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Mascia Brunelli - Speciale Bellezza e benessere

Un approccio scientifico alla bellezza
Valore dell'esperienza, forza dell'affidabilità, essenza della tecnologia
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Mascia Brunelli S.p.A. e Biolife Italiana S.r.l. sono due società che fanno parte di un medesimo
gruppo e operano da molti anni nei settori dei Diagnostici in vitro per microbiologia, ematologia,
chimica clinica e immunologia, dei prodotti per colture cellulari e dei dispositivi medici. In
particolare, la Mascia Brunelli S.p.A., da oltre 60 anni nel settore ospedaliero, è anche distributore di
prodotti per tessuticoltura immunoematologia, biologia molecolare e per il Laboratorio Analisi.
Consolidata la posizione nel settore d’origine, decide nel 2003 di ampliare la propria attività
rivolgendosi al settore della cosmesi professionale. Nascono così diverse linee di prodotti di
grandissimo successo, dalla massima qualità, sicurezza ed efficacia per i centri estetici e per il
trattamento a casa, come EPILAR SYSTEM, per la riduzione e la scomparsa dei peli superflui;
PURIFYNG SYSTEM, specifico per pelli impure e ANTI AGEING SYSTEM l’anti-età di nuova
generazione ad efficacia certificata.
Ma non è finita: nella produzione si annovera anche il SERUM SYSTEM, contro macchie cutanee,
esiti cicatriziali e segni d’espressione; HYDRO SYSTEM, il trattamento multiplo per l’idratazione e
il nutrimento della pelle o ancora, BODY SYSTEM, che risolve in maniera globale e specifica le
problematiche degli inestetismi del corpo come l’invecchiamento cutaneo, la cellulite e le adiposità
localizzate.
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