
LATTE DETERGENTE 
OSSIGENANTE 
RINNOVANTE 
COD. 51050_ML 400
COD. 51051_ML 200 (F.TO RIVENDITA)
Il latte detergente ossigenante rinnovante 
è  ideale per pelli mature, che necessitano di 
un surplus di idratazione e vitalità. Elimina il 
trucco e le particelle di sporco, senza irritare 
o disidratare la pelle. La presenza di Caviale, 
Vitamina A, Vitamina E, NMF, rende questo 
prodotto ideale per detergere e liberare la 
pelle da polveri ostruttive quali smog e residui 
di make up; nutrire e idratare in profondità 
ridando tono e brillantezza e infine normalizzare 
l’epidermide stimolando il trofismo cellulare. 

MASCHERA OSSIGENANTE 
RINNOVANTE
COD. 51056_ML 250
COD. 51057_ML 100 (F.TO RIVENDITA)
Trattamento intensivo altamente 
rivitalizzante che contrasta efficacemente 
l’invecchiamento cutaneo e ripristina un 
livello di ossigenazione ideale. Grazie 
agli attivi che caratterizzano la linea sarà 
possibile intervenire sul degradamento 
cutaneo e su tutte le pelli che mostrano 
un aspetto spento a causa della scarsa 
ossigenazione. La soluzione proposta sarà un 
aumento dell’apporto di ossigeno alla pelle, 
attraverso l’esclusivo mix di Aminoacidi e 
Oligoelementi e degli altri principi attivi, tra 
i quali le Vitamine A, E, PP, che ne rafforzano 
gli effetti.

TONICO OSSIGENANTE 
RINNOVANTE 
COD. 51052_ML 400
COD. 51053_ML 200 (F.TO RIVENDITA)
Tonico analcolico adatto ad ogni tipo di 
pelle insufficientemente ossigenata e priva 
di lucentezza. Possiede eccezionali proprietà 
rinfrescanti, energizzanti e ossigenanti e 
restituisce il pH naturale dell’epidermide. Grazie 
all’Estratto di Caviale e Coenzima Q10, idrata 
efficacemente, rinfresca e migliora il tono ed il 
colorito della pelle. L’estratto glicolico di vite 
Rossa in sinergia con la Vitamina E rigenerano 
l’epidermide e la proteggono dall’azione dei 
radicali liberi.

SIERO OSSIGENANTE 
RINNOVANTE 
COD. 51058_ML 30 (CABINA E RIVENDITA)
Questo siero delicato e leggero, rivitalizza 
immediatamente la pelle regalandole tonicità 
e compattezza. Un cocktail di vitamine che 
proteggono la pelle per molte ore contro i 
radicali liberi. Il principio attivo Q10 migliora 
la capacità di assorbimento dell’ossigeno nelle 
cellule e la Vitamina C rafforza invece il tessuto 
connettivo. L’azione Anti Aging del prodotto è 
garantita dal prezioso mix di sostanze in sinergia, 
e dall’alta concentrazione di principi attivi tra 
cui Vitamina A microincapsulata, Vitamina E, 
Estratto di Caviale, Vite Rossa EG, Elastina, 
NMF e Collagene. Il siero è indicato per le pelli 
mature, spente e atone di viso, collo e decolleté. 

CREMA OSSIGENANTE 
RINNOVANTE 
COD. 51054_ML 250
COD. 51055_ML 50 (F.TO RIVENDITA)
La sua formulazione ultra ricca contiene Vitamina 
A, Vitamina E, Vitamina PP, Estratto di Caviale, 
Vite rossa, Acido Jaluronico, NMF, Collagene 
marino, Elastina idrolizzata e Coenzima Q10, 
che donano vitalità e luminosità alla pelle 
mentre contrastano progressivamente le forme 
di atonia e di rilassamento epidermico. Aiuta 
a ripristinare le strutture lipidiche dello strato 
corneo e a stimolarne il ricambio. Garantisce un 
effetto antinvecchiamento sfruttando l’azione 
profondamente nutritiva del caviale e l’attività 
antiossidante e strutturale del retinolo. L’azione 
congiunta delle sostanze protegge il derma 
dall’invecchiamento e stimola il metabolismo 
cellulare particolarmente nelle pelli mature. 

