Benefits
Questa maschera è ideale per tutti i tipi di
pelle, soprattutto per pelli spente e
stanche, ma anche con tendenza ad
essere miste/impure , grazie alla presenza
di acido salicilico (proprietà purificanti,
cheratolitiche), succo di limone (azione
astringente) e viola tricolor (indicata in
caso di pelle grassa). Il Complesso
Rigenerante e l’Acido ialuronico donano
un nuovo benessere alla pelle ,
illuminandola e idratandola. 
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