
 
 

MASCHERA SUBLIME CARE DEFATIGANTE 
PRODOTTO  
Trattamento intensivo, senza risciacquo, dalla texture setosa e vellutata che dona, sin dalla prima 
applicazione, una sferzata di energia alle pelli spente e devitalizzate. 
FORMULA 
Per la presenza di vitamina C, minerali e oligoelementi di origine vegetale, aiuta a contrastare i 
radicali liberi, a nutrire ed idratare la pelle, svolgendo un’immediata azione rivitalizzante e anti-
fatica. 
RISULTATO 
La pelle è sublimata: l’incarnato è raggiante di vitalità e la pelle appare immediatamente più 
morbida ed elastica. 
MODO D’USO 
Applicare sulla pelle pulita e asciutta del viso, evitando il contorno occhi e labbra. Lasciare agire 
per 5-10 minuti, quindi rimuovere l’eccesso di prodotto con una velina. Utilizzare una o due volte la 
settimana. 
75 ml; Prezzo: € 21,00 
 
PRINCIPI ATTIVI 
IDROLIZZATO DI CORALLINA OFFICINALIS Coralina officinalis è un’alga rossa eccezionalmente ricca 
di minerali e oligoelementi, tra i quali spiccano calcio, magnesio, zinco, manganese e rame. 
Possiede proprietà astringenti, tonificanti e rivitalizzanti. 
VITAMINA C 
La Vit. C è uno dei più importanti antiossidanti idrosolubili che 
protegge la pelle dai radicali liberi prodotti dal sole, dallo stress, dal fumo e dallo smog. Stimola la 
sintesi del collagene, questa vitamina è inoltre fondamentale per la formazione della barriera 
lipidica nell’epidermide.  
ESTRATTO DI RUMEX CRISPUS 
Agente schiarente che riduce le macchie cutanee e uniforma il colore della pelle rendendola 
luminosa. 
SQUALANO  
Agente emolliente (analogo allo squalene naturalmente presente nel sebo umano) estratto 
dall’olio di oliva, nutre in profondità l’epidermide restituendole elasticità e morbidezza.  
PRONALEN BIO-PROTECT 
Complesso anti-smog che agisce catturando i radicali liberi e i metalli pesanti e stabilizzando le 
membrane cellulari. 
ESTRATTO DI PROTEINE DEL GRANO 
Estratto con proprietà nutritive e rassodanti, che rende la pelle più liscia soda e luminosa in pochi 
minuti. 

 
Studio Ornella Ruffa 
Pubbliche relazioni e  comunicazione 
  
via Piero della Francesca, 51 
20154 Milano 
Tel. +39 02.89695239 
Cel. +39 338.5895619 
mail: ornella.ruffa@studioruffa.it                                                            milano, luglio 2014 
 
 


