
ACEROLA PEEL-OFF MASK 
 

La maschera peel-off con acerola è un trattamento professionale progettato per reidratare la pelle. La 

formula si trasforma da polvere a gel in pochi minuti. 

Questa maschera riduce gli effetti dell'invecchiamento e migliora l'aspetto della pelle. 

I PRINCIPALI INGREDIENTI ATTIVI: 

ACEROLA:  è un frutto tropicale che appartiene alla famiglia Malpighiaceae e è originaria dell'America 
meridionale e centrale. Si tratta di un arbusto sempreverde o piccolo albero tipicamente alto 1-3 metri che 
raramente raggiunge i 10 metri di altezza. 

La popolazione indigena della regione amazzonica ritiene che questi piccole ciliegie che crescono su questi 
alberi o arbusti per essere un "tesoro". La piccola ciliegia è una ricca fonte di vitamina C,che è perfetto per 
aumentare la produzione di collagene. Aiuta anche a disintossicare la pelle. 

 VITAMINA C è un cofattore della sintesi del collagene. Nella pelle, migliorala struttura del collagene, 
soprattutto nella pelle matura, perché con aumentando l'età, la sintesi del collagene diminuisce 
naturalmente. Inoltre vitamina C o i suoi derivati sono antiossidanti altamente potenti. Prevengono danni 
alla pelle, che è in gran parte dovuto a processi ossidativi. Questo non solo aiuta a prevenire 
l'invecchiamento della pelle, ma riduce anche al minimo la comparsa di macchie di età. La vitamina C ha 
certamente i seguenti effetti: 

• Aumento delle fibre elastiche e riorganizzazione del collagene 
• matrice extracellulare della pelle. 
• Miglioramento della texture della pelle, comparsa di rughee la pelle più liscia 
• Alleggerimento delle macchie di età 
• Effetto antiossidante e quindi prevenzione dell'invecchiamento della pelle. 

SPIRULINA MAXIMA 

Spirulina appartiene al genere dei cianobatteri, noto anche come alghe blu. La spirulina si verifica 
principalmente nelle acque subtropicali o tropicali ed è particolarmente comune in Australia, America 
Centrale, Sud-Est l'Asia e l'Africa. Nel frattempo, tuttavia, le alghe vengono coltivate anche in 
dell'acquacoltura. La spirulina è caratterizzata da una varietà di proprietà positive. Grazie al suo contenuto 
estremamente elevato di vitamine, minerali e proteine, questa "alghe miracolose" ha eccellenti proprietà 
nutrizionali. Non è un coincidenza che gli indigeni dell'Africa e del Messico hanno riconosciuto le sue qualità 
nutrizionali. La spirulina è costituita dal 60 al 70 per cento di proteine, ma contiene anche tutte le vitamine 
e le tracce essenziali elementi di cui il corpo umano ha bisogno, così come gli acidi grassi insaturi. È inoltre 
insolito che il proteine contengono tutti gli otto amminoacidi essenziali. Essi non solo sostengono in modo 
sostenibile la salute dei nostri corpo, ma anche aiutare a costruire collageni nella pelle. Conclusione: 
Spirulina è uno dei più antichi nutrienti miracolosi e contiene fino a 2.000 sostanze vitali. Tuttavia, le alghe 
non sono solo apprezzate per il suo contenuto nutrizionale altamente concentrato, ma anche per la sua 
Proprietà. 

Uso: Mescolare il contenuto della bustina (30g) con 90ml di acqua tiepida con una spatola fino a quando la 
miscela è omogenea. Utilizzare la spatola per applicare rapidamente la maschera sul viso, sul collo e sul 
décolleté. Dopo 15-20 minuti è possibile rimuovere la maschera in un unico pezzo. È possibile rimuovere 
qualsiasi residuo con acqua. 

BENEFICI: Questo ha un effetto tonificante e rassodante sulla pelle. L'incarnato diventa più radioso. 

BENEFICI DELL’ACEROLA-PEEL MASK: 



• Adatto a tutti i tipi di pelle. 
• Questo trattamento è particolarmente adatto per la pelle matura. 
• Questo migliora la vitalità e il tono della pelle. 
• Questo trattamento non contiene conservanti. 

PHORESIS GEL MASK STEP 1& PHORESIS GEL FIX STEP 2 

Grazie alla tecnologia Fusion®, questo duo di maschere peel-off con gel maschere, contenenti polisaccaride 
marina, che non devono essere misurati o mescolati prima. La doppia texture è facile da applicare.La 
maschera può essere rimossa in un unico pezzo alla fine del trattamento senza la necessità di risciacquo. 

PRINCIPALI INGREDIENTI: 

CALLIBEPHARIS JUBATA POLYMARINES: Questo principio attivo testato è prodotto da macroalga e rosse. 
Contiene alti livelli di solfato galactan, che ha proprietà idratanti. 

MARINE POLISACCARIDI: I saccaridi rafforzano l'effetto barriera della pelle e mantengono l'umidità nella 
pelle. 

CLOROFILLA: Questa super microalga aiuta le cellule a rigenerare e protegge la pelle invecchiamento 
precoce. È ricco di clorofilla, che stabilizza la collagene e rafforza la fibra di elastina. 

COMPLESSO PRE/ PROBIOTICO: Una combinazione di oligosaccaride e batteri che agisce come una simbiosi 
per rendere la pelle più luminosa e stimolare le sue difese naturali. 

ACIDO HYALURONICO: Limita gravemente la perdita di umidità e stimola le proteine responsabili della 
pelle. Il procollagene migliora la coesione e rafforza la pelle. 

ALLANTOINA: Si verifica negli organismi vegetali come prodotto finale del metabolismo purino ed è formato 
da acido urico. L'allantoina è utilizzata in applicazioni esterne per guarire ferite, cicatrici Cosmetici. 
Allantoina si verifica naturalmente, ad esempio in curcuma, acero, salsifico, rape, castagne di cavallo e 
germe di grano. Allantoina promuove la guarigione della pelle e la rigenerazione cellulare. 

 