CONCENTRATI 
ATTIVI OSSIGENANTI  
RINNOVANTI
COD. 51059_12 FIALOIDI ML 10
Trattamento intensivo ossigenante rinnovante, 
ricco di attivi di indiscussa funzionalità che migliora 
efficacemente il colorito e dona luminosità alla 
pelle riequilibrando le condizioni ottimali cutanee. 
Formulati con Vitamina A, Vitamina E, Vitamina PP, 
Estratto di Caviale, Vite rossa, Acido Jaluronico, 
N.M.F. Collagene Marino, Elastina, Coenzima 
Q10 e Peptide attivo pro-elastina, i concentrati 
attivi Anti Aging stimolano la produzione di 
Acido Jaluronico naturale e ottimizzano le riserve 
di acqua della pelle attivando le Acquaporine, 
canali responsabili della salita dell’acqua verso 
l’epidermide. Migliorano il tono, il turgore e 
l’elasticità della pelle, ossigenano, proteggono dal 
foto invecchiamento, prevengono la formazione 
delle rughe e levigano quelle già esistenti.

ANTI AGING

PRINCIPI
ATTIVI

CAVIALE: L’estratto di caviale 
ha un grande potere antios-
sidante e idratante. Stimola il 
rinnovamento cellulare e dona 
compattezza alla pelle. Il caviale 
contiene numerose sostanze nu-
tritive e ottimi acidi grassi, facil-
mente assorbibili dalla pelle. In 
particolare, l’estratto contiene 
la vitellina, una miscela di fosfo-
proteine e fosfolipidi, altamente 
benefici per le cellule epiteliali. 
Le altre importanti sostanze con-
tenute nel caviale sono l’arginina 
che potenzia la sintesi di colla-
gene, la leucina che interviene 
nei processi di riparazione delle 
ferite, la treonina che si occupa 
della formazione del collagene e 
dell’elastina, la lisina che contri-
buisce al metabolismo dell’acidi 
grassi e collabora alla riparazione 
cellulare. Infine, il caviale è ricco 
di vitamine quali la A, la B12, la 
D e la E.

RETINOLO: svolge diverse 
funzioni a livello dei tessuti epi-
teliali, tra i quali i processi di 
differenziazione cellulare chera-
tinocitario, l’induzione della sin-
tesi di collagene ed elastina ed 
è efficace nel prevenire il foto-
invecchiamento. Il suo mecca-
nismo d’azione riporta le cellule 
cutanee in una fase vitale pro-
pria degli organismi in giovane 
età. Viene impiegato in diverse 
formulazioni cosmetiche come 
ingrediente attivo nel trattamen-
to dell’invecchiamento cutaneo, 
dei disturbi della pigmentazione 
e acne. 

COENZIMA Q10: Viste le enor-
mi potenzialità biologiche, con-
siderata in particolare l’attività 
antiossidante e noti gli effetti de-
leteri dello stress ossidativo per 
la cute umana, questa molecola 
è molto adoperata anche in am-
bito cosmetologico in quanto ri-
esce a supportare le funzionalità 
antiossidanti proprie dei cherati-
nociti; a ridurre il danno ossida-
tivo, soprattutto di membrana e 
genomico, a carico delle stesse 
cellule; a prevenire la disfunzione 
dei fibroblasti, preservandone il 
ruolo biosintetico nei confronti 
delle proteine strutturali del der-
ma e a prevenire il danno indotto 
dai raggi UV e dal photoaging.

