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PREFAZIONE 
 

Questo numero di BIOS è rivolto alla conoscenza e all’approfondimento della linea PHYTO AFFINANT 
ESTĒREL dei Laboratori di Ricerca e Sviluppo MARIO ZUNINO & C. per trattamenti esfolianti, purificanti e 
di pulizia profonda di cuoio capelluto, viso e corpo. 
 
Smog, fumo, inquinamento, stili di vita, cosmetici inadeguati provocano ispessimento, disidratazione, 
accumuli di cellule morte e sebo, che riducono l’ossigenazione del cuoio capelluto e della pelle. 
È opportuno ricorrere a una detersione mirata e profonda in grado di ripristinare le corrette condizioni 
fisiologiche e donare al cuoio capelluto e alla pelle luminosità, tono e vitalità. 
 
La Linea PHYTO AFFINANT è stata studiata per permettere ai Professionisti della Bellezza, Acconciatori ed 
Estetiste, di effettuare dei trattamenti esfolianti mirati e personalizzati a seconda delle varie esigenze.  
 
La linea è costituita dai seguenti cosmetici: 
 

1 .  L O T I O N  E X F O L I A N T E    F L A C O N E   1 0 0 0  ml 
2 .  L O T I O N  P H Y T O  S Y N E R G I S A N T  F L A C O N E   1 0 0 0  ml 
3 .  S H A M P O O  E X F O L I A N T    F L A C O N E   2 5 0  m l  
4 .  M A S Q U E  E X F O L I A N T    V A S O   5 0  / 2 5 0  ml 
5. M A S Q U E  P E E L I N G  +    F L A C O N E   2 5 0  m l  
 
 

 
 

 

 



BIOS – Numero 01 LINEA PHYTO AFFINANT – gennaio 2018 
Divulgazione Scientifica a cura della Divisione Tecnica MARIO ZUNINO & C. -  SABEL 

Made in Italy. All Rights Reserved. 

 

 
 

3 

CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
 

L ’EP I D E R M I D E

La pelle è un organo multifunzionale formato da tre 
strati: uno superficiale, EPIDERMIDE, uno intermedio, 
DERMA, e uno profondo, l’IPODERMA. 
 
L'EPIDERMIDE è istologicamente classificata come 
epitelio pavimentoso pluristratificato corneificato o 
cheratinizzato, essendo formato da cinque strati di 
cellule che si rinnovano completamente mediante un 
processo ciclico, che porta le nuove cellule a migrare e 
trasformarsi attraversando gli strati sovrastanti fino ad 
essere disperse per desquamazione.  
 
 
 
 
 
 

 
I cinque strati che la costituiscono sono:  
1. basale o germinativo,  
2. spinoso,  
3. granuloso,  
4. lucido (presente solo sul palmo della mano e sulla pianta 

del piede) 
5. corneo.  
 
 
 

In quanto componente della pelle, condivide con essa ruoli fisiologici importanti:  
 

a) protezione tramite la cheratinizzazione, la pigmentazione, la produzione di un film idrolipidico 
cutaneo e il fatto di costituire un’efficace barriera, che si rinnova continuamente, nei confronti di 
agenti patogeni, microbi e prodotti chimici; 

b) termoregolazione; 
c) produzione di vitamina D3. 

 
1. Lo strato basale, a diretto contatto con il derma sottostante, è formato da un unico strato di cellule in 

continua riproduzione, i cheratinociti, cellule specializzate nella produzione di una proteina fibrosa: la 
cheratina. Queste cellule, durante la loro ascesa verso la superficie, si trasformano in lamine di cheratina 
che poi si sfalderanno: meccanismo questo noto come turn-over ovvero ricambio cellulare che ha un 
tempo ciclico medio di 28 giorni. 
Il distacco dalla superficie epidermica avviene in maniera invisibile; se invece, si formano degli ammassi 
cellulari, l’esfoliazione diventa visibile sotto forma di squame: l'esempio più conosciuto è quello della 
forfora.  
In questo strato sono presenti anche i melanociti, cellule specializzate nella produzione di melanina, 
pigmento bruno che conferisce il colore alla pelle.  

