
MAIA

Linea rassodante



MAIA
Linea corpo

FIRMING CREAM (200 ml / 500 ml)

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Crema rassodante corpo

Crema soffice e piacevole appositamente studiata per svolgere un effetto tonificante ed 
elasticizzante. Contiene Peptidi esclusivi ottenuti dall’estratto di Pisello, Echinacea, e 
Collagene Marino. Migliora la texture della pelle lasciandola morbida, setosa e compatta.

Applicare sulla zona da trattare e massaggiare fino a completo assorbimento.

Echinacea: ha un’azione riepitelizzante, elasticizzante, tonificante ed antisettica.

Iperico: svolge un’azione stimolante e tonificante.

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

Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello: 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 rafforzando la tonicità e l’elasticità della 
pelle.

Collagene Marino: conferisce sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolge 
un’azione compattante, idratante, elasticizzante, protettiva e di prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo.

200 ml 500 ml



MAIA
Linea corpo

FIRMING CONCENTRATE

Quali principi attivi sfrutta?

Che cos’è?

Come si usa?

Siero rassodante corpo

Siero concentrato appositamente studiato per svolgere un effetto tonificante ed 
elasticizzante. Contiene Peptidi esclusivi ottenuti dall’Estratto di Pisello, Echinacea, e 
Vitamina E. Migliora la texture della pelle lasciandola morbida, setosa e compatta.

Applicare sulla zona da trattare e massaggiare fino a completo assorbimento.

Echinacea: ha un’azione riepitelizzante, elasticizzante, tonificante ed antisettica.

Iperico: svolge un’azione stimolante e tonificante.

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

Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello: 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 rafforzando la tonicità e l’elasticità della 
pelle.

Collagene Marino: conferisce sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolge 
un’azione compattante, idratante, elasticizzante, protettiva e di prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo.
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