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REA
Linea viso

A.H.A. PEELING

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Peeling chimico

Peeling formulato con una miscela esclusiva di Alfa e Beta-idrossiacidi. Contiene anche un 
mix sapientemente bilanciato di estratto di Bardana, Amamelide ed Elicrisio che aiutano a 
purificare la pelle. Lascia l’epidermide chiara, fresca e piacevolmente luminosa.

Applicare uniformemente su viso, collo e décolleté ben detersi con l’aiuto di un pennellino. 
Lasciare in posa per un massimo di 10 minuti. Rimuovere accuratamente con abbondante 
acqua fresca.

Acidi della Frutta: Acido glicolico, Acido lattico, Acido malico, Acido tartarico. 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, 
migliorando l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Acido Salicilico: ha un’azione cheratolitica ed illuminante.

Estratto di Elicrisio: svolge un’attività riequilibrante e lenitiva.

Estratto di Bardana: ha un’azione rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Estratto di Amamelide: svolge un’azione astringente, tonificante e lenitiva.

125 ml
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Linea viso

ENZYME PEELING PHASE 1 

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Peeling enzimatico Fase 1

Morbida emulsione in grado di attivare la polvere enzimatica (Phase 2) svolgendo un’azione 
lenitiva, emolliente e ammorbidente.

Miscelare con la polvere enzimatica (Phase 2) seguendo i protocolli di trattamento in base al 
tipo di pelle.

Allantoina: svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di riparazione dei tessuti 
lasciando la cute morbida, elastica e vellutata, proteggendola dalle aggressioni esterne.

Glicerina: svolge un’azione emolliente ed idratante.

Sorbitolo: svolge un’azione umettante ed emolliente.

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.

250 ml
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Linea viso

ENZYME PEELING PHASE 2 

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Peeling enzimatico Fase 2

Polvere contenente Papaina, un enzima proteolitico che rimuove le cellule cutanee morte e 
cheratinizzate dell’epidermide.

Miscelare assieme alla Phase 1 seguendo i protocolli di trattamento in base al tipo di pelle.

Papaina: agisce efficacemente riducendo l’accumulo di strato corneo e promuovendo il 
turnover epidermico.

Bentonite: effettua un delicato peeling sulla cute rimuovendo le squame più resistenti.

Talco: ha la particolarità di regalare una gradevole sensazione di asciutto lasciando la pelle 
morbida e vellutata per lungo tempo.

100 g
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Linea viso

MAKE-UP REMOVER
FOR EYES & LIPS

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Struccante occhi e labbra delicato

Struccante occhi e labbra delicato contenente Mucillagine di Calendula, Acido Ialuronico ed 
Allantoina per un’azione lenitiva e idratante. Strucca perfettamente in piena dolcezza.
Formulato con Ph isolacrimale.

Applicare su un batuffolo di cotone e struccare viso e occhi.

Tensioattivi Ultradelicati dermocompatibili: rimuovono delicatamente il make-up.

Acido Ialuronico: svolge un’azione lenitiva, cicatrizzante, idratante ed antinfiammatoria. 
Facilita i fisiologici processi di riparazione dei tessuti, stimolando il sistema immunitario.

Mucillagine di Calendula: svolge un’attività antinfiammatoria, lenitiva, idratante e nutriente.

Allantoina: svolge un’azione idratante e lenitiva. Stimola i processi di riparazione dei tessuti 
lasciando la cute morbida, elastica e vellutata, proteggendola dalle aggressioni esterne.

150 ml
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Linea viso

BRIGHTENING PEELING

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Peeling chimico

Peeling formulato con una miscela esclusiva di Alfa-idrossiacidi. Contiene anche un mix 
sapientemente bilanciato di Uva Ursina, Achillea e Liquirizia che aiutano a migliorare la 
pigmentazione irregolare delle pelli discromiche. Lascia l’epidermide chiara, fresca e 
piacevolmente luminosa.

Applicare uniformemente su viso, collo e décolleté ben detersi con l’aiuto di un pennellino. 
All’occorrenza può essere utilizzato su una singola zona eccessivamente pigmentata. 
Lasciare in posa per un massimo di 10 minuti. Rimuovere accuratamente con abbondante 
acqua fresca.

Acidi della Frutta: Acido glicolico, Acido lattico, Acido malico, Acido tartarico. 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 Salicilico: ha un’azione cheratolitica ed illuminante.

Estratto di Achillea: svolge un’azione illuminante, protettiva e tonificante.

Estratto di Uva Ursina: svolge un’azione schiarente dovuta alla competizione dell’Arbutina 
in essa contenuta, grazie al legame con i recettori dell’enzima tirosinasi, responsabile della 
formazione della melanina.

Estratto di Liquirizia: svolge un’azione schiarente grazie all’inibizione dell’enzima tirosinasi.

125 ml



REA
OSMOCONTROLLER CONCENTRATE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Emulsione osmoregolatrice viso & corpo

Siero formulato con Cristalli Liquidi che grazie alle loro caratteristiche chimico fisiche simili a 
quelle dell’epidermide, sono in grado di aumentare l’assorbimento delle sostanze funzionali. 
Contiene un particolare complesso di origine marina capace di svolgere un’azione 
osmomobilizzatrice.
La presenza di Microingredienti garantisce il mantenimento dell’ottimale grado di 
idratazione.

Applicare sulla zona interessata prima di iniziare il trattamento con la tecnologia e 
massaggiare fino a completo assorbimento.

Complesso marino di Elettroliti, Sale, Saccaridi e Peptidi: è dimostrato essere in grado di 
mobilitare l’acqua nello strato interstiziale cutaneo raggiungendo un ottimale equilibrio 
idrico. Crea un gradiente osmotico detossificante locale grazie alla mobilita- zione delle cellule 
adipose e il suo potere di riattivare il microcircolo. Ha un effetto idratante, tonificante ed 
emolliente.

Microingredienti idratanti: svolgono un’azione super idratante, permettono un rilascio 
controllato sulla pelle aumentando la durata dell’effetto idratantEmulsionante a Cristalli 

Liquidi: grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle dell’epidermide, si integra 
nella barriera cutanea rinforzandone la sua integrità. Aumenta notevolmente la veicolazione 
delle sostanze funzionali e l’idratazione cutanea.

200 ml
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