 

2. Nello strato spinoso le cellule producono le sostanze che, poi, portano alla formazione della cheratina.  
 

3. Nello strato granuloso, le cellule assumono forma appiattita, il nucleo e gli organuli degenerano e nel 
citoplasma appaiono granuli di cheratina dalla forma irregolare.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epitelio_pavimentoso
https://it.wikipedia.org/wiki/Cheratina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Desquamazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Colecalciferolo
http://superagatoide.altervista.org/melanina.html
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4. Lo strato lucido è discontinuo e può essere assente dove la pelle è sottile; le cellule contengono una 
particolare proteina, eleidina, caratterizzata dalla proprietà fisica di riflettere la luce, da cui il nome dello 
strato. 

 

5. Lo strato corneo, il più esterno dell'epidermide, è formato in media da 20 strati di cellule morte e 
appiattite. Queste cellule sono eliminate regolarmente con la desquamazione. Lo strato corneo 
contiene anche i pori delle ghiandole sudoripare e le aperture delle ghiandole sebacee. 
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FILM IDROLIPIDICO 

L'epidermide è ricoperta da un'emulsione di acqua e lipidi 
conosciuta come film idrolipidico.  
Questo film, alimentato dalle secrezioni delle ghiandole 
sebacee e sudoripare, permette alla pelle di rimanere 
morbida e agisce come ulteriore barriera contro agenti 
atmosferici e patogeni quali batteri e funghi. 
Possiamo definirla come “la crema idratante e nutriente” 
che la pelle produce ogni giorno per proteggersi e difendersi 
da agenti atmosferici e patogeni. 
 
Il film idrolipidico è costituito da: 
1. acqua, acido lattico e diversi amminoacidi provenienti 

dal sudore; 
2. acidi grassi liberi costituenti il sebo; 
3. amminoacidi, acido pirrolidincarbossilico (PCA) e altri fattori idratanti naturali (NMF1) che sono sottoprodotti 

del processo di cheratinizzazione.  
 
Questo mantello acido protettivo dona alla pelle sana il caratteristico pH 
leggermente acido compreso fra 5,4 e 5,9; l'ambiente ideale per:  

• la proliferazione di microorganismi che supportano la pelle (conosciuti 
come flora cutanea) e la distruzione di quelli  dannosi; 

• la formazione dei lipidi epidermici; 

• gli enzimi responsabili del processo di desquamazione; 

• lo strato corneo in grado di autoripararsi quando viene danneggiato. 
 

È fondamentale che il mantello idrolipidico cutaneo sia costantemente 
sano e integro perché questo assicura alla pelle la massima protezione 
possibile e il mantenimento delle sue caratteristiche estetiche: luminosità, tono, elasticità, bellezza, ecc. 
L’uso di cosmetici inadeguati è una delle cause principali dell’alterazione del film idrolipidico. 

 
ESFOLIAZIONE CUTANEA. 
La funzionalità della cute è legata alla propria integrità, 
soprattutto a quella degli strati superficiali più esterni 
cioè corneo e film idrolipidico che lo ricopre. 
La pelle sana ha un colorito uniforme, è liscia, ben 
idratata e adeguatamente sensibile a pressione, tocco 
e temperatura.  
Quando la naturale barriera della pelle viene 
danneggiata, la sua funzione protettiva e il suo aspetto 
risultano compromessi: 

• perde idratazione ed elasticità risultando, così, 
secca, ruvida, screpolata e atona; 

• è sempre più sensibile alle aggressioni esterne 
(sole, vento, variazioni di temperatura) ed è 
particolarmente incline alle infezioni. 

 
Per avere una pelle sana, integra e in salute è essenziale 
che essa si rinnovi correttamente mediante il 
meccanismo naturale dell’esfoliazione cutanea, 

fondamentale per il rinnovamento dell’epidermide 
che, con l’avanzare dell’età, con l’alternanza delle  
stagioni e a seguito di abitudini cosmetiche non 
corrette, può essere rallentato. È per questo motivo 
che la pelle appare meno luminosa, poco idratata, più 
opaca e spessa, con presenza di squame bianche 
superficiali. 
 
Per stimolare l’esfoliazione e promuovere, quindi, il 
rinnovamento cellulare cutaneo, sono nati i 
trattamenti esfolianti noti anche con il termine 
inglese “peeling” che, letteralmente, significa 
“sbucciare”. 
 
