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Con l’intento di fornire alle estetiste professioniste una linea di prodotti di qualità a prescindere dalla
formulazione cosmetica (di tipo chimico o di origine vegetale), Mascia Brunelli ha lanciato la propria
linea di cosmetici che va sotto il nome di Mascia Brunelli cosmetica professionale. Mentre saranno a
breve in fase di lancio nuove referenze, l’azienda, che distribuisce tra l’altro in esclusiva il metodo di
epilazione permanente Epilar System, ha già presentato la linea Anti Ageing System e la linea Purifying
System, rispettivamente studiate per combattere l’invecchiamento cutaneo e i problemi delle pelli
impure. Si tratta, in entrambi i casi, di trattamenti multipli da eseguire sinergicamente in cabina e a
casa, secondo un protocollo ben preciso che l’estetista deve seguire scrupolosamente.
Anti Ageing System è una innovativa linea anti-età concepita per contrastare simultaneamente le
diverse aggressioni causate da radicali liberi, esposizione solare, inquinamento e invecchiamento
biologico che prevede trattamento cabina e mantenimento a casa da effettuare sinergicamente e
secondo un protocollo preciso. I principi attivi contenuti nella formulazione consentono un effetto
duraturo e profondo e un effetto lifting immediato. Il trattamento multiplo da realizzare in cabina
prevede 4 fasi. Pulizia della parte con Double Value Emulsion, trattamento di soft peeling con maschera
Hydrogel Peeling Mask, trattamento con Double Value Emulsion ai ceramidi vegetali per ricostituire un
leggero strato idrolipidico protettivo e Anti Ageing Mask Double in carta tessuto imbevuta di principio
attivo.
La linea Purifying System è basata su principi attivi vegetali selezionati tra piante provenienti dai
diversi continenti che agiscono sulle conseguenze negative delle pelli impure con un’azione prettamente
cosmetologica che stimola le difese naturali dell’organismo anche attraverso l’aggiunta di oli essenziali
aroma terapici che danno alla linea il suo profumo caratteristico.
Il trattamento multiplo Purifying System prevede sei fasi. Pulizia della parte da trattare con Purifying Action Cleansing Ger. Trattamento
si soft peeling con maschera Hydrogel Peeling Mask. Lozione Purifying Action Toning Lotion. Purifying Action Professional Mask in carta
tessuto imbevuta di principio attivo, i cui residui vanno rimossi con Purifying Action Toning Lotion e infine Purifying Action Soft Cream
per riequilibrare e idratare la pelle dopo il trattamento intensivo.
Entrambe le linee sono state sviluppata dall’azienda in collaborazione con il dottor Guido Rovesti dell’Istituto Paolo Rovesti di Milano.
Categoria: Viso e corpo
Links: www.masciabrunelli.it

11 Nov 2008

-

Fotoringiovanimento total
body con Quadra Medical
http://www.beauty-forum.it/news-detail.11604.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=5245&cHash=0c239c4f60 (1 di 2) [05/12/2008 9.30.39]

Indietro a News

