
Self International System Srl
Via Vigna del Piano, 44
00060 Riano - Roma - Italy

MASCHERA + SIERO = TRATTAMENTO COMPLETO

L’INNOVATIVO
SISTEMA DI BELLEZZA!

FACE MASKFACE MASK

Queste le “mission” delle nuove 4 Bustine Monodose
Bi-Componenti della Capri Face Mask!

Dall’esperienza trentennale nel campo della Cosmesi Professionale è nata l’idea di unire 
due prodotti in un’unica bustina monodose bi-componente, per avere un trattamento 

specialistico completo super potenziato e molto più efficace. 
Un Siero e una Maschera per ogni tipo di pelle e di 

inestetismo, in grado rendere più performante, veloce e completa la tua Beauty 
Routine! Caratterizzate da formule ad azione intensiva, con attivi high tech e 
di ultimissima generazione, le nuove bustine monodosi si distribuiscono in 

modo uniforme sul viso e penetrano nell’epidermide là dove è più necessario. 
Nate per conquistare tutte le donne che amano prendersi

cura di se stesse, sono prive di Parabeni, Paraffine e Petrolati, formulate con 
profumazioni prive di allergeni e adatte a qualsiasi tipo di pelle!

LIFTARE, IDRATARE,
DEPURARE E SCHIARIRE!

SCOPRI LA NUOVA BUSTINA MONODOSE BICOMPONENTE



Grazie alla sinergia di attivi liftanti e idratanti questo trattamento 
agisce tridimensionalmente sul viso: • Distende le rughe 
riempendole dall’interno • Rimpolpa i contorni del viso • 

Rassoda e idrata l’epidermide. Il SIERO, delicato e leggero, 
formulato con un cocktail di vitamine e con estratto di Caviale, 

ricco di Amminoacidi e di Acidi Grassi Omega 3, rivitalizza 
immediatamente la pelle regalandole tonicità e compattezza. La 
MASCHERA, grazie all’elevata concentrazione di Microsfere di 
Acido Jaluronico, DMAE, Peptide attivo Botox Like e Vitamina 
C, contrasta il rilassamento dei tessuti, aumenta l’elasticità della 

pelle,fino ad ottenere una visibile distensione delle rughe.

Un trattamento detossinante, sebo equilibrante e purificante,
ideale per tutte le pelli che presentano imperfezioni, 

eccesso di sebo e impurità. Il rivoluzionario SIERO PROBIOTICO, 
ricco di Cellule Staminali di Uva, Estratti Marini Attivi, Kigelia 
Africana e Prebiotici, agisce come scudo protettivo naturale, 
lenisce l’epidermide e calma gli stati infiammatori della pelle.

La MASCHERA a base di Argilla Verde, rimuove le cellule 
desquamanti e i batteri patogeni, riportando il Ph

alla normalità, con la caratteristica di assorbire le tossine e le 
impurità e rilasciare minerali super idratanti per compensare 

l’equilibrio cutaneo.

Trattamento ultra potenziato che combina i mucopolisaccaridi 
della Bava di Lumaca, dalle proprietà filmogene, idratanti e 

protettive, con l’azione schiarente, illuminante e depigmentante 
degli Alfaidrossiacidi della Frutta. Il SIERO alla Bava di Lumaca, 

dalla texture leggera e setosa, favorisce il turnover cellulare, 
migliora l’elasticità cutanea, attenua le rughe, riduce segni di acne, 

cicatrici e macchie cutanee, donando un colorito più omogeneo 
e luminoso. La MASCHERA, formulata con Alfa Idrossiacidi 
della Frutta, completa e arricchisce l’effetto del Siero grazie 
alla sua azione schiarente depigmentate, agisce direttamente 
sulla Melanina, attenuando le discromie cutanee, e inibisce la 

formazione della iper pigmentazione di qualsiasi origine.

Una vera e propria innovazione in ambito dermo cosmetico
per un surplus di idratazione e nutrimento! 

Il SIERO di Acido Jaluronico in Formula Concentrata 15.000 
P.P.M, idrata in profondità, stimola il metabolismo cellulare e ha 

un’azione antirughe, liftante e rimpolpante.
La MASCHERA, ricca di Collagene, Acido Jaluronico, Estratto di 
Pomodoro, Bacche di Goji e Vitamina C, combatte efficacemente
le rughe migliorando l’elasticità cutanea e l’idratazione della pelle,

ha un notevole effetto antiossidante, super-idratante e
remineralizzante e produce un effetto mio-rilassante e distensivo

sulle rughe di espressione.

LIFTING 
TREATMENT
TRATTAMENTO EFFETTO LIFTING 

CON AZIONE ANTIAGING, 
RIMPOLPANTE, RASSODANTE

PURIFYING 
TREATMENT

TRATTAMENTO PURIFICANTE
CON AZIONE DETOSSINANTE,

SEBO EQUILIBRANTE,
ANTI IMPERFEZIONI

LIGHTENING 
TREATMENT

TRATTAMENTO SCHIARENTE
CON AZIONE ESFOLIANTE, 

ILLUMINANTE E RIGENERANTE

HYDRATING 
TREATMENT
TRATTAMENTO SUPER IDRATANTE 

CON AZIONE ENERGIZZANTE, 
ANTIRUGHE E NUTRIENTE

MASCHERA
Effetto Lifting - Anti Rughe - 
Rimpolpante - Botox Like

SIERO
Con Caviale e Retinolo
Anti Aging - Anti Ossidante

MASCHERA
All’argilla Seboequilibrante - 

Purificante – Detossinante

SIERO
Probiotico Protettivo - 

Idratante - Opacizzante

MASCHERA
Schiarente agli Alfa Idrossiacidi della 
Frutta - Esfoliante - Depigmentante

SIERO
Alla Bava di Lumaca - Illuminante 

Rigenerante Super Idratante

MASCHERA
Super Idratante - Anti Rughe -
Anti Ossidante - Energizzante

SIERO
Di Acido Jaluronico in Formula 
Concentrata 15.000 P.P.M.

FACILE MODO D’USO:

1. 2.

5. 6.

3. 4.

APPLICA IL SIERO

SCIACQUA

APPLICA LA MASCHERA

RIAPPLICA IL SIERO

ASPETTA 15 MIN.

RISULTATO!!

SEPARA IL SIERO E LA
MASCHERA LUNGO

IL TRATTEGGIO!

FACE MASKFACE MASK