Esistono tre diversi tipi di esfolianti: 

1. ad azione meccanica; 
2. ad azione chimica; 
3. ad azione enzimatica

 

                                                             

1 NMF = natural moisturizing factor = fattore di idratazione naturale 

https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-secca-in-generale
https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-del-corpo-ruvida-e-screpolata
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SELEZIONE COSMETICI 
 

La Linea PHYTO AFFINANT ESTĒREL presenta tutte le tre diverse tipologie.  
 

1 .  M A S Q U E  E X F O L I A N T      A Z I O N E  M E C C A N I C A  
2 .  L O T I O N  E X F O L I A N T E     A Z I O N E  C H I M I C A  
3 .  S H A M P O O  E X F O L I A N T      A Z I O N E  C H I M I C A  
4. M A S Q U E  P E E L I N G  +     A Z I O N E  C H I M I C O - E N Z I M A T I C A  

 
Rivendita  Salone 

 MASQUE EXFOLIANT     vaso 50 ml  vaso 250 ml 
L’OBIETTIVO: Maschera Esfoliante Viso e Corpo indicata per chi desidera avere 
sempre una pelle fresca, omogenea, tonica e luminosa. 
Ossigena la pelle, donando luminosità e tonicità grazie alla sua formula a base di 
microsfere silicee, che favoriscono la delicata e mirata esfoliazione cutanea. 
Il suo utilizzo facilita l'assorbimento dei principi attivi dei cosmetici utilizzati. 
 
 

LOTION EXFOLIANT      flacone 1000 ml 
L’OBIETTIVO: trattamento esfoliante professionale dalla spiccata azione 
purificante, levigante e ossigenante in grado di pulire la pelle e il cuoio capelluto in 
modo mirato, completo e profondo. La sua azione lascia la pelle morbida e levigata, 
preparandola a ricevere i benefici dei principi attivi dei cosmetici. 

 
 
 

LOTION PHYTO SYNERGISANT     flacone 1000 ml 
L’OBIETTIVO: lozione tonica, idratante, vitalizzante e lenitiva per il benessere e la 

salute di pelle, cuoio capelluto e capelli. Non contiene alcool. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAMPOO EXFOLIANT      flacone 1000 ml 
L’OBIETTIVO: shampoo-maschera termale specifico per eliminare qualsiasi 
impurità (cellule morte, scaglie furfuracee, squame, grasso eccessivo) e come 
trattamento preparatore del cuoio capelluto. 
Ideale per la prevenzione di leggere irritazioni e arrossamenti; elimina il prurito, 
lasciando una piacevole sensazione di fresco sulla cute, controlla e previene 
desquamazioni, seborrea, pseudoseborrea. 

 

 

 

 

MASQUE PEELING +  flacone 250 ml  flacone 250 ml 
L’OBIETTIVO: trattamento intensivo esfoliante e purificante per pelle e capelli, 
grazie ad una bilanciata esfoliazione chimico-enzimatica e cheratolitica, rimuove le 
cellule morte, l’eccesso di sebo e le impurità, liberando i pori della pelle e del cuoio 
capelluto e lasciando una duratura e piacevole sensazione di freschezza e vitalità. 
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RITUALI PHYTO AFFINANT  
Nei Saloni e Istituti di Estetica specializzati METODO ESTĒREL, viene realizzato il 
RITUALE PHYTO AFFINANT, un’esperienza cosmetica e sensoriale di grande effetto, 
efficacia e benessere per la clientela. 
Illustriamo i tre diversi Rituali dedicati a cuoio capelluto e capelli, viso e corpo. 
 
 
 

QUALI SONO I BENEFICI DEL RITUALE PHYTO AFFINANT PER IL CUOIO 

CAPELLUTO E I CAPELLI? 
 

1. Eliminare le cellule morte, soprattutto in presenza di forfora. 
2. Eliminare l’eccesso di sebo, in particolare, quando i capelli sono fragili o 

tendono a cadere: infatti, è noto che l’eccesso di sebo è una delle cause della 
caduta dei capelli, perché ne soffoca la ricrescita, e i capelli sono sempre più 
deboli; 

3. Eliminare l’eccesso di sudore, causa di cattivo odore, capelli fragili, anomala caduta, ecc.  
4. Igienizzare e preparare il cuoio capelluto ad assimilare meglio i principi attivi utilizzati successivamente quali 

lozioni anticaduta, ecc. 
5. Rinnovare il turn-over cellulare per fare respirare, ossigenare e stimolare la pelle. 

