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Contorno viso e collo
Starvac • Lymphobiony L300 è un nuovo sistema per il
trattamento del viso che ridisegna i contorni di ovale e

Contro le
imperfezioni

recchiatura, combinate a specifiche manualità e a una

Vagheggi • Balance è una linea

linea cosmetica dedicata. L’azione del metodo si espli-

indicata per pelli con imperfe-

ca su più fronti: stimola la circolazione linfatica e l’atti-

zioni cutanee, riequilibra la se-

collo con effetti di ringiovanimento e ristrutturazione.
L’obiettivo è raggiunto grazie alle 5 funzioni dell’appa-

Elettroporazione
e scrub

crezione sebacea e attenua le
irritazioni grazie al complesso

un ringiovani-

vegetale a base di ananas biolo-

mento generale

gico e salice bianco; l’acido ialu-

ripristinando il

ronico mantiene la pelle idrata-

metabolismo

ta e morbida e le polveri

interno. Info:

d’argento assorbenti garantiscono un aspetto mat per tutto il giorno.

Piroche Cosmetiques • Noesis Vitamin Concept è la nuova linea di trat-

Blue Moon • MesoDerma è un sistema che sfrutta
gli impulsi di elettroporazione per agire direttamente sulla membrana cellulare e affrontare gli inestetismi legati al tono cutaneo e alla cellulite. Associato a
prodotti efficaci agisce su: cellulite e adiposità localizzata, rughe,

vità cellulare attraverso l’elettroinduzione vibratoria
cellulare e promuove

Vitamine e principi idratanti

tonificazione viso, rassodamento seno e glutei,
smagliature,
idratazione e nutrizione della pelle. Mediante im-

www.euracom.it

pulsi elettrici, si

Balance è indicato anche per cuti normali che manifestano imperfe-

aprono dei canali

zioni cutanee in momenti particolari, complici lo stress, la predisposi-

nel derma per-

zione genetica e gli influssi ormonali. La linea comprende sia prodotti

mettendo di vei-

professionali che di mantenimento. Info: www.vagheggi.com

colare in profondità qualsiasi tipo di sostanza applicata. Il dispositivo è dotato anche di un manipolo

tamento intensivo per il rinnovamento cellulare di viso, collo e decolleté. E’ un programma di
bellezza over 30 ad effetto rivitalizzante e antiossidante. Il cocktail di
vitamine A, C ed E, unito
all'azione di principi attivi idratanti, favorisce il
processo di rigenerazione cellulare attenuando
le piccole rughe e conferendo compattezza ed
elasticità all’epidermide.
Alle preziose sostanze
nutritive delle vitamine
si aggiungono oli vegetali, principi attivi marini e alghe, che costituiscono la gamma completa di sostanze minerali e microelementi indispensabili per la bellezza e salute della pelle.
Info: www.piroche.com

scrub, per preparare al meglio la cute. Info:
www.blue-moon.it

Trattamento multiplo antiage
Rivitalizza la pelle
Aerbora • Skin Nuage è una linea studiata per donare nuova vita alla pelle di viso, collo e decolleté. Principi attivi fondamentali sono il collagene naturale, l’acido ialuronico, proteine a effet-

Azione di due ultrasuoni

ghe d’espressione. Tre le referenze che compongono la linea: Reactive Plus Energy, che si

General Project • Med Contour combatte la cellulite profonda

cali liberi, esposizione solare, inqui-

diffonde in profondità nelle rughe per imbibirle di principi attivi ad azione rassodante e antios-

e l’adiposità localizzata sfruttando l’azione incrociata di due ul-

namento e invecchiamento biolo-

sidante; Idraskin, sinergia di principi attivi naturali energizzanti ad azione idratante ed elasti-

trasuoni a bassa frequenza. Grazie alla tecnologia vacuum, lo

gico, che prevede trattamento

speciale manipolo solleva il tessuto adiposo affinché la profon-

cabina e mantenimento a casa da

da azione degli impulsi di

effettuare sinergica-

ultrasuoni a energia con-

mente e secondo un

trollata e modulabile si fo-

protocollo preciso.

calizzi solo sull’area di tes-

Il trattamento mul-

suto interessata. L’azione

tiplo in cabina pre-

degli ultrasuoni è seguita

vede 4 fasi. Pulizia

da un massaggio linfodre-

della parte con

nante, realizzato da Med

Double Value Emul-

Contour grazie a un parti-

sion, trattamento

colare manipolo. Med

di soft peeling con

cizzante e Lifting Nuage, ricco di attivi similbotulino con effetto tensore. Info: www.aerbora.it

Eyeliner Sixties
Aegyptia • Il marchio presenta due nuovi Eyeliner, uno nero intenso e saturo di colore, l’altro marrone dal tono pieno

Contour offre la possibili-

e ricco di pigmenti. Il packaging è dotato di pennello appli-

tà di utilizzare una moda-

catore di precisione e di riduttore, che assicura un perfetto

lità manuale o program-

dosaggio del prodotto. Eyeliner Sixties è utilizzabile come
rinforzo delle ombre dell’occhio oppure per la ricostruzione
pittorica a pelo delle sopracciglia.Info: www.bcm.it

6

Mascia Brunelli • Anti Ageing System è una innovativa linea

to lifting e i nuovi attivi esclusivamente naturali similbotulino che riducono in profondità le ru-

BEAUTY FORUM 01/2008

BEAUTY FORUM 01/2008

anti età per contrastare le diverse aggressioni causate da radi-

maschera Hydrogel
Peeling Mask, trattamento con Double Value Emulsion ai ce-

mi preimpostati: 36 per la

ramidi vegetali per ricostituire un leggero strato idrolipidico

liposcultura a ultrasuoni

protettivo e Anti Ageing Mask Double in carta tessuto imbe-

su tre livelli di potenza e

vuta di principio attivo. La linea è stata sviluppata dall’azienda

10 di linfodrenaggio. Info:

in collaborazione con il dottor Guido Rovesti dell’Istituto

www.generalproject.com

Paolo Rovesti di Milano. Info: www.masciabrunelli.it
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