GUIDA PRODOTTI

SIERI BASE PER IL SISTEMA hf
Activ-4™ Skin Solution
Esfoliazione

Benefici

• Deterge in profondità la pelle e ammorbidisce il sebo e le impurità
favorendone l’estrazione
• Aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle esfoliandola
• Fornisce idratazione aggiuntiva che aiuta a rassodare e levigare
l’aspetto delle linee sottili
• Adatto a tutti i tipi di pelle, lascia la pelle visibilmente ringiovanita

Ingredienti Chiave

• Glucosamina HCI: Esfoliante
• Estratto di alghe: Calmante e lenitivo
• Acido lattico: Esfoliante

Beta-HD™ Clear Skin Solution
Esfoliazione

Benefici

• Soluzione multi-azione per la pelle, specifica per pelli grasse e impure
ma adatta a tutti i tipi di pelle
• Deterge la pelle in profondità mentre l’acido salicilico esfolia delicatamente, prevenendo l’ostruzione dei pori causata da polvere e sebo
• La pelle rimane pulita e con un aspetto raggiante

Ingredienti Chiave
•
•
•
•
•

Estratto di miele: Idratante
Acido salicilico: Esfoliante
Estratto di Spiraea Ulmaria (Olmaria): Calmante e lenitivo
Estratto di corteccia di salice: Esfoliante
Pepe della Tasmania: Calmante e lenitivo

SIERI base PER IL SISTEMA hf
Antiox+™ Skin Solution
Vortex-Fusion

Benefici

• Miscela multi-peptidica e antiossidante
• Riduce l’aspetto di linee sottili e rughe e, nel mentre, aiuta a migliorare
idratazione ed elasticità
• Detossina naturalmente e protegge la pelle dai radicali liberi
• Combina acido ialuronico, che idrata in profondità, con antiossidanti
detossificanti e peptidi rassodanti
Acido Ialuronico: Sì
Peptidi: Sì
Ideale per: Tutti i tipi di pelle, linee sottili e rughe

Ingredienti Chiave
•
•
•
•
•
•

Acido ialuronico a basso peso molecolare: Idratante
Estratto di Miehei Mucor: Schiarente enzimatico delicato
Estratto di Tè verde: Antiossidante
Estratto di Arnica: Calmante
Rame PCA/Magnesio PCA/Zinco PCA: Peptidi minerali
Estratto di alga rossa: schiarente e stimolante del collagene

SIERI base PER IL SISTEMA hf
GlySal™ Prep

Acido Glicolico (7.5%) & Acido Salicilico (2%)

GlySal™ Peel

Acido Glicolico (15%) & Acido Salicilico (1,5%)

GlySal™ Peel MD

Acido Glicolico (30%) & Acido Salicilico (1,5%)
Benefici

• Sinergia tra un’esfoliazione aggressiva ed un peeling chimico in un’unica procedura di resurfacing
• Il risultato combina i benefici accelerati del peeling con un visibile ringiovanimento della pelle e nessuna irritazione

Ingredienti Chiave

• Acido Glicolico: Esfoliante
• Acido Salicilico: Esfoliante

TIP BREVETTATE
L’esclusivo design a spirale delle Tip brevettate HydroPeel™
permette la creazione di un effetto vortice in grado di rimuovere facilmente le impurità e allo stesso tempo idratare e far
penetrare antiossidanti nella pelle.
Tip Blu
Signature Tip
Esfoliazione

Tip Arancio
Tip Speciale Esfoliazione
Esfoliazione Aggressiva

Tip Viola
Tip Speciale Esfoliazione
Esfoliazione aggressiva potenziata

Tip Blu Corpo
Tip Speciale Esfoliazione (per trattamenti corpo)
Per aree di esfoliazione più ampie

Tip Verde Acqua
Signature Tip
GlySal / Estrazione

Tip Trasparente
Signature Tip
Vortex-Fusion

BOOSTERs
ReGen GFTM

Soluzione avanzata di proteine per perfezionare la pelle con la tecnologia di veicolazione M-007