 

 

ESECUZIONE 
[ESFOLIAZIONE CHIMICA – CHERATOLITICA] 

per tutti i tipi di cuoio capelluto 
 
LOTION EXFOLIANTE 10 ml    Miscelare 10 ml di LOTION EXFOLIANTE con 10 ml di LOTION  
LOTION PHYTO SYNERGISANT 10 ml  PHYTO SYNERGISANT. Distribuire, riga per riga, sul cuoio 

capelluto. Lasciare in posa 5/10 minuti; quindi, risciacquare con 
cura ed eseguire lo SHAMPOO ESTĒREL più adatto al caso. 

 

Per arricchire il Rituale e offrire un’esperienza sensoriale ed emozionale al cliente, aggiungere alla miscela alcune gocce 
di olio essenziale PHYTO SYNERGIE ESTĒREL scelto tra: 
 

- 10 gocce di FLUIDE LÉNIFIANT   azione antistress e rilassante 
- 10 gocce di FLUIDE RIDULÉ   azione distensiva e mio-rilassante 
- 10 gocce di FLUIDE GRAS   azione sebo-purificante 
- 10 gocce di FLUIDE RELAXANT  azione antiprurito 

 

  

ESECUZIONE 
[ESFOLIAZIONE CHIMICA – ENZIMATICA] 

in caso di forfora secca o grassa, desquamazioni, seborrea, pseudoseborrea 
 

SHAMPOO EXFOLIANT 10 ml Eseguire un passaggio di SHAMPOO EXFOLIANT  
MASQUE PEELING + 20 ml  massaggiandolo delicatamente; lasciare in posa due minuti; 

quindi, risciacquare. 
Distribuire MASQUE PEELING + riga per riga, sul cuoio capelluto. 
Lasciare in posa 5/10 minuti; quindi, risciacquare con cura ed 
eseguire lo SHAMPOO ESTĒREL più adatto al caso. 

 

Consigli 
Dopo avere risciacquato lo SHAMPOO ESTĒREL, applicare: 
> la LOZIONE PHYTO SYNERGISANT per una profonda azione idratante e lenitiva; 
> la LOZIONE PHYTO SUEUR in caso di pseudoseborrea;  
> la LOZIONE ANTI PELLICULAIRE SEC in caso di forfora. 
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QUALI SONO I BENEFICI DEL RITUALE PHYTO AFFINANT PER IL VISO? 
1. Eliminare le cellule morte, soprattutto in presenza di pelle secca e arida. 
2. Promuovere e facilitare l’eliminazione di punti neri e comedoni. 
3. Riduzione e controllo delle macchie brune. 
4. Igienizzare e preparare la pelle ad assimilare meglio i principi attivi contenuti in sieri  

 e creme anti-età; 
5. Azione anti-età e ringiovanente: rimuovendo gli strati superficiali, si stimola il  

ricambio cellulare e la formazione di una pelle più sana e idratata. 

 

ESECUZIONE 
[ESFOLIAZIONE MECCANICA] 

adatta a tutti i tipi di pelle 
 

MASQUE EXFOLIANT 10 ml Applicare il Latte Detergente ESTĒREL più indicato. Massaggiare per due 
minuti; quindi, risciacquare. 
Applicare la MASQUE EXFOLIANT su viso, collo e décolleté e 
massaggiare per qualche minuto. Rimuovere con acqua tiepida. 

 ti i tipi di pelle 

ESECUZIONE 
[ESFOLIAZIONE CHIMICA – CHERATOLITICA] 

adatta a tutti i tipi di pelle 
 

LOTION EXFOLIANTE    1. pelle sottile > 2 ml di LOTION EXFOLIANTE + 8 ml di VISAGE  
VISAGE EXTRA-TONIQUE +  EXTRA-TONIQUE +. 

2. pelle normale > 5 ml di LOTION EXFOLIANTE + 5 ml di VISAGE EXTRA-
TONIQUE +. 
3. pelle spessa > 6 ml di LOTION EXFOLIANTE + 4 ml di VISAGE EXTRA-
TONIQUE +. 
 
Lasciare in posa per 5/10 minuti sotto vapore.  
Per un’azione bio-aromaterapica antistress e rilassante, aggiungere alla 
miscela 10 gocce di FLUIDE LÉNIFIANT. 

