MUOSSE ROSA PER IL CORPO
ANTI-ETA’ - MODELLANTE
ANTI-AGE AND MODELLING
PINK MOUSSE FOR THE BODY

MUOSSE ROSA PER IL CORPO ANTI-ETA’ - MODELLANTE
Consistenza: mousse rosa soffice e vellutata con polvere d’oro.
A chi si consiglia: a chi desidera prevenire il rilassamento cutaneo, donare luminosità e rendere il
tono cutaneo più omogeneo.
Caratteristiche: trattamento modellante anti-età, leviga istantaneamente la pelle rendendola
divinamente vellutata, ridefinendo i contorni della silhouette. Un vero e proprio trattamento formulato
per il corpo che agisce su 2 livelli:
• sblocca e mobilita i grassi portandoli alla riduzione (Liporeductyl®)
• rende la pelle più compatta, più soda e più elastica attraverso l’immediato effetto tensore
(Proteasyl®).
La pelle del corpo risulta morbida e setosa e rimane idratata a lungo. Pink Angel, arricchita con una
finissima polvere d´oro, ridona uniformità e luminosità alla pelle.
Zona d’applicazione: aree con perdita di tono ed elasticità come glutei, gambe, seno, décolleté.
Modo d’uso: applicare con un leggero massaggio la mousse sul corpo ed in particolare sulle zone
rilassate, fino a completo assorbimento.
Avvertenze: recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura
superiore ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare
neppure dopo l’uso. Non inalare od ingerire intenzionalmente. Non spruzzare negli occhi o su pelle
irritata o lesa. Conservare al riparo da qualsiasi fonte combustibile. Non usare il prodotto in quantità
eccessiva od impropria.
PRINCIPI ATTIVI:
Liporeductyl®: è un complesso liposomiale che assicura un effetto penetrante in modo da consentire
ai principi attivi di giungere fino agli strati più profondi dell’epidermide. Liporeductyl® contiene diverse
sostanze che aiutano a ridurre gli accumuli localizzati e potenziano il drenaggio dei liquidi:
• Caffeina: stimola il drenaggio e la rimozione di fluidi stagnanti. Altresì mobilita gli acidi grassi 		
dai tessuti adiposi.
• Rutina (ruscus aculeatus extract): il tonico più potente. I suoi principi attivi migliorano la 		
circolazione e rafforzano le pareti dei capillari. Sulla cellulite ha un effetto tonificante e riducente.
• Iodina: svolge un effetto lipolitico. Accelera i processi metabolici ed in contemporanea aiuta 		
ad espellere le tossine.
• Edera comune (hedera helix extract): spiccata azione cosmetica tonificante in ogni parte del
corpo che tende a rilassarsi perdendo tono. È ricca di caffeina, la quale normalizza il metabolismo
dei grassi, attivando la lipolisi.
• L-Carnitina: agisce sul metabolismo cellulare aiutandolo a trasformare i grassi in energia.
Favorisce l’eliminazione delle tossine ed è un antiossidante molto efficace.
• Escina: contrasta efficacemente l’eccesso di ritenzione idrica. Protegge i capillari, di
conseguenza i liquidi scorrono meglio all’interno impedendo la formazione di accumuli adiposi
che provocano l’effetto a “buccia d’arancia”.
• Glicil-Istidil-Lisina – Tripeptide: Con una potente attività antiossidante, è in grado di catturare
i prodotti nocivi derivanti dall’ossidazione dei lipidi.
Proteasyl®: è un complesso vegetale che aiuta a combattere la degradazione delle fibre elastiche
della pelle, mantenendo la giusta tonicità delle zone trattate. Agisce con un effetto tensore sui tessuti,
per una doppia azione antirilassamento e rassodante.
Burro di Karite’: emolliente, restituivo, ammorbidente, dotato anche di proprietà rassodanti e
antirughe.
Polvere dorata (MICA): polvere luminosa e dorata per donare un effetto radioso ed abbronzato.
Chondrus Crispus: crea un film sottile sulla pelle proteggendola e riparandola come una “seconda
pelle”.

PINK ANGEL

ANTI-AGE AND MODELLING PINK MOUSSE FOR THE BODY
What: soft pink mousse with golden-effect powder.
Why: to prevent sagging of the skin, provide more brightness and make skin tone more
homogeneous.
How: multi-functional body cream. Shaping, firming and anti-age treatment. It smoothes the skin
and makes it divinely velvety, while redefining silhouette contours. This body treatment is effective
on two levels:
• unblocks and moves the lipids until their reduction (Liporeductyl®)
• thanks to the immediate tensor effect (Proteasyl®) it gives consistence, tightness and elasticity
to the skin.
Enriched with golden-effect powder, Pink Angel provides skin with uniformity and brightness.
Where: all body skin and especially areas featured by loss of tone and elasticity, like buttocks, legs,
breast and neck.
Use: apply the mousse on the body, especially on sagged areas, gently massaging till complete
absorption.
Warning: pressurized container. Protect from the sunlight and do not expose to temperatures over
50°C. Do not spray onto flames or incandescent objects. Do not pierce or burn, even after use. Avoid
contact with eyes. Do not apply the product onto irritated skin or wounds. Do not use the product in
excessive or improper way.
ACTIVE INGREDIENTS:
Liporeductyl®: special liposomes that ensures effective penetration and transport of the actives
ingredients to skin deepest layers. Liporeductyl® contains several ingredients helping to reduce local
fat concentrations:
• Caffeine: it stimulates drainage and removal of stagnant fluids. It moves fat acids from adipose
tissues.
• Ruscus aculeatus root extract: strongest tonic ingredient. Its active principles improve
circulation and capillar walls. Firming and reducing effect on cellulite.
• Iodina: lipolytic effect. Accelerator of metabolic processes while at the same time it helps to
excrete toxins.
• Hedera helix extract: high firming cosmetic effect in every area of the body affected by sagging.
Rich in caffeine, that stabilize fat metabolism by activating lipolysis.
• L-Carnitine: effective on cellular metabolism turning fats into energy. It helps elimination of
toxins and it is a very good anti-oxidant.
• Escina (aesculus hippocastanum extract): it counteracts with excess of water retention.
It protect capillary vessels and then fluids flow much better avoiding fat build-ups that cause
‘orange peel’ effect.
• Glicil-Istidil-Lisina: strong anti-oxidant effect, able to capture harmful substances derived from
fats oxidation.
Proteasyl®: vegetable complex able to fight elastic tissues degradation and to maintain proper
firmness of treated areas. Tensor effect on tissues for a double action, anti-sagging and firming.
Shea karitè butter: emollient, softening, also with anti-aging and toning-up proprieties.
Golden mica powder: bright golden powder to provide radiant and tanning effect.
Chondrus crispus: creates a protective film on the skin.
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