
Maschera realizzata in collaborazione con medici specialisti e 
Dermatologi.

È una maschera ad azione ad azione ristrutturante, idratante 

e tonificante a base di collagene, un elemento strutturale 
della nostra pelle. Il collagene, infatti, non solo apporta idrata-
zione come l’acido ialuronico grazie principalmente al suo 
effetto filmante che limita la perdita d’acqua, ma è in grado, 
inoltre, di ricompattare il tessuto connettivo che fa da impal-
catura al derma. Pelle dunque più tonica, soda e resistente 
all’insorgere dei segni del tempo.

Dermatologicamente testato - 20 ml  0,68 fl. oz.

Modalità d’uso:

Applicare la maschera su pelle pulita ed asciutta. [ Consigliati, 
acqua micellare Flexy Remover o latte detergente Hyalumilk

o prodotti analoghi] Tenere in posa in posizione rilassata per 
circa 15/20 minuti per dare il tempo che tutti gli attivi vengano 
assorbiti dalla pelle. Quando la maschera risulterà asciutta e 
tenderà a staccarsi dal viso vorrà dire che può essere rimossa. 
Massaggia delicatamente il viso con la punta delle dita per 
favorire l’assorbimento completo della soluzione.

Indipendentemente dalla tipologia di maschera, dopo la 
rimozione è consigliato applicare la nostra abituale crema 
(come ad esempio SKINAGE ) per rafforzare i benefici del 
trattamento e per aiutare a mantenere più a lungo la pelle 
distesa, morbida ed idratata. 

Si consiglia l’utilizzo della maschera in tessuto almeno 2-3 
volte a settimana, anche variando la tipologia. [ Collagen 

Faceup - Peptidial Faceup]

Risultati:

VVisibili sin dalla prima applicazione ma più duraturi se ne si 

protrae l’utilizzo nel tempo.

Aqua, Polyvinyl Alcohol, Soluble Collagen, Peg-40 Hydrogenaded Castor Oil, 
Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Parfum, Hexyl Cinnamal 
Limonene, Citronellol, Geraniol, Linalool, Citral.
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