 

ESECUZIONE 
[ESFOLIAZIONE CHIMICA – ENZIMATICA] 

specifica per pelle impura o matura 
 

MASQUE PEELING +  Applicare 10 ml di MASQUE PEELING + su viso, collo e décolleté.  
Lasciare in posa dai 5 ai 10 minuti a seconda del tipo di pelle; in particolare:   
- 5 minuti, su pelle più sensibile e delicata oppure arida, screpolata, 

arrossata. 
- 10 minuti, su pelle grigia, spenta, con imperfezioni cutanee, rughe 

diffuse ed accentuate oppure pelle impura, grassa con presenza di 
brufoli e punti neri. 

 
Al termine, rimuovere l’eccesso di maschera con una spatola, con la tecnica 
dei panni caldi. 

 

Consigli 
Dopo la detersione con il latte detergente HYDRA ÉCLAT, effettuare il Rituale scelto per la cliente e lasciare in posa; 
al termine, risciacquare con cura, tonificare con la Lozione VISAGE EXTRA-TONIQUE + e applicare un velo di: 
> crema HYDROACTIVE, per un’azione idratante; 
> crema HYDRATANT JOUR, per un’azione lenitiva; 
> crema HYDROACTIVE PLUS, per un’azione anti-età. 
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QUALI SONO I BENEFICI DEL RITUALE PHYTO AFFINANT PER IL CORPO? 
 
- Azione anti-età per un'epidermide più sana e tonica; 
- in caso di pelle ispessita, secca e ruvida; 
- per levigare la pelle in caso di cellulite o smagliature; 
- per rimuovere più facilmente peli incarniti e prima di un’epilazione; 
- come trattamento di preparazione prima dell’abbronzatura o 

dell’esposizione a lampade UV; 
- igienizzare e preparare la pelle ad assimilare meglio i principi attivi dei 

cosmetici. 

 

ESECUZIONE 
[ESFOLIAZIONE CHIMICA – CHERATOLITICA] 

adatta a tutti i tipi di pelle 
 
LOTION EXFOLIANTE  Miscelare 15 ml di LOTION EXFOLIANTE con 15 ml di EAU  
EAU VITAMINÉE  VITAMINÉE e 20 gocce di FLUIDE RIDULÉ.  
FLUIDE RIDULÉ  Impregnare larghe compresse di cotone con la soluzione ottenuta 

ed eseguire frizioni circolari sulle zone da trattare.  
Lasciare in posa per 5 minuti ed eliminare ogni traccia di prodotto 
con un panno caldo o con una doccia.  

 
 

ESECUZIONE 
[ESFOLIAZIONE CHIMICA – ENZIMATICA] 

specifica per pelle matura 
 
MASQUE PEELING +  Applicare, sulla zona da trattare, 20 ml di MASQUE PEELING +2 

con un delicato massaggio e avvolgere con un foglio di cartene. 
Lasciare in posa 10 minuti; quindi, rimuovere l’eccesso e 
risciacquare con panni caldi o doccia. 

 

Consigli 
Dopo il risciacquo del trattamento esfoliante, applicare con un delicato massaggio: 
 
> CRÈME MASSAGE FERMETÉ: per un’azione anti-età ed elasticizzante e rassodante; 
> MOUSSE RAFFERMISSANTE: per un’azione idratante e rassodante. 

 

 

 

 

 
                                                             

2 La quantità dipende dalla zona trattata. 
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LA PAROLA AL MARKETING 
 

RACCOMANDATO  

 

Il RITUALE PHYTO AFFINANT è raccomandato: 
 

- per clienti che stagionalmente eseguono trattamenti per la prevenzione e la caduta dei capelli; 
- per clienti che presentano un cuoio capelluto con i segni caratteristici dell’intossinazione;  
- prima di trattare ogni anomalia, poiché prepara il cuoio capelluto a recepire meglio tutti i 

trattamenti;  
- a tutti coloro che desiderano un trattamento di benessere e salute del cuoio capelluto. 

 
Ricordiamo, inoltre, che i trattamenti esfolianti sono parte integrante dei Programmi di Cura per il Viso o il 
Corpo; pertanto, sono sempre consigliati perché valorizzano e perfezionano questi trattamenti rendendo 
maggiormente efficace l’assorbimento dei principi attivi. 
 
