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Linea ossigenante



ASTREA
Linea viso

OXYGEN MOUSSE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Mousse ossigenante viso

Mousse idratante, estremamente soffice e piacevole. Facilita il naturale rinnovamento 
cellulare ed esplica in un solo atto, un ottimale effetto detergente, tonificante ed idratante, 
consentendo una perfetta pulizia della pelle.

Applicare una noce di mousse sulla parte da trattare inumidita o asciutta. Massaggiare per 
rimuovere le impurità, quindi risciacquare e asciugare delicatamente senza strofinare.

Tensioattivi Ultradelicati dermocompatibili: clinicamente testati, detergono delicatamente 
la cute, donando un eccezionale tocco vellutato.

Microingredienti idratanti: svolgono un’azione superidratante, permettono un rilascio 
controllato sulla pelle, aumentando la durata dell’effetto idratante.

Estratto di Ginseng: è noto per la sua azione rivitalizzante, tonificante e stimolante la 
microcircolazione.

Acidi della Frutta (Alfa-idrossiacidi): Intervengono nei processi di rinnovamento dello strato 
corneo accelerando il turnover cellulare con conseguente aumento degli strati vitali della 
cute. Aumentano la luminosità della pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato 
corneo.

Acido lattico: è un Alfa-idrossiacido (A.h.a.) dall’azione esfoliante. Stimola la pelle a 
rigenerarsi, favorendo il ricambio delle cellule cutanee. Normalizza il pH della pelle.

150 ml
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ASTREA
Linea viso

OXYGEN MASK PODS & LOTION
12 MASK PODS + LOTION

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Maschera e lozione ossigenante

Contiene 12 pz di maschera in compresse, 100% viscosa ed un siero concentrato ossigenante.

Versare 10 ml di Astrea Oxygen Lotion nell’apposito misurino e immergere Astrea Oxygen 
Mask Pod.
La compressa incomincerà a gonfiarsi. Quando tutto il liquido sarà assorbito, srotolarla e 
applicarla sul viso. Lasciare in posa per 10/15 minuti e rimuovere.

N.B: Per chi avesse in dotazione la Veicolazione Transdermica, è possibile lavorare la maschera con tali tecnologie.

Oxygen Complex: aiuta le cellule della pelle ad ottimizzare il consumo di ossigeno. Migliora 
le funzioni metaboliche cellulari rallentate dall’invecchiamento. Riduce e controlla il rilascio 
di radicali liberi.

125 ml