Benefici

• I peptidi rigenerativi mimano i fattori di crescita per aumentare la produzione di collagene ed elastina
• La rivoluzionaria tecnologia di veicolazione M-007 migliora i trattamenti consentendo un assorbimento più profondo ed efficace

Ingredienti Chiave

• Heptapeptide-32 mantiene l’aspetto di una pelle giovane e sana attraverso la produzione di collagene ed elastina
• Copper peptide Cu-GHK rigenera la pelle accelerando il processo di
guarigione e la riparazione della pelle
• Palmitoyl tetrapeptide-7 tratta l’infiammazione stimolando la crescita
dei tessuti produttori di collagene
• Palmitoyl tripeptode-5 aiuta le cellule della pelle a eliminare le tossine
migliorando la compattezza
• Azelaoyl bis-dipeptide 10 minimizza i segni d’invecchiamento gestendo la formazione dei radicali liberi

BritenolTM

Soluzione schiarente di Alfa-Arbutina e Vitamina C

Benefici

• Illumina e riequilibra il colore della pelle riducendo al minimo l’aspetto
di macchie scure e macchie solari

Ingredienti Chiave

• Alfa-Arbutina: Agente Schiarente
• Vitamina C: Antiossidante
• Estratto di Uva-Ursi: Schiarente

BOOSTERS
DermaBuilderTM

Complesso di Peptidi con azione avanzata Anti-Age

Benefici

• Progettato per aiutare a distendere l’aspetto di linee sottili e rughe e
promuovere l’elasticità della pelle

Ingredienti Chiave

• Palmitolo Dipeptide-5 Diaminobutirrolo: Peptide
• Idrossitreonina: Peptide
• Palmitolo Dipeptide-5 Diamminoidrossibutirato: Peptide

PARTNERSHIPS - ZO SKIN HEALTH
®

Booster ZO Brightalive® per Hydrafacial

Trattamento di lungo periodo, soluzione con inibitori della melanina,
schiarenti, peptidi che stimolano il collagene e acido gallico per favorire
il ricambio di cellule schiarite e uniformi

Benefici
•
•
•
•

Riduce la comparsa di macchie
Uniforma il colore della pelle
Previene la formazione di nuova pigmentazione
Ripristina l’idratazione

Ingredienti Chiave

• Skin Brightening Complex: Miscela di agenti schiarenti per la pelle che
blocca la produzione di pigmentazione
• Glicerina: Ripristina, trattiene l’idratazione e apporta nutrimento

Booster ZO Rozatrol® per Hydrafacial

Trattamento che permette di controllare rossori e sensibilità cutanea. Nel
lungo periodo migliora i sintomi di rosacea e couperose

Benefici

• Aiuta ad alleviare i segni visibili della pelle arrossata e sensibilizzata
• Aiuta a ripristinare l’idratazione e sostenere la funzione barriera della
pelle
• Aiuta a detossinare la pelle

Ingredienti Chiave

• Lattosio e proteine del latte: aiutano a ridurre al minimo l’infiammazione e diminuire la comparsa di arrossamenti della pelle
• Estratto di Rosa Canina: Controllo del Sebo, minimizza i pori

PARTNERSHIPS - ZO SKIN HEALTH
®

ZO® Skin Brightening Program con
Booster ZO Brightalive® per HydraFacial
Kit include:
•
•
•
•
•
•

Gentle Cleanser (60ml)
Exfoliating Polish (16.2 g)
Complexion Renewal Pads (30 pads)
Daily Power Defense (30ml)
Brightalive® Skin Brightener (30ml)
HydraFacial Brightalive® Booster Serum (9ml)

ZO® Skin Normalizing System con
Booster ZO Rozatrol® per HydraFacial
Kit include:
•
•
•
•
•
•