 

APPROCCIO AL TRATTAMENTO 
 
…. in questo periodo stiamo proponendo il RITUALE PHYTO AFFINANT ESTĒREL, che armonizza ed equilibra le 

funzioni del cuoio capelluto ed è ottimo per prevenire l’anomala caduta dei capelli…  
 
… prima di iniziare il trattamento anticaduta, vorrei invitarla ad eseguire una pulizia più profonda della cute 
per assicurarci che i principi attivi e i benefici siano duraturi…  
 
… oggi voglio proporle un trattamento di benessere molto adatto alla sua attuale condizione ….  
 
… mi permetta di spiegarle in cosa consiste il nuovo RITUALE PHYTO AFFINANT ESTĒREL … 
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ATTIVI SPECIFICI dei COSMETICI 
 

1. MASQUE EXFOLIANT 
> MICROPARTICELLE di SILICE  
 

2. LOTION EXFOLIANTE 
> IDROSSIACIDI DELLA FRUTTA: 

a. acido lattico  
b. acido salicilico 
c. acido glicolico 
d. acido citrico 
e. acido malico 
f.    acido tartarico 

 

3. LOTION PHYTO SYNERGISANT 
> ALOE VERA  

 

 

 

 

 

4. SHAMPOO EXFOLIANT 
> torba vegetale.  
> acido salicilico 
> olio di mais perossidato 
> capriloil-glicina 

5. MASQUE PEELING + 
> COMPLESSO SINERGICO di ALFAIDROSSIACIDI: 

a) acido lattico, di origine biotecnologica, 
b) acido citrico, estratto da bucce di agrumi;  
c) acido malico, estratto dalla mela; 
d) acido tartarico, estratto dall’uva. 
e) acido glicolico, estratto dalla canna da 

zucchero. 
> ACIDO SALICILICO 
> FANGO TERMALE 
> COMPLESSO di MALTODESTRINE con ENZIMA 
PROTEASI 
 

.
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COSMETICI CORRELATI 
 
Durante e dopo il RITUALE PHYTO AFFINANT, nei Saloni e Istituti di Estetica Specializzati METODO ESTĒREL, 
vengono utilizzati alcuni importanti cosmetici di supporto al trattamento. Vediamone le principali caratteristiche. 

 
 

 

FLUIDE LÉNIFIANT   flacone 30 ml 
L’OBIETTIVO: lozione lenitiva, calmante ed antistress per rilassare e distendere la pelle.  
 

FLUIDE GRAS    flacone 30 ml 

L’OBIETTIVO: miscela di oli essenziali ad azione sebo-normalizzante e purificante adatta per cuoio capelluto e capelli grassi, forfora 
grassa, pelle impura, oleosa e asfittica. 
 

FLUIDE RELAXANT   flacone 30 ml 

L’OBIETTIVO: lozione fluida rilassante per attenuare e calmare leggere irritazioni, prurito e rossore diffusi su viso, corpo e cuoio 
capelluto. 
 

FLUIDE RIDULÉ   flacone 30 ml 

L’OBIETTIVO: lozione fluida ad azione distensiva, mio-rilassante, anti-età indicata soprattutto in caso di scarsa elasticità e tono. 

 

 

 

ÉCLAT TENDRE   flacone 250 / 1000 ml 
L’OBIETTIVO: latte detergente per tutti i tipi di pelle, idratante e nutriente. 
 

VISAGE EXTRA-TONIQUE   flacone 250 / 1000 ml  
L’OBIETTIVO: lozione tonica idratante per tutti i tipi di pelle. 

 

 

CRÈME HYDROACTIVE  vaso 50 ml 
L’OBIETTIVO: trattamento viso idratante adatto a tutti i tipi di pelle. 
 

CRÈME HYDRATANTE JOUR vaso 50 ml 

L’OBIETTIVO: trattamento viso nutriente e lenitivo ideale per pelle sensibile e delicata. 
 

CRÈME HYDROACTIVE PLUS vaso 50 ml 
L’OBIETTIVO: trattamento viso anti-età adatto per pelle matura. 

 

 

CRÈME MASSAGE FERMETÉ vaso 250 / 1000 ml 
L’OBIETTIVO: trattamento corpo elasticizzante ed anti-età dall’intensa azione rassodante, adatto per pelle matura. 

 

MOUSSE RAFFERMISSANTE flacone 200 ml 
L’OBIETTIVO: trattamento corpo idratante e nutriente adatto per tutti i tipi di pelle.  
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