TRATTAMENTO OSSIGENANTE RINNOVANTE

Uno straordinario trattamento anti-invecchiamento in grado di favorire attivamente il risveglio 
cellulare e stimolare la microcircolazione cutanea. A base di Caviale, Retinolo, Vitamina 
E, Vitamina PP, Vite rossa, Acido Jaluronico, NMF, Collagene Marino, Elastina idrolizzata 
e Coenzima Q10, i prodotti specifici utilizzati nelle diverse fasi del trattamento 
apportano nutrimento, rivitalizzano, rinnovano e idratano in 
profondità la pelle del viso che appare da subito più compatta, 
tonica e ristrutturata. Con la linea cosmetica Anti Aging, è possibile intervenire 
direttamente sul degradamento cutaneo registrato nel nostro programma genetico (il DNA), 
bloccando o rallentando i meccanismi che investono diversi sistemi: 
- il declino del sistema immunitario;
- il declino del sistema endocrino; 
- il declino del sistema difensivo antiossidante. 
Altri principi attivi, tra i quali le Vitamine A, E, 
PP, il Selenio, lo Zinco e la Vite Rossa (una delle 
maggiori fonti di Bioflavonoidi, indispensabili 
per combattere i radicali liberi), 
ne rafforzano gli effetti. Il trattamento è efficace 
su tutte le pelli che mostrano un aspetto spento 
a causa della scarsa ossigenazione e favorisce 
l’accelerazione del rinnovamento cellulare, 
aiutando a stimolare la creazione di nuove cellule. 
La pelle, libera di respirare, riacquista un aspetto 
sano, attraverso l’esclusivo mix di Aminoacidi e 
Oligoelementi. 
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CONSIGLI
PER LA TUA 
CLIENTE
MATTINA: Detergere 
il viso con il Latte 
Ossigenante Anti 
Aging. Tonificare con 
il Tonico Ossigenante 
Anti Aging. Applicare 
alcune gocce di Siero 
Ossigenante Anti 
Aging. Completare 
stendendo un leggero 
strato di Crema 
Ossigenante Anti 
Aging. 
SERA: Struccare il viso 
con il Gel Struccante 
Viso Basic Line e 
gli occhi con il Gel 
Struccante Occhi Basic 
Line. Tonificare con 
il Tonico Anti Aging. 
Picchiettare con i 
polpastrelli alcune gocce 
di Siero Ossigenante 
Anti Aging. Completare 
stendendo un leggero 
strato di Crema 
Ossigenante Anti 
Aging. 

Eseguire 1 o 2 volte la 
settimana una pulizia 
del viso approfondita 
con il Gel Esfoliante al 
Mirtillo e Acido Malico 
Basic Line seguito dalla 
tonificazione con il 
Tonico Antiossidante 
Anti Aging e 
dall’applicazione della 
Maschera Anti Aging 
(lasciarla in posa 15 
minuti e risciacquare 
con abbondante acqua 
tiepida); completare con 
la Crema Antiossidante 
Anti Aging.

1. DETERSIONE OCCHI
Bagnare un dischetto di cotone, eliminare 

l’acqua in eccesso, applicare la giusta quantità 
di Gel Struccante Occhi Basic Line e pulire 
accuratamente occhi e labbra strofinando 
delicatamente fino ad asportare ogni traccia di 
make up.

4. TONIFICARE
 Picchiettare la zona trattata con un dischetto

di cotone imbevuto di Tonico Anti Aging.

7. TONIFICARE
Eliminare i residui della maschera con un 

dischetto di cotone imbevuto di Tonico Anti Aging.

2. DETERSIONE VISO/COLLO
Detergere con il Latte Anti Aging, viso, collo 

e decolletèe massaggiandolo brevemente con 
movimenti circolari e asportare i residui con una 
spugnetta imbevuta di acqua tiepida.

5. CONCENTRATO ATTIVO 
OSSIGENANTE RINNOVANTE

Distribuire su viso collo e decolletèe alcune gocce 
di Concentrato Attivo Ossigenante Rinnovante ed 
eseguire un massaggio con manovre stimolanti.

8. SIERO OSSIGENANTE RINNOVANTE
Picchiettare su tutto il viso alcune gocce di 

Siero Anti Aging.
9. MASSAGGIO CREMA

Eseguire per alcuni minuti un massaggio 
modellante con la Crema Anti Aging.

3. GEL ESFOLIANTE
Applicare un leggero strato di Gel 

Esfoliante al Mirtillo e Acido Malico Basic Line. 
Massaggiare delicatamente e lasciarlo in posa 3 
minuti. Asportare il prodotto con una spugnetta e 
abbondante acqua tiepida.

6. MASCHERA
Con un pennello applicare uno strato 

uniforme di Maschera Ossigenante Rinnovante, 
lasciare in posa per 20/30 minuti e asportare con 
una spugnetta e abbondante acqua tiepida.

3
MINUTI

20/30
MINUTI

5
MINUTI

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA Self International System S.r.l. Riano (Roma) - Italy
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CON CAVIALE E RETINOLO