Gentle Cleanser (60ml)
Exfoliating Polish (16.2g)
Oil Control Pads (60 pads)
Daily Power Defense (30ml)
Rozatrol (20ml)
HydraFacial Rozatrol® Booster (9ml)

PARTNERSHIPS - NASSIF MD
NassifMD® Hydraglucan™ Booster per idratazione
intensa con HydraFacial
Benefici:

• Un cocktail brevettato d’ingredienti che idratano, riparano, ringiovaniscono e proteggono la pelle
• Rimpolpa, ripristina la luminosità per contrastare i segni dell’età

Ingredienti Chiave:

• Hyasol: Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, forma un film sottile
che agisce come umettante naturale
• N-Acetil Glucosamina (NAG): Idratante con benifici anti-age
• Betaina: Idratante naturale che aiuta a trattenere l’umidità e mantenere
l’equilibrio idrico delle cellule

PARTNERSHIPS - CIRCADIA
Booster Circadia® Chrono-Peptide per HydraFacial
Benefici:

• Riduce la comparsa di linee sottili e rughe
• Rivitalizza la pelle
• Lascia la pelle luminosa e radiosa

Ingredienti Chiave:

• Peptide di Cronociclina: Cronopeptide anti-age, ottimizza l’attività cellulare di rigenerazione e di stimolazione della Vitamina D
• NeoDermyl: il filler “senza ago” di collagene ed elastina, pura fonte di
bio-energia per ricaricare la bellezza della pelle, aumentarne la densità
e la compattezza complessiva
• Matrixyl Morphomics Peptide: Il più recente Peptide della famiglia
Matrixyl, clinicamente approvato per ridurre la comparsa delle rughe di
espressione
• Matrixyl Synthe’6 Peptide: Aiuta a stimolare le proteine della matrice
dermica. Ha clinicamente dimostrato di ridurre la profondità delle rughe
tra il 31 e il 100%

Booster Circadia® ProTec Plus per HydraFacial
Benefici:

• Protegge la pelle dai danni dei radicali liberi
• Fornisce un’idratazione ottimale
• Riduce i segni visibili di rossore

Ingredienti Chiave:

• Diffuporine Peptide: aumenta l’idratazione della pelle e la presenza
di canali di acquaporina nella cellula, riconosciuto come un idratante
cellulare intrinseco
• Brightenyl: Fornisce antiossidanti essenziali, protegge dall’infiammazione, riattiva l’ossigenazione e riduce la pigmentazione
• Acqua Cell: Aumenta i livelli d’idratazione della pelle, attenua le linee
sottili e le rughe
• Acido Ialuronico: Miscela di acido ialuronico a più pesi molecolari progettata per massimizzare l’effetto d’idratazione e la veicolazione degli
ingredienti chiave

HYDRAFACIAL PERK
®

TM

Siero rivitalizzante labbra HydraFacial® PerkTM
Benefici

• Un trattamento rinfrescante che esfolia, idrata e rimpolpa le labbra

Ingredienti Chiave

• Estratto di foglie di Aloe Barbadensis: Migliora l’aspetto della pelle secca/danneggiata riducendo la desquamazione e ripristinando l’elasticità
• Estratto di radice di Peonia: Aiuta a ripristinare il volume e a rimpolpare le labbra
• Vitamine A, C, E: Aiutano ad aumentare il livello d’idratazione e forniscono proprietà antiossidanti

Siero rivitalizzante occhi HydraFacial® PerkTM
Benefici

• Idrata e illumina gli occhi per uno sguardo fresco e rigenerato

Ingredienti Chiave

• Estratto di nocciolo di Avena: antiossidante per il ringiovanimento con
proprietà leviganti
• Estratto di Mucor Miehei: Leviga, schiarisce e fornisce luminosità e
idratazione
• Estratto di fiori di Arnica Montana: Previene infiammazioni e gonfiori
• Ialuronato di Sodio: Accelera l’idratazione della pelle
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